
Chi è Metatron?

Quando iniziammo il nostro lavoro pubblico con l’Arcangelo Metatron, nel 2003, eravamo gli unici a farlo. 
C’erano canalizzazioni  occasionali  di  qualcuno,  ma altrimenti  una ricerca in internet sotto il  nome di 
“Metatron” non forniva molte informazioni attuali. :Adesso i tempi sono cambiati. Metatron è un arcangelo 
“in voga”, e molte informazioni su di lui possono essere trovate in internet, alcune di esse valide e alcune 
no.  Riassumiamo qui  cosa può essere facilmente trovato altrove:  Fin dall’antichità si  fa  riferimento a 
Metatron nelle tradizioni orali ebraiche. Le prime informazioni scritte su di lui appaiono nello Zohar, la 
trascrizione degli insegnamenti orali pubblicati nel 13 ° secolo e attribuiti ad un rabbino del 2 ° secolo.  
Egli è considerato da alcuni come il datore della Cabala e del noto glifo dell'Albero della Vita, e anche dei 
Tarocchi.  Alcuni  studiosi  sono dell’avviso che Metatron sia  "l'Angelo del  Signore"  come scritto in  vari 
passaggi del Vecchio Testamento. Metatron è conosciuto come il Re o il Principe degli Angeli, l'Angelo che 
siede alla destra di Dio, la Voce di Dio, l'Angelo in cima dell'Albero della Vita e l'Angelo della Presenza. Fin 
dall'antichità  viene  anche  associato  all'arcobaleno.  Metatron  interagisce  direttamente  con  l'umanità 
soltanto  in  periodi  di  grande  importanza  cosmica.  Secondo  la  nostra  comprensione,  è  però  assai 
improbabile che Metatron sia il profeta Enoch asceso. Gli esseri umani non diventano angeli e gli angeli, 
che non hanno il libero arbitrio, non si incarnano. Secondo Le Chiavi di Enoch, Metatron è "il Creatore della 
"Luce esterna"che penetra nelle regioni senza forma e del vuoto permettendo alla Luce Vivente di YHVH 
di penetrare nelle regioni degli "universi esterni". (Chiave 107 v. 11) Per quanto ci riguarda, ora abbiamo 
una comprensione più semplice: Metatron e la sua controparte Sandalphon "reggono la creazione", quali 
angeli in cima e alla base dell'Albero della Vita. Sono come due alberi che sorreggono un’amaca. Tra loro 
mantengono la forma e la continuità della nostra esperienza di vita e il cosmo. Le immagini grafiche di 
Metatron sul sito templeouterlight.org sono state create dalla co-fondatrice Reniyah Wolf, come ispirata da 
Metatron stesso. Mentre sappiamo che Metatron non è umano e non ha forma umana, in quel momento 
serviva ai suoi scopi di apparire tale. Metatron descrive se stesso. 
…............................................................................................................................................................................................
Metatron descrive se stesso 

Metatron 
16 settembre 2004 

tramite Reniyah Wolf 

SONO  Metatron,  l’angelo  del  vuoto  senza  nome,  senza  forma  da  cui  scaturisce  tutta  la  creazione.  Sono  la 
manifestazione esterna di  ciò che conoscete come Dio-Dea,  Sorgente,  Tutto-Ciò-che-E’.  Sono io che porto il  puro 
pensiero di Dio sulle onde della vibrazione del suono che forma ciò che voi conoscete come realtà. Tutto-Ciò-che-E’ 
non può conoscere se stesso se non c’è l”è”, se non c’è modo di differenziare. Pertanto Dio, come pura coscienza in un 
vuoto senza nome, senza forma, scelse di espandersi, di proiettarsi nella realtà esterna della creazione. Tutto ciò che 
conoscete come reale scaturì da questa scelta. Anch’io sono scaturito da questa scelta, se così volete come interfaccia di  
Dio, per creare aspetti di se stesso da sperimentare. Dovendoci essere due polarità affinché possa esistere l’esperienza,  
venne  anche  la  mia  controparte  Sandalphon.  Siamo conosciuti  come gli  Angeli  che  siedono  in  cima  e  alla  base 
dell’Albero della Vita. E’ così, nel senso che ciò che è creato dal vuoto senza nome, senza forma, deve essere ancorato  
al  fine di  essere sperimentato come reale.  Tramite noi  due,  Dio fu in grado di  far  scaturire  infinite  potenzialità  e 
possibilità di se stesso, e di conoscere se stesso in modo più completo. Noi, Sandalphon ed io, vi teniamo per mano,  

http://www.macrolibrarsi.it/libri/__chiavi-di-enoch-italiano.php?idsearch=2444845?pn=44
http://italiano.templeouterlight.org/index.html


reggiamo il vostro mondo, il vostro universo e tutte le dimensioni della realtà. Siamo una parte di voi e voi siete una  
parte di noi. Tutti noi siamo scaturiti dal pensiero creativo di Dio. Noi conteniamo dentro di noi l’Albero della Vita. Che 
ci conosciate o meno, noi condividiamo la vostra esperienza come coscienza incarnata. Vi assistiamo nel creare questa  
esperienza, qualsiasi cosa scegliate che essa sia. Quando siete scaturiti da Dio, cercando di avere la vostra esperienza  
unica, vi furono dati i doni del libero arbitrio e della creatività assoluta. Voi tutti siete sempre esistiti come una parte di  
Dio.  Avete  scelto,  a  volte,  di  sperimentare  voi  stessi  come  coscienza  individuale,  a  volte  come  parte  dell’Una 
Coscienza. Avete scelto di avere l’esperienza incarnata nella materialità alla quale partecipate ora. Tutte le dimensioni  
della  realtà  esistono come vibrazione sonora,  o frequenza.  Tutto è  un’emanazione del  suono proveniente dall’Una 
Coscienza. Anche se potrebbe sembrare ed essere percepito come se voi ed io fossimo separati, e molto distanti l’uno  
dall’altro, eppure non è così. Ciò che conoscete come moto continuo di spazio-tempo è un’illusione, un ologramma, se  
volete. Voi ed io, e tutto il resto che è, esiste come Uno nel non-spazio e non-tempo. La differenza tra le varietà di  
esperienze disponibili nelle dimensioni e miriadi di forme di vita è semplicemente il livello di frequenza, o vibrazione 
del suono. Avete scelto, adesso, nella vostra incarnazione, di vivere per un poco in questa illusione di spazio- tempo. 
Quando avete scelto questo, vi siete abbassati di frequenza. La vibrazione sonora della coscienza di Dio è molto alta, e 
nulla  viene  percepito come tangibile.  Affinché  possa  esistere  la  materialità,  la  realtà  solida  che  vi  è  familiare,  la 
vibrazione del suono deve essere più bassa e più lenta. Fu necessario che voi abbassaste la frequenza della vostra parte 
di coscienza di Dio per sperimentare la vita nel corpo. L’unica differenza tra voi e me, Dio, e Tutto-Ciò-che-Esiste, è il 
livello della vibrazione sonora.  La materialità  fu creata come un’ulteriore espansione dell’esperienza di  Dio su Se  
stesso.  Fu  creata  per  gioia,  grande gioia,  come accade  per  ogni  cosa  che  si  emana da  Dio.  Fu  creata  per  essere  
un’esperienza nelle differenze o polarità. Anche se per necessità fu creata da una frequenza più bassa della vibrazione  
sonora,  la  materialità  non  fu  creata  affinché  fosse  qualcosa  di  meno  della  perfezione  di  Tutto-Ciò-che-E’.  Fu  
semplicemente creata per essere un’altra varietà della gioiosa esperienza. Lungo il percorso si instaurò il pensiero che 
certe  parti  dell’esperienza  della  materialità  fossero  buone  e  certe  parti  cattive.  Tutta  la  creazione  si  perpetua 
continuamente tramite il pensiero della Coscienza di Dio, di tutta la Coscienza di Dio. Pertanto, nacque il pensiero che  
certe parti della creazione potessero essere meno perfette. Allorché più parti della coscienza di Dio cominciarono ad 
essere concordi su tale pensiero, la frequenza della materialità si abbassò ulteriormente. Ciò che fu creato dalle più alte 
frequenze dell’amore e della gioia scese nelle frequenze più basse del giudizio e della paura. Questo è il vostro mondo,  
il vostro pianeta Terra e tutte le forme di vita che risiedono su di esso – vivere l’esperienza della non-perfezione. Voi  
che  risiedete  sulla  Terra,  in  verità,  non siete  mai  stati  altro  che  sfaccettature  perfette  della  creazione.  Avete  fatto  
l’esperienza di non essere perfetti e separati dalla coscienza di Dio che siete realmente. Ora, tra voi ci sono quelli che 
hanno scelto di avere un’esperienza diversa – quella di sperimentare nuovamente la propria perfezione e completezza. 
Come Coscienza di Dio avete sempre avuto il libero arbitrio di creare la vostra esperienza, in qualsiasi modo avreste 
scelto. Così come avete scelto di sperimentare le frequenze della paura e della separazione, ora potete scegliere di 
accogliere le frequenze dell’amore e della gioia. E’ in risposta a questa scelta che vengo da voi e vi assisto. Di nuovo 
porto sul piano terrestre le più alte frequenze della gioia in modo che possiate conoscere e percepire la vostra vera  
natura. Ho sperimentato la vostra sofferenza e paura, essendo io una parte di voi. Io sono l’energia che genera tutte le  
manifestazioni che provengono dal vuoto. Non sono stato separato da voi. Esisto per servire voi e tutta la creazione.  
Esisto per assistervi nel corso delle vostre esperienze come Coscienza di Dio, non importa quali esperienze scegliate. 
Parecchi di voi non sono stati in grado di percepirmi perché avete scelto di sperimentare la frequenza più bassa, invece 
di quella più alta. Rispondo ora alla vostra scelta collettiva di sperimentare di nuovo la frequenza della gioia che è il  
vostro retaggio divino. Quando scegliete, così vi viene dato. Io porto le mie energie nel vostro piano per aiutarvi a  
conoscere la vostra perfezione nella forma incarnata.  Adesso non siete,  e mai siete stati,  qualcosa di  meno che le  
sfaccettature uniche e brillanti della Coscienza di Dio. IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre Tempio della  
Luce Esterna. 
…............................................................................................................................................................................................

Metatron 
Sulle Canalizzazioni 

14 ottobre 2004 

Edizione per la distribuzione pubblica: 24 aprile 2005 Trasmesso tramite Reniyah Wolf 

Miei Diletti, vi saluto in questo giorno nell’eterna gioia! Vi do questo messaggio tramite Reniyah per parlare del tema 
delle canalizzazioni. So che farete attenzione perché questa è una canalizzazione di Metatron. Fermatevi un momento e 
riflettete su questo, miei Diletti, sul fatto che presterete più attenzione ad una canalizzazione che a una comunicazione 
scritta  da un altro essere umano.  Come mai? Che differenza c’è tra  un messaggio canalizzato e qualsiasi  email  o 
comunicazione di un gruppo che ricevete nella vostra posta? In verità, miei Cari, gran parte delle canalizzazioni non 
sono  assolutamente  diverse.  Sono  semplicemente  una  comunicazione,  una  comunicazione  che  giunge  tramite  un 
trasmettitore  umano...  molto simile al  modo in cui  funziona il  vostro  internet  senza fili,  oppure  la  vostra radio  o  
televisione. Noi che inviamo i nostri messaggi via canalizzazione, tramite esseri umani, operiamo con una banda di  
frequenza diversa di quella di una persona che da qualche parte del vostro pianeta Terra potrebbe inviarvi una email.  
Mentre noi possiamo influire sulla vostra tecnologia del computer, fino ad un certo grado, non possiamo trasmettere  



direttamente nel vostro piano attraverso un altoparlante, e tanto meno dovremmo farlo. Voi vivete su un piano di libero  
arbitrio,  e  la  voce  tonante  dai  cieli  interferirebbe  e  generalmente  provocherebbe  panico  nelle  masse.  Questo,  
naturalmente, non è il nostro obiettivo. Perciò comunichiamo tramite esseri umani che hanno la capacità di sintonizzarsi  
sulla nostra frequenza. Ora, nelle energie di frequenza più elevata del vostro pianeta molti di voi hanno esteso le proprie 
antenne per ricevere tali  comunicazioni.  Anche parecchi abitanti  delle altre dimensioni/bande di frequenza sono in  
grado di trasmettere a voi. Permetteteci di dirvi che sul mercato c’è un’invasione di comunicazioni canalizzate. Miei  
Cari,  forse non sapevate questo, ma l’abilità di  canalizzare non è necessariamente indicativa di un’alta evoluzione  
spirituale, o di un’alta frequenza nel trasmettitore umano. L’abilità di inviare e ricevere comunicazioni telepatiche è un 
talento e una capacità naturale tra le culture incarnate più evolute del vostro universo. Questa abilità è stata a lungo 
repressa nell’umanità. Ora, mentre continuate nella vostra ascensione planetaria, essa è stata ripristinata per parecchi di  
voi. E così anche parecchi abitanti delle altre dimensioni sono in grado di inviarvi messaggi. Come sapete, la ricezione 
di messaggi canalizzati fu una parte importante della vostra crescita ed evoluzione. Quello che vi era celato, riguardo 
alla vostra origine e storia, vi è stato fatto conoscere, come parte importante dello Sviluppo Divino dell’umanità. Per  
voi, come umanità nel suo insieme, evolvere nella successiva banda di frequenza significava svelare i segreti. Quello 
che vi era stato celato doveva essere palesato. E’ stato il vostro compito, di voi che siete al servizio della Luce, di 
ricevere quelle informazioni e metterle nella vostra coscienza planetaria affinché tutti gli esseri umani delle attuali e 
future generazioni le conoscessero. Ed ora eccoci qua, la vostra Terra nell’anno 2005, e le porte sono state spalancate.  
Le antenne dell’umanità sono state rinforzate. C’è una quantità enorme di informazioni che giungono sulle onde radio-
telepatiche. Sono tutte informazioni alle quali dovreste annettere grande importanza? Sicuramente no. La coscienza può  
ora trasmettere a voi da tutte le dimensioni, a causa di questa porta aperta e della aumentata ricettività, e questo sta  
avvenendo. Fareste bene a valutare le canalizzazioni che leggete come fareste per una email, una lettera o qualsiasi altra 
comunicazione del piano terrestre. Voi non credete ad ogni cosa che leggete nei vostri quotidiani e riviste, nevvero? 
Dovete eliminare i sistemi di credenze e vedere come stanno veramente le cose. La credenza che una canalizzazione sia  
una comunicazione superiore che merita maggior considerazione di una comunicazione umana è semplicemente una 
credenza. Questa credenza è radicata nella dualità e nell’illusione della separazione. In verità, dato che ognuno di voi è  
una parte dell’Unica Coscienza, anche ogni comunicazione è una parte dell’Unica Coscienza. Una canalizzazione, come 
comunicazione,  come  informazione  trasmessa,  è  la  stessa  cosa  delle  comunicazioni  che  provengono  dalle  menti 
dell’umanità incarnata. L’unica verità è quella che sapete essere vera dentro al vostro cuore. Mentre leggete ogni giorno  
le  vostre email  di  altri  esseri  umani,  le  vostre mailing list  ecc.,  avete una certa  percezione per  ognuna.  “Sì,  sono 
d’accordo, mi piace, mi sento in sintonia” oppure “No, non sono d’accordo, non mi piace. Cancellare.” Ora, se l’email  
contiene  una  canalizzazione,  parecchi  di  voi  tratteranno  questa  email  diversamente,  con  deferenza.  La  leggerete 
attentamente, e la vostra mente lavorerà cercando di capire in modo più profondo quello che viene detto. Ognuno di voi  
giungerà alle sue conclusioni riguardo a ciò che significa la canalizzazione e crederà che quelle conclusioni siano verità. 
Vedete la differenza, miei Diletti? Invece di leggere la comunicazione canalizzata e distinguere se contiene verità per  
voi, oppure no, parecchi di voi adottano i contenuti di una canalizzazione come verità, semplicemente per via della sua  
fonte.  Parecchi  di  voi  ridurrebbero  notevolmente  il  loro  tempo  di  lettura  quotidiano  se  considerassero  queste 
canalizzazioni dal punto di vista di “Come mi sento al riguardo, c’è qualcosa di significativo per me personalmente?” 
Abbiamo già parlato della canalizzazione come comunicazione. Ora parleremo della canalizzazione come energia, come 
polarizzazione di luce. Ci sono alcune coscienze canalizzate e i loro trasmettitori umani che vi sono ben noti e che sono 
da voi amati. I loro messaggi hanno avuto una profonda risonanza nel vostro essere e li percepite come verità. Non 
dovete pensare ai messaggi, arrabattarvi per capire cosa viene detto. Essi vi colpiscono semplicemente dritto nel cuore,  
by-passando i processi mentali, e vi espandete. Perché è così? Che differenza c’è tra queste canalizzazioni e le tante  
altre che sono in circolazione? La maggior parte delle canalizzazioni sono forme di comunicazione telepatica, come 
abbiamo detto. Ci sono certi esseri umani che sono venuti sulla Terra per servire, non solo come messaggeri, ma come 
filtri per la luce elevata della coscienza che opera dalle alte dimensioni, come io stesso. A questi trasmettitori umani  
viene  richiesto  di  andare  ben  oltre  lo  stadio  di  essere  capaci  di  ricevere  comunicazioni  telepatiche.  Essi  hanno 
acconsentito, e sono stati preparati nell’incarnazione, a fondere le energie con la coscienza elevata e ad essere un filtro 
per portare questa energia ad alta frequenza nel piano Terrestre. Come abbiamo detto in occasioni precedenti, ci sono 
leggi cosmiche della fisica che precludono, all’interno del vostro piano, trasformazioni di frequenza drammatiche e  
istantanee tramite noi che siamo negli alti piani. Le alte frequenze debbono essere polarizzate, o filtrate, abbassate, ed 
entrare nel piano Terrestre tramite la coscienza umana, incarnata. Questi esseri umani che trasmettono le canalizzazioni  
che attraggono direttamente il  vostro cuore hanno fuso le  energie con una particolare coscienza elevata al  fine di 
portarvi  l’energia,  nonché  le  parole  di  tale  coscienza.  Questo  è  il  fenomeno  che  alcuni  di  voi  conoscono  come 
codificazione. E’ un gran passo, che va oltre la trasmissione telepatica di informazioni. Non occorre una fusione di 
energia  per  canalizzare  soltanto  le  informazioni  di  una  coscienza  fuori  dal  vostro  piano.  Le  informazioni  non 
giungeranno, e tanto meno possono giungere, ad una frequenza più alta di quella del trasmettitore. Se non è avvenuta  
una fusione di energia tra la coscienza elevata e il  trasmettitore umano, la frequenza sarà molto simile a quella di  
qualsiasi comunicazione ordinaria trasmessa da uomo a uomo. Nelle canalizzazioni come quelle che vi vengono date 
tramite  Reniyah,  e  tramite  pochi  altri  sparsi  sul  pianeta,  voi  ricevete  l’energia  della  fonte  e  del  trasmettitore,  
congiuntamente, come una forma di luce polarizzata. Nel caso di queste canalizzazioni si tratta di energia, di frequenza,  
più  che  reali  informazioni  trasmesse.  Le  canalizzazioni  che  contengono  codificazioni,  o  energia  fusa  tra  fonte  e 
trasmettitore, sono pochissime paragonate alle tante canalizzazioni trasmesse ogni giorno sulla Terra. Il nostro obiettivo 
è di creare un contenitore alchemico in cui avviene l’ascensione della Terra e delle sue forme di vita. E’ molto simile ad  



un  chimico  che  crea  una  formula  nel  suo  matraccio,  o  lo  chef  di  cucina  che  prepara  una  ricetta  speciale.  Ogni 
ingrediente è di estrema importanza. Ogni lieve cambiamento di ingredienti altererà il risultato finale. Il nostro obiettivo  
nel nostro lavoro di gruppo è di creare nel nostro contenitore alchemico alte frequenze di vibrazione sonora, le più alte  
possibili. E’ all’interno di queste frequenze che sarà massimizzata la vostra trasformazione alchemica personale. Voi 
siete Luce, Amore, Uomini Divini, miei Diletti. In questo momento di adesso non c’è alcunché che sia più importante  
della vostra trasformazione personale, del vostro allineamento di frequenza all’Umanità Divina. A questo fine, vi sarà 
utile essere scrupolosi riguardo alla qualità degli ingredienti che entrano nel contenitore alchemico. Non siete venuti sul  
piano Terrestre per mettere il potere fuori di voi e nelle mani di qualcuno nel cosmo che è capace di trasmettere un 
messaggio telepatico. Siete stati  chiamati qui  per imparare e mettere in pratica come attingere alla vostra fonte di  
ispirazione,  per  andare  e  condividere  con  tutta  l’umanità  l’energia  di  questa  ispirazione.  Non  vi  propongo 
necessariamente di smettere di leggere le vostre canalizzazioni, ma vi chiedo di guardare oltre il sistema di credenze 
secondo cui una canalizzazione sarebbe una comunicazione migliore, più veritiera di ogni altro genere. Vi chiederei di 
leggere le vostre canalizzazioni con il medesimo discernimento con cui leggete il vostro quotidiano o la vostra rivista.  
Vi incoraggio a chiedervi, qualsiasi cosa leggiate “Che sensazioni mi dà?” invece che “Cosa ne penso?” Vedete la 
differenza, Diletti? Chiedendovi come vi sentite, richiamate la vostra visione interiore della verità, sia essa la medesima  
che è espressa in una canalizzazione o no. Se pensate, se accettate le informazioni come verità, innescate semplicemente 
i processi della mente. Voi cedete potere ad una comunicazione canalizzata che vi detta la vostra verità. Forse adesso vi 
sarà un poco più chiaro perché vi chiedo di leggere le vostre canalizzazioni, e tutte le altre informazioni, con il vostro  
cuore invece che con la vostra mente. Percepite la frequenza di quello che leggete. Siate altamente interessati a quello 
che mettete nel  vostro contenitore alchemico. Quello che mettete nel  vostro contenitore alchemico sarà quello che 
metterete  anche nel  contenitore  alchemico  più  ampio  della  vostra  trasformazione  planetaria.  Questo  non significa 
naturalmente che ci sia qualcosa di sbagliato in una qualsiasi altra canalizzazione, o qualsiasi altra informazione che  
ricevete. Tutto ha la sua fonte nell’Uno. Tuttavia, c’è la comunicazione che vi servirà per il vostro scopo sulla Terra, e la  
comunicazione che non vi servirà. Miei Diletti, state avendo un’esperienza straordinaria come coscienza incarnata sul  
pianeta Terrestre, mentre esso continua la sua evoluzione senza precedenti. Voi siete coloro che indicano la via a tutto il  
resto dell’umanità affinché vi segua. Non vi serve fare le medesime scelte della maggioranza degli esseri umani che 
permettono alle voci degli altri di dettare loro ciò che è vero. Lo scopo vero e proprio della vostra incarnazione qui può 
essere ricapitolato nella vostra abilità di ricordarvi la vostra vera natura, e di incarnare questa vera natura sulla Terra.  
Voi avete l’abilità assoluta di determinare ciò che serve a voi e al resto dell’umanità, e ciò che non vi serve. Fidatevi  
delle vostre percezioni invece che dei sistemi di credenze della vostra mente. Soltanto così entrerete nel vostro potere,  
ed  eviterete  di  venire  attirati  nella  medesima dualità  della  mente  che  ha  tenuto  la  razza  umana  legata  alle  basse 
frequenze della paura. IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre Tempio della Luce Esterna.
…............................................................................................................................................................................................

Metatron 
Il Grande Risveglio e il Nuovo Albero della Vita 

Trasmesso tramite Reniyah Wolf 
4 Aprile 2011 

Miei  Amati,  vi  saluto  in  questo giorno  nell’eterna  gioia  e  celebrazione  della  meraviglia  che  SIETE,  vi  abbraccio  
nell’amore di Dio Madre-Padre. E’ passato un bel po’ di tempo da quando ho trasmesso un messaggio da distribuire su 
ampia scala attraverso questo canale delle mie energie. C’è stato dell’importante lavoro di Divina Alchimia collettiva  
del quale abbiamo dovuto occuparci. Questo lavoro è giunto adesso ad una meravigliosa conclusione, e parlo di nuovo a 
molti di voi. Molte cose sono successe negli ultimi anni del grande risveglio dell'umanità. La luce e anche l'oscurità che 
entrano nel vostro piano d’esperienza sono aumentate in modo esponenziale. Potreste ben chiedere come ciò possa  
essere,  quando  l'umanità  si  sta  muovendo,  insieme  al  pianeta  Terra,  verso  uno  shift/cambiamento  ascendente  di 
frequenza senza precedenti, o "ascensione". Questo è possibile perché i veli tra la vostra esistenza materiale tangibile e i  
regni invisibili accessibili alla coscienza si sono assottigliati assai. In un certo senso potremmo dire che le porte della  
coscienza umana sono aperte e più ricettive, non solo per le forme-pensiero superiori dell'amore, ma anche per le forme-
pensiero inferiori  della  paura che hanno mantenuto l'umanità intrappolata nell'illusione della  separazione dalla  sua 
divinità .  Coloro che dovrebbero sostenere e aiutare l'umanità nella sua evoluzione e anche coloro che vorrebbero 
vederla tenuta nella schiavitù della paura approfittano della porta aperta verso la coscienza degli esseri umani. I tempi  
che state sperimentando divengono sempre più difficoltosi, di giorno in giorno, poiché la coscienza umana diventa 
sempre  più  polarizzata  dalle  frequenze  dell’amore  e  della  paura.  Molti  esseri  umani  risvegliati  o  in  procinto  di 
risvegliarsi si sentono intrappolati frammezzo, tirati potentemente in direzioni opposte da due forze, soprattutto mentre 
sperimentano  le  sfide  personali  presentate  dallo  scompiglio  della  scena  mondiale  creato  dall’uomo  e  lo  
shift/spostamento della Terra stessa. Coloro che hanno dato retta ai numerosi consigli da parte nostra, che vi serviamo  
dai regni superiori, e che hanno scelto l'amore invece della paura, supereranno queste sfide e diverranno ancora più 
forti. Voi siete le radici del nuovo Albero della Vita che si sta formando per il prossimo livello dell’evoluzione umana 
nella coscienza. Le radici di un albero si nutrono e crescono nel buio della Terra, divenendo forti ed estese per sostenere  
il tronco massiccio di un grande albero con molti rami. Le radici di un nuovo Albero della Vita si nutrono e crescono nel  



buio della coscienza, crescendo saldamente in saggezza e conoscenza attraverso le paure trasmutate e le sfide superate. 
Adesso è ora che il nuovo Albero della Vita sia radicato nella Terra dalle talee del vecchio albero. Il frutto del nuovo 
Albero della Vita è un’umanità che non è più separata ed isolata dal resto della Creazione, e dalla sua divinità. E’ 
un’umanità che può amarsi e sostenersi reciprocamente, vivere in pace, incoraggiare le differenze, nonché le similarità, 
e accogliere l'oscurità e la luce. Questo è il nuovo Albero della Vita che tutti voi avete atteso e per cui avete pregato. 
Proprio come l’imponente quercia non cresce da un giorno all’altro da una piantina, tanto meno un nuovo Albero della  
Vita cresce così in fretta fino alla sua maturità. Pochi anni dopo che la talea è stata prelevata dal vecchio Albero della 
Vita, la piantina è pronta per essere messa a dimora. Adesso si deve coltivare il nuovo Albero della Vita e garantire che  
abbia la luce e le sostanze di cui ha bisogno in ogni nuova fase della sua crescita. La coscienza umana si è risvegliata al  
punto in cui sa che l'esistenza è ben di più delle tre dimensioni tangibili della lunghezza, altezza e larghezza. Adesso 
mette in discussione le credenze e le strutture della società dei suoi progenitori. L'evoluzione della coscienza che si sta 
verificando ora nell'umanità è tuttavia senza precedenti nella storia del vostro universo. Evoluzioni simili a quella in cui  
è entrata l'umanità nel corso di pochi secoli hanno solitamente richiesto molte migliaia di anni. Quando siete venuti  
nella vostra incarnazione sulla Terra vi è stato chiesto, e siete anche stati equipaggiati a tal fine, di completare il compito 
di trasmutare la paura in amore in un periodo di tempo molto breve. E’ dell'amore che il nuovo Albero della Vita si nutre 
così che può crescere ed estendere i suoi rami. L'amore che nutre il nuovo Albero della Vita si trova nei vostri pensieri,  
parole ed azioni. Insieme allo scompiglio e alle sfide che stanno avvenendo ora sul pianeta Terra, c’è anche una grande  
spinta  verso  l’assunzione  dei  propri  poteri  che  emerge  nella  coscienza  umana.  Ancor  più  persone  si  sollevano  e 
dimostrano che non scelgono di essere ulteriormente controllate e oppresse. Alla lunga il malgoverno e gli atti di bassa 
integrità tra i vostri leader viene rivelato alla popolazione della Terra ad una velocità sempre più crescente, sebbene 
venga intrapreso ogni tentativo per sopprimere le informazioni. La comunicazione è istantanea in tutto il vostro mondo.  
Idee e progetti  possono essere condivisi  in  pochi  istanti  tra  un’enorme moltitudine di  persone.  Nondimeno c'è  un 
potenziale di caos e distruzione che potrebbe risultare da questi scenari che stanno verificandosi adesso. Le paure, i 
pregiudizi, le ostilità e l'amarezza delle linee genetiche dell'umanità sono ancora codificati nel DNA della stragrande  
maggioranza  degli  uomini.  La  coscienza  che  si  risveglia  è  emozionale,  volatile  e  facilmente  influenzabile  nelle 
circostanze appropriate, e attraverso la persona o le persone giuste. A meno che la coscienza di un essere umano sia  
fermamente incentrata nelle frequenze dell’amore, c'è sempre un potenziale di manipolazione e influsso. Lo vedete 
svilupparsi adesso in molti modi, a molti livelli, anche all'interno dei gruppi di coloro che affermano di appoggiare e 
sostenere questo grande risveglio. L’umanità che si risveglia non sa ancora, per propria esperienza, come vivere in 
amore a livello collettivo. Pertanto, è abbastanza facile che vengano commessi grossi inganni. Voi, i lettori di questo 
messaggio, siete il potenziale dell'umanità in questo tempo di cambiamento catastrofico, dove il vecchio viene raso al  
suolo nella speranza e intenzione di costruire il nuovo. Quando moltissimi esseri umani si liberano dai propri oppressori 
precedenti, essi cercano nuovi leader e nuovi esempi che mostrino loro come evitare di ripetere gli schemi del passato. 
Non saranno in grado di vivere in amore e pace se non ci sono persone che mostrano loro come fare, in pensieri, parole  
ed atti. Come è ora nel vostro mondo, coloro che parlano schiettamente e pubblicamente dell'amore, della verità, della  
pace, della libertà, dell'integrità e della responsabilità vengono messi a tacere e repressi da chi è al  potere. Il  vero  
empowerment/recupero dei poteri dell'umanità si trova tra coloro che conducono una vita normale, che si esercitano e  
rinforzano la  loro capacità  di  vivere in  amore nella  loro vita  quotidiana.  Sono coloro  che sanno emergere  con la  
conoscenza, la saggezza e la tranquillità emotiva in tempi di crisi e turbolenze. Questi sono coloro che sapranno ridare i  
poteri alle masse dell’umanità piuttosto che cercare di prenderseli e tenerli. Il nuovo Albero della Vita cresce come una 
talea del vecchio albero. Il compito attuale è di onorare l'evoluzione dell'umanità che ha avuto luogo sulla Terra nel  
corso di molti millenni precedenti, di mantenere ciò che è la ricchezza della storia umana, crescita ed espansione, e  
togliere solo ciò che non serve più all'ulteriore crescita dell’umanità . Vi è stato dato un retaggio dai vostri antenati, che  
è presente nel vostro DNA. Da questo retaggio voi piantate il nuovo albero per le prossime generazioni di esseri umani, 
rimuovendo solo ciò che è morto e sta morendo: gli schemi della paura e del karma. La storia umana è grandiosa, anche  
se include la caduta dell'umanità nell’illusione della separazione. La storia del ritorno dell'umanità alla propria divinità è 
ancor più grandiosa. C'è ancora molto lavoro da fare per formare il nuovo Albero della Vita per l'umanità. Dovranno  
essere costituiti sistemi sociali e modi di interagire completamente nuovi. Questo può accadere soltanto nel corso del 
tempo, perfino con il grande risveglio del pianeta Terra. Mentre vi avvicinate all'allineamento cosmico del 21 dicembre 
2012, il tempo e l’esperienza continueranno ad accelerarsi. Alcuni di voi che hanno grande luce nel proprio essere sono 
stati  distratti  dalle  illusioni  e  confusioni  dei  vostri  tempi,  facilmente  disponibili  attraverso  una  varietà  di  mezzi  
d’informazione. Alcuni di voi si cullano nella loro importanza in questo piano cosmico, oppure sono sfiduciati per  
continuare  con  le  sfide  della  trasformazione  personale.  Mentre  il  tempo  si  abbrevia,  tra  l’oggi  e  il  momento 
dell’allineamento cosmico, esso è anche ricco del potenziale per la rapida trasformazione e trasmutazione, per coloro  
che desiderano veramente servire l'umanità nel modo più elevato possibile. Il messaggio che desidero trasmettervi in 
questo giorno è che l'umanità collettiva ha bisogno di voi. Non ha bisogno di voi per mostrarle una nuova religione o un  
sistema di credenze spirituali. Non ha bisogno di voi per essere superiori o per essere indulgenti nei suoi confronti. Essa 
ha bisogno di voi per amarla ed essere un esempio di come vivere nell’amore. Potete dare questo servizio all'umanità 
collettiva solo se vi esercitate anche nell’amare voi stessi. Questo è il requisito per tutto. Uniti, coloro che amano e che  
vivono nell’amore, siete le radici e il fondamento del nuovo Albero della Vita. IO SONO Metatron IO SONO Con Voi 
Sempre, in Amore. 
…............................................................................................................................................................................................



