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L'Amore
«Stasera, prima di iniziare con le domande, vorremmo parlarvi dell’Amore. E’ da molto che non ve ne parliamo 
ed è molto importante. Molto importante, poiché in ogni cuore, questo Amore è potente. Ma questo Amore è 
tanto potente quanto misconosciuto. Cercheremo quindi di farvelo conoscere meglio, di farvelo sentire meglio.

Vorremmo dirvi, innanzitutto, che noi poniamo l’Amore in modo un po’ diverso da come è posto nella coscienza 
umana. Il primo gradino… non è la parola giusta ma usiamola! il primo gradino dell’Amore, che è comunque  
molto potente sul vostro mondo, è l’Amore umano, l’Amore relazionale. E’ ‘la grande porta’ che si apre alla  
coscienza dell’Amore. Ma è anche un Amore che, quando non è vissuto nella pace interiore, può destabilizzare  
profondamente, farvi soffrire. L’Amore del quale vogliamo parlarvi è molto più l’Amore impersonale, l’Amore 
-Vibrazione, l’Energia che governa tutta la vita nel vostro universo, nell’Universo: la Sorgente!

Ognuno di voi sente gli effetti della incommensurabile potenza di questa Energia Amore. A volte, non sapete 
analizzare quello che provate. Eppure è tutto intorno a voi. Vi penetra; a volte, vi trasforma; vi trasporta: vi  
sentite in stati di benessere, in stati di grazia. E’ l’Amore.

L’Amore  Universale  può prender posto  nel  cuore  di  ognuno,  soggiornarvi  per qualche  istante  o  stabilirvisi  
definitivamente. Per questo, è necessario che ognuno degli uomini abbia fatto piazza pulita. E’ necessario che 
abbia potuto pulire tutto ciò che è di freno all’integrazione di questa energia Amore. E questo considerevole  
freno si  chiama Preoccupazione,  si  chiama Paura,  si  chiama Gelosia,  Apprensione,  Dubbio, … Tutto questo 
impedisce all’Amore di prender posto in voi e di trasformarvi.  Ci sono anche le esperienze difficili,  che non  
potete dimenticare, che sono di freno per lo stabilirsi dell’Amore – Energia, freno alla trasformazione che questo 
Amore potrà produrre in voi.

Dunque accettatelo! Apritevi totalmente a questa energia. E’ tempo ora, poiché gli uomini di questo mondo sono  
pronti a integrare questo Amore Universale che li  trasformerà in vista della vita che si offrirà loro, domani. 
Domani, la vostra Terra sarà una terra ove l’Amore la farà da padrone, ove il fratello guarderà il fratello con 
l’Amore negli occhi. Non è un’utopia. E’ una realtà. Sì! L’amico guarderà l’amico con l’Amore negli occhi. Non 
ci sarà più alcun pensiero negativo o destabilizzante. Non ci sarà che purezza. Gli scambi saranno situati a un  
altro livello di coscienza. Non ci saranno più ostacoli poiché gli uomini vivranno questo stato di grazia, questo  
stato d’Amore molto presto sul vostro mondo. Saranno stati, innanzitutto, trasformati totalmente. Le energie di  
infusione li trasformeranno fino nel più profondo delle cellule.

E’ necessario che ognuno di voi accetti liberamente questa trasformazione. E’ necessario che ognuno di voi possa  
dire: Sì, voglio! Voglio che la mia vita sia un irradiamento. Voglio che la mia vita sia una Luce. Voglio che la mia  
vita sia Amore, Pace, Gioia. Voglio irradiare in questa nuova coscienza.

Quando avrete accettato la totale trasformazione che vi darà questo Amore Universale, non ci sarà più tristezza 
in questo mondo, non ci saranno più esperienze dolorose. Ci sarà semplicemente un’armonia perfetta di tutto 
quello che sarà Dio manifestato. La vibrazione di questo mondo sarà una musica. Tutto avrà una luce diversa. E’ 
necessario  che  i  vostri  cuori  desiderino questa  trasformazione.  E’ necessario  aprire  le  coscienze  per questa 
trasformazione. Dite: Io, che posso fare? Il mondo gira a rovescio, io, non posso farci niente! Rispondiamo: Ogni  
pensiero d’Amore emesso da ognuno di voi ha una potenza considerevole. Date questo Amore che è in voi e più lo  
darete più vi sarà restituito, e più sarete trasformati. Sarà anche necessario imparare una delle cose essenziali 
che avete dimenticato: la gioia, il sorriso. Sorridete alla vita. La vita vi sorride.

Al mattino quando vi svegliate per un nuovo giorno, offritelo al Padre. Fate che questa giornata sia una giornata 
d’Amore, di Gioia, di Pace e lo sarà. Sarà quello che volete che sia. Quando emanate l’Amore, le difficoltà si  
trasformano, si cancellano.

E’ da  molto  che  non  vi  parliamo  dell’Amore.  Ma  pensiamo  che  sia  tempo  ora  di  riparlarne  poiché  le 
trasformazioni  di  questo  mondo  saranno  talmente  importanti  che,  per  resistere,  la  vostra  sola  forza  sarà 
l’Amore, la coscienza del Divino in voi, la coscienza che siete tutti degli esseri meravigliosi.

Ma voi sonnecchiate in voi stessi.  Allora vi diciamo: Risvegliatevi! Sentite l’Amore vibrare in voi.  Proiettate 
questo Amore sulla vostra Madre la Terra più spesso che potete. Proiettate questo Amore su tutti coloro che 
soffrono, più spesso che potete. Siate certi che questo avrà una grande efficacia.



Se ogni essere umano, per qualche minuto al  giorno, volesse integrare l’Amore,  le energie di  questo mondo 
sarebbero  totalmente  capovolte  in  senso  positivo.  Se  ogni  essere  umano  volesse  accettare  l’Amore  e  le  sue 
trasformazioni  magiche,  il  vostro  mondo  non  sarebbe  più  nella  sofferenza,  vostra  Madre  la  Terra  sarebbe 
trasformata senza distruzioni, senza sofferenza. Cercate allora di fare quello che è alla vostra portata. Cercate di  
lavorare con quello che di più bello c’è in voi: questa energia gigantesca che sonnecchia, che non attende che una 
cosa : essere risvegliata.

Quando siete in questa coscienza dell’Amore, siete uniti al Tutto, siete anche uniti a vostra Madre la Terra, a tutti  
i regni, quando siete uniti a tutti i piani dell’invisibile – invisibili solo alla vostra coscienza velata – siete uniti a  
vostro Padre.

Allora, invece di rivoltarvi, pregate, imparate a vedere i vostri fratelli con altri occhi, imparate a vedere negli  
altri quel che c’è da vedere di bello, rifiutandovi di vedere quello che non vi conviene percepire. E’ necessario  
non dimenticare che più proietterete Amore sui vostri fratelli, più questo Amore vi sarà restituito.

Quando riuscirete a non vedere che il bene in ogni cosa, il male non esisterà più. E’ la vostra creazione mentale  
che dà corpo alle energie contrarie. Quando non creerete che pensieri di Gioia, di Pace, di Amore, di Serenità, il 
mondo diventerà tutto questo. Voi per primi e tutto si trasformerà intorno a voi.

Siate certi che non si tratta di un’utopia. Pensate dentro di voi: ‘Sì, è facile dirlo dall’esterno, ma io sono malato,  
ho talmente tanti problemi che non riesco a risolvere’. Parlate così. L’Io Sono, è la vostra parte Divina, l’Io Sono 
non è mai malato, l’Io Sono non ha mai problemi; è il piccolo io che è malato, che fa esperienze a volte difficili. 
Lasciate che il vostro essere divino si esprima molto più spesso e la vostra vita si trasformerà.

Siate comunque certi che volenti o nolenti, coscientemente o incoscientemente, la vostra vita sarà trasformata,  
poiché le energie di infusione sono talmente potenti che nessun essere umano sulla Terra, vi scapperà. Questa  
trasformazione si manifesterà, a volte, con una grave e non giustificata fatica, a volte anche con prove difficili da 
capire e da sopportare.

E’ una trasformazione totale, una pulizia assoluta, un regolamento di conti con se stessi, il raccolto di tutto ciò 
che avrete potuto seminare di vita in vita. Siete arrivati al raccolto finale. Ma siate certi che se mettete Amore in  
questo raccolto, anche se non sarà così bello, così facile come avreste desiderato, questo raccolto sarà comunque 
straordinario.

Potremmo parlarvi ancora e ancora dell’Amore, di questa energia così potente, di questa energia creatrice. Siete  
stati  creati  dall’Amore.  Anche  il  vostro  ruolo  è  di  creare  nell’Amore,  attraverso  l’Amore.  Quando diciamo 
questo, pensiamo alla procreazione. La vera creazione non può essere se non Amore. Quando non è Amore, la 
creazione è incompleta e sparisce per trasformarsi in creazione d’Amore».

Ora vedo in sala, come un sole immenso. E’ talmente immenso che ho l’impressione che tutti voi… siate altrove, che  
siamo in uno spazio… fuori  dal tempo, forse.  E da questo sole guizza una moltitudine di particelle dorate che  
cadono in ognuno di voi.

« Queste  particelle  sono particelle  d’Amore che vengono a rigenerarvi,  a  darvi  la  forza,  a  trasformarvi.  E’  
sufficiente che sappiate che questo esiste anche fuori da questa sala. E’ sufficiente che vi connettiate con i Fratelli  
di Luce perché vi siano date queste particelle che contengono la Forza che vi è necessaria. Non siete mai soli. 
L’ignorate,  certo.  Ma  anche  nel  più  profondo  della  vostra  angoscia  non  siete  mai  soli.  Tendete  la  mano, 
domandate aiuto e questo aiuto vi sarà dato, questo Amore vi sarà dato.

Quando potete alleviare la sofferenza umana, oltre la vostra propria vita, quando potete offrire questa sofferenza 
al Padre, questa sofferenza non esiste più se lo fate con grande fede. Essa è bruciata nel fuoco dell’Amore Divino. 
Imparate a fare questo. Imparate a dare tutti i vostri fardelli troppo pesanti da portare e in cambio dei vostri 
fardelli vi sarà data l’energia che vi permetterà di continuare la strada.

Abbiamo così tanto Amore per voi. Noi esistiamo, siatene ben certi, noi esistiamo. Noi vi amiamo talmente!

Abbiamo parlato molto. Ora vi lasciamo la parola, ma siate certi che per tutta questa serata, sarete immersi nel 
nostro Amore e molto di più».

…............................................................................................................................................................................................

La più grande confusione dell’umanità è proprio la parola Amore. Cosa vuol dire amare? La mia domanda è: come  
bisogna amare?

«Per  poter  essere  il  più vicino possibile  a  questa nuova dimensione dell’Amore è  necessario  comprendere  che  
l’Amore, come abbiamo detto spesso, non è un sentimento, che l’Amore è questa energia che c’è intorno a noi e che  
noi integriamo. E’ molto difficile per gli uomini parlare dell’Amore, poiché riconducono sempre l’Amore ai loro  
sentimenti.  Imparino semplicemente a integrare questa vibrazione,  a  vivere questa vibrazione,  non faranno più  
domande, saranno Amore. 



Quando volete trasmettere questa energia d’Amore a un essere, non c’è bisogno di parole, lo guardate, nel vostro  
sguardo può passare l’infinito. Se è un congiunto lo abbracciate, e in questo abbraccio, in questo amplesso, è  
tutta l’energia Amore che è in voi che andrà verso di lui. 

Gli uomini si feriscono sempre con le parole. Imparino a utilizzare meno le parole ma ad agire di più. Imparino  
ad agire in silenzio, imparino a prendere tutto ciò che è alla loro portata e lo ridonino.

Certo è difficile da far capire a colui che soffre nel suo cuore ferito, nel suo amore umano ferito, è difficile fargli  
capire che l’Amore non è quello, che l’Amore è lì, tenda la mano e lo prenda. 

Che  questa  nuova coscienza  stia  nascendo  presso  gli  esseri  è  una  certezza  assoluta.  L’Amore  sentimento  è 
quell’amore che fa  tanto  soffrire,  ma che a  volte  proietta  l’uomo oltre  se  stesso,  perché inconsciamente  ha 
integrato questo Amore Universale. 

Quando un essere ama un altro essere al punto da sacrificare la propria vita, non ama di amore umano ma di  
Amore oltre l’umano, Amore che sente incoscientemente, che integra, e che gli dà la forza di andare oltre se  
stesso e dare la vita per colui che ama.

Se accettate che questo Amore vi penetri e se accettate che cresca in voi, che vi dia un’altra dimensione di voi  
stessi, questo Amore vi trasformerà e trasformerà gli esseri intorno a voi. E’ nel silenzio che si comprende, è nel  
silenzio che si integra, che si riceve e si dà. Allora, imparate questo silenzio e ricevete tutto.

Abbiamo spesso parlato dell’Amore, ora ci piacerebbe farvelo conoscere. Credete di conoscere l’Amore però non 
ne vedete che la Luce velata. 

Ma presto toglieremo i veli per voi. Ci saremo per diffondere in voi quest’energia nuova, ci saremo per svegliarvi 
a essa, per donarvela.

Ecco, quello che possiamo rispondere alla tua domanda. Se desideri altri dettagli...».

…............................................................................................................................................................................................

Grazie.  Ci  sono  molte  specie  d’amore,  penso  innanzitutto  all’amore  fisico,  all’amore  emozionale  e  all’amore  
intellettuale che sarebbe il più alto livello di coscienza, che sarebbe la capacità di fare. Dunque è veramente quello il  
mio lavoro di evoluzione ed è là che risiede tutta la domanda. Come fare per essere riunificato, per non disperdermi  
più in domande senza senso e in tutti i modi possibili come faccio spesso per debolezza? La mia è dunque una  
domanda molto più concreta. Bisogna lasciarsi andare, essere il canale (sono evidentemente parole), ma nel quale io  
possa intervenire? Chiedo scusa! Io possa realizzare, innanzitutto per me, questa capacità di essere colui che è  
veramente e che non è disperso come sono generalmente nella quotidianità ? E’ un po’ confuso ma credo che la mia  
domanda principale sia: Come unificare ciò che è talmente disperso e ancora così tanto confuso, come per esempio  
la parola amore?

«Cerchiamo di farti capire.

C’è, percettibile ai vostri occhi, una differenziazione enorme di luce. Voi avete la luce velata, avete la luce un po’ 
più viva, avete le luci di differenti colori, artificiali o naturali, avete la luce del sole e comunque tutto questo è la  
luce, tutto questo è chiaro, tutto questo illumina in modo differente. Per l’Amore è così ma non precisamente 
così. 

La difficoltà, per voi umani, è che riuscite a capire solo l’amore fisico, l’amore intellettuale. Quell’amore fa parte 
di una luce, di una colorazione e quello che vogliamo farvi capire, farvi integrare, è che l’Amore Divino è la Luce  
Assoluta. Non ci sono limiti; questo Amore viene verso di voi e vi trasforma, solo se lo desiderate, solo se non vi 
fate più domande che vi frenino. Lasciatevi trasportare da questa energia Amore, da questa vibrazione. 

Come abbiamo detto prima attraverso il nostro canale: danzate, danzate in questa energia, in queste diverse 
energie per raggiungere infine la Luce in voi. Le energie cambiano come cambiate voi. Si affinano, crescono,  
tranne l’Energia che è oltre la vostra forma e che fa comunque parte di voi. 

Dal momento in cui aprite le braccia a questo Amore, a questa Energia che è in voi, in cui non vi limitate più a 
quell’amore che fa soffrire o che porta felicità a livello emozionale, nel sentimento, nell’umano… dal momento in 
cui vi considererete non come un umano ma come una energia assoluta, come una energia universale legata al  
Tutto, non ci sarà più sofferenza, non ci saranno più limiti, non ci saranno più domande. Non ci sarà più gioia, ci  
sarà solo Luce. Potrete condividere con l’essere che amate questo Amore immenso che farete crescere in voi. 
Potrete sublimare l’atto sessuale e potrete sublimarlo anche nel vostro intelletto, nel vostro essere fisico. Questo  
Amore non avrà la stessa colorazione di quell’amore limitato che era il vostro. Sarà l’Amore illimitato in ogni  
atto della vostra vita, nell’atto d’amore, nell’atto del dono, in tutto ciò che farete, gli altri sentiranno questo 
Amore, gli altri saranno illuminati da questo Amore. 

Allora non ponetevi domande. Le domande saranno sempre senza risposte poiché esse limitano. Andate oltre la 
domanda.  Come dicevamo  prima,  tendete  la  mano,  prendete  quello  che  vi  viene  dato  e  integratelo  in  voi.  



Imparerete negli anni a venire a integrare quantità di energie che vi sono sconosciute, che fanno parte di voi ma 
che sono addormentate, che sonnecchiano, che a volte si risvegliano, che fanno sì che vi chiediate: Perché ho 
reagito in quel modo? Perché?

Perché capite in questo modo? Vi risveglierete ad altre energie, ad altri stati di coscienza, ad altre realtà. Ma la  
più grande realtà, il più bel regalo al quale dovrete risvegliarvi è questo Amore. Ma non cercate mai questo 
Amore  attraverso  un  sentimento,  non  cercate  mai  questo  Amore  attraverso  una  emozione.  Andate  oltre 
l’emozione.

Quando avrete un rapporto con l’essere che amate sul piano fisico, trasportatevi nell’infinito, comunicate, e là 
quell’atto  d’Amore  sarà  sublimato  dall’energia  che  integrerete  in  voi.  Integrerete  l’Amore  Universale  in  
quell’atto. 

Quindi, quando parlate d’Amore o di quel sentimento che è talmente vostro e che fa parte della vostra evoluzione 
e di questo mondo, fate penetrare l’Energia Amore, la vostra vita, il vostro comportamento, il comportamento 
degli esseri che vi circondano, cambieranno. Tutto cambierà. 

Le domande sono inutili per colui che ama, per colui che crede.

Ecco quello che vogliamo rispondere alla tua domanda. Forse non era la risposta che aspettavi ma è la risposta  
che vogliamo darti poiché è la risposta di cui hai bisogno per capire nel più profonde del tuo essere, l’essenziale.»

…............................................................................................................................................................................................ 

Vorrei chiedere come integrare questa vibrazione Divina o vibrazione d’Amore. Avete parlato di tirocinio. Ho seguito  
parecchi corsi, ho vissuto momenti indimenticabili. Come raggiungere, come mantenere quello stato vibratorio il più  
a lungo possibile? Grazie.

«Pensiamo che ogni essere viva le cose quando è pronto per viverle. Potreste aver fatto decine, centinaia di corsi, se  
non c’è stata sintonia, choc, se non c’è stata la volontà di trarne la sostanza, non ne ricaverete che insoddisfazione.  
Portate con voi quello che siete. Portate il vostro cibo, portate la vostra energia, portate i vostri desideri, portate i  
vostri limiti. 

Fare corsi può far crescere, ma è necessario anche che la ricerca vada nella direzione che fa parte del piano di 
evoluzione della persona che ricerca, che è in questa ricerca. 

Per rispondere alla tua domanda: pensiamo che i momenti meravigliosi che hai vissuto attraverso questo corso 
potranno tornarti se capisci, come abbiamo detto prima, come funzioni, se tendi la mano, se lo vuoi.

Volete timidamente, dite sempre: ‘Voglio, sì ma…’ Dite semplicemente: ‘Voglio cambiare’, non dite nemmeno 
‘Voglio cambiare’, dite: ‘Cambio, tutto il mio essere si trasforma e in questa trasformazione integra queste nuove 
energie’ Allora, invece di limitarvi ancora una volta,  apritevi, integrate questa fiducia in voi ma soprattutto 
imparate a vedervi, come abbiamo detto prima, ed è questo l’importante, imparate a vedervi come questa forma  
mobile,  come  questa  moltitudine  di  energie,  di  vibrazioni  che  vi  compongono.  Quando  avrete  capito 
completamente questo, farete un grande balzo, avanzerete considerevolmente sul cammino che porta al Padre.

Ci vuole semplicemente la volontà di voler avanzare, la volontà di voler integrare in voi questa Energia. Se avete  
solo una debole volontà e se siete timidi nel vostro desiderio nulla verrà a voi. Bisogna volere, bisogna aprirsi,  
bisogna chiedere, bisogna prendere quello che vi si offre. Non si deve dire: ‘Quello non mi appartiene, non sono 
pronto, non fa per me, non sono abbastanza elevato’. Tutto è per voi, tutto vi appartiene, basta semplicemente  
prendere.

Dovete  capirlo,  perché  se  non  lo  capite  ci  sarà  sempre  tristezza,  ci  sarà  sempre  rancore,  ci  sarà  sempre  
limitazione. E quando sarete aperti a questa nuova coscienza di voi stessi non ci sarà che gioia, non ci sarà che  
Amore, non ci sarà che Luce.. 

L’Essere di domani sarà così e dovete accedere a questo domani. E’ per questa ragione che siete qui stasera. Siete 
venuti a cercare la Luce. Avete voluto venire, siete venuti a cercare lo strumento che vi permetterà di lavorare a 
questa Luce, dunque conservatela preziosamente in voi e fatela crescere in questa coscienza diversa. Non tornate 
a casa come siete arrivati, tornate con la gioia nel cuore, con la certezza che domani sarà un giorno di gioia. Che  
possiate avvantaggiarvi di ogni esperienza che vivrete, che ogni esperienza che vivrete vi faccia crescere, che  
possiate attingere la sostanza necessaria alla vostra elevazione in ogni atto, dal più piccolo al più grande. In ogni  
atto crescete, in ogni atto vi riconoscerete, vi riconoscerete anche in tutti i vostri fratelli. Allora non fatevi troppe 
domande: sapere se siete pronti, sapere se avete abbastanza Amore in voi, se siete all’altezza di una circostanza,  
se siete all’altezza di un compito, qualunque esso sia. 

Agite,  non  intervenite,  lasciate  agire  in  voi  le  forze  d’Amore,  forze  che  non  inganneranno  il  vostro  essere  
interiore, tutte quelle energie che sono costantemente con il Divino e che sono anche in voi. Quelle energie non vi  
inganneranno. Vi faranno crescere, vi daranno fiducia, vi daranno la pace, la serenità».



…............................................................................................................................................................................................

Quali progressi abbiamo fatto nel corso di tutta questa umanità? A cosa servono questa umanità e questo pianeta?  
Siamo più avanti nell’Amore oggi di quanto lo fossero i nostri lontani antenati?

«Possiamo dirti che, contrariamente a quanto pensiate, è stato compiuto un lavoro gigantesco. Evidentemente, come  
dici, gli antenati avevano coscienza di queste diverse energie. Sapevano di poter lavorare con queste energie, ma non  
avevano capito completamente quel  che era l’Energia – Amore. Non avevano capito completamente che erano  
Energia.  Si  sentivano bene in  un’energia,  ne sentivano i  benefici,  la  canalizzavano,  ne ricavavano un grande  
profitto intellettuale ma non comprendevano di essere energia. 

Ora siamo qui, noi e i nostri Fratelli, qui e altrove, per farvi comprendere questa energia, per farvela vivere». 

Vedo… mi vedo… canale. Non sono umana, tutta la mia energia è fluida, si spande ovunque. Si spande nel suolo, va  
verso il Cosmo, è dappertutto, riempie il volume di questa stanza.

«Non  avevano  questa  coscienza  di  quel  che  siete.  Cominciate  ad  acquisirla,  ma  prima  di  acquisire  questa 
coscienza, è stato necessario passare per molte incarnazioni, per molte sofferenze, per molte rinunce.

Tutto è previsto, tutto è voluto, potremmo dire che se non ci fosse stato in voi questo rifiuto dell’Amore, se aveste  
voluto integrare molto prima, molto più velocemente, questa universalità dell’Amore, se non foste stati troppo 
rinchiusi in voi stessi nelle vostre limitazioni, nel vostro egoismo, sareste molto più avanti di quanto non siate.  
Questo pianeta sarebbe raggiante, splendente.

Avete perso tempo, ma Dio, nella Sua Saggezza, concede tutto il tempo ai Suoi figli. Come un padre dice a suo  
figlio : ‘Quest’anno, non hai passato i tuoi esami, è molto triste, ma domani, l’anno prossimo farai meglio. E più  
andrai veloce più comprenderai, più crescerai’. 

Gli uomini di oggi stanno riscoprendo tutte le energie dei loro antenati. Ma oltre alle energie dei loro antenati,  
scoprono quello che sono. Scoprono che possono fondersi in queste energie, esistere in queste energie, così come 
nell’energia tellurica, nell’energia cosmica che fanno parte del loro essere. 

Non c’è separazione, non c’è differenza. C’è semplicemente una energia nella quale si trova… un gioiello, questo 
gioiello siete voi, è la vostra anima, è la vostra coscienza, è il vostro Essere Divino. Pensate che questo Essere 
Divino sia imprigionato nel vostro corpo. Non è imprigionato, siete voi che lo imprigionate. E’ intorno a voi così  
come dentro di voi. 

Per rispondere un po’ più precisamente alla tua domanda, ti diremo semplicemente questo: siamo infinitamente 
felici per te perché cominci a scoprire la tua realtà, cominci a scoprire come funzioni. Hai cominciato a far tacere  
il tuo mentale, il tuo intelletto. Hai ascoltato quello che ti abbiamo detto. 

Più ci ascolterete, più crescerete, più sentirete. Non saranno più parole inutili, saranno realtà, poiché oggi le 
vostre orecchie ascoltano ma ancora voi non sentite la realtà di queste parole. Domani o dopodomani sentirete 
questa realtà poiché essa fa parte di voi e dovrete aprirvi a essa. Ecco quanto vogliamo rispondere alla tua  
domanda».

…............................................................................................................................................................................................

Come possiamo passare dall’Amore emozionale che ci sommerge a un Amore più puro e superiore, se così si può  
dire, in quanto credo sia ciò che ci sarà chiesto nell’era a venire? 

«Quando avrete integrato completamente la differenziazione dell’Amore.  L’Amore umano è sempre emozionale.  
L’Amore che dovrete integrare è universale, e non ha emozioni. Ma può portarvi al di là di voi stessi. Poco a poco,  
quando il vostro emozionale sarà – la parola non è corretta, ma… - domato, diremmo, l’Amore Universale prenderà  
il posto che è il suo in ciascuno di voi.

Affinchè possiate ben comprendere questo Amore Universale è necessario che possiate percepirlo attorno a voi,  
in tutto ciò che vive. Tutta la bellezza del Padre, è l’Amore. La gioia in voi, la pace in voi, è l’Amore. La Luce nei 
vostri occhi, è l’Amore. Non è il sentimento che vi frena. E’ come se tutto il vostro corpo fosse trascinato verso  
l’alto, se tutto il vostro corpo amasse. Le mani, le braccia, il viso, tutto il corpo. Il sentimento vi limita a una 
piccola parte di  voi stessi.  Sebbene il  sentimento sia molto profondo. Anche il  sentimento Amore può essere  
abnegazione, ma l’Amore universale ingloba la totalità del vostro essere. Quindi, per imparare più in fretta a 
integrare  questo  Amore  universale,  imparate  ad  amarvi,  imparate  ad  amare  in  voi  questa  energia  Amore,  
imparate a guardarvi in uno specchio e a dirvi ‘ti amo’, imparate a dire alla vostra mano ‘grazie di servirmi, io ti 
amo’ ,imparate a dire a tutto il vostro corpo ‘grazie, ti amo’. Imparate ad amare con tutto il vostro essere e  
comincerete a integrare in voi questa Vibrazione, questo Amore Universale. Ma arriverete, fa parte del piano 
divino, arriverete ad aprirvi totalmente a questa nuova coscienza dell’Amore.

Quando sarete capaci di amare chi vi fa soffrire, quando sarete capaci di lasciar andare chi amate, quando sarete  
capaci di amarvi totalmente così come siete, l’Amore Universale sarà in voi. Imparate ad amare, imparate a  



irradiare con tutto il vostro essere, questo è importante».

…............................................................................................................................................................................................

Parlare d’Amore e anche comprendere l’Amore penso che molti siano capaci di farlo. Ma come potremmo fare per  
spiegare a integralisti o religiosi che vivono la religione con il fucile alla mano che non è in questo modo che si  
possa avanzare e si possa far avanzare il mondo?

«La nostra risposta ti stupirà. Non devi spiegar loro nulla. Sono nella loro verità. Hanno bisogno di passare in  
questa verità per poterne integrare un’altra. L’Amore, sul vostro mondo, ha mille volti. Per l’integralista, sei tu a  
essere nell’ombra, e lui vive nella Luce.

Deve capire il suo errore. Se non lo capisce in questa esistenza, tornerà molte volte per poter integrare dentro di  
sé la verità dell’Amore.  E’ nell’illusione dell’Amore, come molti  esseri  umani su questo mondo; l’essere più  
abietto, nel vostro modo di concepire, ha peraltro un immenso amore nel cuore, non fosse che per suo figlio o per 
sua moglie.

Come dicevamo prima, sono energie multiple; l’Amore fa parte di queste energie multiple. Si capisce, si sente a  
diversi livelli. Gioca su tutta la gamma: dalla più bassa alla più elevata. Dunque, certo, è difficile per voi che 
avete capito, che iniziate a integrare l’Amore in voi, capire e accettare il comportamento dei vostri fratelli umani 
che non sono nella verità dell’Amore. 

Eppure,  per loro,  la propria fede è totale.  Darebbero la vita per la propria fede,  per l’illusione dell’energia  
Amore. Allora, aprite, voi, nei vostri cuori, aprite per questa vita, aprite anche per le prossime, perché tutto quel  
che avrete capito e integrato in questa esistenza, non dovrete rilavorarlo,  e tornerete sempre su un piano di  
coscienza superiore. 

Inviate molta Luce, molto Amore, a tutti coloro che sono ancora nell’illusione dell’Amore. Non sono responsabili,  
sono semplicemente addormentati. Può sembrarvi sorprendente, ma è così!

Se vi dicessimo come funziona il mondo, come funzionano gli umani, vi sembrerebbe talmente strano che vi  
rifiutereste di capire, in quanto avete i vostri schemi, le vostre direzioni, i vostri limiti. E tutto ciò non esiste, tutto  
ciò evolve quando cambiate piano di coscienza. Tutto ciò che avete vissuto prima nella certezza assoluta di essere  
nella  verità,  sparisce.  LA  VERITA’  E’  UN’ILLUSIONE,  FINCHE’  NON  AVRETE  REALIZZATO  LA 
COSCIENZA DIVINA IN VOI. Ma questa illusione è necessaria, è necessaria questa verità diversificata per far  
avanzare l’uomo. Ha bisogno di diverse misure, di diversi riferimenti. A ognuno la propria misura, a ognuno il 
proprio riferimento».

…............................................................................................................................................................................................

Non potremmo cercare di far imparare ai nostri governanti l’Amore Universale?

«Ti rispondiamo. Può darsi che questo vi faccia sorridere ma noi operiamo anche in questa direzione. Il mondo è  
lento ad avanzare. E’ come una macchina sfiatata. Noi cerchiamo di dare una nuova energia  ; ogni volta si ferma e  
ricomincia. C’è una presa di  coscienza a livello di  governi,  ma non possono fare totalmente quello che a volte  
desidererebbero fare. Sono presi in un vortice, il vortice dell’evoluzione umana.

Sappiate anche che ci sono stati alcuni dei vostri governanti che erano uomini che avevano integrato una certa  
conoscenza e una certa saggezza, ma che in nessun modo hanno potuto metterle in pratica, poiché gli uomini  
erano troppo impetuosi, troppo avidi, troppo possessivi. Ma accadrà. Il vostro mondo sarà trasformato e non 
avrete  neanche più dirigenti!  Non avrete  più  bisogno di  governanti:  vi  governerete  da soli.  Non avrete  più 
bisogno di polizia perché voi  sarete la  Legge.  Il  vostro  mondo vive  le  esperienze più straordinarie  che una  
umanità  abbia  potuto  vivere.  Siete  in  questa  esperienza.  Evolverete  molto  rapidamente  grazie  a  questa 
esperienza.

Tutti voi che vivete in questa fine di secolo avete una fortuna considerevole poiché la vostra anima sta evolvendo  
a una rapidità sorprendente. Risparmierete una moltitudine di vite, una moltitudine di incarnazioni. Perché le 
esperienze che attualmente si offrono all’uomo lo aprono, lo fanno agire e reagire molto di più di quanto avrebbe 
potuto aprirsi e agire e reagire, soltanto cinquanta anni fa. 

Ma sappiate, per concludere la risposta, che presto i vostri fratelli più evoluti verranno sul piano della Terra per  
aiutarvi a rimettere tutto in ordine. Tutto quello che sarà stato turbato, tutto quello che sarà stato distrutto, 
destabilizzato,  sarà  riarmonizzato,  ricostruito,  riequilibrato  totalmente.  Non  dimenticate  mai  che  la  vostra 
piccola sfera – il vostro pianeta Terra! – sarà un pianeta d’Amore e che sarete i figli dell’Amore su questo piccolo  
pianeta Terra».

…............................................................................................................................................................................................

Come funziona praticamente, cioè realmente, come si fanno gli esercizi per arrivare alla Luce? L’illuminazione è la  
Luce?



«Sì, non abbiamo risposto a fondo alla domanda. Rispondiamo in questo modo : i metodi sono diversi a seconda  
degli esseri. 

L’illuminazione,  in effetti,  è semplicemente accedere al  Divino in sé.  Perché il  Divino in sé è  unito al  Padre 
Cosmico. Quindi per accedere al Divino in sé, ci sono, tra l’io e il Sé Divino, una infinità di porte, di setacci, che 
bisogna poter attraversare.

I metodi sono differenti e adattati alle razze (razze non è il termine esatto), alle diverse filosofie e popoli di questo 
mondo. Gli induisti o gli orientali arriveranno con altri metodi rispetto agli occidentali.

Quindi non daremo un metodo, perché persino una persona che non abbia nessun cammino particolare potrà, 
con  un lavoro  personale  di  amore,  trovare  questa  illuminazione,  la  strada del  suo  Essere  Divino.  In  effetti  
l’illuminazione è questo: riuscire a passare attraverso tutti i setacci che vi portano al vostro essere interiore, a  
quella parte divina che è bloccata al fondo di voi.

CI SONO METODI DI MEDITAZIONE PROFONDA, MA IL METODO PIU’ GRANDE E’ ABBANDONARSI. 
Lavorate questa Energia – Amore, ma non l’amore emozionale, umano: l’Amore Universale. I metodi vi daranno 
forse il  riflesso dell’illuminazione. Quando avrete veramente raggiunto l’illuminazione non vi  farete mai più 
domande, poiché avrete raggiunto la conoscenza. La conoscenza che è al fondo di ognuno di voi, la conoscenza 
non è esteriore, è situata all’interno di ciascuno di voi.

A poco a  poco,  il  neofita cammina attraverso  le  prove,  attraverso  tutte  le  esperienze  di  vita,  attraverso  gli  
abbandoni, e arriva sempre di più vicino al suo essere interiore. Peraltro il più grande ostacolo per accedere a 
questo essere interiore è l’ego, la personalità che, lei, non vuole dare l’accesso. Quando avete accesso a questo  
essere interiore la vostra personalità non esiste più poiché avete capito tutto.  Le basi  della vostra vita sono 
completamente  diverse  e  tutto  il  vostro  essere  è  totalmente  trasformato,  trasmutato.  La nuova energia  che 
governa in quel momento tutto il vostro essere è l’Energia Divina totalmente pura, è l’Essere Divino, il Fanciullo 
Divino in voi che si  risveglia e  governa totalmente il  vostro corpo, la vostra vita,  le  vostre azioni,  le  vostre  
emozioni, le vostre parole. Ma prima di arrivare, di accedere al sancta sanctorum, quanto lavoro, quante rinunce, 
quanta accettazione di sé e degli altri.

Una delle prime regole per poter aspirare all’illuminazione è di capire nell’amore la più grande delle verità : non 
bisogna  amare  per  sé,  non  bisogna  amare  l’altro  per  sé,  ma  bisogna  amarlo  per  lui  stesso.  E’ necessario  
comprendere che nell’amore c’è la rinuncia, c’è la non – esistenza. Quando avrete capito tutto questo, quando 
avrete  abbandonato  l’io  e  l’ego,  la  personalità  che governa totalmente  la  vita  di  ognuno in  questo  mondo, 
aprirete tutte le porte e vi troverete sulla soglia, completamente abbagliati da voi stessi, da ciò che scoprirete nel  
più profondo di voi stessi, quell’essere che attendeva impazientemente di fondersi totalmente in voi, di essere uno 
con voi e di governare totalmente la vostra vita nella vera direzione, nella vera Luce. 

Potrete trovare molti esercizi, vi diranno: ‘io detengo la chiave che vi porterà all’illuminazione, ho tutti i metodi 
per portarvici.’ Nella vostra verità avrete ragione. Ma cosa sapete dell’illuminazione? Non vi siete forse lasciati 
ingannare dall’illusione dell’illuminazione?

Potremmo quindi dire che questo lavoro, questo cammino all’interno di voi stessi non appartiene che a voi, ne 
siete il solo maestro, nessuno potrà guidarvi verso la rivelazione suprema del vostro essere, sarebbero illusioni  
che si susseguono, a volte dei fallimenti e spesso degli squilibri.

Se lavorate con la coscienza che vi abbiamo dato, abbandonando quello che fa parte della vostra vita quotidiana,  
questa vita costruita e diretta dall’io e dalla personalità, avrete molte più possibilità di accedere alla parte più 
preziosa del vostro essere. Dopo non sarete che Luce, non avrete più bisogno di parole, sarete. E’ per questo che 
siete venuti in questa scuola della Terra, per imparare a divenire, per imparare a intraprendere questo cammino 
interiore.  Tutto  quello  che è  esteriore  a  voi  non è  che una stampella.  La realtà  vera  è  quella  che si  trova  
interiormente. All’esterno avete un aiuto, interiormente avete delle certezze.

Abbiamo risposto a lungo,  ma questa domanda,  per noi,  era importante,  era  importante  perché simbolizza 
l’illusione che hanno gli uomini circa l’accesso a una certa illuminazione».

…............................................................................................................................................................................................

Come aiutare il mondo ad amarsi meglio e ad accettarsi, senza giudizio, senza critica?

«Nel modo più semplice e che per voi è estremamente complicato. Amando voi stessi, non criticandovi, accettandovi  
per quello che siete, è il modo migliore di aiutare il mondo, perché se ogni essere prendesse coscienza di questo, non  
ci sarebbe bisogno di aiutare il mondo.

Lavorate su voi stessi e il vostro mondo starà meglio, è una certezza».

Ora vedo un essere pieno d’Amore, molto alto, che mi dice:

«Dovete  comprendere  che ognuno di  voi  possiede una immensa potenzialità d’Amore della quale non avete  



coscienza, se non per l’amore affetto,  l’amore umano. Ma è molto oltre questo amore affetto,  questo amore 
umano. E’ UN’ENERGIA VIBRATORIA MOLTO POTENTE CHE PUO’ NON SOLTANTO TRASFORMARE 
LA VOSTRA VITA, MA TRASFORMARE TUTTO QUELLO CHE VI CIRCONDA. Questa vibrazione sottile 
dell’Amore vi impedirà di soccombere alle vibrazioni basse, sarà la vostra forza. Sarà la fiaccola che illuminerà  
la vostra strada. E’ posta in ciascuno di voi e dovete assolutamente imparare a sentirla, a trasformarla in potenza 
di irradiamento.

QUESTA ENERGIA AMORE VI SARA’ TALMENTE UTILE PER CONTINUARE IL VOSTRO CAMMINO 
IN  QUESTO  MONDO,  PER  CONTINUARE  LE  VOSTRE  ESPERIENZE  DI  VITA,  CHE  DOVETE 
ASSOLUTAMENTE  SCOPRIRLA  IN  VOI.  Le  energie  di  infusione  che  penetreranno  questo  mondo 
trasformeranno gli uomini; capirete quello che non era accessibile alla vostra comprensione umana. Molti veli si  
lacereranno, sarà l’avvento di un’altra coscienza dell’umanità. Preparatevi a questa trasformazione, a questa 
trasmutazione  totale  dei  vostri  esseri,  sia  a  livello  del  piano  fisico,  sia  a  livello  di  anima.  Preparatevi  
emozionalmente. Lasciate spalancata la porta, affinché queste energie vi aiutino».

Mi mostrano un’immagine: sono persone molto semplici che non si fanno domande, che vivono la vita come si  
presenta.  Poi  improvvisamente,  sono investite  dalla grazia,  riescono a  capire  senza avere  imparato,  riescono a  
sentire, a vivere diversamente sul piano spirituale. 

«Quelle persone erano semplici e pure, la trasformazione è avvenuta senza sofferenza, senza resistenza. Sarà 
molto  più  dolorosa  per  le  persone  che  intellettualizzano  troppo,  che  intellettualizzano  ogni  sensazione,  che 
vogliono  mettere  un  nome su  ogni  cosa,  su  ogni  sentire.  Siate  come quegli  esseri  semplici,  che  si  lasciano  
penetrare da queste energie di  trasformazione, e che si risvegliano a un nuovo stato di coscienza, a una più 
grande comprensione della vita. 

Domani sarà necessario imparare a vivere in modo completamente diverso rispetto a tutto quello che avete  
potuto imparare e vivere finora. Il domani sarà retto da altre leggi, da altre energie. Da oggi apritevi, mettetevi  
in ascolto di queste energie trasformatrici.

Come abbiamo detto al nostro canale, è l’emanazione del soffio Divino che penetra questo mondo e lo trasforma.

Percepiamo in voi persone semplici e pronte a ricevere questa immensa Energia, persone che non si faranno 
domande, che non intellettualizzeranno, che non  soffriranno di questa trasformazione. Lasciatevi trasportare 
dalla corrente che vi condurrà a rive meravigliose. Lasciatevi trasportare dalla corrente della trasformazione. 

E’ facile amare coloro che vi somigliano, coloro che vibrano della vostra stessa energia, coloro per i quali avete  
un sentimento, una grande affinità, ma in questo, non avete meriti. E’ molto più difficile amare colui che può 
disturbarvi, che non sentite nel vostro cuore, colui che rimanda un’immagine che non potete sostenere. Quello è  
il vero Amore.

Vorremmo dirvi che se dovessimo amare come gli umani, da molto tempo non saremmo più in contatto con voi,  
poiché possiamo percepire il meglio di voi, ma anche il peggio. E più vi sentiamo andare verso il meglio, più vi  
aiutiamo ad amare, più vi aiutiamo a trasformarvi.

Imparate a non giudicare affatto l’altro, ma soprattutto imparate a non giudicarvi affatto, perché è facile svilire 
se stessi o giudicarsi, e quando applicate questo metro alla vostra persona, l’applicate sicuramente anche agli  
altri.

Perché questa sera parliamo d’Amore? Perché il mondo soffre di oscurità, perché il mondo ha bisogno di Luce.  
La Luce e l’Amore sono simili. La Luce e l’Amore sono indissociabili per l’avanzamento degli esseri, ma anche  
per quello della Vita sotto qualunque forma.

Lavorate sulla violenza interiore che può ancora risiedere nascosta nel più profondo di voi stessi. Lavorate sulla 
compassione, e lasciate che si esprima l’Essere Divino in ciascuno di voi».

Sento dietro me un Essere con una tale forza d’Amore, un tale irradiamento, che vorrei essere permanentemente in  
Sua Presenza.

Mi dice:

«Sei permanentemente in Mia Presenza, come voi tutti.  La sola differenza, è  che, in questo momento, ti  sei  
totalmente aperta alla Mia Presenza, e per questo Mi senti nel più profondo della tua anima. Puoi vivere in 
questo stato di Amore totale ogni secondo della tua vita, se ti apri alla Mia Presenza.

E’ necessario che tu, come i tuoi fratelli, impariate ad abbandonare tutto quel che non è Luce, quello che può  
frenarvi nel vostro avanzamento. Dovete imparare a lavorare l’umiltà, poiché è nell’umiltà che Mi incontrerete, è 
nell’umiltà che Mi manifesterò nelle vostre anime, e che aprirò i vostri cuori». 

L’Energia è talmente potente che faccio fatica a formulare le parole. Vorrei viverla in silenzio per assaporare ogni  
secondo della Sua Presenza.



Mi dice:

«Attraverso la tua parola bisogna che tu esprima la Mia Presenza perché è attraverso la tua parola che ognuno 
Mi sentirà.

Ma quel che è importante dirvi, è che, se questa sera durante questi istanti privilegiati di comunione, sentite  
questo  immenso  Amore  in  ognuno  dei  vostri  cuori,  dovete  conservare  preziosamente  il  ricordo  di  questo  
momento, così che questa Presenza risieda in voi il più a lungo possibile.

E se fate il necessario lavoro di abbandono e di accettazione, di compassione e di apertura, la Mia Presenza vi 
sarà rivelata in ogni momento della vita.

Vi amo al di là dell’amore umano. La parola Amore non ha niente in comune con l’amore terrestre. Vi amo al di  
là della forma, vi amo per la parte divina che brilla in voi e che voglio rivelare sempre di più, affinché possa  
esprimersi. Vi amo, perché so che i vostri cuori sono puri, perché so che il vostro profondo desiderio di avanzare 
è reale. Vi amo perché avete scelto la via della Luce, la via ove ci ritroviamo. Vi amo, perché ho vissuto quello che 
voi vivete. Vi amo, perché sono stato quello che voi siete. Vi amo, perché brilla in voi la Luce. Vi amo, perché ci  
ritroveremo. E quel giorno benedetto si avvicina. Siate pronti per la comunione, siate pronti a questo incontro. Io 
Mi fonderò in voi, Io Mi esprimerò in voi, Io vi darò tutto.

Accettate semplicemente di riceverMi, accettate semplicemente di aprirMi le porte del vostro cuore.

Ora sedetevi il più comodamente possibile sulle vostre sedie, le mani sulle ginocchia, i volti verso il cielo (silenzio).

Fate  tacere  la  vostra  mente.  La  vostra  mente  non  deve  più  esprimersi,  non  deve  più  tormentarvi.  Aprite 
totalmente il vostro cuore. L’Amore Divino si manifesta. Integratelo. Sentitelo. Siete tutti ricettacoli di questo 
Amore». (silenzio)

Lo vedo manifestarsi come una piccola pioggia fine, tutta d’oro che penetra ognuno di voi.

Vedo ora il nostro grande Fratello d’Amore, che ho incontrato così lontano…, così lontano poco fa! Sento la Sua  
Energia, la Sua Forza, il Suo Amore.

Mi dice:

«Sono qui  per dare questo immenso Amore a tutti  i  miei  fratelli  umani.  Sono qui  per dar loro  la  forza  di 
proseguire il loro cammino. Sono qui per risvegliarli».

Sento come un immenso calore che mi penetra e vedo come una Luce all’interno del mio corpo, come se il mio  
corpo fosse illuminato dall’interno.

«Cercate di sentire l’immenso calore di Amore penetrare nei vostri corpi. Cercate di percepire la luce interiore.  
(silenzio)

Ora che questo Amore sta crescendo in ognuno dei vostri cuori, che ognuno di voi si apra completamente a  
questo Amore Divino.

Proiettate tutto questo Amore verso tutti i vostri fratelli che aiuterete, verso tutti i vostri familiari che sono nella  
sofferenza. (silenzio)

Ora, proiettate tutto il vostro Amore verso tutti i vostri fratelli umani. Non ci sono più divisioni; c’è solo unità… 
Tutti i vostri fratelli si riconoscono tali… La pace abita nel cuore di ogni uomo. (silenzio)

Non dimenticate che attraverso questo Amore immenso che è in voi, potete non solo cambiare il corso del destino  
umano, ma potete considerevolmente, grazie alla legge di risonanza, aiutare tutti i vostri fratelli nella sofferenza.

Ora proiettate tutto il vostro Amore verso tutti i vostri fratelli che hanno lasciato il mondo della manifestazione, 
il mondo della terra. Proiettate la Luce dorata dell’Amore di questo mondo che non potete percepire ma che vi è 
così vicino.

Ora  proiettate  tutto  il  vostro  Amore  verso  vostra  Madre,  la  Terra.  Cercate  di  vederla  completamente 
trasformata. Non c’è più inquinamento, né psichico né fisico. Tutto vive in completa armonia sulla vostra Madre  
– Terra.

Ora inviate tutto il vostro Amore al vostro Dio interiore, al vostro Essere Divino. Che si risvegli  ! Chiedetegli di 
risvegliarsi sempre di più e di governare la vostra vita, al fine di guidarvi bene.

Siete esseri perfetti! Siete Esseri di Luce! Amatevi totalmente! Oltrepassate l’apparenza di voi stessi per andare 
verso quanto di più bello è in voi.

Sentite questa forza in voi! Sentite questa pace in voi!  Tutto è perfetto!  Sentite questa gioia! Sentite questo 
Amore! Tutto è perfetto. Cercate di trattenere tutto questo il più a lungo possibile. Questa Energia meravigliosa 
che avete invitato nel vostro cuore!



Ora proiettate tutto il vostro Amore verso tutte le vostre Guide, i vostri Angeli, coloro che vi aiutano, tutti coloro 
dei piani dell’invisibile che vi sono così vicini. Ringraziateli per il loro aiuto e inviate loro tutto il vostro Amore.

Ora, prima di lasciarvi, vorremmo dirvi che dovrete imparare a fare appello, a chiedere al vostro Fratello di  
Luce aiuto e assistenza in questi periodi di trasformazione, in questi periodi di agitazione. Ognuno di voi può  
chiedere questo aiuto, questa assistenza, questa guida, vi saranno dati».

…............................................................................................................................................................................................

Per terminare in due parole: direi Amore e Fiducia. Possiamo riassumere, quindi, questa serata con il valore di  
questi due termini?

«Certamente! Certamente, e Fede in voi. Apritevi a questa fede. Ma la fede non è necessariamente la fede in un Dio  
della chiesa: la Fede nella vostra vita, la Fede in questa Forza immensa che è in voi, la fiducia che non rischiate  
nulla, che quando vi sarete aperti a questa corrente di energia, sarete trascinati come una piccola barca su questo  
fiume  d’Amore.  Quando  remate  controcorrente,  soffrite.  Ma  quando  vi  lasciate  trasportare  da  questo  fiume  
d’Amore, andate verso rive dove la felicità è totale.

Sì! Fiducia e Amore! Diremmo: molto presto, la Saggezza sarà nel cuore degli uomini. Molto presto! E sarete  
stupiti di scoprire questa potenzialità gigantesca d’Amore che non sospettavate in voi! Sarete stupiti di scoprire 
come potrete aiutare i vostri fratelli, come potrete soccorrerli quando sarà il momento. Tutte le ‘chiavi’ che vi  
mancano vi saranno date perché possiate aprire tutte le porte. Aiuterete in modo considerevole e ognuno di voi 
qui presente aiuterà. Siatene certi! Ognuno di voi! Siete ‘Portatori di Luce’.  Avete ognuno, tra le mani, una 
piccola fiaccola. Non lasciate mai che si spenga. Portate la Luce attorno a voi. Portate l’Amore attorno a voi».

…............................................................................................................................................................................................

L'AMORE
«Vi abbiamo parlato parecchie volte dell’Amore, ma per poterlo veramente studiare bisogna che, ogni volta che lo  
indirizzate verso qualcuno, o che compite un atto d’Amore, lo compiate senza attendervi nulla in cambio. Quando  
amate qualcuno bisogna assolutamente che possiate amarlo senza aspettarvi niente in cambio, soprattutto senza  
aspettarvi un Amore reciproco. Più darete in questo stato d’animo, più riceverete e più comprenderete il processo  
dell’Amore. 

La paura avvizzisce e l’Amore cresce. L’Amore è un fuoco ardente che, una volta acceso, consuma tutto quello  
che non è Luce. Questo fuoco ardente si unisce ai mille e un fuochi ardenti dell’Amore di tutto quello che vi  
circonda, per potersi diffondere, distribuire, nel mondo intero e molto oltre.

Questo fuoco ardente, questo Amore è nel più profondo di voi stessi, ma non sapete andarlo a cercare perché le 
vostre paure vi bloccano, le vostre paure vi chiudono la porta d’accesso a questo Amore immenso, a questo fuoco  
divoratore che soffocate troppo spesso. 

……….

Tutta  la  specie  umana,  tutti  gli  uomini  della  terra,  non formano  che una  sola  entità:  l’entità  dell’umanità  
terrestre.

L’entità terrestre attuale è gravemente malata, diremmo anche molto gravemente ammalata. Coloro che hanno 
preso coscienza di questa malattia, di questa immensa sofferenza generata da tutte le anime umane potranno,  
con il loro Amore, aiutarla a curarsi, con il nostro aiuto, chiaramente, ma noi non possiamo fare quanto dipende 
da voi. Possiamo intervenire su certe energie, voi potete intervenire su altre, ove noi siamo totalmente inefficaci. 

Qualunque difficoltà possiate vivere, amatevi sempre di più di questo Amore incondizionato. Imparate a veder  
brillare l’Amore negli occhi degli altri, e a proiettare tutto l’Amore del vostro cuore verso coloro che guarderete.

L’Amore è la vostra sola ‘arma’ per vincere tutto quello che attraversate,  tutto quello che è oscuro e che vi  
impedisce, a volte, di raggiungere la Luce.

Ve lo chiediamo ancora un’ultima volta: amatevi come siete, non giudicatevi mai. Amate i vostri fratelli come 
sono. Restate sempre uniti nell’Amore, in questa immensa fraternità.

L’Amore fa miracoli, l’Amore è la cosa più bella che esiste nell’Universo.

L’Amore è anche il motore che vi permette di trascendere tutto. E’ la forza che vi permette di capire, che vi 
permette di non dubitare più. L’Amore è la forza che vi permette di vedere, di percepire. L’Amore è questo  
motore immenso che vi guida di vita in vita. L’Amore è il legame immortale che vi lega a tutte le cose, e che vi  
lega essenzialmente alla Fonte.

Dimenticate troppo spesso l’Amore. Ne parlate, ma così male! Lo vivete, ma così male! Vivete l’amore possessivo, 



l’amore egoista. 

Dimenticate troppo spesso l’Amore libero, l’Amore che eleva, l’Amore che cresce, l’Amore, questa forza di Vita, 
che illumina, irradia, guarisce.

Concentratevi  il  più  spesso  possibile  su  questo  modo  di  concepire  l’Amore.  Dimenticate  il  lato  ‘oscuro’ 
dell’Amore, cioè quello della possessività e dell’egoismo. Mettete in pratica il solo lato luminoso.

Nella vostra nuova dimensione d’essere, non ci sarà più alcun posto per questo amore umano così triste, così 
limitativo, che vivete attualmente.

A volte  siamo tristi  quando vi  vediamo amare.  Potreste  amare con talmente  tanta  potenza,  talmente  tanta  
bellezza, talmente tanta gioia! Ma amate nella tristezza, nella limitazione, nella possessività.

Sappiamo che a poco a poco questo immenso Amore, questa nuova faccia dell’Amore che si sta espandendo in 
ognuno di voi, sommergerà la vostra vita, e ne dimenticherete il lato oscuro.

Utilizziamo il termine oscuro per stabilire un paragone fra l’Amore luminoso e l’amore un po’ più triste, un po’ 
più cupo.

Amate con tutte le vostre forze, con tutto il vostro corpo, amate e non dubitate mai dei benefici dell’Amore.

Nella vostra società, l’Amore è stato sporcato, schernito, calpestato. Rivalorizzate l’Amore, ridategli lo splendore 
che gli è stato tolto.

L’Amore è rispetto,  perché non potete amare senza rispetto.  Amare l’altro è  rispettarlo.  Amare voi  stessi  è 
rispettarvi.

L’Amore è talmente importante! Voi, uomini della terra, ne avete talmente sentito parlare! Ne sentite parlare in  
tutti i modi, e infine dimenticate quello che è. A forza di sentirne parlare non ne avete più coscienza. Banalizzate 
l’Amore perché non capite il suo vero valore, la sua vera realtà, la sua vera potenza.

Non banalizzate più l’Amore, lasciatelo crescere ed espandersi in voi.

AMATE CON TUTTE LE VOSTRE FORZE, AMATE CON QUELLO CHE C’E’ DI PIU’ BELLO IN VOI, 
AMATE COME NOI VI AMIAMO, SENZA ASPETTARVI NIENTE, SENZA CHIEDERE NIENTE.

….......

Più scoprirete voi stessi,  più crescerete in umiltà,  perché non avrete più niente da dimostrare a chicchessia, 
semplicemente non avrete che da rendere grazia a questa parte straordinaria che scoprirete nel più profondo di  
voi stessi. In effetti l’umiltà non si lavora, la si scopre, esattamente come l’Amore. Sono qualità dell’anima che vi  
si apriranno quando sarete pronti ad accettarle.

Più avanzerete su questo cammino di Saggezza, Umiltà’, Amore, Pace, più controllerete le vostre parole, i vostri 
pensieri e i vostri atti, perché quando pronuncerete parole che possono ferire, sentirete una grande tristezza. Se 
avrete pensieri poco caritatevoli, ne sarete infelici, saprete subito che siete in squilibrio vibratorio in relazione a 
quello che state diventando, non potrete più essere quello che eravate perché le vostre energie saranno totalmente 
diverse.

Dovete diventare esseri sani, esseri semplici, esseri retti, esseri chiari, esseri pieni di umiltà e d’Amore, esseri  
pieni  di  Saggezza  e  non  potrete  acquisire  tutto  ciò  mettendovi  sempre  in  evidenza  –  coscientemente  o 
incoscientemente - ,  volendo sempre dimostrare agli altri il  vostro valore. Non avete bisogno di farlo, dovete 
scoprire quello che siete, e semplicemente irradiare quello che siete.

Vi stiamo aiutando considerevolmente a raggiungere questa rettitudine, questa semplicità, questa Umiltà, questo 
Amore, questa Saggezza nelle vostre relazioni. Ognuno di voi possiede totalmente queste straordinarie qualità 
che fanno di coloro che le scoprono degli esseri irradianti, esseri che diffondono una energia straordinaria che 
può essere percepita molto oltre i limiti della visione di un umano, che possono cioè essere percepite a centinaia,  
addirittura migliaia di kilometri.

L’Energia, l’Amore, non hanno alcun limite, sia in senso positivo che in un senso molto più oscuro. Sappiamo che 
potete realizzare quello che vi abbiamo detto, sappiamo che potete diventare quegli esseri di Saggezza, quegli 
esseri d’Amore che desideriamo fortemente che diventiate.

Questo richiede ancora qualche piccolo sforzo da parte vostra, un controllo e una trasformazione della vostra 
personalità; e siate certi che il regalo immenso che si trova al fondo della strada vale veramente la pena.

Quando vi guarderete in uno specchio e potrete percepire la Luce Divina nei vostri occhi, quando proverete 
Amore guardandovi, saprete che cominciate a rinascere alla Divinità. Concedetevi il tempo di guardarvi e di  
cercare di percepire nei vostri occhi questo riflesso divino. Fermatevi qualche secondo davanti al vostro specchio 
e  siate  certi  che  un  giorno  vi  rimanderà  l’immagine  che  vi  aspettate,  l’immagine  della  bellezza  interiore,  



l’immagine dell’Amore immenso che è in voi. 

L’Amore è grande e profondo in voi, ma non sapete esprimerlo. La compassione è in voi, ma non l’avete ancora 
riconosciuta. 

Compassione è ascoltare l’altro, certo senza giudicare, 

è accettare l’altro nella sua totalità, con le sue debolezze, anche con la sua forza.

Compassione è amarlo per quello che è e amarlo anche per quello che non è.

Compassione è accettare tutte le proprie debolezze e le debolezze degli altri. Compassione è aprire il proprio 
cuore senza paura.

Compassione è essere in ascolto del desiderio dell’altro,

è saper fare il gesto che fa piacere.

Compassione è il sorridere, compassione è la parola gentile.

La compassione si chiama Amore.

La compassione non si può acquisire che quando si ha fiducia nell’Amore,

quando lo si riconosce veramente.

Quando  riconoscerete  veramente  l’Amore  in  voi,  avrete  fatto  un  passo  considerevole  nell’evoluzione,  e  vi 
ritroverete, il che significa che vi siete perduti nei vostri stessi dedali quando siete venuti su questo mondo. Avete 
perso il cammino della vostra anima, avete perso il vero cammino dell’Amore, e il vostro desiderio di ritrovarlo è 
così potente che noi vi aiuteremo. Metteremo in voi molta più dolcezza, molta più accettazione e capirete cosa 
vuol dire la parola compassione.

….......

E’ molto più facile amare persone che vi sono vibratoriamente vicine, persone che sentite simili a voi, con le quali 
potete condividere. E’ molto più facile amare queste persone di quelle che vi respingono totalmente, con le quali  
non potete intendervi, non c’è scambio, che non potete capire.

Il vero Amore è quello che si da a coloro che non vi amano, a coloro che non amate. Vorremmo che comprendeste 
che nella vita, ci sono i risvegliati, coloro che hanno capito molte cose, che sanno governare la loro vita spirituale,  
sociale,  materiale  e  coloro  che  sono  ancora  nell’apprendistato,  che  sono  semplicemente  all’inizio  delle  loro 
sperimentazioni. Non bisogna respingerli per questo, non bisogna forzatamente cedere a tutti  i loro desideri, 
bisogna cercare  di  capirli,  e  questo  è  importante,  perché se  riuscite  a  capirli,  non ci  sarà  giudizio,  ci  sarà 
compassione.

Pregate più che potete per tutte le persone che non hanno la fortuna che voi avete, la fortuna di ascoltare, di  
capire, di risvegliarvi ogni giorno di più.

Voi  che  siete  risvegliati  siete  ancora prigionieri  delle  vostre  emozioni.  E’ questo ciò  di  cui  dovete  liberarvi.  
Ognuno crede sempre di aver ragione, ognuno ha ragione in relazione a ciò che è,  in relazione alla propria  
evoluzione, alla propria sensibilità. Invece di accettare la ragione dell’altro, vi opponete.

E’ necessario che arriviate a capire che ognuno ha la propria maniera di funzionare, ognuno ha il proprio modo  
di sentire, di concepire la vita, e la maniera del vostro vicino non è necessariamente la vostra. Eppure l’una non è  
migliore dell’altra.

Non è molto bello scatenare tempeste che non riusciamo a quietare. Sono tempeste interiori, uragani, a livello dei  
corpi sottili. Questo succede quando siete in dualità o in contraddizione in rapporto a questa o quella persona. 
Nulla è inutile, se può farvi comprendere, se può farvi superare certe cose, se può farvi acquisire un’altra visione  
di coloro che vi circondano.

Può darsi che siate in una classe superiore, per certi versi, ma, per altri versi, siete ancora alla scuola materna 
occupati a litigarvi le biglie. Allora vorremmo che arrivaste ad ascendere a tutti i livelli, che cresceste ancora di  
più, che non vi lasciaste trasportare dai vostri impulsi. Diciamo questo per il vostro comportamento nella vita, 
come regola generale.

Guardatevi vivere, e saprete che ognuno di voi, prima o poi, si è lasciato trasportare dai suoi impulsi, si è lasciato  
penetrare dalla tempesta e destabilizzare.  A partire dal momento in cui avrete realmente preso coscienza di 
questo, raggiungerete giorno dopo giorno un po’ di più la padronanza delle vostre parole, dei vostri sentimenti,  
delle vostre emozioni. 

Noi  vi  guardiamo  costantemente  vivere.  Vivete  in  ambienti  diversi,  siamo  a  volte  meravigliati  dai  vostri  
comportamenti, a volte molto perplessi e molto sorpresi. Siete la pioggia e il sole, siete la gioia e la tristezza, siete  



la forza e la debolezza, siete l’Amore e l’odio. Siete gli opposti ma da questi opposti nasceranno l’unità e la  
perfezione.

…............................................................................................................................................................................................

L'amore vibrazione
Amate, amate più possibile senza giudicare nessuno! Abbiate coscienza che colui che vi fa soffrire è 
vostro maestro: è lo specchio di ciò che dovete superare e capire. Amate, prendete coscienza e fate  
conoscenza con questa enorme potenza che si chiama Amore. 

È molto più facile di quanto pensiate! Avete sempre paura di non saper amare, di non poter amare, perchè  
confondete  l'Amore vibrazione con l'Amore sentimento.  Il  vero Amore,  l'Amore energia,  l'Amore 
vibrazione non ha nulla a che fare con l'amore sentimento. 

L'amore umano è troppo spesso un freno perchè passa attraverso il centro emozionale e raramente 
attraverso il centro del cuore, ad eccezione dell'Amore molto potente che unisce genitori e figli e gli sposi.  
Questo Amore è vero se in nessuna occasione c'è connotazione di possessività. 

Per rendervi conto di cos'è veramente l'Amore, pensate al dono di voi stessi; chiedetevi: "che cosa 
faccio gratuitamente per gli altri, senza aspettarmi nulla in cambio?" Proprio questo è l'Amore! "Che 
cosa faccio per me stesso in vista della mia grande trasformazione?" E'  questo l'Amore! "Sono 
capace di dare senza contare, senza aspettarmi nulla, senza essere osannato per quello che ho fatto, 
per quello che ho dato?" E' questo l'Amore! 

L’Amore non ha limiti, l'Amore non si calcola, l'Amore è dono incondizionato di sé.  L'Amore non può 
fiorire nel cuore se siete egoisti, se siete ripiegati su voi stessi. L'Amore può fiorire nel vostro cuore solo se 
lo lasciate liberarsi, volar via; l'Amore non si aspetta nulla dagli altri, l'Amore molto semplicemente da! 

Più darete di questo Amore incondizionato, più ne riceverete! Non aspettate di riceverlo dai vostri fratelli 
umani, (sebbene possa anche accadere). Lo riceverete essenzialmente dal vostro Padre e dai vostri Fratelli 
Divini".
….........................................................................................................................................................................  

L'ANIMA
L'EVOLUZIONE
Siamo sempre alla ricerca dell’origine dell’uomo. Ho un amico che ha fatto uno studio sul comportamento animale  
ed è arrivato alla conclusione che l’uomo è diventato tale partendo dall’animale il giorno in cui ha ricevuto in sé la  
particella Divina. Che cosa ne pensate?