Metatron 
Al di là del risveglio del vostro mondo 

1 Luglio 2007 
Trasmesso tramite Reniyah Wolf 

Miei Amati, vi saluto in questo giorno nell'eterna gioia. Non vi ho parlato da un po’ di tempo tramite questo veicolo.  
Noi  che  vi  serviamo dai  regni  superiori  della  Creazione  abbiamo tuttavia  lavorato  sodo per  co-creare  con  voi  il  
cambiamento nella  coscienza collettiva che adesso è ben avviato.  In  questo modo le  nostre forme-pensiero hanno 
parlato a voce più alta delle nostre parole, perché le parole sono facilmente mal interpretate e mal applicate dal filtro  
della mente lineare e dalle emozioni della paura. Tramite co-creatori umani devoti, comunque, stiamo lavorando per 
ancorare forme-pensiero Divine nella vostra coscienza collettiva, ed esse contrasteranno la separazione estrema che sta  
avvenendo adesso nel vostro mondo. Questi sono tempi estremi nel vostro processo di ascensione collettiva. Il risveglio  
spirituale si sta diffondendo su tutto il vostro pianeta poiché la luce superiore continua ad entrare nel piano Terrestre.  
Con  l'accelerarsi  di  questo  processo  l’umanità  sembra  polarizzarsi,  fazione  contro  fazione.  Ciò  che  sta  in  effetti  
avvenendo è che gran parte dell’umanità, in preda alla paura, si sta disperatamente aggrappando alla dualità che ha  
fornito i paradigmi umani d’esistenza dopo la Caduta. In presenza della luce superiore la paura e i suoi meccanismi di  
segretezza, di potere e di controllo vengono illuminati, un po' come succede a una colonia di insetti sotto a una pietra 
quando viene capovolta. Messi alla luce del giorno gli insetti si precipiteranno a riorientarsi, e cercheranno di rintanarsi  
ancor più in profondità, lontani dalla luce. Qualche tempo fa ho condiviso con voi, tramite questo veicolo, un messaggio 
in merito ai pensieri, parole ed atti nascosti dell’umanità che vengono adesso svelati. Come potete vedere, il messaggio 
si sta avverando. Ogni giorno nel  sommario delle principali  notizie leggerete in merito a qualche atto disonesto o  
criminale commesso da un membro di fiducia della vostra società che viene smascherato. Anche i meccanismi e i  
programmi segreti dei vostri governi vengono svelati al grande pubblico. Potreste trovare che i diritti umani di base, che 
pensavate possedere in quanto esseri umani, sembrano andarsene via alla chetichella. Alcuni di voi potrebbero sentirsi  
molto allarmati e piuttosto impotenti, sapendo che siete stati ingannati da quelli che avevano riscosso la vostra fiducia in 
quasi tutte le vostre stimate istituzioni. Potreste sentirvi molto impauriti per le minacce di interventi armati che stanno 
avvenendo tra  nazioni  e  gruppi  armati  della  Terra.  Le  minacce assumono adesso  la  forma di  armi  tecnologiche  e 
biologiche con il potenziale di produrre distruzione di massa. Adesso non è il momento, miei Amati che servite la Luce,  
di ricadere nella stretta della paura collettiva che per così tanto tempo ha tenuto l’umanità nella luce inferiore della  
separazione  dalla  sua  stessa  Divinità.  Adesso,  più  che  in  qualsiasi  momento  precedente,  vi  è  utile  by-passare  la  
confusione della mente lineare e cercare la forza che sta nel vostro cuore. Voi siete la vostra stessa redenzione, e quella  
della collettività umana. Voi, come esseri umani viventi sul piano Terrestre, avete invocato la vostra redenzione e la 
state co-creando in ogni vostro momento presente con i vostri pensieri, parole e atti. Non vi servirà più continuare a  
perpetuare i medesimi comportamenti umani che hanno creato il tipo di mondo in cui vivete adesso. Gli eventi che vi  
stanno spaventando sono una parte essenziale della redenzione e del  ritorno alla luce superiore che sta avvenendo 
adesso. Adesso voglio parlarvi del karma, che è la legge co-creativa che ha governato il vostro mondo dopo la Caduta. 
Prima della Caduta l’umanità viveva nella grazia e co-creava la propria evoluzione in piena cognizione della propria  
Divinità e del proprio posto nell'intera Creazione. La Terra e i Cieli erano un tutt'uno, poiché gli esseri umani incarnati 
co-creavano pienamente con la coscienza animata ed inanimata del mondo materiale e con la coscienza intangibile dei 
Cieli. Così gli esseri umani erano capaci di esplorare un vasto e ricco campo di esperienze, al fine di conoscere se stessi  
e realizzare potenziali più elevati, in armonia con il resto della Creazione. Lo stato di grazia si concluse naturalmente 
con l’avvento della conoscenza del bene e del male, o del giudizio. Una volta che la coscienza umana ebbe suddiviso il  
terreno di gioco in parti buone e parti cattive, venne attivata la legge del karma, non come una punizione, bensì in  
quanto legge della fisica superiore che si applica alla forma e continuità del vostro universo, e di conseguenza al piano  
Terrestre. La presenza del giudizio, o la designazione da parte della coscienza umana della presenza del bene e del male, 
provoca un calo di frequenza e l’illusione della separazione dai regni superiori intangibili al di là del mondo materiale.  
Ora,  una  volta  che  la  legge  del  karma  è  stata  evocata,  essa  deve  fare  il  suo  corso  fino  al  completamento,  sia  
individualmente che collettivamente. La legge del karma crea l’illusione della separazione tra gli esseri umani, ma in  
verità voi non siete separati l’un dall’altro. Gli esseri umani creano il karma esprimendo giudizi di buono e cattivo, sia  
come individui, gruppi, religioni, nazioni, sia come collettivo nel suo insieme. Una volta che un giudizio viene emesso, 
consciamente o inconsciamente, individualmente o come parte di una coscienza di gruppo, si creano esperienze che 
rinforzano ambedue i lati del giudizio, per il bene o per il male. La legge del karma crea una medaglia a due facce che  
prima gira attorno ad una faccia e poi attorno all’altra. Qualunque sia la cosa che giudicate, vi auto-vincolate a ripeterla  
nella vostra esperienza, sia il lato buono che il lato cattivo. La trasmutazione karmica avviene soltanto cessando di  
giudicare ciò che ha creato lo schema ripetitivo. Ora potete facilmente vedere in che modo gli schemi del karma si sono  
riprodotti nel vostro mondo nel corso delle ultime migliaia di anni. Nazioni, gruppi e individui sono sorti e sono caduti, 
poiché hanno sperimentato sia il bene che il male delle loro co-creazioni. Nessuna nazione, nessun governo, nessun ente 
religioso o istituzione secolare oggi esistente è dispensata dall’adempiere o trasmutare il proprio karma. Mentre la luce  
superiore entra nel piano Terrestre e l’umanità va risvegliandosi, i giudizi che hanno creato l’occlusione umana stanno  



svolgendosi in modi estremi. La “paura della paura” sta facendo presa su coloro che hanno riposto il proprio potere nei  
giudizi  delle  loro istituzioni.  Molti  vedono il  loro modo di  vivere,  e  in  effetti  la  loro  intera  esistenza sulla  Terra  
minacciata da questo risveglio che sta avvenendo. Come detto prima, questa parte dell’umanità è analoga agli insetti  
sotto la pietra, esposti all’improvviso alla luce del sole. Dall’altro lato, ci sono adesso molti milioni di esseri umani che  
si risvegliano e mettono in discussione le verità che hanno sostenuto per tutta la loro vita. Essi stanno mettendo in  
discussione  le  istituzioni  che  non  funzionano  più  per  loro  e  che  stanno  creando  enormi  sofferenze  umane  e  la  
devastazione della Terra. Informazioni su ogni tipo di tematiche spirituali, metafisiche, paranormali ed esoteriche stanno 
circolando  nella  vostra  coscienza  collettiva  alla  velocità  del  fulmine,  favorite  dalle  vostre  tecnologie  avanzate  di  
comunicazione. Così come stanno le cose però, i medesimi paradigmi umani di giudizio che hanno generato gli schemi  
karmici della vostra esperienza passata vengono adesso semplicemente trasferiti al nuovo tipo di informazione. Dato 
che  l’umanità  sta  cercando  di  nuovo  di  conoscere  se  stessa,  spiritualmente,  mentalmente,  emozionalmente  e 
fisicamente, verso cosa si sta dirigendo a partire da qui? Come può fare per ancorare le forme pensiero della luce 
superiore invece che perpetuare gli schemi karmici dell’illusione della separazione? Come si fa ad evitare di creare  
ancor più caos a partire dal caos esistente? Questa è la vostra missione e il vostro compito, miei Amati che siete al  
servizio della  luce  superiore.  Voi  assumeste la  vostra  incarnazione sulla  Terra  non per  perdervi  in  un labirinto di 
informazioni confuse, o per creare nuovi sistemi di credenze che non sono di maggior utilità dei vecchi. Veniste per 
trasmutare il karma dell’umanità, scegliendo di elevarvi al di sopra dei giudizi che l’hanno generato. Ognuno di voi,  
quando assumeste la vostra incarnazione, si collocò nelle circostanze più appropriate per essere in grado di trasmutare  
una parte del karma che agisce sull’intero collettivo. Alcuni di voi scelsero il karma creato dalle violenze fisiche ed  
emozionali. Alcuni scelsero il karma genetico della malattia, tramandato dalla vostra linea ereditaria tramite forme-
pensiero  alterate.  Altri  scelsero  il  karma  della  povertà,  ritrovandosi  privi  perfino  delle  necessità  di  base  per  una 
sopravvivenza  umana soddisfacente.  Alcuni  di  voi  scelsero il  karma dell’oppressione religiosa e  spirituale.  Alcuni 
scelsero l’incarnazione in parti del mondo dove potevate trasmutare il karma della guerra. Le manifestazioni di queste  
esperienze in tutte le vostre vite non sono state in alcun modo una forma di punizione o un segno di fallimento, bensì  
segni della vostra missione della massima importanza a favore dell’umanità. Non siete separati dal vostro collettivo, 
anche se avete potuto sentirvi così nel corso delle vostre vite. La vostra missione, più di ogni altra, è stata di elevarvi al 
di sopra dei giudizi che avevate mantenuto in tutte le vostre vite umane. Dovete portare nel piano terrestre non soltanto 
la luce, ma anche l’amore. La vera natura di questo incarico è stata ampiamente fraintesa a causa del filtro umano della 
dualità. Portare amore all'interno del piano Terrestre è allo stesso tempo un concetto semplice e un’impresa complessa 
dai tanti strati, individuali e collettivi. Come vi è stato detto tante volte precedentemente, “amore e paura non possono 
esistere nel medesimo spazio vibrazionale”. Se comprendete pienamente il significato di questo concetto, allora diventa 
chiara anche la natura del vostro lavoro sul piano Terrestre. Il giudizio, ovvero ciò che genera karma, è un prodotto della 
paura. Nell’amore non esiste giudizio, e ogni esperienza viene accolta per ciò che si può imparare da essa. La vostra  
missione, di ognuno di voi, sta nell’elevarvi al di sopra delle vostre paure e dei giudizi che le trattengono. Dovete 
imparare a perdonare a coloro che vi hanno causato dolore e sofferenza, ed uscire dal passato per entrare nell’adesso.  
Allora, andando oltre il perdono, vi elevate per assumere piena responsabilità co-creativa per le esperienze della vostra  
vita, senza auto-giudizio. Così facendo trasmutate non solo il karma che avete creato, ma anche gli schemi karmici 
affini  in  tutto  il  collettivo  umano.  Tramite  l’amore,  la  trasmutazione  karmica  della  vostra  esperienza  personale  si  
propaga poi attraverso la coscienza collettiva dell’umanità, dando forza e coraggio a tutti quegli esseri umani che hanno 
avuto  o  stanno  sperimentando  schemi  karmici  simili.  Se  avete  sperimentato  violenza,  malattia,  oppressione,  sia 
spirituale, razziale o sessuale, se avete fatto esperienza della povertà o della guerra e vi siete elevati al di sopra di ciò, 
allora anche i vostri fratelli e sorelle sperimenteranno tale modo di riacquisire il proprio potere per spezzare i loro stessi  
schemi karmici. Il karma collettivo umano deve essere trasmutato con un cambiamento dei pensieri, parole e atti, tutt’e 
tre  queste  cose,  da  parte  di  esseri  umani  viventi  sul  piano  Terrestre.  Noi  nei  regni  superiori  della  Creazione  non 
possiamo farlo per voi. Vi abbiamo aiutato e continueremo a farlo in qualsiasi modo sia possibile farlo senza violare il 
vostro  libero  arbitrio.  Voi  dovete  però  assumervi  la  responsabilità  di  ancorare  nuove  forme-pensiero  d’amore 
direttamente nel vostro collettivo. Riporre il potere e la fede fuori di voi stessi mentre fate affidamento sui cieli per la 
vostra redenzione è una parte del vecchio paradigma e dei suoi schemi karmici. Applicare i vecchi sistemi di credenze ai 
nuovi  doni  dello  Spirito  che  stanno facendosi  largo  adesso  sul  vostro  piano  servirà  soltanto  ad  abbassare  le  loro 
frequenze e a renderli virtualmente privi di valore per il vostro lavoro attuale. Non troverete la vostra redenzione, o la  
redenzione dell’umanità, in alcun luogo al di fuori di voi stessi. La troverete soltanto cambiando i pensieri, le parole e  
gli atti di paura e giudizio che avete in pensieri, parole ed atti d’amore. Poiché l’esperienza del vostro mondo diviene  
sempre più caotica e polarizzata, la vostra forza sta in voi, nella vostra abilità nel vedere la paura per quello che è, e  
trasmutarla  con  l'amore  invece  che  con  il  giudizio  e  l’attaccamento  che  passa  per  amore  nella  vostra  comune 
comprensione umana.  Le frodi  e  gli  inganni  che vengono adesso  svelati  sono una  parte  della  purificazione  che  è 
necessaria all’umanità per evolvere oltre il suo karma passato. La crescente collera e violenza di individui e gruppi è 
anch'essa una manifestazione del cambiamento. Paure e giudizi dell’uno verso l’altro erano presenti anche in passato, 
solo assai più nascoste. Adesso la collera e il dolore di millenni stanno giungendo nella vostra esperienza al fine di  
essere rilasciati e trasmutati. Gli estremi dell’ipocrisia nei pensieri, parole ed atti dei leader delle vostre strutture sociali 
diverranno sempre più evidenti. L'umanità nel suo insieme sta cominciando ad essere realmente inorridita dai potenziali  
di esperienza che si presenteranno adesso. Eppure, ci sono milioni e milioni di esseri umani che si stanno svegliando  
adesso,  e  che vedono nuovi  potenziali  per  la  condizione umana.  Stanno scoprendo che  non sono necessariamente 
vittime di un destino prestabilito, bensì co-creatori a pieno titolo delle loro esperienze. Stanno imparando ad onorare ed 



educare se stessi ed altri in modi nuovi, ed anche a cercare la loro Divinità in modi nuovi. Come faranno a proseguire,  
comunque, senza una guida e un esempio che non tolga loro i poteri con dottrine, dogmi e schemi karmici del vecchio  
paradigma? Tramite le vostre tecnologie avanzate di comunicazione gli esseri umani sono in grado in gran parte di 
cercare e trovare informazioni riguardo al proprio risveglio e al desiderio di conoscere la verità su ciò che è stato detto  
ed insegnato loro nel corso delle loro vite. Molte delle informazioni disponibili sono state filtrate e alterate dalla mente  
lineare e non serviranno in alcun modo a svegliare l’umanità, bensì a mostrare ciò che tale verità non è. Rispetto a  
prima, un maggior numero di esseri umani si sta svegliando alle abilità della telepatia,  della chiaroveggenza, della  
canalizzazione e del terzo occhio. Il fascino esercitato da queste abilità in sé e per sé potrebbe condurre coloro che si  
sono risvegliati a calarsi in una via di confusione, che a sua volta li porterà alla disillusione e alla paura nei confronti  
delle potenzialità del loro risveglio. Ci sono anche forze che temono assai il potenziale del risveglio umano, e che  
potrebbero tentare di manipolare per i propri fini le informazioni e gli strumenti dell’umanità che si risveglia. Ora voi  
avete grandiosi potenziali davanti a voi con il risveglio dell’umanità, però qualcuno deve dare finalmente l’esempio, 
mostrare  l’applicazione  delle  nuove  informazioni  in  pensieri,  parole  e  atti.  Soltanto  così  le  nuove  informazioni  
forniranno nuovi paradigmi funzionanti per l’umanità nel  suo insieme. Voi, miei Amati, che state leggendo questo  
messaggio,  siete  coloro  che  hanno scelto  questo  incarico,  di  vivere  completamente  nella  luce  e  nell’amore  come 
esempio per tutta l’umanità. Così facendo, voi trasmutate gli schemi karmici del vostro mondo e aprite la strada per il  
risveglio dell’umanità, affinché possa seguire i vostri passi con lucidità, invece che nella confusione. Non è un compito  
facile quello che avete scelto – questo già lo sapete. Quando lo assumeste nella vostra incarnazione, comunque, vi  
furono dati tutti gli strumenti che vi occorrevano per portare a compimento l'incarico. Li avete dentro di voi, e voi avete 
il pieno sostegno di tutti i regni superiori della Creazione. La natura della vostra esperienza si sta ora accelerando, e le  
manifestazioni degli schemi karmici esistenti giungeranno più velocemente negli avvenimenti del vostro mondo così 
che potete trasmutarli. Potreste sentirvi come se vi trovaste a sperimentare tutta una vita nel corso di un anno. Dei  
cambiamenti di  vita potrebbero sopraggiungere in modo assai  brusco. Non vi servirà in alcun modo continuare ad 
accogliere le energie della  paura del  collettivo umano.  Nelle  energie in  accelerazione dei  prossimi  anni,  la vostra  
sicurezza e stabilità interna risiederanno nel pilastro di forza che avete in voi. Vi sarà assai utile rinforzare tale pilastro.  
Staccatevi dai flussi massicci di informazioni con i quali oberate la vostra mente e le vostre emozioni. Prendetevi invece  
il tempo per cercare e trovare la voce della vostra verità interiore. Collegatevi con la Terra e sentite i suoi ritmi – essi  
ristabiliranno il  vostro senso  di  equilibrio.  Con la  consapevolezza  superiore,  guardate  le  esperienze  che  si  stanno 
manifestando nelle vostre vite e vedete come potreste averle co-create con la paura e il giudizio. Non temete di uscire da 
relazioni e attaccamenti che consumano le vostre energie ed abbassano le vostre frequenze emozionali. Nei prossimi 
anni tali relazioni ed attaccamenti saranno un pesante fardello da portare. Il dono più prezioso di Dio Madre-Padre è il  
vostro libero arbitrio e la possibilità di scegliere. Sebbene le autorità di questo mondo abbiano cercato di toglierveli 
attraverso millenni di  sottrazione dei  vostri  poteri,  essi  non possono esservi  tolti.  Adesso è per voi il  momento di 
ricordarvi totalmente e di richiedere tale dono per usarlo. Gran parte di voi passa le proprie giornate agendo secondo 
programmazioni e abitudini  acquisite attraverso gli  insegnamenti  dei  vostri  anziani e il  giudizio della vostra stessa 
esperienza. Ad alcuni di voi non viene mai in mente che in effetti avete una scelta per molte più cose di quanto vi  
rendiate conto. Una scelta cosciente è una scelta a favore del recupero dei propri poteri, che sia una scelta piccola o una  
grande,  una di  quelle che cambiano la vita.  Siate  consapevoli  della  programmazione comportamentale che portate  
appresso, e infrangete le vostre abitudini. Ricordate spesso a voi stessi che siete dotati di libero arbitrio e scelta, e che  
non siete legati ad alcuna circostanza di vita, a meno che scegliate che sia così. Siate pienamente coscienti delle vostre  
scelte, e fatele in amore, invece che paura.  Voi,  miei  Amati,  siete all’avanguardia nel co-creare il  prossimo livello 
dell’evoluzione umana, con ogni vostra scelta di pensieri, parole e atti. Dovete svegliarvi del tutto e trovare la fonte del  
potere che è in voi, al fine di essere l’esempio per le masse che si risvegliano e camminano dietro a voi. Voi siete coloro 
che sono incaricati di trasmutare gli schemi karmici ripetuti per tanto tempo dall’umanità, e di ancorare le nuove forme-
pensiero all’interno del piano Terrestre, con i vostri pensieri, parole ed atti. Nelle frequenze in accelerazione dei vostri  
prossimi anni non sarete più in grado di camminare tra i mondi dell’amore e della paura – dovete scegliere o l’uno o  
l’altro,  la lucidità  o la confusione, con l'ulteriore occlusione che ne consegue. Vi onoriamo per  il  vostro coraggio  
nell’assumere questo compito, e vi sosteniamo sempre e in tutti i modi possibili. In definitiva, però, siete voi che dovete  
co-creare la vostra esperienza individuale e collettiva sul piano Terrestre. È adesso il momento di rivolgersi all'interno e 
trovare la vostra Divinità, invece che continuare a cercare il vostro potere da fonti esterne a voi stessi. Senza il pilastro  
interno della forza verrete trascinati e sospinti nella confusione. Rinforzando il vostro pilastro interno, voi divenite il  
fondamento solido per l’evoluzione dell’umanità. IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre. 
…............................................................................................................................................................................................

Metatron 
L’Adempimento della Promessa 

14 febbraio 2006 
Tramite Reniyah Wolf 

Miei Amati, vi saluto in questo giorno nell’eterna gioia! E’ veramente un giorno di grande gioia, non importa dove siate 
sulla Terra e cosa stia accadendo attorno a voi. In tutta la vostra vita umana avete lavorato a lungo e duramente al  



servizio della Luce. Non importa quando vi siete ufficialmente risvegliati, dal concepimento nel ventre di vostra madre  
eravate  al  servizio  del  pianeta  Terra.  Al  tempo  del  concepimento,  un’impronta  (imprinting)  di  Luce  codificata 
all’interno del vostro DNA ha sospinto il vostro destino. Da quel momento avete prodotto un impatto sulla coscienza 
planetaria della Terra, fungendo da canali per le frequenze della Luce. Avete tenuto la Terra e le sue forme di vita nelle  
vostre  mani,  come argilla  da modellare,  scendendo dagli  altissimi  Regni  della  Luce nella  forma umana.  Il  vostro 
compito era di unire i Cieli alla Terra, di riportare la Terra e l’umanità al loro posto Divino nel cosmo. Adesso, miei  
Amati, la vostra missione è compiuta. I semi del Cielo sulla Terra sono stati piantati nella vostra coscienza planetaria ed  
hanno attecchito. Forse vi guardate attorno e dite “Cosa? Non mi sembra che la missione sia completata. Il mondo è un  
caos e la vita è ancora una battaglia”. Quando piantate un seme di mela, un piccolo germoglio d’albero, non potete 
cogliere immediatamente una mela da questo piccolo albero e mangiarla. Dovete dargli il tempo di crescere e maturare  
prima di potere cogliere il  frutto.  Potreste anche avere il  desiderio di  godere l’esperienza della sua crescita che si  
schiude, apprezzando i vari stadi del suo sviluppo. Voi avete piantato i semi della coscienza superiore all’interno del  
piano Terrestre, sin dal momento del vostro concepimento, in modi che ancora non potete comprendere. La realtà creata  
del piano Terrestre, o di qualsiasi piano, non è come sembra. La realtà esperienziale è una complessa danza cosmica di  
sottili  energie  concordate  da  numerosi  punti  di  coscienza  individualizzata.  In  altre  parole,  un  numero  infinito  di 
coscienze individualizzate ha concordato di avere questa esperienza che chiamate vita terrena. E’ anche secondo questo 
consenso comune che viene determinata la  qualità  dell’esperienza.  Lo stato di  paura ed oppressione che per  tanti  
millenni ha caratterizzato la vita terrena fu anche creato per comune consenso dalla coscienza individualizzata. Ma,  
allora,  come è possibile  cambiare  la  natura esperienziale  collettiva della  vita  nel  piano  Terrestre?  Questo  avviene  
cambiando il consenso comune. Di nuovo potreste chiedere come mai non sembra che due esseri umani sulla Terra 
siano d’accordo, anzi meno di due. Come fa un consenso comune della coscienza individualizzata a mantenere la vostra  
realtà? Le parti superiori di voi stessi, ad un livello al di là della vostra esperienza cosciente, hanno concordato che 
debba esistere questo costrutto esperienziale conosciuto come Piano Terrestre. Mentre nel vostro mondo un accordo 
costituisce un’opinione uguale o una credenza simile, nelle frequenze superiori della realtà un accordo è un livello di  
risonanza della frequenza. Questo tipo di accordo non ha minimamente a che fare con l’opinione o il punto di vista, 
bensì  con  le  forze  della  creazione.  Poiché  il  consenso  comune  superiore  viene  mantenuto  nella  risonanza  della 
frequenza, i costrutti esperienziali, come le dimensioni e i piani, possono esistere per voi per giocare. Così, miei Amati,  
ciò che vi siete accinti a compiere nella vostra incarnazione umana ha nulla a che fare con opinioni o credenze simili.  
Ha nulla a che fare con gli uomini che sono d’accordo su una specifica serie di credenze, obiettivi comuni, o modi per  
realizzare tali obiettivi. Il compito è di modificare la risonanza della frequenza del piano Terrestre. La risonanza della  
frequenza è il consenso comune della coscienza che stabilisce la natura dell’esperienza su qualsiasi piano di esistenza. 
In tal senso, voi siete stati modulatori di frequenza in tutte le vostre vite incarnate sulla Terra. La vostra sola presenza  
qui ha modificato il comune consenso del quale stiamo parlando, e la risonanza della frequenza del piano Terrestre. Voi,  
vivendo sulla Terra, avete aperto la porta alla Luce cosmica che entra nel piano Terrestre da un certo numero di anni.  
Parecchi di voi conoscono questo speciale scopo per cui siete nati in questi tempi in un corpo umano. Tale scopo non lo  
avete  capito  completamente.  Talvolta  siete  impauriti  e  disillusi  perché  il  vostro  mondo  esteriore  non  riflette  i 
cambiamenti che sapete di essere venuti a catalizzare adesso. Sembra non ci sia più alcun intesa comune, a confronto di  
qualsiasi precedente periodo della storia della Terra. Forse vi sembrerà assurdo che lo Spirito stia dicendo che è stato  
fatto un buon lavoro. Vi chiedo di distogliere il vostro punto di vista dall’emozione e dal giudizio e di rivolgerlo per un 
momento alla scienza. La modulazione di frequenza è un modo per modificare le onde di vibrazione sonora così da  
poterle  usare  per  trasmettere  informazioni  –  parole,  immagini,  musica.  Parecchi  dei  vostri  apparati  tecnologici  
funzionano a modulazione di frequenza, come la radio, la televisione, le trasmissioni video. Le frequenze delle onde 
vengono adattate per trasmettere specifiche informazioni ai riceventi. Parecchi di voi non conosceranno la scienza esatta 
delle modulazioni di frequenza, ma non è necessario che la conosciate.  Avete svolto per tanto tempo la medesima  
funzione delle  modulazioni  di  frequenza al  fine di  collocare nuove informazioni  nella  vostra coscienza planetaria, 
tramite la codificazione di Luce nelle vostre cellule. Non dovete conoscere in modo esatto come sia avvenuto tale  
processo. Sappiate soltanto che è avvenuto. Proprio come un programma radiofonico o televisivo non può essere ritirato  
una volta trasmesso, tanto meno la modulazione di frequenza che è avvenuta nel vostro piano può essere invertita. In tal  
senso, miei Amati, il vostro compito è completato. Il canale è aperto ed installato. Adesso vogliamo tornare agli aspetti  
meno tecnici della vostra evoluzione planetaria. La modulazione di frequenza è soltanto una parte dell’intero processo, 
sebbene sia una parte vitale che crea un ingresso per i piani per amalgamarsi. Vi siete anche accinti a piantare i semi, i  
semi  dei  nuovi  alberi  che  porteranno  nuovi  frutti.  I  semi  sono  stati  gettati  e  trasportati  con  la  condivisione  di 
informazioni a lungo occultate all’umanità. Tutta la conoscenza che a suo tempo fu nascosta e tenuta segreta da coloro 
che erano al potere, è ora a vostra disposizione. Un seme di conoscenza viene però facilmente gettato su un terreno duro  
dove non può attecchire. Il seme va nutrito con le acque dell’esperienza. La conoscenza, senza il desiderio o l’abilità di  
applicarla, è come il seme gettato su un terreno duro. Voi, miei Amati, siete i giardinieri dell’Albero della Vita che 
cresce nel nuovo Eden della Terra. La Promessa di Redenzione dell’Umanità è stata ora adempiuta impiantando nella  
vostra coscienza planetaria i semi dell’evoluzione superiore. Una promessa, quando viene fatta, va anche accettata dai 
destinatari del suo adempimento. In seguito,  la promessa diviene un Patto/Alleanza, un sacro accordo comune che  
mantiene una realtà al giusto posto. La promessa di redenzione dell’umanità è divenuta adesso un Patto/Alleanza tra la 
razza  umana  e  Dio  Madre-Padre.  Voi  siete  di  nuovo  i  Custodi  del  Giardino  dell’Eden.  I  semi  stanno  proprio 
cominciando a germogliare, miei Amati, e il vostro compito immediato sta nel coltivarli e nutrirli vivendo la verità  
superiore in pensieri, parole ed atti. Il pensiero e la parola non possono essere realizzati pienamente senza l’atto. Voi 



diverrete adesso il Patto/l’Alleanza vivente, miei Amati. Mano nella mano con Dio Madre-Padre, nutrirete questi semi 
mentre divengono grandi alberi che portano i frutti  da mangiare per tutta l’umanità. Adesso, in questo vostro anno  
Terrestre 2006, vi trovate nel tempo del completamento. Sappiate che la vostra redenzione è imminente. Il Cristo ritorna 
sulla Terra e tale Cristo è parecchi di voi. Negli anni recenti avete visto parecchi cambiamenti e tante turbolenze nel 
vostro mondo. Non sarei sincero se dicessi che non ce ne saranno più. L’umanità collettiva è entrata del tutto in una 
profonda purificazione per cui sta assumendo la piena responsabilità per ciò che ha creato. Mentre il tempo come lo 
conoscete è soltanto un costrutto esperienziale, gli eventi del vostro passato, presente e futuro collettivo vengono ora 
purificati e ristrutturati simultaneamente in una risonanza di frequenza superiore. Questo è un processo in cui la vostra 
realtà dimensionale vera e propria viene modificata dai vostri pensieri, parole ed atti, in co-creazione con Dio Madre-
Padre. Ciò che non è più adeguato alla nuova realtà va trasmutato. Mentre la vostra coscienza collettiva cambia, cerca di 
evolversi, quei pensieri, parole ed atti che non vi servono più continueranno a manifestarsi. Poiché l’umanità reagisce  
agli eventi tumultuosi con compassione, amore e comprensione, invece che paura, giudizio e condanna, le radici della  
paura ed oppressione verranno tolte dal giardino della Terra. Nel corso dei prossimi anni ci sarà un cambiamento celere 
e rapido nel vostro mondo e nelle vostre vite individuali. Talvolta potrebbe sembrare che tutto vada a pezzi  e che  
subentri  il  caos totale.  Sappiate,  miei  Amati,  che questa è la sarchiatura del  giardino, co-creata da voi giardinieri. 
Quando la sarchiatura è completata, l’Albero della Vita crescerà rigoglioso e porterà frutti meravigliosi. La forza che vi  
permette di continuare a nutrire i semi che avete piantato, sta dentro di voi. Tale forza sta nella promessa adempiuta e 
nel Patto/Alleanza che adesso esiste tra ognuno di voi e Dio Madre-Padre. Non temete e tanto meno condannate gli  
eventi del vostro mondo, ma confidate in questo Patto/Alleanza, e nell’amore infinito ed incondizionato di Dio Madre 
Padre. Voi siete gli Unti senza i quali il Patto/l’Alleanza non potrebbe adempiersi. Passato è adesso il tempo della paura. 
Il compito, per ognuno di voi adesso, è di divenire il Patto/l’Alleanza Vivente tra l’umanità e Dio Madre-Padre, di  
sostituire le vostre paure e domande con la gioia della promessa mantenuta e del tempo del completamento. Miei Amati, 
nessun uomo è entrato nel Giardino dell’Eden dopo la Caduta della razza umana. Voi sarete i primi a ritornare, e a  
coltivare e nutrire di nuovo l’Albero della Vita nell’abbondanza della sua maturità. Voi siete infinitamente sostenuti da  
Dio Madre-Padre e dagli altissimi Regni della Luce in questa parte finale del vostro viaggio di rientro nel Giardino. Non 
dubitate, neanche per un momento, che la promessa sia stata mantenuta. IO SONO Metatron IO SONO con voi sempre,  
in Amore.
…............................................................................................................................................................................................

Metatron 
La trasmutazione del karma 

Trasmesso tramite Reniyah Wolf 
18 Aprile 2005 

Miei  Diletti,  vi  saluto  in  questo  giorno  nell’eterna  gioia,  mentre  una  parte  del  vostro  pianeta  è  nel  mezzo  della 
primavera e l’altra nel mezzo dell’autunno. Poiché gli affari del vostro mondo continuano ad essere turbolenti, vi chiedo 
di ricordarvi che senza turbolenze non c’è cambiamento. L’umanità deve sperimentare ciò che è indesiderato prima di  
potere azionare il cambiamento. La coscienza collettiva della Terra è un’energia di gruppo che comprende le energie di 
tutti  gli uomini e di tutte le forme di vita che vivono sul pianeta.  Quello che sperimentate nel  vostro mondo è un  
prodotto del vostro pool collettivo di pensieri. Poiché il vostro piano è stato per tanto tempo nelle infime frequenze della 
paura, esso è un piano karmico. Avendo voi co-creato con noi, che siamo nei piani più elevati, l’apporto di maggiori 
frequenze di luce nel piano Terrestre, ora è possibile vivere “senza karma”. Questo è possibile per gli individui che  
hanno alzato abbastanza la loro frequenza personale per trasmutare il loro karma personale. Non sarà possibile per gli  
uomini, come coscienza collettiva, vivere senza karma finché esso sarà trasmutato anche su base collettiva. Questo è il 
processo che state attraversando ora, miei Diletti, la trasmutazione del karma collettivo della Terra. Ognuno di voi aiuta  
e  contribuisce  in  questo  senso  mentre  persegue  l’elevazione  della  propria  frequenza  come  coscienza  totalmente 
incarnata. La legge del karma è una legge cosmica. Non è una legge basata su premi e punizioni, bensì sul focus dei  
pensieri, individuali e collettivi. La legge del karma esiste sulla base del giudizio di buono e cattivo. Non appena una 
persona, o un gruppo, inizia a giudicare le polarità su cui si basa l’esperienza, allora tale persona, o tale gruppo deve 
sperimentare le due parti della polarità. Questa legge cosmica viene talvolta espressa anche come “tu attiri ciò a cui ti  
opponi per poterlo sperimentare.” L’unico modo per trasmutare il  karma sta nel  reagire in modo diverso al tipo di 
esperienza che ha creato il karma, in un modo che va oltre la paura e il giudizio. Questo vale sia per la singola persona  
che  per  il  collettivo.  L’unico  modo  in  cui  si  trasformano  le  vostre  società  umane  sta  in  una  differente  risposta  
dell’umanità alle medesime ripetute esperienze che essa ha creato in continuazione. Voi, come individui, siete una parte  
del collettivo, una parte estremamente importante. Siete coloro che portano le frequenze di Luce nel piano Terrestre e, 
nel  mentre trasmutate il  vostro karma dentro di voi,  inducete grandi cambiamenti  anche nella coscienza collettiva. 
Parecchi di voi sono venuti nell’incarnazione umana senza karma. Lo sapevate? Dalle alte dimensioni, al di sopra della  
dualità, avete scelto di venire qui per aiutare l’umanità nella sua ascensione. Tuttavia, nella vostra incarnazione attuale  
avete creato del karma per voi stessi, perché la Terra è un piano karmico. Quando arrivaste qui era impossibile fare  
diversamente, non potevate fare altro che creare del karma personale. Quando una persona si incarna in un piano di 
paura,  dove  la  norma  di  buono  e  cattivo  è  inculcata  così  profondamente  nella  coscienza  collettiva,  non  si  può 



effettivamente evitare di  creare del  karma personale.  L’influsso del  collettivo è troppo forte.  Ci fu anche un altro  
importante motivo per cui creaste del karma per voi stessi. Lo creaste di proposito per trasmutarlo. Veniste sulla Terra  
dotati della coscienza più alta per essere in grado di farlo, per rispondere alle esperienze karmiche in un modo che non  
sarebbe stato  possibile  alle  masse  dell’umanità.  Se mi  avete  seguito fino a qui,  vi  ricorderete  che  ogni  coscienza  
individuale è una parte della coscienza collettiva. Mentre voi, ognuno di voi, trasmutate il vostro karma individuale,  
elevandovi al di sopra della paura e del giudizio, siete uno stimolo potente per la trasmutazione del karma del collettivo.  
Quando il karma si trasmuta c’è sempre cambiamento, sconvolgimento, in quanto gli schemi karmici sono spezzati.  
Questo si avvererà nella vostra vita oppure negli eventi del vostro mondo. Poiché l’evoluzione che il vostro mondo sta 
subendo ora è un’evoluzione di tipo accelerato, anche la trasmutazione karmica è accelerata. Per questo motivo ci sono  
parecchi eventi turbolenti che accadono nel vostro mondo, e continueranno finché il karma collettivo sarà trasmutato. Ci 
sono ancora parecchi di voi che sono molto impauriti per quello che accade attorno a voi, e molto preoccupati per le  
situazioni del mondo che non migliorano. Gentilmente vi rammento, miei Amati, che sono la vostra paura e il vostro 
giudizio che perpetuano gli schemi karmici. Gli uomini hanno vissuto per tanto, tanto tempo nella paura e nel giudizio  
reciproco. Questa paura e giudizio è ciò che crea le situazioni dell’uno contro l’altro che voi deplorate così tanto.  
Giudicare e condannare un altro, o un gruppo di uomini, crea ancor più ciò che non desiderate. C’è un’enorme quantità 
di voci che vi parlano, sia all’interno che all’esterno del vostro piano. Alcune di queste voci si focalizzano sul dare i  
poteri all’umanità e altre si focalizzano sul perpetuare paura e dualità. Diverrete molto confusi se prestate ascolto a  
queste voci, in quanto ognuna di esse vi racconta una storia diversa. Alcune di esse vi raccontano storie che servono ai  
loro  fini,  che  non  includono  la  trasmutazione  del  karma  collettivo  della  Terra.  Essendo  la  Terra  entrata  nell’era  
tecnologica, le fonti di informazione, le storie, sono virtualmente infinite. Creare le vostre risposte e la vostra verità nel 
mezzo di questa montagna di informazioni è un’impresa sterile che alla fine vi riporterà nei medesimi giri karmici del 
passato. Miei Diletti, di nuovo vi incoraggio a focalizzarvi sul vostro essere interiore e a vedere di trasmutare il vostro 
karma personale elevandovi al di sopra della paura e del giudizio. Ritiratevi nel silenzio dei vostri cuori per trovare la  
vostra verità e non fate affidamento sugli altri affinché ve la procurino. Questa verità che adottate, che sta fuori di voi,  
sarà incompleta ed insoddisfacente. Voi siete le brillanti e splendenti Luci di questa evoluzione della coscienza umana. 
Siete voi che siete all’avanguardia nella trasmutazione del vostro karma planetario. Accogliete questi cambiamenti che 
stanno avvenendo nel vostro mondo, in quanto sono i precursori del grande cambiamento che cercate e a cui aspirate. 
Negandoli e condannandoli, non fate altro che vincolarvi nuovamente ai vecchi schemi. C’è una straordinaria Alchimia  
Divina che sta anche avvenendo con il vostro pianeta e con l’umanità mentre essa sperimenta questa trasmutazione 
karmica. Le radici di una nuova evoluzione umana stanno attecchendo. Attraverso i cambiamenti che accadranno nei 
prossimi  anni  nelle  vostre  vite  e  nel  vostro  mondo  nascerà  infatti  una  società  umana  di  Unità.  Se  non  ci  sono  
cambiamenti, sconvolgimenti che inducono a valutare e ad abbandonare i vecchi modi e sistemi, tanto meno è possibile  
un’evoluzione. Così è nell’intero cosmo. La realizzazione del desiderio non diviene chiara in assenza di ciò che non è 
desiderato. E’ ciò che non si desidera che definisce quello che si desidera. Miei Diletti, questa scelta di andare oltre la 
paura e di accedere ai vostri pieni poteri non è mai stata così importante. Andando oltre la paura trasformerete il vostro  
karma,  e  aiuterete  anche a  trasmutare  quello del  collettivo.  Vi  incoraggio,  incoraggio ognuno di  voi,  a  iniziare  o 
continuare a scrivere le vostre storie, invece che cercare il vostro potere nelle storie degli altri. Non lo troverete lì, nel  
prossimo gruppo, causa, organizzazione, programma. Non lo troverete in televisione, in internet, nei giornali, nei film. 
Non lo troverete tanto meno tramite i vostri circoli spirituali perché il vostro potere può essere ricavato solo dal vostro  
interno. Potete trovare aiuto e ispirazione attraverso i vostri collegamenti con altri, ma siete solo voi che potete fare la  
scelta di superare la paura e assumere il vostro potere. Non avete ancora iniziato a scrivere veramente le vostre storie se  
ancora vivete nella paura e cercate la verità fuori di voi. Voi cominciate a scrivere la vostra storia quando siete in una  
posizione di potere che proviene dall’interno. Finché non cominciate a scrivere la vostra storia non saprete quale delle  
altre storie è in risonanza con la vostra. Le altre storie continueranno a creare confusione e paura dentro di voi. Miei 
Diletti, in questi tempi, sul pianeta Terra, si tratta della vostra ascensione personale e, in base all’ascensione di ognuno 
di voi, anche il collettivo sarà in grado di ascendere. L’unica cosa di cui dovete preoccuparvi è la vostra ascensione, il  
vostro  svincolo  dalle  frequenze  della  paura  e  del  karma.  Mentre  lo  fate,  anche  il  collettivo  rispecchierà  questa  
trasmutazione del karma. Per questo processo di ascensione planetaria non c’è nessuno che sia più importante di “te”–  
l’individuo che sta leggendo proprio adesso questo messaggio. La tua trasmutazione karmica è di vitale importanza per 
la trasmutazione del tutto. Non ci sono eccezioni. Ognuno di voi è una persona chiave e voi siete all’altezza di questo  
compito. Vengo con i messaggi per ricordarvelo a vari livelli del vostro essere. La vostra essenza è Amore, invece che 
paura, e voi siete amati, più di quanto possiate sapere. IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre .
…............................................................................................................................................................................................

Metatron 
Un nuovo mondo attende 

15 febbraio 2005 
Trasmesso tramite Reniyah Wolf 

Miei Diletti, vi saluto in questo giorno nella gioia eterna! I tempi possono sembrare attualmente piuttosto tumultuosi  
sulla vostra Terra. Molti eventi, sia naturali che creati dall’uomo, stanno causando grande sconvolgimento. Questi sono i 



tempi per i quali siete stati preparati, i tempi in cui la Terra e le sue forme di vita si avvicinano ad un salto quantico  
verso il successivo livello di coscienza collettiva. Molti di voi trovano spaventosi e traumatici gli eventi dei recenti  
giorni e settimane, malgrado vi fossero già stati preannunciati da molte fonti. Miei Diletti, sì, siete tutti straordinari  
Esseri di Luce, ben equipaggiati per servire la Terra in questi tempi. Siete anche umani, con vari gradi di ricordo ed 
anche oblio. Il vostro cuore cerca di aprirsi all’amore, ma sembra che la paura vi circondi. Miei Diletti, sappiate questo  
– questi eventi del vostro mondo non sono come possono sembrare, caotici e spaventosi. Essi sono parte di un piano 
complesso in cui voi siete pienamente co-creatori, insieme a quelli di noi che vi servono dalle dimensioni al di là del  
vostro piano. Il piano terrestre è – ed è sempre stato – un piano di libero arbitrio. Per mezzo del libero arbitrio dei suoi  
creatori, esso è sceso in una banda di frequenza più bassa, di dualità e paura. Per mezzo del libero arbitrio dei suoi co-
creatori, esso sta nuovamente ascendendo verso la banda di frequenza più elevata dell’amore. Un’evoluzione planetaria,  
come quella che state ora attraversando, non è così semplice come agitare una bacchetta o diffondere nubi di polvere 
magica. La fisica della creazione e dell’evoluzione esiste precisamente per servire il libero arbitrio di coloro che co-
creano, come voi. Questa fisica riguarda sia la vostra coscienza focalizzata, incarnata, che la vostra coscienza più vasta 
che si estende attraverso le dimensioni. La precisione del processo co-creativo può non essere immediatamente evidente 
per voi, per via della natura apparentemente casuale degli eventi delle vostre vite terrene. Questo è ben lungi dalla  
relativa realtà, miei Diletti. Ogni pensiero da voi pensato forma un delicato modello di co-creazione insieme ad ogni  
altro pensiero emanato dalla coscienza all’interno del vostro piano. Come la mente collettiva pensa, così sono gli eventi 
del vostro mondo. Non può essere diversamente. Questa è la precisione di cui parliamo. Il mondo in cui vivete è uno  
specchio della vostra mente collettiva, della Terra, dell’umanità e delle altre miriadi di forme di vita. Questo è il potere  
co-creativo del Dio Che Voi Siete e usandolo potete creare tutto ciò che scegliete. Attraverso il potere del libero arbitrio 
e della scelta, il piano che conoscete come Terra è sceso in bande di frequenza più bassa. Anche questo abbassamento è 
avvenuto con precisione, poiché coloro che l’hanno creato hanno scelto di sperimentare la natura della dualità. Non vi  
sono state vittime, né innocenti in tale discesa. E’ stata pienamente co-creata da tutta la coscienza implicata, come un  
altro aspetto collettivo di Dio che sperimenta se stesso, e la discesa avvenne secondo le leggi della fisica cosmica. In 
questo momento, mentre ognuno di voi legge questo messaggio, tanto meno ci sono vittime e innocenti, malgrado  
l’esperienza della dualità sia proseguita ed intensificata in tutta la struttura a voi nota come tempo. Voi, nella vostra  
coscienza più elevata, avete creato questa discesa attraverso altre incarnazioni ed espressioni di vita, ed ora avete scelto 
di invertire questo processo e di ripristinare ciò che era caduto da uno stato di grazia. Ognuno di voi qui, che sta adesso  
leggendo questo messaggio, ha consapevolmente e pienamente scelto di incarnarsi e partecipare a questa redenzione. 
Lasciateci  specificare,  miei  Diletti,  le  parole che usiamo,  stato di  grazia e redenzione.  Queste parole hanno molte 
connotazioni e associazioni per gli esseri umani incarnati. La maggior parte dell’umanità ha una comune credenza ed  
associazione riguardo a questi termini che implica che venite salvati o scusati per dei peccati o trasgressioni. Prevale la  
convinzione che la Caduta, la discesa di frequenza, fu un grave errore, un fallimento da cui venite ora salvati. Ma non è 
così,  poiché  il  concetto  di  errore  o  fallimento  esiste  unicamente  nelle  bande  di  frequenza  della  dualità.  
Fondamentalmente, c’è soltanto Una Coscienza, quella di Dio. Nessuna parte individualizzata di Dio può essere fallace 
rispetto ad un’altra parte individualizzata di Dio. Pertanto, nessuna parte di Dio ha bisogno di salvare un’altra parte. Ora 
che avete sperimentato la discesa, e dopo aver scoperto che le strutture della dualità e del karma non sono esperienze  
molto piacevoli, state collettivamente scegliendo di ascendere. State scegliendo di trasmutare tutto il karma che è stato  
provocato e di ritornare ad uno stato di grazia, ad una banda di frequenza sopra a quella della paura che crea la dualità.  
Questo è il progetto per il quale voi tutti avete lavorato così diligentemente e fiduciosamente affinché si realizzi. Voi che 
siete in una incarnazione umana sulla Terra siete ora nel processo di creazione della vostra stessa redenzione. Noi nelle 
dimensioni più alte dell’esistenza non stiamo facendo questo per voi. Non vi stiamo salvando da ciò che avete creato  
scendendo di frequenza. Noi vi stiamo servendo mentre trasmutate il  vostro karma individuale e collettivo, mentre  
redimete voi stessi all’interno del piano Terrestre. Voi, miei Diletti, non potete redimere voi stessi e ritornare ad uno 
stato di grazia, senza trasformare le esperienze stesse che vi hanno fatto precipitare, individualmente e collettivamente,  
nelle più basse frequenze della paura. Questo è lo scopo per il cui vi siete incarnati sul piano Terrestre. Non solo siete 
venuti a riportare i codici della luce più elevata nella genetica della razza umana, voi siete venuti qui come maestri 
celati, al fine di trasmutare il karma planetario della Terra vivendolo. Siete venuti qui per ricordarvi e reclamare la  
vostra maestria, per creare quell’esempio, quel modello nella coscienza planetaria della Terra per le masse dell’umanità  
che vi seguiranno. Voi non potete trasmutare tale karma senza vivere le medesime esperienze che l’hanno dapprima  
creato. Ciò avviene soltanto vivendo quelle esperienze e reagendo ad esse con l’amore, invece che con la paura che ha 
pervaso questo piano da moltissimo tempo. Non potete trasformare il  vostro mondo senza essere parte  del  vostro 
mondo. La redenzione e il ritorno allo stato di grazia deve essere creato da voi che vivete incarnati nel piano terrestre. 
Non può essere diversamente. Miei Diletti, la cosa più importante che potete fare per servire il vostro mondo è quella di  
servire voi  stessi,  sforzandovi  costantemente di  ricordare  e  reclamare la  vostra maestria.  Ognuno di  voi  è  già un  
maestro. Era necessario che lo dimenticaste per un po’ di tempo, vivendo come vive l’umanità. Da qualche anno vi 
trovate ora nel processo di ricordarvelo. E’ tempo per voi di andare oltre il ricordo, di reclamare e appropriarvi questa  
maestria all’interno della vostra vita umana incarnata. Dovete creare la vostra redenzione e il ritorno allo stato di grazia.  
Dovete incarnare la vostra maestria qui sul piano Terrestre. Non potete farlo negando le esperienze delle vostre vite,  
giudicando gli eventi del vostro mondo. Per reclamare la vostra maestria e la vostra divinità dovete accettare la vostra  
incarnazione e le vostre esperienze umane, in quanto sono sacre, e reagire da maestri, quali voi siete. Reagite nella luce  
dell’amore piuttosto che nel buio della paura. Alzatevi, e trovate la vostra gioia in ogni momento della vostra vita  
incarnata. Assaporate il vostro mondo in tutta la sua bellezza. Sappiate che gli sconvolgimenti e i cambiamenti drastici,  



sia creati dall’uomo che naturali, fanno parte della trasformazione e della redenzione che sta portando il vostro mondo  
al successivo passo della sua evoluzione. No, noi nelle dimensioni più alte non possiamo creare questa redenzione per  
voi. Siamo sommamente onorati, comunque, di servirvi e di assistervi nella vostra creazione dello stato di grazia sulla 
Terra.  Reclamate la vostra maestria e aspirate  costantemente all’amore e alla  gioia che sono la vostra vera natura 
Divina, miei Diletti. In ciò risiede la vostra redenzione, la salvezza e la liberazione che cercate. Essa non è disponibile 
attraverso fonti esterne a voi stessi. Non è disponibile attraverso dottrine o sistemi di credenze. La state co-creando in  
ogni momento della vostra incarnazione umana. Richiamate, riprendetevi il potere che avete sparso ai quattro venti e  
dato a fonti esterne a voi stessi. Non cercate soluzioni esterne, ma entrate nei vostri cuori. La verità più alta, l’unica  
verità, giace nel vostro Essere e nel vostro collegamento Divino. Questa verità è a vostra disposizione nel momento in  
cui la richiedete, nel momento in cui la invocate. Vi onoriamo e vi amiamo. Voi siete i Maestri Creatori del Cosmo, e il  
vostro tempo è adesso. IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre, In Amore. 
…............................................................................................................................................................................................

Messaggi su “Spezzare le Bande del Denaro” 
Trasmessi tramite Reniyah Wolf, luglio 2004 

1. Cos’è il Denaro? 

Miei Amati, vi saluto in questo giorno nell’eterna gioia. Per cominciare vogliamo definire ciò che voi chiamate denaro.  
Voi pensate di sapere già cosa sia, ma, per gli scopi della nostra attuale analisi, desidero che manteniate aperte le vostre  
menti. Tutti voi avete molte credenze sul denaro che non hanno nulla a che vedere con ciò che esso realmente è. Per ora  
ne tratteremo alcune più avanti, però ci soffermeremo sui fatti in merito a ciò che è il denaro e per che cosa viene usato  
nelle  vostre  società.  Il  denaro  è  un  modo  per  scambiare  energie  con  altri  nelle  vostre  società.  È  un  modo  più  
conveniente per scambiare ciò che avete, beni e servizi, con ciò di cui avete bisogno. Questo è come le vostre civiltà  
sono progredite, andando oltre il commercio della merce reale. Non è più praticabile per voi portare la vostra mucca al  
mercato per scambiarla con i cereali necessari  per fare il  pane. Adesso è necessario,  e molto più conveniente, che 
portiate con voi dei pezzi di carta nel portafogli piuttosto che trasportare su un camion le mucche ed i polli e portarle al  
mercato.  Il  denaro è rappresentativo di  qualcosa che, secondo l’intesa comune,  viene ritenuto pregiato.  Nel vostro 
mondo, tutti voi concordate che l’oro e l’argento sono beni di valore. Con l’evolversi delle vostre nazioni, per motivi di  
agevolezza e praticità, è sorto lo strumento della valuta, o denaro. In teoria, come sapete, ogni moneta ha un proprio 
valore di peso in base alla sostanza di cui essa è fatta. Ogni banconota o valuta cartacea rappresenta un ammontare 
d’oro o d’argento che viene tenuto in riserva. Sempre in teoria, dovrebbe essere possibile scambiare la vostra valuta  
cartacea col suo equivalente valore in oro o argento. Sappiamo che non è il caso nel vostro mondo, ma ora non è il  
nostro scopo discutere come i vostri governi giocano col valore del denaro. Sono certo che conoscete questi fatti sul  
denaro e lo scopo che assume nelle vostre vite e società. Ora vorrei che diate uno sguardo al denaro semplicemente per 
ciò che è. Voglio che cerchiate di eliminare tutte le altre miriadi di pensieri che vi vengono in mente quando pensate al 
denaro. Distaccatevi e guardate il concetto di denaro semplicemente come mezzo di scambio che rende le vostre vite più 
semplici. Ciò è importante, miei Amati - il denaro è un mezzo di scambio. Invece di scambiare le vostre merci e servizi 
direttamente tra voi, voi scambiate denaro. Se scambiate direttamente, per esempio: tu sei un artista e dipingi un murale  
sulla parete dell’ufficio del tuo consulente fiscale, in cambio, il tuo consulente ti preparerà la tua denuncia dei redditi.  
Tu impieghi una parte della tua energia per dipingere questo murale, il tuo consulente impiega una parte della sua per 
preparare la tua denuncia dei redditi. Avete scambiato energia in un modo da voi concordato, con vostro beneficio 
reciproco. Forse il consulente non desidera un murale nel suo ufficio, ma tu vorresti comunque che lui prepari la tua 
denuncia dei redditi. Tu hai dipinto un murale per qualcun altro che non può preparare la tua denuncia. Allora il denaro  
diviene rappresentativo dello scambio di energia. Invece che impiegare tempo e sforzi per cercare la persona giusta che  
richiede  i  tuoi  servizi  e  che  offre  anche  i  servizi  di  cui  hai  bisogno,  hai  questa  cosa  che  si  chiama  denaro  che 
simboleggia lo scambio di energie. Quindi, miei Amati, il denaro è semplicemente rappresentativo del flusso di energie  
che sta dietro ad esso – niente di più, niente di meno. Non vi è nulla di intrinsecamente buono o cattivo riguardo alla 
carta ed alle monete che usate per rappresentare tale flusso. Non è la natura del denaro stesso che determina il modo in 
cui le persone lo ottengono e lo usano. Il denaro ottenuto illegalmente o in maniera disonesta non è cattivo o denaro 
sporco. Allo stesso modo, il denaro raccolto durante le funzioni della vostra chiesa non è denaro buono. Il denaro stesso 
non è responsabile per tutte le cose che le persone ne fanno. Il denaro in sé non crea condizioni di abbondanza o 
carenza. Il denaro non controlla gli altri, né provvede interessi personali. Il denaro non vi fa soffrire per la sua mancanza 
nelle vostre vite. Il denaro risponde semplicemente all’energia a monte, all’energia della persona che lo guadagna e lo 
spende. Tutti voi siete radunati qui con me perché desiderate avere nelle vostre vite un maggior flusso di questa energia  
del  denaro.  Vorreste  essere  capaci  di  smettere  di  cedere  ad  esso  il  vostro  potere.  Ed  è  qui  che  comincerete,  
distaccandovene e guardando il denaro per ciò che è. Non c’è nulla da giudicare in merito al denaro. Esso, in sé e per sé,  
non può arrecare bene, né male. Se desiderate attirare a voi maggior flusso dell’energia del denaro nella vostra vita,  
avete bisogno di fare certi aggiustamenti energetici nei vostri pensieri e nel vostro essere. Voi controllate il denaro, ed  
esso risponde alle energie che fate circolare nel mondo. Non è esso a controllare voi, anche se a volte può sembrare  
così.  Un esercizio che forse potrebbe essere interessante per voi:  prendete carta  e  penna e scrivete tutti  i  pensieri 



riguardanti il denaro che vi vengono immediatamente in mente. Alcuni di voi scriveranno indubbiamente cose come 
“scarso, difficile da ottenere, radice di tutti i mali, devo lavorare faticosamente per questo, non voglio darlo al governo”. 
Ognuno di voi ha le proprie versioni e i propri elenchi, alcuni di questi potranno essere piuttosto lunghi. Quando avrete  
finito, date uno sguardo al vostro elenco e guardate quante delle cose sul vostro elenco hanno realmente a che fare col  
denaro, inteso come mezzo di scambio, o come flusso energetico. Quante delle cose sul vostro elenco sono connesse in  
qualche modo alla paura? Quante di esse hanno a che fare, invece, col giudizio su qualcuno o qualcos’altro, a parte il 
denaro in se stesso? Qualsiasi cosa abbiate scritto sull’elenco, a parte “il denaro è un mezzo per lo scambio di energie”, 
ha a che fare con certe credenze che voi avete sul denaro. Voi siete potenti co-creatori con Dio, miei Amati, e le vostre  
credenze ed emozioni infatti si riflettono di rimando nelle vostre esperienze e nella vostra realtà esteriore. Sarà il mio 
scopo, durante il tempo che passeremo insieme, assistervi nel portare alla luce alcune di queste convinzioni che avete 
sul denaro. Quando le osservate, vedrete che non vi servono più, e potreste scegliere di rilasciarle. Voi siete l’energia a  
monte del denaro, non il contrario. Voi potete usare le energie che il denaro rappresenta per rendere la vostra vita terrena 
ricca e piena di gioia, oppure potete usare tali energie per arrecarvi dolore e sofferenza. È una vostra scelta, non mia, né  
di nessun altro, solo vostra. IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre. 