«Non è affatto così. Prima di diventare uomo, l’anima ha vissuto i tre cicli: minerale, vegetale, animale. E quando  
l’anima-collettiva animale è sufficientemente forte, riceve il Soffio Divino che le dà la coscienza e si incarna quindi  
in un corpo umano, riceve il soffio divino. È tutto quello che posso dirvi»…

…............................................................................................................................................................................................

Vorrei sapere se nella propria evoluzione la nostra anima sia obbligata a passare automaticamente attraverso luoghi  
infernali dove possa fermarsi allo stadio di Baalkout e in seguito risalire?

«Non è assolutamente obbligata a passare dai mondi infernali. È il valore dell’anima che stabilirà il suo percorso. È  
obbligata a un’involuzione nei mondi di materia di vibrazione bassa, ma non è obbligata a scendere nelle tenebre  
più profonde per evolvere»…

…............................................................................................................................................................................................

Dal momento che poco fa avete usato il termine evoluzione, vorrei porre una domanda diversa: la teoria di Darwin è  
in qualche modo reale o è solo una formula?

«No, per noi non è reale. Ogni specie evolve e diventa perfetta nel proprio ciclo di evoluzione. Non c’è mutazione. 

L’uomo è sempre stato uomo. Certo, è cambiato sul piano fisico, sul piano mentale, sul piano evolutivo. Ma 
l’anima dell’uomo è sempre l’anima dell’uomo, non sarà mai l’anima di un animale. Un animale potrà, come  
abbiamo detto innumerevoli volte, prendere forma umana ma mai regredire o progredire in senso cattivo. 



L’anima umana, nella propria evoluzione, è passata attraverso il regno minerale e animale prima di diventare 
anima umana, ma era nella sua ascesa verso la Luce. 

Quando era nei regni inferiori non aveva coscienza di quello che era, non più di quanto voi, che siete in un regno 
inferiore, abbiate coscienza di quello che siete»…

…............................................................................................................................................................................................

Il sonno è anche una modalità di rigenerazione dell’anima, in misura inferiore, certamente, del coma?

«No, non inferiore, ma giustamente a un grado molto più importante. Il sonno è una necessità vitale per l’uomo. Il  
corpo fisico nel sonno si rigenera, mentre il corpo astrale, l’anima, va a lavorare in modo, a volte, molto importante  
su altri piani, molto spesso sui piani che le apparterranno quando avrà definitivamente lasciato il  corpo. Come  
spesso vi abbiamo detto, durante il sonno fate un lavoro immenso con le vostre guide, a volte con esseri che avete  
amato che ritrovate e che si trovano sui piani che integrerete nel momento in cui lascerete questo mondo.

La sera, prima di addormentarvi, dite alle vostre guide che siete pronti ad aiutarle, offritevi volontari perché la  
vostra anima lavori mentre il corpo si riposa. Non dimenticate neppure che grazie al sonno si compie una grande  
evoluzione, e per alcuni una grande iniziazione. Ve ne rimane qualche frammento attraverso i sogni. 

Spesso i sogni sono ricordi che riportate dalla vostra vita astrale notturna. Ma quando assumete farmaci per  
dormire molto spesso bloccate il corpo astrale a un livello inferiore a quello dove dovrebbe trovarsi in relazione  
alla vostra coscienza. Non può fare un lavoro, non si rigenera che in misura molto debole rispetto a quella che  
dovrebbe.  È  anche  completamente  inefficace  nel  lavoro  evolutivo  sull’altro  piano  dell’astrale.  Quindi  vi  
chiediamo di evitare completamente i sonniferi. Se non riuscite a dormire pensate positivamente con Amore e 
chiedete l’aiuto di Dio e delle guide, così troverete il sonno. Imparate anche a offrire a Dio la vostra notte, a  
mettervi sotto la Sua protezione; anche questo è importante».

…............................................................................................................................................................................................

Potete dirci qualcosa sulla seconda morte?

«La seconda morte è vissuta molto raramente perché Dio, che è Amore immenso, non vuole che la Sua creazione sia  
cancellata, che il lavoro che ha potuto essere fatto sia annientato.»…

…............................................................................................................................................................................................

Inizialmente è stato detto che tutte le anime sono state create contemporaneamente ma anche che c’è una crescita  
continua. Cosa significa esattamente?

«Le anime non sono state create tutte contemporaneamente, poiché la creazione è perpetua; ma le anime che, per  
evolvere, devono risvegliarsi su questo mondo, su questa sfera, fanno parte dello stesso punto della creazione.»

Vedo come degli  impulsi,  è  come se ci  fosse l’emissione di  getti  di  luce multipli  che sono la creazione di  una  
moltitudine di anime. 

«Tutti voi che evolvete su questo mondo venite da quell’impulso; ma vi sono in continuazione impulsi come  
quelli. Che cosa sono duemila anni, diecimila anni, cinquantamila anni!

Un impulso corrisponde a un ciclo incalcolabile dei vostri anni, capite? Il sistema di creazione a impulsi è come 
se  proiettasse  su  questo  mondo di  incarnazioni  una moltitudine di  anime contemporaneamente;  anime che, 
prima di essere proiettate nella coscienza dell’incarnazione umana, avevano subito l’impulso degli altri regni ».

Vedo moltitudini di luci che scendono come a mazzi ed è talmente immenso che non ne vedo l’inizio. Non vedo che  
emanazioni terminali in continuazione, è come se fossi proiettata nel mezzo del cosmo, a livello dell’Universo, e che  
da tutte le parti vedessi queste luci, queste luci che formano come degli ammassi e che si stabilizzano. Non vedo però  
delle sfere, è come se le sfere sulle quali si stabilizzano queste luci non esistessero: o meglio esistono ma non le vedo.

Tutte queste luci sono le anime, le anime dell’Universo, le parti di Dio, i pensieri di Dio, la manifestazione di Dio  
verso la materia. L’Universo è il più bel quadro che un pittore potrebbe realizzare. Ogni punto, ogni linea, ogni  
colore, tutto è al suo posto. È talmente bello che non posso descriverlo. Più queste energie d’Amore scendono verso  
l’ombra, meno diventano luminose, meno dense. È più che matematico, è più che simbolico. Non ci sono parole per  
esprimere la visione. Diminuisce, si spegne. Quanto Amore, quanto Amore, quanta Bellezza! Non percepisco più.  
Potete continuare…

…............................................................................................................................................................................................

Una volta terminato questo cammino che arriva in cima alla piramide, ci sono altre piramidi da risalire, e così via  
fino a raggiungere il divino?

«Sì, fino a divenire ‘Senza Più Forma’. MA: prima di voler avere coscienza delle altre piramidi, dovete arrivare in  
cima alla vostra, poiché il vertice della vostra piramide non è che la base della piramide seguente. Dovete averne  



coscienza ed è sempre così: il vertice è sempre la base dell’altra, fino all’infinito».

…............................................................................................................................................................................................

Quindi, bisogna armarsi di coraggio!

«No, di Amore. Il coraggio è una nozione terrestre, oltre c’è semplicemente Amore a diversi gradi»…

«L’EVOLUZIONE AVVIENE PER GRUPPI  DI  ANIME E QUANDO TUTTO IL GRUPPO DI  ANIME È 
EVOLUTO, VA VERSO ALTRE SFERE.

Vi dico anche che, a volte, quando nascete in una famiglia con concetti spirituali totalmente diversi, con notevoli  
scarti vibratori, non raggiungete gli stessi piani di coscienza che avevate acquisito lasciando questo mondo. 

Ma colui che è più avanzato potrà far visita all’altro (l’inverso è impossibile). Vi diremo semplicemente: l’anima 
non è ‘una’, è molteplice. 

Nella molteplicità dell’anima potete trovare tutto. Ve ne abbiamo parlato spesso ma non vogliamo complicarvi  
troppo  le  cose  spiegandovi  questa  molteplicità.  Sappiate  semplicemente  che  nessuno si  perde,  per gli  altri;  
l’Amore si ritrova sempre. Se amate totalmente un essere lo ritroverete con totale certezza, come se fosse di  
fronte a voi. Si manifesterà, si creerà lo stesso corpo che aveva quando era vicino a voi sulla terra. 

Sapete che il mondo dell’astrale è il mondo dello spirito, e che vi si può creare tutto; il mondo della terra è il  
mondo della manifestazione nella materia, dove è più difficile creare. Nel mondo astrale tutto può essere creato 
attraverso lo  spirito.  Quindi  le anime possono darsi  e darvi  la  forma che desiderate,  la forma che avevano 
quando le avete amate e dopo, quando avrete capito che non avete bisogno del corpo, che siete pura energia,  
l’essere amato dissolverà il proprio corpo. Non sarà dissolvere; in realtà ne cancellerà la creazione. 

È così che funzionano i diversi piani. 

Hai capito o vuoi altre spiegazioni? 

Insistiamo:  NON  ESISTE  NESSUNA SEPARAZIONE,  GLI  ESSERI  CHE  SI  AMANO  SI  RITROVANO 
SEMPRE, SEMPRE.

Soltanto la vostra chiusura mentale, la vostra mancanza di fiducia vi separano dai mondi dell’invisibile. Domani  
le vostre menti si apriranno, potrete percepire al vostro fianco tutti gli esseri che vi hanno lasciato e vi sono cari.  
Vi sarà data la visione dei mondi invisibili, come la telepatia, come tutte quelle scienze che chiamate paranormali  
e  che  sono  invece  assolutamente  normali.  L’UOMO  È  UNA  MACCHINA,  LA  MACCHINA  PIÙ 
PERFEZIONATA  CHE  ESISTA  IN  QUESTO  MONDO.  MA  UNA  MACCHINA  DELLA  QUALE  NON 
SAPETE SERVIRVI, MANEGGIARLA, METTERLA A VOSTRA DISPOSIZIONE. 

Siete bambini, bambini ai quali è stato messo a disposizione un computer molto raffinato ma che non sanno che 
battere sui tasti. Domani saprete servirvi completamente del corpo di manifestazione che è la vostra macchina, il 
vostro veicolo terrestre». …

…............................................................................................................................................................................................

La bellezza, è il riflesso dell’anima?

«La  bellezza  non  è  il  riflesso  dell’anima.  La  bellezza  dell’anima  la  vedrete  grazie  a  un  sorriso,  grazie  alle  
emanazioni profonde d’Amore che un essere potrà trasmettervi. Un essere, come direste voi, sgraziato o brutto, può  
avere  un’anima  meravigliosa.  Non  lasciatevi  mai  ingannare!  La  bellezza  del  corpo  non  riflette  la  bellezza  
dell’anima. Succede, certamente, ma è ben lungi dall’essere una regola generale».

…............................................................................................................................................................................................

Come possiamo interpretare la bellezza, visto che sulla terra la teniamo in gran conto ? Anche per voi, dall’altra  
parte, è la stessa cosa?

«Ah, no! La sola bellezza che esiste è la bellezza dell’Amore. Non ce n’è altra per Noi. Vediamo solamente le vostre  
vibrazioni e più le vostre vibrazioni sono dirette verso l’Amore, più siete belli; ma la bellezza non è che una relatività  
terrestre. È una parola che Noi non conosciamo sui nostri piani, poiché per Noi tutto è bellezza, tutto è amore, tutto  
è armonia». … 

…............................................................................................................................................................................................

Gli scrittori hanno grandi responsabilità nella corruzione delle anime?

«Immense. Perché attraverso la scrittura c’è l’impatto vibratorio della parola, e l’impatto vibratorio della parola, del  
testo, ha grande importanza». …

…............................................................................................................................................................................................



Buonasera, potreste definire il concetto di anima?

«Cercheremo  di  dare,  dell’anima,  la  definizione  più  semplice  possibile,  affinché  sia  accessibile  alla  vostra  
comprensione. L’anima è un’energia che ha una coscienza, e che porta con sé tutte le esperienze acquisite. Questa  
energia permette allo spirito di capire e integrare maggiormente la presenza di Dio. 

L’anima è un veicolo, come il corpo, ma un veicolo immateriale, un veicolo che serve allo spirito per permettergli 
di capire e integrare tutto quello che è la creazione, e tutto quello che sono l’emozione, l’emozionale, l’amore,  
tutto quello che è il  sentimento. Solo su questo mondo il sentimento esiste con tale intensità! E le anime che  
vengono  a  incarnarsi  in  questo  mondo,  anche  quelle  che  non  appartengono  a  questa  sfera  di  esistenza, 
acquisiscono un approccio straordinario al lato affettivo, emozionale, di sentimento che è, in effetti, pressoché 
limitato a questa sfera.

Come potremmo descrivervi l’anima affinché possiate definirla meglio? 

Mi mostrano come una piccola luce  azzurrognola;  questa luce  attira verso  di  sé  un’immensità di  particelle  di  
esperienza, di vissuti, e questa piccola luce fa una sintesi di tutto ciò che riceve, dall’esteriore come dall’interiore.

«L’anima è un veicolo prezioso per l’evoluzione dello spirito. Lo spirito è come un piccolo sole che risplende di  
mille fuochi e che deve crescere per poter raggiungere Colui che l’ha creato, ma deve arricchirsi di una somma 
considerevole di esperienze per poter riportare tutte le esperienze a Colui dal quale emana».

Mi mostrano un’immagine: questa piccola particella di energia che è completamente neutra, che è parte del Padre,  
che si è involuta di mondo in mondo, alla quale,  in primo luogo, si è dato come veicolo l’anima, la quale può  
comprendere, integrare, sentire. Essa registra… è come un… è difficile esprimerlo a parole! Vedo le immagini… è  
come un dischetto… è stupido quello che sto per dirvi, ma non posso esprimerlo diversamente, è come un dischetto  
di  computer nel quale vengono inserite enormi quantità di  dati,  e questi  dati  non possono essere registrati  che  
attraverso l’anima. Lo spirito, da solo, senza l’anima come sostegno, non potrebbe ricevere queste quantità colossali  
di esperienza. E quando sarà caricato di tutte queste esperienze, ritornerà verso il proprio Creatore. Ma lo spirito  
non soffre, lo spirito non ha sentimento, lo spirito è un’energia Divina neutra, si carica di esperienze senza averne  
né i danni, né l’emozionale, né il sentimento, ne ha soltanto la sostanza filtrata, la sostanza preziosa, quella che lo  
farà brillare ancora di più. L’anima serve miliardi di volte per portare il massimo di informazioni a quel piccolo sole  
che è lo spirito in voi.

Vedo tutte le immagini e vorrei enormemente spiegare in modo chiaro tutto quello che mi mostrano. Mi dicono:

«Lo sapranno, comprenderanno. Lo comprenderanno molto meglio, ancora meglio quando avranno lasciato il  
loro involucro di manifestazione, il loro corpo fisico. Non avranno però che una piccola parte di coscienza in  
relazione alla propria mente, non vedranno che una piccola parte di quel sole immenso del quale anche loro 
fanno parte.

Dovete sapere che quanto viene filtrato verso lo Spirito Divino non può che essere bellezza, non può che essere 
Luce. L’anima è un filtro. Come il corpo è un supporto per l’anima, l’anima è un supporto per lo spirito. Ognuno 
è il filtro e il riflesso dell’altro, e ognuno è anche l’esperienza per l’altro. Il vostro corpo fa evolvere la vostra  
anima, e la vostra anima fa evolvere il vostro spirito. È la trinità assoluta su questo mondo e negli altri. Perché lo  
schema che vivete qui in questo mondo si ripete negli altri. C’è sempre la Trinità.

Dovete lavorare al massimo per depurare tutto quello che trasmettete alla vostra anima attraverso la vostra  
realtà fisica,  affinché la  vostra anima debba fare meno lavoro per filtrare,  trasmutare e trasferire dati  allo  
spirito, alla sfera solare, che è lo spirito».

Non so se queste spiegazioni abbiano potuto chiarire un po’ le vostre coscienze. Per me che vedo le immagini è molto  
semplice, ma le parole sono così limitative che a volte è molto difficile far capire con parole umane quello che è  
‘non-umano’.

«Ecco quello che più o meno possiamo rispondere a questa domanda.

Potrebbero esserci altre risposte ancora più vaste, ma questa basterà a darvi una piccola comprensione della 
vostra trinità, del vostro funzionamento.

Non si deve voler ingarbugliare le vostre menti con risposte troppo complesse. Tutto verrà a suo tempo, tutte le  
porte vi saranno aperte quando sarete pronti a varcarle. Preparate dunque il vostro corpo il meglio possibile 
affinché sia uno strumento perfetto per il vostro spirito. Lo Spirito è eterno; l’anima e il corpo sono temporali  
anche se hanno l’eternità per evolvere, sono comunque temporali. Quando tutte le incarnazioni in tutte le sfere 
saranno terminate, l’anima non esisterà più. Ecco quanto volevamo rispondere alla tua domanda». …

…............................................................................................................................................................................................

Volete dire che si può vivere utilizzando più corpi contemporaneamente?

"Eh  sì!  Eh  sì!  Può  sembrare  inconcepibile.  Capiamo  il  vostro  rifiuto  a  crederlo,  ma  quando  parliamo  di  



molteplicità, non parliamo di energie fluide, di qualcosa di impalpabile; parliamo realmente di vite, di vite attive con  
corpi diversi, certo a livello vibratorio ed energetico, ma corpi reali.

È inconcepibile, lo riconosciamo, per lo stato attuale del vostro avanzamento. Ma è comunque reale. A volte, le 
camere stagne che vi separano dalle vostre altre molteplicità hanno pareti molto più sottili. In quel momento  
avete emozioni, sentimenti, idee, impulsi, momenti di beatitudine e d’amore che riescono a raggiungervi ma che  
non vi appartengono. Questo avviene perché entrate in risonanza, momentaneamente, senza rendervene conto,  
con altre parti di voi stessi che vivono e agiscono altrove. 

Ma è la parte incarnata sulla Terra che vive le cose più difficili nella propria molteplicità. Può succedervi, a volte 
improvvisamente, di avere una tristezza che non capite, un dispiacere. È un’altra parte di voi stessi che si trova 
in quello stato. 

Il vuoto, anche quel vuoto che a volte provate e non sapete esprimere, è la mancanza di connessione con le vostre 
altre molteplicità.

Vogliamo anche dirvi come può funzionare la Vita nell’unità. A volte, spesso, le molteplicità si fondono, e in quel 
momento, come potreste dire sulla Terra, è il grande Amore, l’immenso Amore. È una forza enorme quando le  
molteplicità arrivano a fondersi. Ma potete immaginare la difficoltà di fondere tutte le vostre molteplicità? E 
questo succede molto più spesso di quanto supponiate, e crea la Vita, e crea la Forza, e in quel momento avete 
completamente coscienza del Creatore.

Queste molteplicità creano una vita della quale non avete coscienza. Non è una vita fisica, è qualcos’altro. In 
effetti, crea una nuova anima, una nuova energia. Lo potete concepire?

Questa sera vi diciamo cose che sono fuori della portata dell’accettazione umana, ma se le diciamo è perché tra 
poco capirete tutto, almeno lo speriamo. Vi diremo semplicemente: se non avete accesso a tutto quello che vi  
abbiamo detto, se non entra in risonanza con voi e, al contrario, vi scoraggia, dimenticatelo. È perché non siete 
ancora del tutto pronti ad accettarlo; dimenticatelo, e un giorno riaffiorerà in voi. In ogni modo quando non siete 
pronti a integrare certe cose, le cancellate velocemente. 

Potete continuare».

…............................................................................................................................................................................................

Vorrei  cercare di  approfondire le domande che sono state poste.  Ho delle ragioni personali.  La molteplicità di   
‘esistenze’, che avete evocato e che avete spiegato ora, concerne soltanto la nozione di spazio o anche quella di  
tempo  come  noi  la  percepiamo  o  come  è  detto  nella  formula  ‘eterno  presente’?  In  altre  parole:  si  riferisce  
contemporaneamente al passato, al presente e al futuro?

Mi è successo, molte volte, in modo diffuso ma molto breve, di avere impressioni che ‘corrispondevano’ a quello che  
è stato detto. Grazie.

«Il tempo e lo spazio non esistono per le molteplicità. Operano in tempi e spazi diversi ma in relazione, come 
abbiamo detto, le une con le altre, all’infinito. Il tempo è una nozione molto relativa, anche lo spazio. 

Nello stesso spazio ci possono essere più tempi e più dimensioni». 

Mi mostrano come una piccola scatola dove è stata rinchiusa una porzione del vostro tempo, del vostro spazio. In  
questa porzione del vostro tempo e spazio la Vita è senza fine, tutto come in un granello di polvere.

Mi dicono:

«È molto difficile, al momento, concepire la nozione di tempo e di spazio, poiché avete solo quella che i vostri  
scienziati, ricercatori, hanno stabilito, scoperto, secondo la dimensione umana. Il tempo, lo spazio, non hanno 
esistenza. Il passato, il presente, il futuro, non esistono; però ci potreste dire: ‘Ma certo, il tempo ha un’esistenza, 
i giorni passano!’ Ma noi potremmo rispondere: in un’altra dimensione del vostro essere, il tempo si annulla. 
Quello che pensate di vivere nel presente può essere vissuto nel passato o nel futuro in un’altra dimensione. 

Ma che cosa sono le dimensioni ? Sono semplicemente altre energie vibratorie che impregnano o imprimono un 
vissuto diverso. Quando parliamo di dimensioni, non bisogna credere che si tratti di gradini di una scala, c’è il  
primo, il secondo, il terzo, il quarto… il decimo. Non è così che succede. Le diverse dimensioni si compenetrano.  
Se volete è come fossero energie che si compenetrano, e nella compenetrazione non si mescolano, ma tutto può 
situarsi nello stesso spazio.

Significa che in questa stanza, potrebbe esserci – e c’è- compenetrazione di centinaia di differenti universi e di 
diverse vite vissute su centinaia di universi differenti.

È difficile esprimere la vita a quel livello. Conoscete la vita nella vostra dimensione, questa terza dimensione, ma 
non avete i  mezzi  di  impararla in tutte le altre dimensioni.  Quindi:  TUTTE LE DIMENSIONI OPERANO 
NELLO STESSO LUOGO. È questo che vorremmo farvi capire. 



In  effetti,  se  volete,  l’Universo  non  è  così  grande  come  pensate.  Quando  guardate  il  vostro  cielo  dite:  ‘È  
immenso.’ Ma vorremmo dirvi: è molto più che immenso, vale a dire che in tutto quello che percepite la Vita è  
eterna. ANCHE IN QUESTA STANZA, ANCHE NELLA VOSTRA CASA, NELLO SPAZIO CHE OCCUPATE, 
LA VITA È ETERNA». 

…............................................................................................................................................................................................

Il Karma
A proposito delle malattie che ognuno di noi subisce nella propria vita (e che di solito sono un certo numero), vorrei  
sapere se fanno parte del Karma o se le subiamo casualmente… 

«Non esiste il caso in quello che vivete. Certe malattie possono far parte di un Karma, ma molte derivano da un  
disaccordo profondo tra i vostri diversi corpi, da un disequilibrio in voi stessi, una mancanza d’Amore per voi e per  
gli altri; posso affermarvelo.

Amate, amate intensamente, e anche se siete malati, la vostra malattia sarà affievolita e, molto spesso, non sarete 
malati.  L’Amore  guarisce,  l’Amore  vibrazione  può  fare  miracoli,  ma,  vorrei  precisare,  l’AMORE-
VIBRAZIONE, perché, per noi, Amore suona falso, vibrazione suona giusto. 

Più  avanti,  alcuni  dei  vostri  ricercatori,  rivolti  verso  la  spiritualità,  cureranno  con  vibrazioni  che  saranno 
abbastanza simili all’Amore. Alcuni lo fanno già senza averne coscienza. È possibile farlo anche in altri modi, per 
esempio con la musica profonda, con il suono. 

Tutto è vibrazione: il  suono, la luce, ma su piani diversi, con risonanze diverse, e la Vibrazione Suprema, la  
Vibrazione che corona il tutto, è l’Amore, l’Amore di nostro Padre, l’Amore del nostro Creatore.

Ma l’Amore… no, questa parola non è abbastanza forte, questa parola non vuol dire nulla… ma continueremo lo 
stesso a usarla per comodità di comprensione.

Per millenni voi umani avete usato la parola amore, per amore avete commesso crimini, per amore sono crollate  
civilizzazioni, vedete, quindi, come usate male questa parola, amore per il denaro, amore per la lussuria, amore 
per il potere. Vedete il pericolo di questa parola? 

Preferiamo Vibrazione Suprema. Le Vibrazioni Supreme non fanno mai fare quello che il vostro amore terrestre 
vi  fa  fare.  Le  Vibrazioni  Supreme  vi  fanno  sempre  elevare  verso  la  Luce,  verso  vostro  Padre,  Creatore  e  
Eterno»… 

…............................................................................................................................................................................................

Come distinguere tra le prove inevitabili per il proprio Karma e gli ostacoli dovuti a scelte errate?

«In effetti,  non c’è che una sola legge: la Legge di  causa ed effetto.  La scelta sbagliata non è mai una scelta  
sbagliata. Quella che vi può sembrare una scelta sbagliata è, infatti, necessaria per il vostro sviluppo spirituale, per  
le vostre prese di coscienza. Attualmente stanno succedendo due cose: c’è una purificazione, cioè un Karma, quello  
dei popoli, che finisce; ma c’è anche il Karma, la Legge di causa ed effetto, che si applica istantaneamente. Ciò  
significa che una scelta sbagliata, una mancanza di discernimento, causerà l’applicazione istantanea della Legge di  
causa ed effetto, poiché non c’è più tempo per la trasformazione. Prima avevate vite su vite per capire; ora il tempo è  
compiuto, come dicevamo prima. Il tempo attuale è il tempo della raccolta. Sappiate quindi che tutte le esperienze,  
per quanto dolorose possano essere, sono sempre messe sul vostro cammino per farvi comprendere la vita, per farvi  
sempre accedere a un piano superiore. Ma sono esperienze inutilizzabili se vi rivoltate contro di esse, è per questo  
che dovete accettare e ringraziare per qualunque cosa vi arrivi. Finché ignorerete queste leggi, soffrirete»…

…............................................................................................................................................................................................

In relazione a questa domanda, è esatto affermare che quanto succede sul continente africano sia in effetti un debito  
karmico che la razza nera deve espiare perché c’è stato un periodo in cui la situazione era inversa ed era la razza  
bianca a essere schiava dei neri che in quell’epoca erano dominanti?

«Alla tua domanda posso rispondere in questo modo: ogni sofferenza di ogni popolo, qualunque esso sia, fa parte  
della Legge di causa ed effetto. Ogni essere umano che si incarna su questo mondo deve pagare (il termine pagare  
non è esatto), deve vivere il proprio Karma, deve vivere l’applicazione della Legge di causa ed effetto. Lo stesso è per  
le famiglie, per i popoli. Quindi non è la sensibilità che provate verso tutte le cose che vi sembrano terrificanti che  
farà cambiare il Karma di quegli esseri, di quei popoli. Essi pagano, ma, in qualche modo, pagano quello che hanno  
vissuto male in una o più vite anteriori.

Posso dirvi, per rassicurarvi, che quei popoli avranno fatto molta strada nell’evoluzione grazie all’accettazione di 
quella sofferenza che non esisterà più. È per questo che posso anche dirvi: siate sempre tolleranti per tutti i  
popoli che non vi somigliano, siate sempre rispettosi della loro ideologia, siate sempre rispettosi del loro modo di  
vivere, del loro modo di essere, perché dovrete pagare il comportamento negativo che avrete verso questi popoli.



Mandate sempre molto Amore e abbiate sempre molta tolleranza per tutti coloro che non sono come voi. È molto  
importante»…

…............................................................................................................................................................................................

Possiamo assumerci il Karma o il destino di un'altra persona vivente?

«Nessuno può portare il peso di un altro. Ogni essere umano deve vivere la propria legge di causa ed effetto. La sola  
cosa che potete fare è superare il vostro Karma o aiutare un’altra persona a superare il proprio facendola evolvere  
spiritualmente su di un piano di coscienza diverso, diremmo, con molto Amore, abnegazione e comprensione. 

Riscattare il Karma degli altri: NO! Solo i Signori del Karma possono influire sul Karma di un umano. Ma un 
uomo non può riscattare il Karma di un altro uomo. Sarebbe un grosso errore.

Imparate: IL KARMA NON È IRREVERSIBILE. Se capite la vostra vita, se potete superare la legge di causa ed 
effetto, se potete proiettarvi verso vibrazioni superiori, sfuggite al vostro Karma, fermate la ruota. DOVETE 
AVER COSCIENZA DELLE STRAORDINARIE FACOLTÀ CHE SONO IN VOI E FARLE NASCERE. 

Il Karma esiste perché non capite né chi siete, né quello che fate, né dove andate, né da dove venite… Quando 
avrete compreso che siete Dio, non ci sarà più Karma, perché Dio non può vivere un Karma»…

…............................................................................................................................................................................................

Veniamo sulla Terra con un Karma che ci siamo scelti, ma abbiamo previsto anche il Karma scelto dai nostri figli, e  
che a volte ci ricade sulle spalle?

«Quando si viene sulla Terra non si arriva necessariamente con un Karma che ci si è scelti. Si viene sulla Terra per  
applicare la legge di causa ed effetto, ma dovete anche sapere che a volte gli esseri umani si creano un Karma  
giornaliero con il loro comportamento, si creano la legge di causa ed effetto.

A volte quello che prendete come una prova terribile, non lo è. Lo è in relazione alla vostra personalità, ma se  
avete il  coraggio di guardarvi indietro, vi  rendete conto che, molto spesso, soffrite per quello che non è che  
un’illusione di prova.

Vi create, a volte, prove che potreste evitare. Vi fate delle preoccupazioni inutili.

Quando l’essere umano si incarna ha circa un quarto di Karma da vivere. Tutto il resto non sono che false prove  
che gli intralciano il cammino. Sono spesso rifiuti di andare avanti, rifiuti di comprendere. Quando un essere 
umano si rifiuta di capire qual è la sua direzione, il suo cammino, trova ostacoli al suo avanzare, trova delle  
prove. Per evitare alcune delle vostre prove guardate qual è il vostro cammino, qual è la vostra strada.

Vorremmo  aggiungere  una  cosa  molto  importante:  nell’epoca  attuale,  alla  fine  di  questo  ciclo,  c’è 
un’intensificazione importante delle prove, c’è un’accelerazione nell’evoluzione degli esseri, in quanto non hanno 
più X e X esistenze per perfezionare la loro evoluzione. Quindi, in pochissimi anni sono obbligati a imparare,  
attraverso le prove, a purificarsi. È per questo che, nell’epoca attuale, una grande quantità di esseri soffrono 
profondamente. Bisogna dire che questa sofferenza li porterà verso il cammino della Luce, verso il cammino 
della realizzazione.  Bisogna anche dire  che attualmente la  specie umana è sottomessa a tutto  quello che ha 
seminato. Ci spieghiamo: essa ha seminato tutti i suoi pensieri di tristezza, tutti i suoi pensieri di egoismo, tutti i  
suoi pensieri di amarezza, di limitazione, di preoccupazione, ed essa raccoglie tutto quello che ha seminato. Se  
aveste seminato pensieri di Gioia e di Amore, avreste raccolto quella Gioia e quell’Amore. 

Tutto è triste nella vostra vita. Quello che chiamate televisione è crudele, ogni volta che volgete gli occhi a uno 
spettacolo,  è  sempre uno spettacolo  di  limitazione e di  tristezza.  Potete  cambiare  il  corso  della  vostra  vita.  
Imparate a essere felici, imparate a vivere la gioia, l’Amore. Imparate a ridere, imparate a cantare, imparate a  
vedere il  sole che brilla in  voi  e  attorno a voi.  Gli  uomini  dovrebbero,  come un solo essere,  dire:  ‘No.  Ora  
vogliamo la gioia, ora vogliamo l’armonia, ora vogliamo l’Amore’. Divertitevi con film d’Amore, con film che  
facciano crescere le vostre anime.

Subite ancora una volta la legge di causa ed effetto. Avete seminato cose tristi. Avete seminato amarezza e paura,  
e raccogliete in funzione di quanto avete seminato.

Ma domani, quando gli uomini avranno capito che l’infelicità che attribuiscono a Dio e al cielo viene da loro  
stessi,  quando  gli  uomini  avranno  capito  che  i  Fratelli  di  Luce  vogliono  aiutarli  e  sentiranno  le  loro  voci 
risuonare nel più profondo di loro stessi, quando gli uomini avranno capito che il loro pianeta è un gioiello da  
amare e proteggere, quando gli uomini avranno capito che essi stessi sono gioielli da proteggere a aiutare, non 
vorranno più vedere la tristezza, la desolazione, l’amarezza e la paura. L’egoismo non esisterà più nel cuore degli 
uomini. Avranno girato definitivamente la pagina dei loro errori, e apriranno un nuovo libro della loro vita sulla  
bellezza, sull’Amore, sulla speranza, la saggezza, la verità.

È questo il futuro dell’uomo, ma egli deve capire che le sue sofferenze vengono spesso dal suo comportamento.  
Siete alla fine di un ciclo, siete sulla soglia e tutto dovrà essere consumato prima della trasformazione.



Ecco, è stata una lunga risposta alla tua domanda»… 

…............................................................................................................................................................................................

LA REINCARNAZIONE
Vorrei parlare di reincarnazione.

«Sì, cosa vuoi sapere?»

…............................................................................................................................................................................................

In relazione al libro ‘L’esprit du soleil’ di Anne e Daniel Meurois-Givaudan, vorrei avere dei ragguagli. 

«Vi diremo semplicemente: la reincarnazione esiste, assolutamente, e no, la reincarnazione non esiste! Sì, la vita è  
successione, ma la vita è unica. Ma voi avete memoria di tutto quello che è stato successione, e quindi diciamo: la  
reincarnazione esiste. È molto complesso per voi e molto semplice per noi. 

Vi parleremo del primo piano della reincarnazione. (Piano non è la parola che vorremmo usare). Per l’evoluzione 
dell’anima, ci vogliono molte esperienze, essa non può acquisirle che in molte vite. Nel corso di queste molte vite,  
essa crea anche quello che chiamiamo la Legge di Causa ed Effetto o Karma, che deve comprendere e superare.

Accenneremo semplicemente: la reincarnazione esiste, ma più importante ancora da capire della reincarnazione 
è LA MOLTEPLICITÀ DELL’ANIMA. Sappiate che l’anima non è una e unica, che l’anima è molteplice, che  
non è l’anima che si reincarna ogni volta, ma che, a reincarnarsi, è una molteplicità di esperienze che formano 
l’anima.

Cercheremo… no! Questa sera non ve ne parleremo, ve ne abbiamo già parlato. Sarebbe condurvi dove, per il 
momento, non siete pronti ad andare. 

Sappiate  semplicemente  che  LA VITA CONTINUA FINO  A QUANDO  L’ESSERE  ABBIA REALIZZATO 
L’UNIONE IN SÉ DELLA SUA PARTE DIVINA CON IL SUO ESSERE FISICO, vale a dire Cristo in sé, o  
Buddha, per i buddisti. Ma i nomi hanno poca importanza, i termini hanno poca importanza. 

Questo  spiega  completamente  la  differenza  degli  esseri,  la  differenza  dei  modi  di  sentire,  la  differenza  di  
evoluzioni, la differenza di comprensioni. Poiché, nella stessa famiglia, ci saranno esseri che avranno vissuto  
mille, ancora una volta il numero non ha importanza, ma mettiamo mille o cento incarnazioni e al loro fianco  
altri che avranno vissuto dieci o venti incarnazioni. Ci sarà quindi uno scarto profondo tra gli esseri che hanno 
vissuto molto di più e gli altri.

Dovete anche sapere che quando avrete completamente finito le vostre incarnazioni su questa sfera, continuerete 
la vostra evoluzione su altri mondi che corrispondono ad altre vibrazioni. Allora non avrete un corpo fisico come 
su questo mondo; corpo che corrisponde a questo mondo. Avrete un corpo molto più etereo o non avrete affatto 
un corpo come lo intendete voi. E continuerete la vostra evoluzione attraverso le sfere, fino a quando sarete 
completamente purificati, fino a quando avrete completamente integrato la parte Divina in voi.»…

…............................................................................................................................................................................................

Ho letto recentemente in un’opera che quando l’anima si incarna è ancora come una specie di mezza anima, divisa  
in due esseri

«No, non quando si incarna. 

Nell’anima ci sono due complementarità, una maschio e una femmina, per così dire, benché queste parole per noi 
non vogliano dir niente. Ognuna di esse ha un’esperienza da vivere sulla Terra, insieme o no, e, compiuto un 
periplo di evoluzione sufficiente, si ricongiungono per formarne una sola. È la ricostituzione della cellula iniziale. 

Sì, ognuno di voi, ve lo posso dire, ha la sua complementarità, ma è raro… no, no, non così raro in definitiva!… 
La potete incontrare nella materia, ma quello che voglio dirvi è che spesso non ne avete coscienza… 

E posso affermare che fuori della materia, se avete seguito lo stesso cammino, la rincontrerete, e sicuramente vi  
riseparerete prima di aver finito il vostro periplo, e quando avrete finito il periplo, diventerete puro spirito e 
Uno, Puro Spirito, e Uno.

Mi avete capito?»

…............................................................................................................................................................................................

A questo proposito, è esatto dire che quando una parte della separazione dell’anima, cioè la nostra anima gemella,  
non riesce a compiere il cammino, mentre l’altra è riuscita, bisogna ricominciare tutto il periplo dall’inizio se una  
delle due parti ha fallito la sua missione?

«In pratica non succede mai, ma può succedere quando quest’anima ha qualcosa di cattivo. E sì, viene fusa, e l’altra  



resta come sospesa prima di ritrovare la propria metà. Resta in stato di sonno.

Quel che succede spesso, invece, è che le due parti di quella stessa anima cadano e siano rifuse. Se volete, è la 
stessa parte divina che si scinde in due, per cui il cammino deve essere molto vicino, quindi, le risultanti sono  
sempre equilibrate»…

…............................................................................................................................................................................................

Quanto tempo abbiamo tra due reincarnazioni?

«Tutti coloro che hanno avuto un incidente e che sono morti senza aver coscienza della loro dipartita (certamente  
dipende anche dal valore dell’anima), si reincarnano più velocemente di coloro che hanno percorso un cammino di  
coscienza. Dato che il tempo non esiste sui nostri piani, è molto difficile darvi una scala. Questo lasso di tempo può  
andare da qualche anno a qualche migliaio di anni, poiché devono ritornare su questo piano finché le condizioni  
per  pagare  il  loro  karma  saranno  favorevoli,  circostanza  che  necessita,  a  volte,  di  un  lasso  di  tempo  molto  
importante tra un’incarnazione e l’altra».

…............................................................................................................................................................................................

Potete parlarci della reincarnazione ?

«Potremmo parlarvi  talmente tanto della reincarnazione! Che cosa volete sapere in particolare? L’argomento è  
molto vasto. Non c’è qualcosa di particolare che vorreste sapere? Allora svilupperemo un po’ l’argomento.

IN QUESTO, COME IN ALTRI MONDI, LA REINCARNAZIONE È OBBLIGATORIA. L’anima, che è parte 
del Divino, scende nei mondi per poter vivere tutte le esperienze della manifestazione, passa attraverso tutti gli  
stadi, l’abbiamo detto spesso, attraverso il minerale, l’animale, l’umano, e continua in seguito il suo periplo su 
altre sfere. Quindi passa attraverso questi stadi differenti. Bisogna che l’anima viva tutta la vita di questi stadi  
fino a quando sia completamente liberata in relazione a questo piano. Le incarnazioni avvengono molto spesso  
con degli errori perché l’anima non sempre capisce le Leggi Divine, soprattutto all’inizio, poiché è un’anima 
giovane  che  lascia  l’animalità.  Le  incarnazioni  su  questo  mondo  possono  essere  estremamente  numerose.  
Dipende dal coraggio dell’anima e dalla sua volontà di imparare. Non diremo se sono comprese tra cento, mille o 
duemila, non ha importanza; ma sappiate semplicemente che PRIMA CHE POSSIATE LASCIARE QUESTO 
MONDO DOVETE AVER POTUTO REALIZZARE LA DIVINITÀ IN VOI, la presa di coscienza completa 
della Divinità in voi,  CHE ABBIATE REALIZZATO CRISTO IN VOI. I  buddisti  diranno Buddha in loro,  
certamente.

Quindi, quando avete terminato tutta questa scuola che è la vostra terra, quando avete seguito tutte le classi,  
superato tutte le prove e tutti gli esami, lasciate questo mondo e andate a incarnarvi su sfere ove la materia è  
molto più eterea, ove imparate altro.

Questo  mondo,  QUESTA  SFERA  È  PER  ECCELLENZA  LA  SFERA  DOVE  DOVETE  LAVORARE 
SULL’EMOZIONALE E PER QUESTO HA UN IMMENSO VALORE.  È UNA CLASSE PRIMORDIALE 
NELL’EVOLUZIONE DELL’ANIMA, non dovete dimenticarlo. 

Quindi,  parlando di  reincarnazione,  gli  esseri  che avranno capito più in  fretta,  che  saranno più coraggiosi, 
prenderanno la via più dura, si caricheranno di prove per ritornare meno spesso in questo mondo, per poter  
raggiungere più velocemente le sfere d’Amore, le sfere ove potranno prendere coscienza sempre di più della 
Verità Divina. 

Che  potremmo dire  della  reincarnazione?  Che è  una legge che  ognuno di  voi  dovrebbe  conoscere,  che  LA 
CONOSCENZA DI QUESTA LEGGE EVITEREBBE MOLTO SPESSO PARECCHIE REINCARNAZIONI 
INUTILI.

Ma  nel  ciclo  futuro,  non  soltanto  gli  abitanti  di  questo  mondo  avranno  coscienza  della  realtà  della  
reincarnazione, ma avranno inoltre coscienza di altri piani, di altri piani di altre sfere, dei piani dell’astrale.  
Quando parliamo di sfera, parliamo della terra e del  suo astrale,  ove continuate a evolvere. Quando avrete  
terminato completamente il vostro periplo terrestre, non dovrete più restare nell’astrale della terra, andrete su 
altre sfere che avranno il loro astrale corrispondente. 

E  L’EVOLUZIONE  CONTINUERÀ  ALL’INFINITO,  FINO  A  QUANDO  SARETE  DIVENTATI  DEGLI 
‘INFORMALI’, GLI INFORMALI CHE HANNO LA COSCIENZA TOTALE DI DIO, CHE FANNO PARTE 
DI DIO. Come abbiamo detto al nostro canale, essi sono Tutto, essi sono Uno. Possono essere individuali, possono 
essere tutti. Ma prima di aver potuto raggiungere Dio, bisogna che la depurazione sia totale poiché quando avete  
fatto la vostra discesa nei mondi inferiori vi siete caricati, vi siete appesantiti; ma era necessario. Siete una parte  
del Padre e vi siete involuti per Amore, senza coscienza della materia, per meglio rendere conto al Padre di tutta  
la Sua Creazione, quando risalirete».

Come dirvelo… Vedo l’immagine; è magnifica, ma non riesco a descriverla con le parole.  Vedo questa discesa,  
questa sfera immensa, questa Potenza Divina, e migliaia di piccole particelle che discendono sempre più in basso  



verso sfere di incarnazione.

«Alcune di queste particelle non dovranno mai incarnarsi sulla terra. Sono le gerarchie angeliche, ma voi, voi  
avete scelto il cammino più duro, il cammino che vi accrescerà ancora di più: l’incarnazione nella materia densa, 
nella prigione della carne. Non dimenticate che ognuno di voi, ognuna delle vostre parti divine, ha accettato, ha 
scelto.  Anche se,  per così dire,  questo mondo vi  sembra duro, ingiusto, l’avete totalmente e deliberatamente  
scelto…

Cos’altro vi  potremmo dire  sull’incarnazione? L’argomento  è  così  vasto!  Lo chiuderemo momentaneamente 
questa sera con queste parole, queste ultime parole: prendete coscienza della molteplicità delle vite; cercate di  
vivere questa vita al meglio affinché l’altra sia meno penosa; CERCATE DI PRENDERE COSCIENZA CHE 
DOVETE  VIVERE  OGNI  PROVA  NELL’AMORE  PER  NON  DOVERLA  RIVIVERE  IN  QUESTA 
INCARNAZIONE O NELLA PROSSIMA. Cercate di prendere coscienza di tutte le Leggi Divine alle quali non 
vi potete sottrarre. Fate parte di un tutto, che ne abbiate coscienza o no». …

…............................................................................................................................................................................................

Cosa succede all’anima delle persone che si sono suicidate?

Fluttua in questa specie di nebbia, come fanno spesso le anime degli esseri che ho visto. 

«Bisogna aiutare in modo molto particolare queste anime, proiettando verso di esse un immenso Amore e molta  
Luce.

Quando si sono perdute da troppo tempo, certo, come abbiamo detto, sono aiutate dagli Esseri di Luce. Ma 
bisogna che anch’esse facciano lo sforzo di proiettarsi sul piano che deve essere il loro. 

Succede anche spesso che le anime che si sono suicidate vadano su piani dell’astrale molto difficili dove hanno 
paura, dove soffrono perché non è il loro piano. Aiutatele quindi con tutto il vostro Amore, con tutte le vostre  
preghiere. 

Potete continuare».

…............................................................................................................................................................................................

E in uno stato di coma prolungato?

«Nel coma prolungato l’anima è permanentemente fuori del corpo. È una sofferenza per l’anima poiché vorrebbe  
raggiungere il suo piano mentre resta sempre legata al corpo. Il suo cordone d’argento non si può rompere perché il  
corpo è sempre in vita. 

A volte succede che la persona in stato di coma profondo riesca a rivivere perché l’anima non può lasciare il  
piano terrestre, è ancora attaccata al suo corpo. Ma quando l’anima non è troppo attaccata, è una sofferenza. 

I vostri medici, i vostri terapeuti, non dovrebbero impiegare le tecniche della sopravvivenza artificiale. Un giorno 
sapranno anche questo, capiranno il sistema, capiranno come funziona l’Uomo. 

In un modo o nell’altro è una sofferenza, poiché se l’anima è ancora attaccata al suo corpo, soffre per non poterlo 
lasciare».

…............................................................................................................................................................................................

Quante volte l’anima può reincarnarsi?

«Oh! Innumerevoli volte. Non possiamo dirvi il numero perché dipende dal valore e dal coraggio dell’anima. 

Un’anima coraggiosa che vuol evolvere molto in fretta, si reincarnerà molto meno. È il buon allievo. Se impara 
bene, se capisce bene tutte le prove e, se le supera allegramente, ritornerà molto meno spesso.

Se l’anima non vuole crescere, se resta sempre bambina, tornerà fin quando abbia capito. 

È per questo che dovreste perdere il minor tempo possibile nelle vostre incarnazioni sulla terra perché avete  
tantissime cose meravigliose da fare su altre sfere, su altri mondi, dove vivete completamente le energie, perché  
non siete più imprigionati in questo corpo di carne. Sentite completamente le energie d’Amore, le emanazioni del  
Padre, di vostra Madre, mentre col corpo potete sentirle difficilmente, perché vi fa essere troppo densi.

Con la grandezza della vostra anima, con l’Amore che emana da voi, dovete elevare le vibrazioni del vostro veicolo  
per sublimare tutta la materia, ogni manifestazione di Dio nella materia. Siete qui per questo, tra l’altro».

…............................................................................................................................................................................................

È possibile scegliere più o meno il proprio destino in una prossima incarnazione, scegliere il luogo di nascita o la  
famiglia di nascita o, se volete, il destino dell’individuo in generale ? L’individuo ha la possibilità di fare una scelta  
o tutto viene imposto?



«Ve l’abbiamo già detto».

…............................................................................................................................................................................................

Si, ma non me lo ricordo più.

«L’individuo sceglie. Sceglie anche in modo totale. A volte non ha tanta voglia di fare questa scelta. In tal caso un  
po’ viene spinto a fare la scelta, ma sa esattamente tutto quello che l’aspetta. Sceglie una certa famiglia, un certo  
paese  per  poter  evolvere  in  relazione  a  quella  famiglia,  in  relazione  a  quel  paese,  in  relazione  alla  propria  
incarnazione sotto questo o quell’aspetto planetario, questo o quel tema, non sempre nella gioia poiché sa quello che  
dovrà vivere, ma sceglie. Sceglie perché sa che è il suo dovere di vita. È come quando andate a scuola o al liceo o  
all’università, a volte avete dei compiti che vi sono veramente, completamente sgradevoli. Sapete comunque che  
dovete svolgerli perché grazie a essi potrete accedere a qualcosa che in seguito vi piacerà. Ma siete obbligati a  
passare per questo momento sgradevole, per questo compito sgradevole. La vita è così».

…............................................................................................................................................................................................

Sì, ma scusate l’interruzione, io penso che, come dire, si vogliono vivere, non so, è un punto di vista puramente  
egoista, si vogliono vivere delle prove, ma è molto più facile chiedere un’incarnazione da milionario piuttosto che  
chiedere un’incarnazione da zulu. Capite? E comunque si possono vivere le stesse prove, ma è più facile viverle…

«Ognuno di voi vivrà sicuramente, in una vita o in un’altra, una vita da milionario altrettanto facilmente di una vita  
nella più grande miseria, poiché ogni vita, in ogni famiglia, ogni ricchezza o povertà, vi farà evolvere. Ma se vi  
incarnate nella ricchezza o nella povertà, in qualunque ceto sociale, sarà unicamente per farvi evolvere grazie a  
questa incarnazione. 

Quindi forse in una vita sei stato un milionario, e in un’altra, se non hai usato bene il denaro, se ne hai tratto un 
profitto egoistico, ti incarnerai in una vita forse non di miseria, ma…».

…............................................................................................................................................................................................

Proletaria?

«Forse non proletaria come dici, ma con molte più difficoltà se hai ancora mal gestito questa energia, perché il  
denaro è un’energia che non bisogna trascurare, che bisogna rispettare. Dico anche che è un’energia che non va  
messa al di sopra di tutte le altre energie. È un’energia, come tutte le energie che vi attivano nel mondo. 

Sfortunatamente nel vostro mondo attuale, in certi  sistemi, in certi paesi ,  date una predominanza assoluta a 
questa ‘energia-denaro’. Dovete poter dosare queste energie, e SE AVETE MAL UTILIZZATO L’ENERGIA-
DENARO IN QUESTA VITA, IN UN’ALTRA VITA SARETE PRIVATI DELL’ENERGIA-DENARO. 

Ma  ci  sono  molte  possibilità,  come  ti  ho  detto,  bisogna  assolutamente  che  ogni  incarnazione  avvenga  in 
condizioni molto precise. Potrete avere dieci, venti incarnazioni in un ambiente del tutto privilegiato, potrete 
avere dieci, venti, cinquanta incarnazioni in un ambiente completamente sfavorevole, ma non necessariamente 
per punizione. Andrete anche in quell’ambiente sfavorevole per evolvere, per capire altri aspetti della vita. 

Capisci?»

…............................................................................................................................................................................................

Sì, molto bene.

Vorrei chiedervi un’altra cosa sullo stesso argomento. Credo che sia l’opposto. Una volta ci si incarna da milionario,  
una volta da proletario, una volta si è donna, un’altra si è uomo, alla fin fine tutto è equilibrato?

«Ma è questa l’evoluzione. Sono tutte le differenze che formano un’anima forte, un’anima armoniosa, un’anima  
piena di tutte le conoscenze, piena di tutti gli arricchimenti che avrà vissuto di vita in vita, di gruppo in groppo, da  
individuo a individuo, sia femminile che maschile. In effetti l’anima non ha sesso. Prende un sesso solo per essere in  
questo mondo, per vivere le prove di quel sesso, per vivere le gioie di quel sesso, per vivere le sofferenze di quel sesso.  
Capisci?» 

…............................................................................................................................................................................................

Sì, le persone disincarnate sono asessuate.

«Non hanno più bisogno di un sesso. Il sesso corrisponde a questo mondo; unicamente a questo mondo e ai mondi  
simili a questo.»

…............................................................................................................................................................................................

Sì, ho capito bene.



Perché allora le persone che hanno percezioni di altri piani vedono certe entità sotto aspetto femminile e altre sotto  
aspetto maschile?

«Perché a volte se l’immaginano semplicemente così per comodità di ricezione, per la comodità di chi riceve.»

…............................................................................................................................................................................................

Si, ma sul piano, la verità del piano, gli esseri sono asessuati come gli angeli.

«Completamente.  Non sono più esseri,  sono anime, energie differenti  che si vestono a loro piacimento. Ma per  
comunicare con gli esseri di questo piano, si devono presentare come erano su questo piano. Capisci?»

…............................................................................................................................................................................................

Sì, capisco molto bene, ma quando sono tra loro?

«Quando sono tra loro prendono semplicemente l’aspetto che a loro piaceva di più quando erano su questo mondo.  
Se  sono  stati  felici  in  un’incarnazione  maschile,  beh,  prenderanno  l’aspetto  maschile,  cioè  di  manifestazione  
maschile.  Se sono stati  felici  in un’incarnazione femminile,  creeranno attorno a sé l’illusione di  quel corpo di  
donna, o forse avranno semplicemente voglia di essere una certa rappresentazione.»

…............................................................................................................................................................................................

Ci viene detto anche di piani ove essi sono rappresentati solo e semplicemente da una Luce.

«Perché hanno capito, perché sono sufficientemente evoluti da non aver più bisogno di creare immagini mentali  
intorno alla loro anima.»

…............................................................................................................................................................................................

È soddisfacente dal punto di vista della giustizia. Si è completi quando si vivono tutte queste esperienze. Credo che  
sia perfetto. Dobbiamo uscirne completamente equilibrati e abbastanza saggi.

«Sì, perché, infatti, la verità è molto semplice, troppo semplice per voi. La Verità, la Luce sono alla portata di un  
bambino.  Un bambino potrà percepirle  perché non ha ancora un mentale che lavora  troppo,  un intelletto  che  
disturba le sue visioni. La Verità è semplicità, la Verità è Amore, la Verità è comprensione dell’anima, comprensione  
dell’uomo, comprensione di Dio e di tutti gli altri piani. 

Un bambino non fa domande. Un bambino vive nella semplicità. Più il bambino cresce, più gli si dà l’occasione di 
complicarsi la vita. Si fanno intervenire in lui cose che non esistevano, valori che non aveva. Lo si costringe a  
essere diverso da quello che era. Si falsa la sua visione. Gli si inculca la nostra visione delle cose. Gli si inculcano  
le nostre verità. Capisci?»

…............................................................................................................................................................................................

Si capisco molto bene. Sono anche le coercizioni della vita sociale. È obbligato a viverle.

«Perché volete sempre complicare, perché credete che nella complicazione ci sia la verità, perché più complicate le  
cose, più credete di essere sapienti. In realtà quando siete semplici siete più vicini al Padre.

…............................................................................................................................................................................................

Credo valide entrambe le vie, perché anche i grandi filosofi arrivano, come la gente semplice, al Cammino di Dio.  
Che siano pastori o… credo che i due estremi si ricongiungano, allora, in Dio.

«E persino i grandi filosofi hanno capito la semplicità. La manifestano in un altro modo per essere credibili per i  
loro concittadini, ma hanno vissuto la semplicità; hanno completamente assimilato la semplicità nella profondità del  
loro essere.  Non sono così complicati come credete,  ma per essere credibili  in questo mondo, bisogna usare un  
linguaggio che lusinghi l’intelletto, bisogna usare un linguaggio che si possa definire sapiente e noi vi diciamo:  
imparate il linguaggio del Cuore.»…

…............................................................................................................................................................................................

Lo schema delle reincarnazioni descritto, è valido per il regno animale? 

«No. È un po’ diverso poiché il regno animale, contrariamente a voi, ha un’anima di gruppo, ma può avere una  
relazione perché…»

Mi mostrano una moltitudine di anime del regno animale: per esempio tutto quanto riguarda il cane o il gatto o un  
altro animale, vivrà molte vite, molte incarnazioni, è come se fossero legati fra loro. Bisogna averne coscienza. È  
una sola anima che esplode in migliaia di particelle che formano questi animali, ovviamente della stessa specie, e  
quando tutte queste particelle sono sufficientemente evolute nei rispettivi animali, si riuniscono per fare qualcosa di  
molto più cosciente. C’è una coscienza che nasce in esse. E, quando questa coscienza è completamente acquisita,  



arriva nel regno umano. E questo è valido per tutti i regni. 

È curioso perché c’è comunque una grande somiglianza con la nostra anima, non l’avevo mai visto fino a oggi, mai  
percepito. La fusione di queste piccole particelle in tutto quanto riguarda la stessa specie e questa rifusione dopo in  
una stessa entità. È l’evoluzione di questa particella multipla che forma la stessa specie che darà la coscienza che li  
proietterà nel regno umano. 

…............................................................................................................................................................................................

L’anima, può vivere più vite nello stesso tempo, in punti diversi, per andare più veloce nella sua evoluzione?

«Diciamo di sì. Un’anima non è fatta di gran cosa, di un blocco di energia. Un’anima è fatta di una moltitudine di  
piccole particelle di energia, particelle di coscienza, particelle di vissuto. C’è ancora un’altra cosa: queste particelle  
possono esse stesse demoltiplicarsi. 

[N. D. T.: il termine démultiplier, tradotto con demoltiplicare, è termine meccanico che indica il procedimento di ridurre la velocità o la frequenza,  
cambiando i rapporti all’interno di un ingranaggio.]

Se volete, la vostra vita sulla terra trascorre su questo piano per una gran parte della vostra coscienza, ma può,  
simultaneamente,  trascorrere  su altri  piani,  perché ci  sono altre  parti  di  voi  stessi  che  operano su altri  piani,  
potremmo dire in altri spazi-tempo. C’è una tale complessità nell’anima, nella vita, che è difficile in due parole darvi  
spiegazioni.

Potete anche venire su questo mondo prendendo particelle di energia che appartengono a esseri straordinari ed è 
per questo motivo che, a volte, nel corso di quelle che chiamate regressioni, alcuni dicono di essere stati uomini  
celebri; non hanno del tutto torto. Hanno preso un’infinitesima particella di un’altra anima, dell’anima di quella 
personalità. 

Se volete, per farvi capire meglio, non c’è un individuo ; ci sono un’immensità di energie che si focalizzano per, 
un giorno, formare un individuo. E queste energie hanno esperienze diverse. 

Ma nel momento in cui non c’è più il corpo, queste energie, quando superano certi piani e sono sui piani di Luce 
in cui non ci sia più reincarnazione, superano completamente la nozione di individualità e formano solo più  
un’immensa energia d’Amore.»

A volte si scambiano… È difficile spiegarvi, perché vedo immagini magnifiche. Mi dicono:

«Ricordati degli ‘Informali’. Quando sono venuti, ti hanno spiegato: ‘Noi siamo TUTTO, noi siamo UNO.’.

L’anima è al tempo stesso, molteplice e una. Noi siamo una pluralità, noi siamo un’infinità e noi siamo UNO. Ti 
dirò ancora: io sono te e  tu sei  me.  Io sono tutti  voi  e voi siete me. Non c’è differenza, è l’uomo che pone  
differenze nell’energia che respirate, respirate tutti la stessa energia. Quando il sole vi scalda, vi scaldate tutti  
alla sua energia. Avete l’impressione che l’energia sia differenziata secondo gli esseri. C’è una sola energia che fa  
molteplici esperienze di vita.

Dovete superare le vostre nozioni di individualità e quando avrete potuto superarle capirete che potete amare 
totalmente tutto ciò che vive, poiché voi siete tutto ciò che vive. Voi siete Dio, Dio è in voi, Dio è in tutto. Non c’è  
separazione, è l’uomo che separa. Più evolverete, più comprenderete la nozione di molteplicità dell’anima. 

Non possiamo spiegarvi quello che non potreste capire con il vostro attuale stato di intelligenza, di comprensione. 
Ma domani,  tutti  gli  uomini  di  questo mondo avranno un’altra intelligenza,  un’intelligenza modificata,  una 
comprensione modificata.

Quindi l’anima non è una, l’anima è molteplice, più che molteplice, è l’infinito.

Ogni reincarnazione si trova in una particella d’energia, una particella di Luce, una piccola porzione di vita che  
appartiene solo alla particella che si è incarnata. Ma siccome è la stessa energia, lo stesso Amore, in qualche 
modo la stessa anima, conserva tutte le sue esperienze, ingrandisce, cresce, cresce con tutte le esperienze dei suoi 
vissuti,  e  quando la particella  è  sufficientemente  cresciuta,  si  è  sufficientemente arricchita di  esperienze,  ha 
elaborato  un’alchimia  sufficiente,  raggiunge piani  di  coscienza  che  la  portano molto  più  vicina  a  Dio,  alla 
realizzazione in Dio. Capisce chi è. Perché trascorre tutte le incarnazioni a cercare chi è, a cercare Dio in sé, a 
cercare la Sua Luce e quando ha trovato, non ha più bisogno di reincarnarsi. Ha realizzato Cristo in sé, l’Unità.

Potremmo dirvi talmente tante cose sulla molteplicità dell’anima! Ve ne riparleremo.»…

…............................................................................................................................................................................................

Paco Rabanne ha detto che viveva sulla terra per l’ultima volta in questa forma, che avrebbe vissuto, dopo, ma  
altrove. Può essere già al corrente di quello che diventerà dopo?

«Siamo assolutamente categorici: NO. Nessun essere può avere la conoscenza di queste cose. Se crede di averla è  
perché il suo ego è troppo forte, oppure certi esseri del piano dell’astrale l’hanno ingannato. Siamo categorici: NO.



Soltanto un realizzato, un essere che ha la coscienza di quello che è venuto a fare sulla terra (ma spesso tali esseri  
sono talmente umili che non li vedete), solo quegli esseri sanno che non torneranno. O che torneranno perché 
hanno scelto volontariamente l’incarnazione per aiutare i loro fratelli della terra. Nel caso in questione siamo 
assolutamente categorici: né la persona citata né qualsiasi altra persona che viva normalmente su questo mondo, 
può pretendere di essere all’ultima incarnazione. 

Ma che importa? Non ha nessuna importanza poiché, se poteste vedere la vita che sarà domani in questo mondo,  
sareste molto felici di tornarci. Non dimenticate anche che la vita è fatta e modellata da voi. Imparate a fare della 
vostra vita una scultura perfetta e non un abbozzo sgraziato.»…

…............................................................................................................................................................................................

Perché nel Vangelo si parla di resurrezione invece che di reincarnazione? È voluto, e qual è la differenza?

«Quando i Vangeli sono stati dati agli uomini, la reincarnazione faceva parte dell’insegnamento. 

Dovete sapere che ci sono molte parole aggiunte, ce ne sono anche molte occultate. Quando i Vangeli parlano di 
resurrezione,  lasciano  agli  uomini  della  Terra  la  speranza  della  vita  infinita.  Se  avessero  parlato  di  
reincarnazione, la speranza sarebbe stata la stessa, ma la conoscenza sul lavoro da fare su questo mondo sarebbe  
stata molto più importante.

Spesso le religioni si sono adattate alla comprensione degli esseri a cui si dirigevano. All’inizio dei tempi, gli  
uomini erano completamente prigionieri delle proprie paure. 

Certi ‘dirigenti’ delle religioni si sono serviti di questa paura – che era in effetti ignoranza – per meglio dirigere  
gli  uomini  a proprio comodo.  Invece  di  illuminarli  hanno spesso  oscurato  la  coscienza,  e  gli  uomini  hanno  
continuato  a  reincarnarsi,  vita  dopo  vita,  e  tutto  quanto  acquisito,  anche  acquisito  in  un  vissuto 
nell’oscurantismo, è servito a molti di voi ad aprirsi, oggi, e ad accettare questo nuovo stato d’essere, questa 
nuova coscienza, questa nuova coscienza del Divino, questa nuova coscienza di voi stessi.

In definitiva, tutto è utile. Anche quello che vi sembra menzogna è utile, poiché, dal momento che gli esseri 
umani hanno bisogno di menzogna, questa li  fa avanzare, e quando capiscono di non essere nella verità,  la 
menzogna non ha più ragione di essere. D'altronde la parola menzogna non è corretta, diciamo che si tratta di  
una verità velata. 

Se all’inizio della cristianità fossero stati inculcati certi valori sulla vita, sulla morte, sull’evoluzione dell’anima, 
sull’evoluzione dell’essere, sull’Amore, il vostro mondo non sarebbe dov’è oggi. Ma gli uomini non erano pronti,  
avrebbero mal integrato certi dati. 

Allora i  saggi che governano il  mondo, ma non il  mondo degli  umani,  le nostre guide,  quali  che siano, non 
importa se le chiamate angeli o guide, hanno fatto agire gli uomini in funzione della verità che potevano capire e 
integrare.

Può essere  confuso  per la  vostra  comprensione ma sappiate  che,  anche se  l’umanità  è  in  ritardo,  anche se 
l’umanità è davanti a un precipizio, tutto è compreso nel Piano Divino poiché l’uomo non può andare più in 
fretta di quanto possa capire, non può andare più in fretta se non ha superato tutte le proprie passioni. Bisogna 
togliere le passioni all’uomo affinché possa veramente capire la vita.

Da duemila anni, l’uomo ha vissuto solo la passione umana, qualunque fosse: la passione del potere, la passione  
del denaro, la passione del possesso, la passione dell’amore. Ora l’uomo deve vivere oltre la passione, l’uomo 
deve vivere la comprensione, l’accettazione, la dedizione, l’amore condiviso, il non potere, la coscienza Divina in  
sé.

Ci siamo attardati un po’ nella risposta, ma pensiamo che bisognasse essere precisi. Non lo eravamo mai stati 
così. Ma è venuto il momento di parlare della reincarnazione in un altro modo. 

Desideri sapere altro sulla tua domanda?»

…............................................................................................................................................................................................

Certamente!

«Cosa vuoi sapere?»

…............................................................................................................................................................................................

La differenza tra resurrezione e reincarnazione..