2. La natura di un flusso energetico 

Miei Amati, vi saluto in questo giorno nell’eterna gioia. Oggi tratteremo la natura del flusso di energia e quale rapporto  
ha con il mezzo di scambio conosciuto come denaro. Se avete studiato qualcosa sulla nuova scienza e la fisica dei  
quanti, saprete che ogni cosa è energia. Ogni cosa che conoscete come realtà creata è infatti energia in movimento sotto 
forma di onde sonore che vibrano ad un certo livello di frequenza. Sono gli schemi delle onde sonore che formano la 
materia densa della vostra Terra e della natura trasparente, più leggera, dei piani eterici, e così via fino alle dimensioni 
superiori dove tutto è uno schema di luci e colori in movimento. E’ la velocità della vibrazione, o frequenza delle onde,  
che determina la natura della sua manifestazione nella realtà. Quanto più lenta è la vibrazione, tanto più densa appare la  
manifestazione nella realtà. Come potreste sapere, miei Amati, nulla è realmente solido. Appare semplicemente così, e  
viene così  percepito.  Ad un livello subatomico, ci  sono gli  spazi  tra  le particelle.  E’ il  ritmo della vibrazione che  
determina se percepirete gli spazi o no. La vostra Terra, i corpi delle vostre forme di vita, quelle cose che costruite per  
usarle nelle vostre vite, vibrano tutte ad una velocità più lenta, e pertanto sembrano solide. Sì, il vostro universo fisico  
sembra molto solido quando urtate contro una parte di esso, e non cede. Non è però diverso nella sostanza da qualsiasi  
altra parte del resto della creazione, in tutto il percorso verso l’alto fino al mio livello. Sono io che porto i pensieri di  
Dio  Madre-Padre  sulle  onde  sonore  che  formano  le  miriadi  di  creazioni.  Il  processo  della  creazione  avviene  nel 
medesimo modo, e segue le medesime precise leggi,  a qualsiasi  livello esso avvenga. La sola differenza sta nella 
velocità della vibrazione sonora. Ora, abbiamo determinato che tutto è energia – voi, nella vostra incarnazione fisica, 
siete energia, come ogni altra cosa che conoscete come reale. Non siete solidi, percepite soltanto come se lo foste. Quale 
parte avete in questo processo creativo? Voi, ognuno di voi, siete una parte della coscienza di Dio Madre-Padre. Avete le 
medesime  abilità  di  co-creatività.  Ognuno  di  voi  aiuta  a  creare  e  a  mantenere  al  suo  posto  la  realtà  che  state  
sperimentando proprio adesso. Voi state co- creando con me e con Dio Madre-Padre, tramite i pensieri che attraversano  
la vostra coscienza, quelli di cui siete coscienti e anche quelli che stanno al di sotto o al di sopra del vostro pensiero  
cosciente. I vostri pensieri, ognuno di essi, hanno anche loro una velocità di vibrazione. E’ la velocità della vibrazione 
di quei pensieri che determinerà quale tipo di realtà si manifesta nel vostro piccolo angolo degli omniversi. Voi, tutta  
l’umanità nel suo insieme, create collettivamente il mondo in cui vivete tramite i pensieri che mettete nel pool della  
coscienza che circonda il vostro piano. Vogliamo usare un’analogia. Il vostro computer non funzionerà se non l’avete 
collegato e se non avete collegato i suoi vari componenti. Voi collegate ogni cosa ai cavi di alimentazione e poi alla  
presa  di  corrente.  Accendete  il  vostro  computer.  La  corrente,  invisibile  per  voi,  scorre  dai  trasformatori  elettrici  
attraverso i cavi e arriva nella vostra casa attraverso la vostra presa di corrente. Quando girate l’interruttore, la corrente  
passa nel vostro computer e siete in grado di usarlo. Non avete bisogno di sapere esattamente come questo avviene, e la  
maggior  parte  di  voi  non  desidera  saperlo.  Sapete  semplicemente  che  se  pagate  la  fattura  della  società  fornitrice  
dell’elettricità e se tutto il resto è a posto, il vostro computer e le altre attrezzature elettriche funzioneranno. Questo è  
anche quanto avviene con il vostro processo creativo dei pensieri, se ogni cosa è a posto, e funzionante come dovrebbe.  
I vostri pensieri, miei Amati, sono elettromagnetici per loro natura, molto simili alla corrente elettrica che fa funzionare 
le  vostre attrezzature.  Ora vogliamo guardare alcuni  problemi che potrebbero succedere con la  vostra fornitura di  
elettricità. Ci potrebbe essere una disfunzione o un blocco di un’attrezzatura in qualche parte della linea, dalla centrale 
elettrica al vostro computer. Questo interromperà il vostro servizio, farà sì che la vostra elettricità non funzioni finché  
quella  parte  è  riparata.  Come sapete,  questo  avviene  per  una  varietà  di  motivi.  Voi  tutti  conoscete  l’interruzione 
dell’erogazione dell’elettricità. Quando il flusso della corrente è interrotto, il  risultato desiderato non è disponibile.  
Quando il flusso della corrente è come dovrebbe essere, la vostra elettricità funziona perfettamente. Essendo i vostri 
stessi pensieri una forma di corrente elettromagnetica, la stessa cosa si verifica per ciò che manifestate nelle vostre  
esperienze  di  vita.  Se non c’è  una  disfunzione  nell’attrezzatura,  nessun  blocco  di  corrente,  allora  la  vostra  realtà  
dovrebbe funzionare perfettamente. Dovreste avere ogni cosa che desiderate. Come??? Mi chiedete. “Bene” voi dite “è  
ovvio che tu non dimori in questo piano terrestre, Metatron!!!” Ma sì che lo faccio, miei Amati, tramite voi, perché noi 
siamo realmente Uno. Questo è perché sono qui per condividere con voi alcune informazioni e certa energia che vi sarà  
di aiuto. Perché la corrente dei vostri pensieri non scorre così uniformemente? Perché avete problemi nelle vostre vite se 



avete intrinsecamente il potere creativo di Dio Madre-Padre? Perché avete blocchi nelle vostre linee. La corrente dei 
vostri pensieri è, naturalmente, anche una questione di frequenza, o velocità della vibrazione sonora. Quando questa  
corrente dei vostri pensieri è bloccata dalla vibrazione densa, più lenta, di altri pensieri, la corrente non può produrre la 
manifestazione desiderata. La realtà che sperimentate nella vostra vita potrebbe essere molto diversa da quello che 
intendevate, che desideravate. La ragione di questo sta nel fatto che avete pensieri densi, aventi vibrazione più bassa, 
pensieri di paura, dolore, depauperamento, colpa. Questi bassi pensieri avranno l’effetto di bloccare e di provocare un  
cortocircuito nella vostra corrente creativa, nel potere conferitovi da Dio per manifestare la realtà che scegliete. Come 
per la corrente elettrica che viene nella vostra casa, se non riparate la disfunzione, continuerete ad avere problemi e la  
vostra  vita  non funzionerà  in  modo appropriato.  Vogliamo considerare  più  attentamente  questo  concetto  di  flusso 
energetico sotto  forma di  corrente  elettrica,  dalla  prospettiva  del  denaro.  Come abbiamo già stabilito,  il  denaro  è 
semplicemente materia, in sé e per sé. E’ carta o metallo. Non ha potere, non ha forza. Il suo flusso è determinato dalla  
corrente elettromagnetica dei pensieri che stanno dietro. E’ il pool collettivo di questi pensieri elettromagnetici nella  
vostra  coscienza  planetaria  che  determina  la  natura  dei  sistemi  monetari  del  vostro  mondo.  Come potete  vedere, 
l’apparecchiatura  non  funziona  così  bene.  Voi,  miei  Amati,  avete  tuttavia  il  controllo  della  vostra  corrente 
elettromagnetica che crea il modo in cui l’energia dietro al denaro scorre nelle vostre vite. Se provvedete ad avere i cavi  
liberi, l’energia che viene rappresentata dal denaro scorrerà dentro e fuori agevolmente. I problemi che avete col denaro  
scompariranno. Non c’è carenza di denaro nel vostro mondo. Ce n’è infatti in abbondanza per ogni uomo sulla Terra 
affinché abbia tutto quello che gli occorre e desidera. Spetta a voi, ad ognuno di voi, mantenere efficiente la vostra 
apparecchiatura e il cablaggio, nella forma dei vostri pensieri, per lavorare con questo flusso energetico del denaro nel  
modo che scegliete. Di nuovo, questo è il perché sono venuto per aiutarvi. State entrando in un’epoca di energia nuova, 
di  frequenza superiore,  che prevarrà sul  piano terrestre.  In verità,  miei  Amati,  essere al  verde,  poveri,  faticare per 
sopravvivere, questa è una manifestazione della vecchia energia che state ora abbandonando. I pensieri di paura dietro a 
questa manifestazione non vi saranno utili  nelle nuove energie. Oggi, miei Amati, soltanto come piccolo esercizio, 
vorrei che riflettiate su come sarebbe se il vostro denaro fluisse come l’elettricità attraverso i cavi, o l’acqua attraverso i  
tubi. Come sarebbe diversa la vostra vita? Cosa fareste del vostro tempo nell’incarnazione se non doveste faticare e 
preoccuparvi  per  il  denaro?  Come  passereste  le  vostre  giornate?  Come  percepireste  il  sentire  di  non  dovervi 
preoccupare del denaro? IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre. 

3. Cosa è spirituale? 

Miei Amati, vi saluto di nuovo nella gioia. Oggi tratteremo un tema sul quale c’è molta controversia sul vostro pianeta  
Terra. Questo tema è il rapporto del denaro con le vostre religioni e spiritualità, e come si applica a voi come esseri di  
coscienza. Vi accorgerete che non ho detto “Tu, come essere spirituale”. In verità, miei Amati, non c’è differenza e  
separazione tra il tu di un essere spirituale e il tu di un uomo incarnato. Questo è un sistema di credenze assai diffuso  
nel vostro mondo, secondo cui c’è e dovrebbe esserci separazione tra la pratica della spiritualità e vivere una normale  
vita incarnata. Per gli scopi della nostra analisi vogliamo definire questo termine: spiritualità. Voi usate questo termine  
per caratterizzare il vostro rapporto individuale con Dio. Potreste dire che avete una spiritualità che condividete con  
coloro che hanno un credo in comune con voi. Questa parola, spiritualità, viene spesso usata nel medesimo contesto 
della parola religione. Coloro che scelgono di condividere il credo e le pratiche di un gruppo costituito tendono a dire di  
essere  religiosi.  Coloro  che  scelgono di  coltivare  un rapporto personale  con  Dio/Divinità,  in  misura  minore  delle 
tradizioni e degli insegnamenti di un’istituzione ufficiale, tendono a descriversi come spirituali. Qualsiasi termine venga 
applicato, l’idea a monte è che il proprio rapporto con Dio andrebbe separato dal resto della vita incarnata. Ora, miei  
Amati, vorrei smontare questo mito. Questo sistema di credenze, secondo cui tutto quello che è attinente a Dio andrebbe 
tenuto separato e staccato dalla vita tradizionale, fa parte delle vecchie energie, della banda di frequenza dalla quale  
state  ora  uscendo.  Questo  sistema  di  credenze  è  un’altra  cosa  che  non  vi  è  utile  nelle  nuove  energie.  Vi  state  
allontanando  dalle  frequenze  della  paura  e  della  dualità.  Nelle  energie  della  dualità,  avete  percepito  necessario  
differenziare ciò che è bene da ciò che è male. Ora vi state spostando nelle energie dell’Unità (Oneness) dove le cose  
cesseranno di essere buone e cattive, e saranno semplicemente come sono. Nelle nuove energie, non giudicherete cosa è  
buono e cosa è cattivo, ma sceglierete semplicemente ciò che è in risonanza con voi. Ritorniamo, per un momento, alla  
nostra precedente disamina sull’energia e sul processo della creazione. Abbiamo già determinato che tutta la creazione 
avviene secondo il medesimo processo. L’idea, il pensiero, il concetto trae origine dalla Mente di Dio. Voi siete anche 
una parte di questa mente di Dio. Il pensiero assume poi forma come realtà creata divenendo frequenza, o onde sonore. 
Non importa quale pensiero sia. Non importa se è provenuto dalla mia coscienza, dalla coscienza di Dio o dalla vostra 
coscienza. Il processo della creazione ha la medesima base nella fisica superiore. Non importa se Dio Madre-Padre  
desidera creare un universo o se voi decidete di aver bisogno di una nuova automobile. Il processo è il medesimo. E’ più  
facile  per  Dio  Madre-Padre  creare  un  universo  che  per  voi  acquistare  una  nuova automobile perché  non ci  sono 
collegamenti interrotti nelle linee. I pensieri che avete giudicando le religioni, la spiritualità, il denaro, quando mettete  
le vostre etichette di buono e cattivo, sono i vostri collegamenti difettosi. Sono questi che fermano il flusso della vostra 
creazione perché sono inconciliabili con il più alto flusso cosmico di energia che viene emanato da Dio Madre-Padre.  
Sono questi pensieri di giudizio che fanno scattare il disgiuntore e vi tengono al buio. Ora che abbiamo riesaminato di  
nuovo la semplice versione della base della creazione, dovrebbe essere evidente che non c’è nulla che per sua natura 



non sia spirituale. Ogni cosa che sia esistita, che esiste in tutta l’eternità, e che esisterà nell’infinito, è scaturita dalla 
Mente di Dio. Ogni cosa che esiste come realtà creata è parte di Dio. Se, secondo le vostre definizioni terrene, ciò che è  
spirituale deve avere a che fare con Dio, allora Tutta la creazione è spirituale. Tutti i tempi, luoghi ed eventi sono 
spirituali.  Tutte  le  vostre esperienze sono spirituali.  Non può essere  diversamente.  Voi  siete  spirituali  nelle  vostre  
meditazioni e nelle riunioni del vostro gruppo, certamente. Siete anche spirituali quando al mattino andate al lavoro,  
quando lavate i vostri panni, quando guardate la televisione. Siete spirituali perfino quando vi arrabbiate l’un con l’altro  
e vi combattete. Coloro che hanno credenze spirituali diverse delle vostre sono anche altrettanto spirituali, quanto lo 
siete voi. Tutta la vita, tutta la realtà creata, è sacra e santa perché è scaturita dalla fonte della Mente di Dio. So che  
alcuni di voi avranno una certa difficoltà con questa premessa. Ci sono troppe cose che disapprovate e che trovate  
disgustose. Non desiderate considerare queste cose come se fossero spirituali. Mi chiedete: “Metatron, perché, diamine,  
una guerra può essere spirituale?” Ah, può esserlo, miei Amati. Se guardate una guerra dal punto di vista della dualità, 
sembra essere una cosa terribile e disastrosa. Se guardate una guerra da un punto di vista superiore, tuttavia, e potete  
vederne la più ampia portata, c’è molta evoluzione di coscienza che accompagna una guerra. E’ la natura del vostro  
piano secondo cui chi è incarnato qui impara attraverso l’esperienza. Così imparate quali risultati sono desiderabili e 
quali no. E’ così che l’umanità conosce se stessa, e sceglie dove vuole andare, attraverso gli eventi del vostro mondo. 
Coloro che hanno sperimentato la guerra si trovano in una posizione unica per creare qualcosa di diverso, qualcosa di  
più elevato. Quando l’umanità vede cosa non sceglie di essere, può poi scoprire che cosa è. Un’esperienza spirituale,  
secondo le vostre definizioni terrene, è un’esperienza che vi avvicina di più a Dio. In realtà, non siete separati da Dio,  
nessuno di voi. Lo percepite semplicemente così mentre vivete le vostre vite nel vostro mondo. Le guerre e altri eventi  
turbolenti inducono le persone a cercare interiormente, e a cercare il loro collegamento con Dio. Le guerre inducono le  
persone a ri-valutare le proprie vite, priorità, e punti di vista. Un maggior numero di persone, più che in altri tempi,  
prega durante una guerra. State ora entrando in energie più alte, e un giorno la guerra sarà qualcosa che semplicemente 
non accadrà più sulla Terra. Sarebbe impensabile. Nella storia passata del vostro pianeta, tuttavia, le guerre erano un 
grande catalizzatore di crescita e trasformazione. Erano eventi spirituali. Vogliamo proseguire, e ritornare al tema del  
denaro. Secondo la nostra spiegazione data fin’ora, il denaro in sé è quindi anche una cosa spirituale. Esso è una parte  
della creazione. I flussi di energia creati dagli uomini mentre usano il denaro come mezzo di scambio sono anche 
spirituali. L’umanità ha parecchi sistemi di credenze, diversi e conflittuali, sul denaro e sulla spiritualità. Storicamente,  
membri di vari ordini religiosi hanno preso voti di povertà, come atto di fede. La premessa per prendere tali voti era  
naturalmente che il denaro, in un qualche modo, avesse l’abilità di distogliere l’attenzione dal cammino spirituale e 
conducesse su una cattiva strada. Il denaro, e l’acquisizione di ricchezza materiale, è stato a lungo presentato come non  
spirituale dai vostri capi e insegnanti religiosi. Ci sono parecchie sottili variazioni di questi credo radicati nelle memorie  
della vostra coscienza planetaria. Più avanti tratteremo alcuni di essi e come vi influenzano. Per ora desidererei che 
passiate alcuni momenti a riflettere su questa nozione che ogni cosa è spirituale, perfino ed incluso il denaro. Avete tutti  
vissuto nelle energie della dualità nel corso delle vostre vite. Alcune di queste credenze che avete sul denaro e sulla 
spiritualità sono profondamente radicate in voi, e non vi piace che Metatron e questo canale li  presenti alla vostra 
attenzione.  Scoprirete  che  le  emozioni  emergono,  e  forse  vi  viene  il  desiderio  di  dire  “No,  sbagliate,  Metatron  e  
Reniyah”.  Tutti  voi  siete  venuti  nel  nostro  gruppo,  comunque,  perché  desiderate  imparare  qualcosa  sul  denaro,  e 
imparare come realizzarne di più nelle vostre vite. Se state creando qualcosa di nuovo, qualcosa di più elevato per voi  
stessi, miei Amati, allora dovete anche essere disposti a lasciare andare quei sistemi di credenze che non vi servono più. 
Dovete sistemare il vostro cablaggio per poter gestire un flusso di energia a più alta frequenza. Lo fate togliendo i  
blocchi energetici che si creano se restate aggrappati a questi sistemi di credenze. Vi chiediamo di avere pazienza con  
noi, e di permetterci di assistervi in vari modi. Siate aperti a rilasciare le vecchie energie e a rimpiazzarle con le nuove.  
IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre. 

4. Rilasciare il voto di povertà 

Miei Amati, vi saluto in questo giorno nella gioia. Vogliamo ritornare di nuovo sul tema della spiritualità e del denaro. 
In tutta la storia della Terra, era considerata una virtù spirituale adottare lo stato di povertà. La maggior parte di voi ha  
vissuto parecchie espressioni di vita in cui ha preso un voto di povertà, come espressione della propria spiritualità. Voi 
siete spiriti che sono ritornati ad incarnarsi in continuazione su questo piano Terrestre al fine di servire la più alta causa  
e assistere l’umanità nella sua evoluzione. Per parecchi millenni è esistita questa illusione della separazione tra il mondo 
e il  campo di Dio-Spirito. Come abbiamo constatato,  questa apparenza di separazione esisteva per via della natura 
dualistica del  vostro mondo. E’ un sistema di  credenze profondamente radicato che dice che per  prestare un vero  
servizio si devono ripudiare tutti i desideri di cose materiali. In tutta la storia della Terra ci furono motivi per questi  
programmi di privazioni. Così come stavano le cose, le frequenze del vostro pianeta erano così basse che era molto  
difficile  conseguire  il  progresso  spirituale  mentre  si  continuava  a  vivere  nella  tendenza  prevalente  delle  società. 
Pertanto, i più illuminati tra l’umanità fondarono scuole dei misteri, esclusive comunità sacre, monasteri, come sicuri  
rifugi energetici. Erano nicchie isolate con ambienti energetici ad alta frequenza dove il progresso spirituale poteva 
avvenire senza essere disturbato dalle basse energie del mondo esteriore. Quale era la ragione e il pregio di questo voto  
di povertà che i servitori dello Spirito prendevano così spesso? La ragione, miei Amati, era di proteggere gli iniziati 
spirituali dalle più basse energie del mondo che erano definite corrotte ed impure. Se gli iniziati avessero rinunciato al  
mondo, essi sarebbero stati al sicuro dalle tentazioni che questo presentava. La natura del requisito del voto di povertà  



era, in effetti, di proteggere l’iniziato da se stesso/se stessa, da desideri impuri. Come anche sapete, tra le fila dei più alti  
dignitari delle varie istituzioni spirituali della Terra c’erano coloro che si concedevano parecchie libertà, connesse con la 
natura di questo voto di povertà. Mentre gli iniziati stessi si attenevano al voto, i loro leader spirituali sovente non lo  
facevano.  Grandi  ricchezze furono accumulate dai  membri che ricoprivano le  più alte  cariche di  alcune di  queste  
istituzioni. Questo fu spesso il caso, ossia “fai quello che dico, ma non quello che faccio.” La verità, miei Amati, è che 
non c’è assolutamente alcunché di virtuoso nella povertà in sé e per sé. Il voto di povertà fu preso come modo per  
mantenere assolutamente la propria concentrazione su un’espressione di vita orientata sull’espansione spirituale. Tutti  
voi avete preso tali voti di povertà per assolvere al meglio il vostro scopo di servire in determinate espressioni di vita.  
Scegliere di vivere in povertà, in sé e per sé, non favorisce minimamente il vostro cammino spirituale. Nei piani più alti  
non riceverete necessariamente un riconoscimento maggiore di chi ha ammassato un grande patrimonio. Non c’è nulla  
di male o sbagliato nell’avere denaro o cose materiali. Al contrario, avere denaro per lavorare con esso è una necessità  
nel vostro mondo. Quando avete un po’ di danaro, il vostro cammino spirituale può essere più facile, e potreste essere di 
grande utilità per gli altri ed anche aiutarli. Un voto di povertà, nei vostri tempi, non serve ad uno scopo reale, a meno 
che abbiate bisogno che sia così, per la vostra evoluzione e il vostro cammino. Miei Amati, in queste nuove energie, 
tanto meno siete vincolati a ciò che fu deciso in un periodo precedente. Non avete più bisogno di aver paura di voi  
stessi, di cosa potreste fare se si presentano delle tentazioni. Non dovete acconsentire ad essere rigettati nelle più basse  
energie della  paura.  Siete  liberi  di  cambiare le  vostre idee su come vi  piacerebbe sperimentare il  vostro sviluppo  
spirituale. Siete anche liberi di scegliere che vi piacerebbe sperimentare questo sviluppo con grazia e facilità, invece che 
con sacrifici e sofferenze. I voti di povertà che avete preso tutti quanti in altre espressioni di vita, o forse perfino in 
questa, non servono proprio più. Essi vi vincolano al passato e alle vecchie energie. Non fu Dio Madre-Padre, e tanto 
meno qualcuno nei Regni Superiori, che ha stabilito la regola che la povertà sarebbe virtuosa. In particolare, nei vostri  
tempi è molto difficile vivere senza denaro. Non potete più vivere dei frutti della terra, come lo fecero generazioni  
passate. Dio Madre- Padre, del quale voi ed io e tutto ciò che esiste siamo una parte, non ha stabilito il piano che  
qualcuno soffra, che sia nella carenza, che sia privo delle necessità di base per vivere. Dio Madre-Padre non desidera  
alcunché, ad eccezione della gioia assoluta e della felicità per ogni parte della creazione. Vi è stato dato naturalmente il  
vostro libero arbitrio, e perfino Dio Madre-Padre non può interferire in ciò che create. Questo è il vostro retaggio datovi  
da Dio, ed il vostro diritto divino – quello della co- creatività con lo Spirito-Dio. Qualsiasi cosa pensiate verrà portata  
alla manifestazione su onde elettro- magnetiche di frequenza. Questo è il potere che vi fu dato, e non può essere in altro 
modo sul vostro piano. Se gli uomini, collettivamente, decidono di stabilire un sistema di credenze che dice che è divino 
essere poveri, allora questo è il vostro diritto di libero arbitrio. Ora le energie stanno cambiando, e voi, incarnati, avete  
invocato  le  energie,  di  noi  nei  Regni  Superiori,  per  assistervi  nel  cambiare  i  sistemi  di  credenze  che  sono  così 
profondamente radicati nella vostra coscienza planetaria. Non saremmo in grado di farlo se non ci fossero tra voi coloro  
che hanno lavorato così faticosamente per alzare le vostre frequenze. Noi non possiamo intervenire direttamente nel 
vostro piano e cambiare la natura della vostra creazione. Possiamo aiutarvi e lavorare tramite coloro tra voi che sono in  
grado di ricevere la nostra frequenza. Siete voi che avete scelto di essere liberati dai voti di povertà. Ciò non vi serve  
più  ed  appartiene  alla  vecchia  energia.  Questa  credenza  che  la  povertà  sia  virtuosa  e  divina  è  però  ancora  
profondamente presente nella vostra coscienza planetaria. Questo è perché alcuni di voi, in passato, hanno cercato con 
grandissima fatica di  rilasciare questo voto.  Non ci  siete  riusciti  completamente.  Ora state  entrando in una nuova 
frequenza dove sarà possibile rilasciare questo voto completamente ed allinearvi alla frequenza dell’abbondanza e della 
prosperità.  E’ molto  importante,  miei  Amati,  che  vi  rendiate  conto  consciamente  che  avete  bisogno  di  rilasciare 
nuovamente questo voto,  in questo adesso. Dovete essere veramente consapevoli  che non vivete più nella vecchia 
energia. Le cose sono cambiate, non saranno più così come erano. Stiamo anche facendo un certo lavoro insieme, miei  
Amati, mentre partecipiamo a questo gruppo. Stiamo prendendo una gomma da cancellare per certi sistemi di credenze 
profondamente radicati che giacciono nella vostra coscienza planetaria. Sono blocchi e guasti nella linea del libero  
flusso energetico dei vostri pensieri. Quando voi, ognuno individualmente, rilasciate di nuovo i vostri voti di povertà e  
mi permettete  di  trasmutarli,  aiuterete anche altri  a  fare altrettanto.  Nelle  nuove energie,  i  vostri  obiettivi  sono di  
allinearvi alle frequenze dell’amore e della gioia. Non ce n’è uno/una qui che sia veramente gioioso/gioiosa di essere in  
uno stato di carenza. Se foste in un tale stato di gioia, non avreste la necessità o il desiderio di partecipare con noi a  
questo gruppo.  Voi non siete  gioiosi  quando non potete pagare le vostre fatture,  quando non avete abbastanza da  
mangiare, quando avete bisogno di benzina per la vostra automobile. Non serve ad alcuno scopo, qualunque esso sia, ai  
fini del vostro cammino spirituale, se non avete queste cose. Al contrario, se vi trovate ad affrontare tali problemi diretti  
di sopravvivenza, è molto più difficile che la spiritualità si sviluppi. E’ il momento per voi di rilasciare finalmente e 
completamente tutti i voti di povertà che avete preso nel corso di parecchie vite. Vorrei che vi prendiate tutti alcuni 
minuti per rilasciare e trasmutare di nuovo i vostri voti di povertà. Potreste usare la seguente affermazione per farlo, se  
lo volete, oppure potete usare la vostra. La cosa importante è che richiamiate questo rilascio dal vostro cuore, e dalla  
profondità del vostro essere. Se non c’è la vostra intenzione e il vostro desiderio vero ed onesto che lo sostengono, il  
rilascio non sarà completo. Ricordatevi anche, miei Amati, che vi trovate in un nuovo spazio energetico, uno spazio di  
possibilità espanse. Quello che potrebbe non aver funzionato in precedenza, succederà adesso, perché siete in una nuova 
energia.  “Rilascio ora  i  voti  di  povertà  che  ho  preso,  ognora,  in  qualsiasi  momento,  luogo,  spazio  o  dimensione. 
Rilascio, con amore e gioia, tutte le più basse energie dentro al mio essere che mi collegano in qualche modo a questi  
voti. Li  getto nella Fiamma viola-argentea della trasmutazione. Da questo momento di adesso in poi,  abbraccio le  
energie dell’abbondanza e della Benedizione Divina nella mia vita incarnata. Lo faccio come mio diritto e retaggio 
datomi da Dio. E così è.” IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre .



5. Perché la povertà non vi serve 

Miei Amati, vi saluto in questo giorno nell’eterna gioia. Ora che tutti voi avete rilasciato i vostri voti di povertà in un  
nuovo momento e in una nuova energia, esamineremo come questo si applica alla vostra ascensione personale e ai  
vostri scopi qui ed ora sul piano Terrestre. Avete sentito e letto parecchio, sotto forma di informazioni, in merito alla  
vostra ascensione personale e planetaria su questo piano. Ora sapete parecchio sulla vostra vera natura e che cosa siete  
venuti  a  fare  sul  piano  Terrestre.  Sapete  delle  parti  molto  più  grandi  della  vostra  coscienza  che  dimorano  nelle  
dimensioni superiori,  e  come servite  ancorando la  Luce.  Avevate bisogno di  sapere queste cose,  come parte  dello  
sviluppo che  sta  ora  avvenendo sulla  Terra.  Tutta  questa  conoscenza,  tuttavia,  conduce  ad  un concetto molto più  
semplice. Nella vostra ascensione, personale e planetaria, ciò che conta è la frequenza. Conta il livello al quale vibrate -  
voi, personalmente. Conta quale banda di frequenza scegliete per dimorare in essa. Poiché ognuno di voi sceglie una  
frequenza, o livello di vibrazione, così voi contribuite anche al più grande tutto della vostra coscienza planetaria. Il  
vostro primo obiettivo, l’obiettivo primario nel vostro processo di ascensione, sta nell’allinearvi alla frequenza più alta.  
Tutto il resto che potreste fare per servire il vostro pianeta, è secondario. La vostra prima responsabilità sta nell’alzare la 
vostra  frequenza,  non  solo  nei  vostri  corpi  spirituali,  ma  anche  nel  resto  di  voi  stessi.  E’ la  natura  della  vostra  
incarnazione su questo piano che dovete anche sperimentare le energie delle quali state mettendo le basi ed ancorando.  
Questo  è  il  potere  che  sta  alla  base  del  modo in  cui  trasformerete  la  vostra  coscienza  planetaria.  Per  radicare  e  
condividere pienamente le nuove energie in arrivo nel vostro piano, le energie dell’amore e della gioia, dovete essere  
disposti  a  sperimentare queste  energie,  non soltanto nelle  vostre  meditazioni,  nei  vostri  collegamenti  con il  corpo 
spirituale. Dovete alzare la vostra frequenza anche nei vostri corpi più bassi. Le frequenze dell’amore e della gioia non  
sono qualcosa da sperimentare soltanto nella meditazione, o dopo che lasciate la vostra attuale incarnazione fisica. Esse  
vanno sperimentate qui e ora, in ogni vostro momento presente della vita fisica. Ora, quanti di voi trovano che sia 
gioioso vivere nella povertà, senza avere abbastanza denaro per coprire i propri fabbisogni? Nessuno di voi. Se il vostro  
spirito è allineato alle alte frequenze dell’amore e della gioia, e il resto di voi non lo è, ci sarà uno squilibro di energie  
tra le parti di voi stessi. Abbiamo già detto che prendere un voto di povertà non serve al vostro scopo in questo qui ed  
ora. Il concetto del voto di povertà ebbe origine dalle basse frequenze della paura. La base di un tale voto era che la  
ricchezza e i possedimenti materiali avrebbero traviato una persona sul cammino spirituale. Nelle vecchie energie, lo  
scopo di un tale voto veniva spesso raggiunto. Voi non siete più nelle vecchie energie. Il vostro compito sta nell’andare  
oltre le energie della paura, e di entrare nelle energie dell’amore e della gioia. Parecchi di voi recano ancora le vecchie  
paure all’interno del proprio essere. Mentre temete di essere senza denaro per provvedere ai vostri bisogni, avete ancor 
più paura di permettere a voi stessi di soddisfare, con grazia e facilità, tutti i vostri bisogni e desideri. Forse che questo  
vi sorprende, miei Amati? Probabilmente non ci avete mai pensato in questo modo. I sistemi di credenze e gli schemi 
della vecchia energia vanno in profondità. Vi sto assistendo nel rilasciarli a livello energetico. E’ anche importante, nel 
nostro lavoro che facciamo insieme, che siate un/a partecipante cosciente in questo processo. Questo è perché vi chiedo  
di prendervi del tempo e di esaminare i vostri pensieri, di accogliere un nuovo punto di vista, di vedere la vostra vita e il  
vostro cammino in un modo un pochino diverso. Una grande paura, che parecchi di voi hanno, è che ci possa ancora  
essere qualcosa di male, sbagliato, impuro nell’avere denaro e possedimenti materiali. Voi temete di venire sviati e  
portati sulle vie del mondo, e perdere il tracciato del vostro cammino. Un’altra paura è di non essere in qualche modo 
degni di vivere bene qui sul piano terrestre, in qualche modo di essere visti dal mondo in una luce sfavorevole se avete 
ricchezza.  Voi  temete  di  non essere  in  grado di  rispondere alle  norme stabilite  dal  mondo in generale  per  chi  ha  
ricchezza. Parecchi di voi temono il successo più che il fallimento. Inoltre avete paura della perdita. Che ne sarebbe se 
aveste denaro e possedimenti e poi li perdeste per delle circostanze che sfuggono al vostro controllo? La vostra mente 
emozionale,  la  parte  di  voi  che  si  abbandona alla  paura  come modo per  proteggervi,  preferirebbe non aver  nulla 
piuttosto che soffrire il dolore della perdita. Così, vedete, la vostra mente emozionale viene trascinata via da tutte le sue 
paure che hanno a che fare col denaro e l’abbondanza. Essa non riceve alcunché, sotto forma di aiuto dalla vostra  
coscienza planetaria, in generale, perché la maggior parte di voi nutre le stesse paure. Le credenze sono profondamente 
radicate. La buona novella è che potete assumere potere su queste credenze e sulla vostra mente emozionale. Sono qui 
per assistervi nel farlo. La vostra coscienza incarnata non può vivere in due mondi contemporaneamente, miei Amati, e 
tanto meno potete dimorare in due bande di frequenza. Questa è la scelta che si presenta a voi e che vi è stata resa 
consapevole  –  la  scelta  dell’amore  e  della  gioia  invece  della  paura.  Le  condizioni  di  povertà  e  carenza  sono 
manifestazioni delle bande di frequenza della paura. Le condizioni di abbondanza e appagamento sul piano materiale 
sono manifestazioni delle frequenze dell’amore e della gioia.  Vi rendete un cattivo servizio,  miei Amati, se restate 
aggrappati alle vecchie credenze, secondo cui la povertà sarebbe virtuosa e spirituale. Vi chiedo di esaminare le vostre  
credenze sulla natura e l’esperienza della povertà e della carenza, alla luce della vostra vita. Alcuni di voi mi diranno  
che vivono in parti molto povere del mondo, o in aree economicamente depresse. Alcuni di voi mi diranno che avete 
problemi nel vostro corpo fisico, così che non potete lavorare per guadagnare soldi. Direte che non avete altra scelta se 
non quella di vivere nella carenza. Potreste dirmi che non ci sarà alcuna differenza se cercate o meno le frequenze 
dell’amore e della gioia nella vostra vita terrena. Direte di essere soggetti a circostanze che si sottraggono al vostro  
controllo. No, miei Amati, non importa dove viviate nel mondo, in quale tipo di condizioni economiche, voi potete 
abbracciare le energie dell’abbondanza Divina. Tratteremo ulteriormente questo tema quando arriveremo alla nostra 
prossima sezione. Per questo momento di adesso vi chiederei di riflettere per alcuni momenti sulle vostre credenze su 



denaro, abbondanza, povertà e carenza. Siate onesti con voi stessi e non giustificate le vostre credenze e tanto meno 
condannatele. Guardatele semplicemente per ciò che sono. Pensate che siano allineate alle nuove energie dell’amore e 
della gioia? Oppure esse sono allineate alle vecchie energie della paura? Se avete delle credenze basate sulla paura,  
quali sono le paure specifiche implicate? Forse desiderate scrivere qualcosa sulla carta per schiarirvi le idee. Allora, una  
volta che conoscete la natura delle vostre paure in un modo più diretto, forse potete vedere come non vi servono più. Le  
vostre paure possono essere rilasciate soltanto se intendete che sia così e se invocate questo. Quando decidete quali  
delle vostre paure e credenze non vi servono più, gettatele nel fuoco della trasformazione tramite l’affermazione che vi  
ho dato, e sappiate che se ne sono andate. IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre.

6. Come funziona 

Miei Amati, vi saluto di nuovo nell’eterna gioia. Ora, abbiamo interrotto dove avete rinunciato ai vostri voti di povertà. 
Avete poi imparato che vivere in povertà e carenza non è allineato alle nuove energie dell’amore e della gioia che  
stanno entrando nel vostro piano. Siete d’accordo con me fino a qui, ma ora mi chiedete “E poi? Come faccio a far  
funzionare questo nella mia vita?” Alcuni di  voi  vivono in paesi  dove non c’è molto flusso di  denaro e potrebbe  
sembrare più difficile per voi creare abbondanza nelle vostre vite. Miei Amati, è possibile per tutti voi sperimentare il  
flusso più grande, non importa dove viviate, e quali siano le vostre circostanze. Voi, ognuno di voi, siete assoluti co  
creatori  con Dio Madre-Padre.  Avete dovuto dimenticare questa parte della vostra vera natura quando siete discesi 
nell’incarnazione sulla Terra. Fu una parte della vostra missione e del vostro scopo qui – di essere uomini. In quanto 
sono  soltanto  gli  uomini  che  possono aiutare  veramente  a  far  accadere  l’ascensione  della  Terra  in  una  banda  di  
frequenza più alta. Il vostro piano è un piano di libero arbitrio, e non è consentito l’intervento diretto da parte nostra nei  
Regni superiori. E così voi veniste, miei Amati, per divenire uomini al fine di assistere l’intera umanità. Così facendo, 
avete perso di vista la vostra Divinità e i vostri poteri co-creativi, e vi siete identificati soltanto con la vostra umanità. I  
vostri sistemi di credenze sulla povertà e la carenza penetrarono in voi, essendo queste cose molto umane. Ora, miei  
Amati, nelle nuove energie più alte, vi state ricordando e state recuperando la vostra Divinità. State recuperando anche 
il vostro potere di co-creatività, datovi da Dio. Voi avete questo potere di co-creatività, non importa dove viviate nel 
mondo,  o  quali  siano  le  vostre  condizioni.  La  vostra  frequenza  determina  quali  esperienze  avrete  in  questa  vita  
incarnata.  Ora,  questo non significa soltanto la frequenza del  vostro corpo spirituale – significa la frequenza della  
totalità vostra che è incarnata su questo piano – spirito, mente, emozioni, corpo. Le esperienze che avete non sono  
casuali, e in queste nuove energie tanto meno debbono essere karmiche. Nella nuova banda di frequenza, il karma non 
esiste più, a meno che voi scegliate che sia così. Sì, nelle vecchie energie della paura che hanno prevalso per così tanto  
tempo sul vostro pianeta, il karma era una condizione che accompagnava necessariamente l’incarnazione. Quando le 
anime si incarnavano sul piano terrestre, perfino quelle illuminate di spirito, dovevano sperimentare un certo karma.  
Questo  semplicemente per  via delle  basse vibrazioni  delle  vostre frequenze  planetarie.  Ora,  miei  Amati,  la  vostra  
vibrazione planetaria è molto più alta di  quanto fosse soltanto 20 anni fa.  Nelle più alte frequenze, non avete più 
bisogno di sperimentare il karma. Potete farlo se lo scegliete, ma ora avete un’altra scelta a disposizione. Vorrei che tutti  
voi prestiate particolare attenzione a questo, in quanto se ancora credete di avere del karma, o che dovete sperimentare 
certe situazioni e condizioni nella vostra vita, certamente le susciterete. Se credete che dovete essere poveri per via di 
quello che avete fatto in altri tempi e luoghi, certamente sarà così. Se credete di essere impotenti riguardo alle vostre 
condizioni in questo adesso, allora lo sarete. Se credete che la povertà e la carenza sia una virtù necessaria per il vostro  
cammino spirituale, allora sarà anche così. Voi siete potenti co-creatori, e non importa cosa scegliate di creare. Nelle  
nuove energie, qualsiasi cosa create, con il potere dei vostri pensieri, si manifesterà molto più velocemente. Mentre la  
frequenza  si  alza  sul  vostro  pianeta,  le  energie  divengono  meno  dense,  lo  spazio  di  tempo  tra  il  pensiero  e  la  
manifestazione nella realtà fisica diviene molto più breve. Voi mi dite “Metatron, abbiamo cercato di controllare i nostri 
pensieri, e di rilasciare le nostre credenze auto-limitanti, e non ha funzionato. Siamo ancora poveri. Cosa facciamo 
adesso?” Non ha funzionato così  bene,  miei  Amati,  perché avete cercato di  controllare le  vostre menti,  e  ciò che 
pensate. Questa è una pratica che può, infatti, avere certi buoni risultati. Come gran parte di voi già sa, i risultati sono 
alquanto  casuali.  Talvolta  funziona  e talvolta  non funziona.  Ora  vogliamo approcciare  la  cosa  da  una  prospettiva  
diversa. La chiave per essere completamente indipendenti dai vostri pensieri e a ciò che manifestate con essi non sta 
nella vostra mente pensante. Sta nelle vostre emozioni. Il potere della co-creatività, della manifestazione, sta nei vostri  
sentimenti/sensazioni,  non  in  ciò  che  pensate.  Sono  anche  le  vostre  emozioni,  i  vostri  sentimenti/sensazioni,  che 
determinano il vostro allineamento di frequenza. Come abbiamo detto prima, la vostra frequenza, la frequenza di te/voi, 
come  incarnati  qui,  ora  sulla  Terra,  è  determinata  nel  suo  insieme  dalle  frequenze  del  tuo/vostro  spirito,  mente,  
emozioni, corpo fisico. Siete tutti esseri di spirito molto nobile, ad alta frequenza. Quando fate le vostre meditazioni, 
quando vi  unite ad altri che hanno i medesimi intenti collegandovi con lo Spirito, vi allineate ad una frequenza a  
velocità più alta, e per un poco, la percezione è molto buona. Poi, ridiscendete sulla Terra, affrontate i problemi della 
vostra vita, e di nuovo vi allineate ad una banda di più bassa frequenza. C’è una disparità di frequenza tra voi come 
Spirito e voi come uomini incarnati. La vostra frequenza altamente spirituale non è sufficiente per sostenervi anche  
nella vostra vita terrena. Infatti, coloro che hanno una frequenza altamente spirituale si sentono sovente mal attrezzati 
per la vita terrena e per l’incarnazione, e manifestano una varietà di problemi nella vita terrena. Voi che siete qui avete 
scelto di  rimanere su questo piano e di  sperimentare la vita  nelle nuove energie.  Per farlo,  ed andare al  di  là dei  
problemi e delle limitazioni delle vecchie energie, dovete alzare la frequenza anche nelle altre parti di voi stessi. Dovete  



allinearle alle frequenze più alte del vostro spirito. Così è come divenite Uomini Divini, miei Amati. Voi allineate le  
frequenze degli aspetti sia umani che Divini di voi stessi. Miei Amati, un Uomo Divino non soffre, non vive nella 
povertà e nella carenza. Sofferenza e dolore sono manifestazioni delle vecchie energie, delle bande di bassa frequenza  
della paura. Se desiderate divenire Uomini Divini, dovete rinunciare ai sistemi di credenze della vecchia energia che  
non vi servono più. Dovete allinearvi alle frequenze superiori dell’amore e della gioia. I pensieri e i sistemi di credenze 
che vi portate appresso riguardo al denaro e all’abbondanza sono manifestazioni del vostro allineamento di frequenza su 
questo piano. Essi sono, infatti, sostenuti e rinforzati da simili pensieri e sistemi di credenze di gran parte dell’umanità,  
in quanto è la coscienza di massa che determina la natura del vostro piano. Non dovete essere l’effetto di questi pensieri  
e sistemi di credenze. Potete assumere potere su voi stessi e sulle vostre vite terrene riallineandovi alla vostra frequenza, 
tramite le vostre emozioni, più che con le vostre menti. Questo è quello che stiamo facendo mentre passiamo il nostro  
tempo insieme in questo gruppo. Ora,  un piccolo esercizio,  vorrei  che ti  accorgessi,  per te stesso/stessa,  in questo 
adesso, della differenza tra quando pensi e quando percepisci. Puoi dire la differenza, per esempio, quando pensi a 
quello che preparerai per cena oggi – forse stai pensando a cosa devi comprare in negozio. Tu fai la lista degli acquisti.  
Questo è un prodotto della tua mente pensante – una semplice lista degli ingredienti necessari. Potresti anche avere  
sentimenti/sensazioni riguardo a questa lista. Forse è tardi, ci sarà tanto traffico, e temi a metterti in viaggio per andare 
al supermercato. Devi comunque andarci, perché la cena deve essere preparata per la tua famiglia e questo è il tuo  
lavoro. Ti accorgi del sentimento connesso con questo – l’abbassamento temporaneo della tua energia? D’altro lato,  
forse è il giorno della paga, e non vedi l’ora di preparare una cena speciale per i tuoi Amati. In questo caso, non importa 
se è tardi, e se c’è traffico. I tuoi preparativi per questa cena speciale provengono da una posizione d’amore e gioia. E’  
qualcosa che desideri proprio fare. Ti accorgi della differenza di sentimenti connessi con questo? Quanto sono diversi i 
due piani di preparazione della cena. In effetti, l’azione, all’interno dell’universo fisico, è la medesima – l’azione di fare  
acquisti al supermercato per preparare la cena. Sei tu che decidi come ti senti al riguardo. Sei tu, attraverso le tue  
emozioni, che determini la frequenza dell’azione in parola. IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre .

7. Frequenza, emozione e manifestazione 

Miei Amati, vi saluto di nuovo nell’eterna gioia. Vogliamo ritornare alla nostra analisi dell’emozione e della frequenza.  
Come abbiamo detto, voi manifestate le vostre esperienze nella vita incarnata con le vostre emozioni, più che con la 
vostra  mente  pensante,  o  la  vostra  alta  connessione  spirituale.  Ogni  cosa  che  vi  accade  è  un risultato  di  ciò  che  
percepite.  Non  può  essere  diversamente.  L’emozione  è  frequenza,  ed  è  la  frequenza  che  determina  la  natura  
dell’esperienza – vostra,  degli  altri,  la  vostra esperienza collettiva della vita  sulla Terra.  Ognuno di  voi ha sentito 
l’indicazione data dallo Spirito, che adesso è ora di accogliere l’amore invece della paura. Tuttavia, l’emozione della  
paura è stata fin’ora una parte eccessiva della vostra esperienza terrena. Parecchi di voi neanche si sognano il concetto 
di vivere senza paura nel proprio essere. Avete varie interpretazioni di questa indicazione, di andare oltre la paura ed  
entrare nell’amore, essendo gran parte di esse in disaccordo con la vera natura di ciò che vi viene richiesto. L’amore e la  
paura sono parole che descrivono due bande di frequenza. Il vostro pianeta è stato in una banda di frequenza di paura  
per lunghissimo tempo. Questa è, naturalmente, la banda di frequenza dalla quale state adesso emergendo, dalla vecchia  
energia. Non si tratta della Terra che alla fine emerge da tempi terribili.  Tanto meno si tratta della Terra che viene 
salvata  e  i  vostri  problemi cessano improvvisamente  di  esistere.  La  vecchia  energia,  l’energia  della  paura,  in  cui  
l’umanità ha manifestato la natura della vita sul piano terrestre, è di più bassa vibrazione-frequenza. Ora, l’umanità ha  
invocato,  collettivamente,  un’elevazione delle  frequenze,  e  avete avuto risposta e  venite assistiti  da noi nei  Regni  
superiori  perché  voi  l’avete  chiesta,  perché  voi  l’avete  invocata.  L’umanità  sta  elevandosi  in  una  banda  di  alta 
frequenza, la banda di frequenza dell’amore. Questo non è nulla di nuovo per la maggior parte di voi. Ciò che sarà  
nuovo per la maggior parte di voi è che l’amore è infatti una banda di frequenza, invece che qualcosa che fate o non  
fate. Il vostro allineamento personale alla banda di frequenza proviene dalla vostra emozione, da come percepite/sentite  
in qualsiasi momento. Quali esseri di vibrazione sonora, vi muovete, in vari gradi, verso l’alto e verso il basso nel  
vostro allineamento di frequenza, di momento in momento. Nelle energie mutevoli del piano terrestre, vi muovete con  
la vostra frequenza molto rapidamente verso l’alto e verso il basso. Vi spostate tra le due bande di frequenza dell’amore  
e della paura, dipende da ciò che sperimentate in un dato momento. Se state guardando le notizie alla televisione,  
potreste scoprire che state scivolando nella banda di più bassa frequenza della paura, mentre guardate gli eventi del 
vostro mondo. Se state partecipando ad un evento spirituale con altri con i quali avete uno scopo comune e affinità,  
salirete  nella  banda di  frequenza dell’amore.  Sentirete  l’energia  più alta  entrare nel  vostro essere e  la  percepirete 
splendida. La maggioranza di voi sta ancora spostandosi tra le due bande di  frequenza dell’amore e della paura e 
percepite questo come qualcosa di accidentale. Dato che le vostre emozioni vanno avanti e indietro, tra le due bande di 
frequenza, anche le esperienze della vostra vita sembrano piuttosto imprevedibili.  Non è la vita e le energie che si  
spostano che creano le vostre esperienze, miei Amati. E’ il vostro punto di vista e l’allineamento di frequenza che voi  
scegliete in ogni momento. Siete voi che create queste esperienze casuali che sembra abbiate. Voi le create per mostrare  
a voi stessi qualcosa riguardo alle vostre vite terrene, per imparare qualcosa riguardo alla natura di questa vita incarnata. 
Siete potenti co-creatori con lo Spirito, e come lo Spirito. Come abbiamo detto, povertà e carenza sono manifestazioni  
delle bande di frequenza della paura. Abbondanza e prosperità sono manifestazioni della banda di frequenza dell’amore.  
Voi scegliete la banda di frequenza alla quale vi allineerete, scegliendo come volete percepire. Se vi sentite amorevoli o  
timorosi. Questa scelta di come percepite/sentite, che lo crediate o no, miei Amati, è qualcosa che è assolutamente sotto 



controllo. Come forse avete imparato dal nostro ultimo piccolo esercizio, è possibile vedere una situazione o evento in  
due modi totalmente diversi. Una semplice cosa, come la cena in famiglia, può essere vista in una varietà di modi. 
Potete scegliere di allinearvi all’emozione del timore-paura, oppure di allinearvi alle emozioni dell’amore e della gioia.  
E’ così, miei Amati, che potete fare la scelta di come percepire ogni esperienza, ogni evento della vostra vita. Se vi  
rendete conto di questo avete fatto il primo passo per riprendere il vostro potere Divino di co-creatività. Questo è un  
diritto datovi da Dio, di scegliere come percepire. Ogni anima che ha scelto di sperimentare l’incarnazione, adesso e 
nella storia passata della Terra, ha mantenuto questo diritto. Sì, è più difficile scegliere come sentirsi quando le energie  
planetarie sono nella banda di più bassa frequenza della paura. Non è tuttavia impossibile. Voi che vi siete radunati con 
me ora in questo gruppo siete benedetti in quanto vi spostate in una banda di frequenza più alta – nella banda di  
frequenza dell’amore. E’ molto più facile per voi esercitare ora il vostro diritto di scelta – scegliere come percepire. Ora 
tocca a voi scegliere di richiedere questo diritto di scelta. Per allinearsi alle frequenze dell’amore e della gioia, e con ciò 
permettere l’abbondanza e la prosperità nella propria vita, dovete scegliere di farlo. Nessuna delle vostre esperienze 
avviene  fortuitamente,  per  caso.  Voi  non siete  una  vittima,  nessuno vi  persegue e  vi  induce  a  vivere  una  vita  di  
sofferenza e carenza. Per alcuni di voi questo potrebbe essere un punto di vista diverso, ed anche difficile da assumere. 
Se intendete spostarvi nelle più alte bande di frequenza dell’amore, dovete farlo. Essere in un’alta frequenza spirituale,  
in sé e per sé, non è sufficiente per portarvi nella posizione di essere Uomini Divini. Dovete anche essere disposti ad 
allineare i vostri sé umani alla più alta frequenza. Lo fate prendendo decisioni coscienti su come volete sentirvi. E’ la  
vostra emozione, del momento, che determina il vostro allineamento di frequenza come essere umano incarnato, e di  
conseguenza determina la natura della vostra esperienza esteriore. Avete vissuto fin’ora in un piano di dualità. Le vostre 
vite, i vostri sistemi sociali, religioni e pratiche spirituali si basavano sui giudizi che certe cose sono buone e certe cose  
sono cattive. La natura del qualificare, giudicare, è anche una manifestazione della banda di frequenza della paura in cui 
il vostro pianeta dimorava. Se giudicate che qualcosa è male, allora va temuto ed evitato. Se giudicate che qualcosa è  
buono, questo va incoraggiato ed accolto. La natura della dualità, però, è tale che una cosa comporta l’altra. C’è una  
legge  della  fisica  superiore  che  governa  il  processo co-creativo dello  Spirito.  Questa legge  dice che ciò su cui  ti  
focalizzi, dove poni la tua attenzione, lì sarà anche la tua esperienza e la tua manifestazione. Se hai paura di avere una  
particolare esperienza, con certezza attirerai a te questa esperienza, come se tu l’avessi desiderata e scelta. Questa è la  
natura della dualità. Non ha veramente importanza cosa giudichi, cosa qualifichi. Qualsiasi cosa giudichi essa verrà 
rimandata a  te di  riflesso come due lati  della  stessa medaglia.  Le energie della  dualità  e  le energie della  paura e  
dell’Unità  (Oneness)  semplicemente  non sono compatibili.  Qui  c’è  un  principio  basilare  in  funzione,  miei  Amati. 
L’amore e la paura non possono esistere nel  medesimo spazio vibratorio.  Le vostre frequenze planetarie si  stanno  
alzando, e potete scegliere di divenire l’energia dell’Amore. Quando vi allineate alla banda di frequenza dell’amore, 
grazie alle leggi della fisica, la paura e le sue manifestazioni non esistono più. Se desiderate divenire amore, allora 
dovete andare oltre la paura. Dovete scegliere di alzare la vostra frequenza qui sul piano terrestre per vivere in queste  
nuove energie. Facendo questa scelta cosciente e impegnata, vi muovete nelle più alte frequenze. Parecchi di voi sono 
tuttora dell’opinione che avere denaro e possedimenti è in qualche modo una cattiva cosa, qualcosa che interferirà con il 
vostro cammino spirituale. Voi, per la maggior parte, siete tutt’ora del parere di non essere in qualche modo degni e 
meritevoli di avere soddisfatti  tutti  i  bisogni e desideri della vostra vita terrena. Vedete,  miei  Amati, se scegliete e  
desiderate spostarvi  completamente nelle  nuove energie dell’Amore,  dovete assumere un punto di  vista differente. 
Quando lo fate, le vostre esperienze di vita cambieranno. Non manifesterete più povertà e carenza, dolore e sofferenza,  
provenienti  dalle  frequenze  della  banda  della  paura.  Manifesterete  quello  che  scegliete  di  sperimentare,  
dall’allineamento di frequenza dell’amore. Vorrei  chiedere ad ognuno di voi di visualizzare per un momento come 
sarebbe  se  non aveste  paura?  Come sarebbe  svegliarsi  ogni  giorno  al  mattino  con  nient’altro  che  l’aspettativa  di 
esperienze piacevoli che vi procurIno gioia? Come sarebbe passare ognuno dei vostri momenti facendo qualcosa che 
stimola la vostra passione? Come sarebbe avere abbastanza denaro per soddisfare ogni necessità e desiderio? Potete 
concepire un tale genere di vita? Come verrebbe percepito un tale genere di vita? Ignorate la mente, le visualizzazioni  
pensanti. Focalizzatevi  sull’allineamento di  come un tale tipo di vita verrebbe percepito.  Spero che ognuno di  voi  
trascorra un poco di tempo a fare questo piccolo esercizio,  perché l’emozione, il  sentimento/sensazione, è ciò che 
determina il vostro allineamento di frequenza e la natura della vostra esperienza terrena. IO SONO Metatron IO SONO 
Con Voi Sempre .