«Non c’è che una differenza terminologica. Ci sarà automaticamente una resurrezione poiché l’anima è immortale.  
L’anima è l’energia, l’energia Divina che è in ognuno di voi. 

A volte, vi viene detto che gli uomini resusciteranno nel loro corpo di gloria o nel loro corpo di Luce; quando 
hanno passato la grande porta, sono già resuscitati nel loro corpo di Luce. 



Dovete  andar oltre  la  parola,  dovete  andare  oltre  a  ciò  che  può  farvi  capire.  La  parola  resurrezione  è  la  
continuità della vita, e anche la parola reincarnazione è la continuità della vita…»

…............................................................................................................................................................................................

Perché i Lama si reincarnano in Europa? Grazie!

«Perché  i  Lama si  reincarnano  in  Europa?  Perché  la  vostra  civilizzazione  occidentale  si  deve  muovere,  deve  
risvegliarsi allo spirituale. La vostra civilizzazione occidentale è stata imperniata quasi totalmente sull’intelletto, sul  
mentale, e avete dimenticato che ci vuole l’equilibrio.

L’intelletto, il mentale, sono necessari per far progredire gli esseri, certo, ma l’intelligenza del cuore è ancora più 
necessaria. Quindi, i Lama che si incarnano nelle vostre società vengono per cercare di farvi prendere coscienza 
del fatto che avete sbagliato strada. Avreste potuto, certamente, evolvere in modo diverso, integrando nelle vostre  
società  la  nozione di  legarvi  con  il  Divino,  la  nozione di  spiritualità  messa  in  pratica.  Quando parliamo di  
spiritualità preferiremmo parlare di Saggezza, perché la spiritualità ingloba molte cose che non fanno parte 
dell’insegnamento che desideriamo dare.  Il  crocevia dell’evoluzione sul  pianeta è,  per il  momento,  il  mondo 
occidentale.  Gli  orientali  non  si  sono  separati  completamente,  ben  inteso  certi  orientali,  non  si  sono  
completamente separati  dalla spiritualità, dal Divino. Parliamo principalmente dei paesi  dell’India e di certi 
orientali molto sinceri che cercano di operare per fare un po’ da contrappeso al mentale troppo schiacciante delle 
vostre civilizzazioni, stritolanti, che stritolano gli uomini.

In questa civilizzazione, le macchine sono diventate l’elemento essenziale della vita. I computer, i robot, tutto 
quello che è stato messo a disposizione degli uomini e che normalmente avrebbe dovuto sollevarli, dar loro il  
tempo di vivere la Pace, di comprendere se stessi, di evolvere interiormente, è stato invece molto mal utilizzato.  
Tutte le macchine perfezionate messe a disposizione degli uomini, sono state talmente mal utilizzate che l’uomo è  
diventato loro schiavo. Allora, dei Maestri, Lama o altri, perché anche la vostra civilizzazione occidentale ha  
esseri straordinari che hanno fatto avanzare a modo loro le società, si reincarnano in grande quantità o aiutano 
attraverso canali, come il nostro o altri, per risvegliare gli esseri a una più grande coscienza di quello che sono e 
di dove devono andare.

Questo  è  il  loro  scopo,  lo  scopo  della  loro  vita,  lo  scopo  della  loro  incarnazione,  lo  scopo  troppo  spesso  
dimenticato dagli  uomini.  Vivono, ma non sanno più perché; amano, ma non sanno più amare. Credono di  
amare, sono, come dire, dimezzati nelle loro capacità; quegli esseri sono qui per cercare di risvegliare, di far  
prendere coscienza, per cercare anche attraverso le proprie energie di far avanzare le Energie d’Amore e far  
indietreggiare le Energie dell’ombra. Ma le Energie dell’ombra, presto, non faranno più parte di questo mondo, 
non hanno più il loro posto, anche se attualmente sono ancora una grande potenza. Presto non potranno più 
esprimersi su questo mondo. Il mondo non gli apparterrà più.»…

…............................................................................................................................................................................................

IL TEMPO
Vorremmo parlarvi della nozione di tempo. Il tempo (ve l’abbiamo ripetuto tante volte) è un concetto falso, è un  
concetto che appartiene principalmente al vostro mondo di terza dimensione. Per noi, il vostro piccolo pianeta Terra  
ed il nostro Universo (il luogo da cui proveniamo) sono molto vicini perché noi possiamo annullare la distanza che  
separa due mondi, due galassie, che separa un punto dell’Universo dall’altro.

 Voi avete una concezione limitata del tempo, che deriva dal modo in cui viene concepito il tempo nel vostro mondo. Il  
tempo va troppo in fretta: non avete abbastanza tempo per tutto quello che vorreste realizzare. Il tempo è amico vostro 
ma è anche vostro nemico. Per noi, il tempo è sempre e solo un amico. Noi sappiamo navigare nel tempo e sappiamo  
annullarlo completamente. Quando sarete nei mondi di quinta e sesta dimensione, capirete meglio e vi servirete della  
nozione del non-tempo per navigare, come noi, da una parte all’altra dell’Universo, senza l’ostacolo del tempo. Il tempo 
e lo spazio non esistono per noi.

…

Riguardo all’accelerazione del tempo vi diremo che, siccome vibrate tutti a un livello molto più rapido, l’accelerazione  
del tempo vi sembra ancor più veloce. Ogni essere umano, sul pianeta Terra, sta aumentando il tasso vibratorio del 
proprio corpo e questo vuol dire che la materia si sta trasformando.

 Anche se non avete coscienza della trasformazione della vostra materia densa,  questo processo si  sta accelerando  
molto. La materia si  eterizza per così dire. Questo processo, unito al passaggio attraverso alcune zone di notevole 
accelerazione del tempo e al fatto che siete entrati nella cintura fotonica, porta alla trasformazione degli esseri umani.  
Tutto questo genera una notevole accelerazione, che molti di voi sono in grado di percepire e molti possono anche 
provare una certa angoscia sentendola.

Non c’è nessun bisogno di angosciarsi. Al contrario, dovreste essere contenti di questa accelerazione del tempo. Avete 



timore di non aver il tempo necessario per tutte le cose che dovete fare ogni giorno. Ma questo non è importante.

L’importante  è  capire,  vivere  ogni  istante  della  vita  nel  modo  più  pieno  e  più  intenso  possibile.  Certo,  è  anche  
importante cercare di vivere la vita nel modo migliore, di vivere ogni istante nel modo migliore, di riempire la vostra 
vita e non lasciare momenti di vuoto o di tristezza! Vi abbiamo detto qualche tempo fa che le ore dei vostri orologi non  
corrispondevano più alle ore reali. Questo non è del tutto esatto ma non possiamo spiegarvene la ragione con la fisica o 
la matematica.

Cerchiamo di trovare, nel nostro canale, la possibilità di spiegare alcune teorie che non sono ancora ammesse nella terza 
dimensione, ma siccome non è una cosa facile, vi diciamo semplicemente che:

tutto vibra a un certo livello, a una certa velocità. Il vostro pianeta vibra a una velocità molto più elevata rispetto a  
quattro o cinque anni fa e l’effetto vibratorio si ripercuote su tutto quel che vive su di esso a livello materiale, ma non a  
livello spirituale. Tutto segue dunque questo movimento, il pianeta e tutto quello che vive su di esso e questo vale anche 
per il  vostro pianeta e tutto ciò che vive su di esso; dunque non c’è un “sbalzo” reale,  pur essendo questa brusca 
variazione molto importante.

Tutto vibra a tutti i livelli, cioè nel vostro corpo fisico, nel vostro corpo emozionale, nel vostro corpo mentale, nel  
vostro  corpo  spirituale  e  così  via.  Per  poter  capire  dovete  armonizzarvi  con  questa  vibrazione,  armonizzarvi  
completamente con tutto quel che siete. Non sempre ci riuscirete, indubbiamente non è facile, perché provoca in voi, fra  
le altre cose (perché questa non è la sola causa) problemi, momenti difficili, momenti di grande affaticamento, momenti  
in cui non riuscite più a collocarvi nel giusto contesto né rispetto a voi stessi né rispetto a tutto quello che vi circonda.   
E’ in atto uno sbalzo, una variazione brusca e gli esseri umani hanno molto difficoltà a viverla

Ognuno di voi interpreta questo salto a modo suo, con i mezzi che ha per poterlo comprendere. Vivrete ancora questa  
accelerazione del tempo, questa accelerazione vibratoria della materia ed anche l’accelerazione vibratoria dell’anima e  
dello spirito, cioè dei vostri corpi sottili, e di tutto quello che siete voi nella vostra totalità. Voi avete coscienza del 
primo livello, cioè del piano materiale, ma non avete ancora coscienza dei livelli più sottili.

Questo fenomeno si accentuerà fino alla grande transizione, poi il vostro mondo e tutto quel che vive su di esso, si  
stabilizzeranno in una nuova vibrazione, che sembrerà molto più lenta a quelli che vivranno in quel momento. Ma non  
sarà più lenta, sarà soltanto completamente diversa. La misura del tempo sarà differente da quella attuale, e così anche 
la densità e la vibrazione, vissuta ed esperimentata, e non avranno nulla in comune con quelle che vivrete, con quelle 
che tutta l’umanità vivrà fra qualche tempo.

Qual è il significato del tempo? Il tempo è una misura falsa. Il tempo, ve l’abbiamo ripetuto tante volte, non esiste, e 
tuttavia c’è, ed è necessario che ci sia, in alcune dimensioni. Quelli di voi che avranno progredito nella loro evoluzione,  
comprenderanno e assimileranno quest’accelerazione del tempo, la vivranno in un modo del tutto positivo, cioè senza 
troppi sbalzi, senza troppe perturbazioni.

Ognuno asseconderà questa trasformazione a livello delle proprie energie e a livello della propria coscienza. Tutto 
accadrà nell’armonia, perché non dovrete più lottare per conservare quel che avete posseduto, per restare quel che siete.  
Accompagnerete,  consciamente  o  inconsciamente,  questa  trasformazione,  che  è  già  cominciata  e  che  andrà 
accelerandosi sempre più in tutti i  Portatori di Luce, in tutti coloro che si sono aperti, in tutti coloro per i quali il  
maggior desiderio è andare verso la Luce, per tutti coloro che desiderano enormemente vivere in fratellanza, vivere 
nell’Amore, e soprattutto imparare, ad Amare.

IMPARATE PRIMA DI TUTTO AD AMARE, PRIMA DI POTER VIVERE L’AMORE.  Per cominciare ad amare, 
come vi abbiamo già ripetuto tante volte, cominciate ad amare voi stessi, a conoscervi. Solo dopo potrete vivere in  
fratellanza.

La  fratellanza  è  molto  importante.  Voi  siete  molto  intolleranti  (forse  la  parola  è  un  po’ forte,  ma  l’adoperiamo 
ugualmente) riguardo ai vostri comportamenti, cioè a quel che siete e soprattutto avete una grossa incomprensione e 
tante paure: paura che l’altro non vi ami, che l’altro non vi veda, che l’altro non vi riconosca. Tutto questo appartiene  
ormai al passato, appartiene all’antica vibrazione, alla vibrazione che sta morendo. Voi state andando verso la nuova 
vibrazione, quella che vi eleverà ogni giorno di più in tutto quel che voi siete, in tutto quel che rappresentate, in tutto  
quello che emanate.

Potreste anche non rendervi conto di questa trasformazione, ma essa avverrà (avviene ogni giorno in voi, perché avete 
ben preparato il terreno per poterla realizzare). Voi siete come un bravo giardiniere che ha preparato il terreno per  
potervi  piantare  dei  semi.  Per  preparare  bene  questo  terreno  bisogna  pulirlo,  ripulirlo  e  ancora  ripulirlo.  Non 
meravigliatevi se le erbacce ricrescono ancora ogni tanto. Alcune radici sono molto profonde ed è molto più difficile di  
quanto possiate immaginare strappare quelle radici, perché inconsciamente continuate a nutrire e a concimare alcune di  
queste erbacce.

Per  questo  vi  diciamo:  abbiate  fiducia  gli  uni  verso  gli  altri,  siate  forti  nell’amicizia,  siate  forti  nella  fratellanza, 
imparate veramente ad amarvi. Ci direte: “Ma noi già amiamo tutti!” “Ma, come vi amate?” E noi risponderemo: “E’ 
vero che vi amate, ma come vi amate male!”



Quando la vostra vibrazione sarà al massimo livello per la vostra terza dimensione, vi stupirete molto, perché il cuore si 
aprirà all’Amore, a un Amore diverso, un Amore incondizionato, sarebbe più esatto dire a un Amore Vero.

PER IL MOMENTO VI AMATE, È VERO, MA CI SONO SEMPRE DEI “SI - MA” OPPURE DEI “PERCHÉ”. 
“PERCHÉ  LUI  SI  COMPORTA  COSÌ?  PERCHÉ  LEI  SI  COMPORTA  COSÌ?” E  QUESTO  FA SCENDERE 
UN’OMBRA SUL VOSTRO AMORE.

…............................................................................................................................................................................................

LA MORTE
I DEFUNTI E L’ASTRALE
I miei fratelli e io riusciremo a capire il cammino o il modo per dialogare con gli  
Esseri di Luce e, beninteso, sentirli per comprendere il messaggio?

«Sì, sicuramente. Tu e i tuoi fratelli riuscirete a connettervi, riuscirete a capire e a  
ricevere tutto quello che è utile per farvi avanzare su questo cammino dei vostri  
fratelli di Luce. 

Ma bisogna precisare che se vi è dato molto, vi occorre una preparazione per ricevere. E’ necessario che tutti i vostri  
vecchi schemi spariscano, bisogna che vi purifichiate, che abbiate una nuova coscienza, bisogna, soprattutto, che vi 
mettiate al servizio dei vostri fratelli di Luce, dovete essere il loro prolungamento su questo piano. Quello che vi è dato 
non è per voi, anche se vi fa evolvere, quello che vi è dato deve essere restituito.

Bisogna restituirlo in Amore, restituirlo in Energia, perché se non restituite tutto quello che vi è dato, non riceverete più 
niente poiché il calice è già colmo. Tutti voi che ricevete dovete prima fare pulizia in voi, dovete essere in pace con voi  
stessi, integrare le Energie d’Amore, visualizzarvi Luce, collocarvi nella purezza divina. Dovete anche capire che siete 
al servizio della Luce, ma che non siete la Luce.

Siete la Luce Divina, ma non siete la Luce per gli uomini. Vorremmo farvi capire la differenza. Voi non siete la Luce,  
perché il vostro ego potrebbe gloriarsene. Siete i Portatori di Luce molto semplicemente.

Vi diciamo questo solamente per la canalizzazione, per il contatto. Quello che vorremmo aggiungere, è che nei tempi 
attuali, molte coscienze si apriranno, molte persone riceveranno, ma se non sono pronte, se non comprendono 
quello che succede loro o confondono la Luce con il Portatore di Luce, falliranno.

La caduta si presenterà in questo modo: crederanno di servire la Luce, crederanno di essere la Luce, ma si tratterà di  
un’ombra travestita da Luce. Allora sappiate che voi tutti, come tutti i vostri fratelli della Terra, avete la capacità di  
ricevere, di dare. Ma bisogna meritarlo. Bisogna prepararsi, bisogna essere, il ricettacolo.

Quando non sarete più nel vostro corpo fisico, non avrete più le trappole della mente. Ma, per ora, siete sottomessi alle 
leggi terrestri, con le loro trappole, ed è questo che bisogna assolutamente evitare. 

Ecco quel che volevamo dire per rispondere a questa domanda».

…............................................................................................................................................................................................

Pierre Monnier e Roland de Jouvennel sono diventati messaggeri - riferimento per il  
tramite della loro madre. Poco dopo la loro morte, hanno lasciato scritti importanti  
ancora pubblicati ai nostri giorni. Ma il tempo e la mancanza di semplicità di quei  
messaggi danno un insegnamento che non ha niente in comune con il vostro, tranne  
l’Amore. Potete spiegarci il motivo di questa differenza?

«Come  abbiamo  già  spiegato,  per  una  grande  parte  dell’umanità,  più 
l’insegnamento  è  complicato,  più  è  vero.  Ora,  noi  ci  esprimiamo  nel  modo  più  
semplice  possibile  affinché  il  nostro  insegnamento  sia  integrato  non  dal  vostro  
intelletto e dalla vostra mente, ma direttamente dal vostro cuore, dal vostro sentire,  
e possa essere assimilabile. Era necessario un periodo in cui i messaggi, per essere  
creduti,  accettati,  integrati,  fossero molto più intellettuali,  ma ora l’uomo nuovo  
della terra ha bisogno che si parli al suo cuore, ha bisogno di sentire le energie  
vibrare in lui, ha bisogno della risonanza. Il linguaggio non è più lo stesso, l’uomo 
non  è  più  lo  stesso.  Ad  ogni  epoca  corrisponde  un  linguaggio  diverso.  Il  solo  
linguaggio che vi farà veramente evolvere, ora, è quello del cuore, quello che parla  
al vostro essere profondo, quello che vi fa vibrare, quello per il quale potete dire:  
‘Sì,  concordo, sì, tutto il  mio essere accetta ciò che è detto’. Questo linguaggio,  
inoltre, è un linguaggio di libertà, per niente costrittivo. 

Non abbiamo più il tempo, ora, di comporre belle frasi che soddisfino solo il vostro intelletto. Ci rivolgiamo a ciò che di  



più bello c’è in voi: IL CUORE. Il chakra del plesso solare sarà il più sollecitato perché riceverà direttamente le energie.

Qualcuno lo svilupperà in modo considerevole, altri integreranno queste energie con altri centri di forza, ma il chakra  
cardiaco e quello del plesso solare saranno due centri di forza che si svilupperanno prioritariamente nel nuovo uomo 
della terra.

Dobbiamo anche dirvi che dieci, venti, trenta anni fa, l’insegnamento era diffuso nelle sole scuole di saggezza e si  
rivolgeva solo a una certa élite di intellettuali che potevano comprenderlo. 

Ora, le scuole di saggezza spalancano le loro porte poiché il Libro della Conoscenza è aperto per ognuno di voi.

E’ necessario che sappiate, figli della Terra, che avete tutto dentro di voi. Noi vi aiutiamo semplicemente ad andare a 
cercare i tesori sepolti nel più profondo del vostro essere. 

Il nostro insegnamento è utile solo per questo: farvi prendere coscienza che siete due, il piccolo io e il Sé Superiore; che  
dovete obbligatoriamente riunire in modo completo le due parti, e che nel momento in cui le due parti del vostro essere  
saranno riunite, avrete accesso alla Conoscenza. Tutto il nostro insegnamento e l’insegnamento di altri Maestri, in altre  
lingue e in altre direzioni, hanno per solo scopo il risveglio della coscienza degli uomini, per reinsegnare quello che gli  
uomini sanno d’istinto, perché tutto è in loro ma l’hanno dimenticato. Sanno tutto poiché Dio è in loro e Dio sa tutto».

…............................................................................................................................................................................................

Che lavoro dobbiamo fare per gli esseri che abbiamo amato, per poterli aiutare al  
massimo?

«Il  lavoro  che  potete  fare  è  soprattutto  non  affliggervi  nel  momento  della  
separazione. E’ già il lavoro più grosso, il più difficile. In seguito prendere coscienza  
che non c’è  separazione,  che questa deriva soltanto dalla  non-visione della  loro  
presenza. Ma l’Amore non separa gli esseri ed è un legame più che potente, è un  
legame che niente può distruggere. 

Per aiutarli, in relazione al fatto che siano scomparsi da più o meno tempo e a seconda del cammino che avevano fatto  
su questa terra, potete parlare loro come se fossero presenti, dir loro che li amate e anche che non fanno più parte di 
questo  mondo,  che  bisogna che  vadano sul  loro.  Quando avete  perduto  un essere  caro,  l’essere  caro  resta  vostro 
prigioniero, come voi potete restare suo prigioniero.

La prima cosa è liberarli, poi dirigerli, cioè spiegare loro qual è il cammino per lasciare il piano della terra. Sono ancora, 
spesso, molto presenti sul piano della terra, ed è necessario che vadano verso i piani dove continueranno il loro lavoro, 
dove si rigenereranno, perché molto spesso la cosa più importante è potersi rigenerare per continuare il  lavoro da  
compiere. Quando avranno iniziato questa rigenerazione, prenderanno coscienza del piano sul quale si trovano.

Quindi, bisogna spesso inviare loro molto Amore, parlare loro, dire loro: ‘Vai verso la Luce, vai verso il piano che è tuo 
e dopo, potrai tornare ad aiutarmi, potrai tornare verso di me’».

…............................................................................................................................................................................................

Sarà  possibile,  in  futuro,  trovare,  inventare  strumenti  che  ci  permetteranno  di  
comunicare con l’astrale?

«Vi diciamo subito: ‘No’, per la ragione seguente: non avrete bisogno di inventare  
strumenti, poiché entro pochi anni la vostra coscienza sarà sufficientemente aperta  
per avere accesso ai piani che attualmente vi sono invisibili. 

Per  ora,  la  Saggezza  di  vostro  Padre  ha  fatto  in  modo di  proteggervi  da  quei  piani,  poiché  non potreste  a  volte  
sopportare certe energie, certe visioni. Come abbiamo detto spesso, quando l’uomo si sarà trasformato, quando l’uomo 
si sarà tolto certi veli, non ci sarà più separazione tra coloro che hanno lasciato questo mondo e coloro che ancora vi  
dimorano. La morte, come la chiamate su questo mondo, non sarà più triste perché non esisterà più, in quel momento 
avrete la visione sull’altra faccia dello specchio, sull’altro lato del vostro mondo.

Dovete comprendere che le vostre facoltà di percezione attuali sono molto limitate perché siete ancora bambini molto 
impauriti da quello che potrebbe succedervi, da quello che potreste percepire. Vi è dato in funzione di quello che potete 
sopportare di vedere e di comprendere, ma domani sarete cresciuti, in quel momento vi sarà dato in funzione del vostro 
nuovo stato di coscienza, della vostra nuova apertura, non ci saranno più tutti i veli che vi nascondono la verità. Vedrete 
anche i vostri fratelli delle altre sfere, degli altri mondi, non sarete più isolati sul pianeta Terra, perché attualmente 
l’uomo vive questo isolamento. Domani, il velo che nasconde tutte le altre vite, sugli altri piani o sugli altri mondi, sarà  
tolto dalla coscienza umana, e l’uomo vedrà, l’uomo capirà, l’uomo saprà, l’uomo sarà felice perché avrà ritrovato la 
sua vera famiglia, la sua famiglia Universale. Questa è una certezza.

Attualmente  è  già  iniziato  un  processo,  un  processo  che  proietta  molti  uomini  verso  un’altra  coscienza,  verso  la  
coscienza dei piani dell’invisibile, essi sentono o vedono, a volte, quello che non sentivano e non vedevano il giorno 
prima. Sta avvenendo una grande apertura in ognuno degli  uomini di  questo mondo, e quando saranno veramente  



pronti, quando non avranno più paura, tutto sarà loro aperto. Il fratello incontrerà il fratello, e quando diciamo fratello 
parliamo dei vostri fratelli delle stelle che sono realtà e che esistono veramente.

Sarà il grande regalo della vostra evoluzione futura, ma bisogna lavorare, bisogna meritarlo. Sarà il grande regalo che vi 
sarà dato dopo tutte le prove vissute e da vivere. Vi ci dovete anche preparare.

Diremo ancora  questo:  è  certamente  possibile,  per  mezzo di  apparecchi,  registrare  voci  di  altri  piani,  o  dei  piani 
dell’astrale,  non  ha  importanza  il  nome  di  questi  piani,  ma  questo  non  ha  una  grande  utilità,  se  non  per  farvi  
comprendere che la vita non si estingue mai. C'è spesso pericolo in questa pratica, perché non sapete da quale piano  
captate, e quali voci sono captate. Non è così che bisogna aprirsi, è semplicemente con un’altra coscienza della vita, con 
un’altra coscienza di voi stessi e sapendo nel più profondo di voi che tutto vi sarà offerto, che tutto vi sarà dato quando 
ve ne mostrerete degni. Sappiamo che l’uomo di domani riceverà questo regalo immenso».

…............................................................................................................................................................................................

Come possiamo sapere se un pensiero d’Amore inviato a una persona defunta le  
arriva veramente?

«Possiamo dirvi questo: siate assolutamente certi che ogni pensiero d’Amore inviato  
a una o più persone defunte andrà veramente verso di esse, poiché non c’è alcun  
freno, alcun ostacolo all’Amore.  L’Amore non ha limiti,  l’Amore può essere proiettato 
all’altro capo dell’Universo e l’Amore sincero va sempre a toccare nel più profondo colui al 
quale è destinato

Quando avrete mandato molto Amore a un essere caro, sarà possibile sentire la sua  
presenza in voi, una gioia profonda, un ritorno d’amore. Questo vi sarà possibile se  
siete sufficientemente svincolati dalla mentalizzazione di questo atto d’Amore, di  
questa proiezione d’Amore, se vi mettete in uno stato ricettivo, in contatto. Darete  
e riceverete, ma di sicuro, senza mentalizzare.

Per finire  con questa domanda,  sappiate che l’Amore ha una potenza considerevole,  molto più di  quanto possiate  
supporre.

L’Amore è la sola potenza dell’Universo, e Dio l’ha messa in voi. Imparate allora a servirvene il meglio possibile,  
imparate a dirigerla, imparate che è il vostro strumento più prezioso, quello con il quale dovrete operare». 

…............................................................................................................................................................................................

Nel viaggio oltre la vita che avete fatto vivere a Monique, avete descritto esseri che  
erano umani ma che somigliavano a piccole luci. Dopo il passaggio, ci rivestiamo di  
un corpo di Luce che somiglia al nostro corpo fisico o siamo solo piccole luci senza  
alcuna apparenza, senza alcuna forma?

«Questo  vi  sorprenderà.  Potete  vestirvi  del  corpo  che  volete,  potete  vestirvi  di  
piccole luci. 

Questo vi divertirà, ma spesso gli esseri che non hanno ancora completamente finito il loro periplo terrestre, si sentono  
meno nudi rivestendo un corpo; ma è un corpo spirituale, non è una materia come sulla vostra terra. Rivestono un corpo  
simile a quello che avevano sulla terra, ma che non serve loro a molto. A volte, quando sono su piani sufficientemente  
elevati, possono togliersi questo corpo e vestirsi semplicemente di un corpo di Luce.

NON  DIMENTICATE  CHE  NELL’ASTRALE,  LO  SPIRITO  E’  ONNIPOTENTE,  CHE  L’ANIMA  E’ 
CREATRICE. Preferiamo usare il termine anima piuttosto che il termine spirito. L’ANIMA E’ CREATRICE E PUO’ 
VESTIRSI COME VUOLE.

Spesso,  soprattutto  quando  queste  anime  accolgono,  aiutano,  una  persona  che  è  loro  profondamente  legata,  a 
oltrepassare la grande porta, rivestono le loro antiche forme per essere riconosciute. L’altra è talmente imbevuta da tutto  
ciò  che  faceva  nella  sua vita  sulla  terra,  che  deve  essere  rassicurata,  rassicurata  nell’Amore,  con  cose  che  aveva  
l’abitudine di vedere, persone che amava e che è infinitamente felice di ritrovare. Ma se queste anime si presentassero a  
lei come sono, rivestite del loro abito di Luce, non potrebbero essere riconosciute».

…............................................................................................................................................................................................

Esistono  veramente  quelli  che  chiamiamo FANTASMI,  anime  che  non  si  possono 
elevare verso la Luce, che sono rimaste attaccate alla loro famiglia, ai loro amici,  
ecc….? E’ verosimile?

«Assolutamente.  SPESSO  SONO  ANIME  CHE  NON  HANNO  ANCORA  CAPITO  CHE  HANNO 
ABBANDONATO QUESTO MONDO. Poiché il tempo non esiste, potete restare parecchi anni, parecchie centinaia 
dei vostri anni, vicino al piano fisico senza avere coscienza che non siete più, che non fate più parte di questo mondo, e  



non volete voltare gli occhi verso la Luce! Così gli esseri di Luce non possono fare niente per voi; siete come legati 
indissolubilmente alla materia pur non facendone più parte. LA SOLA COSA PER LIBERARE QUESTE ANIME E’ 
CHE PREGHIATE MOLTO PER LORO, e dopo un certo tempo si risveglieranno come se uscissero da un torpore; 
capiranno che non fanno più parte del mondo fisico. Questo è il compito delle chiese, in quanto ci sono molte preghiere  
che aiutano queste anime a lasciare i piani che sono troppo vicini alla terra. Ci sono anche gli Esseri di Luce e una  
moltitudine di piani che le aiutano, che cercano di tirarle verso la Luce, che cercano di tirarle verso di loro. Allora la  
fusione delle preghiere che vengono dai piani dell’invisibile e dai piani della materia aiutano queste anime a staccarsi».

…............................................................................................................................................................................................

Possono queste anime manifestarsi visibilmente, come per esempio in una casa che 
viene detta infestata?

«Assolutamente,  totalmente.  Prendono  tutte  le  forze  eteriche  per  manifestarsi,  
prendono anche molte energie agli abitanti dei piani terrestri!».

…........................................................................................................................... 

LA SALUTE
▪ I problemi di salute 

▪ Vedersi in buona salute 

▪ Le trasfusioni di sangue 

▪ Nutrirsi bene 

▪ I bagni di sole

I PROBLEMI DI SALUTE

Vi  parleremo dei  vostri  problemi  di  salute  perché gli  esseri  che  sono in  sperimentazione  sulla  Terra  se  ne 
preoccupano molto. E’ importante sapere che ogni problema di salute è principalmente legato all’anima e spesso 
deriva da un rifiuto di esistere, di vivere le esperienze della Terra e dal rifiuto inconsapevole, più o meno forte, di 
sperimentare. Certo, legati alle vostre difficoltà di salute, ci sono problemi di eliminazione delle cariche emotive  
che vi portate dietro dai vostri viaggi sul pianeta. Se non siete abbastanza forti da riuscire a ripulirvi da tutto 
quello che non vi appartiene e se non riuscite ad  abbandonarvi e ad accettare completamente il vostro vissuto 
quotidiano, è evidente che il vostro corpo sia scombussolato e stravolto.

Vi  abbiamo  già  ripetuto  molte  volte  che  siete  sottoposti  a  dei  veri  cataclismi  interiori.  Quando  sarete 
completamente in pace con voi stessi ed avrete accettato e ringraziato per tutto quello che vi accade durante la 
vostra esistenza sulla Terra,  per tutto quello che dovete vivere:  felicità,  infelicità e  difficoltà,  quando avrete 
accettato tutto con un abbandono totale, allora non avrete più nessun problema di salute.

TUTTI I PROBLEMI DI SALUTE SONO LEGATI A RIBELLIONI E A NON-ACCETTAZIONI. Purtroppo 
tutto questo accade a livello inconscio e quindi non è facile lavorare su questo aspetto perché spesso voi stessi non 
ne  conoscete  l’origine.  Per questa  ragione lavoriamo con voi  da  tanti  anni  e  vi  prendiamo per mano,  e  vi  
ripetiamo continuamente lo stesso insegnamento fino a che una frase o una parola possano risuonare in voi  
diversamente e possano farvi cambiare stato di coscienza. Non dimenticate che una parola o una frase, hanno in  
sé un’energia di cui potete aver bisogno in alcuni momenti della vita.

Noi continuiamo a seguirvi con molto amore per farvi capire che voi stessi siete i vostri maestri e che siete sempre 
voi che controllate le vostre esperienze esistenziali e perciò dovete accettare bene e male con un Amore immenso; 
accettate anche il male perché in fin dei conti che cosa è bene, meno bene o male? E’ tutto relativo, dato che la  
vita sulla Terra è solo un’illusione di vita e voi state solo recitando una parte, state interpretando un ruolo, che  
può essere tragico o drammatico, ma siete sempre e solo un attore, non siete il personaggio che interpretate. 

Purtroppo, a causa della momentanea limitazione di coscienza che state vivendo, non potete non identificarvi 
con il ruolo che interpretate. Indubbiamente i vari ruoli che recitate vi procurano gioia o sofferenza, e per voi  
che vivete in questa terza dimensione questi sentimenti sono molto reali. Il nostro compito principale è di 
insegnarvi a interpretare bene questi ruoli e vi chiediamo di prendere sempre una certa distanza dal ruolo che 
interpretate e di non lasciarvi trasportare dalla passione dell’azione. 

Fare questo può essere difficile per voi e l’unico mezzo per portarvi alla comprensione è il linguaggio del 
corpo ma, sfortunatamente, molti esseri umani non hanno un grado di coscienza tale che permetta loro di  
comprendere. Il corpo reagisce in base al ruolo che interpretate, alle emozioni che gli fate provare, ai rifiuti  
che vivete, mentre dovreste interpretare le sequenze esistenziali con molto maggiore distacco, e con molta  



maggiore accettazione e soprattutto con molto più amore verso voi stessi. La chiave di tutto sta nell’Amore 
per voi stessi.

Non potete darvi Amore perché l’immagine che avete di voi stessi è quella che vi riflette lo specchio e non  
riuscite a vedere chi siete veramente, non vedete la vostra vera immagine. Se poteste vederla, vi amereste 
pienamente e illimitatamente. Vorremmo che integraste questa comprensione per trasferirla poi in quella  
gigantesca rappresentazione che è la vostra vita.

Prima di capire bene come funzionano le vostre emozioni, come funziona l’Amore che proietterete su voi stessi e su 
tutto quello che vi circonda dovete purtroppo passare attraverso la sofferenza, che deriva dalla mancanza d’Amore e  
dalla mancanza di accettazione. Vi condurremo sempre più lontano perché possiate comprendere e possiate arrivare 
almeno a superare quegli stati di debolezza che provocano la “malattia”, come la chiamate voi. Tutti ne siete capaci,  
tutti potete compiere miracoli su voi stessi.

Vi facciamo un piccolo e semplice esempio: dite continuamente “sono stanco” “mi fa male qui” “non posso fare questo  
perché mi stanco!” In questo modo state programmando continuamente il principio della stanchezza! Dovreste invece 
imparare a formulare diversamente questa frasetta che ripetete continuamente e dire invece “Oggi ho poca energia ma 
l’Essere Divino che è in me mi darà quella che mi serve per fare il lavoro che dovrò fare oggi!” 

Imparate anche a dire “Oggi mi manca un po’ di energia ma mi verrà data man mano che mi servirà!” Ed un bel giorno 
non dovrete più ripetere questa frase ma direte sempre: “Sono in piena forma, ho tutta l’energia che mi serve 
per affrontare le esperienze della vita. Dispongo sempre di tutta quest’energia perché la mia parte 
Divina mi procura tutto quello che è indispensabile per la mia completa realizzazione, per la mia 
perfetta salute ed ho inoltre la capacità di prendere attorno a me tutta l’energia che mi serve, mi 
immergo continuamente in essa riconoscendo la sua reale presenza. Mi basta pensare che c’è per 
integrarla nella mia vita!” 

Effettivamente voi funzionate costantemente in modo emozionale e ad un certo livello di coscienza. Chiedetevi se non  
potreste aumentare il livello di coscienza e rendere le affermazioni che fate più positive, più costruttive, per alleggerirle 
energeticamente, perché in tal caso la vostra vita ne sarebbe completamente trasformata.

Vi abbiamo già detto che i mesi futuri saranno molto difficili, ma lo saranno per coloro che non hanno ancora compreso 
le loro potenzialità. Anche se le energie disturbanti fossero dieci o cento volte più potenti, nulla vi potrà raggiungere se  
in voi non c’è alcuna resistenza alla trasformazione, se accettate totalmente la vita che state vivendo. Al contrario 
dovreste  essere  in  grado  di  assorbire  da  quelle  energie  soltanto  la  forza  che  vi  è  necessaria  per  la  vostra  futura  
transizione. 

 Molte cose vi diverranno più accessibili. Il lavoro di comprensione di quello che siete, che in massima parte è già stato  
fatto, è molto importante, molto più importante di quanto non pensiate e vi permette, e vi permetterà sempre più, di  
superare alcune vostre paure. Il lavoro che fate con noi vi metterà in grado di raggiungere nuovi stati di coscienza, di  
comprendere gradualmente chi siete e di realizzare quel che si nasconde dietro la vostra personalità umana. La vostra 
personalità umana è semplicemente un vestito che avete indossato per venire a fare esperienze su questo pianeta. Dove 
imparare ad andare all’interno del vestito per scoprire chi c’è e vedere il tesoro che si nascondo sotto l’apparenza che 
conoscete. 

 Tutto questo è importante e richiede riflessione e meditazione. La vostra esistenza si svolge in funzione dei vostri 
pensieri,. Più progredite, più i vostri pensieri avranno presa sulla vostra vita, cioè l’influenzeranno. Per questa ragione  
vi diciamo di non proiettare nulla col pensiero, di non dire che non avete abbastanza di questa o quella cosa, non dite di  
essere stanchi di questa o quella cosa; ringraziate per il momento presente, assaporatelo perché anche in una difficoltà  
c’è sempre un gran regalo. Più avrete coscienza del momento presente e più vi sentirete in pace, gioia e Amore. Quando 
sarete giunti ad un certo livello di comprensione di qualche siete, la parte che state recitando nella vostra vita diverrà 
meravigliosa e restituirete tutto quello che avete imparato, tutta la vostra Saggezza, tutto il vostro Amore, tutta la vostra  
gioia e sarete anche voi Esseri di Luce e la vostra luce si espanderà attraverso quel vestito che ora nasconde quello che  
siete realmente.”

VEDERSI IN BUONA SALUTE
Dovete  visualizzarvi  in  perfetta  salute!  Non  dovete  mai  avere  dubbi  sulla  vostra  salute!  Se 
incominciate a pensare di stare male, emetterete pensieri contrari e farete entrare in voi pensieri di  
”non-salute”. 

E’ anche molto importate far circolare liberamente le vostre energie a livello di tutti i vostri centri di forza,  
come circola il sangue nelle vene. Se avete la capacità di visualizzare tutti i vostri organi: il cuore, il fegato, 
gli intestini o gli altri organi, visualizzateli sempre in perfetto stato di salute anche se vi sembra che qualcosa  
non vada bene e così facendo darete energia ai vostri organi e potrete sanare qualunque eventuale squilibrio 



che si fosse prodotto in voi. 

State certi che potete rimanere in perfetta salute fino alla fine della vostra programmazione di vita e potrete  
spegnervi in perfetta salute quando il vostro programma di vita sarà terminato. 

Quello che voi chiamate “cattiva salute” non fa parte della natura umana. Sono soltanto i pensieri di malattia  
e di paura che impregnano continuamente il vostro corpo! Avete sempre paura di qualcosa. Appena sentite  
un’anomalia  o l’impressione di  un cattivo funzionamento nel  vostro corpo emettete immediatamente un 
pensiero  di  paura  o  di  malattia.  E’ umano,  è  la  mente  che  fa  questo,  ma  evitatelo!  Contrastate  subito 
quest’idea dicendo “il mio corpo funziona perfettamente e sto benissimo” Non si tratta del metodo Coué,  
anche se quell’essere è stato ispirato, ma è un modo di programmare continuamente uno stato di salute  
ottimo in voi. Se dite “Sto male, mi fa male qui, mi fa male lì!” state programmando la malattia, mentre se  
dite “sto benissimo” state programmando la salute. 

Dovete capire come funziona questo processo. Prima di poter entrare in uno stato di perfetta salute è chiaro 
che dovrete sostenere delle lotte dentro di voi, perché alcune energie si sono ormai ben sistemate mentre voi 
vorreste trasformarle in energie di Luce. Tutte le vostre paure, le vostre preoccupazioni si sono impresse  
nelle vostre cellule e dovete deprogrammarle. Non potrete far questo se in voi rimangono paure e dubbi.  
 Potrete effettuare questa deprogrammazione solo facendo entrare continuamente la Luce in voi e sostituendo 
alla programmazione di cattiva salute una programmazione di perfetta salute. 

Quelli che voi chiamate i Maestri o i grandi iniziati, che avevano veramente capito come funziona il pensiero 
e  la  sua  influenza,  non avevano bisogno di  medicine.  Sapevano autoguarirsi  visualizzandosi  sempre  in 
perfetta salute sia nel corpo fisico che nei corpi sottili. 

Non potete programmare la salute perfetta finché la sofferenza è impressa nell’anima. Bisogna programmare 
la salute perfetta a tutti i livelli, cioè nei tre corpi più importanti: il corpo fisico, il corpo emozionale, il corpo  
mentale. Per i corpi spirituali dovete procedere diversamente, lavorando sulla pace dentro di voi e provando 
effettivamente questo stato di pace. 

Non potete programmarvi una buona salute se siete tormentati, se avete paura, se non avete fatto abbastanza 
pulizia in voi. Dovete prima fare un lavoro preventivo di abbandono, di comprensione, che vi permetterà poi  
di  realizzare  veri  miracoli,  ben oltre  quello  che potete  immaginare.  Ma per  riuscire  a  sradicare  tutte  le 
sofferenze, tutte le ferite dovete ascoltarvi e guardarvi vivere.”

LE TRASFUSIONI DI SANGUE
“Vi abbiamo detto varie volte che non è bene fare trasfusioni. Evidentemente la vita per voi è molto importante e  
quando non ci sono altri mezzi per salvare coloro che amate o la vostra stessa vita, potete anche accettare queste  
trasfusioni. Sapete che il vostro spirito è onnipotente e che può deprogrammare quello che avevate previsto per la 
vostra esistenza, cioè tutte le esperienze che avete vissuto su questo pianeta. 

Potete guarire da quella che chiamate leucemia. Una leucemia è una malattia, un cancro del sangue. I vostri nonni, i 
vostri antenati dicevano spesso “ Non farti cattivo sangue!” 

Che significa questa espressione? Vuol dire che quando i vostri pensieri non sono allineati vi avvelenate il sangue.  
Quello che riuscite a fare in un senso potete farlo anche nell’altro. Avete questo potere in voi, ma per utilizzarlo dovete  
comprendere come funzionate. 

Se funzionate solo con la testa, con la mente, non basta. Dovete stabilire un collegamento fra cuore e mente dovete  
chiedere col “cervello” del cuore e col cervello mentale; quando unite i vostri due cervelli allora potete fare miracoli e 
operare  grandi  trasformazioni  nel  vostro  corpo  fisico,  molto  più  di  quanto  non  immaginiate.  Sfortunatamente  la 
maggioranza  degli  esseri  umani  sa  operare  solo  con  il  cervello  mentale.  Il  cervello  del  cuore,  come a  noi  piace  
chiamarlo, funziona, ma non è ancora coordinato con quello mentale. 

Per  ritornare  alle  trasfusioni  di  sangue,  potete  pulire  completamente  quello  che  non  vi  appartiene  e  che  viene 
dall’esterno. Potete purificare il sangue per renderlo completamente neutro, pulito, potremmo dire sterile rispetto a tutto 
quello che potrebbe apportarvi di spiacevole e disturbante ma questo richiede un gran lavoro di coscienza, una fiducia 
ed una fede immense e soprattutto la coordinazione dei due cervelli. 

 Voi avete tutti i poteri, avete anche quello di ricreare un organo, di far ricrescere un dito; tutto è possibile quando avete 
coscienza che non siete voi ad operare ma la Divinità che è in voi, la Divinità che risiede nel cervello del cuore.

Tuttavia capiamo che non vi è facile agire sul vostro corpo perché il vostro più grande nemico è proprio la mente, il  
vostro ego che non crede ai poteri diversi dai suoi e non vuole essere detronizzato dalla potenza inimmaginabile del  
vostro essere Divino e perciò usa qualunque stratagemma pur di  seminare il  dubbio dentro di  voi  e  non darvi  la  



possibilità di mettervi al servizio del Divino. Quando sarete in quarta dimensione non avrete più l’energia dell’ego, o  
almeno sarà completamente diversa, perché ci sarà una perfetta intesa dentro di voi fra il Sé incarnato ed il sé Divino.

Noi, i vostri Fratelli di Luce, non abbiamo dualità in noi. Noi siamo in perfetta Unità, e facciamo agire e interagire  
continuamente il punto d’Amore, la divinità in noi, verso cui nutriamo una fiducia completa perché sappiamo che, fino  
ad un certo punto, è onnipotente a livello della nostra coscienza. Tuttavia la dimensione della nostra coscienza non ha 
nulla  a  che  vedere  con  la  dimensione  della  vostra.  Noi  abbiamo  i  nostri  limiti  e  voi  i  vostri.  Noi  lavoriamo  
continuamente per allargare i nostri limiti perché anche noi ci evolviamo continuamente. 

La nostra evoluzione non è paragonabile alla vostra tuttavia nel vostro lavoro evolutivo avete più merito di noi. Per  
lavorare come fate in questa terza dimensione, dove ci sono energie pesantissime, ci vuole molto coraggio, molta forza  
ed  anche  molto  Amore  per  progredire.  Per  questo  vi  amiamo  tanto.  Se  talvolta  non  comprendiamo  i  vostri 
comportamenti di dualità, vi ammiriamo molto per la forza che tirate fuori per riuscire a trasformarvi.

Attualmente il vostro mondo è come un pentola a pressione pronta ad esplodere. Non vogliamo dirvi con questo che il  
vostro pianeta sta per esplodere, ma che la coscienza umana così com’è ora e la vostra vita su questo pianeta possono  
crollare da un momento all’altro, per il maggior bene del vostro futuro.

I  vostri  fratelli  di  Luce  sono quindi  sempre più vigili.  Il  comportamento  umano ci  disorienta  talvolta  perché non 
sappiamo mai in quale direzione indirizzerete tutte le vostre forze vive, d’amore o di distruzione. 

Conosciamo la finalità ma non sappiamo mai con certezza quale strada prenderete per raggiungere quel fine.  Non  
possiamo dirvi quello che avverrà e non abbiamo il diritto di farlo; solo il Grande Creatore lo conosce nei minimi  
particolari. 

Sappiamo che  tutto  può essere  modificato se  c’è  coordinamento  con  la  vostra  Potenza  d’amore.  Non abbiamo la  
certezza che quello che vediamo sia il destino definitivo del pianeta Terra e di coloro che lo abitano. Le certezze che 
abbiamo riguardo al vostro mondo provengono da analisi e proiezioni che facciamo di possibili avvenimenti, di futuri 
possibili del vostro pianeta, derivanti dai vostri comportamenti. 

Non dimenticate che si possono prevedere molti futuri e noi ne vediamo solo una parte, perché è impossibile vedere il  
quadro  definitivo  che  è  determinato  dal  comportamento  generale  dell’umanità.  Non  parliamo  di  comportamenti 
individuali, parliamo di comportamento generale, che dipende però dai comportamenti individuali.”

NUTRIRSI BENE
“Ogni essere umano deve reagire in funzione di quello che sente interiormente. Che succede in questo momento? Avete  
la prova che tutto cambierà in questo mondo! E dunque anche il cibo sarà completamente diverso.   Finché siete ancora 
in terza dimensione e la transizione non è ancora completata e la vostra frequenza vibratoria non ha ancora raggiunto un  
certo livello, dovrete ancora agire in funzione di ciò che richiedono le energie della terza dimensione che sono tuttora  
presenti in voi. 

La Saggezza vuole che ognuno ascolti profondamente il proprio corpo. Non parliamo della mente, è completamente 
diverso. Siete costretti a nutrirlo, se volete che lavori. Per il momento, in terza dimensione, funziona così, ma non è la  
mente che deve reclamare il  cibo. Cercate di capire la differenza fra quello che la mente vuole ed il fondamentale  
bisogno del corpo di energia funzionale. Non dimenticate che il vostro corpo è una macchina ultra-perfezionata che ha  
bisogno di alimenti per funzionare. Quando avrete acquisito una frequenza vibratoria infinitamente superiore a quella 
che  molti  corpi  di  terza  dimensione  hanno  attualmente,  potrete  facilmente  eliminare  il  cibo  perché  il  carburante 
Universale sostituirà il carburante materiale. 

Nella quarta dimensione il vostro corpo sarà fatto ancora di materia; assumerete quindi un’alimentazione solida per  
fornirgli l’energia necessaria perché possa compiere il suo lavoro. Non poterete ancora nutrirvi di prana, di energia. 

 Sulla Terra alcune persone possono nutrirsi in questo modo, ma sono spesso esseri che sono consapevoli di provenire 
da un mondo diverso, in cui si nutrivano in questo modo. 

Vi consigliamo di non seguire questi esempi perché questo richiede una disciplina e degli obblighi che non siete in 
grado di sopportare. 

Mi dicono questo: 

Gli esseri della quinta dimensione hanno ancora un corpo fisico con una frequenza vibratoria molto al disopra di quella 
che voi potete concepire. Hanno essenzialmente bisogno d’acqua per il piacere, per la bellezza, per profumare il loro 
veicolo e ne assorbono molta dai fiori e dai frutti.

I BAGNIDI SOLE
E’ vero che il sole da mezzogiorno in poi è pericoloso per le persone che fanno i bagni di sole?

“Il collegamento potente fra i raggi solari e la Terra si è deteriorato. Se entrate coscientemente in relazione con  



l’energia solare, avrete meno rischi di scottarvi o subire gravi conseguenze. Molti esseri umani sentono il bisogno  
dell’energia solare. Non è una moda. Bisogna però essere molto prudenti perché le energie solari non sono le stesse  
di prima, anche solo rispetto a dieci anni fa, e non stiamo parlando dello strato di ozono! 

Attualmente le posizioni rispettive del vostro pianeta e del sole all’interno della vostra galassia fanno sì che il sole abbia 
molta più forza nel suo movimento e nella sua essenza; ci sono più eruzioni solari e vitali. Bisogna dunque essere molto 
vigili e non esporsi troppo. Quando vi mettete al sole non fatelo per abbronzarvi e per essere esteticamente più belli.  
Fatelo in uno spirito di comunione con l’energia solare e con la consapevolezza di captare tutto quello che il sole può 
darvi di positivo. 

E’ vero che le malattie di cancro causate dai raggi solari aumenteranno, ma questo è parte dello squilibrio energetico di  
gran parte degli esseri umani. Non sono più consapevoli di ciò che sono e non sanno più collegarsi a quello che li  
circonda. 

Voi siete cento volte più vulnerabili a tutto quello che vi circonda, sia ai raggi del sole che alle punture di insetti. Però  
potete  ugualmente  proteggervi  creando  una  barriera  energetica  intorno  a  voi  e  così  le  vostre  elevate  vibrazioni 
cacceranno via gli insetti che si avvicineranno molto meno a voi.

…............................................................................................................................................................................................

CORPO E SALUTE

Il nostro corpo cambia di frequenza vibratoria
«I problemi di salute, perlomeno le sofferenze fisiche, hanno molti motivi di manifestarsi. Uno di questi nasce dal  
malessere profondo, da una sofferenza non accettata, e si tratta a volte anche di tutte le collere che sono o non 
sono state espresse. Voi ne conoscete le cause, ma questo non vi impedisce di poter cadere in queste trappole.

 Un’altra causa molto importante risiede nel cambiamento vibratorio dei vostri corpi, del vostro pianeta, di tutto ciò che 
vive. Abbiano parlato molto spesso di questo cambiamento vibratorio, di questa preparazione alla transizione, ma ne 
riparleremo ancora. 

La cosa è molto più complessa di quanto pensiate, perché tutto in voi deve trasmutarsi, sia a livello del corpo fisico che  
dei corpi energetici, per adattarsi alle energie straordinarie delle dimensioni superiori.

Fino a  che nei  vostri  corpi  c’è  resistenza conscia  o  inconscia,  c’è  automaticamente  anche somatizzazione e 
sofferenza.

La malattia non esiste! Dovete anche prendere in considerazione il fatto di come questa o quella malattia possano 
corrispondere ad una specifica entità. In questo momento molti di voi sono colpiti a livello delle vie respiratorie e della 
gola. Questo può essere visto come un’entità, che corrisponde a queste malattie e che frena la vostra trasformazione, la  
vostra preparazione alla transizione. Dovete avere una volontà molto forte, una grandissima comprensione e soprattutto 
molto Amore per potervi preparare a quest’immensa transizione, senza che si verifichino effetti secondari nel vostro  
corpo fisico e nei corpi energetici.

Come  manifestare  la  vostra  volontà?  Unicamente  restando  coscienti  di  quello  che  siete,  sorvegliando  i  vostri 
comportamenti e pensando il più spesso possibile di accompagnare queste crescite vibratorie e la trasformazione dei 
vostri corpi verso questa vibrazione che è molto più alta.

Può essere una fortuna che voi subiate tutto questo, perché vi permette di prendere profondamente coscienza che sta  
avvenendo qualcosa in voi e che state vivendo una trasformazione interiore. Ci sono anche quelli che non avranno  
bisogno di questa manifestazione per vivere la trasformazione interiore. Essi l’hanno vissuta in un altro modo o la 
vivranno più tardi.

Siate coscienti il più spesso possibile di questa immensa trasformazione che state subendo. Questi grandi sensi di 
fatica che spesso vi colpiscono possono essere anche il segnale della vostra trasformazione vibratoria! Non è così facile,  
come potete immaginare, accedere all’ottava superiore. Voi sapete di essere essenzialmente composti di energie, ma 
anche che in voi esse hanno numerose frequenze che devono essere accordate all’ottava superiore. Questo non è facile 
per voi terrestri perché, non soltanto state subendo la vostra trasformazione individuale, ma subite anche tutte le energie  
che vi circondano e quelle provenienti dall’Universo che possono destabilizzarvi.

Arriverà il momento in cui comincerete a sentirvi molto più leggeri ed in cui tutto si metterà a posto nel modo migliore. 
In quel momento non vi sentirete più deboli, perché non sarete più in trasformazione profonda. Noi diciamo deboli in 
rapporto a certe energie. Dunque, voi sarete molto più resistenti a tutte le gigantesche emanazioni di energie che vi 
sommergono.

Per  capire  meglio,  dovete  tenere  in  mente  questo:  non pensate  più alla  parola  «malattia»,  pensate  invece  alle 



parole”trasformazione” e “trasmutazione”.

Eliminate la parola «malattia» dal vostro vocabolario e dite semplicemente: il mio corpo si sta trasformando, le mie 
energie si stanno alleggerendo ma questo, perché possa avvenire, può causarmi dei disturbi.

Noi vi abbiamo spesso parlato dell’essere Divino che è in voi. Ciascuno di voi ne ha completa coscienza, gli parla  
anche, ma la connessione non è ancora avvenuta, ed è per questo che ricevete solo un aiuto molto parziale della sua 
immensa potenza.. 

Bisogna assolutamente che voi riarmonizziate i vostri corpi nella vibrazione più alta.  Quello che vi crea tutti questi 
problemi sgradevoli, è una disarmonia tra la frequenza vibratoria del vostro corpo fisico e quella dei corpi sottili.

Noi diciamo a coloro che lavorano con le energie che questo non ha niente a che vedere con quello che voi conoscete a  
livello energetico; questo avviene unicamente nel suono, nella frequenza vibratoria che emette un suono particolare.

Basta semplicemente che mettiate  in connessione la vostra coscienza con il  corpo fisico e con tutti  i  vostri  corpi  
energetici,  basta  anche che  chiediate  il  nostro  aiuto,  che  vi  affidiate  ad esso  ed  abbandoniate  così  tutte  le  vostre  
preoccupazioni e tutti i vostri crucci. Se vi fate assorbire dalla preoccupazioni, dai crucci, senza lasciare la presa, non 
potrete fare un grande lavoro.

Ciascuno del resto può fare a modo suo; vi lasciamo liberi di riarmonizzarvi attraverso l’Amore verso il vostro corpo, 
attraverso la coscienza del Divino che è in voi e che può ogni cosa. Non vi imponiamo niente, vi diamo solamente delle 
possibilità.

Sappiamo quanto è difficile vivere questa transizione !  Molti  esseri  umani vivono questa trasformazione in modo 
estremamente difficile, semplicemente perché non hanno coscienza di quello che sta loro accadendo, perché si trovano 
nel rifiuto, nel risentimento, nella violenza e nella non accettazione.

Dunque, anche se state vivendo qualcosa di sgradevole, siate coscienti della fortuna che avete. Siate anche coscienti 
dell’aiuto considerevole  che possiamo darvi;  voi  non ci  pensate a  sufficienza o piuttosto ne dubitate.  Potete dire:  
certamente voi ci aiutate, ma questo non ha grande effetto, perché io continuo ad essere sempre molto stanco, perché  
ho sempre questo raffreddore che non vuole andarsene, perché continuo a soffrire di male alla gola, perchè…perchè…e 
allora noi  vi  rispondiamo:  ma voi  cosa  fate davvero?Amate abbastanza il  vostro  corpo,  amate tutti  quelli  che  vi  
circondano, l’Universo? Siete coscienti di quello che state vivendo? Siete coscienti delle vostre possibilità?

Spesso siete lamentosi, ed anche se aiutati, non capite la grande forza che dimora in voi.

Chiedete agli altri di darvi quello che non possono o che già vi danno con il loro Amore, mentre in ciascuno di voi si  
trova una forza straordinaria.. 

Potete certo farvi aiutare, questo è nobile e puro, se fatto nell’Amore! Tuttavia, non dimenticate che nella parte più 
profonda di voi si trova la forza che può essere attivata, per aiutarvi nell’immensa trasformazione che tutti state 
vivendo ora. 

Non un solo essere vivente che appartenga al regno minerale, vegetale, animale od umano, potrà sfuggire a questa 
immensa trasformazione vibratoria ! Tutto deve trasformarsi o morire, tutto deve prepararsi per la nuova Terra, 
per la nuova vita! 

Questo è molto importante. Voi vivete al margine della vita, non nella vita! Voi vivete nelle vostre preoccupazioni e 
noi lo capiamo, perché in questo momento la vita sulla Terra è molto difficile 

Se tutti gli esseri umani riuscissero a vivere con molta più tranquillità e con più saggezza, tutto per loro sarebbe più  
semplice.»

…............................................................................................................................................................................................

Noi eliminiamo attraverso il corpo
«Voi  eliminate  e  vi  trasformate  attraverso  i  vostri  corpi  e  i vostri  corpi  materiali  si  preparano,  in  questa 
trasformazione, a ricevere energie straordinarie.

Numerose ondate di energia hanno sommerso il vostro mondo ed i vostri corpi. Ci saranno ondate di energia d’Amore  
molto potenti  che vi  porteranno un’immensa gioia.  Penserete:  poco importa quello che accadrà nel  nostro mondo, 
l’importante è quello che io sarò in grado di fare ! Sarete felici e leggeri. Queste energie sono in parte paragonabili al  
Soffio Divino. Altre, più perturbatrici, che penetreranno ugualmente in questo mondo, non saranno più cattive ma più 
purificanti. Non vi daranno assolutamente disturbo, se in voi è già stato fatto un certo lavoro.» 

Mi mostrano delle energie di diversi colori, alcune di un rosa difficile da definire, altre di un blu che varia dal pallido  
al più intenso. Immense ondate di energia inondano totalmente il nostro pianeta con un colore bianco molto luminoso,  
quasi argenteo, che potrebbe ferire i nostri occhi umani. E’ questa energia di trasformazione che più ci purifica.

« Numerose ondate di energie diverse saranno inviate sulla Terra nei prossimi mesi. Noi dallo spazio ve ne invieremo 



altre per aiutarvi. Anche le grandi Gerarchie, che si trovano molto al disopra di noi e dello stesso vostro sole, stanno  
inviando su questo mondo delle grandi energie di cui non potete accorgervi. Noi stiamo ora usando parole che non 
possono spiegare la loro straordinaria potenza.

E’ molto importante che voi, durante questa trasformazione, teniate completamente sotto controllo tutti i vostri 
pensieri,  in senso positivo naturalmente.  E’ molto importante che evitiate ogni collera e tutto quello che vi può 
spingere  verso  il  basso,  facendovi  perdere  tempo prezioso.  E’ importante  che  abbiate  totalmente  fiducia  in 
quest’immensa trasformazione. Non siete soli e voi, figli della Terra, siete per noi preziosi ! 

Voi e noi insieme compiremo cose meravigliose, anche se per il momento non ne avete coscienza.! Anche se non vi 
rendete conto di quanto potete contribuire, siate certi che la vostra opera è grande! Voi operate anche quando siete  
occupati,  perché una parte di voi  lavora moltissimo, spesso senza che ne abbiate coscienza, nei vostri momenti  di  
assenza.

La stessa cosa avviene durante i vostri momenti di assopimento e durante il sonno. Tutto in questo momento viene 
messo a profitto per la trasformazione del mondo e di ciò che siete.» 

….............................................................................................................................................................................................

Programmare la salute perfetta
Noi  vediamo  che  il  vostro  veicolo  di  manifestazione  costituisce  attualmente  per  voi  un  grande  motivo  di  
preoccupazione!

Abbiamo già parlato molto dei vostri problemi di salute, ma vi ripeteremo per prima cosa questo: ciascuno di voi sta 
vivendo attualmente una profonda trasformazione di cui non si rende conto o, perlomeno, di cui non ha una reale  
coscienza. State cambiando in modo considerevole al livello delle vostre energie e non siete assolutamente più come  
eravate anche solo uno o due anni fa. Molte nuove energie hanno trovato spazio in voi, e questo può causare a molti di 
voi dolori o problemi di salute relativamente poco gravi. Stando così le cose, quello che vi manca di più è la coscienza 
di ciò che siete veramente e la malattia ( usiamo questo termine, anche se non ci piace) è un mezzo per fare prendere 
coscienza, per risvegliare le anime ancora addormentate.

Dal momento in cui un’anima comincia a risvegliarsi e, se questo risveglio è buono e salutare, essa comincia anche ad  
avere la forza di arginare e di sradicare i problemi di salute.

Per noi, così come per voi, la malattia non esiste! Essa è sempre generata dai vostri pensieri, dai vostri comportamenti,  
dalla mancanza di Amore per voi stessi. Ve lo abbiamo detto spesso, ma è molto importante ripeterlo.

Capita che vi troviate improvvisamente davanti ad una diversa realtà. Un giorno siete apparentemente in buona salute  
ed il giorno dopo, per una ragione od un’altra, siete in cattiva salute. Ma che cos’è la buona e che cos’è la cattiva salute?

La Terra, pur essendo una scuola straordinaria, una scuola della materia, è un mondo di illusione e la vostra vera realtà è 
il mondo dello spirito. Disgraziatamente lo spirito è completamente inglobato nella materia. E’ come conseguenza del  
lavoro di risveglio e delle successive prese di coscienza, che voi potete permettere allo spirito o al Divino in voi di agire 
in modo bellissimo.

Tra il momento in cui un essere capisce di essere suscettibile di avere dei problemi nel suo veicolo di manifestazione ed 
il momento in cui può effettivamente manifestarsi quella che voi chiamate malattia, ci sono inevitabilmente delle prese 
di coscienza e un risveglio. C’è, come prima cosa, una rivolta ma, se la persona ha scelto o è aiutata a poter vivere un 
risveglio, un altro processo si mette in moto, quello di volere, anche se inconsciamente, guarire o trascendere ciò che  
non è perfetto nel suo veicolo di manifestazione.

Effettivamente, tra questi due momenti, quello in cui la persona capisce che ci sono certi difetti possibili a livello della  
sua salute e quello della diagnosi, possono compiersi veramente dei miracoli. I miracoli possono avvenire in qualsiasi  
momento.  Se  un  essere  umano  arriva  a  connettersi  realmente  alla  sua  potenza  infinita,  si  autoripara  in  modo 
meraviglioso.

Voi non avete ancora la coscienza di dire: la somma potenza è in me ed io posso restaurare completamente il piano di  
salute perfetta nel mio corpo.

Perché non potete fare così? Perché ci sono le paure generate dalla terza dimensione ed i dubbi su quello che siete  
realmente. Anche se per qualche secondo vi ripetete: la somma potenza è in me ed agisce di conseguenza, un secondo 
dopo potete avere la reazione e dire: si, ma… forse… non ne sono così sicuro. Noi dobbiamo anche chiarire che stiamo 
parlando della somma potenza nell’Amore, la somma potenza del cuore, del pensiero creatore e non certo di quella 
dell’ego.



Se cercate di fare intervenire la somma potenza dell’ego, non otterrete alcun risultato, ma se cercate di fare intervenire  
quella del cuore, i risultati vi meraviglieranno.

Più le energie di questo mondo si trasformeranno, più si manifesterà la somma potenza che si trova in voi. Voi potete  
cominciare a farne esperienza su piccole cose.  Noi però capiamo che per voi umani il  lavoro di fiducia e di  fede 
richiesto è  molto difficile,  per  la  semplice  ed unica  ragione  che  vi  mettete  sempre al  posto del  vostro veicolo  di  
manifestazione e non sufficientemente di quello della somma potenza del Divino in voi. Reagite sempre partendo dalla 
coscienza umana e non dalla coscienza spirituale e Divina. Tutto l’apprendimento, tutto il lavoro che facciamo ormai da  
tanti anni, devono condurvi e vi condurranno a questa presa di coscienza di ciò che siete ed a mettere in pratica la  
somma potenza che è in voi.

La vostra coscienza umana vi aiuterà ad agire al livello della vostra umanità, cioè per un’azione primaria.Il termine 
“primaria” non è peggiorativo e noi lo usiamo per distinguere questa azione da quella che potreste compiere in modo  
molto più efficace, se faceste intervenire la vostra coscienza spirituale e Divina.

Poco a poco, quello che ora vi sembra ancora impossibile lo diventerà e vi abituerete talmente ai miracoli che farete  
accadere in voi ed intorno a voi, che la parola miracolo non avrà più senso! Voi non siete soli, noi vi stiamo aiutando 
molto e così anche le energie che emanano dalla Sorgente.

Evitate di lasciarvi troppo turbare dagli attuali problemi di salute dovuti alla trasformazione. Lasciate scorrere la vostra 
vita lungo il fiume della pace, della saggezza e dell’Amore. Se non c’è alcuna resistenza in tutto ciò che attualmente 
state  vivendo,  se  c’è  un’accettazione  nell’Amore,  se  c’è  un  Amore  profondo  per  voi  stessi  e  la  vita,  tutto  andrà 
meravigliosamente bene! Onorate ogni istante della vostra vita, onorate la bellezza che vi circonda, la bellezza che è in 
voi, onorate l’Amore in tutte le sue manifestazioni !

Cosa potremmo dirvi ancora di più sui problemi di salute, se non quello di programmare continuamente nella vostra 
coscienza umana le nozioni di pensiero perfetto, di potenza infinita e di Amore immenso che sono in voi?

Nell’Amore e con  l’Amore  tutto  è  possibile,  tutto  è  permesso.  I  piccoli  problemi che  state  incontrando in questo 
momento ( noi diciamo piccoli problemi) sono solamente una porta socchiusa su quello che dovrete oltrepassare. Noi 
sappiamo  che  qualsiasi  cosa  vi  arrivi  in  futuro,  avrete  acquisito  la  forza  per  questo  superamento,  per  questa 
accettazione,  perché  qualche  cosa  nella  vostra  parte  più  profonda,  proveniente  dalla  vostra  coscienza  spirituale, 
continuerà a dirvi che così tutto va bene, che un ponte unirà sempre le due rive e che vi sarà dato sempre l’aiuto nel  
momento del massimo bisogno.

Il nostro aiuto è importante, ma noi non possiamo mai andare aldilà della volontà di nessuno. Noi possiamo dare, ma  
bisogna che il cuore si apra per ricevere. Noi possiamo aiutare, ma bisogna che la persona accetti questo aiuto.

La somma potenza è in voi ed i miracoli possono essere costanti. Voi avete ogni potere d’Amore su voi stessi ! ”
…............................................................................................................................................................................................

Noi possiamo fare miracoli

07/03/2006 

«Alcuni di voi si chiedono: malgrado il lavoro che sto facendo, perché non riesco a ritrovare la salute completa,  
quando voi dite che attraverso il pensiero possiamo fare dei miracoli sul nostro corpo?
Noi rispondiamo che con una fede totale nel risultato voi potete fare dei miracoli sul vostro corpo, ma anche che 
funzionate così: in questa vita avete un ego che vi serve per fare esperienza, esso è il direttore d’orchestra, colui che  
dirige la vostra esistenza. Disgraziatamente questo ego nasconde la potenza fenomenica dell’Essere Divino, dell’ 
Essere di Luce che voi siete.

Quando fate una domanda, un’affermazione, un’aspettativa riguardo ad una trasformazione che desiderate o a qualsiasi  
altra cosa, immediatamente l’ego mette in moto in voi il mentale che blocca la domanda e la sua realizzazione. Perché  
questo? Sappiate che il vostro ego è il padrone assoluto, fino a che non siete riusciti ad addomesticarlo, ad essere, a 
fare sì che la vostra coscienza spirituale arrivi a sovrastare la vostra coscienza umana.

E’ un lavoro che va in profondità e che necessita di una grandissima conoscenza di quello che siete in quanto esseri  
umani ( non stiamo dicendo in quanto esseri Divini). Questo esige una grande padronanza dei vostri pensieri, delle 
vostre parole (poiché la parola è portatrice di suono), e delle vostre emozioni, che hanno un altrettanto grande potere 
nel  bloccare  certe  trasformazioni.  Questo  necessita  dunque  di  una  grande  padronanza,  di  una  grande 
comprensione di quello che siete.



Può capitare talvolta che, quando una richiesta è stata fatta ( con il cuore beninteso e non con la testa), questa sia  
percepita dall’Essere Divino che è in voi. In questo caso la relazione tra la domanda e quello che vi è accordato avverrà 
quasi  istantaneamente.  Passa  un  tempo  infinitamente  corto  tra  la  domanda  e  l’esecuzione  o  la  risposta  a  questa 
domanda. Talvolta l’ego è colto di sorpresa e non può mettere il mentale al suo servizio. Quando parliamo di mentale, 
parliamo evidentemente del  mentale inferiore,  e non di quello superiore che corrisponde alla coscienza umana ed  
all’ego umano.

Per riuscire  a  far  sì  che  la  vostra  Divinità  possa  realizzare,  possa  accedere  a  tutte  le  vostre  domande,  è  
necessario che riusciate a padroneggiarlo ed anche che abbiate imparato il modo migliore di formulare le vostre  
affermazioni e le vostre stesse domande. Ma lo ripetiamo: questo lavoro avviene ad una velocità considerevole per 
voi e può essere fatto ancora prima che abbiate formulato la vostra domanda verbalmente. Dal momento in cui avete  
formulato un pensiero, un’ affermazione, senza manifestarla con la parola, essa si è già concretizzata, dunque è già 
stata percepita dal Divino anche se,  evidentemente, spesso viene prima bloccata dal mentale inferiore,  dall’ego. Il  
lavoro di elevazione spirituale deve essere fatto, innanzitutto, grazie alla comprensione ed alla padronanza del vostro 
ego, la comprensione di come funzionate in rapporto al vostro ego, al vostro mentale inferiore.

Quando sarete stati sufficientemente all’ascolto di voi stessi, quando sarete riusciti a gestire le vostre emozioni, le 
vostre  spinte,  quando avrete  saputo  gestire  i  vostri  pensieri  e  le  vostre  parole  ed  avrete  capito  veramente  come  
funzionate, lo sbarramento tra la formulazione della vostra domanda e la realizzazione di questa da parte dell’Essere 
Divino che è in voi si aprirà in modo straordinario.

Speriamo di essere stati chiari, perché è importante che voi possiate capire come funzionate e perché avviene che una 
richiesta sia esaudita ed un’altra no. Tutto è possibile e voi avete tutti i poteri!  Noi ve lo ripetiamo : lo spirito ha 
ogni potere sul corpo! 

Tuttavia, in questa vostra esistenza, perché possiate sperimentare la vita su questo piano, vi sono stati dati questa 
personalità,  questo  ego,  questo  mentale  inferiore,  tanto  utile  per  l’esperienza  della  vita  su  questo  mondo.  Non 
dimenticate che voi siete venuti, prima di tutto, per sperimentare la materia con tutti i suoi limiti e le sue costrizioni.

L’apoteosi della vostra evoluzione sta nel riuscire ad unire l’ego, il mentale inferiore, alla coscienza spirituale o Dìvina 
ed al mentale superiore.. Poco a poco, grazie alla vigilanza su voi stessi, quando avrete acquisito la conoscenza delle  
Leggi  Divine,  la  conoscenza  del  potere  del  pensiero,  del  potere  del  vostro  ego  e  del  vostro  mentale  inferiore, 
funzionerete in modo completamente diverso. Avverrà nelle vostre vite quello che voi chiamate “miracolo”.

I miracoli in quanto tali non esistono, quello che per voi oggi è miracolo, domani potrà essere una banalità, perché 
avrete  acquisito  un’altra  coscienza  ed  altri  modi  di  realizzare  i  vostri  desideri  e  le  vostre  attese  essenzialmente  
spirituali.

Voi potete comandare alle vostre cellule, voi potete sopprimere ogni limitazione. Questo fa parte dei tesori favolosi  
che Dio ha messo in voi, quando vi ha donato la vita, dal momento in cui vi siete mossi dalla Sorgente.

Pochissimi esseri riescono a creare l’unità tra la coscienza umana, l’ego, il mentale inferiore ed il mentale superiore o 
Coscienza Divina, perché la comprensione, il superamento e la vigilanza devono essere fatti continuamente. Gli esseri  
realizzati, quelli che voi chiamate i Maestri ascesi, sono riusciti a gettare il ponte tra la parte umana, necessaria a fare  
esperienza, e la parte di Luce, la parte Divina, sommamente potente, eterna e meravigliosa.

Tutti voi potreste gettare questo ponte conoscendo, giorno dopo giorno, chi siete, controllando i vostri comportamenti 
e, evidentemente, amando liberamente e totalmente voi stessi, la vita e gli altri.

E’ molto importante che prendiate coscienza della vita! La vita è tutta intorno a voi e voi la vedete, ma non la sentite  
come dovreste.  Quando comincerete a cogliere il  Divino in ogni essere che vi  circonda,  che appartenga al  regno 
animale, a quello vegetale o minerale, voi avrete già cominciato in modo grandioso a gettare il ponte che collega la  
parte Divina alla parte umana della vostra esistenza.

Voi dite che il tempo passa, ma non vi prendete il tempo di guardarvi, di ascoltarvi, di guardare ed ascoltare la  
vita attorno a voi!

Le possibilità di costruire questo ponte vi saranno date progressivamente. Il vostro ego ( il vostro mentale inferiore) si  
metterà automaticamente al servizio del Divino, perché le energie trasformeranno tutto. Questo significa che il vostro  
ego capirà dove è veramente il suo posto e si metterà a servizio della vostra Divinità, senza per questo impedirvi di  
sperimentare la vita sotto tutte le sue forme, con i suoi momenti meravigliosi ed i suoi momenti difficili.  Esso vi  
faciliterà semplicemente l’accesso a quello che c’è di più prezioso in voi, cioè all’assoluto potere, a questa immensa  
Luce ed a questo immenso Amore.

Ad un certo stadio della vostra evoluzione non ci saranno più difficoltà. La strada sarà completamente libera e chiara,  
perché il ponte tra l’immensa potenza del Divino in voi e la parte umana trascesa sarà interamente costruito.

Affermate il più spesso possibile ciò che siete realmente.  Potete dire:  IO SONO PERFEZIONE oppure: DIO IO 
SONO PERFEZIONE, DIO IO SONO BELLEZZA; DIO IO SONO LUCE, DIO IO SONO AMORE. Voi potete 



associare tutte le meravigliose qualità che vorreste avere alla parola Dio, perché voi siete una particella della Sorgente 
che sta sperimentando la vita di mondo in mondo.”

…...........................................................................................................................................................................................

I BAMBINI
EVOLUZIONE SPIRITUALE
I genitori hanno sicuramente una certa influenza sui figli, nell’incamminarli sulla via della crescita personale; è vero  
anche il contrario? Anche il bambino, seppure piccolissimo, influenza l’evoluzione dei genitori?
“Il  suo  ruolo è  molto  importante  perché  l’evoluzione  è  congiunta.  Certamente  quando venite  in  questo  mondo  
scegliete voi i genitori e scegliete genitori che possono offrirvi tutte le possibilità per riuscire a portare avanti il vostro  
progetto di vita. Voi però fate anche parte dell’evoluzione dei vostri genitori, evolvete insieme a loro, poiché niente  
accade a caso. Vi dirò che spessissimo le anime si reincarnano nella stessa famiglia, o nell’ambiente in cui hanno già  
vissuto. In alcune vite si costruiscono dei karma comuni i quali debbono essere purificati interagendo con le stesse  
persone. Quindi se i bambini evolvono in funzione della loro famiglia, più spesso ancora i genitori evolvono in funzione  
delle prove che i figli fanno loro attraversare. L’evoluzione è reciproca e reciproca è l’ascensione.

Non dimenticate che ogni essere, quando si trova di fronte ad un altro, gli fa da specchio. Dovete perciò evitare i difetti 
che riscontrate negli altri, perché se li vedete, significa che hanno una forte risonanza in voi e che anche voi avete quegli 
stessi difetti, che ne siate consapevoli o no.

Le difficoltà che i figli causano ai loro genitori possono anche contribuire a sviluppare in loro Amore, abnegazione e la  
comprensione dell’altro, per quanto diverso possa essere da loro.

Vi aiutate reciprocamente nel vostro cammino. Anche se a volte vi lacerate con la più completa incomprensione, state  
tuttavia aiutandovi reciprocamente nel vostro cammino; non dimenticatelo mai. Se talvolta nelle famiglie ci sono molte  
animosità, molte incomprensioni, questo avviene per la vostra evoluzione, perché riusciate a perdonare, perché possiate 
capire ed amare. Nulla è lasciato al caso: né la vostra attuale incarnazione in questo mondo, né le vostre relazioni,  
familiari o di amicizia. Vi ritroverete sempre insieme per incamminarvi insieme per questa strada di vita.”

Vorrei porre una domanda che riguarda i bambini. Vengo ogni giorno di più attratto da loro, e vorrei sapere come  
vivono questa epoca di fine-ciclo, come vengono aiutati e come li si può aiutare. Grazie.

“I bambini spesso comprendono la vita molto più di voi, perché gli esseri che si incarnano da decine d’anni spesso  
sono esseri molto più evoluti, a livello animico, di quelli che si sono incarnati da una cinquantina d’anni. Ma questa  
non è una verità assoluta.

Loro hanno anche alcune facoltà che voi non avete, perché nascono con un’energia diversa e quindi hanno la possibilità 
di imparare molto più velocemente, di capire, di integrare determinate energie, di progredire molto più rapidamente.

I bambini hanno meno rifiuti, meno domande degli adulti. Se volete far qualcosa per i bambini, date loro Amore, parlate 
loro, date loro fiducia e coraggio, ascoltateli, parlate con loro della vita.

Dovreste riuscire a formarli in un altro modo, perché a volte i bambini hanno capacità sorprendenti, ma sono rinchiusi  
nelle  vostre  convenzioni,  nei  vostri  studi,  nelle  vostre  leggi  e  non riescono più a  dare  libero  sfogo a  quello  che  
effettivamente sono.

Ascoltateli, amateli. I bambini non sono mai abbastanza amati, o sono amati mali, ma voi non avete tempo per ascoltare 
i vostri figli. Dovete invece restare vicini a loro, perché domani toccherà a loro costruire la nuova terra ed è necessario 
prepararli a questo compito e per questo debbono diventare forti ed acquistare quel discernimento che voi non sempre 
avete.  Dovete  anche  dar  loro  la  possibilità  di  comprendere  la  vita,  per  mezzo  delle  vostre  reazioni,  delle  vostre  
emozioni, dei vostri antichi schemi di funzionamento. Voi invece li rallentate nella loro evoluzione perché non hanno i  
vostri stessi schemi di funzionamento. Sono venuti sulla terra con altri schemi e voi volete a tutti i costi che seguano le  
vostre orme. Ma questi bambini, i vostri bambini, anche se un po’ disturbati dalle attuali infusioni di energia, vivranno 
più facilmente di voi le loro esperienze. Nulla potrà fermarli, e saranno molto più spirituali dei loro genitori, anche se la  
parola “spirituale” non rappresenta il vero significato dell’evoluzione dei vostri figli. I bambini avranno coscienza di  
un’altra realtà.

Cercate di guidarli senza costrizioni, ma anche senza troppa rilassatezza. Cercate di trovare una via di mezzo, non vi 
sarà facile perché non riuscite a trovarlo nemmeno per voi, ma provateci ugualmente.

L’Amore che provate verso i vostri bambini vi aiuterà a trovare una via di mezzo anche nel guidarli.”

Come si possono preparare i bambini piccoli di oggi ai prossimi difficili eventi e al grande cambiamento del pianeta?

“Ci avete spesso posto questa domanda e questa volta cercheremo di rispondervi in modo diverso. Sarete sorpresi di  
sapere che i bambini di oggi potrebbero insegnare molto più loro a voi di quanto voi non possiate insegnare a loro. Vi  



chiedono una sola cosa: l’Amore, desiderano che voi li guardiate, che teniate in giusta considerazione la loro esistenza  
e che vi rendiate conto che i vostri figli non sono vostri, ma sono anime, spesso molto evolute, alle quali avete dato la  
vita, alle quali avete dato un corpo fisico. I vostri figli si adatteranno molto meglio di voi alle trasformazioni di questo  
mondo.

In ogni modo, quando il mondo sarà al massimo dell’aberrazione, quando il mondo avrà veramente toccato il fondo, 
ricevere un aiuto prezioso e i bambini saranno privilegiati nel ricevere questo aiuto. Sappiate che non siete soli su 
questa terra.

Cercate soprattutto di non far crescere in loro il concetto di paura perché, se i bambini, i giovani e gli uomini integrano  
in loro la paura,  questo avviene perché i  loro educatori,  i  loro genitori,  mese dopo mese,  anno dopo anno,  hanno 
proiettato su di loro questa energia. I bambini che nascono oggi, i bambini che sono nati da dieci anni a questa parte,  
sono spesso esseri molto evoluti che non avranno nessuna difficoltà ad adattarsi alle circostanze della vita. Nel vostro 
mondo un po’ pazzo i bambini spesso vivono da soli e non hanno né l’Amore né l’attenzione di cui hanno bisogno,  
mentre queste sono le sole cose che dovreste dare loro. Siate consapevoli che sono esseri umani completi e che sono  
grandi anime.

Tuttavia, da buoni educatori, dovete spingerli a rigar dritto, dovete mostrare loro il giusto cammino, quello che conduce  
alla  Luce  e  all’Amore.  Disgraziatamente  ci  saranno  molte  generazioni  sacrificate  all’oscurantismo  degli  uomini, 
preferiamo dire all’ignoranza. Tutti i bambini che hanno chiesto il vostro Amore e che voi non avete ascoltato, tutti quei  
bambini che, per dispetto, si sono rivolti alle droghe o alle sette, sono bambini, o giovani – preferiamo dire giovani –  
che hanno chiesto disperatamente aiuto e ai quali non avete saputo rispondere. Vogliamo anche dirvi che ormai quel che 
è fatto è fatto, non dovete colpevolizzarvi, perché anche voi non sapevate come ascoltarli e come capirli.

Prima di poter comprendere bene, dovete ascoltare, ascoltare il vostro Sé Divino, ascoltare la Vita, dovete aprirvi alla  
vita, aprirvi alla gioia interiore e, quando ascolterete in profondità voi stessi, allora potrete ascoltare anche gli altri. 
Sentirete le loro richieste di aiuto e potrete anche aiutarli. Se non siete riusciti a sentire la richiesta d’aiuto di un vostro  
caro, non colpevolizzatevi, ma cercate invece, da questo momento in poi, di allargare la vostra consapevolezza per  
riuscire a sentire la prossima richiesta.”

Se cerchiamo di togliere le spine dal cammino dei nostri figli o delle persone che amiamo, non serve a niente e non  
abbiamo nemmeno il diritto di farlo. Ognuno deve fare le proprie scelte.

“Comunque anche se togliete quelle spine, ne troveranno altre sul loro cammino. La vostra azione le ha solo rimandate.  
In definitiva è vero, questo non serve a molto.

La miglior cosa che potete fare, il più grande aiuto che potete dare ai vostri figli è cercare sempre di proiettare la Luce  
su di loro, che la Luce li aiuti nelle loro prove. Non cercate di vivere le loro esperienze. Se i vostri figli debbono vivere 
cose molto difficili, non affliggetevene, perché attraverso quelle prove cresceranno, capiranno, evolveranno.

Non siete responsabili per i vostri figli. L’unica responsabilità che avete verso di loro è l’Amore, l’Amore che riuscite a  
dare loro. Non pensate mai male di loro, siate sempre indulgenti, cercate di capirli, oltre loro stessi. Solo questo dovete  
fare.”

Se anche noi stiamo evolvendo, come possiamo rispondere a un bambino che ci chiede qualcosa sulla vita spirituale,  
senza imporgli quello che crediamo essere verità. Come possiamo guidarlo e rispondere alle sue domande con libertà?

“Semplicemente insegnandogli a guardarsi intorno, insegnandogli il rispetto, il rispetto per la natura, il rispetto per i  
suoi fratelli, il rispetto per tutto quel che è vita, insegnandogli che tutto è Amore, che il Padre Divino è ovunque, in  
ogni cosa, insegnandogli ad amare sé stesso, insegnandogli ad aver fiducia in sé stesso e nella Vita.

Non sono cose impossibili da farsi, sono cose semplicissime che fanno evolvere gli esseri, ma talvolta sono talmente 
semplici che non le fate; tendete sempre a fare cose troppo complicate e che non servono a nulla.

Insegnate ad ogni bambino il rispetto di sé stesso, il rispetto e la consapevolezza di tutto quello che lo circonda.

Insegnategli a crescere nella Fede, nella Fede in Dio, nella Fede negli uomini. Questo dovete fare.

Insegnategli l’Amore vero e non l’illusione dell’Amore; e se vi dovesse dire “Ma quello che mi dici non è vero, il  
mondo  non funziona come  dici  tu”,  dovete  rispondergli  “Più  persone  accetteranno questa  verità  e  più  il  mondo  
cambierà. Tocca a noi far cambiare le cose, semplicemente comprendendole”.

Se vi chiudete di fronte alle verità più semplici, a quelle che fanno veramente evolvere gli esseri, non cambierà mai  
nulla.

Cercate di far cambiare i bambini, insegnate loro la vita, insegnate loro a sorridere alla vita, insegnate loro ad amare la  
Vita, insegnate loro a rispettarla.

Quando un bambino guarda il cielo, capisce molto più facilmente di un adulto che la Vita è dovunque, che la Vita non è  
limitata al vostro mondo. Un bambino è molto più disposto a credere in una pluralità di mondo abitati. Un bambino è  
molto più disposto ad accettare l’infinità dei mondi.



Siete voi a bloccarlo con la vostra educazione, con le vostre paure, ma dovete spiegargli ogni cosa in modo chiaro e non  
come fa la fantascienza che mostra sempre i cattivi. Noi non siamo cattivi, noi siamo Esseri d’Amore e di Luce.”

EDUCAZIONE
Vorrei sapere se si può impartire un insegnamento ai bambini attraverso le fiabe, così che quelli, fra loro che sono già  
pronti, possano accettarlo, mentre gli altri abbiano la libertà di rifiutarlo o di restare neutri.

“Sono i professori che debbono aprirsi per poter aiutare tutti gli esseri che sono stati loro affidati ad avviarsi per una  
strada che li aprirà molto più in fretta alla loro propria realtà. Non dimenticate che i bambini di oggi sono più evoluti  
rispetto  a voi.  La loro consapevolezza è diversa dalla vostra.  Sentono già l’effetto  delle  vibrazioni  che  li  stanno  
trasformando interiormente. I bambini di oggi possono essere guidati molto più facilmente verso il fiume d’Amore e di  
Luce, rispetto ai bambini delle generazioni precedenti. 

Presto sarà molto più facile educare bene la generazione dei bambini più piccoli ed indirizzarli verso una spiritualità  
vissuta e capita, di quanto non lo sia stato per le generazioni precedenti. Abbiate fiducia riguardo ai vostri figli, vi 
sorprenderanno. Hanno in sé delle possibilità, delle facoltà che vi sorprenderanno molto di più di quanto non possiate  
immaginare. Non contrariateli, non rinchiudeteli, lasciateli liberi. Lasciateli liberi, ma mettete dei punti di riferimento  
nella loro vita. Questo è importante, hanno bisogno di punti di riferimento per potersi espandere. 

Quando vi diciamo “lasciateli liberi” non vi stiamo dicendo di fargli fare tutto quello che vogliono. Lasciateli liberi di 
esprimere quello che c’è di più bello in loro, anche se questo potrà sorprendervi. Se un bambino dice “ Mamma, vedo un 
bambino  vicino  a  me,  parliamo  e  giochiamo  insieme!”  Non  ditegli  “Ma  quando  la  finisci  di  inventarti  bugie!” 
Rispettate  quello  che  vede  il  bambino,  rispettate  le  sue  facoltà,  che  sono diverse  dalle  vostre.  Non chiudetelo  in  
un’energia negativa, nel dubbio. Lasciategli le porte aperte. Permettetegli di accedere, secondo i suoi tempi, al piano di 
coscienza che guiderà la sua vita. 

I bambini di domani saranno i padroni di questo mondo e lo governeranno nella Pace e nell’Amore. Non tutti i bambini, 
ma i bambini che si saranno incamminati verso il fiume doro; fate in modo quindi, con il vostro comportamento, con il 
vostro amore, con la vostra comprensione, con il dialogo che potete avere con loro, che sempre più bambini vengano 
sulla riva di questo fiume d’Amore. I bambini non sono bambini. I bambini sono anime che, come voi, sono passate 
attraverso varie vite, sono anime che però si renderanno conto della loro realtà molto più in fretta di voi e voi dovete  
aiutarli anche in questo.” 

Che dire della struttura educativa statale; è adatta per preparare le generazioni future? 

“Ottima domanda. Le attuali strutture sono superate, terminate, morte. Non sono più adatte al mondo di domani. Non  
sono più valide perché gli esseri di domani avranno le loro proprie strutture, il loro proprio funzionamento. Quando  
parlo degli esseri di domani intendo quelli che sono nati oggi o quelli che oggi hanno fino a dodici anni circa. Gli  
insegnanti allora saranno costretti ad agire in funzione di questi nuovi esseri. Tutte le strutture attuali saranno talmente  
superate da tutte queste nuove entità che l’educazione non avrà più lo stesso significato 

Non ci saranno più quelle che voi chiamate “scuole”. Gli esseri che vengono in questo mondo non andranno più nelle  
stesse scuole, ci saranno molte più scuole di Vita, di Intelligenza, d’Amore, di Bellezza. Ma prima che nascano queste  
scuole, tutte le antiche strutture debbono sparire. Perché sono scuole di bruttezza, scuole di inibizione, di soffocamento,  
di oscurantismo. 

Forse coloro che ascolteranno queste parole non saranno d’accordo,  ma non possiamo dire che l’essere che vivrà 
domani, nell’epoca dell’Acquario, riceverà un insegnamento in questi edifici. Verrà nutrito con un nutrimento spirituale 
di un livello di coscienza superiore, sarà proiettato verso le sfere che gli apparterranno, verso una coscienza che gli 
apparterrà. Sarà lui a fare la sua scuola. La scuola della nuova era sarà adatta agli allievi chela frequenteranno.” 

Vedo una scuola all’aria aperta. Vedo degli alunni, non ce ne sono molti. Sono una cinquantina e stanno seduti per  
terra. Vedo un professore, con una specie di tunica bianca, che sta già insegnando loro il rapporto che c’è fra loro e la  
terra. Gli sta facendo scoprire la loro appartenenza a questo mondo. Ma è strano perché non c’è un dialogo come  
possiamo immaginarlo  noi,  c’è  uno scambio,  ma non sento  delle  vere  e  proprie  parole.  Vedo tutt’intorno  a loro  
splendidi giardini. Stanno su un prato, Il tempo è bellissimo. Dietro, in fondo, vedo un grande edificio a forma di  
cupola molto allungato ai lati. C’è tanto verde, piante rampicanti si avvolgono sulla cupola che sembra trasparente.  
Quel luogo è un luogo di energia, un luogo dove gli alunni imparano l’energia. 

Adesso entro in quel luogo. 

Vedo dei grandi schermi e dei sedili molto bassi. Ci sono altri alunni che guardano gli schermi sui quali appaiono dei  
numeri; procede tutto molto in fretta; i numeri non sono come quelli di adesso. Sono fatti di sbarrette, di punti, di linee  
curve, di tondini, di trattini che si susseguono gli uni agli altri e poi ancora altri segni che non riesco a tradurre. Ce ne  
sono molti su questo schermo e gli studenti imparano le scienze dell’epoca. Hanno degli apparecchietti che li collegano  
uditivamente allo schermo, ma non vedo fili. E’ come se tutto quello che appare sullo schermo entrasse direttamente nei  



loro cervelli.  E’ come un transfert.  Non c’è nessun rumore, tutti  gli  studenti  hanno gli  occhi semichiusi,  come in  
meditazione. Non ci sono professori in tutta la sala. 

Mi viene mostrata un’altra sala, sempre sotto la stessa cupola, e lì ci sono dei segni colorati e anche qui procede tutto  
molto in fretta. Sono come quadri in movimento ma non ho il tempo di coglierne l’arte o la forma. Anche qui ci sono  
alcuni studenti che però non dicono una parola. Vedo delle fanciulle. Una sta vicino a me. Ha i capelli lunghi e gli  
occhi grandi e guarda con gli occhi fissi, immobili i colori, come se li interiorizzasse completamente, senza dire parola  
e senza fare nessun movimento. 

Ora mi viene mostrata una terza sala. Non è una classe ma ci sono anche qui dei bambini e anche loro sono molto  
bravi. Anche loro hanno un apparecchietto all’orecchio e vedo delle curve su uno schermo e sento dei suoni. E’ una  
musica che non è trascritta con le note ma con delle curve. Quello che vi dico adesso è molto strano, è come un  
elettroencefalogramma, le curve variano un poco e i bambini stanno molto attenti, hanno un leggerissimo sorriso sulle  
labbra. Sono bambini di 8-10 anni. E’ come se si nutrissero di quel suono. 

E’ molto bello a vedersi perché in questo luogo c’è una grandissima pace, un’enorme serenità! Ho l’impressione di non  
essere in questo mondo. Nulla a che vedere con quello che imparano i nostri bambini nelle nostre classi rumorose. Il  
rispetto regna ovunque, il rispetto per quello che i bambini ricevono, il rispetto degli uni verso gli altri. Da tutti questi  
bambini emana silenzio, raccoglimento, Amore. 

Mi trovo benissimo! Ho l’impressione che gli uomini abbiano trovato la Verità, che abbiano capito, che abbiano trovato  
la Pace e l’Amore. 

Ora mi allontano dalla cupola passo di nuovo davanti ai giovani seduti in terra e a quel personaggio vestito di bianco,  
mi allontano in fretta e non vedo più nulla. 

“Prima della fine del secolo, le basi attuali della vostra educazione…! 

La parola mi fa male perché mi dicono:

“La vostra non è educazione è coercizione mentale. Voi costringete le anime, le chiudete in un insegnamento che non è 
fatto per loro. Non ne fate degli uomini, ne fate delle ombre. Non ne fate degli esseri responsabili, ne fate degli esseri  
disturbati, torturati. 

Quando avrete capito che questa non è educazione, allora il mondo sarà salvo. Gli esseri saranno salvi perché vivranno 
in armonia,  vivranno in Pace e vivranno nell’Amore, perché avranno compreso che non si  debbono costringere le  
persone ad imparare per forza, ma si deve dar loro il gusto di imparare, e si deve dar loro l’Amore per tutto quello che  
imparano. 

I  vostri alunni non sono motivati, sono costretti,  sono obbligati ad imparare perché gli si dice: “Se imparate siete  
intelligenti!. 

Noi invece vi  diciamo: “Se imparate perdete la materia principale,  perdete la sensibilità,  la profondità dell’anima,  
perdete il contatto con le cose più importanti della vostra vita. Non è così che si impara. Si impara donando e non 
costringendo. 

Capirete questo in seguito. Quando darete ai vostri figli un’educazione simile a quella che vi abbiamo descritta, quando  
non saranno più costretti ad andare a scuola, come dite voi, e ci andranno invece con il cuore colmo di gioia. Allora  
avrete effettivamente capito ed il vostro insegnamento sarà veramente efficace.

Quando i vostri figli avranno terminato quell’insegnamento saranno dei veri uomini e delle vere donne. Saranno gli 
uomini del futuro, uomini che potranno proiettarsi verso piani di coscienza superiori, verso mondi superiori, uomini che  
potranno entrare in contatto con altre vite perché non saranno più pericolosi né per sé stessi né per gli altri.

Riuscite a capire questo? 

Adesso l’uomo di questo mondo è pericoloso, per sé stesso e per gli altri. Quando avrà veramente capito tutto questo, 
quando avrà capito veramente che sta camminando all’indietro, allora avrà vinto. La vecchia spoglia morrà, il vecchio 
uomo morrà e l’Uomo Divino comincerà a prendere vita. Capite come sarà la scuola del futuro?” 

Si, grazie.

NASCITA
Attualmente nelle maternità sono sempre più frequenti le nascite programmate e quindi dovute a ragioni ingiustificate.  
Potete parlarci delle conseguenze di queste nascite programmate, in particolare sul piano emozionale del bambino?  
Grazie.

“Tutto questo corrisponde al mondo un po’ falso in cui vivono oggi gli esseri umani. Potremmo dire che a un certo  
livello questo è molto nocivo per l’anima che prende un corpo fisico in questo mondo ma, ad un livello più elevato di  
coscienza,  possiamo senz’altro dire che l’anima ha scelto  tutto questo incarnandosi.  Voi  siete  impazienti  e  volete  



controllare tutte le cose e la vita e perciò avete perso la capacità di lasciar fare alla natura; per questo, fra le altre  
cose, è necessaria una grande trasformazione. 

Gli uomini credono di avere ogni potere su tutto quel che li circonda, non hanno l’umiltà di riconoscere che non hanno 
nessun  potere  e  che non possono controllare  quello che sta  accadendo ai  nostri  giorni  (parliamo soprattutto  della 
ribellione della natura). Quando l’uomo avrà capito che al di sopra di lui c’è una forza più grande, quando l’uomo vivrà  
con molta più umiltà e con rispetto, non ci sarà più nessuna ribellione da parte dell’ambiente in cui vive. Ma tutto 
questo fa parte di quest’epoca, che è la fine di un ciclo, ed è provocato anche dall’incompetenza dell’uomo, dal suo 
rifiuto di accettare le Leggi Universali. Ma l’uomo capirà e crescerà.”

Come possiamo aiutare i bambini che hanno difficoltà a venire sulla terra, a integrarsi fra noi?

“I bambini che hanno difficoltà ad incarnarsi vanno capiti,  bisogna entrare nel loro mondo, dar loro fiducia,  per  
eliminare la paura che questa incarnazione provoca in loro; dovete star loro vicini, amarli, rispettarli, ascoltarli. E’ un  
gran lavoro e non è facile perché un’anima che rifiuta d’incarnarsi è molto infelice e spesso ha tanta paura. Però  
anche gli esseri, i bambini che hanno accettato l’incarnazione trovandosi ora in un mondo talmente diverso dal mondo  
che hanno lasciato, un mondo che li  aggredisce e che non li  comprende, un mondo di difficoltà enormi,  affettive,  
vibratorie di relazione, hanno bisogno di amore e di comprensione. Dovreste accettare di capire che si tratta di anime  
che hanno preso un corpo da bambini, che si sono incarnate in corpi di bambini, ma che possono essere anime molto  
evolute e che non per questo soffrono di meno.

…

L’essere di Luce mi dice:

Ora ti faccio vedere che cosa vive un’anima prima di incarnarsi.” 

Vado verso una casa dove c’è una grande galleria dorata in cui ci sono degli esseri. Stranamente prendono la forma  
umana come se scegliessero un vestito. L’Essere di Luce che è con me mi dice: “Stai assistendo alla partenza per il  
mondo della terra, per il mondo della manifestazione, della materia.” 

Questi esseri non sembrano infelici per la partenza, ma è strano perché non hanno l’aspetto di bambini, ma sono di  
tutte le età. E’ come se si presentassero con il corpo che desiderano. C’è una specie di piccolo schermo e lì vedono tutto  
quello che accade. E’ straordinario; alla fine della galleria dorata c’è una specie di  schermo che li  collega alla  
famiglia che li accoglierà ed essi possono già vedere quello che accade lì. Imparano a conoscere la loro futura madre  
ed il loro futuro padre. 

Come è bello! Tuttavia c’è una grande apprensione. Ad un tratto vedo che il primo, che si trovava alla fine della  
galleria, viene inghiottito nelle nuvole. Vedo una casa,… vedo una signora bionda. Quello che vi dico ora è molto buffo  
perché ho l’impressione che l’essere entri attraverso la sua testa… l’essere che ho visto è come una piccola luce. Ho  
l’impressione che entri attraverso la testa. Tutto questo è molto curioso perché anche io ho la sensazione di entrare  
insieme a lui. L’Essere di Luce mi dice:

“Alza un pochino le tue vibrazioni. Focalizzati di nuovo sulla mia energia!” 

Ci siamo, l’immagine si oscura e non vedo più nulla. 

E’ strano perché ci sono molte gallerie in salita e in discesa. Sono dappertutto. 

A lato di ogni essere che sta per incarnarsi c’è una specie di guida che gli dice: 

“Io sarò sempre vicino a te, se tu hai la consapevolezza di chiamarmi. Non dimenticarmi mai e così io potrò aiutarti.  
C’è uno scambio di vibrazioni e durante la discesa la guida lo accompagna. Le immagini sono belle; è un po’ triste ma  
è bello. 

MALATTIA
Perché oggi ci sono tanti bambini che nascono con malformazioni e soprattutto con buchi o tumori nel cuore? Grazie.

“E’ chiaro che quando gli  esseri  lavorano in alcuni ambienti,  non è facile aiutarli  a capire,  a farli  evolvere o a  
cambiare.  Quando lavorate in ambienti  difficili,  avete tuttavia la possibilità di  parlare all’anima,  la quale vi  può  
sempre ascoltare. Anche se l’essere non ha più tutta la sua capacità di analisi, la sua anima però capisce quando le  
parlate, e può anche trasformarsi. Se volete parlare all’anima di qualcuno però, dovete entrare in uno stato meditativo  
perché solo così le vostre parole saranno efficaci, perché entrerete in contatto, in risonanza con il vostro fratello.  
Dovete sapere infatti che, a livello di anima, non esistono impedimenti. Tutte le persone che soffrono o che non hanno  
coscienza della realtà di questo mondo, hanno un cattivo collegamento, sono come dei parassiti, è come se avessero  
subito un corto circuito che impedisce loro di percepire la realtà di questo mondo. Percepiscono però un’altra realtà,  
che talvolta è molto più importante. 

Parlate quindi alla loro anima, inviatele Amore. Anche se a volte far questo è difficile è però l’unica cosa che potete  
fare. Non lasciatevi coinvolgere e trasportare nell’energia degli esseri che sono in difficoltà, perché non potrete aiutarli  



se vi lasciate trasportare da quel turbine di energia. Dovete distaccarvi, guardarli cioè con altri occhi, per poter agire 
meglio ed aiutarli meglio. Potete distaccarvi e tuttavia rimanere molto vicini a loro, e stiamo parlando di tutti gli esseri  
che si trovano in difficoltà. 

Anche gli  esseri  in difficoltà hanno un aiuto,  ma spesso non desiderano l’incarnazione che si  presenta loro e che  
d’altronde hanno scelto loro stessi, pur avendolo dimenticato e così rinunciano, rinunciano a vivere le loro esperienze e 
quindi dovranno poi ritornare per rifare il lavoro che non hanno portato a termine. Vi diciamo questo: abbiate molta 
compassione per loro, parlate alla loro anima, ma non lasciatevi mai trascinare nel turbine di coloro che desiderate  
aiutare, perché altrimenti la vostra azione non sarà più efficace e potreste essere inghiottiti anche voi in quel vortice.”

ARGOMENTI DIVERSI
Perché due anime scelgono corpi uguali per incarnarsi? Sto parlando dei gemelli.

“Perché hanno esattamente lo stesso progetto di vita. 

In effetti è anche la volontà della madre che desidera dare la possibilità a due esseri d’incarnarsi nello stesso momento  
per vivere, o la stessa esperienza o due esperienze completamente diverse. Talvolta però nei gemelli si incarnano anime 
gemelle  che  desiderano  poter  vivere  intensamente  le  stesse  esperienze  in  questo  mondo.  La  costruzione  dei  due 
corpicini è un’offerta che vien fatta a livello invisibile e inconscio della madre.”

Lavoro con bambini molto piccoli (hanno solo 4 mesi) e vorrei sapere se posso far sentire loro della musica come “La  
musica degli angeli” per acquietarli.

“Certamente. Anche i bambini molto piccoli, i bambini di qualche mese ti ascolteranno se parli alla loro anima. Per  
questo, anche se avete dei bambini piccolissimi, vorrei dirvi di evitare di litigare davanti a loro, evitare di abbassare le  
vostre vibrazioni, perché loro percepiscono molto di più dei grandi perché la loro anima vi sente direttamente. Un  
bambino piccolissimo percepisce molte più cose di voi di quanto non possiate immaginare. Non dimenticatelo mai.”

Quando abbiamo a che fare con un bambino particolarmente aggressivo e nervoso, come ci dobbiamo comportare?

“Elevando  le  vostre  vibrazioni.  Un  bambino  particolarmente  aggressivo  e  nervoso  riceve  violentemente  tutte  le  
vibrazioni negative che sono intorno a lui, e che provengono dall’ambiente in cui vive o dall’esterno. Calmatelo con  
molto Amore, parlategli dolcemente, fategli ascoltare musica molto dolce e parlategli anche dell’astrale, parlategli del  
mondo in cui  ora si  trova,  perché  possa comprendere.  C’è anche un altro fenomeno che si  produce nei  bambini  
piccolissimi: ed è che essi talvolta rifiutano di incarnarsi, talvolta rifiutano di vivere in questo mondo di sofferenza,  
perché  sono  consapevoli  di  tutto  quello  che  dovranno  vivere.  Allora,  con  le  vostre  parole  d’amore,  calmateli,  
tranquillizzateli, amateli. 

Capisci?” 

Si.

Perché negli ospedali o nelle maternità, alcuni bambini molto piccoli, quando hanno uno o due anni, sembra che si  
vogliano lasciar morire volontariamente?

“No, non è così. 

Ci sono e ci saranno sempre più bambini che non vivranno a lungo perché sono venuti solo per fare il passaggio vita-
morte con qualcosa in più per perfezionare la loro evoluzione. Dovevano fare quel piccolo passaggio per andare su un 
altro piano, e quel passaggio ha donato loro qualcosa di cui non potete rendervi conto. Si tratta solo di vibrazione e sono 
venuti qui solo per avere un apporto vibratorio. Spesso dunque la loro apparizione in questo mondo è molto breve.  
Alcuni, non tutti certamente, vengono anche per far evolvere l’ambiente in cui si incarnano. Scelgono volontariamente 
questo breve percorso per portare dolore, ma anche Luce, a coloro che li hanno accolti in questa vita.”

Buona sera! Quali parole dobbiamo usare per dare speranza ai nostri figli adolescenti? Grazie!

“Vorremmo dirvi: “Speranza” speranza per il  mondo di domani! Speranza per il  mondo che sarà il  loro mondo!  
Speranza e buona volontà, ma soprattutto Amore. Non la parola “amore umano” non la parola “amore-possesso”,  
sentimento, ma la parola Amore Universale!. 

I bambini di questo secolo sono trascinati da una corrente che pulisce e spazza tutto. Debbono capire, debbono aprirsi  
alla vita spirituale senza dogmi, semplicemente rendendosi conto della forza straordinaria che hanno interiormente e 
sapendo che tutti i bambini sono “dei” perché Dio è in loro. Dio è la Fonte, o l’Amore Cosmico… poco importa il nome 
che vorrete dargli. Sappiate semplicemente che ognuno di voi possiede una parte della Fonte Creatrice. Dovete dare  
speranza ai vostri figli. Dovete insegnar loro a pensare a sé stessi in positivo. Questo li aiuterà a superare le prove della  
vita, a non lasciarsi trasportare dalla corrente che vorrebbe trascinarli verso il basso. 

Parlate ai vostri figli, ma parlate loro con il cuore, non con il cervello. Il cervello dirige, il cervello comanda. Il cuore 
consiglia, il cuore tranquillizza, il cuore indirizza.”



Come mai ci sono tanti bambini maltrattati?

“I bambini maltrattati o gli esseri infelici sono venuti in questo mondo per vivere questa sofferenza al fine di far  
evolvere la loro anima. Dobbiamo dirvi anche che, in questo momento, ci sono in questo mondo alcuni esseri umani  
che hanno una certa animalità  e  che non hanno alcuna coscienza del  bene e del  male.  Generalmente  i  bambini  
maltrattati evolvono attraverso le loro sofferenze molto più di quanto non pensiate e la loro sofferenza è per loro meno  
intensa di quanto non lo sia per voi. Potremmo anche dirvi, senza traumatizzarvi, che ognuno di voi, in un’altra vita,  
ha vissuto quello che vivono i bambini maltrattati, e che OGNI ANIMA DEVE VIVERE TUTTE LE ESPERIENZE…”

Questo significa che se vediamo qualcuno che maltratta un bambino o un animale non dobbiamo reagire?

“No, affatto: dovete invece aiutarlo e fargli comprendere quello che sta facendo. Però fate questo con Amore, non come  
un atto di ribellione, perché non si può sistemare nulla ribellandosi. Potreste solo eccitare la sua irascibilità. Dovete  
aiutare gli altri esseri con le vostre possibilità, con i vostri mezzi. Non dovete essere insensibili ma dovete prendere le  
dovute distanze da quello che vedete, perché a volte lasciate che sia l’emotività ad esprimersi attraverso di voi. Quando  
dico “esprimersi attraverso di voi” significa che vi dà una visione falsa riguardo ad una determinata realtà.”

Buona sera. Vorrei chiedere se i problemi di abusi sessuali all’interno delle famiglie, di cui oggi si parla, hanno un  
significato. C’è forse un insegnamento da capire in queste sofferenze? Grazie!

“Tutte le deviazioni sessuali che gli uomini e le donne vivono oggi sono in qualche modo esacerbate dalle energie che  
permeano il vostro mondo, energie mal controllate. Attualmente in questo mondo si sono incarnate molte anime per  
vivere la trasformazione, per vivere il passaggio al nuovo ciclo di vita, anime che erano agli inizi dell’incarnazione,  
quindi anime appena uscite dall’animalità. 

Dovete anche sapere che alla fine di ogni ciclo, c’è un sovrappiù di energia sessuale, perché non dovete dimenticare che 
la sessualità è un’energia più o meno ben controllata, più o meno ben vissuta. 

Quel che accade oggi a livello delle famiglie è certo molto dannoso, molto difficile da viversi e da accettare, perché  
indica la mancanza più totale del rispetto delle Leggi Divine e dell’evoluzione. Non dovete dimenticare che le anime 
stanno ora raccogliendo quello che hanno seminato durante le vite passate. D’altronde i bambini che subiscono queste  
cose terribili oggi (e noi siamo pienamente d’accordo nel definirle terribili), in altre vite possono aver fatto cose simili  
ad altri. La legge di causa ed effetto, agisce sempre, inesorabilmente. Per potere superare tutto questo, è necessario  
l’insegnamento. L’ignoranza è il peccato maggiore, il solo peccato di questa umanità, se possiamo usare un termine caro  
alle vostre religioni. 

Che  fare  oggi  per  i  bambini  che  nasceranno,  per  le  anime  che  verranno  al  mondo,  riguardo  agli  eventi  che  
probabilmente stanno per accadere. Potete parlarcene?

“Mi dicono: 

Ogni bambino che si incarna oggi ha scelto espressamente questo momento per varie ragioni: per vivere la fine di  
questo ciclo, e questo è molto importante per l’evoluzione dell’anima, ma anche per poter essere artefice del nuovo 
mondo; poiché essi avranno un ruolo molto importante da svolgere dopo la trasformazione. 

Vorremmo dirvi questo riguardo agli eventi che il mondo dovrà vivere: non preoccupatevi troppo per i bambini, perché 
loro saranno prelevati da questo mondo, saranno evacuati, oppure vivranno i loro ultimi momenti di vita come hanno 
scelto nel loro progetto di vita.  Vorremmo anche dirvi che molti bambini che si incarnano oggi, sono esseri  molto 
evoluti, sono anime antiche che sono venute qui per ricostruire insieme a noi la nuova umanità futura.” 

E’ curioso, vedo un’immagine ma non so interpretarla. Vedo dei bambini piccoli che crescono molto in fretta, come se  
ci fosse una crescita accelerata e tuttavia non penso che questo avverrà realmente. Forse quest’immagine vuole dirmi  
che  cresceranno  molto  in  fretta  altrove,  non  so,  ma  vedo  dei  bambini  piccoli  che  improvvisamente  diventano  
adolescenti. Non so dire di più. 

“Allora soprattutto non addoloratevi. Non preoccupatevi per il futuro di coloro che amate. 

il Padre ha previsto nella Sua grande bontà molto più di quanto voi non possiate pensare.”

Come si possono aiutare gli adolescenti a rimanere nel Cammino di Luce ed evitare che fuggano o che si diano alla  
droga? Grazie infinite.

“Spesso gli adolescenti hanno una percezione della spiritualità molto più intensa di voi. Dovete cercare di dialogare  
con loro,  ma di  dialogare a livello della spiritualità,  e spiegar loro che cos’è la vera Vita,  il  vero Cammino che  
debbono percorrere. Dovete poterlo percorrere insieme questo Cammino. 

Spesso quando gli adolescenti si danno alla droga, lo fanno perché si sentono molto attratti da una strada ma incontrano  
grossi ostacoli, come se la strada fosse sbarrata e allora cadono nell’illusione e questo provoca spesso grossi danni, 
grossi problemi. 



Il dialogo è necessario, ma prima di poter dialogare con gli adolescenti dovete aver cominciato la vostra trasformazione 
personale. Allora sarete guidati per sapere quello che dovrete dir loro, il messaggio che dovrete trasmettere perché  
abbiano la possibilità di entrare completamente in un’altra energia,  in un’altra comprensione e così evolveranno in  
modo completamente diverso. 

E’ importante che non solo parliate ai vostri giovani riguardo a ciò che sono, a ciò che debbono diventare, a quello che  
in  realtà  è  il  loro percorso,  ma dovete anche far  loro  comprendere  che  anche loro possono trasformare  il  mondo  
attraverso quello che diverranno e che, invece di gridare, vociferare, essere contro tutto, dovrebbero lavorare per la Pace 
e la Coscienza, lavorare sull’Amore, l’Accettazione e la tolleranza. 

Non è facile far loro comprendere queste cose, soprattutto quando siete anche voi in cerca della Luce. 

Se desiderate veramente sostenere i vostri giovani un aiuto grandissimo vi verrà dall’intuito, dalla guida poiché ognuno 
di voi è guidato, anche se non ve ne rendete conto. Credete che siano pensieri che nascono in voi e a volte ne siete 
orgogliosi. Certo, a volte nascono in voi ma spesso vi vengono suggeriti da una guida. Vi diremo questo: i giovani 
comprenderanno qual’è il vero cammino, qual è la direzione giusta da seguire attraverso la sofferenza. 

Il maggiore aiuto che possiate dare a coloro a cui volete bene, i vostri figli, è avere una vita equilibrata, avere una vita  
familiare serena, avere una vita di coppia solida, questo è fondamentale. Se riuscite a dar questo ai vostri giovani,  
illuminerete gran parte del loro cammino perché darete loro stabilità e questo è vero Amore. Voi che siete i genitori 
costruitevi una vita stabile e dopo potrete veramente aiutarli. 

Fintanto che vi dilaniate e vi lacerate e non avete ancora imparato ad integrare la Pace in voi, è molto difficile che  
possiate dare agli altri quel che voi stessi non avete. Per questo il cammino spirituale, a volte tanto difficile, è spesso un  
aiuto prezioso per il vostro equilibrio, per il vostro progresso, per l’equilibrio ed il progresso di coloro che amate.”

Il fatto che ora si possa scegliere il nome, andando liberamente oltre i nome ufficiali imposti fino ad oggi (lo stato  
civile deve ormai accettare il nome scelto dai genitori) è forse un’apertura ad un piano vibratorio nuovo? Vorrei sapere  
che ne pensate.

“Potremmo dire che hai ragione, è chiaro che il nome dato a un bambino lo stabilizza nella materia e l’energia che gli  
conferiscono le lettere del suo nome hanno un’importanza enorme per l’evoluzione e per la missione che quell’essere  
dovrà vivere. 

Sta soffiando un immenso vento di libertà, che va dagli Esseri che stanno in alto a quelli che stanno in basso e che sta  
spazzando via tutti i concetti errati. Avete vissuto per troppo tempo con concetti errati. 

Non siete voi, in realtà a scegliere il nome, ma ve lo suggerisce l’anima che si incarna, in vista di un certo equilibrio, o  
uno squilibrio, che dovrà avere nella vita. Non dovete dimenticare che alcuni squilibri apparenti sono necessari per 
l’evoluzione dell’anima. 

Nel vostro mondo il nome ha una grande importanza perché è un ricettacolo di energie, come vi abbiamo già detto. Ma 
su altri piani, in altri mondi, non esistono i nomi, perché non c’è bisogno di ricettacoli di energia, perché voi siete ora in  
un mondo fatto soltanto di energia.”

LA COPPIA
Qual è lo scopo di una coppia? 

La risposta potrebbe essere: lo scopo è procreare, di lavorarsi reciprocamente.

Queste due risposte sono valide, ma la terza, che è molto più importante, è che lo scopo è d’imparare ad amare.

Avete l’impressione di saper amare umanamente, e vi sbagliate. Quando non vi siete ancora risvegliati, a volte, vi amate  
nel tumulto, avete bisogno di questo ‘stimolante’ per provarvi che esistete attraverso l’Amore. Per ‘tumulto’ intendiamo 
le perpetue zuffe verbali, o fisiche per alcuni. Quindi, coloro che agiscono così, si amano spesso molto profondamente.

Ovviamente, non avete questo modo di concepire l’Amore, perché siete stati molto più lontani.

Perché due esseri si amano? Perché tra due esseri può nascere la gelosia?

Risponderemo in modo insolito.

Il  cammino  che  dovete  percorrere  nella  vostra  scuola  terrestre  è  difficile.  Per  abbellire  i  vostri  progressi  e  
sperimentazioni, l’amore terrestre è stato necessario, sia quello di coppia che quello filiale. L’amore che riunisce due 
esseri  è  assolutamente  indispensabile  per  il  vostro  equilibrio  e  per  darvi  il  coraggio  di  continuare  le  vostre 
sperimentazioni.

Quel che vorremmo dire,  riguardo all’amore di coppia,  è che bisogna imparare ad amare in modo conveniente nel 



rispetto totale dell’altro.

Bisogna che l’altro ci sia per rettificare, per aiutare quando uno dei due cade, ma che aiuti semplicemente con una  
parola gentile, senza entrare in discussioni sterili. Per potersi amare in coppia, bisogna prima di tutto amarsi e accettarsi, 
aver fiducia in se stessi e nell’altro.

La coppia è un equilibrio e una forza considerevole. Non ci siete ancora arrivati; questo succederà molto probabilmente 
nel prossimo ciclo di vita, cioè all’inizio dell’età dell’acquario, e sicuramente un po’ più tardi. Non siete stati formati  
per amarvi universalmente come coppia, siete stati formati dalla vostra educazione.

Dalla notte dei tempi, siccome tutto questo è impresso nel vostro vissuto, siete stati formati per essere solidali, per  
spalleggiarvi vicendevolmente, per formare una unità e una forza. Questa unità, questa forza e questo Amore possono 
accrescersi solo con la comprensione, l’accettazione, il superamento e l’Amore.

Attenzione! A forza di amare male, rischiate di non saper più amare. Non dovete amare con distacco, dovete amare 
nell’unità, nel rispetto.

Voi, che avete iniziato il cammino, vivrete turbolenze a livello dell’Amore nelle vostre famiglie, con i vostri figli, con i  
vostri amici. Sono gradini necessari per aprirvi le porte che danno su di un Amore molto più allargato.

L’Amore Universale non può essere raggiunto nella terza dimensione. Dovete amare con spirito di dono e di scambio. 
Non siete ancora capaci di donare totalmente con Amore. Date, ma vi aspettate anche di ricevere. Quando sarete un po’ 
più grandi  quando sarete cresciuti in questa energia, potrete dare senza aspettarvi niente in cambio e questo non vi 
turberà affatto.  Finché avrete bisogno di  un compenso per l’Amore che date,  dovrete faticare perché ci  sia questo  
compenso.

Tutte le esperienze difficili che vivete grazie alla coppia, alle relazioni, alle vostre famiglie, vi preparano a un altro 
Amore e vi liberano da tutto quello che è stato sepolto in voi, vita dopo vita, e che ha impregnato profondamente la 
vostra anima.

Il momento della grande liberazione, della grande trasformazione, è molto vicino o addirittura è già iniziato. Amerete i 
vostri figli, i vostri coniugi in modo diverso.

Ma che cosa intendete per ‘in modo diverso’?

‘In modo diverso’ significa vedere l’altro con occhi diversi, e questo non è sempre facile, poiché vedete sempre l’altro  
attraverso quello che siete voi. Quello che vi chiediamo, è di cercare, nelle relazioni più o meno facili che avete nelle 
vostre famiglie, di lasciare che si esprima quello che si deve esprimere, poi di non tenerne più conto, di cercare di non  
ferire inutilmente coloro che vi circondano, di cercare di creare il più possibile l’armonia e la pace nelle vostre relazioni.

Sia attraverso una coppia che attraverso una relazione familiare, accettate senza esserne feriti la reazione che può avere 
l’altro, rispettatelo, amatelo. Siete tutti talmente diversi nei vostri atteggiamenti, nel vostro modo di amare, di pensare!  
Siete anche tutti complementari e tutti attivi in questa trasformazione! Molto spesso vi abbiamo detto che bisognerebbe 
che le  coppie  restassero  unite,  che  le  famiglie  restassero  unite,  che  i  gruppi  restassero uniti.  Non sono parole  da  
prendere  sotto  gamba.  Al  contrario,  dovete  prenderle  molto  seriamente,  perché  le  turbolenze  interiori  sono 
considerevoli, e le turbolenze esteriori sono ancora più grandi.

Ci sarebbe piaciuto spiegarvi l’Amore molto più chiaramente,  ma è una delle cose più difficili  da spiegare perché 
ognuno di voi lo vive in modo totalmente diverso. Quello che per uno ha un’importanza considerevole, per l’altro ha  
un’importanza insignificante. Uno può donarsi totalmente, persino donare per Amore la propria vita, e l’altro sarà  
incapace di farlo, l’uno o l’altro credono di amare mentre non hanno che la possessività. L’Amore è impalpabile, ma  
l’Amore è reale.

Immaginate che il vostro amore sia un bel fiore con un meraviglioso profumo. Questo fiore non deve appassire, deve  
crescere e diventare più bello. Tutti i giorni ha bisogno della vostra attenzione, delle vostre cure, ha bisogno di essere  
annaffiato e nutrito. L’amore di una coppia è simile, è un fiore fragile che bisogna nutrire, proteggere, far crescere  
senza sosta.

Imparate a far crescere il vostro fiore interiore. E’ più facile visualizzare un fiore che il vostro essere interiore perché il 
fiore per voi ha una forma.

L’amore terrestre è qualcosa di straordinario, anche se a volte causa sofferenza, anche se a volte spinge un essere a 
compiere atti totalmente disperati. L’Amore che vivete in coppia, in famiglia o tra amici è il motore essenziale della 
vostra vita.

Su una grande quantità di pianeti, l’Amore non ha affatto la stessa connotazione, la stessa realtà, ma questo non ha 
importanza, perché la vita, l’educazione, sono diverse. Essendo la vita più facile e gli esseri molto più puri, tutto è  
diverso.

Sul vostro mondo, gran parte degli uomini è completamente prigioniera delle vibrazioni della terra, della materia, delle  
vibrazioni e delle energie che percorrono continuamente il vostro suolo e tutto quello che vive. Non c’è alcuno scudo di  



protezione perché siete voi stessi che dovete costruirlo. Questo pianeta è uno dei più bei pianeti di sperimentazione, ma 
è anche uno dei più duri.

Per  concludere  questo  argomento,  che  è  comunque  molto  importante,  AMATEVI,  RISPETTATEVI,  accettate  la  
differenza, accettate che l’altro cada. Non pensate che l’altro abbia la sua libertà e che voi dovete conservare la vostra.  
Restate uniti, abbiate gli stessi ideali, gli stessi affetti, le stesse sensazioni, non disperdetevi. In coppia, in famiglia, fate  
una forza, in gruppo fate una forza ancora più grande, ed è questa forza che non bisogna mai lasciar scomparire.

Vi necessita anche lavorare sull’egoismo personale, e questo fa parte delle paure. Avere voglia di amare per voi stessi, 
perché avete paura di  non essere amati,  sia  nell’amicizia,  che in famiglia  o  in coppia.  Allora,  quando sarete certi 
dell’Amore che vi si porta, quando sarete certi dell’Amore che portate agli altri, non ci sarà più egoismo, non ci sarà più 
gelosia, non ci sarà più possessività. Ci sarà un Amore immenso fatto di comprensione, di accettazione, di unità, di  
armonia.

Invece di voler far tutto in un sol colpo, di voler divorare in due minuti un pasto immenso, cominciate con il lavorare su 
una piccola cosa dell’Amore, anche insignificante, ma lavoratela a lungo affinché sia completamente pura ai vostri  
occhi. 

Ammettiamo che desideriate lavorare sul vostro aspetto esteriore.  Ogni giorno vi guardate,  e vi dite: sono bella (o 
bello), emano luce, amo il mondo intero e il mondo intero mi ama, fino al giorno in cui avrete acquisito questa certezza.

Prima o poi, poco importa, cercate di lavorare sul punto che vi fa riflettere di più, soffrire di più e anche se questo 
dovesse richiedere dei mesi, avete l’eternità per compiere la trasformazione.

Ogni giorno dovete ricominciare fino a quando avrete completamente vinto la partita, trasformato in voi l’oggetto  
della vostra sofferenza o quello che desiderate trasformare. Quando volete fare tutto nello stesso tempo, vi esaurite e  
non arrivate a nulla, se non a svalutarvi.

Se avete un residuo di gelosia su cui lavorare, siate felici che questa gelosia compaia e lavorateci. Se avete un piccolo 
residuo di egoismo su cui lavorare, siate felici che questo egoismo si manifesti e lavorateci. Se avete un piccolo residuo 
di autoritarismo su cui lavorare, siate felici che questo autoritarismo si manifesti e lavorateci.

E’ così che dovete lavorare per la vostra trasformazione, non far fuoco e fiamme, perché in quel modo nessun solido 
lavoro può compiersi. Ciò che necessita è di non aver mai vergogna delle vostre lacrime, delle vostre cadute, delle  
vostre collere, dei vostri sentimenti qualunque essi siano, gelosia, egoismo, possessività collera, tutto questo fa parte  
delle energie di questo mondo, tutto questo fa parte delle sperimentazioni.

Su altri mondi non dovevate vivere questo, lavorarci, superarlo. Tutto questo vi era totalmente sconosciuto, e  avete 
scelto di venire a sperimentare tutte le emozioni che fanno parte della natura umana. Allora, siate saggi, non mangiate  
un pasto completo in un minuto, non cercate di lavorare su tutto quello che non va in voi in una sola volta. Prendete una 
cosa per volta, soltanto così riuscirete davvero a salire, ad andare molto veloci. E non dite mai più che non siete capaci,  
che non ce la farete mai, che siete nullità!

Sono parole che vi trascinano verso il basso. Immaginate di essere in procinto di scalare una montagna. Dietro di voi c’è 
un picco, sopra di voi c’è la cima, ma ne siete ancora un po’ lontani. Siete aggrappati alla montagna, siete stanchi, 
soffrite, avete le mani e i piedi sanguinanti, perché avete fatto molti sforzi per arrivare fino a questa montagna e non  
avete più forza. Urlate, piangete, vi rivoltate invece di dirvi: ‘Ci arriverò, metterò tutta la mia volontà per superare 
questo ostacolo, e da questo avrò meno sofferenza e più energia.’

Riconoscere i vostri limiti è già darvi la capacità di trasformarli, riconoscere le vostre debolezze è darvi la capacità di  
crescere in forza; sono le uniche cose che dovete ricordare.

Dovete dirvi: ‘Sono così, che importa! L’importante è sapere quello che sono, quello che devo fare!’

Vi vedete in un certo modo, ma così male! Non vi potete vedere per quello che siete perché siete ciechi, potete percepire  
solo ciò che vi rimanda lo specchio di coloro che vi stanno di fronte, e voi stessi siete assolutamente incapaci di vedervi 
in ciò che vi è di più bello. Vi aggrappate troppo a quelli che chiamate i vostri difetti; aggrappatevi quindi molto di più a 
quanto di magnifico è in voi!

Se in capo a una giornata cadete due o tre volte ma compite un atto meraviglioso di bene (anche solo una preghiera o 
una parola gentile per la vostra famiglia, i vostri figli, vostro marito o vostra moglie), aggrappatevi a quest’atto, anche  
se per questo avete lavorato solo cinque minuti. A questo dovete aggrapparvi e non a ciò che fa da contorno, in quanto il 
contorno fa parte della vostra sperimentazione.

Certo, potete amarvi, potete amare l’altro dimenticandovi totalmente, ma  attenzione che non sia una lusinga, una 
illusione. Siete spesso accecati dall’illusione dell’Amore ed è per questo che non sempre potete percepire l’essenza 
dell’Amore.

Più cadranno i veli, più capirete cosa è realmente l’Amore, l’Amore di una coppia, l’Amore per i figli, l’Amore per gli  
amici. 



Nell’attesa dell’arrivo di questo giorno benedetto, bisogna ancora dare una bella lavata, bisogna lasciar venire a galla 
una gran quantità di ‘bollicine’, soprattutto non bisogna respingerle rimandandole da dove vengono. Bisogna lasciarle  
venire a galla, e lasciarle esplodere in superficie. Un giorno non ci saranno più del tutto bollicine, e allora sarete pronti a  
vivere l’unità e l’armonia nella vostra coppia, nella vostra famiglia, nel vostro gruppo. Ve lo diciamo ancora una volta:  
abbiate il coraggio di vedervi come siete, abbiate il coraggio di esprimere quello che siete, solo così potrete crescere.

Va bene  accettare l’altro  per  quello  che  è,  ma bisogna anche accettare se stessi.  Dimenticate  che  c’è  sempre  una 
risonanza tra la non accettazione dell’altro e quella di voi stessi, che può essere un’incomprensione, una paura. Quando  
c’è un problema relazionale cercate innanzitutto, prima di vedere l’altro come è, di capire perché il suo comportamento 
vi ha ferito, anche se vi sembra ingiusto. Perché quell’ingiustizia vi ferisce? Perché non vi capite? Possiamo garantirvi  
che quando vi sarete realmente fatti queste domande, non dovrete più neanche chiedere di accettare l’altro come è, 
perché sarà automatico.

La non-accettazione di voi stessi e la risonanza del comportamento dell’altro sono la chiave di ogni dualità.

Ogni trasformazione comincia da noi stessi. Chiedete sempre agli altri molto più di quanto possano dare, e non  
avete coscienza di quello che potete chiedere a voi stessi. Non dimenticate quello che abbiamo detto, l’altro è 
rivelatore. Quando c’è dualità cercatene il perché.