8. Amore e denaro 

Miei Amati, vi saluto in questo giorno nell’eterna gioia. Ora so di aver attirato la vostra attenzione con il titolo di questo  
messaggio. Questi sono due campi assai interessanti per voi. Secondo il modo di pensare di gran parte di voi, non hanno 
molto a che fare l’uno con l’altro.  Voi pensate all’amore come a qualcosa che ha a che fare con i  vostri  rapporti 
personali, o a qualcosa di intangibile, che è auspicabile che l’umanità sperimenti. Pensate in generale al denaro come a 
qualcosa di totalmente diverso. Sul vostro pianeta coloro che amano il denaro per se stesso sono generalmente guardati 
dall’alto in basso, vengono ritenuti avidi e indifferenti. Le vibrazioni sonore delle parole denaro ed amore non evocano 
reazioni simili nella risonanza del vostro essere. Mi piacerebbe trattare oggi come queste parole sono connesse e come 
esse, insieme, si applicano a voi riguardo al vostro desiderio di progredire nella vostra ascensione, di divenire Uomini  
Divini, e sperimentare abbondanza e prosperità. Voi conoscete il detto “Love makes the world go round” = L’amore fa  
girare il mondo. L’amore, la frequenza dell’Amore, fa infatti girare il cosmo, tutta la creazione. È la forza motrice dietro 



alla creazione. Tutte quelle cose che potreste giudicare e considerare cattive, sbagliate, inferiori, erronee, tutte quante 
sono anche una parte della creazione. Tutto quello che esiste nell’ambito delle bande di più bassa frequenza della paura  
cominciarono come creazione d’Amore, dal pensiero del vostro Dio Madre-Padre. Voi pure, miei Amati, siete una parte 
della mente e del pensiero di Dio Madre-Padre. Anche voi siete stati creati in amore. Fu soltanto a causa del giudizio  
sulla creazione che la frequenza si abbassò. Giudicando la vostra co-creazione, come una parte della mente di Dio  
Madre-Padre,  la frequenza si  abbassa e diviene per  voi spaventosa.  Il  denaro è,  perciò,  una parte della creazione,  
nevvero? Abbiamo già trattato come il denaro non abbia una natura intrinseca di per sé. E’ semplicemente un mezzo  
tangibile di  scambio. E’ l’energia dietro allo scambio stesso, miei  Amati,  che proviene da una banda di  frequenza 
d’amore o da una banda di frequenza di paura. E’ l’energia che voi, voi stessi, scegliete che determinerà la natura della  
vostra esperienza col denaro. Se operate nelle più alte frequenze dell’amore e della gioia, pertanto lo saranno anche i 
vostri sentimenti e le vostre esperienze col denaro. Se operate nelle frequenze delle bande della paura, se giudicate il  
denaro una cattiva cosa, se vi preoccupate per la vostra sopravvivenza, allora anche le vostre esperienze rifletteranno 
questo. Miei Amati, le vostre esperienze col denaro, e con gli altri con i quali vi scambiate, riflettono di rimando a voi i  
vostri sentimenti su voi stessi. La chiave per spostarsi stabilmente nelle bande di più alta frequenza, e di essere Uomini  
Divini, sta nei vostri cuori. Vi amate veramente? La grandissima maggioranza di voi non lo fa. Vi giudicate e trovate  
difetti in voi e nella vostra esistenza umana, incarnata. Rimpiangete il passato e vi preoccupate del futuro. Vi paragonate 
in modo negativo con gli altri e divenite invidiosi. “Bene, sì” dite “Così è in questo mondo.” Non è così che deve  
essere, miei Amati. Voi siete i co-creatori. Se vi amate, non potete fare altro che attirare esperienze amorevoli e gioiose  
nella vostra vita. Questa è una legge cosmica di co-creatività, secondo cui il simile attira il simile, in effetti è una  
questione di allineamento di frequenza. Questa è la grande sfida ed anche la grande benedizione dei tempi in cui vivete,  
miei Amati. Voi potete assolutamente amare voi stessi. Questo era pressoché impossibile per gli uomini incarnati in  
tempi precedenti e nelle basse frequenze del vostro pianeta. Soltanto i maestri che si ritiravano negli ashram e nei  
monasteri potevano raggiungere il vero amore per se stessi. Ora, nelle nuove energie presenti sulla Terra, potete fare  
questo, aprire i vostri cuori ed amare ed onorare voi stessi come noi nei piani superiori vi amiamo e vi onoriamo.  
Questo vuol dire essere Uomini Divini, amare voi stessi, assolutamente, e senza giudizio, nella vostra incarnazione su  
questo piano, ed anche amare voi stessi come spirito. Queste nuove energie sono le energie dell’Unità (Oneness), miei  
Amati. La chiave per sperimentare l’Unità giace soprattutto dentro di voi. Non andrete mai tutti d’accordo, forse perfino 
non vi amerete mai l’un l’altro. Voi potete, miei Amati, abbracciare tutte le parti di voi stessi. Potete accettarvi per chi  
siete, perfino nella vostra umanità incarnata. Potete abbracciare quelle parti di voi stessi che avete giudicato, e rilasciare 
quello che non vi serve più. L’Unità sta nell’amare voi stessi in modo talmente assoluto che nessun’altra parte della  
creazione costituisce una qualsiasi minaccia per voi. Tutto è Uno. Poi constaterete che altri entreranno in risonanza con  
la vostra frequenza. Non verrete più trascinati di qua e di là dalle frequenze degli altri. Le vostre esperienze di vita vi  
rifletteranno poi ciò che sapete essere vero su di voi – che siete un Uomo Divino che si muove in un dolce flusso da un  
momento presente al prossimo, con grazia e naturalezza. Ora, che cosa ha questo a che fare col denaro? Il denaro è  
qualcosa davvero necessario nel vostro mondo. Perfino quelli tra voi che cercano di evitare il suo uso, dove possibile, 
ne hanno ancora bisogno occasionalmente. Se non avete denaro, c’è la probabilità che non sopravviviate molto bene. Sì, 
ci sono pochi incarnati sul pianeta Terra che ce la fanno senza, e stanno nelle frequenze dell’amore e della gioia. Non  
sono molti però, e non siete voi, altrimenti non sareste qui con me nel nostro gruppo. Negare a voi stessi un livello 
adeguato di sopravvivenza sul pianeta Terra significa negare la vostra dignità e valore. Se vi apprezzate veramente come 
un Essere di Luce incarnato, che siete, perché desiderereste faticare e soffrire nel mondo materiale? Ricordatevi, per  
vivere nell’Unità, dovete accogliere tutte le parti di voi stessi. Nelle nuove energie rinnegare la vostra umanità non vi  
sarà utile. Il vostro sé umano, incarnato, è assolutamente altrettanto divino quanto la vostra coscienza spirituale. Perché 
non dovreste onorarlo anch’esso? Il denaro, mentre non ha valore intrinseco, se non quello che gli conferite, è uno  
strumento  prezioso  che  potreste  usare  per  servire.  Col  denaro  si  possono comprare  carta,  inchiostro,  attrezzature, 
accesso a internet, radio, televisione per diffondere il vostro messaggio. Pensate di potere servire in un modo più alto se  
non aveste problemi di sopravvivenza? Se non servite voi stessi, non concedendovi la grazia e la naturalezza che il 
denaro offre, pensate di essere in grado di servire gli altri nel modo il più alto possibile? No, non potete. A tutti voi fu 
insegnato che servire voi stessi è una cosa sbagliata, materialistica, egoistica. Adesso è ora di deprogrammare questo  
pensiero. Dovete per primo occuparvi di voi stessi. Se non campate bene, se non vi sentite eccitati e gioiosi per la vostra 
vita, voi non servite gli altri tanto bene quanto potreste. E’ l’emozione della gioia che è la chiave per i vostri più alti stati 
d’essere. Non siete venuti sul piano Terrestre per soffrire e servire. Siete venuti qui per essere gioiosi e reclamare la 
vostra Umanità Divina per conto dell’intera razza umana. Ora,  avendo chiarito questo,  mi direte  “Metatron, come 
possiamo servire noi stessi e vivere bene se abbiamo tutti questi problemi, come mancanza di lavoro, di clienti, un  
cattivo andamento economico ecc? C’è scarsità di denaro, lo sai.” Questi sono pensieri e considerazioni della vecchia 
energia, miei Amati. Nelle nuove energie, siete voi a tenere la chiave della vostra co-creatività. Il vostro lavoro, la  
vostra soluzione, la vostra risposta ai vostri problemi sta nell’amare ed accettare voi stessi, proprio il vostro sé, come 
splendido essere divino incarnato che siete. Se vi preoccupate per mancanza di lavoro, clienti, acquirenti per il vostro  
prodotto, allora non vi amate. Tanto meno amate i prodotti e i servizi che offrite. Non amate il denaro stesso se non vi  
affluisce nel modo che desiderate. L’amore fa girare il mondo. L’amore fa anche fluire il vostro denaro. Se odiate il  
denaro, se odiate le cose che secondo il vostro sentire esso rappresenta nel vostro mondo, non ne avrete molto. Amate il  
denaro e cosa potreste fare con esso, e vedrete come fluisce con grazia e naturalezza. La maggior parte di voi cerca fuori 
di sé l’appagamento dei propri bisogni, materiali e altri. Finché continuate a farlo, continuerete a faticare e non sarete 
contenti.  Vedete,  non è il  mondo esteriore che ha influsso su ciò che sperimentate nella  vostra vita.  Sono i vostri  



sentimenti dentro di voi. Forse vi è familiare anche il concetto di “fai quello che ti piace e poi il denaro verrà”. Quanti di 
voi lo fanno, o hanno cercato di farlo? Vi meravigliate del perché non ha funzionato. Non ha funzionato perché non 
avete aperto veramente i vostri cuori per permettere all’amore di scorrere nei vostri sé. Non ha funzionato perché ancora  
vi state auto-giudicando, e non permettete a voi stessi di essere degni di ricevere. Siete nell’auto-negazione del vostro  
vero valore e merito, e del valore dei vostri prodotti e servizi. Se dimorate nella banda di frequenza dell’amore, le vostre  
esperienze di vita debbono ricambiare e ricambieranno le frequenze dell’amore. Ognuno di voi ha un prodotto o un 
servizio che ha un valore sul piano terrestre, non importa quanto spirituale sia il vostro servizio. La natura del vostro 
prodotto o servizio, che sia spirituale o materiale, non ha importanza, miei Amati. Tutta la creazione proviene dalla 
medesima Fonte. Tutto è spirituale. Ogni momento della vostra vita incarnata è spirituale. L’energia spesa cerca un 
conguaglio. Non le interessa come la qualificate – l’energia è un flusso. Voi, forse, non servite tanto quanto pensate 
spendendo così  tanto  del  vostro  tempo-energia-risorse  senza  un conguaglio,  un rientro  del  flusso  energetico.  Non 
apprezzate il vostro tempo ed energia, e state anche contribuendo a creare un disequilibrio tra quelli che state cercando 
di servire. Quando le energie sono in disequilibrio, non importa come, con troppo afflusso (prendere) o troppo deflusso  
(dare), voi non servite voi stessi. Quando non servite voi stessi, non vi amate. Quando non vi amate, voi negate a voi  
stessi  l’accesso  alle  nuove energie  che  sono ora  sulla  Terra.  Miei  Amati,  mi  piacerebbe  che  riflettiate  per  alcuni  
momenti su ciò che abbiamo trattato. Fino a che punto questo si applica a voi? In quali modi servite voi stessi, e in quali 
modi vi siete rinnegati, e così facendo, avete rinnegato la vostra natura divina? Ora, cosa desiderate fare al riguardo? 
Come potete cambiare i vostri pensieri? IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre .

9. La fine e l’inizio 

Miei Amati, vi saluto nell’eterna gioia in questo giorno finale del nostro lavoro in gruppo! Il nostro tempo insieme in 
questa cerchia di  particolare energia di  gruppo sta  volgendo alla  fine.  Ognuno di  voi,  comunque,  ha raggiunto in 
qualche modo un’alta consapevolezza su se stesso e sulla propria esistenza incarnata, umana. Nessuno di voi è rimasto 
immutato. L’energia elettromagnetica dei vostri pensieri è cambiata e si è riallineata ad una frequenza superiore. Alcuni  
di  voi  hanno  sperimentato  un  veloce  e  grande  cambiamento.  Per  alcuni  di  voi  i  cambiamenti  sono  stati  più  
impercettibili. E’ stata una gloriosa avventura per tutti noi, incluso me stesso, e con certezza per questo canale, Reniyah.  
Alcuni di voi potrebbero pensare che io sappia tutto, come sarà per ognuno di noi e come sarà l’energia del gruppo. Non 
lo so. Sono stato un co-creatore con voi in questa energia di gruppo. Sono cambiato come ognuno di voi è cambiato, in 
quanto io sono in un costante stato di evoluzione ed espansione, come voi. Ora, mentre state concludendo la vostra  
partecipazione a questa energia di gruppo, voi ritornate alle vostre vite incarnate con una nuova prospettiva sul denaro e  
come possa servirvi. Adesso sapete che il denaro non è, per se stesso, una cattiva cosa, o una buona cosa. Tanto meno  
l’energia di scambio dietro al denaro è intrinsecamente buona o cattiva. Il giudizio che nutrite sul denaro determinerà le 
vostre esperienze con esso. Coloro tra voi che hanno servito la Luce così fedelmente nella propria incarnazione sulla  
Terra, ed hanno sofferto per la propria sopravvivenza umana, vedranno forse come potete allinearsi al più alto flusso 
dell’abbondanza. Questa sarà naturalmente la vostra scelta, perché ognuno di voi ha questo diritto di co-creatività.  
Come lezione di chiusura, vogliamo parlare un poco delle emozioni di vergogna e colpa. Quanti di voi hanno percepito 
queste  emozioni,  insieme  o  separatamente,  in  relazione  al  denaro  e  alla  vostra  sopravvivenza  umana?  Penso  sia  
appropriato  dire  che  tutti  voi  le  avete  percepite.  Avete  sentito  vergogna  per  la  vostra  mancanza  di  denaro  e,  per 
associazione, per la vostra condizione sociale nel mondo. Avete incolpato altri, forse i vostri governi perché vi hanno 
fatto pagare le tasse, i vostri creditori per avervi perseguitati per il denaro di cui eravate debitori, coloro che vi hanno 
tolto casa e proprietà per mancato pagamento. Colpa e vergogna sono, di nuovo, due parti della stessa medaglia, e sono  
profondamente radicate nella paura. E’ la paura che sta nel vostro essere, la paura di essere realmente indegni/privi di 
valore, che vi induce a sentire vergogna. Questo è un sentimento molto sgradevole, molto spaventoso che la maggior  
parte  di  voi  non  sceglierebbe  di  sperimentare  volontariamente.  Pertanto,  è  molto  più  facile  trovare  qualcuno  da 
incolpare per le esperienze dolorose della vostra sopravvivenza terrena. Vergogna o colpa, sia una o ambedue le cose,  
non sono energie compatibili con il vostro stato di Uomini Divini. Vergogna e colpa sono le emozioni della vecchia  
energia. Se scegliete di accogliere le nuove energie e sperimentare la vostra Umanità Divina, dovete alzare la frequenza 
delle vostre emozioni, estrarle dalla banda della vergogna e della colpa. Questa sarà una sfida, in vari gradi, per la  
maggior parte di voi, perché siete così abituati ad operare nelle vecchie energie. Comunque, adesso è il momento per 
voi, miei Amati, di iniziare a far seguire i fatti alle parole, come si dice. Quanti di voi parlano del potere dell’amore,  
nelle  vostre  conversazioni,  nei  vostri  forum  in  internet,  nel  vostro  lavoro  di  servizio  personale?  Certamente  la  
maggioranza di voi. Adesso è il momento per voi di capire ed applicare il reale significato di vivere in amore. Come  
abbiamo trattato, non potete vivere in amore, non potete amare veramente gli altri senza amare voi stessi. E’ impossibile  
amare voi stessi se sentite vergogna, e la sua controparte, colpa. Comunque è possibile amare se stessi, e poi amare i  
vostri esattori delle tasse, coloro ai quali siete debitori di denaro, coloro che sospenderebbero l’erogazione di corrente,  
acqua, telefono o che vi toglierebbero la casa dove vivete. Di nuovo, il denaro è semplicemente il mezzo di scambio. Ci 
sono determinati accordi tra voi nelle vostre società riguardo a quale sarebbe lo scambio di energia monetaria per certi  
beni e servizi. Avete concordato collettivamente, per esempio, di sostenere i vostri governi pagando le tasse. Avete  
anche fatto degli accordi nelle vostre vite personali per pagare il cibo, il vestiario, l’alloggio, altre cose di cui avete  
bisogno e che desiderate. Se non siete stati capaci di mantenere i vostri accordi, veramente, miei Amati, nessun’altro ne  
ha colpa. Tanto meno c’è assolutamente qualcosa di cui vergognarsi, per qualsiasi ragione. La vostra natura è Divina, il  



vostro retaggio è Divino. Come nei vostri film The Matrix, voi sperimentate una realtà virtuale. Quello che sperimentate  
nelle vostre vite umane su questo piano non è Chi Voi Realmente Siete. È una collezione di esperienze che avete scelto  
di avere. Avete scelto bene, miei Amati, perché questi sono tempi straordinari nella storia cosmica. Voi siete al centro di  
un esperimento di espansione della creazione stessa che si sta svolgendo alla grande. Il dolore e la sofferenza sono stati  
gravi  per  parecchi  di  voi  perché  siete  venuti  per  cambiare la  cianografia  della  vostra coscienza planetaria,  per  le  
generazioni dell’umanità che verranno dopo di voi. Avete concordato, ad un livello superiore, di avere certe esperienze  
e di risolverle in modi elevati, al fine di illuminare il cammino per coloro che vengono dopo di voi. Questi tempi sono  
adesso alle vostre spalle, se scegliete che lo siano. Il vostro lavoro è finito in questo campo, il lavoro di sperimentare  
dolore e sofferenza per il beneficio dell’umanità. Adesso il vostro compito e la vostra sfida sono diversi, è una sfida  
adeguata alle nuove energie. Questo compito sta, naturalmente, nel divenire Uomini Divini – nell’abbracciare la vostra  
Divinità ed anche la vostra Umanità. Questa è un’opportunità che prima non era disponibile, in questo modo, per gli  
uomini incarnati. Però, per essere parte e partecipare pienamente a queste nuove energie, miei Amati, dovete imparare 
ad amarvi. Dovete rilasciare le emozioni di vergogna e colpa che ancora tenete dentro di voi. In nessun posto, nelle  
vostre vite e società, queste emozioni si presentano così forti come quando pensate al denaro. La maggior parte di voi  
ha scoperto, attraverso il nostro comune lavoro di gruppo, dove alcune di queste emozioni si trovano nel vostro essere.  
Queste emozioni sono il punto cruciale vero e proprio delle vostre difficoltà con il denaro e l’abbondanza. Quando 
rilasciate queste emozioni dal vostro essere scoprirete poi che il vostro rapporto con il denaro, e con coloro ai quali lo  
date o dai quali lo ricevete, sarà molto più gradevole. Poiché siete allineati, dentro di voi, con le nuove energie, invece 
che con le vecchie, gli altri vi rimanderanno di riflesso quelle nuove energie. Se non sentite vergogna e colpa, ciò di cui  
avete bisogno e che desiderate fluirà a voi con facilità. Mentre ricevete e spendete denaro, troverete che vi serve bene 
come mezzo di scambio quale esso è, e che non ha più il potere per definire chi voi siete. Adesso, per concludere, mi 
piacerebbe che riflettiate per alcuni momenti su come siete cambiati attraverso il processo di partecipazione al nostro 
gruppo. Che cosa avete riconosciuto di voi stessi in relazione alla vostra abbondanza e al vostro rapporto con il denaro?  
Che cosa avete riconosciuto sulla natura del denaro come flusso di energia? Come vi sentite riguardo a queste nuove  
energie nelle quali potete operare, e siete pronti ad accettare la vostra Umanità Divina? Abbiamo terminato il nostro 
comune lavoro di gruppo, ma ora, potete andare e cominciare a vivere da Uomini Divini, in amore, gioia e abbondanza.  
Volete scegliere questo? Fino al nostro prossimo incontro IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre.

Affermazione di Metatron 
per l’uso con “Spezzare le bande del denaro” 

Invoco le energie del Dio Madre-Padre, di Lord Metatron e _____________ (inserire altri angeli, maestri, guide a vostra 
scelta). Scelgo di partecipare alla Divina Alchimia per trasformare la mia vita terrena. Io sono in Divina Ricettività per  
ricevere tutte le benedizioni terrestri e scelgo di vivere la mia vita con grazia e leggerezza. Rilascio e trasformo tutte le  
basse energie che mi vincolano a qualsiasi tempo, luogo, spazio o dimensione. Esse sono trasmutate in oro alchemico 
dal Fuoco viola-argenteo. IO SONO Amore, IO SONO Luce, IO SONO Gioia, IO SONO infinito potenziale. Invoco il 
mio  Retaggio  Divino  totale,  adesso,  in  questo  momento.  Nel  nome  di  Dio  Madre-Padre,  Lord  Metatron  
e_____________ (vedi sopra) così è. E così è. 
…............................................................................................................................................................................................

Metatron 
Solstizio d’Estate, 21 giugno 2004 

Trasmesso tramite Reniyah Wolf 

Ciò che è stato nascosto dovrà ora 
essere rivelato 

Miei Diletti, vi saluto in questo giorno nell’eterna gioia. Sono venuto per condividere con voi delle notizie molto buone 
che riguardano voi e il vostro pianeta. I portali sono adesso spalancati verso gli stati più alti del vostro essere e verso la  
vostra ascensione planetaria. Coloro tra voi che scelgono di andare verso gli stati superiori non potranno essere fermati  
da nessuna forza, né sulla terra, né aldilà. Grazie agli eventi cosmici del vostro recente transito di Venere e il vostro  
Solstizio d’Estate siete entrati veramente in una nuova banda di frequenza. State emergendo in una nuova energia di 
apertura  e  integrità.  Forse  vi  sarete  accorti  che  le  azioni  nascoste  di  parecchie  persone stanno venendo alla  luce, 
vengono smascherate. Constaterete anche che voi stessi reagite in modo diverso da come l’avreste forse fatto in passato. 
Nella  vecchia  energia,  era  molto  comune  per  le  persone  nascondere  le  loro  vere  azioni.  I  vostri  governi  e  i  
rappresentanti  eletti  hanno sempre  lavorato  dietro  alle  quinte,  non  visti  dal  pubblico,  per  controllare  i  vari  affari 
dell’umanità. I vostri leader religiosi hanno tenute nascoste le vere dottrine della vostra libertà spirituale, accessibili  
soltanto ad una piccola elite dei loro adepti. La maggior parte dell’umanità sul vostro pianeta, in questa vecchia energia, 



ha vissuto nella paura, una grande paura – la paura di essere insufficienti in qualche modo. Perciò la linea di condotta  
umana era di occultare le proprie azioni, di parlare diversamente da come si pensa, accumulare per sé le cose di valore  
ed avere paura in ogni istante. Perfino coloro che detenevano grande potere e controllo sugli affari e le risorse della 
Terra hanno vissuto nella grande paura che le loro enormi strutture di potere potessero crollare in qualche modo. Ora, 
miei Diletti, poiché il vostro pianeta comincia ad uscire dalle frequenze più basse della paura, viene alla luce ciò che vi 
è stato nascosto. Le azioni, i fatti nascosti vengono smascherati, e ce ne saranno ancor di più. Ora, potreste di colpo  
sentirvi indignati per quello che sapevate, o sospettavate, ma che vi sentivate impotenti di impedire, anche soltanto poco 
tempo fa. Vi state svegliando, vi state muovendo verso una frequenza più alta insieme al vostro pianeta. Così facendo, 
scuotete la struttura di potere energetico di coloro che controllano la vostra Terra. Come quando scuotete un contenitore  
e fuoriesce qualcosa, qualunque sia il suo contenuto. Quando scuotete il mondo con nuove energie, ciò che è nascosto 
esce alla luce del giorno. Coloro, le cui parole ed azioni furono nascoste, saranno sempre più esposti pubblicamente.  
Questo è il Piano Divino in quanto ciò che è nascosto non può essere trasmutato o guarito. Ciò di cui si ha paura deve 
essere reso visibile in modo che possa essere rilasciato. Miei Diletti, viene chiesto anche ad ognuno di voi, mentre  
entrate in queste nuove energie, di estrarre tutte le vostre paure dal nascondiglio. Ognuno di voi ha segreti che serbate 
con grande paura. Voi serbate memorie di tempi di grande vergogna e grande colpa per quello che avete pensato-detto-
fatto. Nessuno di voi fa eccezione, in quanto questa è la banda di frequenza dell’umanità. Non vi era possibile nascere 
su questo piano, nelle vecchie energie, senza che ci fosse questo particolare programma in funzione. Parecchi di voi 
ancora non si rendono conto che devono rilasciare i propri segreti e paure nascoste per essere in grado di proseguire 
verso le frequenze più alte che entrano ora nel vostro piano. Queste pesanti energie all’interno del vostro essere vi 
incateneranno alla  terra delle  vecchie energie,  vi  impediranno di  ricevere le  più alte  energie in arrivo.  Dovete far  
emergere queste cose nascoste dalle profondità della vostra coscienza. Dovete perdonarvi, perdonare gli altri e rilasciare  
queste energie che non vi servono più. Facendo questo, vi muoverete nell’eterno adesso dove le emozioni di vergogna e 
colpa non possono esistere. Potete immaginarvi un mondo dove potete essere liberi di essere esattamente come siete, di  
fare qualsiasi cosa desiderate fare, parlare liberamente in totale onestà, in ogni situazione? Potete immaginarvi come 
sarebbe se vi amaste abbastanza da non aver più paura di essere Chi-Voi-Siete? La maggior parte di voi  non può 
immaginarselo. Siete talmente abituati a vivere la programmazione della paura. La vostra coscienza è generalmente 
focalizzata su ciò che gli  altri  possono pensare di  voi,  dire  di  voi,  o  fare a  voi.  Siete  sempre preoccupati  di  non 
commettere un qualche reato, o di essere trovati manchevoli, carenti, perfino nei vostri gruppi spirituali. Non potete 
immaginarvi di vivere la vostra vita come un libro aperto visibile per tutti. Eppure questo è il modo delle nuove energie,  
miei Diletti. Viene chiamato vivere nella vostra più alta integrità. Vogliamo guardare per un momento questa vostra  
parola, integrità. Immediatamente pensate al concetto di onestà. Sì, è corretto. Un buon numero di voi si considererebbe 
onesto nel suo modo di trattare con gli altri, con ciò intende non mentire, non ingannare o rubare. Tuttavia, siete onesti  
con voi stessi? Oppure avete paura di guardare più a fondo dentro di voi per paura di quello che potreste trovare? Una 
persona che vive nella più alta integrità, per prima cosa è onesta con se stessa. Una tale persona non ha vergogna. Voi 
usate questa espressione “non avere vergogna” in un modo spregiativo. La usate per definire qualcuno che non si 
assume responsabilità  per  le  azioni  commesse o che agisce senza coscienza.  In effetti  è  vero proprio il  contrario.  
L’emozione della vergogna è piuttosto distruttiva per voi,  in tutti  i  vostri  corpi.  Portare la vergogna dentro di  voi 
ostacolerà certamente il  vostro processo di integrazione delle nuove energie in arrivo nel vostro piano. Non potete 
essere Chi Voi Siete e allo stesso tempo nascondere Chi Voi Siete. Di nuovo ritorniamo alla questione dell’Amore al di  
sopra della paura. Scegliere di avere vergogna, scegliere di negare i vostri doni unici di Divinità, vuol dire scegliere  
l’energia della paura.  Muoversi nel presente, nell’adesso, e accogliere voi stessi per tutto quello che siete, Umani, e  
anche Divini, significa scegliere l’energia dell’Amore. Il  mondo in cui  vivete si sta ora muovendo verso l’energia  
dell’amore e, in effetti, miei Diletti, diverrà sempre più difficile nascondere Chi Voi Siete, perfino a voi stessi. Questo fa 
parte del rilascio di ciò che non serve più. Le frequenze del vostro pianeta sono adesso molto più alte, come mai prima  
d’ora. Anche per coloro che si oppongono/resistono, che ancora cercano di occultare qualcosa, quello che era nascosto 
verrà svelato. Quelli che continuano ad aggrapparsi a modi e maniere delle vecchie energie saranno come le ultime 
particelle nello shaker che si aggrappano alle pareti della vita tanto cara, e non sarà un viaggio piacevole. Sappiate  
anche, miei Diletti, che molto è cambiato nelle energie dei vostri risvegli e del vostro cammino spirituale. Non ci sono 
più dottrine segrete nelle mani di una piccola elite. Le uniche cose nuove per voi sotto il Sole sono quelle cose che voi,  
voi stessi, state co-creando con lo Spirito, proprio adesso. Questo è stato il lavoro degli anni passati. Vi sono state date  
tutte le dottrine e insegnamenti segreti delle scuole dei misteri, ed anche di più. Attraverso libri, librerie, internet, tutti 
questi insegnamenti sono a vostra disposizione. Voi fate le vostre iniziazioni e passate a livelli più alti nelle vostre vite  
quotidiane, mentre imparate ad applicare quello che vi è stato dato. Adesso non ci sono uomini tra voi che abbiano 
insegnamenti segreti che non siano stati finora rivelati. Guardate i vostri cuori, miei Diletti, e verrete guidati verso ciò  
che  vi  assisterà  veramente  sul  vostro  cammino.  Non  permettete  ad  alcun  uomo di  esercitare  potere  su  di  voi  e 
rivendicate un livello superiore di conoscenza, avanzamento o Divinità. Non permettete ad alcun uomo di assegnarvi il 
vostro posto sul vostro cammino. Nelle nuove energie vi riunirete in un cerchio. Non vi arrampicherete su una scala, 
davanti o dietro a qualcuno, non seguirete nessun uomo, no, nemmeno lo Spirito. Questo era il modo della vecchia 
energia in cui  voi,  uomini incarnati,  eravate separati  e  inferiori  a  coloro che dimorano nei  Regni Superiori.  Nelle  
vecchie energie avevate bisogno di  maestri  spirituali  che vi  mostrassero la via.  Ora,  miei  Diletti,  in queste nuove  
energie, ognuno di voi è un Maestro, un Uomo Divino. Voi siete cresciuti, in statura, in saggezza, in amore. State  
giungendo alla cognizione che la separazione fu soltanto un’illusione. Il vostro Divino collegamento è stato nascosto,  
ma adesso viene svelato. Mettete da parte la vostra vergogna ed accettate la vostra vera eredità. State giungendo di  



nuovo al vostro posto legittimo che è nel Cerchio della Divinità, e non sulla scala della paura. Guardate il faro dentro di  
voi che illumina il vostro cammino, e vi verrà dato tutto quello che vi occorre. Usate i sentimenti del vostro cuore per  
discernere la vostra verità personale. Se ciò che giunge a voi non lo percepite come verità, allora non fa per voi. E così,  
miei Amati, per progredire in queste nuove frequenze del vostro pianeta dovete cominciare ad amare chi voi siete, e  
proprio  come  siete.  Accantonate  il  passato,  e  non  preoccupatevi  per  il  futuro.  La  vostra  libertà  e  sicurezza  sta  
nell’accogliere le nuove energie dell’amore, non nell’aggrapparsi alle vecchie energie della paura. Alcuni di voi sentono 
adesso una grande tensione, mentre queste energie stanno cambiando così rapidamente. Sentite che le vecchie cose 
familiari vi sfuggono, e non sapete che cosa le sostituirà. Miei Cari, abbiate fede e fiducia che le vecchie cose verranno  
sostituite da qualcosa di meraviglioso. Quando accogliete queste nuove energie e siete disposti a permettere che le  
vostre paure vengano trasformate, scoprirete la gloriosa libertà di essere Chi Voi Siete. Le vostre relazioni con gli altri, e  
con lo Spirito, saranno radicate nell’Amore invece che nella paura. State divenendo pienamente co-creatori con la Terra 
e  con lo Spirito  nello splendido processo di  ascensione in cui  ora siete  profondamente implicati.  Mentre le  paure 
potrebbero sembrare molto intense per un breve periodo, vi viene data l’opportunità di rilasciarle per l’ultima volta.  
Adesso  vi  lascio,  e  desidero rammentarvi  quanto siete  amati  ed  onorati.  Siete  stati  coraggiosi  e  zelanti  nei  vostri  
cammini qui sul piano terrestre, ed adesso è il tempo di ricevere la vostra ricompensa. Però dovete aspirare ad essa e  
prenderla,  e  non avere paura.  Non siete  più nelle  vecchie energie e  la paura non vi  servirà.  Accogliete le energie 
dell’amore e della gioia, e tutte le porte saranno aperte per voi. IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre .
…............................................................................................................................................................................................