La dualità  è  spesso  ingiustizia,  ma  ingiustizia  per  chi?  L’ingiustizia  è,  a  volte,  per  entrambi  coloro  che non si  
comprendono,  perché una parola  mal  destra  può essere  a  volte  percepita  amplificata  da  chi  la  riceve,  poiché  
risveglia in lui sentimenti, emozioni a volte insospettati.

L’importante è che i vostri cuori abbiano sentito l’Amore, una volta, due volte, dieci volte, venti volte, mille volte.  
Sapete di essere capaci di amare, sapete di essere capaci di vibrare, se un giorno ci siete riusciti, domani o dopo domani  
riuscirete di nuovo. Sapete che siete riusciti a esprimere questa straordinaria emozione, quindi siate pazienti. Lavorate 
per poterla esprimere ancora e ancora e soprattutto non vi scoraggiate.

Sulla terra avete diverse filosofie,  in particolare la filosofia buddista,  che è essenzialmente basata sul lavoro 
d’interiorizzazione, sul lavoro su di sé, e che è molto importante.

Il  Cristo  è  venuto  per aiutarvi  a  capire  che  bisogna  dare,  poiché  anche  questo  è  essenziale,  ma  se  donate 
dimenticandovi, dimenticando cioè di avanzare, ben presto non potrete più farlo, perché non avrete più niente da 
dare, vi sarete totalmente rinsecchiti in quel dono. Ricordatevi che bisogna saper donare, ma che bisogna anche 
saper donare a se stessi, Bisogna sapersi comprendere e amare, per meglio comprendere e amare gli altri.

Cercate anche di ricevere l’Amore Universale, di far affiorare l’Amore immenso che è in voi alla vostra coscienza 
per non disseccarvi mai nel dono che farete di voi.

Ci  sono  migliaia  di  modi  di  amare,  di  modi  di  concepire  il  sentimento  Amore,  l’Energia  Amore,  l’Amore 
Universale. Ognuno esprime l’Amore con la propria evoluzione del momento, la propria coscienza del momento,  
il  proprio  stato  d’animo del  momento.  L’Amore non si  rinchiude,  l’Amore  è  libero  come l’aria,  l’Amore è 
invisibile però talmente presente! L’Amore è in voi, non dubitatene, anche se a volte non si esprime. L’Amore è 
ovunque.

Pretendete sempre troppo dall’altro e non vi amate abbastanza. In effetti, vi aspettate sempre che l’altro vi dia 
ciò che manca in voi per colmare un vuoto.  E’ l’incapacità di far riaffiorare quell’Amore che è in voi e che è 
ancora velato, che fa sì che pretendiate sempre e ancora di più Amore dall’altro. L’altro non può darvi tutto  
quello che chiedete perché ha la stessa incapacità di far affiorare, di far crescere in sé quell’Amore, perché ha la  
stessa carenza.

Quando  avrete  capito  completamente  questo,  vi  rivolgerete  un  po’ di  più  verso  il  vostro  Amore  interiore,  
guarderete in altro modo quelli che vivono intorno a voi e li ringrazierete per tutto l’Amore che vi danno.

Immaginate un bel cielo azzurro con il sole. Il sole è il vostro Amore. A volte, davanti al sole, passano grosse 
nuvole, ma non per questo il sole non brilla! Dovete quindi attendere che la grossa nuvola se ne vada e che il sole  
torni  a  brillare.  Non  dimenticate  quest’immagine,  vi  aiuterà  a  progredire  nell’Amore.  Quando  avete 
l’impressione di non amare o di non amarvi, è perché una grossa nuvola nasconde il vostro sole interiore.  Ditevi 
semplicemente che un piccolo soffio di vento, un piccolo sforzo di volontà a volte basteranno a cacciare quella 
nuvola perché il sole possa risplendere di nuovo in voi.

Problemi di relazione
 Estratto della comunicazione degli Esseri di Luce del 13 aprile 2004

Noi vorremmo accennarvi ai problemi che nascono dalle relazioni e che ciascuno di voi può avere. Voi tutti siete  
stati più o meno feriti nella vostra vita ed alcuni possono esserlo stati così tanto che, a causa di un'altra persona,  
hanno perso tutto. Ci sono per questo mille ed una ragione, ed una di esse è che  non dovete dimenticare che 



l'altro è sempre il vostro maestro ed ha sempre qualche cosa da insegnarvi, anche se attraverso una grandissima 
sofferenza o addirittura la rinuncia di voi stessi. Egli ha sempre da insegnarvi, così come voi nei suoi confronti. 

Rifiutare la presenza di una persona che vi ha ferito profondamente non è proibito in sè, voi potete anche sottrarvene,  
ma il  problema così  non sarà risolto.  Non bisogna però che voi vi  sforziate  di  affrontarla  fino a che non l'avrete  
accettata,  vale  a  dire  fino  a  che  non  avrete  scelto  di  mettere  in  atto  questo  passo  così  importante  per  la  vostra  
evoluzione. Se volete andare troppo veloci, vi farete ancora del male e non avanzerete. Se farete invece la scelta, non  
soltanto di perdonarvi, ma di perdonare l'altro, la scelta di guardare in modo diverso la persona che ha avuto verso di  
voi un comportamento difficile e negativo, se voi avete sufficiente Amore per voi stessi e per l'altro, allora potrete  
ritrovarvi alla presenza di quella persona e siate certi che, liberati dal problema, proverete un'immensa gioia.

Quando arriverete ad un superamento nell'Amore, nell'accettazione, ne scaturirà sempre una gioia immensa e  
voi  salirete  un altro  scalino  della  vostra  evoluzione.  Se avete  avuto  un problema con qualcuno,  anche  se  vi  è 
sembrato che egli abbia agito con voi solo nel suo interesse, siate certi che c'è stata sofferenza da entrambe le parti,  
anche se non la stessa.

Come reagirebbe un maestro, un essere che ha superato le costrizioni dell'ego? Un maestro si eleverebbe aldilà del  
problema e lo guarderebbe con un sorriso dicendo: alla fin fine non c'è nessun problema. Certo, tutto questo ha potuto 
farmi soffrire per un po', ma non si tratta che di faccende umane, di piccolissime faccende umane. Se io integro l'amore 
nel mio cuore, niente e nessuno può ferirmi. Dal momento che l'Amore si manifesta, sono io che posso aiutare gli altri  
grazie ad esso e alla sua presenza. Per un maestro che possiede la vera maestria, non quella della mente ma quella 
dell'Amore, dell'accettazione, della comprensione e della compassione, tutto sarà facile, perché il suo Amore lo porterà  
sempre  oltre,  al  di  sopra  di  qualsiasi  problema umano.  Davanti  a  questo  o a  quel  problema ciascuno di  voi  può  
comportarsi come un maestro; anche senza esserlo in permanenza, voi potete esserlo puntualmente, potete conseguire la 
padronanza  del  cuore,  della  compassione,  del  lasciare  andare,  la  padronanza  dell'Amore.  Non  bisogna  mai  però 
precipitare le cose; agite quando vi sentite pronti, non prima.

Non dimenticate che nel mezzo di una folla ostile, una sola persona che abbia la padronanza del suo Amore e del  
suo potere interiore nella fiducia totale di ciò che è in grado di realizzare, può trasformare quella folla. L'Amore, 
non dimenticatelo mai, è la più grande potenza che ci sia nell'universo. Voi, piuttosto, non ve ne servite abbastanza, 
mentre esso si trova non solo in voi ma anche tutto intorno. Imparate a servirvi di più di questa fantastica energia e 
vedrete come la vostra vita  cambierà,  si  trasformerà.  Sappiate che ogni  vittoria  ottenuta  su voi  stessi  sarà  un 
immenso regalo

Lo  scopo  dell'evoluzione  è  di  perdonare  tutti  coloro  che  hanno  potuto  farvi  soffrire  volontariamente  o  
involontariamente. Fino a che non avrete perdonato profondamente, con il cuore e con Amore, resterete bloccati 
ad un certo livello e vi impedirete di elevarvi di vibrazione a quel piano che potreste invece raggiungere molto  
facilmente.

Allora interrogatevi, passate in rassegna tutti coloro che hanno potuto farvi del male, che si tratti della vostra famiglia, 
delle vostre relazioni personali, dei vostri amici, e fate veramente la pace col cuore; vedrete quanto vi sentirete liberati, 
quanto vi sentirete leggeri. Non dimenticate che, sotto l'aspetto vibratorio, il non perdono cosciente o incosciente è un  
freno  alla  vostra  elevazione.  Voi  non  potete  raggiungere  una  frequenza  vibratoria  superiore,  se  non  vi  siete 
completamente liberati attraverso il  perdono per voi stessi e per ogni essere vivente o trapassato che abbia potuto 
causarvi sofferenza. 

Sui nostri piani non dobbiamo perdonare nè noi stessi nè chiunque altro, perché abbiamo capito che nessuno può ferirci,  
nessuno può farci soffrire tranne noi. E' ormai così tanto tempo che l'abbiamo capito! 

……….

Una sola persona ben preparata, con una frequenza vibratoria abbastanza elevata e molto Amore nel cuore può riuscire a 
cambiare la frequenza vibratoria di un gruppo. Se non ci riesce, può ugualmente proteggersi in modo che l'eggregoro  
del gruppo non interferisca con la sua energia.

Elevate la vostra frequenza vibratoria ed avrete l'impressione di essere nel cortile di una scuola in mezzo a dei bambini 
che guardate con Amore dicendovi: sono ancora dei bambini, hanno ancora così tanto da imparare ed io sono molto 
fortunato di non essere più alla scuola materna. Ho già tanto imparato e tanto acquisito. Piuttosto di tenermi in disparte, 
posso dare loro il mio Amore, perché procedano più veloci e siano più felici. Nella vita tutto dipende dallo sguardo che  
posate  su  questa  o  quella  situazione  o  su  voi  stessi.  Le  esperienze  più  difficili  possono essere  vissute  molto  più 
facilmente se il vostro sguardo è uno sguardo d'Amore, di comprensione e di accettazione.

………

Noi vi consigliamo di visualizzare il sole in voi il più spesso possibile; visualizzate la forza, la gioia che sono in voi,  
la luce immensa che brilla in voi e ditevi continuamente: io sono Amore, io sono luce, tutta la potenza del Divino  
è in me, attraverso Ho la certezza assoluta che il Divino in me agisce continuamente, che il Divino in me mi da  
questa gioia continua, questa luce interiore e questa forza.



E' importante che sentiate questa forza di vita che è in voi; essa guida ciascuna delle vostre parole Anche se la  
vostra mente le cambia spesso in una direzione più negativa, ogni pensiero, ogni gesto è orientato da questa forza 
di vita; quando camminate, chi vi da la possibilità di farlo se non questa stessa forza?

Prendete sempre più coscienza di questa vita che è in voi, molto semplicemente, di questa potenza Divina. Poco a poco, 
non soltanto la percepirete in voi ma anche in ciascuno dei vostri fratelli. Non potrete entrare in comunione con tutta la  
manifestazione di Dio sulla Terra fino a che non sarete entrati profondamente in relazione con il Dio che è in voi, questa 
divinità sacra.

Siate certi che, se voi visualizzate o semplicemente pensate spesso « il sole brilla in me, la luce Divina brilla in me,  
l'Amore di Dio brilla in me», lo farete davvero brillare. Oltre a questo, eleverete la vostra frequenza vibratoria 
perché le parole hanno un grande potere: le parole Amore, Luce, Dio, pace, gioia e molte altre ancora. Sentirete  
una nuova vita  nascere in voi.  Oltre alla  vita  che avete già,  che vi  permette ogni  movimento  e che si  vede 
attraverso i  vostri  occhi  e  le  vostre parole,  sentirete vivere in  voi  un'altra vita,  sentirete  risvegliarsi  questo  
fanciullo Divino, sentirete manifestarsi e irradiare ogni giorno di più la sua presenza.

Voi dimenticate troppo spesso questa immensa potenza che dimora in voi e chiedete sempre aiuto fuori, mentre avete 
questa possibilità infinita di aiuto all'interno di voi stessi. Noi siamo certi che, giorno dopo giorno, sentirete questa luce,  
questa potenza e questo Amore svilupparsi e crescere dentro.»

il lavoro su sè stessi
"Ogni anima sarà messa di fronte alle sue sperimentazioni"

«In  questo  momento,  le  basi  di  una  gran  parte  dell'umanità  terrestre  con  i  suoi  schemi  di  
funzionamento sono fortemente scosse.  Ogni  anima umana verrà messa di  fronte a tutte le  sue 
esperienze passate e presenti. Tutte le anime che hanno investito in un corpo dovranno, in questo 
ciclo finale, fare un serio bilancio, una sintesi, una specie di compito finale del loro apprendimento 
su questo mondo, di tutte le esperienze, le gioie, le pene, le sofferenze, le paure, le rinunce che 
hanno vissuto nelle loro molteplici incarnazioni, così come di tutto ciò che modella e fa sbocciare 
l'anima in evoluzione.

La sperimentazione è preziosa. Certo, a volte vi sembra difficile, ma è inestimabile! Nell'Universo non 
c'è alcuna evoluzione senza sperimentazione. Tutto evolve a modo suo perchè la sperimentazione 
che vivete qui é completamente diversa da quella che vivono i vostri fratelli su altri mondi. Qualsiasi 
vita che si esprime automaticamente evolve! Nulla può restare statico o inespresso! Perchè la vita 
possa perpetuarsi, bisogna che si esprima, e questa legge si applica a ciascuno di voi. Qualsiasi  
esperienza dev'essere vissuta in modo totale!

Il  problema  degli  esseri  umani  che  si  incarnano  in  un  corpo  di  materia  é  che  vivono  le  loro 
esperienze senza trarne il profitto, la quintessenza o le lezioni. E' per questo che la loro vita a volte é  
molto penosa! Prima riuscite a capire cosa vi viene richiesto, meno é utile sperimentare! 

Ognuno di voi ha una o più sfide da affrontare per poterle vincere o trascendere. In questo periodo 
agli  esseri  che lo vogliono veramente,  viene data la possibilità  di  far  emergere tutto quello che 
devono ancora superare. Più avanzerete verso la fine di questo ciclo, più le sperimentazioni che 
avete vissuto nel bene, così così o in modo terribile, sia che si tratti di questa esistenza o durante  
incarnazioni  vissute  migliaia  di  anni  fa,  riemergeranno in  voi  sotto  forma  di  immensi  vapori,  di  
immense nebulose! 

Talvolta avrete l'impressione che quello che sentite non vi appartiene, sia che sia in senso evolutivo 
o  involutivo,  o  ancora  che  una  moltitudine  di  esperienze,  anche  molto  brevi,  molto  sottili,  si  
presentino a voi, senza che voi ne comprendiate la ragione. 

Se vi ponete dei quesiti, se li ponete a Colui in voi che sa, capirete che si tratta di nebulose che 
risalgono perchè siete  in  un momento di  bucato generale,  di  grandi  pulizie!  Tutte  le  esperienze 
vissute dall'anima nelle sue molteplici incarnazioni l'hanno sovraccaricata di difficoltà, di paure e e 
sensi di colpa. Sicuramente l'hanno caricata anche di Amore, di Gioia, di Comprensione e di Fede, 
ma queste esperienze positive sono là soltanto per aiutarvi a epurare profondamente tutto ciò che 
resta ancora ancorato al più profondo di voi stessi. 

Sappiate che l'anima restituisce in modo sottile  ad ogni  cellula  del  corpo tutte  le  esperienze  di  
sofferenza che ha vissuto, non solo in questa esistenza, ma nel corso di svariate esistenze; il corpo a 
volte reagisce ad una sofferenza che non proviene dall'esperienza di vita presente. E' indispensabile 
che capiate fino a che punto l'anima, il corpo fisico e lo spirito sono completamente legati e anche  
interconnessi in permanenza! 



Di voi stessi vedete soltanto la parte visibile ai vostri sensi, quella della terza dimensione. A volte vi 
chiedete per quale motivo agite e pensate così e perchè ciò vi risulta così facile o così difficile. Se vi  
risulta  facile  é perchè l'avete già  imparato,  compreso,  pulito e evacuato! Se vi  risulta difficile,  è 
perché non avete capito bene e perchè le lezioni di vita non sono state integrate! 

Vi parliamo a questo proposito perchè riemergeranno alcune cose. Non chiudete le porte! Lasciate 
che tutto riemerga e venga estirpato da voi, perchè é necessario che siate liberi,  completamente 
liberi, che non ci siano più nodi emozionali e che il vostro corpo, la vostra anima e il vostro spirito  
formino un tutt'uno nella perfetta armonia, nell'Amore, in una coscienza liberata, nella fede totale nel 
"Io Sono! che é in voi. "

Esperienze difficili e fiducia
Estratto della comunicazione degli Esseri di Luce del 20 Aprile 2004

Noi  siamo obbligati  talvolta  a  mettere  sul  vostro  cammino esperienze  che voi  giudicate  difficili, 
dolorose ed ingiuste, solamente per conoscere la vostra capacità di superamento, di accettazione e 
quale fiducia abbiate nella vita ed in noi. Ogni volta che vi trovate davanti ad un'esperienza difficile,  
questa generalmente non dura molto; diciamo generalmente perché spesso, in caso contrario, voi ne 
siete i responsabili, dal momento che non l'avete né capita né accettata.

Ci sono delle esperienze così dolorose, e stiamo pensando in particolare al caso di Nadia, che è talvolta impossibile 
superarle. Se avete seguito il nostro insegnamento, se avete in voi questa certezza che la separazione dura solo poco  
tempo, che ritroverete coloro che avete perduto ed amato e che continuate ad amare,  la sofferenza causata da una 
qualsiasi esperienza, anche la perdita di un essere caro, dovrebbe attenuarsi rapidamente; non parliamo dell'oblio di chi 
non c'è più, ma della sofferenza causata dalla sua scomparsa.

Quanto alle altre esperienze, esse spesso riescono a destabilizzare,  anche se di poco, la vostra vita quotidiana, ma  
sappiate che ogni esperienza, difficile o no, anche se lo è sempre per la persona che la vive, porta sempre un di più.  
Questo può essere la coscienza di quello che dovete ancora superare o l'emergere di tutte le paure sepolte nel  più  
profondo  di  voi,  paure  che  vengono alla  superficie  in  situazioni  molto  speciali  e  che  talvolta  siamo noi  stessi  a  
provocare.

La paura, anche se non ne siete coscienti, è per ciascuno di voi, nel momento in cui la incontrate, difficile da superare. 
Disgraziatamente l'umanità  ne sarà messa sempre di  più a  confronto e talvolta  ne resterà completamente bloccata.  
Anche se spesso tutto ciò che accade attorno a voi vi rivolta, noi continuiamo a dirvi e ad affermare che state vivendo  
un periodo veramente straordinario per l'evoluzione della vostra anima. Malgrado questo vi possa sembrare difficile,  
vivetelo pienamente nelle gioie, nelle pene e nelle difficoltà, ma vivetelo con fiducia, sapendo che niente è definitivo o  
troppo terribile; nella vostra vita non vi sarà presentato niente di quello che non potreste accettare, tollerare o superare.

Per coloro che si aprono ad una coscienza spirituale è spesso ancora più difficile vivere certe prove, perché si trovano ad 
essere emotivamente molto più fragili. E' per questo che dovete lavorare ancora ed ancora la vostra emotività, fino a che 
riuscirete a centrarvi molto profondamente, ad avere completamente fede nelle vostre capacità di superamento e fiducia 
in  voi  stessi  e  nella  vita.  Qualsiasi  cosa  possa  capitarvi,  sappiate  che  sopra  di  voi,  anche  se  non  ci  credete 
completamente, ci sono degli esseri che vi proteggono, vi aiutano e vi amano. Davanti all'avversità, davanti a tutti i  
problemi che dovete o dovrete risolvere, c'è sempre la soluzione positiva, l'aiuto insperato, l'aiuto proveniente dai vostri  
fratelli presenti sulla Terra, l'aiuto dei vostri fratelli dell'invisibile, l'aiuto dell'Universo.

Noi vorremmo dirvi di lavorare ancora le vostre paure! Sappiate che in tutte le esperienze dolorose che vivete, nel 
momento giusto vi verrà dato l'aiuto necessario; tutti voi lo riceverete ogni volta che il passaggio sarà troppo duro; noi  
toglieremo la difficoltà, affinché possiate passare sull'altra riva o prendere una nuova direzione.

Vorremmo parlarvi della fiducia, perché essa è ugualmente legata alla paura. Quando la fiducia è completa, non soltanto 
nel  vostro divenire,  ma anche nella  vostra buona stella,  quando avrete questa fiducia che nulla  di  sgradevole può 
capitarvi, che nulla di catastrofico può sconvolgere la vostra vita, che siete in perfetta salute e che la malattia non vi  
toccherà mai; quando sarete in questo stato mentale, effettivamente vi metterete al riparo da molte esperienze difficili  
che non hanno più bisogno di presentarsi a voi. 

Spesso le esperienze difficili vi sono messe davanti, perché possiate rendervi conto del grado di fiducia che avete in voi 
stessi e nella vita. Certo, voi siete talvolta delusi da voi stessi, perché vedete che la fiducia puntualmente vi manca o vi è  
mancata. Essa può manifestarsi in tutte le esperienze della vita, che si tratti della salute, del lavoro, degli affetti o delle  
relazioni. Se avete sempre fiducia che a livello professionale arriverete al successo, che non avrete alcun problema né  
materiale né lavorativo, tutto si realizzerà nello stato d'animo con cui lo pensate. Se avete una fiducia totale nell'amore  
profondo di coloro che vi circondano, non dovrete mai temere che vi manchi il loro affetto. Se avete una fiducia totale  
che la vostra salute è perfetta, non avrete mai bisogno di chiamare il medico.

In questo momento è molto importante lavorare sulla fiducia e sulla paura.  La paura è un freno gigantesco che apre 



porte che non dovreste più aprire.; quando invece le socchiudete, si riversano dentro energie destabilizzanti che non vi 
sono destinate.»

……….

«La fiducia è una carta vincente essenziale in una vita. Voi potete avere fiducia per voi stessi e per gli altri. Se dietro  
alla fiducia della mente si nascondono paure o dubbi, quella che potete avere per questo o quel fatto della vostra vita  
non sarà una fiducia reale. Certo c'è il karma, ma ogni karma può essere superato.

Dovete  anche  capire  che  potete  avere  una  considerevole  influenza  positiva  su  coloro  che  vi  circondano;  potete 
trasformare tutto il vostro ambiente senza parlare, semplicemente con l'energia che emanate. Questo richiede uno sforzo 
immenso di fiducia e non la fiducia del male, ma quella della certezza, quella del cuore, la fiducia che tutto vi è dato e  
che dovete solo ringraziare. Direte che è troppo bello per essere vero e che voi vi fidate; certamente, ma c'è sempre in 
voi, coscientemente o no, un rifiuto riguardo a ciò che vi spetta e che la vita vi offre.

Con questa fiducia del cuore e questa fede totale sull'aiuto che potete ricevere da voi stessi, dall'Essere Divino che è in 
voi e da Dio, presente in ogni essere, i miracoli possono accadere nella vostra vita ed in quella di coloro che vi sono 
vicini, per quanto difficile sia stato programmato il vostro cammino.

Eccovi un esempio: qualcuno ha chiesto molto per un essere che ama e per il quale ha sperato tanto. Come ha chiesto? 
Ha chiesto che gli fosse tolta la sofferenza, ma nel fondo aveva un dubbio, per quanto piccolissimo. La sua fiducia gli  
sembrava vera, ma non si fidava delle sue possibilità reali di aiutare e si diceva: “ E' troppo bello per essere vero”. La  
sua mente aveva fiducia, ma non abbastanza il suo cuore.

Siete degli esseri così particolari e sottili da poter compiere miracoli ma anche disastri. Avete dei poteri infiniti, ma  
dubitate molto delle vostre capacità. Vi è stato tanto ripetuto che non avete nessuna possibilità, nessun potere, nessuna 
capacità straordinaria, quella che noi invece chiameremmo capacità ordinaria e normale. Quello che è normale per noi  
non lo è per voi. Siete stati così intrappolati nella certezza dei vostri limiti che non riuscite a liberarvene se non con 
immensi sforzi. Non avete abbastanza fiducia nelle vostre possibilità.

Il vostro destino può essere intrecciato con quello di altri e, quando arrivano le difficoltà a coloro che amate, vorreste 
tanto con le vostre preghiere e con la vostra fiducia che sparissero! Potrebbero anche sparire, ma certamente non nel 
modo che pensate. Se voi stessi avete cambiato la vostra frequenza vibratoria attraverso la fiducia assoluta, la fede e  
l'Amore, per legge di risonanza la vostra frequenza vibratoria può cambiare quella della persona cara ed anche parte del  
suo destino. Non è che possiate cambiare il destino di coloro che vi circondano ma, cambiando con il vostro Amore 
quello che voi siete, attraverso quello che diventate, attraverso la potenza immensa che generate, potete trasformare 
completamente, per la legge di azione e reazione, la frequenza vibratoria di coloro che vi sono accanto. Così date loro la 
possibilità di  cancellare una parte  della loro programmazione e di  elevarsi  ben aldilà delle  esperienze difficili  che  
potrebbero trovarsi a vivere.

Certe persone hanno la facoltà o la possibilità di guarire istantaneamente altre senza dire una parola; la persona è guarita  
per il solo fatto di essere stata vicina a qualche essere di altissima frequenza vibratoria. Perché è guarita senza che sia  
stato detto niente? Semplicemente perché la persona che ha le frequenze vibratorie altissime ha alzato le frequenze di 
chi le era vicino, molto al disopra di quanto le aveva prima.

Tutto questo può sembrarvi complesso e insensato, ma che cosa ha fatto Gesù? Gli esseri che avevano una grande fede  
in lui guarivano alla sua presenza. Gesù non faceva niente, emetteva solamente una fortissima frequenza vibratoria che 
aiutava le persone sofferenti, Questo, insieme alla fede totale di coloro che si avvicinavano a lui sulle sue capacità di  
aiuto o di guarigione, era sufficiente a produrre miracoli. I miracoli fatti da Gesù potrebbe compierli anche ciascuno di  
voi; Gesù aveva capito e messo in pratica i poteri immensi del Divino in lui.

Voi avete coscienza del Divino in voi, ma non avete ancora trovato completamente il  modo di risvegliarla, perché 
diventi attiva ed operativa nella vostra vita. Ci chiederete come fare e noi non possiamo darvi la risposta che si trova 
dentro di voi. Ciascuno arriverà a mettere in moto questa coscienza, a risvegliarla completamente ed a mettere in azione 
questa parte sacra, questa parte divina che è in lui. La sola cosa da dire è che più voi pensate a questa coscienza, più voi 
pensate a questo «io sono» con fiducia totale e fede, più questa potenza agirà e compirà miracoli in voi ed intorno a voi.

I limiti umani sono molto ampi e sono prodotti continuamente dalla vostra vita attuale e da tutto ciò che vi hanno  
insegnato. Vi abbiamo già detto che dovreste imparare a disimparare, perché vi sono state insegnate così tante cose false 
che vi  bloccano, vi  tengono in una prigione, quella del  mentale,  dei dubbi e delle paure.  Voi non siete veramente 
responsabili perché, dal momento in cui venite al mondo, subite già tutto l'ambiente familiare ed educativo che genera 
in voi, senza che possiate rendervene conto, convinzioni di paura, di mancanza di fiducia, di dubbio, di disprezzo per  
quello che siete; le religioni e l'educazione sono grandemente responsabili di questo.

I vostri genitori lo sono meno, perché anche loro hanno subito un insegnamento identico al vostro, sia religioso che 
educativo, e lo stesso è stato per i loro genitori. Sappiate che potete liberarvi completamente da tutto ciò che può ancora  
rinchiudervi, da tutti gli insegnamenti sbagliati, da tutti i vostri blocchi, da tutte queste quantità enormi di dubbi. Uno di 
questi nasce dal fatto che molti bambini hanno sentito dire dai loro genitori, dai loro insegnanti, dai loro compagni: “ sei  



un buono a nulla, non ne fai una giusta, non stai sufficientemente attento a quello che fai, non fai e non collabori  
abbastanza.”

Avete  subito  continuamente  delle  negazioni  che  si  sono  fissate  nel  vostro  inconscio,  ed  anche  se  forse  ora  con 
l'insegnamento che avete ricevuto vi dite: «ma no, vado bene, ho immensi valori, ho immensi poteri d'Amore e di 
trasformazione», da qualche parte nel vostro inconscio una piccola voce vi dice: « no, questo è solo orgoglio, sei ben  
lontano dall'essere perfetto, non fai le cose giuste, un essere umano non ha poteri, un essere umano subisce». 

Vedete quanto è difficile  uscire da questa prigione costruita  da voi  stessi,  pietra  su pietra.  Eravate certamente già 
abbastanza imprigionati nel momento in cui avete cominciato a capire e a parlare, ma dopo siete entrati completamente 
in  questo  processo  di  chiusura.  Bisognerebbe  che  riusciste  a  spalancare  le  porte  della  vostra  vita,  a  pulire  
completamente tutto ciò che il vostro inconscio o subconscio ha immagazzinato e di cui siete impregnati.

Questo richiede molta attenzione, fiducia totale e fede, così come un lavoro di certezza su quello che siete. Ma questo 
lavoro di scoperta di voi stessi e delle vostre immense capacità deve essere fatto con la più grande umiltà. Nel caso  
rimanesse anche una sola oncia di  orgoglio,  la  parte  Divina,  pur cominciando a manifestarsi,  ritornerebbe nel  più 
profondo di voi e dovrebbe aspettare di nuovo il momento propizio per esprimersi.»

LA SOFFERENZA
Estratto del Dialogo 20 del 21 Febbraio 2004 *

Domanda: “In quinta dimensione finiremo di soffrire? Grazie.”

« Possiamo assicurarvi che nelle altre dimensioni, quinta ed oltre, non c’è sofferenza 
fisica. Essa fa parte solo di questo mondo di terza dimensione.

Perché esiste questa sofferenza fisica? Per molte ragioni! Una di esse può dipendere 
dal  fatto  che avete del  karma da eliminare.  Tutte quelle  energie  che si  trovano 
bloccate in voi come esperienze dolorose e che potete aver vissuto in qualche altra 
vita hanno impregnato la vostra anima e devono essere eliminate, buttate fuori. 
Poiché avete vissuto esperienze dolorose in un veicolo di manifestazione, queste si 
serviranno di un altro veicolo di manifestazione per esprimersi ed uscire.

La  seconda  ragione  è  che  voi  trascurate  troppo  il  vostro  corpo.  Esso  è  uno 
strumento  prezioso.  Voi  non  gli  parlate  sufficientemente,  non  lo  amate,  non  lo 
guardate,  ci  siete  troppo abituati.  Se aveste  un’altra  coscienza di  ciò  che  è,  se 
riusciste a parlargli, ad amarlo, a parlare alle vostre cellule, a tutte le parti del corpo 
che vi fanno soffrire, se voi inviaste loro molto Amore e Luce, i blocchi energetici 
potrebbero esprimersi senza sofferenza. Potreste eliminare certe cariche emozionali 
senza bisogno di soffrire.

C’è ancora una terza ragione della sofferenza e della malattia ed è quella generata 
dai  vostri  pensieri,  dalle  vostre  paure,  dalle  vostre  sofferenze,  dal  non  lasciare 
andare,  dal  non perdono,  da tutto  ciò  che rende la  vostra esistenza agitata.  La 
vostra anima, i vostri corpi sottili accumulano tutta la sofferenza dei vostri pensieri 
e  questo  arriva  a  manifestarsi  nel  corpo  fisico  ed  a  creare  quelle  che  voi 
chiamate“malattie”e  che  noi  vorremmo  chiamare  una  cattiva  gestione  di  certe 
energie.

La sofferenza non è necessaria all’evoluzione, anche se capita che il corpo produca 
una sofferenza per risvegliare la coscienza. Qualche volta, se non ci fosse questa 
sofferenza,  non ci  sarebbero né prese di  coscienza,  né evoluzione spirituale.  Gli 
esseri  umani  sono  spesso  molto  pigri,  si  cullano  nel  loro  piccolo  tran  tran 
quotidiano, nella loro piccola vita. Allora, talvolta, per dare loro una scossa, per farli 
andare un pò più veloci, per risvegliarli, una certa sofferenza è necessaria.

Sappiate che il cammino spirituale si può fare 
completamente senza sofferenza.

Non è obbligatoria, non è per forza necessaria. Se avete acquisito la padronanza 



delle vostre emozioni, il  controllo dei vostri pensieri, se integrate il più possibile 
quello  di  cui  abbiamo già parlato,  questa gioia profonda,  questa fiducia,  questa 
fede, non ci sarà sofferenza nel vostro corpo! Non ci sarà neanche malattia perché 
andrete oltre.

 

La malattia e la sofferenza si possono generare in voi mentre vi trovate su un piano 
vibratorio  relativamente  in  accordo  con  quello  del  pianeta  Terra.  Se  riuscite  ad 
alzarvi ad una frequenza vibratoria che vada al di sopra della frequenza vibratoria 
media  degli  esseri  umani,  la  malattia  non  vi  toccherà.  Tutto  è  questione  di 
frequenza.

Non dimenticate anche che la malattia è un’entità che attraete a voi e che nasce nei 
vostri corpi sottili per manifestarsi poi nel corpo fisico. La malattia è spesso un male 
dell’anima.

Perché oggi avete qualcosa che vi fa soffrire? Ditevi semplicemente che si tratta di 
una pulizia (senza approfondire di più la constatazione della sofferenza) …..è una 
pulizia, ma io desidero con tutto il cuore che avvenga nel modo più rapido possibile 
affinché la sofferenza si attenui e sparisca.

Mandate sempre molto Amore, anche se è difficile, sulla parte del corpo che vi fa 
soffrire. Voi lo fate una volta e non c’è risultato! Lo fate due, tre volte, quattro volte 
e più ed in un solo colpo, come per miracolo, il dolore se ne va! Vi assicuriamo che, 
se ci credete, potete far sparire i dolori dal vostro corpo e guarirlo.

 

La  sofferenza  è  anche  un  richiamo  del  vostro  corpo  che  vi  avverte  che 
probabilmente c’è qualcosa che non va nella vostra salute, nel vostro equilibrio. La 
sofferenza ha molte ragioni di essere ma, in un modo o in un altro, potete sempre 
andare aldilà, comprendendo il  modo in cui funzionate e soprattutto,  soprattutto 
amando il vostro corpo e parlandogli.

Quando state male da qualche parte, parlate alla parte che vi fa male e ditele: io ti amo con tutto il  
mio cuore e ti mando l’energia necessaria per alleviare

o guarire quello che da me deve essere alleviato o guarito.

Ecco ciò che vogliamo rispondere alla tua domanda così importante per gli esseri 
umani perché ogni essere, un giorno o l’altro, si confronta con la sofferenza, sia 
fisica che emozionale o affettiva.

La sofferenza può manifestarsi in tanti modi ma è sempre in funzione di una presa di 
coscienza che va fatta. Quando questa avviene, la guarigione generalmente arriva e 
la sofferenza sparisce”

LA SOFFERENZA DEL MONDO
Noi vorremo parlarvi della sofferenza del mondo e vorremmo che voi aveste un’apertura più grande sul mondo,  
sulla vita e su voi stessi. Tutto ciò che accade attualmente nel vostro mondo è certamente molto doloroso. Noi lo  
vediamo con un’altra coscienza, con altri occhi, non abbiamo la stessa vostra sensibilità riguardo a tutti questi 
fatti, a tutta questa sofferenza, malgrado proviamo un’immensa compassione per la sofferenza umana e molto 
più grande di quanto possiate immaginare. Ma ciò che noi vediamo e che voi non vedete, è che tutto fa parte del 
piano divino per la trasformazione di ogni vita su questo mondo.

Voi siete coscienti che il vostro mondo non può più restare fermo così come è, ma che deve cambiare. Ogni mattina vi 
risvegliate ad una nuova vita, ad una giornata completamente nuova che riempirete il meglio possibile. Ogni sera vi 
addormentate, morite alla coscienza umana e vi risvegliate ad un’altra vita. La vita e la morte sono i due aspetti della  
continuità dell’eternità. Evidentemente, nelle vostre civiltà sulla Terra siete stati educati molto poco riguardo a questi  
due aspetti della vita, la vita e la continuità della vita (che si chiama morte), la rinascita che è ancora la vita e la morte  
(che è anche un’altra faccia della vita), e tutto questo all’infinito, per l’eternità. 



La sofferenza è completamente un’altra cosa. Essa non è necessaria ma è spesso prodotta dall’ignoranza e talvolta dal 
desiderio di autodistruzione, dall’incapacità di capire e di mettere in pratica il rispetto delle Leggi divine.

Quando su un pianeta ci sono delle grandi catastrofi (prendiamo l’esempio del vostro pianeta Terra con tutto ciò che  
subisce attualmente), gli esseri umani arrivano ad un certo livello di sofferenza, un livello insopportabile. Poi avviene 
uno scatto e la sofferenza non esiste più. La stessa cosa avviene per i malati gravi; arrivati ad una certa soglia, essi non 
hanno più sofferenza e la sola sofferenza che può ancora rimanere è quella creata dalla mente, dal rifiuto dell’esperienza 
che stanno vivendo.

Noi vi  sentiamo ribattere mentalmente che coloro che sono ammalati di  cancro o di malattie molto gravi soffrono 
veramente. Vi diremo che soffrono realmente ad un certo livello, che a partire da una certa soglia non c’è più sofferenza  
e che questa soglia non è la stessa per ciascuno.

In realtà, quando ci sono grandi cataclismi come le inondazioni o i terremoti in cui molti esseri umani lasciano la vita  
sulla terra, la cosa più difficile per coloro che sono incaricati di accogliere tutte queste anime, tutti questi esseri che  
hanno lasciato la loro scuola di  esperienza, è che ci  sono notevoli  masse che si presentano alla porta nello stesso  
momento. Questo causa a chi li accoglie un lavoro maggiore (la parola lavoro non è adatta, ma la usiamo ugualmente).

E’ dunque  molto  importante  che  vi  prepariate,  perché  tutti  coloro  che  sono pronti  nella  loro  anima  e  nella  loro  
coscienza, non avranno bisogno di essere accolti dall’altra parte della grande porta. Essi andranno direttamente sui piani  
loro destinati, non avranno bisogno di oltrepassare la hall d’entrata, quella hall dove molte anime si precipitano, molte  
di esse ancora nella sofferenza, perché non comprendono quello che è loro appena capitato.

Per voi, se dovesse succedere (e con questo siamo ben lontani dal affermarvi che lo sarà), sarebbe diverso, perché  
andreste sui piani che vi corrispondono, ed alcuni direttamente sui vostri pianeti, lì dove vi aspettano i vostri  
fratelli e dove vi aspettiamo anche noi.

Il passaggio per voi avverrà in modo fulmineo, a condizione che non abbiate più attaccamento, non soltanto per il  
pianeta Terra, ma anche per tutti  coloro che avete amato. Dopo, quando avrete trovato il  vostro piano, potrete non 
soltanto venire a visitare quelli che si trovano ancora su quello della terza dimensione, ma potrete aiutarli moltissimo,  
aspettarli e guidarli, quando sarà arrivato il loro momento di raggiungervi.

Se parliamo di questo, è semplicemente per farvi capire la differenza che potrà esserci tra gli esseri che hanno fatto un  
cammino,  che  hanno  avuto  un’apertura  di  coscienza,  e  coloro  che  si  troveranno  ancora  rinchiusi  nelle  vecchie  
convinzioni, che non saranno ancora risvegliati alla Realtà Divina.

Su vostra madre Terra ci sono state delle civiltà che preparavano gli esseri al passaggio ed essi, in quel momento, non  
avevano paura della morte; sapevano che si trattava semplicemente di una transizione da un mondo ad un altro, da uno 
stato ad un altro. A voi è stata completamente nascosta questa altra dimensione della vita.

Prendete coscienza di ciò che siete, non frantumatevi, più perdete energia disperdendovi nelle vostre ricerche, più sarete  
indeboliti nell’andare diritti allo scopo, e lo scopo voi lo conoscete.

L'ORIGINE DELLE SOFFERENZE
Noi desideriamo che vi interroghiate sulle cose insignificanti che talvolta vi fanno soffrire. Cercate l’origine di 
questa sofferenza e che cosa essa sia. Generalmente è causata da un’intolleranza verso ciò che può essere l’altro, 
di  quello  che  può  pensare,  sentire.  Ciascuno  di  voi  ha  un  suo  specifico  modo  di  essere  e  di  pensare,  ma 
disgraziatamente vi fermate lì e non vi chiedete come l’altro possa pensarla e se quello che fate o dite lo ferisca  
tanto quanto lui a potuto ferire voi.

Vorremmo  che  voi  rifletteste.  Parlate  di  pace,  di  serenità,  del  vostro  desiderio  profondo  che  l’umanità  si 
trasformi, del vostro desiderio profondo di vivere in un mondo migliore. Guardatevi ! Come vi comportate? Siete 
costantemente nella dualità, nell’incomprensione, nella mancanza di tolleranza, nella non accettazione di quello 
che è l’altro, della sua sensibilità, di quello che noi chiameremmo il suo diverso stato di coscienza.

Avete fatto degli sforzi, ma questi devono essere ancora intensificati. Siete tutti sottoposti a delle energie molto forti.  
che  vi  destabilizzano  e  che  integrate  con  difficoltà.  Queste  energie  possono  farvi  commettere  degli  errori  di  
apprezzamento, di giudizio, ma sono molto importanti per il vostro divenire. D’altra parte, se voi non volete capire, se  
non volete allinearvi,  resterete indietro.  Se non riuscite ad essere chiari  gli  uni verso gli  altri  e con voi stessi, 
resterete indietro.

Al punto in cui vi trovate di questo cammino, se uno ferisce un altro in modo maldestro, voi dovete accettarlo ed  
essere  comprensivi.  Bisogna  cercare  di  capire  meglio  l’altro,  sia  nelle  vostre  relazioni  familiari  sia  in  quelle 
professionali o spirituali. L’altro è diverso da voi e pertanto simile; ha dei sentimenti, delle emozioni, dei dubbi, delle  
gioie, delle pene, ha il desiderio profondo di avanzare verso la Luce e di servire il meglio possibile.

Questo non è il momento di allontanarvi tra di voi, è piuttosto il momento di unirvi. Non imponete niente, imparate ad 



ascoltare, a riflettere, ad agire con saggezza. Mettete tutte le vostre forze nello sviluppo verso la Saggezza e l’Amore, 
nel servizio del piano Divino, nel rispetto e nella comprensione di quello che voi siete e di quello che sono gli altri.

Avrete  ancora  dei  momenti  più  o  meno difficili  da  vivere,  ma  quando avrete  veramente  trovato  la  stabilità  nelle 
relazioni reciproche, quando avrete realmente aperto il  vostro cuore all’Amore, alla comprensione, all’accettazione, 
nessuna energia cercherà più di destabilizzarvi; in quel momento avrete vinto e non potete sapere l’immensa gioia che 
questo vi procurerà !

Si tratta di fare ancora un piccolo sforzo di comprensione ed il vostro cuore presto si aprirà come un bellissimo fiore che 
sboccia ed il  cui  splendore ed Amore  andranno a toccare  tutti  i  cuori  dei  vostri  fratelli.  Allora  il  reale  lavoro  di  
irradiamento sarà davvero cominciato.

A coloro che sono desolati di non sentirci consigliamo di non perdere il loro tempo e la loro energia a cercare quello  
che è così vicino perché, nel continuo sforzo di percepirci, mettono un velo tra noi e loro. Che essi siano semplicemente  
quello che devono essere e quello che sono, che facciano irradiare quello che c’è di più bello in loro, l’Amore, la  
Fratellanza, la dedizione. Che essi non si sforzino più di cercare di convincere gli altri e di trasformarli, ma che  
trasformino sé stessi e tutto intorno a loro cambierà! Ve l’abbiamo detto spesso, ma voi lo mettete in pratica così poco !

Voi siete tutti i nostri fratelli cari. Talvolta siamo un poco in pena perché non avanzate e talvolta siamo molto fieri di  
voi! In realtà gli esseri umani sono un giorno meravigliosi ed il giorno dopo spenti, raggomitolati su sé stessi nella loro 
sofferenza o nella loro rivolta! Noi capiamo ed è per questo che vi amiamo e vi aiutiamo.

Voi siete figli delle stelle e avete cominciato una missione migliaia di anni fa. In questa missione ci sono stati degli  
errori, perché nessuna opera si compie senza errori. Siete ritornati dunque ancora ed ancora per perfezionarla. Arrivate 
ora al momento in cui essa deve essere quasi portata a termine e questo significa che il ciclo che vi è stato accordato 
dalla Coscienza Universale, per raggiungere il vostro scopo, è praticamente giunto alla fine. Tuttavia questa missione è  
molteplice, questo compito che avete portato avanti e che dovete ancora terminare è certamente una cocreazione. Voi  
siete come uno scultore,  un pittore o un musicista che ha creato la sua opera,  ma vi ritorna sopra di continuo per  
perfezionarla, perché più evolve, più capisce che quello che gli è stato richiesto dalla Coscienza Universale deve essere 
realizzato  su  più  livelli:  sul  piano  dell’esperienza  nella  terza  dimensione,  sul  piano  della  multidimensionalità  e 
soprattutto sul piano spirituale.

Quando avrete integrato certe nozioni, comprenderete l’ampiezza della vostra missione. Voi siete figli dell’Universo,  
persi momentaneamente sul pianeta Terra, e compite la missione che vi siete programmati migliaia di anni fa. Ben 
presto questa si concluderà e voi ritornerete a mondi molto più leggeri. Continuerete certo a lavorare, a cocreare, a 
risvegliarvi, ad elevarvi, perché il lavoro ( questa parola non è adatta, anche se la usiamo) non è mai finito.

SENTIRSI DIVERSI E INCOMPRESI
E' veramente una sofferenza per noi quella di sentirci incompresi dalle persone che ci stanno vicino, e di sentirci un  
po' diversi. Grazie di darci qualche chiarimento in proposito. 

“Certo è penoso per tutti coloro che sono nella coscienza cosmica, in una grande apertura di spirito, vedere che le 
persone che stanno loro vicino sono ancora rinchiuse nell'oscurantismo, nella non-volontà di evolvere. 

Ciò che potremmo dirvi, e che speriamo vi rallegrerà molto, è che quando certi eventi piomberanno sul pianeta  
Terra, molti degli esseri che erano completamente chiusi verso questa apertura spirituale, verso questa coscienza 
cosmica, si apriranno di colpo. Sarà una specie di esplosione! Alcuni saranno ovviamente terrorizzati, saranno 
completamente prigionieri delle energie di paura. 

Avete scelto la vostra famiglia per aiutarla un po' alla volta a prendere coscienza. Anche se i vostri familiari non  
vi danno ascolto, qualcosa in loro vi sente e questo sarà molto utile a loro. Anche se a volte vi considerano un po' 
"fuori  di  testa",  il  vostro comportamento,  la  vostra serenità,  la  vostra  gioia e  il  vostro  Amore devono farli  
riflettere,  perchè  sono  degli  atteggiamenti  che  possono  farli  cambiare  completamente.  Se,  alle  loro  critiche 
reagite  con  molto  Amore,  molta  Saggezza,  non  capiranno,  si  interrogheranno  e  forse  -  di  colpo  -  si 
trasformeranno. 

Nessuno sa a che livello  spirituale si  trovi  il  prossimo,  il  fratello,  il  genitore.  Anche se al  momento sembra  
completamente chiuso, si può aprire in pochissimo tempo e procedere molto rapidamente. 

Lavorate, mandate loro molto Amore e chiedete semplicemente al Padre che mostri loro il percorso di Luce; se le  
persone che vi stanno vicino non sono destinate ad aprirsi a questa coscienza universale in questa esistenza,  
avranno moltissime altre vite per poter comprendere, per poter evolvere. Quando sarete su altre sfere potrete  
aiutarli con il vostro Amore, perchè un essere che ha realizzato una grande apertura di coscienza e che si trova 
nella quinta dimensione può molto facilmente aiutare - nell'invisibile - degli esseri cari che si trovassero ancora in 
transito, in travaglio in questa terza dimensione. 

Non affliggetevi troppo se tutto non si muove intorno a voi come vorreste! Bisogna semplicemente - e insistiamo 



su questo punto perchè è molto importante - che ciascuno di voi cerchi di lavorare al massimo su tutti i suoi  
pensieri. Cercate di avere meno possibile pensieri negativi, sentimenti e emozioni negativi. Cercate di elevare la 
vostra coscienza al di sopra di tutte queste energie e vedrete fino a che punto sarà facile operare per voi stessi e  
per le persone a voi vicine. 

La Luce e l'Amore vi daranno la forza di cui avete bisogno e che credevate di non avere. Durante le vostre 
meditazioni - voi che siete già ben avanti sul percorso - dovrete semplicemente inviare Amore sul mondo. Anche  
se non doveste centrare alcune parti del vostro mondo, proiettate semplicemente tutto il vostro Amore e la Luce  
dorata: questo Amore e questa Luce andranno dove devono andare, cioè verso coloro che più ne hanno bisogno.

In quest'epoca di grande trasformazione, domandiamo questo lavoro a tutti gli esseri che hanno aperto la loro  
coscienza. L'Amore che proiettate su tutti gli esseri, sul mondo intero, sul vostro pianeta è una preghiera. E' la  
preghiera più bella che ci sia! Anche se non ci sono parole, questa energia verrà emessa attraverso ciò che c'è di  
più bello in ciascuno di voi. 

Bisogna che prendiate coscienza delle vostre immense possibilità! Non addormentatevi più, agite! Avete tutti la  
capacità di agire, avete tutti una gigantesca potenzialità di Amore, sta a voi utilizzarla, a voi averne coscienza e  
avere fiducia in voi stessi! 

Siete degli esseri straordinari, siete degli Esseri di Luce e questa è una realtà, poichè la Luce brilla in ciascuno di  
voi, anche se è velata da tutte le energie di involuzione che sono ancora un po' presenti in voi. Sta soltanto a voi 
far crescere questa Luce affinchè illumini completamente il vostro essere! Vorremmo che aveste coscienza di ciò 
che siete, che non vi lamentiate più della vostra sfiga e che possiate dire "la mia missione è meravigliosa!"

Cercate di porvi con distacco nei confronti del mondo che vi circonda, cercate di avere un altro sguardo sul 
mondo anche se nel vostro ambiente di lavoro o in quello delle vostre relazioni ciò risulta molto difficile. Cercate 
di lavorare perchè vi serve per vivere e cercate di proiettarvi sempre un po' aldilà degli eventi, aldilà delle vostre  
sperimentazioni di vita".

DIO
Che cosa ci potete dire sulla grazia Divina apparentemente in contraddizione con la  
legge del karma?

«E’ una domanda che ci colma di gioia, perché, sappiate, che se l'anima umana riesce a trascendere la propria vita,  
riesce a superare, nella propria incarnazione, tutto quello che ha potuto essere, tutto quello che ha potuto causare un  
karma, tutte le leggi karmiche cadono; è come proiettarsi alla sommità, e tutto quello che c’è tra l’antico piano di  
coscienza e il nuovo sparisce automaticamente. Persino un essere umano che, su questo mondo, ha potuto commettere  
atti riprovevoli, può scoprire in un sol colpo la grazia suprema, cioè prendere coscienza di Dio in lui. Da quel momento, 
il suo karma non esisterà più in quanto sarà stato superato. Il karma serve per far capire all’uomo lo scopo della propria  
evoluzione, per fargli comprendere i propri errori e ripararli; quando l’essere umano, nella sua incarnazione capisce 
tutto, non deve più subire la legge karmica. 

Questa domanda è molto interessante per la comprensione della legge di causa ed effetto. Dio è talmente buono da dare  
sempre a Suo figlio la possibilità, superandosi, di oltrepassare i propri errori e trasportarsi verso la Luce e la felicità».

Questo significa  che da quel  momento l’uomo è libero e  può forgiare  il  proprio  
destino?

« Quando l’uomo ha capito la propria appartenenza a Dio e ha integrato le Leggi Divine in sé, non ha più destino, fa 
parte del Tutto, è in armonia con il Tutto. Non deve più subire le gioie e le pene della vita, avendo superato tutto». 

Si dice che Dio sia Amore e Giustizia. Potete parlarci della Giustizia e dell’Amore di  
Dio?

«Dio  è  più  che  Giustizia,  è  Verità,  Verità  Assoluta.  Lui  Solo  detiene  la  Verità,  la  Sua  Creazione  detiene  soltanto 
particelle di Verità, e più la Sua Creazione evolve, più cresce la Verità posseduta. 

Dio è un immenso Amore, poiché tutto ciò che Lui ha creato è Amore. Dio, vostro Padre, vi vede totalmente perfetti. 
Deve comunque mantenere l’immagine di perfezione della Sua Creazione perché senza questa la Sua Creazione non 
esisterebbe più. Tutto ciò che non è perfetto non può esistere nella Coscienza di Dio. L’imperfezione esiste solo nella  
coscienza  degli  uomini.  Se  l’uomo  accettasse  di  vedersi  perfetto,  vedrebbe  in  sé  solo  perfezione  e  sarebbe 
effettivamente perfetto, sarebbe finalmente realizzato in Cristo, avrebbe fatto totale unità tra la propria divinità interiore 
e il Dio esteriore, la Forza esteriore Divina.

L’evoluzione consiste nell’imparare la perfezione, imparare l’unità in questa perfezione. Il Padre, creandovi, l’ha messa 
in  voi,  ma  l’avete  occultata,  l’avete  ignorata,  preferite  vivere  le  vostre  differenze,  la  vostra  dualità,  le  vostre 
imperfezioni, perché esse corrispondono alla vostra realtà esterna, alla vostra personalità, al vostro piccolo io.



Più imparerete evolvendo, più vedrete la sola perfezione in voi stessi e nei vostri fratelli. Se iniziaste a percepire attorno 
a voi solo il bello e a ignorare totalmente ciò che è sgraziato, non armonioso, o realmente sgradevole, emanerebbero da  
voi pensieri talmente positivi che riuscireste, a poco a poco, a trasformare quello che non è bello, quello che non è  
aggraziato, quello che non è gradevole in voi e attorno a voi».

Nel corso di certe discussioni sento spesso dire che Dio non è buono, perché se lo  
fosse non autorizzerebbe tutto quello che succede sulla terra, le catastrofi, ecc. …

«Dio è Amore, Dio è buono, sono semplicemente gli uomini che hanno causato quello che succede ora. Sono le loro 
emissioni psichiche negative che causano tutte le perturbazioni su questo mondo, sono le loro emissioni di energie  
psichiche negative a provocare le guerre, l’odio, le catastrofi a tutti i livelli, non è Dio. 

Dio è Amore, quindi Dio non vuole il male. Sono gli uomini che vogliono il male, è questo che dovete capire. Fino a 
quando non avrete compreso che siete soltanto voi responsabili di quello che succede, accuserete sempre Dio o gli altri»

Perché Dio non ci ha fatti migliori?

«Dio ci ha fatti come siamo perché potessimo evolvere. 

Quando l’uomo capisce cos’è Dio, quando l’uomo capisce cos’è lui stesso, è automaticamente migliore. Quando l’uomo 
avrà compreso le Leggi Divine, quando avrà applicato le Leggi Divine, sarà in armonia con tutti i suoi fratelli e con  
tutto quello che è stato creato per lui: la bellezza della natura, gli animali e i suoi fratelli terrestri e celesti.

L’uomo fa parte di un Tutto, l’uomo fa parte del Cosmo ma non ne ha coscienza. L’uomo non è stato creato cattivo; non  
ha coscienza di cosa sia l’Amore. Quando ne avrà coscienza, non sarà più come è adesso.

Venite su questo mondo per evolvere, e l’evoluzione avviene sempre nella sofferenza. Quando sarete su di un piano 
differente, su di un altro mondo, la sofferenza non sarà più affatto la stessa. La sofferenza sarà in relazione a una  
immensa voglia di raggiungere la perfezione, di raggiungere Dio».

Ci avete parlato del Dio del nostro Universo, questo significa che ci sono altri Dei?

«Sì, e anche questo è immensamente lontano dalle vostre possibilità di comprensione, è incredibilmente. gigantesco.  
L’Universo può essere infinitamente piccolo, infinitamente grande. C’è un Creatore per Universo che è in relazione 
totale con gli altri Dei, gli altri Creatori, e al di sopra di tutti i Creatori di Universi c’è un’Energia considerevole che non 
possiamo nominare. E’ innominabile, è indefinibile, è come una Luce da cui tutto si crea. Non siamo neppure capaci di  
dirvi Chi amministra questa Luce. Sappiamo che esiste qualcosa di più potente di quello che voi e noi chiamiamo gli 
Dei. Ma non è così importante saperlo, poiché evolviamo nella coscienza del Padre, la coscienza di Colui che ha creato  
il nostro Universo, sapendo che in ogni modo la sola energia dell’Universo è l’Amore. Non possiamo concepire Colui 
che ha creato l’Amore, non possiamo neppure capire cosa sia, come funzioni. Sarebbe troppo presuntuoso cercare di 
comprendere e valutare l’Energia del Dio che domina tutti gli altri Dei. Persino la parola ‘Dio’ non è appropriata, perché 
questa Immensa Energia è molto oltre l’immagine che ci si possa fare di un Creatore».

E’ talmente immenso! Ho le vertigini quando mi mostrano quei vortici di Energia.

«E’ qualcosa di talmente immenso, ed è qualcosa che è anche in voi. Voi siete un universo, e agite come dio del vostro 
universo, ma un dio incosciente, un dio maldestro. Siete l’immagine dell’infinitamente grande, ma rappresentate per noi 
l’infinitamente piccolo. Se continuassimo, avreste le vertigini, quindi ci fermiamo qui poiché non è essenziale per la  
vostra evoluzione». 

Qual è la migliore immagine o la migliore rappresentazione del concetto di Dio che 
possiamo farci a livello umano?

«Immaginate una Luce immensa, una Luce che rischiara l’Universo e che penetra tutto, una Luce che è Amore, una 
Luce che crea anche un suono che dà la vita. 

L’unica immagine che possiamo darvi del Padre, è l’immagine di questa Luce che ingloba tutto l’Universo e di questo 
Amore incredibilmente potente».

Oh! Padre! Sento il Vostro soffio accarezzarmi, sento la Vita che mettete in me, sento l’Amore che date al mondo.

Padre! Voi che siete in tutte le cose, illuminateci sempre più con il Vostro immenso Amore.

Vedo, un po’, con gli occhi della parte divina che vive in me. Vedo solo bellezza, solo splendore. Tutta la Creazione del  
Padre non è che Luce, tutti voi siete Luce. Vedo brillare in ognuno di voi questo gioiello, tutto quello che vive è il Padre  
Divino, tutto ciò che ama è l’Amore Divino. Il Padre è ovunque, il Padre è in tutto.

«Cercate per qualche istante, qualche secondo, di sentirMi in voi. Cercate di sentirMi vibrare nel vostro corpo, vibrare il 
Mio Amore immenso. Io sono ovunque voi siate, Io sono in tutto». 

Mi fa vedere ora ognuno di voi; è come se i miei occhi potessero vedervi tutti nello stesso tempo e al di là dei vostri  
corpi fisici, vedo come dei bambini di Luce che si svegliano, che crescono in voi. Lo spazio di un istante, il Bambino  



Divino che è in voi  colma tutto il  vostro essere di  quest’Amore Divino, di questa Luce. Sentitelo,  amatelo in voi,  
amatevi in Lui.

«Non dimenticate mai che risiedo in voi, che una particella del Mio immenso Amore risiede in voi. Siete i Miei figli  
adorati, non dimenticatelo mai». 

Gli insegnamenti  di  diverse scuole e di  diversi  libri  non ci  dicono la stessa cosa quando ci  parlano del  nostro  
Creatore e questo provoca una certa confusione. Alcuni dicono: sono Esseri Spirituali molto evoluti che ci hanno  
creati; altri dicono: è Dio Figlio, cioè il Cristo; altri ancora: sono dei Maestri, delle Entità Spirituali che sono qui  
per darci la Vita, e la sola cosa Divina in noi è lo Spirito di Dio. Cosa dobbiamo pensare? Ci sono Esseri che ci  
hanno creati fisicamente? Dio ci ha dato il Suo Spirito, oppure Dio ci ha creati fisicamente e spiritualmente?

«Dio non vi ha creati fisicamente, Dio vi ha dato il Suo Spirito di Vita come ha dato il Suo Spirito di Vita a tutto ciò che  
vive, ciò che si muove intorno a voi, in tutti i regni. 

Dio è ovunque, Dio è in tutto. LUI vi ha creato, ma non come siete, LUI vi ha creato Luce perché LUI è Luce, e la sola  
cosa che dovete concepire della Sua Creazione è la Luce che è in voi e non il vostro involucro fisico».

Dunque sono Esseri Spirituali ad aver creato il nostro involucro fisico?

«Se  vuoi.  Non  sono,  in  realtà,  Esseri  Spirituali,  sono  Esseri  Spirituali  che  hanno  creato  il  vostro  veicolo  di 
manifestazione, e che vi hanno dato, con le ‘direttive’ di Dio, la possibilità di creare». 

Vedo tutta la catena: tutto si crea in relazione a una creazione precedente. Capisci? 

Sì. Mi piacerebbe sapere in quale circostanza ci si può rivolgere a Dio e alle guide?  
Possiamo rivolgerci a tutt’e due nello stesso tempo o ci sono circostanze speciali  
per rivolgerci all’Uno o agli altri?

«Figlio mio, quando hai qualcosa da chiedere, chiedilo con il cuore, non importa a chi lo chiedi, sarai esaudito, credi di 
aver già ricevuto quello che domandi e l’avrai». 

E’ difficile ammettere mentalmente di essere Dio, una parte di Dio e di avere questa  
possibilità. Come possiamo superare questo stato?

«Cercando di capire che siete altro che un corpo, che siete un’energia, un’Energia d’Amore. Quando riuscirete a vedervi  
un pochino come energia, riuscirete a capire meglio Dio"» 

Non dobbiamo forse ragionare in termini di corpo o entità? 

«No. Il corpo vi blocca. Il  corpo è un’energia, ma non un’energia sottile,  è un’energia pesante che frena la vostra  
comprensione di quest’altra Energia sottile che è la vostra realtà».

LE GERARCHIE ANGELICHE E LE 
GUIDE

Cercheremo  di  rispondere  nel  modo  più  semplice  possibile  alle  vostre  domande  sugli  angeli  e  le  guide. 
Cominceremo spiegando la tradizione orale e quella scritta.

E' dalla notte dei tempi che l'entità incarnata su questo mondo è all'opera. Certe entità di altissimo livello hanno stabilito 
delle basi che sono entrate nelle vostre tradizioni esoteriche o exoteriche. Parleremo ora di quattro tradizioni diverse.

Per prima è stata data all'uomo la tradizione orale che era in grado di mettere in atto. Questa si ispirò al grado di  
comprensione degli esseri ai quali era destinata, ed ebbe a che fare molto spesso con la nascita di alcune religioni. 
Questa tradizione orale era ispirata da un sogno o semplicemente la conoscenza di coloro che l'instauravano, la loro 
evoluzione, ed ha permesso agli uomini all'inizio del loro cammino di comprendere e risvegliarsi di più.

Sul vostro mondo ci sono ancora degli esseri che si trovano ad un primo livello di comprensione, al primo livello del 
sistema evolutivo, quello della loro coscienza. Prendendo come base le religioni, quali che siano, un altro livello è stato  
dato agli  uomini con una coscienza molto più elevata,  anche se sempre inquadrato all'interno di  questa tradizione. 
Questi sono gli esseri capaci di pensare un po' più in là di dove li hanno messi certi dogmi o religioni. Essi sono  
ugualmente capaci di scoprire in sé cose che nessuna tradizione ha necessariamente loro insegnato. Sono loro che, con  
l'esperienza, hanno scoperto la vera tradizione ed il ricordo di cose che già conoscevano.

Ad un altro livello c'è la grande tradizione, la tradizione cabalistica, conservata dai tempi di civiltà molto avanzate per  
altre  tradizioni  ugualmente avanzate.  Ma questa fa  parte  solo della conoscenza di  terza dimensione,  perché non è  
applicabile a livelli di coscienza molto più elevati, che fanno parte di altre dimensioni, anche se possono intervenire 



nella terza. A questo livello di tradizione può collocarsi anche l'intervento di altre entità che non appartengono al vostro  
mondo e la cui tradizione è invocatoria. Tutto questo fa parte del terzo livello di coscienza sulla scala umana.

Esiste poi un altro livello che voi non avete ancora conosciuto, perché non ne siete in grado, un livello che anche  
interferisce con quelli di terza e quarta dimensione. A questo appartengono esseri totalmente realizzati, realizzati non 
nella terza dimensione ma nella comprensione Divina e che influenzano attraverso ciò che sono. Certi uomini possono 
captare il loro insegnamento, ma questo non può essere ricevuto e percepito che dal momento in cui, coloro che lo 
captano in terza dimensione, hanno sviluppato le loro facoltà di spirito molto più di quanto abbiate fatto voi. Questi  
esseri,  dunque,  fanno  parte  dei  maestri  realizzati,  degli  insegnanti  superiori,  dei”conoscitori”  su  questa  terza 
dimensione.

Ci  sono ancora  altri  piani  di  cui  non  possiamo nemmeno accennare,  poiché  sono fuori  della  portata  della  vostra 
comprensione.

Vogliamo parlarvi di questa tradizione, perché mescolate un pò troppo le cose. L'argomento non è facile per voi che  
avete ricevuto tanti insegnamenti religiosi o filosofici e vi capita di perdervi in tutto quello che avete imparato da 
tantissimi anni o meglio da tanti millenni.

Vi parleremo subito delle Gerarchie Angeliche. Esse corrispondono all'insegnamento Cristico, all'insegnamento che ha 
potuto dare ed ordinare il vostro grande fratello d'Amore Sananda. Perché gli uomini possano avere un'idea di quello  
che  erano  le  Gerarchie,  dovremmo situarle  nel  tempo,  nello  spazio  ed  in  rapporto a  loro.  Vi  hanno parlato  delle 
Gerarchie Angeliche, che esistono, certo, ma non come è stato sistematicamente insegnato nella tradizione.

.Non ci piace usare il termine «Gerarchie Angeliche», perché così si situano in un contesto che non vorremmo. Un 
contesto è sempre limitativo nella sua comprensione.

Vi diremo soltanto che esistono delle Gerarchie che sono lì essenzialmente per dare Amore ed aiuto a livello della loro  
frequenza vibratoria elevatissima. Esse non soltanto aiutano gli esseri delle dimensioni inferiori, ma danno anche un 
aiuto considerevole a tutti gli esseri che abitano l'universo e che sono ancora incarnazioni di materia. Queste Gerarchie, 
che per vostra comodità potete chiamare angeli o arcangeli, non si sono mai incarnate.

Se volete chiedere il loro aiuto, certamente ve lo daranno; risponderanno alla vostra domanda in funzione di  
quello che vi aspettate da loro. Si manifesteranno a voi in funzione della visione che ne avete, di come ve li  
immaginate. In realtà, tutto funziona secondo l'immagine o la coscienza che voi potete avere delle cose, delle 
forme, dell'Amore e di tutta la Creazione della vita.

Speriamo di esserci fatti un pò meglio comprendere a questo primo livello, ma sarà molto difficile spiegare tutto questo  
sistema di  Gerarchie e  tutto  l'aiuto considerevole che esse  possono dare.  Parliamo di  queste Gerarchie veramente 
superiori e mai incarnate in nessuna materia che, tuttavia, operano molto ad altri livelli.

I  livelli  di  aiuto  che  possiamo  portare  nell'Universo  sono  notevoli.  C'è  un  gran  numero  di  frequenze  e  c'è  una 
moltitudine di coscienze che si risvegliano attraverso di loro. C'è anche una moltitudine di frequenze di Amore e Luce 
che opera per  elevare ogni giorno di  più la  Creazione verso la  Luce,  verso la  coscienza della  Luce e dell'Amore  
Universale.

Vi parleremo ora delle nostre Gerarchie, del nostro modo di funzionare, del modo in cui funzionano i popoli delle alte 
vibrazioni, di tutti quei popoli che vivono nell'armonia, di tutti quei popoli del cielo che vivono nella pace, nella serenità 
e nell'Amore. Funzionano allo stesso nostro modo e noi siamo qui per spiegarvelo.

Sul vostro mondo di terza dimensione, il modo di funzionare dipende sempre dalla gerarchia del potere e del denaro. 
Nella vostra civiltà voi date pochissima importanza alla parola saggia, al comportamento altruista ed a tutti coloro che  
possono guidarvi saggiamente con le loro parole. Questi elementi non sono assolutamente presi in conto dalla vostre 
società, civiltà, ed è per questo che quelle cadono e si rinnovano.

Noi viviamo in modo completamente diverso. Per prima cosa riceviamo un insegnamento che riguarda il mondo sul 
quale viviamo, lavoriamo e siamo incarnati (anche se l'incarnazione non ha la stessa connotazione di quella che può  
esserci nei mondi di terza dimensione) Fin dall'inizio impariamo ciò che corrisponde al sapere, alla conoscenza del  
mondo sul quale viviamo. Impariamo a conoscere i diversi regni, perché non ci sono solo sulla Terra numerosi regni 
(Ritrovate gli stessi nell'Universo, anche se sono diversi per vibrazione. Esistono perché fanno parte della vita).Noi 
dunque studiamo questi differenti regni, il modo in cui funzionano, studiamo tutte le capacità della nostra mente ed 
anche, quando possiamo farlo, i mondi diversi dal nostro (questo dipende in quale “sezione” ci troviamo), ed impariamo 
molto sugli altri mondi e su tutto quello che ci circonda

Nonostante tutto quello che sappiamo, non pensiamo di aver raggiunto la Saggezza. Questo livello di coscienza non 
corrisponde a quello che voi supponete, perché coloro che nel vostro mondo possono sembrare molto saggi, hanno 
ancora in se stessi dei turbamenti ed alcune cose da sistemare. Restano, malgrado tutto, degli uomini. Tuttavia, se questi  
uomini di grande saggezza avessero la capacità di dirigere il vostro mondo, per voi tutto sarebbe diverso.

Vogliamo dire che, malgrado tutto quello che abbiamo potuto imparare da quello che ci circonda, da noi stessi e dagli 



altri mondi, non significa che abbiamo per forza raggiunto la Saggezza. All'interno delle Gerarchie la Saggezza viene 
ottenuta solo attraverso stati vibratori superiori, con una coscienza molto diversa da quella che voi potete immaginare e  
che talvolta alcuni dei nostri mondi possono avere raggiunto.

Nell'Universo tutto è sotto forma di gerarchia, in funzione di una coscienza superiore della Saggezza e dell'Amore.  
Colui, cioè, che si trova in alto nella scala prova un grandissima Compassione ed Amore Incondizionato per tutti coloro 
che si trovano sotto, ed agisce di conseguenza per poterli aiutare ad evolvere, a capire, a cambiare il piano di coscienza.  
Questa è la missione delle Gerarchie.

Esse hanno anche per missione quella di gestire i mondi assieme alla Confederazione degli Esseri Evoluti, esseri che 
hanno capito, che hanno integrato una parte dell'Amore Universale. Quando diciamo «una parte», questo significa che,  
prima di integrare la totalità dell'Amore Universale, gli esseri che aiutano i mondi non sono ancora pronti. Quando 
queste entità di altissimo livello hanno integrato la totalità, si fondono nella Sorgente e, da quel momento, non hanno  
più un ruolo da svolgere nell'Universo.

Ci sono le Gerarchie d'Amore e ci sono anche le Gerarchie d'ordine che hanno ancora meglio il compito di guidare i  
mondi. C'è una perfetta intesa, una perfetta coordinazione tra tutte le Gerarchie che operano su raggi diversi, ma che 
sono continuamente connesse ad un altissimo libello di  coscienza. Ciascuna opera sul  suo raggio, sul raggio dove  
eccelle, sul raggio che ha scelto, ma tutte operano per la Sorgente e tutte operano di concerto.

Dobbiamo dirvi che l'Universo non è necessariamente come voi potete immaginare,  perché è talmente vasto! Esso 
accoglie vite tanto diverse per livelli di coscienza da generare un lavoro considerevole per le Gerarchie! Se Esse non  
vegliassero al buon cammino dei pianeti e dei loro abitanti, nell'Universo non ci sarebbe più armonia, perché gli uomini 
sono in essenza dei distruttori e non hanno ancora capito chi sono veramente.

In altre parti dell'Universo ci sono esseri ancora molto più distruttivi di voi, che danneggiano in modo considerevole  
anche popolazioni molto pacifiche che non hanno sempre i mezzi per difendersi.

Noi siamo anche i guardiani della Pace Universale, i guardiani della Conoscenza, i guardiani che insegnano l'Amore. 
Noi siamo guardiani ed insegnanti. Facciamo parte di tutti coloro che sono incaricati di creare sempre più armonia nei 
mondi abitati.

Siamo sempre stati attivi sul vostro mondo. Le prime civiltà ci chiamavano gli uomini Dei. Effettivamente, se voi aveste 
la capacità di vederci all'opera, di vedere i grandi miracoli che possiamo fare, ci considerereste davvero come degli  
uomini Dei.

Vedo ora tracciarsi  davanti  a me una strada di  Luce.  Le strade sono sempre orizzontali,  ma quella che mi viene  
mostrata è molto più verticale. Parte dal basso, dal piano, e sale. Non vedo la cima, vedo solo l'inizio.

Ho la sensazione di uscire da me stessa e di avviarmi su questa strada. Il cammino non è difficile, non ho l'impressione  
di salire, è come se non avessi densità. Continuo a camminare e mi avvicino ad una grande sfera. Non so se si tratta di  
un vascello o di un pianeta, tanto è immensa. Assomiglia ad un immenso sole e la strada conduce lì.

Vedo ora davanti a me altre persone che non conosco, che si incamminano per questa strada con gioia ed allegria. Ci  
avviciniamo sempre di più a questa sfera. Si direbbe che è una sfera completamente d'oro e levigata. Brilla, ma di una  
luce interna e di una esterna che non so descrivere. Mi trovo sempre fuori e davanti e dietro a me continua ad esserci  
gente.

Ora, in questa immensa sfera vedo un'apertura. Questo mi sembra meno logico che se ci fosse una porta aperta sul  
pianeta Terra. Sono ancora a qualche metro da questa porta e quelli che si trovano davanti a me cominciano ad  
entrare nella sfera. In realtà, potrei dire che si tratta di un foro di energia, perché, più mi avvicino, più vedo come una  
cortina di luce leggerissima che può essere facilmente attraversata. Avanzo e penetro dentro. Vedo come un immenso  
pianeta, anche se non so se sia davvero un pianeta. Vedo la vita in tutta la sua più grande bellezza: gli esseri sono  
meravigliosamente in pace. Sono loro a gestire il modo in cui vivono. Vicino a me c'è un essere che mi accompagna e  
mi dice:

«Vieni,  ora ti  mostro che cosa può essere la vita vissuta nell'armonia,  che cosa può essere la vita quando sono le  
Gerarchie Superiori ed i veri Saggi a guidarla.»

Mi mostrano un edificio molto bello,  molto spoglio,  di forma rotonda e di colore dorato,  un dorato leggerissimo.  
Quattro piramidi circondano questo edificio che è quasi rotondo. La guida che mi accoglie all'entrata mi dice:

«Prima di farti  visitare quello che può essere un mondo di  armonia,  ti  condurrò nella sala dei Saggi che hanno il  
compito di guidare tutti gli esseri che lo abitano.»

Gli sto accanto e procediamo insieme sotto a questa cupola. E' molto curioso, le quattro piramidi attorno diffondono  
una vibrazione che riesco a percepire. E' come una forza, una pace, qualche cosa di molto potente che non conosco,  
Qualche cosa che da equilibrio, anche se l'energia che emana da ciascuna di loro ha un suo ruolo particolare.

Arrivo ora in una stanza che non è molto grande. Vedo delle sedie translucide. Ci sono solo sedie, per il momento. Sono  



disposte a mezzaluna e davanti, su una piccola pedana, si trovano altre sette sedie. Ci viene chiesto di sedere su quelle  
translucide e di aspettare.

La sala pian piano si riempie. E' curioso, vedo degli esseri e so che fanno parte di altri mondi. Li vedo diversi e nello  
stesso tempo so di vedere la loro proiezione nella quale hanno riprodotto quello che sono, come ho riprodotto io quello  
che sono nella mia. Ne vedo di molto belli e di meno belli (secondo il nostro criterio). Poco importa la forma, perché  
essi hanno tutti un immenso Amore nel cuore ed una grande purezza; è questo che soprattutto importa, il resto non è  
che un involucro.

Ora vedo arrivare i sette Maestri. Sono circondati da un'aureola un po' irreale e, quando camminano, ho la sensazione  
che non tocchino la terra. In realtà questi non sono che una parte di quelli che reggono questo mondo, perché, per una  
questione di equilibrio devono essere dodici, come i dodici raggi.

Resto affascinata dalla loro bellezza, (non bellezza fisica) e dalla loro irradiazione.  Ci parlano e ci dicono di stare  
molto attenti, perchè parleranno a ciascuno di noi in modo che possiamo capire, in modo telepatico e nella nostra  
lingua. Mi dicono:

«Noi abbiamo attraversato tutte le iniziazioni della Saggezza e siamo finalmente giunti a quella saggezza che può 
aiutare gli esseri umani e soprattutto a non pesare su di loro, mentre si evolvono. Quando su certi mondi le cose non  
vanno come vorremmo, aiutiamo unicamente con il nostro Amore. Le piramidi che avete visto all'entrata sono in realtà 
dei condensatori di energia. Ci fu un tempo in cui esse sono realmente esistite sulla terra, ma sono state smaterializzate 
perché troppo pericolose per gli esseri non ancora evoluti. Su questo mondo esistono molti altri sensori, e condensatori  
di energie.

Come gestiamo le faccende di un pianeta? Abbiamo la capacità di comprendere tutto, di vedere, di sentire tutto e di  
vivere la nostra multidimensionalità. Possiamo vedere l'avvenire ed essere contemporaneamente in relazione con quello  
che voi  chiamate  il  passato.  Siamo qui  essenzialmente  per  lavorare a  livello  dell'Amore Universale  e  dell'energia  
liberatoria, quella energia liberatoria che sta cominciando ad agire sul vostro mondo.

Il mondo sul quale vivete è un mondo reale che resta sottodimensionato perché possiate accedervi, ma la sua realtà è  
un'altra. Qui regna l'armonia in modo quasi completo, perché anche su questo mondo il grado di evoluzione degli esseri  
non è lo stesso. Ogni essere ha tuttavia preso coscienza di ciò che è, ha imparato a gestirsi, a padroneggiare tutto quello  
che può essere legato all'emozione, malgrado le emozioni che questi esseri provano siano completamente diverse da 
quelle che provate sulla Terra.

E' dunque una società in cui gli esseri si autogestiscono, anche se, malgrado tutto, non hanno le capacità mentali spinte 
al nostro grado e noi possiamo aiutarli attraverso le nostre emanazioni.

Due volte all'anno noi, i dodici saggi di questo mondo, ci riuniamo e lo facciamo in un luogo particolare. E' un'immensa  
piramide di Luce da dove rienergizziamo questo pianeta, perché possa dimorarvi l'energia, ma, soprattutto, perché le 
nostre energie e quelle in armonia di questo mondo possano respingere qualsiasi intrusione di esseri non evoluti, e 
questo ha una grande importanza.

Noi  agiamo  allo  stesso  modo  sui  mondi  esterni  con  altri  fratelli,  in  particolare  con  il  comandante  della  flotta 
intergalattica che opera per la pace nell'Universo. Essi hanno un enorme lavoro, perché i mondi di terza dimensione e 
quelli che ospitano esseri non umanoidi sono spesso in ebollizione, per lo meno in questo momento. Infatti, le energie 
emanate da quello che siamo e che ugualmente emanano dalla Sorgente, riaggiustano continuamente i mondi e gli 
esseri, affinché tutto possa crescere ancora più velocemente in questo piano ascensionale verso una maggiore coscienza.

Il pianeta o la sfera sulla quale ci troviamo esiste veramente, è un pianeta artificiale che abbiamo creato noi stessi e che 
si trova nel sistema delle Pleiadi. Qui vengono a vivere ed a lavorare tutti gli esseri che noi prepariamo ad un destino 
superiore.

Anche  loro  potranno  proiettare  sui  mondi  delle  energie  liberatorie  e  potranno  essere  di  grande  aiuto  per  la 
trasformazione e l'ascensione degli esseri. Anche voi un giorno verrete in questo mondo di luce, dopo un lungo periplo.  
Dopo avere acquisito molte e molte esperienze, verrete qui a completare i vostri studi.

Restate  in  pace  con  un'immensa  speranza  nelle  vostre  anime,  perché  il  cammino  è  meraviglioso  e  la  meta  da  
raggiungere è ancora più bella. Tutti voi avete la forza per raggiungere questa meta, ma non dimenticate, figli della  
terra, che tutti gli esseri che si trovano in questo mondo non hanno più ego. Essi sono mossi solo dall'Amore, non hanno 
che umiltà, Amore ed il loro desiderio più grande è di continuare ad innalzarsi per aiutare a loro volta i mondi ad 
elevarsi.

I maestri della vostra terra, quelli che potete chiamare i saggi, hanno ancora dell'ego, perché questo fa parte della terza 
dimensione. Molti di loro hanno grandemente lavorato sull'umiltà, ma devono superare ancora molte cose. Ora dovete  
prendete  coscienza  di  quello  che  siete;  crescete  ogni  giorno  di  più  nell'Amore  Universale,  nella  tolleranza, 
nell'accettazione, nella Saggezza. Sappiate che è per questo che noi, lontanissimi da voi ma molto vicini, siamo qui per 
vegliare sui mondi e sulle anime.



Proietteremo sempre di più sul vostro mondo energie di liberazione, perché i veli si strappino, uno dopo l'altro, perché  
voi possiate guardare con molta più lucidità la vostra vita e voi stessi. Continuate ad operare su questo mondo e ci  
ritroverete, continuate ad aprirvi, a capire chiaramente, ad assimilare bene la vita e ci ritroverete.

Lungo il  cammino che porta a  noi,  si  possono trovare molte altre  strade che,  all'inizio,  possono essere altrettanto  
luminose ma che, ad un certo punto, invece di salire, scendono. Questa è solo un'immagine, ma è molto forte, perché  
deve farvi capire che voi avete tutti la possibilità di prendere questa strada che porta a noi ma, se non siete abbastanza  
vigili su voi stessi, ridiscenderete senza rendervene conto. Ridiscenderete ad un livello di coscienza che non potrete  
superare, bloccati dal vostro ego, dai vostri errori e dalle vostre incomprensioni..  Per accedere a questa strada di 
Luce, dovete essere sempre aperti a tutto ed attenti, sempre assetati di apprendere, assetati di amare, assetati di  
pace. Se invece siete già sazi di tutto questo, bloccate il cammino di Luce e vi fermate ad un livello di coscienza  
che è il vostro e dal quale non potete andare più lontano.

Noi non possiamo darvi più spiegazioni di queste sulle Gerarchie e sul nostro modo di funzionare, perché sono troppo 
diverse dalle comprensioni umane.  Ve ne abbiamo descritto solo una piccola parte, quella che potevete capire.  Più 
crescerete in coscienza e meglio comprenderete.

…

Noi siamo una gerarchia che opera su altri raggi e con un'altra coscienza.

Potremmo applicare  il  termine  coscienza  ad  una  gamma  infinita.  Guardate  semplicemente  le  differenza  di 
coscienza che c'è sul vostro pianeta Terra tra un bambino e chi ha praticamente finito la sua vita, che ha fatto  
esperienze ed ha imparato attraverso di loro. Certo, anche un bambino porta con sé delle esperienze, ma per  
incarnarsi, per poter compiere il suo lavoro di evoluzione nella terza dimensione e su questo pianeta, ha nascosto 
in sé tutto quello che ha potuto imparare.

Può esserci una grande differenza tra un bambino che si incarna con delle conoscenze molto importanti ed una  
persona alla fine della sua vita, che ne porta con sé molto poche. E' quindi molto difficile dare una scala di valori  
sulla  comprensione  ed  i  diversi  stati  di  coscienza,  non  soltanto  dell'umanità  ma  di  tutte  le  intelligenze 
dell'Universo.

Vogliamo semplicemente dirvi che esistono milioni, miliardi di livelli di stati di coscienza e che ogni giorno voi 
cambiate il  vostro secondo quello che oggi capite e  non avete potuto ben capire ieri,  riguardo a quello che 
capirete domani e che oggi non potete capire. Tutto avviene secondo la comprensione che avete della vita e di voi  
stessi.

Per quanto riguarda le vostre guide, ci sono numerose possibilità. Vi abbiamo detto spesso che, quando vi incarnate sul 
pianeta Terra per  sperimentare  la  vita  sotto  tutte  le  sue forme,  le  sue forme emotive affettive,  tutte  le  sue forme  
evolutive, vi è assegnata un'entità che vi accompagni durante la vostra esistenza. Questa ha il dovere di proteggervi, di 
darvi la forza che vi manca nell'affrontare certe esperienze difficili, ma resta neutra riguardo alla vostra evoluzione; è lì 
per darvi il suo amore, per darvi il massimo di protezione e per seguirvi passo dopo passo.

Nel corso della vostra esistenza, secondo il vostro cammino evolutivo e soprattutto secondo la missione che ciascuno di  
voi ha programmato, possono esservi date altre guide. Avrete la guida che corrisponde alla vostra evoluzione. E' molto  
chiaro che, se siete alla scuola materna, non avrete una guida che vi può insegnare le nozioni superiori di matematica. 
Sarebbe una perdita di tempo del tutto inutile sia per la guida che per l'entità umana in evoluzione che siete. Voi avete 
dunque una guida che può darvi  il  suo Amore, che può insegnarvi  durante il  sonno o attraverso le vostre letture,  
suscitando in voi il desiderio di prendere questo o quel libro in questo o quel momento che potrà insegnarvi anche  
attraverso un incontro o una conversazione. Queste sono le guide programmate per uno o l'altro momento dell'esistenza 
dell'essere umano in evoluzione.

Certe guide di alto livello possono seguirvi per moltissimo tempo, vedendo che avanzate in modo molto veloce, dandovi 
così un insegnamento superiore.  Tutto avviene attraverso l'energia del vostro Sè Superiore. L'azione delle vostre 
guide,  infatti,  non  può  essere  fatta  che  attraverso  Il  Sè  Superiore,  al  livello  dell'energia.  Voi  sareste 
completamente chiusi ad ogni guida esterna, se non aveste il Suo soccorso prezioso.

Ci  state  chiedendo  mentalmente:  “Se  il  nostro  Sè  Superiore  è  onnipotente,  se  può compiere  dei  miracoli,  perché 
abbiamo bisogno che si aggiungano ancora delle guide? Sembra inutile”

Noi vi  rispondiamo solamente questo:  fino a che non avrete la coscienza completa del  vostro Sé Superiore e  non 
integrerete la coscienza di questa potenza che è in voi in ogni atto della vostra vita, avrete bisogno di intermediari, di  
guida e di ispirazione.

il giorno in cui voi affiderete completamente la gestione della vostra vita, di quello che fate, al vostro Sè divino, le  
guide spariranno, perchè non avranno più nessun lavoro da fare vicino a voi.

MA ATTENZIONE, non è perché avete la coscienza intellettuale della grande potenza che vi abita, che potete  
metterla in attività ed in azione. Questo va bene aldilà della comprensione umana che avete in questo momento, voi e 



la maggior parte degli esseri umani. Tra il sapere intellettuale e la messa in pratica di certe conoscenze di cui non avete 
tutte le basi, c'è un lungo cammino.

Più chiederete al vostro Sè Superiore di guidare la vostra esistenza, più controllerete le vostre emozioni, i vostri 
pensieri, i vostri sentimenti, più questo Sè si manifesterà in tutta la vostra vita, nel vostro corpo fisico e nei corpi  
energetici. E' come se, in un sol colpo, toglieste i veli che mascherano la vostra stessa realtà. Ma questo non 
avviene  così  facilmente  come  potete  pensare.  Per  arrivare  a  questo  stadio  sono  necessarie  certe  frequenze 
vibratorie; bisogna sviluppare molto di più l'Amore Incondizionato, bisogna controllare tutte le emozioni, per lo 
meno quelle negative.

E' necessario un lavoro gigantesco per accedere al Sè Superiore o alla Divinità interiore.Le vostre guide vi sono date, 
affinché possiate  accedere più rapidamente alla coscienza della vostra stessa Divinità.  Molto spesso esse agiscono  
ispirandovi, aiutandovi attraverso i sogni, aiutandovi come noi vi aiutiamo, insegnandovi tutto ciò che siete in grado di 
capire nei vostri limiti e nell'accettare anche i limiti stessi. Più allontanerete i vostri limiti, più noi riusciremo ad aprire  
la vostra coscienza e più velocemente voi sentirete gli effetti della vostra Divinità.

Molte entità non umane sono lì,  molto vicine, per guidarvi e proteggervi, per aiutarvi a portare a termine il  vostro 
programma di vita. Ci sono anche degli esseri, che avete conosciuto in questa esistenza, anche loro talvolta vicini a voi  
per aiutarvi. Dal momento in cui il vostro livello di coscienza sarà più elevato del loro, ed anche se vi sono stati d'aiuto  
per  un  breve  momento  aldilà  della  vita,  si  troveranno  nella  completa  impossibilità  di  aiutarvi.  Essi  penseranno  
solamente a voi con Amore e faranno persino fatica a vedervi, perché non sarete più nel loro campo visivo, ma su una  
frequenza vibratoria superiore.

Se invece voi continuerete ad avere un immenso Amore per questi esseri con i quali avete vissuto, potrete, durante il  
vostro sonno, andare a raggiungerli sui piani in cui si trovano ed avere con loro degli scambi di vibrazione. In quel  
momento, infatti, potrete aiutarli ad evolvere ed a capire meglio quello che essi sono, anche se si trovano dall'altra parte 
della vita.

Non dovete credere che, dal momento in cui avrete lasciato il vostro veicolo di manifestazione, avrete capito ed 
avrete assimilato tutto della vita. Possiederete la conoscenza acquisita di tutto quello che avete potuto vivere e trarre 
dalle vostre esperienze, dal momento in cui la vostra coscienza si è incarnata nella materia, ma non potrete né capire né  
trasmettere quello che ancora non avrete vissuto e superato.

Se l'anima ha una grandissima volontà di  avanzare rapidamente sul  cammino della Luce e se ha una grandissima  
volontà di servire l'Amore e la Luce, il suo risveglio può essere molto più rapido. In quel momento, le guide che vivono  
fuori del tempo, le guide invisibili, possono essere molto più numerose o l'anima può ricevere una guida spirituale 
altissima.

E' anche possibile che, nel momento in cui non vi trovavate a fare esperienza sulla terza dimensione, abbiate potuto  
essere di grande aiuto come guida, come Essere di Luce, per esseri che stavano sperimentando la vita sul pianeta Terra o  
altrove, esseri che vi erano cari o che non conoscevate. Al di fuori della materia ogni vita è preziosa e l'Amore non ha  
volto; l'Amore è incondizionato ed illimitato.

Non dimenticate  che  fate  parte  di  un  immenso gruppo di  anime che  operano nella  stessa  direzione  e  che  questo 
immenso gruppo si ritrova di mondo in mondo, anche se non necessariamente di vita in vita. Potete infatti ritrovarvi 
migliaia, anche milioni di vite più tardi. Che cosa è il tempo? Il tempo non è che una realtà soggettiva, una falsa realtà,  
un'illusione, E allora che cosa sono un anno, mille anni o cinque minuti? Sono solo nozioni terrestri, nozioni di terza 
dimensione.

Il soggetto è tanto vasto e talvolta così spesso al di fuori della comprensione umana (come ogni argomento che parla di 
evoluzione), che è per questo che noi cerchiamo, ogni volta che lo possiamo, di essere il  più semplici e più chiari  
possibile nelle nostre spiegazioni.

Voi vorreste anche sapere se queste guide sono riservate agli esseri che si incarnano in terza dimensione.

Vi diremo allora questo: tutte le entità che si incarnano in terza dimensione hanno un lavoro molto difficile, molto 
importante. Noi diamo la possibilità di operare agli esseri che sono incarnati in terza dimensione, perché essi sono il  
nostro  prolungamento.  E'  per  questo  che  tutti  gli  esseri  incarnati  in  terza  dimensione  hanno  bisogno di  un  aiuto 
maggiore  di  quelli  di  qualsiasi  altra  dimensione  realizzativa.  Tuttavia,  in  certe  dimensioni  vengono  ricevuti  aiuti 
essenzialmente spirituali  dei  quali  quegli  esseri si  accorgono completamente,  a differenza di voi che non percepite  
niente o, al minimo, sentite ma non vedete.

L'aiuto più grande è dunque dato effettivamente a tutte le anime che si incarnano in terza dimensione, perché possano 
portare a termine la loro missione essenziale che è quella di fare evolvere la materia, ma anche quella di fare esperienza  
della vita a tutti i livelli che le sono accessibili.

Tutto è legato al Tutto e Tutto fa parte del Tutto. Più voi avrete coscienza della vostra appartenenza al Tutto, più capirete 
con facilità quello che vi diciamo (in modo maldestro, visto il vocabolario ristretto del nostro canale). Ma sappiate  
tuttavia questo: voi fate parte del Tutto ed il  Tutto è in voi. Non c'è alcun limite,  a partire dal momento in cui in  



ciascuno di voi esiste questa particella Divina che ha la conoscenza del Tutto e che è collegata al Tutto.

Speriamo che abbiate capito bene, anche se tra capire ed integrare completamente c'è una lunga distanza da percorrere.

Ogni anima ha accesso a ciò che è in grado di capire, di vivere, e più dunque le anime sperimentano, più hanno acceso  
ad una moltitudine di livelli e più hanno possibilità di imparare. Riprendiamo l'esempio che abbiamo appena dato: un 
bambino della scuola materna non potrebbe capire le matematiche superiori. Dunque, nell'infinità dei mondi, le anime 
ricercano quello che sono in rapporto alla loro evoluzione, quello che sono capaci di imparare e di capire. Poiché non  
possono fare tutto da sole, ci sono, vicino a loro, degli Esseri di Luce che le aiutano. Insieme essi vedono se la missione  
o i doveri di sperimentare che l'anima ha scelto potranno essere o non essere realizzati.

Per  potere integrare  la  coscienza  del  Sè,  ci  sono alcune basi  che  bisogna necessariamente  lavorare e  stabilizzare.  
Certamente la prima è l'Amore, con quello che ne fa parte, cioè la Saggezza, la Compassione e la Pace interiore. Poi, 
l'anima deve aver capito di essere tutto e nello stesso tempo niente in rapporto a quello che deve ancora capire della  
vita, quello che essa deve imparare qui ed altrove.

Bisogna che capisca la necessità per lei di integrare molta umiltà, perché, prima di raggiungere il momento prezioso, il  
momento sacro in cui ritornerà alla Sorgente, essa ha così tanto da capire e da imparare! Non è mai arrivata allo scopo!  
Anche se talvolta, in alcune incarnazioni, un'anima pensa di avere raggiunto un altissimo livello di comprensione, un 
altissimo livello di Saggezza, deve ancora ed ancora capire, deve ancora ed ancora lavorare e, per meglio capire e per 
meglio lavorare, deve essere umile davanti a tutto quello che le rimane ancora da imparare.

Bisogna poi che quest'anima abbia perso ogni senso critico nei confronti di sé stessa e delle altre, bisogna che possa 
accettare  quello  che  le  può  sembrare  inaccettabile,  bisogna  che  sia  nella  fiducia  e  nella  fede.  Ed  ancora  ce  ne  
dimentichiamo !

Vedete quanto lavoro è importante fare, prima di arrivare ad una parte dello scopo che l'anima si è proposta  ! E' per 
questo che noi vi diciamo: lavorate ogni giorno, lavorate il vostro pensiero, le vostre emozioni. Non potete sapere a  
quale punto questo sia importante, perché tutto dipende dal lavoro che avete compiuto su voi stessi. Quello cui voi tanto  
aspirate è di avere coscienza del vostro Sè Divino.

Quando avrete sufficientemente lavorato le basi, allora arriverete all'illuminazione. Questo significa che la coscienza del 
Sè Divino scenderà nella materia, nel vostro sistema nervoso, in tutte le vostre cellule. Per sopportare questo, dovrete 
avere fatto un grande lavoro di depurazione, altrimenti potrebbe distruggervi. Una eccessiva quantità di Amore potrebbe 
infatti distruggervi, se la vostra frequenza vibratoria non sarà abbastanza elevata.

L'INSEGNAMENTO
Da molti anni noi stiamo camminando al vostro fianco ed ora vi spiegheremo un poco come avviene questo 
insegnamento da un’altra dimensione.

Quando siete sulla Terra, i maestri sono quelli che vi insegnano alle classi elementari, poi ci sono i professori che  
continuano ad insegnarvi quando passate alle classi superiori. Un maestro vi insegna a leggere, a scrivere, a contare. Per  
insegnarvi a leggere, scrivere e contare, bisogna stabilire delle basi che voi possiate capire, trattenere ed integrare. Il  
bambino memorizza associazioni di parole ed associazioni di numeri.

Come i maestri, noi vi insegniamo e vi ripetiamo le stesse cose perché possiate memorizzarle. Più voi riuscirete a  
memorizzare piccoli punti d’arrivo del nostro insegnamento, più velocemente li metterete in pratica. Memorizzare non  
vuol dire «imparare a memoria». Quello che vogliamo dire è: associare per poter integrare, ed è per questo che noi 
continuiamo instancabilmente ad istruirvi perché una frase associata ad un’altra possa proiettarvi in un nuovo stato di  
coscienza. Sono in realtà come dei piccoli scalini che mettiamo sotto i vostri piedi perché voi possiate salire sempre più  
in alto al livello della vostra comprensione e soprattutto al livello della comprensione che avete della vita.

…

Vi parleremo ora dell’insegnamento che abbiamo divulgato per voi settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno 
dopo anno. Abbiamo voluto che fosse così, senza cioè darvi troppi dettagli su alcuni temi, su certe parti dell’evoluzione 
umana o della vostra stessa evoluzione, perché l’umanità non era ancora pronta (e continua sempre a non esserlo) ad 
accettare certi dati del problema, ad accettare anche ciò che essa e gli uomini sono realmente. L’umanità è ancora troppo 
ignorante ed ingenua. Gli esseri umani sono troppo malleabili, troppo soggetti a manipolazioni da parte di forze di cui  
non hanno neppure coscienza. Sono spesso preda di illusioni, talvolta delle loro stesse illusioni, disgraziatamente troppo 
spesso, di illusioni dovute ad esseri molto più abili, molto più coscienti, ma che non sono nella luce.

Vi abbiamo dato questo insegnamento in dosi omeopatiche (come dite voi sulla Terra). E’ un modo molto più sicuro e 
più efficace di riuscire a farvi prendere coscienza a poco a poco, senza urti, di ciò che voi siete e, malgrado questo, 
abbiamo già urtato tanti e tanti vostri fratelli umani!

…



Vi diremo ancora questo: la trasformazione di questo mondo e la vostra stanno accelerando sempre di più. Lasciate 
perdere tutto ciò che è inutile nella vostra esistenza, tutti i piccoli problemi che la complicano e che vi bloccano, andate  
al di là, cercate sempre più di scoprire ciò che siete, cercate sempre più di ritrovarvi, di ritrovare noi, di ricollegarvi 
all’essenziale, a quello che noi siamo. Avrete delle spinte, delle certezze, delle nuove comprensioni, avrete delle ventate  
d’Amore che talvolta vi sublimeranno, avrete, in alcuni momenti, una notevole lucidità nei confronti della vita, di voi  
stessi, avrete delle gioie profonde, gioie che vi sono ancora sconosciute, avrete tutti questi doni e molti altri ancora.

Noi non parliamo solamente di voi, noi stiamo parlando degli esseri umani che si aprono ad un’altra coscienza, esseri 
umani  che  accettano  di  appartenere  all’Universo  e  che  accettano  sempre  di  alzare  il  limite  nella  comprensione  e 
nell’accettazione della vita. Non limitatevi  mai in nulla,  aprite sempre di  più il  vostro campo di  comprensione, di  
ricerca. Se vi limitate, vi frenate, questo è importante. Siate sempre all’ascolto di voi stessi e della vita, accogliete tutto  
ciò  che  è  nuovo,  anche  quello  che  vi  disturba.  E’ nell’accettazione  costante  della  vostra  propria  trasformazione,  
nell’accettazione costante del vostro divenire, che cambiate voi stessi e cambierete la vita.

Coltivate sempre più in voi la dolcezza, questo vi eviterà di manifestare la violenza. Dialogate sempre di più con le  
vostre famiglie, con coloro che conoscete, ma fate che questi dialoghi siano costruttivi. Noi parliamo essenzialmente di  
dialoghi tra genitori e figli, tra gli stessi genitori, tra amici, anche tra colleghi di lavoro ma, lo ripetiamo, che questi  
dialoghi siano dei dialoghi costruttivi, altrimenti è meglio rinunciarvi.

L’ego di ciascuno sarà sollecitato da energie difficili e dunque, a questo livello, siate vigilanti. Potrete talvolta sentirvi  
pronunciare parole che non sono il riflesso del vostro pensiero, non dimenticate che le immense turbolenze che si stanno 
manifestando attualmente nel vostro mondo sono di grande turbamento anche per voi.

Continuate a camminare con coraggio sulla strada e sappiate che spesso noi vi prendiamo per mano. Anche se voi non ci 
sentite al vostro fianco, sappiate che siamo presenti. Noi siamo presenti durante i momenti più difficili della vostra 
esistenza e siamo ugualmente presenti durante i suoi momenti più felici, noi siamo presenti nei suoi momenti  
creativi ed ogni volta che ne avete bisogno.

Noi vi diciamo di vivere l’istante senza troppo preoccuparvi di che cosa sarà domani. Bisogna che capiate che il domani  
può cambiare secondo il vostro stato di coscienza e secondo come avete programmato la realtà che desiderate vivere.

Potreste dire: non è per niente così che noi percepiamo la vita, perché noi viviamo la realtà di tutti i giorni e non è  
assolutamente quella che noi avremmo voluto vivere,  in mezzo a tutte le nostre preoccupazioni e a tutte le nostre  
difficoltà. Noi vorremmo rispondervi che tutte le preoccupazioni, tutte le difficoltà non hanno realtà, ma vi amiamo 
troppo per poterlo affermare. Per noi esse non hanno realtà, ma per voi ce l’hanno.

Voi non sapete che cosa vivrete fra cinque minuti, che cosa vi chiederemo di fare fra un quarto d’ora, quello che farete 
durante il sonno. Non proiettate continuamente angosce davanti a voi. Vi trascinate dietro le angosce di quello che avete  
vissuto e spesso mal vissuto, e se continuate a proiettarvele davanti, sarete completamente soffocati da angosce che non 
hanno di fatto nessuna realtà.

La preocccupazione che voi vi fate continuamente è la proiezione di una realtà illusoria, dal momento che questa 
realtà non si è ancora verificata. Non dimenticate il potere della vostra mente. Voi potete dare alla vostra vita una 
direzione od un’altra, in funzione dei vostri pensieri e dei vostri desideri. E’ per questo che noi vi diciamo di non 
creare una realtà negativa, di proiettare sempre davanti a voi un futuro meraviglioso, per poterlo creare giorno dopo 
giorno, che si realizzerà. Noi vorremmo dirvi che, anche se doveste attraversare un tempesta terribile, potreste passarci  
attraverso senza esserne colpiti affatto, unicamente se avete scelto la vostra realtà. Scegliendo una realtà positiva, voi vi 
creerete come un vestito impermeabile a tutte le realtà che vi circondano e che, automaticamente, interferiscono con la 
vostra. Allora diventate impermeabili alle realtà che non sono le vostre, a quelle che non avete scelto; in questo  
modo, passerete sempre liberamente attraverso la vita.

Noi vogliamo anche dirvi che dovete essere previdenti e non incuranti e ve lo diciamo perché il vostro mondo si trova in 
un’ immensa turbolenza e bisogna che voi possiate prevedere i fastidi che queste turbolenze possono causare nella  
vostra  vita,  senza  per  questo  dare  loro  un’importanza  fondamentale.  Bisogna  che  sappiate  certe  cose  e  che  vi  
comportiate di conseguenza.

E’ ugualmente sbagliato mettere la testa sotto alla sabbia dicendo: «Il futuro non mi causerà alcuna preoccupazione, 
perché sono io a crearlo seguendo la mia propria realtà.». In un senso avete assolutamente ragione, ma non dimenticate 
che, se non siete abbastanza forti, il futuro di tutti coloro che vi stanno attorno, dei vostri fratelli, dell’intero pianeta,  
avrà automaticamente delle ripercussioni sul vostro. E’ in quel senso che noi vi diciamo di essere vigilanti e di prendere  
certe  precauzioni.  Non vi  diciamo questo per spaventarvi,  perché sarebbe del  tutto contrario allo scopo del  nostro 
insegnamento. Ve lo diciamo solamente per farvi conoscere le altre realtà che vi circondano.

In tutto ciò che farete, dovrete togliere ogni emozione, ogni stato emozionale negativo che genera paure. Speriamo di  
esserci fatti capire bene sulla differenza che c’è tra il proiettare continuamente davanti a voi un avvenire difficile, con  
tutte le conseguenze che questo può portare nella vostra vita, e mettere la testa sotto la sabbia dicendo: «Importa poco  
quello che deve arrivare, non voglio saperlo.» Nella vita bisogna essere sempre al corrente dei rischi per poterli meglio 
affrontare, all’occorrenza, e se questi rischi non si presentano, ringraziate semplicemente il Padre della grazia che vi ha  



fatto, tenendo lontane dal vostro cammino certe esperienze difficili.

…

Il vostro comportamento attuale ci fa pensare a quello di esseri che vogliono conoscere la fine di un libro ancora prima 
di averlo incominciato. Voi vorreste talmente andare avanti e talmente capire! Ma qualche volta dimenticate il piccolo 
punto, la piccola virgola, il piccolo dettaglio che vi faranno credere di avere capito, mentre non avete che un abbozzo di 
comprensione. Qualche volta, credete anche di aver capito certi esercizi che vi abbiamo richiesto, e che riguardano il  
comportamento nei confronti di voi stessi e degli altri, credete di aver fatto due passi in avanti, mentre spesso siete 
tornati indietro di uno se non di due.

Noi non possiamo darvi dunque che in funzione di quello che potete assimilare, di quello che potete capire, secondo il 
vostro avanzamento attuale. Certo noi vorremmo realmente che andaste molto più veloci, vorremmo potervi dare ancora  
ed ancora perché possiate progredire, ma a momenti vi trovate alla saturazione. E’ come se faceste un’ indigestione 
spirituale di tutto ciò che assorbite e che è mal digerito, male integrato e talvolta mal capito.

Qualche volta noi vorremmo riprendere il  nostro insegnamento quasi dall’inizio per farvi ripetere,  per farvi  capire 
esattamente il punto, la virgola, la parola che manca. Ma voi volete sempre di più, volete andare sempre più veloci. E’  
per questo che a volte facciamo comunque una sosta, che lanciamo un messaggio ma, in un modo o in un altro, non vi 
spingiamo a «lavorare». Se facciamo questo è perché sappiamo che, per quanto riguarda la vostra coscienza e le vostre  
energie, non siete in grado di continuare, di andare più veloce e più lontano.

Non stiamo facendo una constatazione negativa, cerchiamo semplicemente di rimettere le cose al loro giusto posto, di  
dare loro il giusto valore.

…

Noi vorremmo che parlaste molto di più dell’insegnamento che vi diamo, che prendeste una frase o un tema per 
poter avere uno scambio su di essi. Se lo fate, siamo certi che potrete andare molto più veloci nel vostro cammino.

non basta che vi  accontentiate solamente di  leggere tutto quello che vi  trasmettiamo.  Non basta che questo 
insegnamento sia solo digerito, bisogna che sia assimilato. Non è dicendo a voi stessi: “quello che leggo è molto  
bello e molto piacevole “ che arriverete realmente ad avanzare, a capire, a capirvi meglio.

…

L’umanità, sotto molti punti di vita, si darà parecchio da fare, ma ci sarà una parte che resterà statica, che si smuoverà 
con troppa difficoltà, perché non vuole capire, ancorata troppo profondamente nella materia.

Per tutti coloro che vorranno elevarsi, che vorranno capire e trasformarsi, questo andrà sempre più veloce, talvolta andrà 
anche così veloce che vorranno dire: stop, non così veloce, non possiamo capire, non possiamo integrare tutto anche se  
lo desideriamo tanto!

E’ da molto tempo che noi vi siamo vicini e vi insegniamo sempre la stessa cosa. Certo, se voi guardate a dieci, quindici  
anni fa, vi rendete conto di esservi molto aperti, di avere integrato, assimilato molte cose, ma noi vorremmo che questo 
andasse ancora più veloce, che non rimaneste invischiati in voi stessi, nei vostri piccoli problemi.

Fino a che una lezione non è capita, fino a che una lezione non è completamente integrata, non possiamo passare  
ad un’altra, non servirebbe a niente. Riflettete su questo. In tutto quello che vi diciamo c è materia di riflessione, di 
grande riflessione.

Da quando siamo vicino a voi, da tutti questi anni, vi abbiamo dato tutti gli elementi per arrivare alla Saggezza di questa  
terza dimensione, la Saggezza di un primo livello. La Saggezza di questo primo livello di terza dimensione è un livello 
meraviglioso e non tutti i milioni e milioni di esseri umani ci arrivano.

Bisogna anche sapere che cosa rappresenta realmente la Saggezza per ciascuno di voi, perché ognuno ha la sua nozione 
del tutto personale di Saggezza; anche su questo bisogna lavorare e capire. La Saggezza per uno non sarà la stessa per  
un altro, anche se la Saggezza è una sola! La vera Saggezza ha lo stesso volto per tutti, non si rivolge in modo diverso a  
questo o a quello, la vera Saggezza è una sola, per lo meno la vera Saggezza di questo mondo di terza dimensione.

…

Da quando lavoriamo insieme, senza rendervene conto, voi state lavorando su numerosi livelli di coscienza. In una  
stessa sera potete trovarvi su livelli di coscienza per voi insospettati, e non per questo meno reali.

Vi daremo un piccolo esempio: certe persone seguono con molta attenzione tutto quello che diciamo, tutto quello che  
emaniamo, mentre altre si ritirano nel più profondo di sè stesse in una specie di sonno. In realtà, le persone che pensano 
di addormentarsi  lavorano ad un altro livello di coscienza ed a quest’altro livello possono anche lavorare con noi.  
Parallelamente voi potete dunque, nella stessa serata, accedere a numerosi livelli di coscienza e di comprensione che vi  
permettono, che vi permetteranno, di trasformarvi, di comprendere meglio ciò che siete e la vita.

In realtà, con l’insegnamento che vi diamo, facciamo una specie di lavoro di pulizia dalla sterpaglia.. E’ necessario per  



fare più luce su di voi e sulla vostra strada. Sfortunatamente, questo lavoro di pulizia è spesso rimpiazzato da nuove 
forti piante che mettete davanti a voi con tutte le vostre preoccupazioni, i vostri dubbi, i vostri grattacapi. Noi puliamo e 
quelle ricrescono, fino al giorno in cui non farete ricrescere più nulla, perché finalmente avrete capito. A poco a poco le  
erbe ed i cespugli si faranno meno fitti, la chiarezza si farà largo sempre di più in voi e, quando noi faremo (come li  
chiamate sulla terra) dei brevi momenti di «forcing» per spingervi ancora in avanti, per portarvi di più verso una certa  
comprensione, ci saranno molte meno sterpaglie sulla vostra strada.

E’ per questo che noi vi diciamo di cercare di mollare al massimo la presa, perché ogni volta che entrate in conflitto con 
voi o con altri, ogni volta che vi trovate a non accettare ciò che vi circonda o voi stessi, mettete davanti dei cespugli che  
vi nascondono la Luce. Essi ostacolano momentaneamente il cammino sul quale siamo, il cammino dell’Amore.

…

Noi  capiamo le  vostre  grandi  difficoltà  esistenziali,  ma anche  queste  sono meravigliose  perché  vi  permettono  di  
comprendere meglio, di imparare meglio per poter meglio restituire. Per essere una buona guida ed un buon maestro,  
bisogna avere fatto esperienza, bisogna avere capito, sofferto, amato, bisogna avere provato la vita sotto tutti i suoi 
aspetti e questo è ciò che voi fate.

La sola cosa sulla quale dovete assolutamente lavorare, per essere ciò che la vostra anima desidera essere, e che 
noi sappiamo diventerete, la sola chiave è l’umiltà. Se non riuscite a lavorare su questo ostacolo, a riconoscerlo ed a 
trascenderlo, dovrete continuare ad avere delle esperienze difficili fino a capire, al fine di trasformarvi.

Lavorate al contatto con la vostra o le vostre guide personali. Anche questo ora è importante. Parlatele, parlate a loro,  
ma cercate soprattutto in questo dialogo di calmare la mente. Domandate per prima cosa, prima di ogni scambio, un 
aiuto per calmare la vostra mente.  Poi, visualizzate la vostra guida davanti (come se facesse parte, ma fosse anche 
fuori di voi), collegata a voi da una bella Luce bianca. Fatele innanzi tutto delle domande semplici ed aspettate le 
risposte. Chiedetele di manifestarsi a voi attraverso vibrazioni. La sola cosa che potrà fare con molta facilità è di farvi  
sentire  tutto  l’Amore che ha per  voi..  E’ importante prendere sempre più contatto con le  vostre guide,  voi le 
dimenticate troppo spesso. Loro non vi dimenticano ma non possono aiutarvi se non c’è sollecitazione, se non c’è 
richiesta, se non c’è connessione, se non c’è scambio..

…

Voi avete tutti degli importanti legami nelle altre dimensioni ed in esse siete tutti così importanti quanto lo siete sulla  
Terra, anche se su questa avete l’impressione di non esistere.

Voi tutti avete lasciato in ogni parte dell’Universo degli esseri cari, ma gli esseri cari che avete lasciato si trovano spesso 
molto vicini a voi sopra a dei vascelli. Talvolta siete venuti in coppia per facilitarvi il compito o perché la missione è 
molto più difficile – o molto più importante – talvolta siete venuti da soli, talvolta avete una nostalgia ed un vuoto  
profondi e siete attratti non soltanto dalle stelle ma anche da noi.

Bisogna continuare la missione, bisogna continuare a diffondere tutto ciò che voi fate, a mostrare l’esempio ed anche ad  
amare. Bisogna che arriviate a comprendere la potenza dell’Amore. Noi vi amiamo e siamo legati da questo Amore che  
niente e nessuno potrà mai guastare. Voi siete preziosi per noi come lo siamo noi per voi. Vi abbiamo detto un giorno 
che eravate i nostri piccoli soldati della pace e dell’Amore. In realtà è così! Si tratta del ‘personale di terra’, come 
potreste dire voi, ma ha tanta importanza.

………

Ci sono molti mondi di terza dimensione. In tutti si riproducono gli stessi schemi e tra questi anche uno schema in cui, 
per evolvere, è stata data agli esseri una parte di libero arbitrio. Questi esseri hanno accettato di passare attraverso 
questo lavoro evolutivo e di dualità. In realtà , tutti gli esseri che saranno dei maestri e che insegneranno su altri mondi, 
sono obbligati a transitare per questi mondi di terza dimensione, perché questo permette loro di lavorare su moltissime  
cose a livello dell’Amore ed a livello di tutte le capacità umane che essi devono, in ogni caso, saper trascendere ed  
elevare.

Evidentemente, tutti i mondi di quarta, quinta e sesta dimensione non hanno per niente lo stesso genere di vita del  
vostro, essi hanno forse meno libertà, perché non possiedono il libero arbitrio come voi. Questi mondi sono molto più 
eterei e la materia che contiene la loro forma fisica vibra in un modo completamente diverso dal vostro. Le anime che si 
incarnano nei mondi di terza dimensione sono anime coraggiose, sono anime che hanno accettato questa sfida per essere 
ancora più forti, per diventare insegnanti, maestri, esseri che potranno insegnare e che potranno dare.

Il vostro pianeta Terra è un gioiello nell’Universo, ve lo abbiamo detto tante e tante volte, è un pianeta dove c’è una  
grande diversità, varietà nella fauna, nella flora, in tutti i minerali, ma anche un’immensa diversità tra gli umani, perché  
su questi mondi di terza dimensione arrivano degli esseri, degli umanoidi provenienti da sfere totalmente diverse le une 
dalle altre, da tutti gli angoli dell’Universo. Anche esseri di un certo grado di evoluzione vogliono fare esperienza della 
materia, della vita in terza dimensione, ma vogliono più di tutto fare esperienza dell’Amore su questi mondi di terza 
dimensione, perché è qui che lo si può conoscere.



Voi fate ancora fatica a capire chi siete ed a conoscere la vostra «missione», a capire come funzionano, non soltanto i  
mondi, ma anche L’Universo. Niente è lasciato al caso. Voi non siete venuti a questo mondo per caso e, quando ve ne 
andrete, non sarà per andare non importa dove. Tutto è ben strutturato, tutto è ben previsto perché non siete soli.

Quando la vostra anima ha chiesto di venire in questo mondo, vi hanno messo sempre in guardia dicendovi: “I mondi di 
terza dimensione sono mondi molto difficili. Siete abbastanza forti da passare attraverso quest’evoluzione, attraverso  
questa trasformazione? Ci sono altri cammini evolutivi oltre a quello di terza dimensione, ma se vi incamminate per  
quelli, non avrete una gamma così importante di esperienze come quelle che potete avere sulla Terra e dunque, non 
potrete acquisire tutte quelle capacità che si ottengono dalle esperienze avute sulla Terra.

Vi viene data sempre la possibilità di scegliere, ed è per questo che a questo mondo ci sono esseri così fragili, che  
stanno così male dove si trovano. Hanno voluto fare esperienza della Terra, ma questa è troppo dura per loro, non si  
sentono a casa ed hanno fretta di andarsene. Se hanno scelto questa esperienza, è perché avevano le loro buone ragioni,  
è perché questa li avrebbe fatti crescere insieme a tutti i loro fratelli della Terra. Cercate soltanto di pensare per qualche  
secondo: appartengo veramente alla Terra? Mi sento veramente a mio agio su questo mondo? Certamente è bello e lo  
ammiro, ma mi manca qualche cosa. Da dove vengo? Qual è il mio desiderio più profondo?

Quando la vostra missione sulla Terra sarà finita e ritornerete verso i vostri mondi di origine, voltandovi indietro direte:  
va bene, era duro ma l’ho fatto, sono cresciuto ed ho fatto crescere, ho potuto amare e sono stato amato.

E’ spesso difficile amare nella dualità, perché gli esseri non sempre si capiscono o si capiscono male. Voi sarete felici e 
l’unico vostro rimpianto sarà di non aver fatto abbastanza, di essere stati talvolta troppo timidi, troppo tiepidi, di non 
avere avuto sufficiente fiducia in ciò che eravate. Avrete il rimpianto di non avere abbastanza amato, ma sarete solo voi 
a farvi questo rimprovero, perché nessuno, nessun Essere di Luce rimprovera nessuno. Al contrario, non soltanto gli  
Esseri di Luce vi danno tutto il loro Amore, ma vi danno anche il loro aiuto.

…

Noi vi abbiamo preparato da molto tempo a diventare forti, solidi nei vostri comportamenti emozionali. Noi sappiamo 
che questo è difficile per voi perché il pianeta Terra riceve molte energie necessarie alla vostra stabilità e, dal punto di  
vista emozionale, questo può darvi disturbo. In ogni caso, bisogna sempre che andiate al di là delle vostre possibilità.

Non dimenticate quello che vi abbiamo detto non molto tempo fa (e che voi non fate, lo sappiamo):  Dovete farvi 
domande in continuazione: perché? Perché penso questo? Perchè mi comporto così? Perchè mi limito nell’Amore 
che potrei dare a me stesso ed ai miei fratelli? Perché ho un cattivo giudizio o un cattivo apprezzamento su me 
stesso? Perché ho un cattivo apprezzamento su mio fratello? Il  perché vi  farà passare ad un altro livello di 
coscienza.  Questo  è  molto  importante.  Ve  l’abbiamo detto  tante  volte,  ma voi  non ascoltate!  Ascoltate  con  
l’intelletto ma quello che ascoltate si ferma a quel livello.

La Luce ben presto sarà su questo mondo, una luce abbagliante, insopportabile per quelli che non saranno pronti, che  
non saranno preparati,  che  vivono la  vita  senza  rispetto,  che  vivono la  vita  senza  conoscerla,  che  vivono la  vita 
credendo che questa sia l’unica esistenza, che vivono la vita volendo approfittare completamente di tutti i piaceri fittizi  
che offrono le forze della luce oscura.

Il cammino che noi vi abbiamo mostrato, il cammino che continuiamo a mostrarvi è certamente difficile ma anche tanto  
bello! E’ tanto bello nella realizzazione di voi stessi, nella comprensione che avrete per ciò che sarete! Anche se talvolta 
il vostro cuore sanguina perché non siete del tutto in armonia, in accordo con ciò che vi circonda, anche se talvolta non  
vedete l’ora di andare in un mondo di pace, di serenità, sappiate che questo momento tanto atteso presto sarà vostro.  
Non vogliamo darvi una scala di tempo, per noi, è veramente molto presto.

Vorremmo così tanto portarvi ancora più lontano! Sappiamo che voi avete la capacità di integrare, di comprendere, di  
avanzare, ma vi scontrate sempre con piccoli dettagli, dettagli della vostra piccola vita, e dimenticate l’essenziale. Noi  
però abbiamo un’immensa pazienza ed un immenso Amore.  Quando sappiamo che i cuori  sono puri,  continuiamo 
ancora ed ancora a venire in aiuto.

Talvolta vorremmo spingervi, tirarvi e dirvi:» Non perdere tempo, tutto questo è inutile, guarda come sei Luce, come sei 
Bellezza,  come sei  Amore. Che importanza ha tutto il  resto, tutto ciò che non è Luce, Amore e bellezza? Ma noi  
rispettiamo quello che siete, come rispettiamo il tempo che vi serve per capire. Talvolta capite velocemente ed andate  
avanti, fate un grande salto, poi vi addormentate un po’e vi riposate.

Non è più il tempo di riposarvi, ora è tempo di andare avanti, di avanzare verso la luce, verso di noi, verso il  
Padre. Quando capirete quello che siete,  quando capirete quello che noi siamo, vi direte: se avessimo capito  
prima, avremmo guadagnato tanto tempo a vantaggio di tutti coloro che non hanno ancora capito.

Vi mettiamo in guardia; ci saranno ancora momenti molto difficili, momenti in cui rischierete di essere turbati, travolti; 
rimanete centrati, qualunque cosa avvenga intorno a voi.

Sappiate che, qualsiasi cosa avvenga intorno a voi, non dovete temere nulla, voi siete protetti. Tutti coloro che  
sono dei lavoratori di luce, tutti coloro che hanno aperto il loro cuore all’amore, alla fratellanza, tutti coloro che  



hanno un potente desiderio di vivere diversamente, sono protetti.

L'UMANITA’
ALIMENTAZIONE E VITA QUOTIDIANA
L’alimentazione, ha importanza per la nostra evoluzione spirituale?

«Potrei risponderti di sì, ma desidero risponderti di no. Penso che quando sei in armonia con te stesso, la regola di vita o 
il modo di nutrirti non hanno un’importanza capitale, poiché se segui una filosofia, se segui un orientamento con il  
quale non sei d’accordo nel più profondo di te stesso, questo sarà nefasto per la tua evoluzione spirituale. Devi seguire  
la tua intuizione più profonda. Dovete seguire la vostra intuizione per aprire il vostro cuore.

Dovete,  quindi,  semplicemente  essere  in  armonia  con  quello  che  mangiate.  Se  seguite  una  dieta  vegetariana  (per 
esempio) forzati e costretti perché vi dite ‘È un bene per la mia evoluzione spirituale’, ci sarà una lotta in voi e non 
acquisirete, non andrete verso la vera spiritualità. Quindi noi non consigliamo alcuna dieta. Ognuno agisce secondo 
quello che il proprio cuore desidera e indica, in quanto ogni essere è diverso. Ma bisogna trascendere, bisogna andare  
‘al di là’.

Vi dirò quello che è più importante per noi: il vero nutrimento non è quello del corpo, il vero nutrimento è quello dello 
Spirito.

Sfortunatamente, date molto da mangiare al vostro corpo e lasciate morire di fame il vostro Spirito. Per noi è la cosa più  
importante. Vi è anche un altro nutrimento essenziale per voi: lo ingerite veramente senza sapere e senza capire, è tutta  
l’Energia  d’Amore  che  vi  circonda,  è  l’Energia  Divina,  il  prana.  Assorbite  quest’Energia  con  coscienza  e  
disinteressatevi un po’ di quello che assume il vostro corpo. Il vostro corpo avrà altri bisogni se darete altro da mangiare 
al vostro Spirito.

C’è la rigidità buona e la rigidità cattiva. Tocca a voi sapere quale rigidità è buona per voi e qual è cattiva, poiché ogni  
essere è un fiore diverso nel giardino di Dio.»

Ci avete insegnato, in altre occasioni, che nell’era dell’Acquario, non soltanto gli  
uomini  non  mangeranno  più  i  loro  fratelli  inferiori,  ma  che  gli  animali  non  si  
mangeranno più fra loro. La trasmutazione della quale ci parlate permetterà anche  
una mutazione biologica perché questo stato di cose possa cambiare, perché non 
credo che un leone, allo stato attuale, possa nutrirsi d’erba.

«La tua domanda è molto interessante e ti  rispondo così: nella prossima era,  quando la grande trasmutazione sarà 
avvenuta, il solo regno che si darà per Amore ai regni superiori sarà il regno vegetale. Può sembrarvi stupefacente, ma  
gli animali che non avranno potuto vivere la trasmutazione alimentare non potranno sopravvivere. Gli uomini e gli 
animali si nutriranno quindi del loro fratello inferiore: il regno vegetale. Coloro che non potranno nutrirsi così non 
avranno più posto su questo piano, su questo mondo. Ci saranno molte specie che spariranno perché non potranno  
adattarsi, tra gli umani come nel mondo animale.

Non dimenticate: gli esseri umani, come gli animali, si nutriranno principalmente di prana, di Energia Divina, poiché 
avranno aperto le porte a queste Energie. Per gli animali, per i vostri fratelli inferiori, avverrà in modo incosciente, ma  
per gli umani succederà in modo cosciente.»

Una dieta  vegetariana  è  consigliabile  per  impegnarsi  su  una  via  o  un  cammino  
spirituale?

«Diremmo di  sì,  ma  diremmo anche:  non  è  tenendo  una  dieta  vegetariana  che  sarete  sistematicamente  sulla  via  
spirituale. Molti esseri hanno l’impressione che dal momento in cui vivono una certa etica, sono sul cammino spirituale.  
Certi esseri possono avere ancora un bisogno fisico di assorbire del cibo, cioè della carne, del cibo pesante e aver già  
operato una grande apertura, fatto un enorme cammino, percorso molta strada sulla via spirituale.

Il nutrimento, come le energie, le onde di forma, o tutto quello che vi circonda, possono essere completamente trascesi.  
Assorbite della carne, ma tutto quello che assorbite non è adatto a un eccellente consumo e a una vita eccellente. 
Imparate quindi a benedire mentalmente tutto quello che assorbite, siano bevande, frutta, ortaggi. Cercate di trasformare 
tutta l’energia, tutte le vibrazioni del cibo che assumete. Sareste sorpresi di sapere che a volte assorbite del vero veleno, 
ma che il vostro veicolo di manifestazione ha anche la capacità, senza che ne abbiate coscienza, di trasmutarlo. Non 
siate troppo preoccupati se avete ancora bisogno di mangiare carne, salumi, ecc. 

Vi viene detto che avete bisogno di proteine per vivere, noi possiamo dirvi che a un certo livello di coscienza, non ne 
avete più bisogno. Potete praticamente nutrirvi di un cibo quasi inesistente, poiché avete il nutrimento energetico, il  
prana, che sostituisce il nutrimento fisico. Ma affinché possa avvenire questo scambio è necessario che il vostro corpo 
sia già in una certa vibrazione."



È importante, per la nostra alimentazione, stare attenti ai vegetali geneticamente  
modificati, oppure, ormai, non è importante?

«Vorremmo dirvi: sarebbe stato importante stare attenti a tutto quello che viene manipolato sul vostro pianeta. Ma ora 
non ha più una grande importanza poiché tutto sarà completamente cambiato vibratoriamente e cellularmente. 

Quindi, anche se assumete cibo che non è quello che avreste dovuto assumere – vale a dire non sano per la salute  
umana –  benedite  quel  cibo,  assumetelo  con  amore,  sapendo  che niente  potrà  nuocere  al  vostro  corpo.  Vi  
sconsigliamo di mangiare i vostri  fratelli  minori,  ma se il  vostro corpo reclama ancora la carne, beneditela, 
assumetela con Amore, nella Pace, soprattutto senza sentirvi colpevoli. 

Qualsiasi cosa possiate assorbire, sappiate che il vostro corpo, le vostre cellule, hanno la capacità di trascendere,  
di trasformare l’energia assorbita in un’energia completamente positiva per voi.

Potremmo dirvi: anche quello che è totalmente negativo per la vita, cioè la radioattività come la conoscete, può essere  
completamente inoffensivo se sapete assorbirlo.

Noi, che su certi mondi possiamo essere umani come voi, non temiamo la radioattività. È totalmente inefficace sulle 
nostre  cellule,  sui  nostri  corpi,  perché  sappiamo trascendere  quello  che  assorbiamo,  sia  attraverso  il  nostro  tubo 
digerente,  sia attraverso la nostra respirazione.  Potete farlo,  ed è molto facile.  Abbiate coscienza, ogni volta che 
assorbite nutrimento o che respirate, che quello che respirate e quello che mangiate sono perfetti per voi.

I vostri vecchi – vale a dire gli esseri di cent’anni fa o anche meno – sapevano benedire il cibo prima di servirsene, ed  
era quello che bisognava fare. Lo facevano in omaggio al PADRE. Lo facevano inconsciamente, e questo serviva loro a 
integrare, ingerire completamente il nutrimento senza che potesse essere nefasto per loro. Non avevano malattie della 
digestione come avete ora. Attualmente non mangiate, assumete ogni cibo golosamente e senza coscienza.

Tutta l’energia che assorbite, sia grazie alla respirazione sia al nutrimento materiale, dovrebbe essere assorbita  
in un altro stato di coscienza, cioè benedicendo, accettando con Amore tutto quello che penetra nel vostro corpo  
permettendogli di attivarsi, di vivere, di muoversi, di essere.

Bere è necessario alla vostra vita, ed egualmente alla pulizia del vostro corpo. Nutrirvi è necessario per avere l’energia,  
perché il vostro corpo funzioni.  Quando respirate, dovete aver coscienza di respirare l’Amore universale, e che 
anche questo è necessario al vostro buon funzionamento. Non siate automi che mangiano, bevono, respirano. Abbiate 
coscienza di questi atti essenziali alla vita.»

Per quanto riguarda il cibo per gli animali, cosa possiamo dar loro con le scatolette e  
i croccantini? Ho degli animali che non stanno molto bene per colpa di questo cibo.

«Non c’è solo quel cibo! Gli animali subiscono quello che subiscono tutti gli umani. Cioè la Trasformazione! 

Potreste certamente dare ai vostri animali un cibo più sano, ma molto meno facile da preparare, e smettereste molto in  
fretta di prepararlo. Non lo fate neanche per voi, non lo fareste per i vostri ‘fratelli minori’ animali.