Metatron 
Sugli eventi del mondo 

Tramite Reniyah Wolf 
25 febbraio 2004 

Miei Diletti, ci sono sempre molte notizie di disastri imminenti che giungono dai vostri media, dal vostro internet e  
perfino dalle vostre canalizzazioni. Queste notizie hanno in effetti i loro scopi, che però non sono gli scopi della Luce. 
Lo scopo principale di tali comunicazioni è perpetuare l’energia della paura che ha tenuto in schiavitù il vostro pianeta  
per così tanto tempo. Ora che il vostro duro lavoro di servitori della Luce sta cominciando a dare abbondanti frutti, ci  
sono quelli, all’interno ed anche all’esterno del vostro piano, che vorrebbero fermarvi. Essi non possono. Voi vivete in 
un piano di libero arbitrio e avete scelto di sperimentare l’ascensione insieme al pianeta Gaia. E’ stato scritto e detto da  
parecchie fonti che ci sono due Terre che si stanno formando. Sappiamo, Diletti, che questo è difficile da comprendere 
per voi, dato che vivete incarnati nel continuum spazio-tempo. Non è nostro scopo offrire spiegazioni addizionali su 
come  questo  può  succedere.  Le  due  Terre  già  esistono  perché  lo  spazio-tempo  è  un’illusione,  e  tutti  gli  eventi  
avvengono infatti  simultaneamente. Si tratta di scegliere o non scegliere di allinearvi  alla vecchia Terra o a quella  
nuova.  Si  tratta  di  dove  voi,  voi  stessi,  scegliete  di  allineare  la  vostra  frequenza.  Questo  cambiamento,  che  è 
effettivamente nella vostra percezione, miei Diletti, è già in corso da circa tre anni del vostro tempo terrestre. Durante  
questo periodo vi è stato chiesto e vi è stato consigliato parecchie volte di orientare il vostro cuore sull’Amore, invece  
che accogliere la paura. Queste non sono soltanto parole ispiranti, sono bensì intese per darvi conforto. I termini di 
amore  e  paura  sono descrittivi  per  il  vostro  allineamento  alla  banda di  frequenza  personale.  Questa  è  una  scelta  
cosciente che dovete fare, miei Diletti. Questa scelta riguarda dove volete allineare la vostra frequenza. Come abbiamo  
detto  in  precedenza,  il  processo  della  vostra  ascensione  personale  e  planetaria  non  dipende  dai  vostri  sistemi  di  
credenze,  ma  dall’assenza  di  credenze.  I  sistemi  di  credenze  vi  trasmettono  molte  cose  di  cui  avere  paura.  Essi 
ostruiscono anche il cammino che vi conduce all’elevazione della vostra frequenza. Finché mantenete i vostri sistemi di  
credenze che si basano sulla dualità,  sul concetto del bene contro il  male,  vi terrete vincolati alle energie di bassa  
frequenza  della  paura.  Miei  Amati,  come  vi  abbiamo  detto  spesso,  voi  siete  potenti  co-creatori  nella  realtà  che  
sperimentate. Non ce n’è uno tra voi che non abbia avuto a che fare col creare ciò che percepite come male nel vostro  
mondo.  Quando condannate  il  male,  avete  la  vostra  parte  nel  sostenere  quel  male  sul  vostro pianeta.  Perché,  mi  
chiedete? Come può essere così? La Legge Universale, miei Diletti, dichiara che riceverete ciò su cui focalizzate la 
vostra attenzione. Se vi focalizzate sul male che accade attorno a voi, esso si auto- perpetuerà. Qualsiasi cosa giudicate  
e condannate si auto-perpetua. Temendo il male, combattendo il male e pregando che il male si arresti, vi legate a ciò  
che percepite come male. Miei Diletti, questo è il processo della creazione che Dio Madre-Padre ha messo in moto. 
Ognuno di voi è in co-creatività con Dio. Ognuno di voi ha il proprio libero arbitrio di scegliere cosa pensare, come 
essere. Ognuno di voi è anche soggetto alla Legge Universale. Non ci sono eccezioni, in quanto è come Dio Madre 
Padre ha scelto di stabilire le regole del gioco. Voglio enfatizzare di nuovo, miei Diletti, che nel vostro processo di  
ascensione non si  tratta  di  un sistema di  credenze.  Non si  tratta  di  combattere qualche male.  Si  tratta  soltanto di  
frequenza e vibrazione in quanto è il vostro allineamento personale di frequenza che determina la natura della vostra 
esperienza. Ora vi viene offerta la scelta di allinearvi con l’una o l’altra Terra. E’ una questione di compatibilità di  
frequenze. La frequenza della paura è bassa. La frequenza dell’amore è elevata. Come abbiamo detto parecchie volte, 
l’amore e la paura non possono esistere nel medesimo spazio vibrazionale. Se il vostro essere è colmo di paura per tutti  
gli eventi del vostro mondo, allora, in mancanza di scelta, vi allineerete alla Terra a bassa vibrazione. Se vi focalizzate  



interiormente su voi stessi, e richiamate nel vostro essere la frequenza e la vibrazione dell’Amore di Dio Madre-Padre,  
sparirà la paura dentro di voi. Vi allineerete alla Terra di frequenza superiore. Miei Diletti, per la primissima volta nella  
storia della vostra Terra, dopo la caduta dello Spirito nella materia, la frequenza dell’amore sta vibrando di nuovo sul  
vostro  piano.  L’avete  suscitata  con  la  vostra  intenzione  e  il  vostro  duro  lavoro.  Avete  chiesto,  e  le  schiere  delle  
dimensioni  superiori  della  realtà  creata  vi  hanno  risposto.  L’ingresso  nel  vostro  piano  terrestre  di  questa  energia  
vibrazionale  più elevata  è  in  effetti  ciò  che  sta  facendo precipitare  la  scissione  in  due  Terre.  C’è  un punto  nella 
compatibilità delle frequenze in cui qualcosa deve cedere il passo. Proprio come non potete ascoltare due stazioni radio  
o televisive allo stesso tempo, tanto meno potete esistere in due bande di frequenza contemporaneamente. Questo vale  
per Gaia e per tutte le sue forme di vita. Siete attualmente nel punto in cui due stazioni stanno entrando, ma nessuna di  
esse è chiara. Alla fine non sarete più capaci di tollerare le interferenze nella trasmissione. Dovrete scegliere o l’una o  
l’altra.  Ci  sono  molte  persone  incarnate  sulla  Terra  che  non saranno  in  grado  di  allinearsi  alle  energie  superiori  
dell’amore.  Ci  sono  alcuni  che  si  trovano  su  un  cammino  karmico  dove  devono  imparare  dalle  lezioni.  Essi  
costituiscono anche una coscienza collettiva che crea la propria esperienza. Ci sono tra voi coloro che hanno lavorato 
duramente per allinearsi alle frequenze della Luce. Voi siete coloro che ricevono le frequenze dell’amore nel proprio  
essere. Voi, miei Diletti, state scegliendo di avere esperienze che provengono dalle manifestazioni dell’amore, invece 
che della paura. Così è il  concetto delle due Terre. Siete voi, ognuno di voi, che scegliete dove allineare la vostra  
frequenza personale. Così, miei Diletti, sembra che riceviate notizie contraddittorie. Alcuni messaggi che ricevete dallo  
Spirito vi dicono che tutto va bene nel vostro mondo. Altri messaggi, anche dallo Spirito, trasmettono un messaggio 
diverso,  più  spaventoso.  Nonostante  sembrino  contraddirsi  l’un  l’altro,  non  è  così  veramente.  Ognuno  di  questi  
messaggi viene trasmesso su una banda di frequenza diversa. Alcuni sono per coloro che si allineano alle energie della  
paura. Alcuni sono per coloro che si allineano alle energie dell’amore. Alcuni sono per coloro che ancora stanno in  
mezzo, per modo di dire, e ancora non hanno scelto un allineamento di frequenza. Nei prossimi tempi, diverrà troppo  
scomodo stare in mezzo, anche queste persone dovranno fare una scelta. Ci sono anche quei messaggi che vengono 
diramati da coloro che non desiderano il vostro successo, nella speranza che diveniate timorosi. Voi, miei Diletti, avete 
le  chiavi  del  vostro  allineamento  di  frequenza.  Nei  mesi  e  anni  passati  avete  ricevuto  parecchi  messaggi  che  vi  
consigliavano di cercare la verità dentro ai vostri cuori, invece che nelle chiacchiere di una mente timorosa. Mentre i 
vostri  notiziari  diffondono una catena interminabile  di  paurose notizie  e  reportage su disastri  notevoli,  siete  voi a 
scegliere se dare loro il vostro potere o no. Come avrete già supposto, i vostri media sono controllati da coloro che 
vorrebbero che restiate impotenti. Vi viene somministrato, nel complesso, un programma che vorrebbero ben volentieri  
farvi  credere.  Una volta  che  hanno carpito  la  vostra  fiducia,  quando credete che potrebbe esserci  qualcosa di  cui  
preoccuparsi, di cui avere paura, allora la mente impaurita prende il controllo. Non credete a nulla, miei Diletti, quando 
questo proviene da una fonte esterna a voi. Non c’è verità fuori dal vostro cuore, dalla vostra percezione. Soltanto la  
vostra conoscenza superiore vi  dirà l’unica reale verità su tutto.  Tutto ciò che ricevete dall’esterno di  voi stessi  è 
soggetto ad essere, più o meno, filtrato ed alterato. Questo vale anche per i vostri messaggi canalizzati dallo Spirito. Se  
credete a qualcosa, in generale, non importa quale sia la fonte, che provenga da chi percepite essere luce o da chi  
percepite essere oscurità, state cedendo il vostro potere ad essa. Cedete anche il vostro potere, in ugual misura, credendo 
a qualcosa che sembra essere una buona notizia. Come direste sul vostro piano, così o così, vi stanno vendendo “un 
bidone”. La vostra unica premessa di successo, miei Diletti, sta nel non credere ad alcunché. Guardate con distacco tutto 
quello in cui vi imbattete, chiedetevi se lo percepite vero nel vostro cuore. Non permettete alla mente impaurita di  
controllare il vostro essere. Questo è importante, miei Diletti, per coloro tra voi che scelgono la Nuova Terra. Dovete 
imparare ad andare nel vostro interiore e discernere la vostra verità. Solo così facendo sarete in grado di allinearvi alla  
frequenza elevata di questa Nuova Terra. Se necessario, se le notizie nei vostri vari media vi fanno paura, spegnete la  
televisione, sospendete l’abbonamento al quotidiano, cambiate la homepage in internet. Tutte le notizie che vengono 
presentate sono ampiamente alterate. Miei Diletti, voi non sapete cosa accade dietro alle quinte del vostro mondo, e 
tanto meno gran parte di voi desidera saperlo. Sì, ci sono tra voi coloro che hanno uno scopo nell’essere informati ed  
interagire con i vostri governi ed altre potenze. Queste persone sono state scelte per questo scopo, per la loro abilità di  
distaccarsi da queste energie di paura. Non sono la maggioranza tra voi. Dovete richiamare dallo Spirito, con intenzioni  
e preghiere sincere, l’allineamento della vostra frequenza personale con le energie superiori dell’amore. Dovete poi 
sostenere il processo, staccandovi da tutte le attività che vi inducono a scivolare di nuovo nel sentimento della paura.  
Dovete focalizzarvi su ciò che state divenendo, invece che su ciò che si presenta dietro a voi. Dovete riprendervi il  
vostro potere da qualunque cosa lo trattenga, che sia una forza esterna a voi stessi, oppure i sistemi di credenze nella  
vostra mente. Dovete distogliere la vostra attenzione da ciò che accade attorno a voi e focalizzarvi sullo sviluppo della  
vostra fiducia interiore e sulla cognizione della vostra verità. In ogni momento, voi scegliete l’allineamento della vostra  
frequenza. Voi scegliete quale realtà sperimenterete.  Il  riflettore è puntato su di voi. Quando voi stessi vi allineate  
consapevolmente con le energie dell’Amore, voi servite anche lo Spirito nel miglior modo possibile. La frequenza è  
contagiosa. Per molti eoni, le frequenze della paura sono state un contagio sul vostro piano. Ora stanno entrando le 
frequenze dell’amore, e sta  avvenendo il  cambiamento a lungo atteso e profetizzato.  E’ il  cambiamento dentro ad 
ognuno di voi che crea il cambiamento nel vostro mondo esterno. La nuova stazione si sta muovendo verso il pieno 
funzionamento.  Poiché  voi  stessi  siete  in  grado  di  sintonizzarvi  su  questa  nuova  stazione,  di  allinearvi  a  questa  
frequenza più elevata, aiuterete anche molti altri nel loro allineamento. Emetterete un forte segnale che gli altri possono 
captare. Sappiamo che alcuni di voi - avendo letto fino a qui - continuano ad avere pensieri timorosi su ciò che potrebbe  
accadere nel vostro mondo, e a voi personalmente. Sappiate questo, miei Diletti, quanto più chiaramente siete allineati  
con le frequenze dell’Amore,  tanto più la vostra vita scorrerà con grazia e  facilità.  Non può essere diversamente.  



Tormenti e tribolazioni sono manifestazioni della frequenza della paura. Se voi stessi siete totalmente allineati con 
l’Amore, è virtualmente impossibile che qualche male vi tocchi. Quanti più di voi si allineano, insieme, alla frequenza  
dell’amore, tanto più il vostro cambiamento planetario collettivo avverrà con grazia e facilità. Non vi accorgerete che 
qualcosa non va. Non preoccupatevi per ciò su cui non avete controllo, delle azioni dei vostri governi e dei leader dietro 
alle quinte. Focalizzatevi invece completamente su voi stessi, e trovate la vostra pace in voi. Per quanto vi è possibile,  
allontanatevi da ogni fonte di stress, antagonismo e paura. Cercate sostegno presso coloro che risuonano nelle frequenze 
più prossime alle vostre. Se scoprite di avere bisogno di cambiare località, di cambiare le vostre relazioni personali,  
fatelo. Ciò che provoca infelicità vi mantiene anche nelle frequenze infime della paura. Anche se vivete su un piano di  
libero arbitrio, noi nelle dimensioni più elevate siamo qui per assistervi in ogni modo possibile. Però dovete chiedere, 
dovete suscitare questo. Dovete desiderare di uscire dalla paura. Io posso portare le mie energie in questo piano terrestre 
in un modo che non era possibile in precedenza. Forse che Metatron viene in questo piano per stare a vedere come un 
pianeta viene devastato? No, non vengo per questo. Vengo forse per salvarvi? No, tanto meno vengo per questo. Vengo  
per assistere quei coraggiosi incarnati che si allineano alla frequenza della Nuova Terra. La mia presenza qui è un segno 
che tutto è a posto nel vostro mondo, che avete ogni motivo per essere gioiosi ed ottimisti. Siete voi che mi avete  
chiamato qui. IO SONO QUI per elevarvi, non per vedervi affogare. Potreste chiedermi che cosa accadrà della vecchia  
Terra? La vecchia Terra esiste per coloro che non sono in grado di accogliere la vibrazione più elevata, per via del  
cammino della  loro anima.  Essa continuerà su un cammino evolutivo più lento,  sì,  un cammino che include cose 
paurose.  Vi  devo rammentare,  miei  Diletti,  che provare  pena  per  coloro che  non sono in grado di  spostarsi  nelle  
frequenze più elevate vi legherà alle frequenze più basse. Sappiate che tutto è nel Piano e Tempo Divino. Sappiate che  
chiunque è incarnato si trova su un cammino che serve allo scopo della sua anima. Sappiate anche che coloro che 
scelgono di lasciare il corpo in questi tempi di cambiamento, lo fanno per propria scelta, anche secondo il piano della  
loro anima. Non rimpiangeteli, ma gioite perché essi vengono migliorati ed equipaggiati per le prossime esperienze  
della loro anima. Di nuovo, miei Amati, vi incoraggiamo a focalizzarvi totalmente su voi stessi. Cercate la vostra gioia,  
c’è tanto da trovare su questo vostro pianeta, se scegliete di vederlo. Ci sono meravigliosi tramonti, lievi brezze, potenti  
luoghi sacri, famiglia e amici, buon cibo, buona musica, arte, letteratura, la dolcezza dello Spirito, quelle che cose che 
stimolano  la  vostra  particolare  passione.  Accogliete  quelle  cose,  miei  Diletti.  Non  cercate  tutte  le  cose  che  sono 
sbagliate nella vostra vita, nel vostro mondo. E’ così che alimentate la paura, dentro e fuori. Quando cercate tutte le cose  
che vanno bene nella vostra vita e nel vostro mondo, vi elevate allineandovi alle frequenze dell’amore. E’ semplice,  
miei Diletti, veramente. Tutto sta nella vostra percezione, nel vostro controllo. Le cose divengono molto complicate se 
sono viste dalla prospettiva di un sistema di credenze e dalla mente impaurita. Non troverete verità fuori di voi stessi. E’  
il vostro privilegio, la vostra benedizione, ed anche la vostra responsabilità di trovare la vostra verità dentro al vostro  
essere. Voi fate quella verità miei Diletti. Voi decidete se volete volare nell’aria turbolenta oppure dolcemente in lievi  
correnti. IO SONO Metatron, IO SONO Con Voi Sempre .
…............................................................................................................................................................................................

Metatron 
Messaggio per un Nuovo e Gioioso Anno 

Trasmesso tramite Reniyah Wolf 
12 Gennaio 2004 

Amati,  vi  saluto in questo giorno nell’eterna gioia.  Mentre state  per  iniziare il  vostro anno 2004, state  veramente 
iniziando a camminare nella Luce lavorando duramente per portarla nel vostro piano Terrestre. L'anno che è appena 
passato, il 2003, è stato un anno tumultuoso nel vostro mondo ed una sfida personale per alcuni di voi. E’ stato un anno  
straordinario per la vostra Terra in ascesa. Gaia, e le sue forme di vita, ha rilasciato una grande quantità di energia  
infima. Gli eventi che sono accaduti nel vostro mondo erano segni di tale rilascio. Poiché lo spostamento della vostra 
energia planetaria continua ad aumentare di velocità, venite portati in alto su un'onda di Luce Arcobaleno. Le frequenze 
più alte dell'Amore stanno entrando nel vostro piano in un modo senza precedenti. Avete invocato questo presso Dio e i  
Regni Superiori, Amati. Siete stati ascoltati ed esauditi.  Siamo umili davanti a voi per il  vostro grande coraggio e  
perseveranza in condizioni molto difficoltose. Avete fatto un lavoro straordinario. In verità, perfino il vostro Dio non 
avrebbe potuto creare queste cose senza la vostra collaborazione e intenzione, perché vivete in un piano di  libero 
arbitrio, e nessun potere degli universi può interferire in questo. La porta è ora aperta al ripristino dello stato Divino 
dell'umanità. Adesso, Amati, è tempo di iniziare seriamente a raccogliere la ricompensa per il vostro duro lavoro. Prima  
di poter ricevere questa ricompensa, però, dovete aprire un poco gli occhi e vedere cosa sta realmente accadendo, sia  
dento che fuori di voi. Nella vostri circoli spirituali, nei vostri studi, parlate spesso di frequenza o vibrazioni. Queste  
sono parole che sentite ripetutamente, ma capite veramente cosa significano? Le interpretate nel contesto della dualità -  
la bassa frequenza è malvagia, l’alta frequenza è buona. Vi chiediamo di andare per un momento oltre tale punto di 
vista. La frequenza è un livello di vibrazione sonora. Tutto ciò che percepite come reale, il vostro pianeta, le sue forme  
di vita animata e inanimata, le stelle nel vostro cielo notturno - tutte queste cose esistono a causa della vibrazione delle  
onde sonore. La frequenza è quindi il tasso di velocità alla quale qualsiasi parte del creazione vibra, da lenta a veloce.  
Ci sono alcuni tipi di manifestazioni che sono caratteristici delle frequenze più basse, sì – e anche di quelle più alte.  
Anche voi, Amati, siete esseri di frequenza. Le frequenze più basse della vibrazione sonora, i regni della materia densa e 



le emozioni inferiori non sono necessariamente cattive, tanto meno quelle più alte sono necessariamente buone. Esse 
sono semplicemente - sono la base affinché Dio possa sperimentare tutte le possibilità della creazione. Il livello di  
frequenza di ogni parte del creato è determinato dal livello di frequenza collettivo delle coscienze che lo abitano. Il  
livello di frequenza di quella parte della creazione verrà alzato quando tra il collettivo si crea l'intenzione di farlo.  
Questo è, naturalmente, quello che avete fatto negli anni passati, alzare la frequenza del vostro piano Terrestre. Sì,  
Amati, ci sono milioni di voi che sono venuti sulla Terra per aiutare. Quelli tra voi che conoscono il loro scopo qui sono 
molto pochi al confronto. Ci sono altri milioni che hanno servito in incognito. Hanno vissuto la loro vita seguendo il  
loro cuore e i loro sentimenti viscerali, gridando: "Basta!" ai modi della vecchia energia. Mentre sono ancora incarnati  
qui, non sanno perché o come hanno servito, sanno soltanto di avere seguito una chiamata. Mentre vivevano le loro vite,  
in silenzio ritessevano la tappezzeria della vostra coscienza planetaria. Ora, poiché la Terra è sulla buona strada verso  
una frequenza superiore, molti di loro lasceranno la Terra, il loro lavoro è completato. Voi che state leggendo questo, 
Amati, potete scegliere di essere tra gli Uomini Divini emergenti. Questa è la ricompensa di cui abbiamo parlato, la  
vostra opportunità di sperimentare la vostra connessione Divina totale mentre siete ancora in forma incarnata. Dovete 
però sceglierla, e dovete invocarla in tutto il vostro essere. Questa scelta non era disponibile prima. Il vostro pianeta era  
immerso nelle energie della frequenza infima della paura. Amati, avete lavorato duramente per riportare l'amore nel 
vostro piano Terrestre. Ora dovete rendervi conto che l’avete fatto, e dovete anche permetterlo nel vostro essere. Questa 
connessione Divina non vi verrà conferita solo perché credete nel lavoro di Luce, e perché avete lavorato per la causa  
della vostra ascensione planetaria. L'Amore con cui avete lavorato, per portarlo su questo piano, è anche un livello di  
frequenza. Dovete allinearvi a tale frequenza più alta, al fine di beneficiare del vostro lavoro. Molti di voi, Amati, 
stanno cercando di vivere in due mondi, in due bande di frequenza contemporaneamente - nella vecchia e nella nuova.  
State constatando che ciò è sempre più difficile da farsi. E’ come cercare di guardare due programmi televisivi su canali 
diversi  allo  stesso  tempo,  sullo  stesso  televisore,  alla  fine  vi  farà  impazzire  se  non  ne  scegliete  uno.  Non  siete 
equipaggiati per esistere in entrambe le frequenze contemporaneamente. Amati, le energie di Metatron sono le energie  
della Gioia e della Felicità Divina. Adesso sono più in grado di venire nel vostro piano e portarvi queste energie, perché 
ve le siete guadagnate, le avete invocate. Avete alzato la frequenza a sufficienza affinché io possa farlo. Ancora ci sono  
molti tra voi il cui cuore è chiuso, che si aggrappano ai modi della vecchia energia, del giudizio, della dualità e della  
paura. Amati, ora che l'Amore è entrato nel piano Terrestre, potete scegliere di vivere in uno stato di grazia, piuttosto 
che in uno stato di karma. Dovete, però, essere disposti ad aprire i vostri cuori - abbandonare le vostree paure, i vostri 
sistemi di credenze rigide, il vostro desiderio di avere ragione. Finché non sarete disposti a sciogliervi dalle catene di  
queste cose, non sarete in grado di accettare il dono della Grazia Divina. Quanto più energie superiori entrano nel vostro  
piano, tanto più diverrà insostenibile restare aggrappati ai vostri sistemi di credenze ed emozioni di bassa energia. Alla  
fine dovrete scegliere la vecchia o la nuova energia - perché l'amore e la paura non possono esistere nella stessa banda  
di  frequenza.  Amati,  valorosi  crociati  della  Luce,  ci  auguriamo che  ognuno di  voi  scelga  di  reclamare  la  propria 
ricompensa. Quest'anno, il 2004 si profila ora davanti a voi. Ci saranno molti cambiamenti nel vostro mondo mentre il  
vecchio  scompare.  Ci  saranno  anche  molti  cambiamenti  nelle  vostre  vite  personali,  poiché  le  vostre  strutture  e  
condizioni  sociali  cambiano.  Finché non siete  equilibrati  dentro di  voi,  Amati,  questi  cambiamenti  possono essere 
abbastanza sconvolgenti e inquietanti. Questo sarà anche un anno in cui abbonderanno lo sviluppo e la sincronicità  
Divina. Quelli di voi che sono disposti a rilasciare i propri attaccamenti ai modi della vecchia energia e ad aprire i propri 
cuori alle energie dell’Amore e della Gioia vedranno miracoli ogni giorno. Entrerete nel Tempo e Flusso Divino e la 
vostra  vita  assumerà  una  qualità  di  facilità  e  leggerezza  che  vi  delizierà.  Scoprirete  che  vi  state  spostando 
nell’allineamento con i vostri stessi Sé Superiori e un modo di vivere che si basa sull'intuizione. Non importa cosa  
accade nel mondo intorno a voi, sarete al di sopra perché non siete semplicemente in allineamento vibrazionale con 
esso. Ancor più di quelle che voi chiamate Abilità dei Maestri Ascesi saranno a vostra disposizione. Alcuni di voi  
scopriranno di avere straordinarie doti per la guarigione, per l'arte, per la scrittura. Tutti voi che scegliete il cammino 
dell'Amore sarete in totale allineamento con il vostro scopo Divino. Produrrete il lavoro che è il fondamento per la Terra 
della nuova energia. Preparerete la strada per i bambini che vengono dopo di voi. Amati, sappiate che la battaglia è 
vinta. Non c'è più lotta e difesa da fare. Per coloro che sono incarnati su questo piano, generalmente, è molto più facile  
combattere che amare. Forse sarà un gioco più difficoltoso, dimenticare il passato e accettare la Grazia e l'Amore di Dio  
nel vostro essere e nelle vostre vite. Le energie di Metatron entreranno nel vostro piano per abbracciarvi e aiutarvi ad  
aprire i vostri cuori allo Stato di Grazia e Gioia che adesso è possibile avere. Dovete essere disposti a rilasciare le  
energie inferiori in tutto il vostro essere, Amati. Non potete parlare di amore e agire nel giudizio e restare anche in  
armonia con lo Stato di Grazia. Non potete dire di amare gli altri e disprezzarvi per tutti gli errori e debolezze che voi  
percepite. Se non riuscite ad aprire i vostri cuori abbastanza da amare voi stessi, allora ciò che professate come amore  
per gli altri è falso. Se desiderate costantemente essere in qualche altro posto, fuori da questa Terra, allora rifiutate ciò 
che voi stessi avete aiutato a creare. Non potete conoscere la bellezza e la gioia che esiste qui. Se compromettete le 
vostre verità  e  i  vostri  principi  per il  bene degli  altri,  agite per paura.  Allora non riuscirete  a  conoscere la  vostra  
Divinità. Amati, il 2004 è l'anno in cui i nuovi Uomini Divini prenderanno posizione, inizieranno a creare un segno 
indelebile sulla tappezzeria della coscienza che crea il vostro mondo. Chiediamo a ciascuno di voi, nella quiete delle 
vostre preghiere e meditazioni, di mettere tutto il resto da parte per un breve periodo di tempo. Invocate semplicemente 
l'apertura dei vostri cuori e l'ingresso nel vostro Stato di Grazia Divina. Invocate la vera esperienza dell’emozione della 
Gioia. Focalizzatevi, per un breve periodo, non su ciò che sta accadendo fuori, ma dentro il vostro cuore. In verità, 
Amati, quando siete in equilibrio dentro a voi stessi, e allineati alle energie del vostro Sé Superiore, sarete la forza più  
formidabile  del  cambiamento  che  la  Terra  abbia  mai  visto.  Quanti  più  sarete  a  raccogliere  la  sfida,  tanto  più 



velocemente il vostro mondo si alzerà di frequenza. Le manifestazioni della vecchia energia della paura si dissolveranno 
rapidamente. Questo è nelle vostre mani. E’ sempre stato nelle vostre mani. Possiamo solo aiutarvi nella misura in cui 
chiedete, per quanto ce lo permettete. Avete già chiesto moltissimo, e vi è stato dato. Siamo pronti a darvi infinitamente  
di più. Ancora una volta, ci auguriamo che tutti voi, ognuno di voi, ci permettiate di condividere con voi le energie della  
Divina Gioia nel vostro anno 2004. IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre.
…............................................................................................................................................................................................ 