Quel che potreste fare ogni volta che aprite una scatoletta è di magnetizzarla, benedirla e chiedere che l’Energia Divina  
penetri in quella scatoletta. In questo modo, il nutrimento che darete ai vostri fratelli minori sarà diverso, trasformato  
vibratoriamente.

Il mondo animale – anche se soffre delle vostre azioni sul vostro mondo – sta diventando sempre più intelligente. Avrete  
sempre di più la possibilità di comunicare in modo telepatico con il regno animale, poiché ha molte più facoltà di  
telepatia di quante ne abbia il regno umano, e potrete comunicare con tutti i vostri fratelli inferiori.»

Cosa pensano gli  Esseri  di  Luce del  fatto  che la  maggior parte degli  uomini  sia  
ancora carnivora e faccia soffrire gli animali per ucciderli?

Non hanno alcun giudizio; dicono semplicemente:

«Che ognuno agisca secondo il suo stato di coscienza. 

Quando evolvete, quando passate su piani di coscienza superiori, non potete che provare Amore per i vostri fratelli  
diversi. Tocca a voi cercare di far capire agli altri che la Vita è sacra. Ma si deve essere tolleranti verso coloro che fanno 
incoscientemente soffrire i loro fratelli minori di un altro regno.

Ogni  essere  può avere  fasi  diverse  nella  vita:  fasi  in  cui  ha  un  rifiuto  assoluto  per  la  carne,  poi,  fasi  in  cui  ha  
nuovamente voglia di consumare carne. Non è perché sia più o meno evoluto, ma perché il suo veicolo ha bisogno di  
quell’energia.

Dovreste invece insorgere per la sofferenza gratuita, cioè quando fate quelli che chiamate esperimenti in laboratorio. È 
una sofferenza gratuita che non vi serve, perché potreste scoprire il modo di curarvi molto più facilmente e sicuramente  
con altri metodi.

In un tempo non così lontano, non ci sarà più alcun esperimento su animali in laboratorio. Ci sarà una legge che sarà  



votata e che proibirà ogni esperienza di vivisezione. Sarà un grande passo avanti.»

LA COPPIA
Quando una delle due persone della coppia evolve spiritualmente e l’altra no, 
questa differenza può minacciare la coppia.  L’evoluzione spirituale di una delle 
due  persone  sembra  condurre  a  qualcosa  di  negativo  dal  momento  che  può 
contribuire a separare la coppia. La domanda è : come bisogna concepire questa 
contraddizione apparente ?
«Non c’è contraddizione. Ti dico questo: è spesso in ragione o grazie all’incomprensione di uno dei due che l’altro fa il 
suo cammino spirituale. Bisogna dire che, a volte, la persona che non vuole avanzare è fatta per proiettare il proprio  
compagno o compagna verso piani molto più alti. E’ un trampolino, e spetta al suo compagno o alla sua compagna 
tenderle,  aiutarla  a  capire  come fare  per  innalzarsi  sempre  più  in  alto.  Se  l’altra  persona  non  vuole  capire,  sarà 
semplicemente  servita  all’evoluzione  della  sua  compagna  o  compagno.  In  questa  vita,  sarà  servita  all’evoluzione 
dell’altro. 

Non vi dovete dispiacere: quello che può sembrare crudele non lo è sul Piano Divino. Una persona può evolvere in  
modo completamente diverso, nella direzione che deve essere la sua in questo mondo; se non ha programmato una  
propria evoluzione spirituale, ma ha programmato la proiezione dell’altro verso il cammino spirituale, non è grave. Ha  
il suo lavoro da fare, che è anche molto grande. Nella prossima vita forse ritroverà la persona che ha aiutato a proiettarsi 
verso una spiritualità profonda, e in quel momento anche lei vivrà la spiritualità.

Ogni essere umano deve vivere qualcosa di  molto particolare nella sua incarnazione. Non bisogna chiedere a  una  
persona che non è venuta a vivere la propria spiritualità di farlo, poiché la vivrebbe molto male, non la capirebbe. Non  
potete scompigliare, potete semplicemente tendere la mano.

Non dimenticate mai:  Siate indulgenti verso le persone che non vi seguono sul Cammino, perché devono vivere 
altro, altro che è importante come il vostro cammino spirituale, ma in un’altra dimensione.  Dunque siate pieni di 
tolleranza e di comprensione e non dispiacetevi.

Quando una coppia deve separarsi, non è necessariamente in ragione di un diverso percorso, è semplicemente perché le 
energie non sono più le stesse; c’è una dissonanza sul piano delle energie. Non è necessariamente perché una coppia 
non cammina sullo stesso sentiero, sulla stessa via, che non può amarsi. Se una persona cammina molto in fretta sulla  
via della Spiritualità e dell’Amore, il suo compagno o la sua compagna possono camminare a una velocità inferiore, 
questo non impedisce che l’Amore possa svilupparsi nel fondo del suo cuore.

Sulla grande strada che conduce alla realizzazione del Sé Divino, ci sono molte tappe, e ci saranno un compagno o una  
compagna  che  vi  faranno  percorrere  una  tappa;  dopo,  camminerete,  forse,  con  un’altra  persona  e  ritroverete  il 
compagno di un tempo in un’altra tappa».

Perché a un certo momento di un matrimonio, due persone litigano e divorziano ?
Che devono fare se ci sono dei bambini ? Il divorzio è veramente indispensabile per  
queste persone    ? 
«In molti casi di divorzio, le difficoltà della vita quotidiana, le difficoltà affettive ed emozionali, potrebbero essere  
evitate con il dialogo, con il mutuo rispetto, con la comprensione, evitate anche con un minor egoismo.

Cosa fanno spesso le persone che litigano? Vogliono vivere per se stesse.

Per essere felici, non dovete vivere la coppia per voi stessi, ma per l’altro. Vi dobbiamo anche dire che le energie che  
iniziano a infiltrarsi sempre più profondamente nelle persone le fanno agire e reagire per farle avanzare più in fretta; ma 
quando le persone non capiscono il perché di certi comportamenti, si rivoltano e litigano.

Vorremmo dirvi: invece di litigare, invece di ferirvi profondamente, reimparate a vivere insieme, reimparate ad  
amarvi, a rispettarvi, a capirvi. Anche se la vita deve veramente separarvi perché questo fa parte del vostro piano di 
vita, perché siete venuti anche per vivere i dolori di questa separazione, fatelo nell’Amore e non nella lacerazione, se 
questo è inevitabile.

Attualmente le persone non hanno più la facoltà di riflettere, agiscono, sono impulsive, sono completamente prese nel 
vortice in cui vivono: il vortice del lavoro e della vita, del non rispetto della vita, il vortice di queste nuove energie che 
si impiantano molto profondamente in questo mondo, nella loro anima e nel loro corpo! Non dovete lasciarvi trasportare 
da questo vortice.

Quando gli esseri umani avranno reimparato il rispetto, avranno reintegrato i valori essenziali dell’uomo, avranno capito 
le Leggi Divine e le applicheranno, non ci saranno più lacerazioni. Spesso ci sono esseri che si amano profondamente e  
che litigano, perché il piccolo io entra in conflitto con il piccolo io del suo compagno o della sua compagna. Allora, 
cerchino di superare la propria personalità distruttrice, cerchino di amarsi un po’ di più, di capirsi di più e di aprire gli  
occhi.

Se gli uomini non vorranno capire, non vorranno aprirsi alle Leggi Divine, ci saranno sempre più coppie in crisi, coppie  



che vivranno sofferenze terribili. Allora apritevi l’un l’altro, spiegatevi, abbiate il coraggio di andare nel più profondo di 
voi stessi  a vedere dove è la separazione, dove è la dualità.  Molte coppie potrebbero essere salvate e molti  danni 
limitati».

Dal punto di vista divino, qual è il senso della sessualità umana ?

«Se la sessualità è stata data agli uomini, è per un motivo importante. C’è la ragione della creazione, ma c’è anche 
un’altra ragione che mal conoscete: nel rapporto sessuale tra uomo e donna, c’è un considerevole influsso di energie che  
possono essere dirette verso i centri vitali. 

A seconda del modo in cui il rapporto è diretto, consapevole, può avere una utilità enorme, anche per l’evoluzione  
dell’individuo. Tutto ciò che si fa nell’Amore e nella Coscienza Divina ha una grande utilità. Il rapporto sessuale ben 
diretto, ben consumato, può far risalire energie essenziali a livello del vostro centro di forza coronale, alimentare tutti i  
vostri centri di forza. Può anche, se non è fatto con una certa coscienza, portarvi allo sfinimento.

Quando  avete  un  rapporto  sessuale,  cercate  di  viverlo  sul  piano  spirituale  e  non  solo  sul  piano  umano.  Abbiate 
coscienza che fate  risalire  considerevoli  energie,  abbiate coscienza che tutti  i  vostri  centri  di  forza captano queste 
energie,  abbiate coscienza che questo è paragonabile a delle lampade, corrispondenti a ogni centro di forza,  che si 
accendono».

Mi mostrano un cordone di luce che nasce da un rapporto. E’ come la kundalini, ma non lo è, e nutre tutti i principali  
centri dell’essere.

«Imparate a vivere il rapporto sessuale non come un umano ma nel Divino. Nel rapporto sessuale, chiamate a voi tutte  
le Energie Divine, trasmutate queste energie. Questo sarà utile non solo alla vostra evoluzione, ma anche all’evoluzione 
del vostro partner. 

Alcuni popoli conoscono la potenza del rapporto. Lo potete ancora trovare in certe tradizioni. Ma l’uomo, invece di 
sublimare l’atto sessuale, l’ha riabbasato a livello di animalità. Anche questo vi sarà ridato, lo ritroverete. Vivrete il  
rapporto diversamente e questo vi aiuterà in modo considerevole a integrare l’Amore Divino, a far crescere questo  
Amore che è in voi. Siate certi che vostro Padre ha pensato a tutto quando ha costruito i vostri veicoli di manifestazione.  
Tutto è utile per l’evoluzione finale. Non ha lasciato niente al caso. Soltanto l’uomo ha sviato le cose essenziali o le ha  
capite male».

Che cosa pensate del piacere sessuale legato alla carne ?

«Finché si manifesta nell’uomo, bisogna viverlo, non bisogna reprimerlo, fa parte delle energie che potete trasformare.

Preferiamo parlare di energia piuttosto che di atto, perché l’atto appartiene di più all’animalità. Preferiamo considerare 
questo rapporto su un gradino superiore. L’uomo è fatto in modo tale che ha molto spesso confuso il piacere e la realtà 
vera dell’atto, e ha dimenticato che questo poteva spingerlo verso un altro stato di coscienza. Ma gli uomini che iniziano 
veramente a evolvere su questo cammino di Luce hanno rapporti intimi totalmente diversi, molto più profondi, vissuti 
molto più attraverso l’anima che attraverso il corpo, ne escono più maturi, con una forza nuova.

Vorremmo dire che non dovete frenare i vostri impulsi, dovete comprenderli, li dovete sapere dirigere bene, dovete 
anche imparare che, in questo atto d’Amore, c’è più di questo.

Nell’epoca  attuale,  avete  rapporti  senza  Amore,  così  esaurite  le  vostre  energie,  non  maturate  e,  al  contrario,  vi  
prosciugate. Quando siete in questo stato di profondo rapporto, fate sempre intervenire il fattore più importante, cioè 
quello della comunione totale dei vostri corpi, delle vostre anime, e fate salire queste energie il più in alto possibile. In  
quel momento l’atto sarà meraviglioso, per voi. Non si fermerà a livello animale, sarà veramente a livello dell’uomo di  
domani».

Far salire la Kundalini è molto pericoloso ?

«Non abbiamo parlato  di  Kundalini,  abbiamo semplicemente parlato dell’armonia  del  rapporto,  dell’armonia della 
coppia, che faranno automaticamente salire le energie nella purezza. 

Dovete capire bene quello che abbiamo detto.

Non vi abbiamo detto di giocare a far salire le energie, vi abbiamo semplicemente detto  : quando l’atto è vissuto molto 
bene, molto ben condotto, per così dire, le energie salgono automaticamente, e vanno là dove devono andare. 

Hai capito?

E’ meno pericoloso per il vostro equilibrio avere un rapporto sano e puro, anche se le energie devono trasportarvi,  
trasformarvi, piuttosto che avere rapporti sbrigativi, che vi destrutturano e vi distruggono.

Speriamo di esserci fatti capire bene. Non vogliamo parlare della salita delle energie come nella pratica del tantrismo,  
questa si rivolge ad altri livelli di coscienza che non appartengono a chicchessia. Parliamo semplicemente di quello che  
chiunque può vivere nel quotidiano e che non è pericoloso se fatto nella purezza e nell’Amore, siatene certi.



Esistono dei metodi, tra i quali il tantrismo, ma preferiamo non parlarne questa sera. Effettivamente questi metodi se 
male applicati, possono essere molto pericolosi. Non è il proposito di questa sera, volevamo solo rispondere alla tua 
domanda».

I  problemi  di  omosessualità  che  si  manifestano  attualmente  esprimono  uno 
squilibrio o una deviazione, una caduta karmica da purificare o una evoluzione verso  
l’androginia che non è ancora ben capita ? Che aiuto possiamo offrire ?

«In effetti attualmente su vostro mondo c’è un problema di omosessualità molto grande, ma questo fa parte di questa 
fine di ciclo nel quale non c’è più alcun limite, alcun rispetto di certe Leggi Universali. Dio ha creato due entità ben 
distinte, un uomo e una donna, che sono la complementarietà in vista della creazione.

Ci sono esseri che, per esempio, hanno vissuto molte incarnazioni come uomo. Siccome le anime devono vivere tutti i  
cicli di incarnazione, devono vivere le esperienze di ogni sesso. Quando un’anima ha sperimentato il sesso maschile 
durante incarnazioni molto numerose, ha molta difficoltà a vivere l’incarnazione di una donna; questo può provocare 
certe deviazioni o certi comportamenti non sempre logici.

Nell’epoca attuale, le deviazioni sessuali sono, per così dire, alla moda, questo corrisponde completamente alla fine di  
un  ciclo,  alla  fine  di  una  civiltà.  Non  siamo  qui  per  biasimare  nessuno,  constatiamo  semplicemente  dei  fatti.  
L’androginia esisterà, ma non come pensate voi. L’androginia sarà ovviamente senza omosessualità; questa non ha nulla  
a che vedere.

Vorremmo semplicemente dire a tutti coloro che sono omosessuali che non devono colpevolizzarsi, ma che devono  
porsi la domanda: perché? E’ un desiderio perverso? E’ più forte di loro perché è un desiderio che viene da molto  
lontano nelle loro incarnazioni? E’ una moda? E’ forse per avere una posizione più elevata, dal momento che purtroppo 
questo è praticato sempre di più? Devono interrogarsi, e a partire dal momento in cui si saranno realmente interrogati, 
saranno stupiti delle proprie risposte.

Ogni essere umano ha il diritto di vivere quello che è, è un diritto assoluto, ma ogni essere umano ha anche il dovere di  
rispettare l’altro, non deve imporre all’altro quello che è. Non sappiamo se riusciamo a farci capire bene, ma c’è una 
grande differenza tra imporre un desiderio, un modo di essere, e rispettare l’altro per quello che è.

Le  prossime  incarnazioni  non  conosceranno  queste  deviazioni.  Possiamo  dirvi:  soltanto  sul  pianeta  terra  ci  sono 
deviazioni sessuali. Sugli altri pianeti, un uomo è un uomo, una donna è una donna. D’altra parte, un uomo e una donna 
non sono affatto come voi. Sono un po’ diversi, ma non ci sono deviazioni perché ogni anima che si incarna conserva  
totalmente l’energia del sesso che ha scelto per la propria incarnazione. 

Nell’epoca attuale, gli uomini prendono l’energia delle donne e le donne prendono l’energia degli uomini, ed è questo 
che provoca un enorme sfasamento e una grande destabilizzazione per gli esseri umani.

Nell’epoca attuale, mascherandolo da liberalismo, mascherandolo da accettazione totale delle differenze, confondete un 
po’ tutto e questo è una gran disdetta. Diciamo però che bisogna rispettare tutte le differenze, bisogna amare gli esseri  
per quel che sono e bisogna che gli esseri si rispettino reciprocamente per quel che sono.

Potremmo parlarvi ancora a lungo di questo problema, ma non vi darebbe soluzioni. Coloro che vivono l’omosessualità  
sono totalmente coscienti di quello che sono, ma sono persuasi di essere totalmente nella verità. La verità non è quella,  
la verità è che Dio ha creato due sessi e c’è una ragione per questo.

Speriamo di non aver turbato nessuno con questa risposta, perché non era questo lo scopo. Lo scopo è semplicemente 
rimettere la realtà al  suo posto e speriamo che lo capiate.  Nell’omosessualità (ci sono molti tipi di omosessualità) 
bisogna arrivare a distinguere tra le anime che sono nella sofferenza e che non si possono adattare al loro nuovo modo  
di essere (cioè lo stato di uomo o di donna se erano stati all’inverso uomo o donna in molte altre esistenze), e quelle che 
vivono l’omosessualità provocatoria che c’è attualmente. Siate puri in tutto quello che fate, anche se siete omosessuali  
conservate questa purezza, conservate questo Amore, conservate questa sincerità in quello che siete, ma non mettete in 
mostra la perversione agli occhi di tutti, è soprattutto questo che vogliamo farvi capire nella risposta a questa domanda.

Vorremmo che distingueste veramente tra gli esseri puri e gli esseri pervertiti che vivono l’omosessualità. Ci sono due  
mondi diversi di cui dovete prendere coscienza. Hai capito bene la risposta?»

Si, vi ringrazio.

I BAMBINI
EVOLUZIONE SPIRITUALE:

Certamente  i  genitori  hanno  un  ruolo  evidente  nei  confronti  dei  loro  figli  per  
spingerli sulla via di una crescita personale, ma che dire dell’inverso? Che ruolo può  



giocare il bambino, anche molto piccolo, nell’evoluzione dei suoi genitori?

«Il  suo  ruolo  è  molto  importante  poiché  c’è  un’evoluzione  congiunta. 
Certo,  quando venite  in  questo mondo,  vi  scegliete  i  genitori,  scegliete 
genitori che potranno offrirvi tutte le possibilità di riuscire nel vostro piano 
di vita, ma fate anche parte dell’evoluzione dei vostri genitori, evolvete 
congiuntamente,  nulla  è  lasciato  al  caso.  Vi  dirò  che,  molto  spesso,  le 
anime si reincarnano nello stesso ambiente familiare, o nella stessa cerchia 
di persone conosciute. Dal momento che in certe vite vengono forgiati dei 
Karma comuni,  è  necessario che questi  Karma possano essere eliminati 
con le stesse persone. Quindi, se i bambini evolvono in funzione del loro 
ambiente familiare, ancor più spesso i genitori evolvono in funzione delle 
prove  che  vengono  loro  date  dai  figli.  È  un’evoluzione  reciproca, 
un’ascensione reciproca.

Non dimenticate  che  ogni  essere,  messo di  fronte  a  un altro,  gli  fa  da 
specchio. Deve evitare i difetti che scopre nell’altro, poiché, se li vede, è 
perché hanno in lui una grande risonanza, è perché anche lui li possiede, 
consciamente o inconsciamente.  Le difficoltà  che i figli  fanno subire ai 
propri  genitori  potranno anche contribuire a sviluppare ancora di più in 
costoro l’Amore e l’abnegazione, la comprensione dell’altro,  anche se è 
completamente diverso.

Vi aiutate reciprocamente a camminare.  Anche se a volte vi straziate in 
preda  a  un'incomprensione  totale,  vi  aiutate  a  camminare,  non 
dimenticatelo  mai.  Se  a  volte  nelle  famiglie  c’è  molta  animosità, 
disaccordo, è perché possiate evolvere, perché possiate perdonare, perché 
possiate capire e amare.  Non c’è niente di  casuale,  né la vostra attuale 
incarnazione  in  questo  mondo,  né  le  vostre  relazioni  familiari  o  di 
amicizia.  Vi  ritrovate sempre per  camminare insieme sul  percorso della 
vita.»

Vorrei porre una domanda sui bambini. Mi sento sempre più portato verso di loro.  
Vorrei sapere come vivono quest’epoca, questa fine di ciclo. Come sono aiutati, e  
come possiamo aiutarli? Grazie.

«I  bambini  hanno  molto  spesso  una  miglior  comprensione  della  vita 
rispetto a voi, poiché gli esseri che si incarnano da una decina d’anni sono 
spesso esseri molto più evoluti, a livello di anima, di coloro che si sono 
incarnati negli ultimi cinquanta anni, ma non è una verità assoluta. 

Hanno anche facoltà che voi non avevate, poiché nascono con un’energia 
diversa,  hanno quindi  la  possibilità  di  acquisire  molto  più  rapidamente 
certe capacità, di capire, di integrare certe energie, di avanzare molto più in 
fretta.

I bambini rifiutano meno cose, hanno molte meno domande degli adulti. 
Quello che dovete fare per i bambini è dar loro Amore, fiducia e coraggio, 
parlare con loro, ascoltarli, parlar loro un po’ della vita.

Dovreste poterli formare in modo diverso, poiché a volte i bambini hanno 
capacità incredibili, ma sono intrappolati dalle vostre convenzioni, i vostri 
studi, le vostre leggi e non possono dar libero sfogo a quello che sono 
veramente.

Ascoltateli, amateli. I bambini non sono amati abbastanza, o sono amati 
male. Non avete più tempo di ascoltare i vostri figli. Dovete restar loro 
molto vicino, poiché sono loro che  costruiranno la nuova terra domani, e 
bisogna prepararli, devono essere forti. È necessario che possano acquisire 
il discernimento del quale voi non avete sempre dato prova. Bisogna anche 
dar loro la possibilità di capire la vita, grazie alle vostre reazioni, le vostre 
emozioni, i vostri antichi schemi di funzionamento. Li frenate nella loro 
evoluzione  perché  non  hanno  i  vostri  schemi  di  funzionamento.  Sono 
venuti con altri schemi e voi volete a tutti i costi che seguano le vostre  
orme.  Ma  questi  bambini,  i  vostri  figli,  anche  se  un  po’  disturbati, 



attualmente, dalle infusioni di energia, vivranno molto più facilmente di 
voi le loro esperienze. Niente potrà fermarli, saranno molto più spirituali  
dei loro genitori, anche se il  termine ‘spirituale’ non rappresenta il vero 
senso  dell’evoluzione  dei  vostri  figli.  I  bambini  avranno  coscienza  di 
un’altra realtà.

Cercate di guidarli senza costrizioni, ma senza mollezze. Cercate di trovare 
il giusto mezzo; non è facile in quanto non sapete farlo per voi stessi, ma 
provateci lo stesso.

L’Amore che avete per questi bambini vi aiuterà a trovare il giusto mezzo 
nel guidarli.»

Come  preparare  i  bambini  piccoli  di  oggi  agli  avvenimenti  difficili  e  al  grande  
cambiamento del pianeta?

«Questa domanda è stata posta spesso. Cercheremo di rispondere in modo 
un po’ diverso. 

Sarete sorpresi di sapere che i bambini di oggi potrebbero insegnarvi 
molto di più di quanto potreste fare voi. La sola cosa che reclamano da 
voi è l’Amore, è che li guardiate, che prendiate veramente coscienza 
della loro esistenza, che prendiate anche coscienza che i vostri figli non 
sono i vostri figli, che sono anime spesso molto evolute, alle quali avete 
dato  la  vita,  alle  quali  avete  dato  un  corpo  fisico.  I  vostri  figli  si 
adatteranno molto meglio di voi alle trasformazioni di questo mondo. 

In  ogni  modo,  quando  il  mondo  sarà  al  parossismo  dell’aberrazione, 
quando il mondo avrà veramente toccato il fondo, vi sarà dato un aiuto 
prezioso, e i bambini saranno privilegiati in questo aiuto. Sappiate che su 
questa terra non siete soli. 

Cercate  soprattutto  di  non far  germogliare  in  loro  la  nozione  di  paura, 
poiché se i bambini, i giovani e gli uomini integrano così tanto la paura in 
se stessi, è perché i loro educatori, i loro genitori, mese dopo mese, anno 
dopo anno, hanno proiettato su loro quest’energia.

I bambini che nascono ora, i bambini che sono nati da dieci anni a questa 
parte, sono spesso esseri molto evoluti che non avranno nessuna difficoltà 
ad adattarsi alle circostanze della vita. Il vostro mondo un po’ folle ha fatto 
in  modo che i  bambini  vivano spesso da soli.  I  bambini  non hanno né 
l’Amore,  né  l’attenzione  di  cui  hanno  bisogno,  sono  le  sole  cose  che 
dovete loro. Prendete coscienza che sono esseri umani a tutti gli effetti, che 
sono delle grandi anime. 

Bisogna in ogni caso, come un buon tutore, aiutarli a rigare dritto, mostrar 
loro la strada giusta che porta alla Luce e all’Amore. Purtroppo ci saranno 
molte  generazioni  sacrificate  all’oscurantismo  degli  uomini,  preferiamo 
dire all’ignoranza. Tutti quei bambini che hanno chiesto il vostro Amore e 
che voi non avete ascoltato, tutti quei bambini che, per dispetto, si sono 
rivolti  alle droghe o alle sette,  sono bambini,  o giovani – diremmo più 
giovani  –  che  hanno chiesto  disperatamente  aiuto  e  ai  quali  non  avete 
saputo rispondere. Vorremmo anche dirvi che quel che è fatto è fatto, non 
dovete colpevolizzarvi, perché non vi era stato insegnato ad ascoltarli, a 
capirli.

Prima di poter capire bene, dovete essere in ascolto, in ascolto del vostro 
Sé Divino, in ascolto della Vita, aprirvi alla vita, aprirvi alla gioia interiore, 
e quando sarete profondamente in ascolto di voi stessi, sentirete gli altri. 
Sentirete la loro richieste di aiuto e potrete aiutarli.

Se non avete potuto, se non avete saputo sentire la richiesta d’aiuto di uno 
dei vostri cari, non sentitevi in colpa, ma cercate d’ora in poi di aprire di 
più le vostre coscienze per poter sentire la prossima richiesta.»



Quando cerchiamo di eliminare le spine dal cammino dei nostri figli, o delle persone  
che  amiamo,  non serve a nulla:  non ne abbiamo il  diritto.  Ognuno deve fare la  
propria scelta.

«In ogni modo se le togliete, altre spine saranno messe sul loro cammino. 
Non avrete fatto che allontanarle un po’. In definitiva questo non serve a 
molto. 

La cosa migliore che potete fare, il più grande aiuto che potete offrire è 
cercare sempre di proiettare Luce sui vostri figli, perché li aiuti nelle loro 
prove. Non cercate di vivere le loro esperienze. Se i vostri figli devono 
vivere cose molto difficili, non ne siate afflitti, è perché crescano, perché 
capiscano, perché evolvano.

Non siete  responsabili  dei  vostri  figli.  La  sola  responsabilità  che  avete 
verso di loro è l’Amore, l’Amore che date loro. Non pensate mai male di 
loro,  siate sempre indulgenti, cercate di capirli  al  di  là di  loro stessi. È 
questo che dovete fare.»

Essendo noi  stessi  sul  cammino dell’evoluzione, come possiamo rispondere a un  
bambino che pone domande sulla spiritualità, senza imporgli quello che crediamo  
essere una verità? Come guidarlo nelle sue domande con la massima libertà?

«Semplicemente  insegnandogli  a  guardarsi  intorno,  insegnandogli  il 
rispetto, il rispetto della natura, il rispetto per i suoi fratelli, il rispetto per 
tutto  quello  che  è  vita,  insegnandogli  che  tutto  è  Amore,  che  il  Padre 
Divino  è  in  ogni  cosa,  insegnandogli  ad  amarsi,  insegnandogli  ad  aver 
fiducia in se stesso e nella Vita. 

Non sono cose impossibili o irrealizzabili, sono le cose più semplici della 
vita che fanno evolvere gli esseri ma, a volte, è talmente facile che non lo 
fate, avete la tendenza a complicare talmente le cose che non arrivate a 
niente.

Insegnate a ogni bambino il rispetto di se stesso, il rispetto per tutto ciò che 
lo circonda e la coscienza di tutto ciò che lo circonda.

Imparate a farlo crescere nella Fede, la Fede in Dio, e la Fede negli uomini. 
È questo che dovete fare. 

Insegnategli l’Amore vero e non l’illusione dell’Amore; anche se vi dice: 
‘Ma tutto quello che mi dici non è la verità, perché il mondo non funziona 
come dici’, bisogna rispondere: ‘Più ci saranno persone su questo mondo 
che accetteranno questa  verità,  più il  mondo cambierà,  spetta  a  noi  far 
cambiare le cose comprendendole’.

Se  vi  chiudete  alle  verità  più  semplici,  a  quelle  che  fanno  veramente 
evolvere gli esseri, niente potrà cambiare.

Cercate di far cambiare i bambini, insegnate loro la Vita, insegnate loro a 
sorridere  alla  Vita,  insegnate  loro  ad  amare  la  Vita,  insegnate  loro  a 
rispettarla.

Quando un bambino guarda il  cielo, capisce molto più facilmente di un 
adulto che la Vita può essere ovunque, che la Vita non è limitata alla vostra 
sfera. Un bambino è molto più aperto alla pluralità dei mondi abitati. Un 
bambino è molto più aperto all’accettazione dell’infinità dei mondi.

Siete  voi  a  bloccarli  con  la  vostra  educazione,  le  vostre  paure,  ma 
bisogna spiegare loro tutto in modo chiaro, e non come ‘fantascienza’ 
con  i  cattivi,  sempre  i  cattivi.  Noi  non  siamo  cattivi,  siamo Esseri 
d’Amore e di Luce.»

EDUCAZIONE :

Vorrei  sapere se esiste, per i  bambini,  un insegnamento attraverso le fiabe, che  



lascerebbe la libertà di accettarlo a quelli che sono pronti e agli altri di rifiutarlo o di  
restare neutri.

«Sono i professori che devono aprirsi per poter condurre tutti gli esseri che 
sono sotto la loro responsabilità verso un cammino che li aprirà molto più 
velocemente alla  propria realtà.  Non dimenticate che i  bambini di  oggi 
hanno un gran vantaggio rispetto a voi. La loro coscienza è diversa dalla 
vostra.  Subiscono  già  le  vibrazioni  che  li  trasformano  interiormente.  I 
bambini di oggi possono essere indirizzati molto più facilmente verso il  
fiume  d’Amore  e  di  Luce  di  quanto  potessero  esserlo  i  bambini  delle 
generazioni precedenti. 

Presto, guidare bene la generazione dei bambini molto piccoli verso una 
spiritualità vissuta e compresa, sarà molto più facile di quanto non lo sia 
stato per le generazioni precedenti. Abbiate fiducia per i vostri bambini, vi 
sorprenderanno.  Hanno  in  sé  delle  possibilità,  delle  facoltà  che  vi 
sorprenderanno più di quanto possiate immaginare. Non contrastateli, non 
rinchiudeteli, lasciateli liberi. Lasciateli liberi  ma mettete dei riferimenti 
nella loro vita. Questo è l’importante, hanno bisogno di riferimenti per 
sbocciare. 

Quando diciamo ‘Lasciateli liberi’ non vi diciamo di lasciar loro fare tutto 
quello che vogliono! Lasciateli liberi di esprimere quello che di più bello 
c’è in  loro,  anche se può sorprendervi.  Se un bambino dice:  ‘Mamma, 
vicino a me vedo un bambino, gioco con lui, parlo con lui!’, soprattutto 
non ditegli:  ‘Ma quando la finirai  di  inventare delle  storie?’.  Rispettate 
quello che il bambino vede, rispettate le sue facoltà diverse dalle vostre. 
Non chiudetelo in un’energia negativa, in un dubbio. Lasciategli le porte 
aperte.  Lasciatelo  accedere,  con  i  suoi  ritmi,  al  piano  di  coscienza  che 
guiderà la sua vita. 

Domani,  i  bambini saranno i  maestri  di  questo mondo e lo dirigeranno 
nella Pace e nell’Amore. Non tutti i bambini, ma i bambini che avranno 
seguito il fiume dorato; fate quindi in modo, con il vostro comportamento, 
con il vostro Amore, con la vostra comprensione, con il dialogo che potete 
avere con loro, che ci siano più bambini possibile a venire sulle rive del 
fiume d’Amore. I bambini non sono bambini. I bambini sono anime che 
hanno  camminato  di  vita  in  vita,  come  voi,  ma  anime  che  avranno 
coscienza della  propria realtà  più velocemente di  quanto abbiate potuto 
avere voi. È anche in questo che dovete aiutarli.»

Che dire di una struttura come quella dell’Educazione Pubblica, e possiamo pensare  
che sia adatta per preparare le generazioni a venire?

«È una domanda molto buona. Le attuali strutture sono finite, terminate, 
morte. Non hanno più realtà per il mondo di domani. Non hanno più realtà 
poiché gli esseri di domani avranno le loro strutture, il loro funzionamento. 
Quando dico gli esseri di  domani parlo certamente di quelli  di  oggi, di 
coloro che nascono attualmente e che hanno fino a una dozzina d’anni. Gli 
insegnanti,  in quel  momento, saranno obbligati  ad agire in funzione dei 
nuovi esseri. Tutte le strutture attuali saranno talmente superate da tutte 
quelle nuove entità che l’educazione non avrà più lo stesso significato. 

Non ci saranno più quelle che chiamate scuole. Gli esseri che vengono in 
questo  mondo  non  andranno  più  nelle  stesse  scuole,  saranno  piuttosto 
scuole di Vita, di Intelligenza, di Amore, di Bellezza.

Ma prima che nascano queste scuole, tutte le antiche strutture dovranno 
morire, poiché sono le scuole della bruttezza, le scuole della repressione, 
del soffocamento, dell’oscurantismo.

Certo, coloro che ascolteranno non saranno d’accordo, ma possiamo dirvi 
che l’essere di domani, l’essere dell’Acquario, non riceverà insegnamenti 
in queste strutture. Sarà nutrito con un nutrimento spirituale di un livello 
superiore di coscienza, sarà proiettato verso le sfere che saranno le sue, 



verso una coscienza che gli apparterrà. Sarà lui a fare la propria scuola. La 
scuola della nuova era sarà in armonia con gli allievi,»

Vedo una scuola all’aperto. Vedo degli allievi, non ce ne sono molti. Sono una cinquantina e sono seduti per terra. Vedo  
un professore con una specie di tunica bianca. Fa loro capire quel che sono in relazione alla terra. Fa loro scoprire la  
loro appartenenza a questo mondo. Ma è curioso perché non c’è dialogo come potremmo concepirlo noi, c’è uno  
scambio, ma non sento veramente le parole. Vedo attorno a loro splendidi giardini. Sono su di un prato, il tempo è  
bello. Dietro, sullo sfondo, vedo un grande edificio a forma di cupola molto allungato sui lati. Ci sono molte piante  
rampicanti sulla cupola. Sembra trasparente; quel luogo è un luogo di energia, un luogo dove gli allievi apprendono  
l’energia.

Entro.

Vedo grandi schermi e posti a sedere molto bassi. Ci sono altri allievi che guardano gli schermi. Ci sono delle cifre,  
scorrono velocemente, e le cifre non sono come i nostri numeri attuali. Sono fatte di barre, di punti, di linee curve, di  
piccoli cerchi, di piccoli tratti susseguenti e ancora di altri segni che non riesco a tradurre. Ce ne sono molti sullo  
schermo, e gli allievi imparano le scienze dell’epoca. Hanno nelle orecchie piccoli auricolari collegati allo schermo,  
ma non vedo fili. È come se tutto quello che c’è sullo schermo entrasse direttamente nel loro cervello. È come un  
transfert.  Non  c’è  alcun  rumore,  tutti  gli  allievi  hanno  gli  occhi  semichiusi,  come  in  meditazione.  Non  ci  sono  
professori, c’è solo la sala.

Mi mostrano un’altra sala, sempre sotto la cupola, là ci sono segni e colori che scorrono molto velocemente. Sono  
come quadri in movimento, ma non ho tempo di coglierne l’arte o la forma. Ci sono sempre degli allievi che non  
parlano. Vedo delle ragazzine. Ce n’è una vicino a me, ha lunghi capelli, occhi grandi, guarda e i suoi occhi sono fissi,  
immobili, guarda i colori come se li interiorizzasse totalmente, senza una parola, senza un gesto. 

Ora mi mostrano una terza sala. Non è una classe, ma si tratta di bambini piccoli. Sono anch’essi molto saggi. Hanno  
sempre un auricolare nelle orecchie e vedo delle linee curve su uno schermo, sento dei suoni. È una musica che non è  
trascritta con note, ma con linee curve. Sto per dirvi una cosa molto strana, somigliano a elettroencefalogrammi, le  
linee curve variano di poco e i bambini sono molto attenti, hanno sulle labbra un leggero sorriso. Sono bambini tra gli  
otto e i dieci anni. È come se si nutrissero di quel suono.

È molto bello da vedere perché c’è una tale pace, una tale serenità in quel luogo! Ho l’impressione che non sia su  
questo mondo. Non c’è alcun paragone con quello che imparano i nostri bambini in quelle classi rumorose. Il rispetto è  
totale, il  rispetto per ciò che quei bambini ricevono, e il  rispetto reciproco. Il silenzio,  il  raccoglimento, l’Amore,  
emanano da tutti quei bambini. 

Mi sento così bene! Ho l’impressione che gli uomini abbiano trovato la Verità, gli uomini abbiano capito, gli uomini  
abbiano trovato la Pace e l’Amore.

Ora mi allontano dalla cupola, ripasso davanti a quei giovani seduti per terra e a quel personaggio vestito di bianco,  
mi allontano molto velocemente e non vedo più nulla. 

«Prima della fine del secolo, le basi attuali della vostra educazione…» 

La parola mi fa male, poiché mi dicono:

«Voi non fate dell’educazione, ma della coercizione mentale. Costringete 
le anime, le rinchiudete in un insegnamento che non è per loro. Non fate 
uomini,  fate  ombre.  Non  fate  esseri  responsabili,  fate  esseri  turbati, 
torturati. 

Quando avrete capito che l’educazione non è questa, il vostro mondo sarà 
salvato. Gli esseri saranno salvati poiché vivranno l’Armonia, vivranno la 
Pace, vivranno l’Amore, poiché avranno capito che non si devono forzare 
gli esseri, che non si insegna loro con la forza, ma che si dà loro il gusto di 
imparare, che si dà loro l’Amore in ciò che gli si insegna.

I vostri allievi non sono motivati, sono costretti. Sono costretti a imparare 
perché viene loro detto: ‘Se imparate, sarete intelligenti’.

Noi diciamo: se imparate avrete perso la sostanza prima, avrete perso la 
sensibilità,  la profondità dell’anima, avrete perso il  contatto con le cose 
fondamentali  della  vostra  vita.  Non  è  così  che  si  impara.  S’impara 
offrendo e non forzando.

Capirete tutto ciò più avanti. Quando darete ai vostri figli un’educazione 
simile a quella che vi abbiamo descritto, quando non saranno più costretti  
ad andare a scuola, come dite voi, ci andranno con il cuore pieno di gioia. 



Allora  avrete  veramente  capito,  e  il  vostro  insegnamento  sarà  davvero 
efficace.

Quando  i  vostri  figli  avranno  concluso  questo  apprendimento,  saranno 
veramente uomini e donne completi. Saranno uomini dell’avvenire, uomini 
che potranno proiettarsi  verso coscienze superiori,  verso sfere superiori, 
uomini che potranno ritrovare il  contatto con altre vite perché non 
saranno più pericolosi, né per sé né per gli altri.

Avete capito?

L’uomo di questo mondo, attualmente, è nefasto per se stesso e per gli altri. 
Quando  avrà  veramente  capito,  quando  avrà  veramente  capito  che 
cammina all’indietro,  avrà vinto. Le vecchie spoglie cadranno e l’uomo 
vecchio morirà. L’Uomo Divino comincerà a prender vita. Capite cosa sarà 
la scuola, domani?»

Si, grazie.

NASCITA:

Attualmente  nelle  maternità  è  sempre  più  frequente  che  le  nascite  siano  
programmate, e, di conseguenza, provocate per motivi ingiustificati. Potete parlarci  
delle  conseguenze  di  queste  nascite  programmate,  in  particolare  sul  piano  
emozionale del bambino? Grazie.

«Tutto  ciò  corrisponde  al  mondo  un  po’ artificiale  nel  quale  vivono 
attualmente gli umani. Potremmo dire che, a un certo livello, è nefasto per 
l’anima che prende corpo  fisico  su questo mondo,  ma a un livello  più 
elevato di coscienza, potremmo dire che l’anima lo ha scelto incarnandosi. 
Non avete più la capacità, a causa della vostra impazienza, del gusto che 
provate nel dirigere sempre le cose e la vita, di lasciar fare alla natura, ed è  
per questo, tra l’altro, che la grande trasformazione dovrà avvenire.

Gli  uomini credono di avere ogni potere su quello che li  circonda, non 
hanno l’umiltà di riconoscere che non hanno alcun controllo, alcun potere 
su  tutto  quello  che  succede  attualmente  (parliamo essenzialmente  della 
rivolta della natura). Quando l’uomo avrà capito che al di sopra di lui c’è 
una forza più grande, quando l’uomo sarà molto più umile, rispettoso, non 
ci sarà più ribellione da parte del suo ambiente. Ma tutto ciò fa comunque 
parte di questa fine di ciclo e dell’incompetenza dell’uomo, del suo non 
voler accettare le Leggi Universali. Ma l’uomo capirà e l’uomo crescerà.»

Come possiamo aiutare i  bambini che hanno difficoltà ad arrivare qui,  su questa 
Terra, a integrarsi tra noi? 

«La  cosa  essenziale  che  dovete  fare  per  i  bambini  che  fanno 
fatica a incarnarsi è cercare di capirli, entrare nel loro mondo, dar loro 
fiducia,  togliere  anche la  paura  che questa incarnazione  causa in  loro, 
esser loro vicini, amarli, rispettarli, ascoltarli. È un gran lavoro e non è 
facile  poiché  un’anima  che  rifiuta  di  incarnarsi  è  molto  infelice  e  ha 
spesso  una  gran  paura.  Gli  esseri,  i  bambini  che  hanno  comunque 
accettato l’incarnazione, si  ritrovano in un mondo talmente diverso dal 
mondo  che  hanno  lasciato,  un  mondo  che  li  aggredisce  e  che  non  li 
capisce,  un mondo di enormi difficoltà vibratorie,  affettive,  relazionali. 
Dovreste accettare di capire che è un’anima che ha preso corpo in quel 
bambino, che ha preso vita in quel corpo di bambino.

Quest’anima  può  essere  molto  evoluta,  ma  non  per  questo  non  ha 
sofferenze.»

…

L’Essere di Luce mi dice:



«Ti mostrerò quello che vive un’anima prima di incarnarsi.»

Vado verso una casa dove c’è un immenso tunnel dorato.  Vedo degli  esseri  nel  tunnel.  Quel  che è curioso è che  
prendono forma umana, come se si vestissero, come se scegliessero un abito. L’Essere di Luce che è con me, mi dice:

«Quello che vedi è la partenza per il mondo della terra, per il mondo della  
manifestazione della materia.»

Questi esseri non hanno l’aria triste per la partenza. È strano perché non sono neonati che vedo, ce ne sono di tutte le  
età. È come se si presentassero a me con il corpo che desiderano. C’è una specie di piccolo schermo e vedono tutto  
quel che succede.

Ah! È straordinario; alla fine del tunnel dorato c’è questa specie di schermo che li unisce al focolare che li riceverà e  
vedono già quel che vi succede. Imparano a conoscere la loro futura mamma, il loro futuro papà.

Che bello! C’è, comunque, una grande apprensione. Ad un tratto vedo il primo che era sul bordo del tunnel che si getta  
tra le nuvole. Vedo una casa... Vedo una signora bionda. Quel che sto per dirvi è molto buffo, perché ho l’impressione  
che entri attraverso la sua testa... L’essere che ho visto è come una piccola luce. Ho l’impressione che entri attraverso  
la sua testa. È molto strano, perché ho l’impressione di entrare con lui. L’Essere di Luce mi dice:

«Alza un pochino le tue vibrazioni. Rifocalizzati sulla mia energia.» 

Ecco, l’immagine si oscura, non vedo più nulla.

È molto curioso, poiché ci sono molti di questi tunnel di salita e di discesa, ne vedo dappertutto.

A fianco di ogni essere che si incarna, c’è la sua guida che gli dici:

«sarò  sempre  vicino  a  te  se  avrai  la  coscienza  di  chiamarmi.  Non 
dimenticarmi e potrò aiutarti.» 

C’è uno scambio tra le loro vibrazioni, e durante la discesa la guida lo conduce. Sono belle immagini, è un po’ triste,  
ma è bello.

MALATTIA:

Perché,  attualmente,  ci  sono  tanti  bambini  che  nascono  con  malformazioni,  e  
soprattutto insufficienze e tumori al cuore? Grazie.

«Tutti  i  bambini  che  nascono  attualmente  con  malformazioni  o  con 
handicap di qualsiasi tipo, vengono, in parte, per chiudere non soltanto un 
Karma, ma un’esperienza attraverso la sofferenza. In parte vengono anche 
per far evolvere coloro che li circondano. Vi abbiamo detto che l’epoca 
attuale  è  un’epoca  importante  per  l’evoluzione  dell’anima ed  è l’epoca 
della  raccolta;  per  certe  anime,  quindi,  era  necessaria  soltanto 
un’esperienza,  a  volte  dolorosa,  per  chiudere  il  cerchio  di  tutte  le 
esperienze di questo mondo.»

Cosa devono fare i terapeuti che lavorano in ospedale o altrove per essere più utili  
possibile ai bambini e adolescenti che hanno problemi di malattia mentale? Grazie  
agli Esseri di Luce.

«È evidente che quando gli esseri lavorano in certi contesti, non è facile 
aiutarli a capire, farli evolvere o cambiare. Ma quando lavorate in contesti 
difficili  avete  comunque  la  capacità  di  parlare  alla  loro  anima  che  vi 
ascolterà  sempre.  Anche se quell’essere non ha  tutta  la  sua capacità  di 
analisi,  la  sua  anima  sente  quando  le  parlate,  e  può  subire  una 
trasformazione.  Ma  per  poter  parlare  all’anima  di  qualcuno,  bisogna 
mettersi  in  uno stato meditativo perché  sia  veramente  efficace.  In  quel 
momento entrate in relazione, in risonanza, con il vostro fratello, perché,  
sappiate, a livello dell’anima non c’è alcuna perturbazione reale. Tutte le 
persone che  soffrono o che non hanno coscienza  della  realtà  di  questo 
mondo,  hanno una  cattiva  connessione,  hanno  come delle  interferenze, 
come un cortocircuito, che impedisce loro di percepire la realtà di questo 
mondo. Ma percepiscono un’altra realtà a volte molto più importante.



Parlate, quindi, alla loro anima, mandate loro Amore, anche se a volte è 
difficile, e il vostro ruolo si ferma lì.

Non lasciatevi trasportare, trascinare nell’energia degli esseri che sono in 
difficoltà, poiché non sarete loro di alcuna utilità se vi lasciate trasportare 
nel vortice di energia. Bisogna che possiate prendere le distanze, vederli, 
cioè,  con  altri  occhi,  per  poter  meglio  agire  e  meglio  aiutare.  Potete 
prendere le distanze e, ciononostante, esser loro molto vicini, e parliamo 
per tutti gli esseri in difficoltà.

Anche gli esseri in difficoltà hanno un aiuto, ma spesso non hanno voglia 
dell’incarnazione  che  si  presenta  loro,  e  che  hanno  comunque  scelto. 
L’hanno dimenticata,  è  una rinuncia.  Gli  esseri  che rinunciano a vivere 
delle esperienze torneranno semplicemente a rifare il lavoro che non hanno 
potuto compiere. Vi diciamo: abbiate molta compassione per loro, parlate 
alla loro anima, ma non lasciatevi mai trascinare nel vortice di coloro che 
desiderate aiutare, poiché in questo modo sareste completamente inefficaci 
e potreste farvi inghiottire anche voi.»

VARIE:

Perché due anime scelgono corpi simili per incarnarsi? Parlo dei gemelli.

«Perché hanno esattamente lo stesso piano di vita. 

In  effetti  è anche volere della madre dare a due anime la possibilità  di 
incarnarsi  nello  stesso  tempo:  per  vivere  la  stessa  esistenza  o  due 
esperienze completamente diverse. Ma, nei gemelli, ci sono, a volte, anime 
gemelle che si incarnano per poter vivere intensamente le stesse esperienze 
su questo mondo. La fabbricazione di due piccoli corpi è un’offerta che 
avviene a livello dell’invisibile e dell’inconscio della mamma.»

Lavoro in mezzo a bambini molto piccoli (hanno solo quattro mesi) e vorrei sapere  
se posso far loro ascoltare dischi come ‘La musica degli angeli’ per calmarli.

«Ma certo! Anche i bambini molto piccoli, i bambini di qualche mese, ti  
sentiranno se parli alla loro anima. 

Per  questo vorrei  dirvi:  anche  se  avete  bambini  piccolissimi,  evitate  di 
litigare  davanti  a  loro,  evitate  di  abbassare  le  vostre  vibrazioni;  vi 
percepiscono ancora  di  più  che  se  fossero  più grandi,  poiché  è  la  loro 
anima che vi percepisce direttamente. Un bimbo piccolo percepisce di voi 
molte più cose di quanto possiate immaginarvi. Non dimenticatelo mai.»

Quando  abbiamo  a  che  fare  con  un  bambino  piccolo  che  è  particolarmente 
aggressivo e nervoso, come possiamo reagire?

«Alzando  le  vostre  vibrazioni.  Un  bambino  piccolo  particolarmente 
aggressivo e nervoso è direttamente colpito da tutte le vibrazioni negative 
che  strisciano  intorno  a  lui  e  che  provengono  dai  suoi  familiari  o 
dall’esterno.  Calmatelo con  molto Amore,  parlategli  dolcemente,  fategli 
ascoltare musica molto dolce o, anche, parlategli dell’astrale, parlategli di 
questo mondo dove si trova attualmente, perché possa capire. C’è anche un 
altro  fenomeno che succede ai  bambini  molto piccoli:  a  volte  rifiutano 
l’incarnazione,  a  volte  rifiutano  di  vivere  su  questo  mondo  di  dolori, 
poiché sono ancora coscienti di quello che vivranno. Allora, con le vostre 
parole d’Amore calmateli, tranquillizzateli, amateli.

Capisci?»

Sì.



Perché, attualmente, ci sono bambini negli ospedali o nelle maternità che, quando  
hanno  circa  uno  o  due  anni,  danno  l’impressione  di  lasciarsi  morire 
volontariamente?

«No, non è affatto così. 

Ci sono, ci saranno sempre di più, molti bambini che non vivranno a lungo, 
perché sono venuti solo per fare il passaggio della vita e della morte, con 
un  piccolo  complemento  per  perfezionare  la  loro  evoluzione.  Avevano 
questo piccolo passaggio da fare per andare su altri piani, ma un passaggio 
che offre loro ciò di cui voi non avete neppure coscienza. È unicamente un 
apporto  vibratorio.  Sono  venuti  per  questo  apporto  vibratorio.  Quindi, 
spesso,  fanno  apparizioni  molto  brevi.  Vengono  anche,  non  tutti 
certamente,  per  far  evolvere  l’ambiente  nel  quale  si  sono  incarnati. 
Scelgono  volontariamente  questo  passaggio  breve  per  portare  dolore,  e 
anche Luce, a coloro che li hanno accolti in questa vita.»

Buonasera.  Quali  parole  possiamo  usare  per  dare  speranza  ai  nostri  figli  
attualmente adolescenti? Grazie.

«Ci piace dire: ‘Speranza’. Speranza per il mondo di domani! Speranza per 
il  mondo  che  sarà  il  loro!  Speranza  e  buona  volontà!  Ma  soprattutto: 
‘Amore’.  Ma  non  la  parola:  ‘amore  umano’,  non  la  parola  ‘amore 
possesso’, sentimento. La parola ‘Amore Universale’!

I bambini di questo secolo sono trasportati da una corrente che pulisce e 
spazza tutto. Bisogna che capiscano, che si aprano alla vita spirituale senza 
dogma, semplicemente facendo loro comprendere la forza straordinaria che 
è in loro,  facendo loro comprendere che tutti  i  bambini sono degli  dei, 
perché Dio è in loro. Dio o la Sorgente, o l’Amore Cosmico... Non importa 
il  nome  che  volete  dargli.  Sappiate  semplicemente  che  ognuno  di  voi 
possiede una parte della Sorgente Creatrice. Dovete dare speranza ai vostri 
figli.  È  necessario  insegnar  loro  a  pensare  positivamente  per  se  stessi. 
Questo li aiuterà a superare le prove della vita, a non lasciarsi trasportare 
dalla corrente che li trascina verso la caduta.

Parlate ai vostri figli! Ma parlate loro con il cuore, non con la testa. La 
testa dirige,  la testa ordina.  Il  cuore consiglia,  il  cuore lenisce,  il  cuore 
orienta.» 

Perché ci sono così tanti bambini maltrattati?

«I bambini maltrattati, o gli esseri infelici, sono venuti per vivere questa 
sofferenza affinché la loro anima possa evolvere. Bisogna anche dire che ci 
sono, incarnati attualmente in questo mondo, certi uomini che hanno una 
certa  animalità,  che  non  hanno  alcuna  coscienza  del  bene  e  del  male. 
Generalmente i  bambini maltrattati  evolvono grazie alle  loro sofferenze 
molto più di quanto pensiate, e la loro sofferenza è minore ai loro occhi di 
quanto lo sia ai vostri. Potremmo anche dirvi, senza turbarvi, che ognuno 
di  voi  ha  vissuto  quello  che  possono  vivere  i  bambini  maltrattati,  in 
un’altra esistenza, che TUTTE LE ANIME DEVONO VIVERE TUTTE 
LE ESPERIENZE...»

Significa  che  se  vediamo  un  bambino  o  un  animale  maltrattati  non  dobbiamo  
reagire?

«Niente affatto. Dovete aiutarlo, far capire il suo gesto alla persona che lo 
maltratta, ma fatelo con Amore, non rivoltandovi, poiché non aggiustereste 
nulla con la rivolta. Eccitereste solo la sua irascibilità. Dovete aiutare gli 
altri esseri con le vostre possibilità, coi vostri mezzi. Non dovete essere 
insensibili ma dovete anche prendere le distanze da tutto quello che vedete, 
perché  l’emozionale  parla,  a  volte,  obliquamente  in  voi.  Quando  dico 
‘obliquamente’ è perché vi dà una vista falsata su una certa realtà.» 



Buona sera.  Vorrei  sapere  se  il  problema degli  abusi  sessuali  intrafamiliari  che  
vediamo  attualmente  ha  un  senso.  È  un  insegnamento?  Cosa  dobbiamo  capire  
attraverso queste sofferenze? Grazie.

«Tutte le deviazioni sessuali che gli uomini e le donne vivono attualmente, 
sono, in qualche modo, esacerbate dalle energie che pervadono il vostro 
mondo;  energie  mal  controllate.  In  questo  mondo c’è,  attualmente,  una 
grande  quantità  di  anime  che  si  sono  incarnate  per  vivere  la 
trasformazione, per vivere il passaggio al nuovo ciclo di vita, anime che 
erano all’inizio dell’incarnazione, anime, quindi, che erano appena uscite 
dall’animalità. 

Dovete  anche  sapere  che,  ad  ogni  fine  di  ciclo,  avviene  un  totale 
straripamento  dell’energia  sessuale,  poiché,  non  dimenticatelo,  la 
sessualità è un’energia più o meno ben controllata, più o meno ben vissuta.

Ciò che accade attualmente, a livello delle famiglie, è certamente molto 
dannoso, molto difficile da vivere e da accettare, perché c’è un non-rispetto 
totale delle Leggi Divine e dell’evoluzione. Fa parte del raccolto di tutto 
quello che le anime hanno potuto seminare di vita in vita,  non bisogna 
dimenticarlo.  Non  bisogna  perder  di  vista  -  questo  può  sembrarvi 
totalmente  atroce,  nell’epoca  attuale,  riferito  a  bambini  (e  noi  siamo 
completamente d’accordo nel dire che è atroce) - non bisogna dimenticare 
che quei bambini hanno potuto, in altre esistenze, far subire cose simili.  
C’è sempre la legge di restituzione, si applica inesorabilmente. Per poter 
andare oltre a tutto questo bisogna insegnare.

L’ignoranza è il più grande peccato, il solo peccato di questa umanità, se 
possiamo chiamarlo con il nome che gli danno le vostre religioni.»

Che  pensare,  oggi,  dei  bambini  che  stanno  nascendo,  delle  anime  che  stanno 
arrivando, in relazione a tutto quel che rischia di accadere? Potete parlarcene?

Mi dicono:

«Tutti i bambini che si incarnano attualmente hanno scelto espressamente 
questo momento per molte ragioni: per vivere questa fine di ciclo che è 
molto  importante,  per  l’evoluzione  della  loro  anima  e  anche  per  poter 
essere  artigiani  del  nuovo  mondo,  poiché  avranno  un  grande  ruolo  da 
giocare dopo la trasformazione. 

Vi vorremmo dire, a proposito degli avvenimenti che vivrà questo mondo: 
non preoccupatevi  troppo per  i  piccoli,  per  i  bambini.  Saranno tolti  da 
questo mondo, evacuati, o vivranno i loro ultimi istanti come hanno scelto 
nel loro piano di vita.

Vorremmo anche  dirvi  che  molti  bambini  che  si  incarnano  attualmente 
sono esseri molto evoluti, vecchie anime che sono qua per ricostruire con 
noi la nuova umanità di domani.»

È curioso, vedo un’immagine che non so interpretare. Vedo i bambini che crescono molto in fretta, come se ci fosse una  
rapida crescita, anche se non penso che possa essere così. È forse un’immagine per dirmi che altrove cresceranno  
molto in fretta? Non so, ma vedo bambini che, in un colpo solo, diventano molto velocemente adolescenti. Non so altro.  

«Non  abbiate,  soprattutto,  alcuna  sofferenza.  Non  preoccupatevi  per  il 
divenire  di  coloro  che  amate,  il  Padre,  nella  Sua  grande  clemenza,  ha 
previsto molto più di quanto pensiate.»

Attualmente, come possiamo aiutare gli adolescenti a restare sul Cammino di Luce,  
a evitare che scappino o che si diano alla droga? Molte grazie.

«Gli  adolescenti,  molto  spesso,  hanno  una  percezione  della  spiritualità 
molto  più  forte  di  voi.  Dovete  cercare  di  dialogare  con  loro,  ma  di 



dialogare a livello spirituale, di spiegare loro che cos’è la vera Vita, il vero 
Cammino che devono percorrere. Bisogna che possiate percorrere insieme 
questo Cammino. 

Spesso, quando gli adolescenti si danno alla droga, è perché sono molto 
attratti  da  una  strada  e  questa  strada  è  loro  sbarrata.  Cadono,  allora, 
nell’illusione, e spesso questo crea grossi danni, gravi problemi.

Il dialogo è necessario, ma prima che possiate avere questo dialogo con un 
adolescente,  è  necessario  che  abbiate  iniziato  la  vostra  trasformazione 
personale.  In quel momento sarete guidati  nel  sapere che cosa dir loro, 
quale  messaggio  trasmettere  loro;  saranno  completamente  in  un’altra 
energia,  in  un’altra  comprensione  ed  evolveranno  in  modo  totalmente 
diverso.

Quel che è importante fare per i vostri giovani, è non solo parlar loro 
di  quel  che  sono,  di  quel  che  devono  diventare,  di  quello  che  è 
veramente il  loro cammino, ma anche far loro capire che anch’essi 
possono trasformare il mondo grazie a quel che devono diventare, e 
che, invece di urlare, parlare con rabbia, essere contro tutto, dovranno 
lavorare la Pace e la Coscienza, lavorare l’Amore, l’Accettazione e la 
Tolleranza.

Non è facile far loro capire tutto questo, soprattutto quando voi stessi siete 
alla ricerca della Luce.

Se volete veramente aiutare i vostri giovani, un aiuto enorme vi sarà dato 
grazie all’intuizione, alla guida, poiché ognuno di voi è guidato anche se 
non ve ne rendete conto. Credete che venga da voi, a volte ne siete fieri.  
Certo, a volte viene da voi, ma spesso è una guida che vi viene data.

Vi diciamo: i giovani capiranno il vero cammino attraverso la sofferenza, 
comprenderanno la vera direzione che devono seguire. 

Il servizio più grande che potete rendere a coloro che amate, ai vostri figli, 
è avere una vita equilibrata, una vita familiare serena, avere una vita di 
coppia solida, questo è fondamentale. Quando potete dare questo ai vostri 
giovani,  illuminate  loro  una  gran  parte  del  cammino,  per  loro  è  una 
stabilità ed è veramente questo l’Amore. Voi, che siete genitori, createvi 
una vita stabile e dopo potrete veramente aiutarli.

Finché siete straziati e turbati, finché non avete potuto integrare la Pace in 
voi, è molto difficile dare agli altri quello che non avete. È per questo che 
il cammino spirituale, per quanto a volte possa essere difficile, è spesso un 
aiuto  prezioso  per  il  vostro  equilibrio,  per  il  vostro  avanzare,  per 
l’equilibrio e l’avanzare di coloro che amate.»

Il fatto di aprire la porta nella scelta del nome, superando il quadro di tutti i nomi  
che erano, diciamo... ufficiali,  finora, (lo stato civile dovrebbe ormai accettare la  
scelta  del  nome  fatta  dai  genitori)  è  forse  un’apertura  su  di  un  nuovo  piano  
vibratorio? Vorrei avere la vostra opinione.

«Potremmo dire che, in parte, hai ragione. È evidente che il nome dato a un 
bambino lo stabilizza nella materia, e l’energia che conferiscono le lettere 
del nome ha un’importanza enorme per l’evoluzione e per la missione che 
l’essere deve vivere. 

C’è un immenso vento di libertà soffiato dagli Esseri in alto verso gli esseri 
in basso, che apre la morsa delle concezioni errate.  Avete vissuto nelle 
concezioni errate per troppo tempo. 

Non siete voi, in realtà, a scegliere il nome, è l’anima che si incarna che ve 
lo suggerisce, in relazione a un equilibrio o squilibrio che la seguirà nella 
sua vita.

Non dovete dimenticare che certi  squilibri  apparenti  sono necessari  per 
l’evoluzione dell’anima.



Sul vostro mondo il  nome ha un’importanza, perché è un ricettacolo di 
energia, come abbiamo detto. Ma sugli altri piani, sugli altri mondi, non ci 
sono nomi, poiché non c'è bisogno di ricettacoli di energia dal momento 
che vi trovate in un mondo fatto unicamente di energia.»

VARIE
LA CASA:

Può, una casa, perdere la propria anima?

«No, una casa conserva l’impronta di ogni essere che l’ha abitata. Ma una 
casa ha anche una sua propria vibrazione, e può semplicemente rattristarsi 
per la partenza di qualcuno che aveva una vibrazione alta, che le piaceva». 

È vero, succede qualcosa qua a fianco. Le persone che abitano in quella casa non aprono mai le 
finestre o le porte verso l’esterno.

«Non ha perduto la propria anima. La casa è triste perché le persone sono 
tristi. Sono persone chiuse in loro stesse, tagliate fuori dal mondo, tagliate 
fuori da loro stesse. La casa rivivrà quando quegli esseri non ci saranno 
più, la casa dorme tristemente come gli esseri che la abitano». 

E’ possibile, elevando il  livello vibratorio cosmotellurico di una casa, proteggerla  
contro gli attacchi degli insetti, proteggerne, in particolare, la struttura?

«Si. Poiché si crea una protezione vibratoria alla quale avete accesso. Ma 
occorre trovare la vibrazione giusta. Non è facendo calcoli che la troverete, 
ma soprattutto accedendo e comunicando con i piani dell’invisibile». 

Vedo un’immagine: è come se un edificio fosse messo sotto una campana trasparente. È una vibrazione diversa che  
respinge gli insetti indesiderabili, senza uccidere. È una protezione che respinge, semplicemente.

«Quando  chi  vive  in  una  casa  è  in  perfetta  armonia  con  le  vibrazioni 
cosmiche  e  telluriche,  il  fenomeno  avviene  in  modo inconscio.  Cioè  è 
possibile  proteggere  la  propria  casa  senza  averne  coscienza,  come  è 
possibile proteggere se stessi dai fastidi causati dagli insetti».

IL DENARO: 

Vorrei sapere come comportarmi in relazione a tutto ciò che è materiale, in relazione  
al denaro.

«Ti dirò: il denaro è l’energia di questo mondo. Vivete in questo mondo, 
quindi  dovete  servirvi  di  questa  energia;  non  bisogna  però  che  questa 
energia vi domini completamente, vi inghiotta. Bisogna che questa energia 
vi permetta di vivere senza impedirvi di aprirvi al mondo spirituale. 

Vi  diremo:  non  siamo  contrari  all’energia  denaro,  sappiamo  che  ne 
occorre. Ma siamo contro questa energia delirante, l’energia che vi blocca, 
se  non  sapete  dosarla,  misurarla,  percepire  l’Amore,  percepire  la  vera 
energia  spirituale.  Dev’esserci  equilibrio,  ognuno  deve  possedere 
l’energia  denaro  che  gli  è  necessaria  per  essere  felice  al  fine  di 
realizzarsi nell’energia spirituale, non di più. Quindi non vi daremo né 
cifre, né tariffari, ma ognuno ha bisogno di questa energia. 

Il desiderio è la smania dell’energia materiale.  Dovete saper dominare e 
frenare i  vostri  desideri,  dovete sapere quello che vi  è  necessario per 
l’armonia  della  vostra  vita.  Se  rincorrete  sempre  un  desiderio,  non 



arriverete  mai  alla  fine  delle  vostre  pene,  sarete  sempre  insoddisfatti. 
Bisogna che fissiate un progetto di vita in relazione ai vostri desideri.