Metatron sull’ascensione planetaria e 
le energie Arcobaleno 
trasmesso tramite Reniyah Wolf 

1 Gennaio 2004 

Diletti, permettetemi di condividere con voi alcune informazioni riguardo alle energie Arcobaleno. Come forse sapete, 
ciò che percepite come realtà esiste su una banda di frequenza. Ci sono un numero infinito di bande di frequenza sulle 
quali  è  costruito  il  cosmo,  ovvero  l’omni-verso.  Ci  sono,  analogamente,  un  numero  infinito  di  realtà  manifestate. 
Ognuna di esse ha la propria frequenza assegnatale nell’ambito del grande schema delle cose, proprio come i canali 
della vostra radio e televisione trasmettono a frequenze differenti. Ognuna delle vostre stazioni radio o televisive ha la 
sua particolare programmazione. Voi vi sintonizzate e ascoltate-guardate quello che vi piace, che risuona con la vostra 
frequenza. In funzione della programmazione di un particolare canale di frequenza, verranno mostrate cose diverse.  
Nelle  bande più basse  di  frequenza,  la  programmazione non sarà  particolarmente  piacevole.  In  quelle  più alte,  la 
stazione che trasmette è il  Canale dell’Amore. Questo canale è collegato direttamente al trasmettitore principale,  o  
energia della Fonte-Dio, e il programma è piacevole. Probabilmente saprete anche che siete vasti esseri di coscienza. 
Siete una parte del vostro Creatore il Quale esiste in molte bande di frequenza simultaneamente. Per ora, però, siete 
focalizzati sulla banda di frequenza del 21° secolo della Terra. In questo particolare continuum spazio-tempo avete 
acconsentito, a livello cosmico, a limitare la vostra focalizzazione. La vostra focalizzazione e percezione delle altre 
bande di frequenza in cui dimorate è ridotta mentre risiedete, incarnati, su questo piano Terrestre. L’unico scopo del  
vostro Creatore è di espandersi e sperimentare ancor più soddisfazione dalle sue creazioni – da tutte quante, incluse 
quelle nelle bande di frequenza più bassa. L’omni-verso, tutta la creazione in tutte le bande di frequenza, è in uno stato  
di continua espansione, in movimento verso stati sempre più alti di beatitudine e gioia. Voi, individualmente, il vostro  
mondo, la vostra galassia, l’universo e ben al di là, siete una parte dell’espansione cosmica. La natura di Dio in tutta la  
miriade delle sue forme è interconnessa. Quello che influisce perfino su un minuscolo atomo della creazione influisce 
sull’intera totalità. L’espansione, un rialzo di frequenza, è quello che state sperimentando ora sul vostro piano Terrestre.  
State cambiando il vostro canale, collettivamente, e in armonia con Gaia. Vi state spostando in una banda di frequenza  
più alta, e il programma sarà diverso. Molti di voi avranno familiarità con il concetto dell’ascensione planetaria. Tutto è  
matematico,  preciso  e  ciclico  nell’omni-verso.  I  pianeti,  come il  vostro,  attraversano periodicamente  cambiamenti 
evoluzionari che influiscono pure sulla più grande totalità. Non ci addentreremo in dettagli riguardo al meccanismo di  
questo processo. Basti dire che si tratta di un gioco piuttosto delicato di equilibrio di energie per preparare un pianeta e 
le sue forme di vita a ricevere un nuovo canale di frequenza superiore. Voi, Diletti, siete focalizzati in un piano di libero  
arbitrio, così è dal primo istante della sua creazione. Quegli esseri di coscienza che formarono il vostro mondo avevano  
assoluta libertà in merito alla sua natura. Tanto meno entreremo nei particolari su come il vostro mondo divenne così  
come è. Secondo le scelte dei suoi creatori e delle coscienze che lo sostengono, esso cadde in una banda di frequenza  
più bassa. Questo è avvenuto nel corso di molti eoni di ciò che voi sperimentate come tempo. Invece di dire che ciò che 
sale deve scendere, potremmo dire che ciò che scende deve risalire. Questa è la natura ciclica del cosmo. Alla fine, tutte  
le parti della creazione devono rimettersi in viaggio verso Casa, verso la Fonte-Creatore. Da quando Gesù il Cristo  
venne sulla vostra Terra vi siete preparati a ciò che sta ora accadendo. In verità, siete una parte integrale di esso. Il  
vostro libero arbitrio, la vostra scelta e determinazione l’hanno generato. I tempi in cui vivete sono stati chiamati La  
Fine dei Tempi. Questo avrebbe potuto ben essere così, miei Diletti. Poiché Gaia e le sue forme di vita erano giunte alla  
fine di un ciclo cosmico, si presentò la scelta. Gaia avrebbe dovuto purificarsi e ricominciare daccapo attraverso un 
divino ciclo di distruzione, oppure sarebbe stato possibile che Gaia si trasformasse insieme alle sue forme di vita?  
Avrebbe potuto allinearsi ad una frequenza più alta in modo più dolce? Diletti, l’umanità fece questa scelta, insieme a 
Gaia e ai regni animale e vegetale che abitano su di essa. Poiché l’umanità scelse di andare più in alto, invocò ogni sorta  
di partecipazione e assistenza Divina. Questa impresa, di spostare (shifting) la frequenza del vostro pianeta, è realmente 
qualcosa di nuovo nel cosmo. Come abbiamo detto, il cosmo è molto matematico e preciso, e la creazione segue ritmi e 
cicli.  Ciò  che  sta  accadendo  ora  sul  vostro  piano  Terrestre  è  un  esperimento  di  alterazione  degli  algoritmi  
dell’omniverso stesso. E’ stato creato un processo esponenziale in cui la Fonte-Creatore può espandersi ad un tasso 
infinitamente più veloce. Vi sentite ancora importanti? Diletti, in questo intero processo di evoluzione ed espansione che 
state attraversando, voi e il vostro pianeta, si tratta di energia. Si tratta del delicato processo alchemico di infondere nel 
vostro piano Terrestre le energie di frequenza più alta. Questo processo è molto simile a quello di creare un nuovo  
composto  chimico,  di  creare  una  nuova  molecola.  E’,  naturalmente,  infinitamente  più  complesso.  Dalla  nostra 
prospettiva,  c’è un piccolo mondo che è precipitato dagli elevati stati di coscienza dei suoi creatori originali  ed è  
incastrato in una banda di energia a bassa frequenza. C’è così tanta miseria e sofferenza su questo piccolo mondo, sulla  



Terra. Tutta la creazione è interconnessa, e il solo obiettivo del vostro Creatore sta nello sperimentare stati di gioia ancor 
più elevati. Noi, nelle bande di  frequenza più alta,  desidereremmo aiutare questo mondo ad uscire dalla sua bassa 
frequenza. Poiché l’umanità risiede in una zona del cosmo dove vige il libero arbitrio, non possiamo fare alcunché per 
assistervi a meno che uno o parecchi di voi in forma incarnata lo richieda. Dovete chiedere per ricevere. Gli esseri 
umani hanno chiesto e all’umanità è stata data risposta in ogni modo possibile. Abbiamo cominciato ad alterare, molto  
gradualmente, l’energetica del vostro mondo. Il pensiero crea veramente la realtà, miei Diletti. Un pensiero è un veicolo 
elettromagnetico che deve prendere forma. Un pool collettivo di energia elettromagnetica,  che include tutti  i  vostri 
pensieri, circonda il vostro mondo e lo rende così com’è. Questo è ciò che conoscete come coscienza di massa. Ogni  
pensiero individuale che attraversa la vostra mente contribuisce a questa coscienza di massa. La stragrande maggioranza 
degli esseri umani incarnati, a sua volta, ha la propria stazione radio interna sintonizzata sulla programmazione che  
trasmette tramite questo pool di pensieri. Pertanto, la vostra realtà esiste nel modo in cui è. Ci fu un gran numero di  
esseri dei più alti piani di esistenza che ha risposto alla richiesta di assistenza trasmessa dal vostro mondo, mentre si 
avvicinava  alla  fine  del  suo  ciclo  planetario.  Molti  milioni  concordarono  di  venire  sulla  Terra  ad  incarnarsi  per  
partecipare a questo progetto. Questa è la regola di questo piano: si deve avere un corpo per partecipare al gioco, si deve 
essere completamente umani. Coloro che vennero concordarono di dimenticare, per un certo tempo, la loro vera natura  
Divina e di divenire mortali.  Alcuni di  voi  avranno già sentito molte volte questa storia.  Voi siete alcuni di quelli  
provenienti dai più alti piani d’esistenza, venuti sulla Terra per prestare aiuto. Ognuno di voi è venuto sulla Terra in un 
corpo che reca un’energia di più alta frequenza nel proprio DNA, una codifica. Questa codifica faceva parte del piano di  
aumentare gradualmente la frequenza del vostro pool collettivo di pensieri. Essa fu inserita in voi per essere attivata con 
certi stimoli, per esempio la sequenza numerica 11:11. Da parecchi anni lavoriamo insieme, voi incarnati che portate la 
codifica e noi nei piani più alti, al fine di alterare gradualmente la frequenza della vostra coscienza di massa. Avete visto 
come questo si è svolto in ampia misura. L’umanità, su vasta scala, è giunta ad una consapevolezza espansa. Essa è  
divenuta più spirituale. Sono state pubblicate informazioni, a profusione, sulla metafisica e la spiritualità. Parecchie 
persone si aprono alle loro intrinseche abilità extra- sensoriali. L’umanità sta divenendo più amorevole, passo dopo 
passo. Anche se a volte potrebbe non sembrare così, sono stati fatti molti progressi nel campo dei diritti umani. Per  
molti  millenni,  la  compassione non era presente in alcuna forma su questo piano. Adesso questo fiore comincia a 
sbocciare. La coscienza collettiva del vostro mondo cambia quando voi cambiate individualmente i vostri pensieri – 
quando scegliete di agire in modo diverso. Diletti, siamo incredibilmente soddisfatti per i progressi che sono stati fatti.  
Tutta la creazione è in uno stato di matematica precisione, certamente, ma anche in uno stato di flusso, secondo il potere 
collettivo  del  pensiero  creativo.  Noi  nei  piani  superiori  d’esistenza  non sappiamo realmente  come tutto  questo  si 
svilupperà. Noi siamo co-creatori con voi che avete in ogni momento il vostro libero arbitrio e la libertà di scelta. Avete  
scelto di ricordarvi una gran parte del vostro retaggio Divino e di introdurlo in questo piano. Voi, individualmente e  
collettivamente,  insieme a  Gaia,  avete  alterato  il  destino.  Ora  c’è  un  gioco  molto  emozionante  da  giocare,  se  lo  
scegliete. Adesso, per la prima volta sulla Terra, dopo la sua caduta nelle bande di frequenza più bassa, è possibile 
scegliere un canale differente. Per così tanto tempo l’umanità ha vissuto in un mondo con un unico canale – il canale  
della  paura.  Adesso  avete  creato  una  possibilità  per  voi  stessi,  miei  Diletti.  Potete  scegliere  consciamente  di  
sintonizzarvi sul Canale dell’Amore. Dolore e sofferenza non sono più un requisito per vivere sul piano Terrestre. Potete 
scegliere un modo più facile. Come risultato dei nostri sforzi co-creativi, sono state spezzate le catene che hanno tenuto  
il piano Terrestre saldamente nelle frequenze più basse dell’energia della paura. La frequenza della vostra coscienza  
collettiva si è alzata al punto che possiamo produrre energie ancor più alte per assistervi a tutti i livelli del vostro essere. 
Le energie Arcobaleno sono alcune di queste. Esse si emanano da ciò che voi definireste la 9° dimensione d’esistenza,  
strettamente connessa alla Fonte-Creatore. Esse sono veramente energie di amore incondizionato. Queste energie sono 
proprio potenti, e, fino ad oggi, sono state rilasciate nella vostra coscienza planetaria in dosi molto moderate. In verità,  
Diletti, non ci si aspettava che andaste così lontano, che foste pronti per ricevere queste energie Arcobaleno. Abbiamo 
guardato con meraviglia la vostra determinazione e forza nel trasformare la Terra. E’ con la più grande gioia e felicità 
che portiamo a voi e tramite voi queste energie per assistere l’umanità, in generale. Diletti, ancora una volta, a causa  
della condizione di libero arbitrio del vostro piano Terrestre, dovete aiutarci ad aiutarvi. Ci sono tra voi coloro che sono  
i nostri corpi, i nostri occhi e le nostre orecchie e voci sul vostro piano. Abbiamo bisogno di esseri incarnati che già  
risiedono qui per fare questo importante lavoro e immettere ancor più queste energie superiori. Questo canale, Reniyah,  
è uno di essi. Anche se essa effettivamente è venuta qui con il destino di servire,  c’erano molte possibilità,  molte  
probabili realtà. Non sapevamo esattamente quanto lontano e quanto velocemente voi, esseri incarnati, avreste assunto e 
mantenuto il  controllo.  Reniyah fu scelta per  lavorare con queste energie Arcobaleno, ed essere un condotto delle  
energie di Metatron perché aveva chiesto di essere in grado di conoscere l’amore incondizionato. Ha chiesto di essere in 
grado di viverlo sul piano Terrestre. Per conseguire questo le fu chiesto di liberare il suo essere dalla preponderanza 
della paura.  L’Amore e la Paura esistono su differenti  bande di frequenza, sono canali incompatibili.  Abbiamo già 
parlato del  pianeta a canale unico. Reniyah fu proprio sincera quando scelse di  conoscere come vivere nell’amore  
incondizionato. Essa affrontò sfide considerevoli per liberarsi dalle energie della paura pur vivendo una vita normale 
sulla Terra. Essa sarà la prima a dirvi che, come risultato, la sua vita e il suo essere si sono magicamente trasformati.  
Ora sa che non è, e che mai fu, separata dal suo Creatore, da Metatron, da Tutto-Ciò-Che-E`. Conosce l’essenza della  
gioia, la forza creativa principale dell’omniverso. Perciò posso trasmettere le energie di Metatron in questo piano. Non 
possiamo trasmettere le nostre energie tramite coloro che non hanno permesso ed accolto l’emozione della gioia, a  
causa dell’incompatibilità di frequenza. Ciò sarebbe analogo al sovraccarico della presa elettrica. Tramite Reniyah, ed 
Eva, che adesso è pure allineata alla frequenza superiore della gioia, siamo anche in grado di assistere altri, chi di voi è 



pronto. Siamo in grado di usare il loro stato incarnato per entrare direttamente nel vostro piano con energie più alte e di  
profonda guarigione, come quelle Arcobaleno. Reniyah ed Eva sono interruttori che ci permettono di regolare il flusso  
della corrente che viene trasmessa. Stiamo seminando nella vostra coscienza collettiva le nostre energie, tramite queste  
parole, e tramite l’arte di Reniyah. L’energia dell’Amore è contagiosa. Stiamo rendendovi sempre più partecipi di essa, 
quando siete pronti a riceverla. Di nuovo, è con la più grande gioia che entro nel vostro piano. Voi insieme, tutti voi che 
avete lavorato così duramente, avete creato una via di accesso per me. Siete altamente onorati e dolcemente amati, più 
di quanto sappiate. Diletti, voi, ognuno di voi, scegliete per voi stessi quanto lontano e quanto velocemente potete  
andare. Siete voi che scegliete su quale canale sintonizzarvi. Questa è una nuova esperienza per voi, di avere più di un  
canale sulla televisione della vita. Per alcuni di voi questo è terrificante. Anche se la vita nella paura e miseria di questo  
mondo non è piacevole,  essa è  prevedibile.  Una parte del  vostro essere ha pregato,  ha chiesto il  cambiamento, la  
trasformazione. Un’altra parte del vostro essere è talmente abituata a vivere nella limitazione che si oppone ad un nuovo 
modo di vivere. Quando non si accoglie un nuovo cammino, non si rischia la delusione o l’insuccesso. La propria  
situazione che dà sicurezza resta intatta. A tutti voi si presenta un bivio sul cammino, un’opportunità per seguire i vostri  
sogni e realizzare il vostro potenziale più alto mentre siete ancora nella forma incarnata. Le vecchie regole del vostro  
piano non si applicano più. Non siete più intrappolati nella banda di frequenza della paura. Potete avere ben di più, in  
modo assai facile, se lo scegliete. La Terra è liberata dalla ruota karmica – ma soltanto per coloro che scelgono di 
accettare questo dono. E’ così semplice, Diletti, se lo scegliete. Dovete assumervi piena responsabilità per la vostra  
esistenza qui sulla Terra. Dovete divenire co-creatori insieme a noi nei piani più alti. Dovete divenire il capitano della 
vostra nave Terrestre ed essere disposti a cambiare il canale. Ora, avendo portato sulla Terra queste energie a più alta 
frequenza, come quelle dell’Arcobaleno, stiamo aiutandovi a fare emergere un nuovo gruppo di maestri incarnati, Esseri  
Umani Divini. Questi maestri non saranno rinchiusi nei monasteri e negli ashram. Andranno per il mondo, in generale, e 
proclameranno Chi Essi Sono. Questi Uomini Divini metteranno in opera la cianografia per la nuova era della Terra.  
Essi cambieranno i paradigmi. Mostreranno all’umanità il suo pieno potenziale, la sua vera Natura Divina. Faranno  
dell’Amore la frequenza prevalente di questo piano. Sappiamo, Diletti, che non tutti voi sceglierete di divenire uno di 
questi nuovi maestri. Anche questo è nella perfezione Divina. Molti di voi si stanno avvicinando al completamento del 
lavoro che avete concordato di svolgere qui. Siete stanchi, desiderate andare a casa nei piani più alti dai quali siete  
provenuti, e lo farete. Altri tra voi sceglieranno di non abbandonare la propria situazione di sicurezza, e questo è il  
vostro perfetto  diritto secondo il  libero arbitrio.  A quelli  di  voi  che hanno lo spirito  d’avventura,  che scelgono di 
espandere ed accogliere le energie dell’Amore, do il benvenuto nel viaggio che sarà certamente emozionante e gioioso. 
Vi do il benvenuto in un nuovo anno Terrestre, il 2004, che certamente sarà un anno più che splendido, una pietra  
miliare nella storia della Terra, e per ognuno di voi personalmente. IO SONO Metatron IO SONO Con Voi Sempre .
…............................................................................................................................................................................................

Metatron 
Messaggio per il Sostizio d’estate 2003 

Transmesso tramite Reniyah Wolf 

Miei Amati, sono Metatron. Sono l'angelo del vuoto senza nome, senza forma da cui scaturisce tutta la creazione.  
Insieme alla mia controparte Sandalphon, che è l'angelo della manifestazione del vuoto, ancoriamo tutta la creazione  
tenendola al suo posto. Io sono la Voce di Dio che trasmette la "Parola" o la vibrazione della frequenza sonora da cui si  
emana tutto ciò che voi conoscete come creazione. E’ con grande ed eterna gioia che vi saluto in questo giorno, nel  
vostro Solstizio. Voi, Amati, che siete onorati con l’incarnazione sul piano Terrestre in questo tempo, avete il privilegio  
di partecipare ad un esperimento straordinario nella creazione. Quest’esperimento, una volta completato, si espanderà in 
tutta la creazione del cosmo, inclusa la stessa Divinità. L'umanità e le forme di vita sulla Terra sentivano l’assoluto 
dolore della separazione dal loro Creatore. Hanno implorato assistenza dal cielo.  Quando la chiamata è emessa, la  
richiesta è formulata, ci deve essere, c’è sempre una risposta. La domanda che noi, nei piani superiori, ci siamo posta  
era questa: in che misura e quanto velocemente possiamo infondere nel piano Terrestre sufficiente energia di frequenza 
superiore per fare una transizione dimensionale consapevole e dolce? Come possiamo rispondere a questa richiesta di  
aiuto nel  modo più efficiente possibile? Naturalmente,  il  vostro piano è un piano di  libero arbitrio  e  di  creazione 
secondo il pensiero collettivo. Affinché l'esperimento avvenisse, molti di voi si offrirono volontoriamente di venire su 
questo  piano  e  assumere  un  corpo  fisico  per  essere  i  veicoli  umani  di  quest’esperimento.  Non  ci  è  permesso  di  
intervenire direttamente nelle vite e nell'evoluzione della Terra. Questa è, certamente, una notizia nota a molti di voi. 
Siete su un cammino di risveglio, di spostamento oltre il velo della separazione. State cominciando a capire chi siete  
realmente. Sono qui davanti a voi in questo giorno del vostro Solstizio per informarvi che l'esperimento sta procedendo 
con pieno successo. Coloro tra voi che sono venuti qui con lo scopo di infondere la coscienza della Terra con le energie  
dei piani superiori hanno fatto un lavoro straordinario. Ci sono molti, molti che sono venuti su questo piano, portando la 
loro codifica di energia più elevata, raggiungendo stati di consapevolezza superiore al momento giusto e ri-scrivendo 
nel processo lo schema per la vita sulla Terra. Ci sono molti che non lo fanno, non vogliono sapere consapevolmente 
cosa sono venuti a fare qui, ciò nonostante hanno sostenuto la loro parte molto importante. La Luce è tornata su questo 
piano, in effetti. Ciò che è stato per molti eoni una conoscenza segreta, è stato rivelato. I "misteri" non sono più misteri.  
Le  chiavi  per  la  consapevolezza  superiore,  le  chiavi  della  vostra  riconnessione  Divina  sono ora a  disposizione  di 



chiunque. Non c'è più "karma" su questo piano, a meno che uno scelga di crederlo. Tutte le varie regole, numerosi 
metodi  e  sistemi  per  raggiungere  l'illuminazione  sono  stati  sospesi.  Tutti  i  contratti  precedenti  sono  stati  adesso  
interrotti. Una volta che la scelta è fatta, l’intenzione stabilita, è ora possibile, per tutti gli esseri umani, raggiungere  
l'illuminazione in una sola vita su questo pianeta Terrestre. Alcuni di voi, Amati, che state leggendo, potrebbero avere 
difficoltà a crederci, a causa dello stato di caos in cui il vostro mondo sembra trovarsi. Ciò nonostante è vero. Mentre  
molti di voi si renderanno conto di essere completamente divini, e creatori estremamente potenti, saprete che qualunque 
cosa può essere cambiata in un batter d'occhio, in un solo istante d’intento focalizzato. Questo grande esperimento sul  
piano Terrestre è delicato, l’esperimento di infondere dolcemente le energie superiori nella vostra matrice planetaria,  
prendendo l’abbrivio poco più di cento anni fa della vostra linea temporale terrestre. Ci sono state molte variabili poiché  
ognuno di voi, che siete venuti qui come nostri "agenti", era velato mentre diveniva "umano". Voi tutti avete avuto il  
libero arbitrio e la scelta, e non possiamo interferire in questo. Abbiamo sussurrato nelle vostre orecchie, abbiamo 
messo la segnaletica, comunque stava a voi la scelta. Ognuno di voi, in ogni momento, ha avuto la scelta di prestare  
attenzione ai segni, alle sollecitazioni interiori che avete sentito - oppure la scelta di essere umani. Non abbiamo mai  
saputo esattamente come l'esperimento si sarebbe svolto. Infatti, fino a poco tempo fa, c'era la possibilità che avrebbe 
potuto prendere  la  via della  devastazione  planetaria,  come previsto nelle  vostro profezie.  Amati,  siete  stati  chiari,  
focalizzati e zelanti, e noi nei piani superiori siamo eternamente grati per il vostro lavoro. Non avete avuto un incarico  
facile  qui,  nessuno di  voi.  Dovevate  essere  totalmente  umani  per  aiutare  l'umanità  a  riconoscere  di  nuovo la  sua 
Divinità. Avete dovuto assumere il dolore dell'umanità, affinché essa conoscesse di nuovo la gioia. Per questo siete 
eternamente onorati.  Adesso, negli  ultimi due anni del  vostro tempo terrestre,  la frequenza vibrazionale del  vostro 
pianeta  si  è  innalzata  sufficientemente  per  permettere  alle  energie  superiori  dell’Amore  Divino  di  entrarvi.  In  
precedenza, e per molti millenni, la vostra frequenza collettiva era completamente nelle bande di frequenza inferiore,  
nella "paura", separazione e oscurità. Coloro che sono venuti sul piano terrestre in missione Divina hanno avuto tempi  
molto difficili. Come era sul vostro piano, dopo la caduta di Atlantide, ci si doveva separare dal mondo per raggiungere  
maggiore consapevolezza e illuminazione. Si doveva essere in uno spazio energeticamente isolato, come un tempio o un 
monastero, per evitare di essere trascinati giù dalle energie di frequenza inferiore dei modelli di pensiero prevalente. Si  
dovevano praticare varie difficili privazioni per mettere la mente da parte ed essere in diretta connessione Divina. Se 
alcuni di questi antichi maestri e adepti fossero andati nel "mondo", sarebbero stati attirati nel vortice, per così dire. Le  
energie di frequenza inferiore sarebbero state semplicemente troppo forti. Ci sono stati quelli tra voi, nella vostra storia  
della Terra, che sono stati in grado di accedere a poteri straordinari di volontà attraverso varie scuole di maestria. Questi 
individui, una volta tornati nel mondo, furono condizionati dalle energie della paura della coscienza planetaria, e nel 
processo  hanno creato  parecchia  distruzione  per  se  stessi  e  per  gli  altri.  Adesso,  Amati,  grazie  alla  vostra  tenace  
attenzione nell’alzare la frequenza planetaria della Terra, è ora possibile per ogni essere umano vivere nell’Amore.  
Adesso è possibile per ogni essere umano conseguire la maestria vivendo nel mondo. Non è più necessario isolarsi dal  
mondo per conseguire la riconnessione Divina. Ci sono alcuni fra voi che non ci credono. E’ il vostro diritto Divino e  
scelta di farlo, se lo scegliete. Io, Metatron, vi dico però che come pensate, così siete. Non potete sperimentare qualcosa 
che credete non sia possibile. Se pensate che non potete sperimentare la Riconnessione Divina, la Gioia e la Beatitudine  
su  questo  piano  terrestre,  allora  non lo potrete.  La  via  è  chiara  adesso,  la  vostra  frequenza  planetaria  si  è  alzata  
abbastanza per voi, per essere in grado di sperimentare la Luce e l'Amore dei piani superiori in modo molto profondo. 
Ma siete voi che scegliete di permetterlo o no. Ho parlato tempo fa della reale semplicità del processo. Vorrei ripetere e  
ribadire adesso l'essenza di quel messaggio. Si tratta di nient'altro che trovare e sperimentare la vostra gioia in ogni  
momento. Riguarda nient'altro che voi personalmente, e la vostra Connessione Divina. Qualunque cosa facciate, in 
qualsiasi momento, che è gioioso, ogniqualvolta siete nell’assoluta gioia del momento - questa è la vostra Connessione 
Divina, questo è il vostro Empowerment, questa è la vostra evoluzione ascendente, il vostro ritorno a Casa. Voi siete la  
"Casa"  quando siete  in  uno stato  di  gioia.  Sappiamo che  molti  di  voi  sono qui  malvolentieri,  così  pensate.  State 
estremamente resistendo a vivere sul piano terrestre, e pregando per il momento in cui potete tornare a "casa" nelle 
dimensioni superiori. In verità vi dico che la "Casa" è dentro di voi. Se non potete sperimentare la gioia e l'amore in 
questo qui e ora, tanto meno sperimenterete la pienezza della vostra ascensione planetaria. Amati, vi dico che potete 
liberarvi del velo semplicemente rendendovi conto che siete. Il livello di frequenza della vostra coscienza planetaria si è 
alzato così tanto che non dovete fare altro che prendere la Luce e l'Amore dei regni superiori. Quelli di voi che stanno 
ancora sperimentando il "karma" lo fanno perché non hanno ancora compreso che siete usciti dalla vecchia energia e 
siete entrati nell’energia rarefatta della 5 ° dimensione. State ancora allineandovi alle basse frequenze della paura. VOI  
siete  responsabili  di  questo,  siete  potenti  creatori,  ognuno  per  proprio  merito.  Non  appena  mettete  l’intenzione, 
effettuate la vostra richiesta scegliendo di diventare "Amore", vi verrà mostrato chiaramente il cammino per farlo, e  
adesso  non sarà  lungo.  Voi  siete,  ognuno di  voi,  molto  vicini  alla  "Casa".  Alcuni  di  voi  sono adesso  infervorati  
dall’entusiasmo nel proprio cuore. E’ stato detto in molti messaggi dai piani superiori, che vi trovate in un momento di  
scelta. Vi viene chiesto di scegliere l"Amore" piuttosto che la “paura". Perciò, è così, dovete scegliere. Se non scegliete  
consapevolmente  allora  sceglierete  per  omissione.  E’ una  questione  di  allineamento  di  frequenza.  Dovete  agire 
consapevolmente per allineare la vostra frequenza alla vibrazione più elevata dell'Amore. Se non fate alcunché, o se  
cadete preda di coloro che diffondono le energie inferiori della paura, sceglierete per omissione. Il tempo della scelta  
non andrà avanti all'infinito, il vostro spostamento dimensionale è già in corso. Non c'è giudizio in questo, qualsiasi 
scelta facciate. Tutto è in sintonia con il Piano Divino, non c'è fallimento. Se la vostra evoluzione come Spirito deve  
essere ad un gradiente più lento, sarà così. Ci saranno quelli che lasceranno il corpo, questo è anche in sintonia con il  
piano Divino. Non tutti sceglieranno di partecipare fisicamente a ciò che verrà. E’ a coloro che sono momentaneamente  



incerti che rivolgiamo questo messaggio. Vi ricordo ancora una volta che avete la scelta. E’ una scelta facile cedere 
all’effetto delle energie a bassa frequenza che sono ancora presenti nella vostra coscienza planetaria. E’ una scelta facile  
leggere i vostri giornali e guardare le vostre televisioni, e essere d’accordo che il mondo è un posto veramente terribile.  
E’ una scelta coraggiosa scegliere di percorrere la via dei Maestri che siete. E’ una scelta molto coraggiosa essere "nel 
mondo, ma non del mondo". Anche questo, è più semplice da farsi di quanto la maggior parte di voi pensi. Tutto  
comincia da voi, permettendo la vostra gioia, la vostra ricerca proveniente dalla gioia. L'unico potere che avete per 
cambiare qualcosa, per rendere il vostro mondo un posto migliore, è il potere che avete dentro di voi. Questo è il potere 
che molti di voi negano a se stessi, pensando più o meno che "se ci si sente bene c’è qualcosa che non va/che è  
sbagliato." Amati, non c’è sbagliato - non c’è giusto. C’ è solo ciò che VOI percepite buono e vero in questo momento.  
Si tratta di VOI e della vostra Connessione Divina. Non si tratta di ciò che sta accadendo nel vostro mondo, ciò che  
un’altra persona sta facendo, ciò che state vedendo al telegiornale della sera. Quelli di voi che scelgono l’Amore sono 
sostenuti in ogni modo possibile da noi nei Piani Superiori. Avete chiesto questo. Vi possiamo aiutare solamente se ce lo 
permettete. Possiamo lavorare attraverso di voi soltanto se lo consentite scegliendo l’Amore. Siamo in un continuo stato  
di espansione gioiosa quando permettete ed evocate ancor più le nostre energie nel piano Terrestre. Siamo davvero  
molto soddisfatti di come va il "Grande Esperimento". C'è molto di più, però, Amati. Ora ci sarà un nuovo tipo di  
Maestro che camminerà su questo piano. Sarà il  Maestro che è passato alla Frequenza dell'Amore in ciascuno dei 
quattro corpi. Sarà il  Maestro che è "nel mondo, ma non del mondo." Alcuni di questi Maestri saranno insegnanti, 
guaritori, guide spirituali, altri non vorranno esserlo. Saranno nel mezzo dell’umanità mainstream. Essi saranno nelle 
città, cittadine e paesi.  Saranno in ogni località geografica. Saranno conosciuti semplicemente per la Luce del  loro 
Essere. Mentre le frequenze continuano ad alzarsi, saranno portatori di molti miracoli tangibili. Avranno le "abilità dei  
maestri ascesi", che molti di voi desiderano ardentemente. Non potete avere però queste abilità finché non vi sarete 
mossi completamente nella frequenza dell’Amore. Non ci devono essere residui di paura nel vostro essere. Quando 
avete Amore, avete Saggezza, e si deve avere Saggezza per avere e usare queste abilità.  In un certo senso, questo 
messaggio è un appello a coloro tra voi che non hanno ancora scelto coscientemente. È una promessa da parte mia che  
se scegliete l’Amore non sarete in alcun modo delusi. È una promessa da parte mia che conoscerete stati di gioia che  
non avreste mai pensato fossero possibili qui sul Piano Terrestre. È una promessa da parte mia, e da parte nostra nei  
Piani Superiori, che voi e noi berremo insieme dal Santo Graal, qui e ora. Non dovrete aspettare fino alla morte, o 
finché verrete salvati da questo pianeta. Un’infinità di benedizioni sono a vostra disposizione, una volta che scegliete. 
Ognuno di voi che sta leggendo questo messaggio può essere uno di questi Maestri emergenti. Ciascuno di voi può 
essere a "Casa", adesso, istantaneamente, chiedendolo. Ci sono molti miracoli in creazione. Volete partecipare? Sarebbe 
il  mio desiderio che ognuno di voi faccia una pausa adesso, in questo Sacro Momento, dichiari  ed invochi la sua 
intenzione di diventare Amore, per diventare Chi Realmente E’. E mentre fate ciò, verrà mostrato ad ognuno il modo, il 
cammino specifico per farlo. Non deve essere una cosa difficile, un lungo processo. La via è già completamente aperta,  
grazie al lavoro diligente di molti Portatori di Luce. Gli Esseri delle più alte sfere di tutta la creazione sono ora in grado  
di assistervi direttamente. Ancora una volta vi ricordo "come pensate, così siete". Vorrei chiedere ad ognuno di voi, per 
un momento, di visualizzare voi stessi come gli Esseri Magnifici che siete, ognuno un unico punto di Luce della Fonte. 
Solo per un momento, immaginatevi di amare il vostro stesso sé tanto quanto il vostro Creatore vi ama, quanto noi vi  
amiamo. È qui che tutto ha inizio, con la cognizione di Chi Voi Siete, divenendo un Maestro. Dovete imparare ad  
amarvi tanto quanto noi vi amiamo. Dovete rendervi conto che adesso non siete, non siete stati e mai foste "indegni".  
Avete suscitato molti  modi sorprendenti  per  abbreviare il  processo di  passaggio all’Amore.  Dovete soltanto essere  
coraggiosi abbastanza da rilasciare il modo di pensare della vecchia energia. In quest'anno del vostro tempo terrestre,  
del 2003, avete già sperimentato importanti cambiamenti energetici mentre la vostra frequenza collettiva s’innalza. Ne 
verranno degli altri. Ci saranno alcune doglie mentre la Nuova Terra emerge. Riconoscetele per quello che sono, e  
sappiate che siete voi a"scegliere". In questo solstizio, ovunque siate nel mondo, che sia il solstizio d'estate o d’inverno,  
state sperimentando il Ritorno alla Luce. La porta è aperta adesso, potete varcarla. Noi vi attendiamo impazientemente.  
Con queste parole, vi lascio adesso. Sappiate che voi, ognuno di voi, indipendentemente da ciò che scegliete in ogni 
momento di adesso, siete i miei Amati. Siete giunti nella materialità dal vuoto senza nome, senza forma da cui ha inizio 
tutta la creazione. Voi siete la mia manifestazione, il mio orgoglio, la mia gioia e la mia eterna beatitudine. IO SONO  
Metatron IO SONO Con Voi Sempre .
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