Cosa è necessario per la vostra felicità ? Se volete correre dietro a quello 
che non avete, sarete sempre a lato dell’energia spirituale e vi lascerete 
inghiottire da questa energia denaro. Avete voglia di possedere quello che 
non è utile, e in questo modo lasciate in disparte l’essenziale: l’Energia 
Amore».

E se avessimo il desiderio di avere denaro per fare la felicità degli altri?

«E’ diverso, ma è una differenza sottile; si tratta ancora di un desiderio che 
non vi appartiene, un desiderio che annega nell’energia denaro. Diciamo 
che potremmo farvi avere, in un modo o nell’altro, del denaro da dare agli 
altri. In quel momento sarete pronti per dare quel denaro. 

Non  crediate  che  sia  così  facile  dare,  poiché  questa  energia  è  potente,  
quindi se avete scelto un progetto di vita nel quale poter donare denaro 
agli altri, metteremo in voi le possibilità di realizzare il vostro progetto 
esistenziale.  Ma  l’energia  denaro  è  molto  sottile,  molto  pericolosa,  e 
necessaria alla vostra evoluzione e a quella di questo mondo. Imparate a 
mettere questa energia denaro al vostro servizio, e, soprattutto, non mettere 
voi stessi al suo, poiché questa energia esiste, si manifesta con biglietti di  
banca, una moneta, un assegno, ma è un’energia, non dimenticatelo mai.

Il vostro attuale mondo ha manifestato quest’energia attraverso il denaro, 
ma  ogni  epoca  ha  manifestato  quest’energia  in  modo  diverso.  Quindi 
sappiatela dosare, fate in modo di non essere al servizio di quest’energia, 
fate in modo che essa sia al vostro. È molto importante che lo capiate.

Non dimenticate mai che l’energia denaro è simile all’energia potere, e che 
l’energia potere vi impedisce di percepire l’energia spirituale che vi porta 
verso la Luce. Cercate ora di concepire il denaro come energia. 

…

Domani, gli uomini non avranno più bisogno dell’energia denaro, perché 
avranno capito che non è necessaria a questo mondo. Allora, dovete gestire 
al  meglio  quest’energia  che  è  nelle  vostre  mani.  Dovete  rispettarla. 
Diremmo che, per poter raggiungere la felicità, è necessario equilibrio in 
relazione  a  questa  energia,  è  necessario  che  ne  abbiate  abbastanza  per 
vivere in questo mondo che è un mondo di materia, un mondo che le è 
ancora completamente sottomesso.

Dovete  comunque  avere  la  forza  di  distaccarvene  sufficientemente  per 
poter ricevere la favolosa energia, l’Energia Cosmica, l’Amore Divino che 
è intorno a voi. Non avete assolutamente coscienza dell’esistenza di questo 
Amore, questa Energia Divina che desidera solo servirvi. Quindi, finché 
l’energia denaro prevarrà in questo mondo, utilizzatela con discernimento, 
utilizzatela  con  moderazione.  Non  diventatene  schiavi,  ma  servitevene 
semplicemente  per  i  vostri  bisogni,  finché  non ne  abbiate  più bisogno, 
finché non esista più.

In futuro gli uomini non ne avranno più bisogno, vivranno diversamente, 
avranno capito che il denaro li avvilisce, il denaro li sporca, il denaro li 
spinge verso una vita che non è la loro; il denaro li trascina verso l’ombra, 
perché, mal utilizzato, è sinonimo di potenza, di desideri, di tristezza e di 
infelicità.

Il  vostro Padre Divino non vuole la vostra miseria,  non vuole la vostra 
tristezza. Vuole la vostra felicità, la vostra gioia, il  vostro appagamento. 
Come ogni  padre,  vuole che i  propri  figli  siano  contenti,  vuole la  loro 
felicità.

Imparate che Dio non ha voluto il male per questo mondo, semplicemente 



sono stati gli uomini a non capire che la felicità è a portata di mano, che è 
in loro stessi. Se cercate troppo il denaro, non vi porterà mai la felicità, vi 
porterà la potenza, forse, ma la potenza non ha mai portato la felicità, la  
potenza è una limitazione, la felicità è illimitata.

Qual è il destino dei miliardari? Non si capisce bene come possano vivere un karma  
essendo miliardari. È difficile da capire.

«Il karma del denaro è molto più difficile da vivere del karma della 
povertà  poiché  l’anima  è  sottomessa  a  tutte  le  tentazioni,  ed  è  molto 
difficile resistere alle tentazioni che il denaro procura. Quindi, sarà chiesto 
molto di più a colui che ha molto denaro che non a colui che non ne ha. È  
evidente che potreste risponderci che per vivere sul vostro mondo, colui 
che  ha  molto  denaro  è  meno  infelice  di  colui  che  non  ne  ha.  Ma  il 
cammino spirituale del povero è molto più forte. 

Esistono esseri  che evolvono molto bene avendo molti  soldi, ma quegli 
esseri  si  preoccupano  degli  altri,  li  aiutano  o  danno  loro  lavoro  senza 
sfruttarli.  Possono  vivere  la  propria  spiritualità  attraverso  il  denaro  e 
percorrono molta strada.  Non dimenticate (è  molto importante) che è 
più  difficile  vivere  la  vera  spiritualità  attraverso  il  denaro  che 
attraverso la miseria».

È  un  po’  come  narra  la  parabola  della  Bibbia:  è  più  difficile  al  ricco  passare  
attraverso la cruna di un ago.

«Certo; hai capito perfettamente». 

LA TELEVISIONE:

Le  immagini  subliminali  presenti  in  certe  trasmissioni  televisive  che  passano  
informazioni negative, registrate dal cervello, (anche se non sono viste dagli occhi),  
sono pericolose?

«Vi diremo che è molto più grave e pericoloso di quanto possiate supporre, 
poiché certe emissioni si rivolgono a stati di coscienza che non vi sono 
rivelati,  e  questo  può  sfociare  in  una  violenza  incontrollata,  in  manie 
suicide,  nella  tossicodipendenza.  È  più  che  sovversivo.  Per  questo  la 
televisione  può  essere  uno  strumento  di  felicità,  costruttivo,  ma 
attualmente è molto più uno strumento distruttivo. 

Non  generalizziamo,  ma,  tra  tutte  le  vostre  trasmissioni  televisive, 
possiamo dire che molte sono più distruttive di quanto pensiate. Questo è 
molto più pericoloso per i bambini, per i giovani, per le persone che non 
hanno  ancora  acquisito  una  certa  stabilità,  una  certa  coscienza,  poiché 
questo li  destabilizza su questo piano e li  trascina a piani  di  coscienza 
totalmente disastrosi  per loro. Sono mossi da energie contrarie alla loro 
propria evoluzione.

Vorremmo anche dirvi che attraverso ciò che chiamate televisione, possono 
passare energie meravigliose. Quindi, quando non vi sentite a vostro agio 
guardando una trasmissione, non insistete. Non insistete per sapere se dopo 
andrà  meglio.  Prendete  solo  ciò  che  vi  va  bene  e  respingete 
sistematicamente il resto, abbiate discernimento. 

La  televisione  è  uno  strumento  di  profonda  menzogna,  di  inganno,  di 
frode. Non tutto ciò che viene detto va ascoltato, va accettato. E’ un’arma 
di grande potenza. La televisione è l’arma più pericolosa che gli uomini 
abbiano concepito in questo mondo.



Potrebbe  essere  totalmente  benefica  e  farvi  evolvere  cono  una  rapidità 
straordinaria, ma il cibo che propina è totalmente nefasto, a parte qualche 
eccezione,  certamente.  Non le  respingiamo tutte,  ma molte trasmissioni 
sono  totalmente  nefaste.  Eppure  questa  creazione  potrebbe  essere  la 
salvezza  per  la  vostra  civiltà.  Capite  bene  queste  parole:  QUESTA 
CREAZIONE  POTREBBE  ESSERE  LA  SALVEZZA  PER  LA 
VOSTRA CIVILTÀ. Per ora, è l’oggetto della caduta. Capite, se potete, 
ma penso che molti ci avranno sentiti e compresi».

Siamo stati letteralmente guidati a vedere il film intitolato “Il Passaggio”. Siamo  
stati toccati da questo film e vogliamo sapere se è puramente terrestre o si riferisce  
a cose reali. È veramente un film iniziatico?

«La domanda richiede parecchie risposte. Attualmente diamo a molti di voi 
la  possibilità di  risvegliarsi  a tutti  i  livelli.  Il  film non è iniziatico, ma 
provoca una grande apertura.

Influenziamo il pensiero di certi registi affinché attraverso i loro film, con 
attori che chiamate star, possano diffondere più ampiamente le cose molto 
importanti della vita. Non è un’iniziazione, perché sapete, nel più profondo 
di voi stessi, quello che vi viene mostrato. Eppure, certe persone ignorano 
tutto.  Questo  film  avrà  molta  importanza  per  alcuni  esseri,  perché  si 
porranno delle domande e quelle domande reclameranno risposte che li 
porteranno a un risveglio di coscienza, quindi un piccolo tratto di cammino 
verso la verità.

Non dimenticate che le necessità della ‘digestione’ richiedono certi piccoli 
abbellimenti.

Quando parliamo di ‘digestione’, intendiamo che ogni insegnamento non 
può essere dato troppo brutalmente, deve essere molto diluito. Nei mesi e 
anni che verranno, ci saranno sempre più film di questo livello e di livelli 
nettamente  superiori.  Le  vostre  televisioni  diffonderanno  anche  molto 
ampiamente trasmissioni a quel livello e a livelli che neanche sospettate. 
Voi lo potete immaginare, ma lo spettatore medio non lo sospetta neanche.

Non  dimenticate  che  nell’Era  dell’Acquario  ogni  conoscenza  sarà 
largamente  diffusa e  il  grande libro della  Vita  sarà aperto  a  tutti.  Tutti  
potranno  leggere  quel  libro  poiché  gli  uomini  avranno  imparato  a 
comprendere  che  cos’è  veramente  la  Vita.  Quando  diciamo  che  cos’è 
veramente la Vita,  pensiamo evidentemente che cosa sono veramente la 
vita  e  la  morte.  L’umanità  attuale,  almeno  una  gran  parte  di  essa, 
progredirà moltissimo sulla via della spiritualità.

Molti  umani  si  sono  incarnati  nell’epoca  attuale,  per  vivere  questa 
spiritualità, questa verità, che in altre incarnazioni era stata loro velata. Ora 
le porte sono spalancate, il libro della Vita è accessibile a tutti. Basta che 
ognuno  di  voi  abbia  voglia  di  imparare  a  leggerlo,  abbia  voglia  di 
sfogliarlo».

INFORMATICA:

Nel momento in cui si sviluppa l’informatica, sono state create grandi, vaste reti che  
coprono  il  pianeta,  come  Internet.  Può  avere  un’  influenza  nefasta  sul  nostro  
mondo?

«Sicuramente! Restate liberi, figli della Terra!  Ah! Se sapeste, restate 
liberi! Vi supplichiamo: restate liberi». 

Vedo come un’immensa tela di ragno e gli umani ne sono prigionieri, gli umani non sono più liberi. Danno tutto il  
potere alle intelligenze artificiali.



Sento come un forte grido che sale in me: «Svegliatevi, svegliatevi».

«L’intelligenza artificiale può essere un aiuto considerevole, ma non come 
l’adoperate  voi;  com’è  usata  in  questo  mondo  è  una  prigione,  è  la 
reclusione».

Voglio uscire da quell’energia.

«È molto più importante di  quanto crediate,  ma sta a voi,  uomini della 
Terra, reagire. Sta a voi, uomini della Terra, dire ‘NO’. 

La macchina intelligente non avrà il tempo di stritolarvi!».

LA CRIMINALITÀ:

Come si possono spiegare gli atti criminali? Sono dovuti a una malattia del cervello  
o sono già prestabiliti, visto che il caso non esiste?

«La domanda è immensa, la risposta può essere molto semplice. Vi daremo 
una delle risposte. 

Spesso  i  crimini  sono commessi  da  anime giovani  che  non riescono  a 
resistere alle influenze delle forze negative.  Commettono quindi atti  dei 
quali non hanno coscienza.

Ciò che stiamo per dirvi vi sorprenderà.  Per quelle anime non è ancora 
molto grave, perché, attraverso il loro comportamento di abnegazione e di 
Amore,  in  una  sola  vita,  possono  riscattarsi  completamente  dall’atto 
sconsiderato  che  hanno  commesso.  Non  dimenticate  che  sulla  Terra  si 
incarnano anime che hanno appena lasciato il mondo animale. Un animale 
uccide e non ha coscienza del  suo atto.  Certi  criminali  uccidono e non 
hanno coscienza del proprio atto. L’atto diviene condannabile e karmico 
quando viene commesso in piena coscienza, con crudeltà. Allora l’atto sarà 
pagato, generalmente, in un’altra incarnazione».

Come spiegare il delitto passionale?

«Non è più scusabile poiché l’uomo può dominare la propria animalità. Il  
delitto passionale avviene quando dominano l’animalità e l’amore egoista. 
Questo  crimine,  come  quello  commesso  in  piena  coscienza,  è  sempre 
punito karmicamente». 

Che differenza c’è tra quei criminali e quelli che hanno praticato la carità per tutta  
la vita?

«Ci sono molti tipi di criminali. Ci sono criminali che sono stati molto più 
caritatevoli di coloro che pensano di esserlo. Non bisogna praticare una 
carità  che si  fa  vedere,  è  necessario che la  carità  sia  vissuta.  Capite  la 
differenza?» 

Sì!

«Un criminale può avere spesso fatto la carità, e, per un motivo o per un 
altro,  essere  caduto.  Non parliamo  di  criminali  demoniaci,  parliamo di 
crimini accidentali che, per una ragione o per l’altra, fanno cadere l’anima; 
ma l’anima di un criminale può andare molto in alto se questi ha preso 
coscienza di ciò che è, e si riscatta nell’Amore. Il peccato non è affatto 
come credete. Dio è giusto, Dio è buono, non vi punisce, non vi giudica. Vi 
ama,  vi  aiuta.  Dio  non  è  un  uomo,  è  una  forza,  una  Forza  d’Amore 
Cosmico favolosa, e questa Forza è in voi. Cercate di capirlo bene». 

Chi uccide in guerra su ordine altrui è considerato criminale dalla Legge Divina?



«No. In quel momento non è considerato un criminale. In ogni modo, la 
parola  criminale  per  noi  non  significa  niente.  Ci  sono  persone  che 
prendono  coscienza  di  ciò  che  fanno  e  persone  che  non  prendono 
coscienza, o che lo fanno per obbedienza, per amore della patria. Quindi i 
valori sono diversi. Non c’è punizione. D’altronde, non c’è mai punizione, 
semplicemente si applica la legge di causa ed effetto. La legge di causa ed 
effetto  funziona  solo  se  la  persona  ha  distrutto  una  vita  con  piena 
coscienza, per scopi di denaro, o semplicemente per sadismo, o per altre 
ragioni totalmente riprovevoli secondo la morale». 

I SOGNI: 

Potreste spiegarci cosa sono i sogni? Ogni sogno è un viaggio astrale o solamente  
qualcosa che si  è vissuto? È il  frutto della  nostra immaginazione o un desiderio  
profondo?

«Ci sono molti  tipi  di  sogno.  C’è la  proiezione astrale,  il  vostro  corpo 
astrale svolge un lavoro. Si rigenera ma può anche lavorare, svolgere un 
lavoro  concreto.  Può succedervi  a  volte  di  svegliarvi  molto  stanchi,  in 
quanto il  vostro corpo astrale ha lavorato molto e non si è rigenerato a 
sufficienza. Quindi non vi rimangono che frammenti di questo lavoro che 
chiamate sogni. 

Ci  sono anche sogni  che chiamate ‘incubi’,  che  sono viaggi  del  vostro 
corpo astrale, ma nei quali il vostro corpo astrale resta come prigioniero su 
piani  inferiori,  su  piani  del  basso  astrale.  Questi  istanti  sono  molto 
sgradevoli e potrebbero, a volte, anche causare il decesso dell’individuo.

Ci sono anche sogni iniziatici; coloro che sono sul sentiero ne fanno molti  
di più di quanto pensino. Durante il vostro sonno, durante i vostri ‘sogni’, 
continuate la vostra evoluzione e la vostra iniziazione su piani diversi.

Ci sono anche sogni dovuti  a semplici  difficoltà di digestione, in cui  il 
vostro corpo astrale non riesce a sganciarsi, ad andare a rigenerarsi.

Se  poteste  comunicare  con noi  attraverso  il  pensiero,  senza  bisogno di 
tormentare la vostra meccanica, ci farebbe molto piacere, ma utilizziamo 
quanto è in vostro potere. Come dite voi facciamo con quel che abbiamo, 
molto semplicemente.  Quindi  utilizziamo i  vostri  ‘sogni’ per  entrare  in 
relazione con voi.

Ci sono anche i sogni premonitori nei quali raggiungete, in astrale, esseri 
che vi sono cari, che vi avvertono sui pericoli che correte. Quei sogni vi 
sono dati da esseri cari che sono in astrale e che vogliono solo aiutarvi. Li 
chiamate ‘sogni premonitori’.

C’è dunque un grande campionario di sogni. Per questo vi consigliamo di 
sorvegliarli. Hanno una grande importanza nella vostra evoluzione e 
nella vostra vita. Siate capaci di discernere, nei vostri sogni, quanto è 
incubo, quanto è un cattivo distacco, quanto è sogno iniziatico, quanto 
è sogno premonitore, ecc… Ne trarrete un gran profitto, una grande 
evoluzione». 

Come classifichiamo i sogni erotici?

«Non abbiamo bisogno di parlarne. Sono i fantasmi della vostra vita che 
rifioriscono nei vostri sogni e nelle vostre notti». 

Però sono essenziali per la riproduzione!

«Non avete bisogno di sogni per riprodurvi. Avete quanto vi occorre!» 



Ci sono mezzi tecnici per ricordare efficacemente i sogni?

«Si,  ma non ve  li  consigliamo.  Possiamo dirvi  che  più  evolverete,  più 
depurerete  il  vostro  mentale,  più  i  vostri  sogni  saranno  precisi  e  ne 
ricorderete solo le cose essenziali. Nei sogni iniziatici, ricorderete solo le 
cose  essenziali.  Il  sogno  è  impresso  in  voi  e  riaffiorerà  senza  che  ne 
abbiate coscienza. 

Il sogno iniziatico è ancorato nel più profondo di voi stessi. Vi ricordate 
alcuni frammenti per svegliarvi, ma tutto il resto riemergerà dalla vostra 
coscienza  senza  che  ne  abbiate  consapevolezza,  ciò  succederà  nel 
momento in cui ne avrete bisogno, come se cercaste dei dati nella memoria 
del  vostro  computer.  Saprete  sempre  che  i  sogni  premonitori  sono  il 
segnale  di  allarme  di  un  pericolo  che  potete  correre.  Di  questi  vi 
ricorderete sempre». 

Ha un significato particolare non ricordare i sogni?

«Non necessariamente, ve l’ho detto. Ci sono sogni utili e altri che lo sono 
meno. In ogni modo, vi ricordate sempre le cose importanti anche se non 
sono il  ricordo  di  un sogno.  La  cosa  più importante  di  un sogno resta 
nascosta nel più profondo di voi stessi, non nella memoria cosciente ma 
nella memoria impressa nel vostro circuito». 

Durante i sogni siamo sul piano astrale?

«Si certo. E aggiungiamo:

ci sono molte categorie di sogni. Lo sapete, ma vi spiegheremo in modo 
diverso alcuni sogni che chiamate premonitori o iniziatici. Sono dei vissuti 
dei quali avete diritto di rammentarvi. C’è un grande insegnamento che 
viene dato sul piano astrale.

Sul piano astrale potete incontrare esseri cari,  potete proiettarvi  su quel 
piano, viverci e lavorare brevemente con loro. Su quel piano, potete anche 
aiutare molto i vostri fratelli della Terra e gli esseri viventi di altri piani.

Quindi,  quello  che  vi  chiediamo  di  fare  prima  di  addormentarvi,  è 
chiamare le vostre guide e offrir loro i vostri servigi. Credeteci, lavorerete 
con loro. Vi insegneranno, e più vi aprirete, più ne avrete coscienza e vi 
ricorderete di quello che fate durante il sonno; vi aiuterà enormemente a 
evolvere  nella  vita,  nella  materia,  nella  vita  quotidiana.  Il  sonno  è 
indispensabile per l’essere umano. È la liberazione dalla vostra prigione di  
carne, e quando l’anima è libera, può tutto.

…

Nelle scuole iniziatiche si provocava negli allievi il ricordo dei sogni. Il  
sogno può essere simbolico e aiutarvi a comprendere meglio quello che 
non va  in  voi,  a  comprendere  meglio  i  piani  dell’invisibile  e  la  vostra 
evoluzione. I sogni possono anche essere esperienze riportate dai piani ove 
il  vostro corpo astrale si  proietta ogni notte  per andare a rigenerarsi.  Il 
corpo astrale si proietta nella propria energia, nel proprio piano, e a volte 
riporta esperienze o ricordi parziali di quel vissuto. Queste esperienze o 
ricordi  vi  sono  sempre  utili,  poiché  corrispondono  a  un’opera  da 
intraprendere o a un avvertimento per la vostra vita.

Se potete farlo, annotate i vostri sogni, studiateli, cercate di comprendere il 
loro simbolismo, ciò vi aiuterà molto a capirvi meglio, ad avanzare più 
velocemente.  Il  sogno è prezioso, e non dite:  ‘Io non sogno mai’,  ogni 
essere umano sogna. Quando il vostro corpo astrale lascia il corpo fisico, il 
sogno inizia poiché vivete altrove.



Il sogno è vita in un’altra energia, ma la cui memoria vi è occultata. Allora 
cercate,  prima  di  addormentarvi,  di  chiedere  al  vostro  subconscio  di 
ricordarvi  i  sogni.  Fatelo  spesso;  questo  vi  aiuterà  nel  periplo 
dell’evoluzione su questo mondo».

Potete parlarci ancora dei sogni premonitori?

«Il  sogno  premonitore  è  una  coscienza  riportata  da  altri  piani  con  il 
permesso delle vostre guide. È un regalo, un piccolo regalo che vi viene 
fatto perché avete sufficientemente aperto in voi la porta che vi permette di 
comunicare con quei piani. Avete integrato questo dono, l’avete assimilato, 
e potete costruire la vostra vita solidamente grazie al suo aiuto. 

I  sogni  premonitori  fanno  parte  dell’astrale,  della  coscienza  e  della 
memoria che riportate dall’astrale. Sono un dono».

Che pensare della paura di addormentarsi? A volte abbiamo paura di addormentarci,  
perché ogni volta che chiudiamo gli occhi vediamo qualcosa di brutto che non ci  
piace.

Bisognerebbe ringraziare Dio di averci dato il sonno. È durante il sonno che lasciamo la nostra prigione di carne. È  
durante il sonno che ci rigeneriamo sui piani che ci appartengono.

«Quando  avete  paura,  prima  di  addormentarvi,  pensate  alla  Luce,  alle 
vostre guide, chiedete loro di proteggervi durante il sonno, offrite la vostra 
notte a Dio, affinché la protegga e la benedica. Ma soprattutto, prima di 
addormentarvi,  fate  la  Pace  con  voi  stessi,  fate  la  Pace  con  gli  altri,  e 
offrite la notte all’Amore, all’Amore di Dio, all’Amore dei vostri fratelli. 
Addormentatevi  sempre  con  la  Pace  nel  cuore. È  molto  brutto 
addormentarsi nella paura perché il  corpo astrale non può raggiungere i  
piani  di  coscienza  che  gli  appartengono;  questo  provoca  spesso  incubi, 
terrori notturni o mancanza di rigenerazione del corpo astrale. 

Addormentatevi sempre con la gioia nel cuore. È bello il sonno! Ne avete 
altrettanto bisogno che dello stato di veglia perché date libertà alla vostra 
anima.  Vivete un’altra  vita,  su di  un altro  piano.  Concepite  il  sonno in 
questo modo. Liberate l’anima che è prigioniera del corpo. Gioite di questa 
libertà».

Che dire di colui che vuole solo dormire?

«Non bisogna ricercare il  sonno per  fuggire la  vita.  Il  corpo astrale  ha 
bisogno di  rigenerarsi;  il  corpo fisico ha bisogno di  vivere.  È sbagliato 
tanto cercare una fuga nel sonno, quanto rifiutarlo; ogni parte del vostro 
essere deve vivere nella propria dimensione».

LA MUSICA: 

Cosa pensare della musica Rock? Potete chiarire questo argomento?

«Non giudicheremo questo o quel tipo di musica. Non è nostro compito. 

Oggi, sfortunatamente, su questo mondo gran parte della musica è creata 
dalle  forze  di  involuzione  per  meglio  mantenervi  nell’ignoranza  e  nel 
torpore,  e  anche  per  destabilizzarvi.  Siate  dunque vigili.  Non  ascoltate 
qualsiasi musica. Ascoltate una musica che vi faccia crescere, che vi elevi, 
vi dia la gioia, la pace. Questo fa parte del discernimento umano.



Coloro che sono ancora in  certe  vibrazioni hanno bisogno di  una certa 
risonanza musicale, per quanto distruttrice, per poter accedere a un’altra 
dimensione di loro stessi. A volte il risveglio è abbastanza lungo. A volte è  
come uno choc tra la risonanza interiore e le energie vibratorie esteriori.

Nulla è del tutto negativo. Tutto ha un’utilità. Persino le energie più oscure 
hanno l’utilità di permettervi di percepire ancora meglio la Luce. Tutto ciò 
è per darvi discernimento, per elevarvi».

LA GIUSTIZIA: 

Nel nostro mondo materiale sembra che la giustizia sia a diverse velocità. Potete  
darci  chiarimenti  sul  senso  di  giustizia  come lo  concepiscono le  Alte  Gerarchie?  
Come dev’essere la giustizia? La giustizia umana non sembra affatto conforme a  
quello che ci aspettiamo. 

«La giustizia umana non esiste. La giustizia umana è limitata al potere. La giustizia umana è limitata al denaro. Gli  
esseri sinceri che vorrebbero fare giustizia sinceramente lo potranno fare sempre meno, perché la vista degli uomini che 
applicano la giustizia è oscurata. Ma domani esisterà la vera giustizia, la giustizia che è in ognuno di voi, la giustizia  
che non avrà bisogno di essere esteriore a voi. 

Un uomo, per poter giudicare il proprio fratello, dovrebbe essere un 
saggio, mentre non lo è affatto. Dunque, l’uomo giudica il proprio fratello 
con tutte  le  proprie limitazioni  personali,  servendosi  delle  leggi  a volte 
stupide che ha creato. Ha creato leggi per proteggersi dai propri fratelli, 
anziché cercare di capirli.

Dovete sapere che tutti gli atti compiuti in questo mondo, compreso quello 
di sopprimere la vita di un uomo, sono atti commessi in un’incoscienza e 
misconoscenza  assoluta  delle  Leggi  Divine.  Domani,  questi  atti  non  ci 
saranno più  su  questo  mondo,  faranno parte  dell’antico  mondo,  perché 
saranno stati distrutti con l’antico mondo.

La vostra giustizia non esiste più. Gli uomini non possono più farsi capire. 
Gli  uomini  sono  diventati  ciechi.  Gli  uomini  sono  diventati  sordi.  Gli 
uomini  giudicano  quello  che  non  dovrebbero  giudicare,  che  non 
conoscono, che non capiscono. Ma non bisogna volergliene, molti tra loro 
non hanno subito il risveglio, e mettono in pratica quanto hanno imparato. 
Dovrebbero mettere in pratica la propria saggezza. I  giudici dovrebbero 
essere  guide  e  non  carnefici,  come  sono  a  volte.  Anche  se  il  termine 
carnefice è un po’ forte,  lo usiamo per farvi  capire il  disequilibrio e  la 
sproporzione di un giudizio.

Ma  domani,  quando  quest’epoca  di  transizione  sarà  finita,  tutto  sarà 
diverso,  non  ci  saranno  più  giudici,  polizia,  religione,  come  voi  li 
intendete, poiché gli uomini avranno imparato ad autogestirsi. Gli uomini 
sapranno camminare da soli, gli uomini cammineranno mano nella mano.

Non ci saranno più crimini commessi per il potere, per il denaro, in ragione 
di sentimenti falsati. Tutto ciò non esisterà più ; le anime che saranno su 
questo mondo avranno ricevuto il risveglio e vivranno nella Pace e nella 
Luce. La vostra giustizia è come tutto il resto, in questo mondo ; tutto è in 
disequilibrio, in disarmonia. Il mondo è fatto a vostra immagine, siete voi a 
crearlo così perché, che ne abbiate coscienza o no, proiettate sul mondo le 
vostre limitazioni e il  mondo diventa a immagine di  queste limitazioni.  
Proiettate sul mondo la vostra tristezza e il mondo diventa questa tristezza. 
Imparate a proiettare sul mondo la vostra Luce e il vostro Amore, la 
vostra fede profonda in voi stessi  e nei  vostri  fratelli,  e il  mondo si 
trasformerà sotto i vostri occhi.

Vorremmo tanto che  ognuno di  voi  diventasse una piccola candela che 
illumina il  fratello sul  cammino della  vita! Ma sappiamo che ognuno a 
modo  suo,  ognuno  con  il  proprio  orientamento,  sarà  questa  piccola 



candela, perché la sincerità abita nei vostri cuori. Anche se non ne siete 
sempre coscienti, avete un desiderio profondo di aiutare i vostri fratelli,  
anche se i vostri cuori si ribellano per tutto quello che vi circonda. Avete 
questo  desiderio:  prova  ne  sia  che  se  non esistesse  in  voi  il  profondo 
desiderio di aiutare i vostri fratelli, non vi ribellereste contro tutto quello 
che vi circonda. Dunque, siate questa piccola candela, non lasciatela mai 
spegnere».

Ho incontrato,  nella  mia  vita,  persone  che  la  nostra  giustizia  definisce  banditi,  
persone che la nostra giustizia ha denigrato al massimo. So che nella loro infinita  
coscienza,  ci  sono  particelle  cosmiche  che  li  animano.  Cerchiamo  di  aiutarli,  di  
inviare loro Luce.

Se incontriamo degli omosessuali, in che modo possiamo affrontare il problema con  
queste persone mostrate a dito? Grazie.

«La  giustizia  umana non è  la  giustizia  di  Dio.  Dovete  sapere  che  Dio 
risiede nel peggior malfattore. Coloro che sono messi al bando dalla vostra 
società,  che  nuocciono ai  vostri  fratelli,  stanno  vivendo quello  che  voi 
avete vissuto in altre vite. Dovete essere tolleranti, dovete poter capire che 
persino nell’essere più difficile, in colui che è più nero, brilla Dio, brilla la  
Scintilla Divina.

Quindi imparate a dire a tutti gli esseri diversi da voi: ‘Amo Dio in te‘.

Ogni  essere  umano  deve  vivere  delle  esperienze;  alcuni  hanno  vissuto 
esperienze simili in altre vite, e non dovranno più riviverle, ma sappiate 
che  dovete  passare  da  tutti  gli  stadi,  tutte  le  prove,  tutti  i  doveri 
dell’esistenza terrestre. 

L’Energia Amore proiettata  sugli  esseri  che sono ancora completamente 
nell’ombra è il solo aiuto efficace che possiate dar loro».

Mi dicono, ed è meraviglioso:

«Che i gruppi che si riuniscono in meditazione cerchino di inviare tutto 
l’Amore del  proprio cuore e la Luce Cristica verso tutte le prigioni del  
mondo, su tutti coloro messi al bando dalla società; il loro Amore e la loro 
Luce risveglieranno la Luce che dorme in costoro. 

È il solo modo reale per poterli aiutare. Potete parlare a coloro che hanno 
appena  iniziato  ad  aprire  le  palpebre,  ma  molti  di  loro  non 
comprenderanno il vostro linguaggio. 

Dunque, lavorate con le energie, lavorate con lo strumento così potente che 
è messo a vostra disposizione, lavorate con la forza d’Amore diretta dal 
vostro pensiero.

Siete esseri perfetti, esseri che possono creare la Luce, e l’ignorate. Quindi, 
aiutate i vostri fratelli prigionieri dell’oscurità proiettando Luce su di essi».

Il libero ARBITRIO
Storia dei tre viaggiatori
Potreste parlarci del libero arbitrio? Grazie!

Vedo un luogo che non è di questo mondo. Mi trovo in quella che sembra una stanza, malgrado non abbia niente di 
paragonabile con quelle che conosciamo sulla nostra Terra. In questa stanza molto luminosa non ci sono mobili ma tre 
personaggi di cui non vedo il corpo. Vicino a loro ci sono molti altri esseri un po’ più fluidi, cosa che li differenzia dai  
primi tre; essi sono dei viaggiatori.

«Per prima cosa andiamo a vedere il caso del primo viaggiatore. Egli ha chiesto espressamente di venire a soggiornare 
sul  pianeta  Terra  a  scopo di  studio,  ma c’è  ancora  qualcosa  di  più.  Quando  voi  fate  uno studio,  imparate  senza 



ricambiare, mentre il  viaggiatore che ha deciso di venire a soggiornare sulla Terra studia, ma porta ugualmente un  
bagaglio importante costituito dalle cose che conosce e dalle esperienze di cui si arricchirà durante tutto il viaggio. »

Vicino a lui stanno due esseri che penso siano le sue guide. Gli mostrano una specie di libro. Questo viaggiatore sembra  
coraggioso e dice: «Per il mio soggiorno di studi voglio programmarmi questa e quella esperienza. »

Le sue guide lo consigliano: «Non caricarti troppo, è più importante vivere perfettamente la tua programmazione che 
volere andare aldilà delle tue possibilità.»

Il  viaggiatore  risponde:  «No,  so  che  avrò  abbastanza  coraggio  e  che  potrò  affrontare  tutto  quello  che  mi  sono  
programmato; sono forte e so che voi ed altri mi aiuterete.»

Le guide gli rispondono: «Non sei nella materia, quando ci sarai, le tue possibilità di sperimentazione potranno essere 
completamente diverse. Ti ripetiamo ancora una volta di riflettere bene prima del grande imbarco, non dimenticare 
quello che ti diciamo. E’ preferibile programmare meno esperienze e riuscirci.»

Ma il viaggiatore è testardo e vuole conservare tutto quello che ha scelto.

Ora lo vedo sulla Terra con le sue difficoltà e le sue ribellioni. Ha dimenticato chi è e si trova completamente indifeso  
davanti alla vita. Non sente più le sue guide, malgrado siano venute con lui, ma non possono parlare che alla sua anima.  
In certi momenti tuttavia, sente la loro presenza e ritrova il coraggio per continuare la sua esperienza..

La sua vita  scorre con molte più difficoltà  di  quanto avrebbe creduto prima di  scendere nella  materia.  Tuttavia è 
coraggioso, ha una grande volontà e rispetta praticamente la sua programmazione.

Eccolo alla fine della vita, completamente annientato dagli sforzi enormi che ha dovuto sostenere nel corso delle sue  
esperienze. Gli vedo anche un’intensa luce che non aveva quando si è incarnato: è l’Amore che ha imparato attraverso 
di quelle.

Ora è scomparso ed Essi mi dicono: «Questo viaggiatore ha potuto rispettare il suo programma e, malgrado le difficoltà, 
ha portato a buon esito tutte le esperienze che aveva programmato.»

Ecco poi un secondo viaggiatore. Egli fatica a scegliere e chiede continuamente consiglio alle sue guide.

Quelle gli dicono: «Non caricarti troppo, vedi bene come risenti già delle difficoltà della vita, alleggerisci dunque il tuo 
fardello il più possibile!» Questo essere è attratto dall’esperienza della vita sulla Terra perché sa che gli sarà di grande 
profitto e che abbellirà la sua anima. Ogni viaggiatore che viene in questo mondo non ignora che la grande ricchezza  
che riporterà con sè è la somma di tutte le sue esperienze.

Vado dunque a seguire questo secondo viaggiatore che è fragile, ma deciso a fare esperienze. E’ ancora terribilmente  
attaccato al piano da dove proviene, è felice di imparare qui,  ma sente una grande mancanza. Ha paura della vita 
terrestre, di sé stesso, del modo in cui si comporterà durante questa vita attraverso le sue esperienze. Le sue guide gli 
sono attorno, ma non le sente perché è troppo preso dal vortice della sua vita, è troppo turbato. La vita e le esperienze 
che conduce lo destabilizzano perché la sua forza è insufficiente. Questo essere non ha programmato per sé uno scopo  
di vita difficile ma, non riuscendo ad affrontare le difficoltà della materia, abbandona, abbassa le braccia e dice: «Voglio 
ritornare dove so di essere felice, non sono abbastanza forte da vivere ancora nella materia e non sarò utile abbastanza 
per portare tutto ciò che è necessario al pianeta ed ai miei fratelli. Per questo abbrevio la mia sofferenza ed abbrevio la 
mia vita.»

Le sue guide gli dicono e gli ripetono senza sosta: «Tu hai programmato la tua vita e non hai il diritto di abbreviare il 
tuo viaggio; se lo fai, saremo obbligati a venirti a cercare in mezzo all’oceano. Tu non lasci il tempo all’imbarcazione di  
ritornare in porto! Immagina la pena e la fatica che ci procuri, perché sarai costretto a ricominciare un’altra volta il  
pezzo di strada che non hai potuto fare questa volta! Dovrai  ripercorrere la parte mancante cioè quella che va dal  
momento in cui siamo venuti a cercarti sull’imbarcazione fino a quello in cui saresti arrivato in porto!»

Ma il viaggiatore non ascolta, la sua sofferenza è troppo insopportabile e distrugge il suo corpo. Egli ha dunque fallito.

«Dove  sta  il  libero  arbitrio?  Dove  la  programmazione?  Voi  potreste  dire  che  questo  secondo  viaggiatore  aveva 
programmato il  suo suicidio! Noi diciamo che non lo aveva fatto prima di incarnarsi perché, malgrado fosse stato  
ancora un po’ fragile per venire sulla Terra, era determinato a portare a termine la sua esperienza. In questo caso il suo 
corpo l’ha lasciato e non gli ha dato la possibilità di arrivare al porto sull’imbarcazione che lo portava a sperimentare la  
vita. Tutti i suicidi non sono come quello, alcuni sono programmati ed altri certamente no. »

Mi trovo di nuovo in questa stanza, vicino al terzo viaggiatore. Sento in lui un’energia molto potente. Tre guide lo  
accompagnano e la sua programmazione è molto pesante. Il suo scopo è di aiutare, di sperimentare e diffondere la Luce  
attorno a sé. Le sue guide tuttavia, lo mettono in guardia e gli dicono: « Sei davvero un essere forte, hai già fatto molte  
esperienze, ma non dimenticare che la materia è pericolosa e che dovrai avere una volontà ed una forza ancora più 
grandi per eludere continuamente le sue trappole, quelle della vita in questo mondo. Quando parliamo di trappole della 
materia vogliamo parlare di quelle che tende l’ego.

Il viaggiatore, che emana questo immenso vigore ed è molto sicuro di sè stesso, risponde loro: « Non abbiate alcun 



timore per me, anche se dimentico chi sono, so che nel più profondo di me stesso esiste la fiamma, so che potrò eludere  
tutte le trappole della materia e che condurrò fino alla fine il mio scopo. »

Vedo  ora  questo  terzo  viaggiatore  sul  nostro  pianeta.  Ha  certamente  delle  difficoltà  ma  le  supera  come  se  gli 
sembrassero quasi insignificanti. Potrei pensare che sia un essere straordinario.»

Quello che mi mostrano ora è sorprendente ! Tutta la programmazione della sua vita è come cancellata, è libero da ogni 
costrizione. E’ arrivato con un immenso Amore nel cuore ed è riuscito a superare tutte le trappole dell’ego e della vita.  
Può dunque programmare la sua vita giorno per giorno e, per questo, può scegliere tutte le esperienze e le azioni della  
sua  vita  e  decidere  liberamente  il  momento  di  lasciare  questo  mondo  e  di  giungere  al  porto.  Anche  se  la  sua 
imbarcazione è in mezzo al mare, ha la possibilità di lasciarla e di arrivare da solo al porto con i suoi stessi mezzi.

«Se vi abbiamo raccontato la storia di questi tre viaggiatori, è per farvi capire che, in realtà, alcuni esseri possiedono il  
libero arbitrio, ma solamente quando devono fare molte esperienze o quando sono al di là della programmazione.

Gli esseri che si trovano nel mezzo vivono ciò che è stato programmato per loro all’inizio ed il loro libero arbitrio è 
molto limitato. Diremo che il libero arbitrio è vissuto da coloro che si trovano alle due estremità; da coloro che sono  
all’inizio dell’incarnazione e da coloro che sono alla fine della loro esperienza nella materia e che vengono molto  
spesso per aiutare le umanità a meglio comprendere la vita e soprattutto a farne maggiore esperienza. Colui che sta in 
mezzo deve accontentarsi di un libero arbitrio quasi inesistente, non ha che qualche rara possibilità, ma questo non gli  
pone problemi perché arriva con coraggio fino alla fine del suo cammino.»

L'EGO
Il più grande ostacolo all’evoluzione dell’uomo, nella vostra evoluzione, è costituito da quello che voi chiamata  
sulla  terra  “l’ego”,  le  ferite,  le  prepotenze  che  subisce  la  vostra  personalità.  Alcuni  di  voi  non  riescono  a 
perdonare le ferite ricevute, le vessazioni subite, perché queste hanno provocato in loro un profondo senso di  
risentimento. Dovete assolutamente evitare tutto questo. 

Non dimenticate che qualunque cosa possa farvi un vostro fratello, giusta o ingiusta che sia non dovete mai nutrire 
risentimento verso di lui, perché è proprio lui l’artefice della vostra evoluzione, colui che vi permette di vedere quel che 
dovete trasformare in voi. Talvolta accade che ne sia cosciente, e chi è cosciente del lavoro che fa fare al proprio fratello 
ha già superato una certa comprensione della propria evoluzione ed ha già cominciato ad andare all’essenziale. 
 
Quando riuscirete a non sentirvi più feriti da qualunque parola che potreste sentire sul vostro conto o contro di voi,  
quando riuscirete ad avere compassione per coloro che vi feriscono, quando riuscirete a non farvi più destabilizzare da  
loro, allora saremo felicissimi perché vorrà dire che avrete superato un grosso ostacolo sul sentiero dell’evoluzione. 
 
Quel che attualmente vi frena è la vostra suscettibilità umana. State attenti a non voler apparire fatalisti, quando 
qualcuno vi ferisce, facendo vedere che la cosa non ha nessuna importanza per voi. Dovete superare la ferita e 
proiettarvi molto oltre di essa. 
 
Quando avrete capito che tutte le liti di questo mondo sono sostanzialmente tutte ferite dell’ego, dell’amore proprio, 
sono tutte sopraffazioni, allora capirete che è fondamentale lavorare su voi stessi per ottenere la Pace. 
 
Voi che vi state svegliando ogni giorno di più, siate vigili. Se avrete abbastanza coraggio e sarete abbastanza vigili da  
superare la dualità, la personalità e le sue debolezze, che vi frenano enormemente il  neofita che siete oggi diverrà  
domani un iniziato.  La personalità vi serve per progredire nella vostra evoluzione a condizione però che superi  le 
sopraffazioni dell’ego. 
 
Se non siete capaci di vedere le esperienze che mettiamo sul vostro cammino perché possiate progredire più in fretta, ve 
ne metteremo molte di più così che sarete costretti a superarle e faremo in modo che vi confrontiate con situazioni più o  
meno difficili. 
 
Facciamo questo per voi perché il nostro Amore per voi è immenso e la nostra gioia più grande è vedervi progredire,  
evolvere, comprendere, diventare degli esseri risvegliati, capaci di aiutare gli altri, di accoglierci nel vostro cuore e nel 
vostro spirito, esseri con cui resteremo collegati per sempre. Ora tutto questo è molto urgente a causa della situazione 
attuale e prossima nel vostro mondo. 
 
……
 
Per fare esperienza della vita sono necessari degli strumenti. Voi state facendo esperimenti di ogni tipo.
 
La vostra Parte Divina è stata dotata di un’altra parte molto importante che vi aiuta ad esperimentare e che si chiama 
anima, la quale a sua volta è stata dotata di un motore che potete chiamare personalità o individualità, la parola che 



potete usare poco importa.
 
Dovete sapere che, siccome vostra Parte Divina durante la sua involuzione nei mondi inferiori ha vissuto moltissime 
esperienze, queste hanno dato origine ad individualità diverse tra loro. Ogni anima non ha vissuto le stesse esperienze, 
anche  se  ogni  anima deve  raggiungere  lo  stesso  fine,  che  è  quello  di  ritornare  alla  Fonte.  Ci  sono vari  modi  di  
raggiungere quello stesso fine.

Il Padre ha dunque dato a tutti degli strumenti, degli utensili necessari per fare esperienza nella Vita.
 
L’ego,  come spesso voi lo chiamate,  è  in effetti  il  lato attivo della  personalità,  quello che reagisce di  fronte a  un  
desiderio, a un atto di volontà, ma anche quello che permette di progredire. E’ come un motore.
 
L’ego appartiene essenzialmente al mondo della terza dimensione perché è uno strumento necessario. Senza ego, 
è  molto difficile,  addirittura  impossibile,  agire  in  questi  mondi  di  terza  dimensione.  La  personalità  ha  bisogno di 
appoggiarsi a questo potente motore.
 
Ora vi chiediamo di fare un gran lavoro su voi stessi: preparatevi a non avere più a disposizione questo potente motore, 
dove risiedono tutti i vostri desideri, a non potervene più servire. 
 
Quando sarete nella quarta dimensione i vostri desideri non saranno più gli stessi, saranno tutti diretti verso una senso di 
coscienza comune di Fratellanza e d’Amore. 

……. 

Il  freno maggiore alla vostra evoluzione è l’ego che vuole dominare.  Controllate  dunque attentamente questo ego 
dominatore perché cercherà di vivere anche a livello dei corpi fisici, poiché non gli resta più molto tempo da vivere  
nella nuova era. Nel nuovo mondo non ci saranno più ego dominatori, perché l’ego sarà al servizio dell’uomo e lo  
aiuterà ad agire. 
 
L’ego dominatore è dunque molto attivo, perché vuole utilizzare il poco tempo che gli rimane per esprimersi ed agire.  
Sfortunatamente fa fare molti errori agli esseri umani che gli danno troppo ascolto e lo lasciano dominare. 
 
Il lavoro sull’ego è essenziale ed e’ essenziale lavorare sulle paure, lavorare su una nuova coscienza di voi stessi, di  
conoscervi. Sarete in grado di conoscervi veramente soltanto lavorando a cuore aperto, essendo completamente sinceri  
gli uni verso gli altri. 
 
Che cosa avete da nascondere al Padre? Nulla, perché Egli è in voi e vede dentro di voi. Voi siete usciti dalla stessa  
cellula del corpo Divino e non vi dovete ingannare gli uni gli altri, perché l’umanità di domani avrà la capacità di 
indovinare, di comunicare cuore a cuore, pensiero a pensiero, al di là delle parole, e dovete prepararvi a questo. 
 
Quando pensate male di voi stessi o di un vostro fratello ditevi che qualcun vi sta leggendo nel pensiero. Imparate  
dunque a pensare bene perché domani non potrete più permettervi quest’errore. 
 
Molti di voi desiderano andar via da questo mondo e venire verso di noi. Saremo felicissimi il giorno in cui potremo  
accogliere di nuovo i nostri fratelli umani! 
 
Ma prima di poter venire a vivere nei nostri mondo necessario che lavoriate molto sui vostri pensieri, le vostre paure, il  
vostro desiderio di possesso e di potere, perché sui mondo dove siamo noi tutto questo non esiste più e tutto è al  
servizio del Tutto, tutto è al servizio degli altri, tutto è al servizio dell’Uno. 
 
Voi siete prima di tutto al servizio di voi stessi, al servizio del vostro ego anche se non sempre ne siete coscienti.  
Lavorate dunque senza sosta, interrogatevi, osservatevi mentre agite, ascoltate i vostri pensieri e capirete poco a poco 
come state cambiano e vi desterete completamente ad un’altra realtà, ad un’altra coscienza. 

…….. 

Ognuno di voi dovrà lavorare molto duramente per rimanere su questa strada, perché l’ego dominatore è sempre pronto 
a cercare di riportarvi sotto il suo controllo. Non ha la possibilità di farvi cadere, ma metterà davanti a voi degli ostacoli 
che vi sembreranno delle trappole che vi sembreranno insuperabili e che invece saranno soltanto illusioni. 
 
L’adepto  che  percorre  questo  sentiero  di  Luce  deve  coltivare  l’umiltà.  L’umiltà  è  un’arma  terribile  contro  l’ego  
dominatore. L’ego dominatore può trasformare l’Amore in suo favore ma non ha nessun potere sull’umiltà. 
 



Se non volete mai inciampare, se volete superare l’ego dominatore che è in voi, lavorate prima di tutto sull’umiltà.  
L’umiltà vi permetterà di raggiungere piani di coscienza molto elevati, di avere una nuova coscienza della vita, di 
sentire con maggiore lucidità quello che avviene nel più profondo di voi ed esteriormente. 
…. 
Ripetiamo ancora a tutti:  abbandonatevi, non trattenete più il signor Ego, con tutte le su vessazioni che vi frenano 
enormemente,  con le  reciproche incomprensioni.  Dovete capire che il  tempo che vi  è  dato per  la vostra immensa 
trasformazione si riduce di giorno in giorno. Dovete essere consapevoli che i vostri Fratelli di Luce si aspettano che  
possiate portare alla terra, a tutti coloro che verranno presso di voi, a tutti  coloro che saranno nella tristezza, nella 
disperazione, nella necessità, l’aiuto di cui avranno bisogno.

LA PAURA
Parleremo adesso di un argomento che sta a cuore a molti di voi e cioè la paura. Per noi è molto difficile farvi  
lavorare sulla paura perché la paura è all’ottanta per cento una creazione mentale, un’illusione. Comprenderete  
meglio  quest’illusione  quando  vi  parleremo  di  alcuni  comportamenti  umani  che  iniziano  nella  primissima 
infanzia.

Nella vostra prima infanzia vi è stato inculcata un’impronta di paura, programmata nel vostro inconscio. In seguito voi  
stessi, nei vostri giochi, avete alimentato questa paura inconscia, questa creazione mentale.

Chi di voi, quand’era bambino non ha giocato a farsi paura?

Ora, pur essendo cresciuti, continuate ancora a giocare a farvi paura, solo che non vi rendete più conto che è un gioco  
che la vostra mente continua a giocare alimentando le vostre paure inesistenti.

Dovreste assolutamente riuscire a riconoscerle. Le paure primarie sono in effetti le più terribili non solo per quanto 
riguarda la vostra comprensione della vita ma anche per la vostra evoluzione.

La paura si chiama preoccupazione,

La paura si chiama mancanza di fiducia in sé stessi

La paura si chiama dubbio

La paura si chiama gelosia,

La paura si chiama mancanza d’Amore per sé stessi.

 Queste sono le paure predominanti e vi fanno soffrire molto più delle paure vere.

 …..

Tutte le vostre paure funzionano in effetti come un trampolino che vi permette di andare molto più in alto, a condizione  
però che possiate capirle e padroneggiarle perfettamente e perfettamente vincerle, perché sono energie che rimangono in 
ognuno di  voi e che potete lasciar vivere oppure distruggere definitivamente.  Potrete dire di averne la padronanza  
completa quando tutte le energie di paura saranno scomparse dentro di voi.

Potreste obbiettare che un po’ di energia di paura rimane sempre: la paura di soffrire o la paura della morte per esempio.

Sappiate che un Maestro non ha più paura perché sa che non ha nulla da temere, che è immortale. Sa che nessuno può  
fargli del male perché ha capito che la persona che lo detesta di più è lui stesso, la persona che gli fa i maggiori torti, è  
ancora lui e che colui che gli causa la maggiore sofferenza e che lo ama di meno, è sempre lui stesso. Egli sa dunque  
che è lui stesso che si è creato tutte le sue paure e tutte le sue sofferenze.

E’ molto importante dunque che cambiate il vostro stato di coscienza, il vostro stato d’animo riguardo voi stessi, la 
vostra vita, le vostre relazioni e l’Amore che avete per voi stessi e per i vostri fratelli.

….

Avete molte più risorse di quanto non pensiate ma le utilizzate molto poco. Non stimolate le parti migliori di voi stessi,  
non mettete in azione alcune parti della vostra programmazione interiore, subcosciente, inconscia o mentale, comunque 
vogliate chiamarla.

Quando sarà venuto il momento, si spalancheranno le porte e non soltanto stimolerete quelle parti di voi stessi, ma le  
utilizzerete al massimo. Ora è come se in qualche modo foste tagliati in due, una parte della vostra mente funziona in  
relazione alla vostra vita, al vostro vissuto, ai vostri bisogni mentre l’altra parte è messa da parte, in riserva, nell’attesa  
di una diversa necessità, di una sollecitazione diversa, di un’azione di vita diversa.

 

Le due parti non funzionano insieme e vedrete che, quando vi troverete di fronte a situazioni di cui adesso non avete  
nemmeno la più pallida idea, la parte che funziona attualmente a livello delle paure, sarà completamente sottomessa,  



completamente  addormentata,  inefficace,  inattiva  perché  non  avrete  più  la  possibilità  di  crearvi  delle  paure,  e 
dovrete gestire situazioni completamente diverse. 

Dovete preoccuparvi prima di tutto di cercare di riconoscere e soffocare le illusioni di paura che create voi stessi ogni  
giorno. Questo dovete capire e su questo dovete lavorare. Noi non possiamo fare questo lavoro al posto vostro, soltanto 
voi potete farlo.

La mancanza d’amore verso voi stessi è una delle paure. Vi spieghiamo perché la includiamo fra le paure.

Quando vi amate completamente non avete più nessun dubbio riguardo a voi stessi, alle vostre capacità d’azione, a ciò 
che rappresentate per gli altri, ai sentimenti che loro hanno verso di voi.  Quindi capite bene che la mancanza d’Amore 
per voi stessi fa parte di una grande paura.

Noi  saremmo felici  se  voi  foste  disponibili  e  aveste  la  capacità  d’integrare  sempre  di  più nuove basi,  nuovi  dati 
riguardanti i vostri comportamenti, le vostre idee, i vostri concetti, le vostre emozioni; saremmo felici se riusciste a 
liberarvi  di  una  parte  della  vostra  programmazione attuale  perché  una  nuova parte,  incontaminata,  potesse  essere 
impregnata da nuove capacità che vi porterebbero ad agire in modo diverso.

Vi renderete conto che vi siete fatti delle idee molto contorte riguardo alla vita, all’amore, a noi.   Quando scoprirete la 
vastità di questa Conoscenza, vi meraviglierete moltissimo perché vi renderete conto di quanto eravate handicappati e  
ciechi di fronte alla realtà della vita.

……

La vostra nemica più agguerrita, quella che vi aspetta ad ogni svolta della vostra esistenza, quella che si nasconde nella 
parte più profonda di voi stessi, è la paura, la quale nasconde la verità, e vela la conoscenza. Per riuscire a distruggerla 
dovete avere fiducia in voi stessi perché nelle vostre vite non può succedere nulla che non sia stato già programmato.

E allora perché aver paura? Se deve succedervi qualcosa significa che l’avete programmata! Se non avete paura tutto 
potrà accadere in modo diverso e potrete vivere le situazioni in modo diverso. Quante preoccupazioni inutili! Queste  
preoccupazioni vi appesantiscono.

Ora  è  necessario  che  ognuno  di  voi  si  alleggerisca  al  massimo  perché  possiate  essere  operativi  quando  verrà  il  
momento; operativi  rispetto  a voi  stessi,  alla  dualità  che ancora può sussistere in voi,  all’abbandono e soprattutto 
all’Amore.

……. 

Dovete anche capire che ogni paura nasce nella mente.  Siete voi che estrapolate, proiettate cose che ancora non 
esistono e che molto probabilmente non esisteranno mai o comunque, se dovessero esistere, non saranno affatto come  
voi avevate previsto e immaginato.

Imparate dunque a non ascoltare la mente quando genera la paura, sia che si tratti di paura della malattia o di paura per  
una situazione in cui potreste trovarvi e che potrebbe essere più o meno facile o più o meno difficile da gestire, oppure  
la paura di alcuni eventi. Tutto questo deve sparire dalla vostra mente e lasciare il posto alla fiducia verso voi stessi,  
verso i comportamenti che potreste avere in questa o quella circostanza durante le vostre esperienze.

…..

La paura affonda le radici nelle energie involutive che rimangono ancora in voi e che nutrono, plasmano e danno 
vita alle vostre paure. Noi, nei nostri mondi non conosciamo la paura o almeno non la conosciamo come la conoscete 
voi, nel vostro mondo terrestre.

La cosa più importante da fare, quando la paura si presenta, è interrogarsi rispetto alla risonanza che ha in ognuno di  
voi. Che cosa rappresenta per voi? Perché si presenta a voi? Che cosa vi deve far capire? Che cosa vi deve far superare?

Mi dicono qualcosa che mi meraviglia: nello stato attuale della nostra evoluzione, è necessario che ci siano ancora in  
noi energie involutive. Sono energie che fungono da trampolino. Mi spiegano che se queste energie non esistessero  
dentro di noi, non potremmo essere proiettati verso l’alto. 

Mi fanno vedere un trampolino. Quando non avremo più bisogno di essere proiettati verso l’alto e avremo capito che  
soltanto la consapevolezza ci può far superare tutti i nostri limiti e tutte le nostre limitazioni, solo allora dentro di noi  
non ci saranno più energie involutive perché non dovranno più aiutarci a trasformarci e non servirebbero più a nulla,  
né per il nostro corpo né per la nostra anima. 

Mi fanno un esempio facilissimo. Mi dicono:

“Ognuno di voi prima o poi ha paura della malattia. Che significa aver paura della malattia? Che cosa rappresenta  
questa paura per voi?

Rappresenta essenzialmente la sofferenza e la probabilità che non sarete più come eravate prima e che le vostre capacità  
fisiche o di riflessione potrebbero diminuire. Significa anche che lo sguardo dell’altro su di voi potrebbe essere diverso. 



Questa paura, creata dalla malattia, può anche essere un gran rivelatore e uno strumento straordinario che vi permetterà 
di superare la malattia e la paura che essa genera in voi, spingendovi verso piani di coscienza superiori, nel momento in  
cui riuscirete a superare questi stadi di paura, di malattia e di sofferenza.

Potrete  riuscire  in  questo soltanto con  la  fiducia  e  l’Amore,  l’Amore che  proiettate  su voi  stessi,  attorno a voi  e 
sull’Universo intero. Se avrete fiducia saprete che non vi può succedere nulla di male, perché siete voi il capitano della  
vostra nave, il padrone di tutte le vostre cellule e di ogni vita.

La consapevolezza che avete delle cose vi permette di vivere più o meno bene tutte le esperienze che dovete vivere in  
questo mondo; questa è  una nuova consapevolezza che dovete assolutamente integrare per progredire sempre di più 
nell’evoluzione, nella comprensione e nella trasformazione.

Bisogna dire che alcuni esseri hanno la capacità di andare sempre un po’ più avanti degli altri. Dovete avere molta  
compassione, molto Amore verso coloro che non riescono ad andare più lontano, che prendono una strada più facile e  
che corrisponde meglio al loro modo di procedere.

…..

Figli della Terra, il lavoro essenziale che dovete fare è quello sulla paura. 

Lavorare sulla paura significa conoscerne i suoi mille volti oscuri e trasformarli in volti di Luce, significa andare nella 
parte più profonda del vostro essere ed avere il coraggio di analizzarla, per poterli riconoscere.

Le  vostre  paure  non  SARANNO  spazzate  via  con  un  colpo  di  bacchetta  magica.  Potrete  ELIMINARLE  solo 
comprendendo la loro effettiva realtà, spesso attraverso la sofferenza, lasciando la presa E abbandonandovi. Dovete 
avere il coraggio e la possibilità di guardare in faccia le vostre paure. 

Non dovete volgere loro le spalle ma dovete affrontarle. La paura è insita nella materia densa, la paura è l’animalità  
dell’uomo. Se l’uomo vuole raggiungere la sua vera dimensione cosmica può farlo soltanto trasformando tutte le sue 
paure in Forza e Luce. L’unico mezzo per fare questo lavoro è andarle a cercare nella parte più profonda del proprio 
essere,  imparando a conoscerle,  a controllarle e a trasformarle.  Quando avrete trasformato una paura,  sappiate che 
un’altra e poi altre ancora appariranno, finché non sia stata fatta luce piena dentro di voi.

La paura si chiama gelosia, rancore; la paura ha mille nomi. Andate a cercare tutti i nomi delle vostre paure e 
quando  avrete  capito  come si  fa,  gran  parte  di  questo  lavoro,  così  importante  per  la  vostra  apertura  ad  un’altra  
consapevolezza, sarà già stato fatto in questa vita.

Non potete assolutamente lavorare sulla paura senza Amore e non potete lavorare sull’Amore senza lavorare sulla  
paura. Sono i due lati della medaglia, entrambi necessari per farvi evolvere.

Dovete accettare tutto questo ed impiegare tutta la vostra energia per trasformarvi. Dovrete lavorare sulla paura molte e 
molte volte perché essa risiede nella parte più profonda del vostro essere e non vuole andarsene. La paura fa parte della 
materia densa di cui è un’energia primordiale. Quando prendete un corpo fisico il vostro fine è plasmare la materia che 
circonda la vostra anima e liberarla da tutte le energie basse che costituiscono la paura. Queste energie vi impediscono  
di proiettarvi, di spingervi verso piani di coscienza più elevati e verso la Luce. Uno degli scopi per cui si riveste l’anima  
con un corpo fisico è trasformare, trasmutare tutte queste energie.

……..

Perché insistiamo tanto per farvi lavorare sulle paure? Solo perché dovrete confrontarvi con qualcosa che ora non potete 
nemmeno immaginare.

Quando dovrete affrontare alcuni avvenimenti (per ora non vi diciamo quali) tutte le piccole paure non esisteranno più e  
ci piacerebbe soprattutto che diventaste più stabili e che vi chiudeste a tutte queste paure inutili.

Per riuscire a lavorare su tutte queste piccole paure, che sono reali solo per la mente, bisogna lavorare essenzialmente 
sull’Amore.  Ma come lavorare sull’Amore? L’Amore ha  mille  volti,  come le  paure d’altronde,  sia  che le  viviate 
realmente o mentalmente.

Per riuscire a lavorare sull’Amore e sulle paure bisogna che impariate a vivere il presente con tutta l’Energia d’Amore  
che è in voi.  La paura è una vibrazione importante che emettete senza rendervene conto ed è captata da tutto quel che vi 
circonda: dai vostri fratelli e dagli animali.

Per poter progredire in questo cammino, dovete poter avere una fiducia completa  nella vostra capacità di gestire le 
vostre esperienze, nell’aiuto che vi possiamo dare noi e che troppo spesso dimenticate; dovete anche avere completa 
fiducia riguardo al piano di vita che avete programmato per questa vita, alla conoscenza della vita sul pianeta terra.

L’amore e le paure sono collegati: l’uno serve alla luce oscura e l’altro serve il Divino. Siccome voi siete fatti di queste  
due energie dovete capire e trascendere l’energia più bassa, cioè l’energia della luce oscura.

Dovrete essenzialmente continuare a lavorare su tutte le paure che noi consideriamo illusorie ed assumervi le paure reali  
che vi si presenteranno, per proteggere la vostra vita o quella di coloro che vi circondano.



Quando vi confronterete con questo genere di paure, (e noi ci auguriamo che questo non debba mai accadere) la 
prima cosa che deve salire alla vostra coscienza è chiederci  aiuto.  Immediatamente la paura cesserà e saprete 
esattamente  quel  che  dovrete  fare  per  mettere  fra  voi  e  l’avversario,  chiunque  esso  sia,  uno  scudo d’amore  e  di  
protezione che nessuno potrà mai oltrepassare o distruggere. 

……

Pensate di esser pronti per affrontare alcuni avvenimenti, ma rimane ancora in voi la paura che vi ha portato la vostra  
incarnazione  nella  materia.  Per  riuscire  a  non avere  più  alcuna paura,  per  riuscire  ad  avere  una  fiducia  completa 
riguardo al vostro futuro e a quello delle vostre famiglie, dovete assolutamente preparavi senza violenza, con dolcezza,  
essendo e dando l’esempio della pienezza, della pace, dell’armonia, della gioia e di molto Amore. Questo è l’unico  
modo per preparare i vostri cari, per poterli portare con voi quando sarà venuto il momento.

……

Vorremmo che evolveste più rapidamente perché non ci stancheremo mai di ripetervelo: il tempo stringe e bisogna che 
siate pronti a superare tutte quelle che noi chiamiamo le vostre piccole miserie esistenziali, per andare verso  
l’essenziale e l’essenziale è che possiate finalmente vedere la vostra realtà e vedere finalmente il vero volto dell’Amore 
in voi e attorno a voi.

Vi diciamo tutte queste cose perché siete ancora molto infantili, molto fragili rispetto alle esperienze che dovete  
vivere. Vi destabilizzate con facilità, mentre invece vorremmo vedervi lavorare molto più efficacemente sulle vostre  
destabilizzazioni.

Le ferite d’amor proprio, che vivete con tanta difficoltà, non sono affatto importanti, sono a livello del vostro piccolo sé 
della vostra personalità. Dovreste rendervi conto che ciò che noi speriamo e desideriamo per voi è che superiate la  
coscienza della personalità.

I gradini che vi restano da salire per raggiungere il Divino in voi sono i più difficili, certamente, ma quando avrete 
veramente iniziato a salire verso la vetta, sarete come catturati nel divampare dell’Amore Universale e salirete molto  
velocemente.

LE EMOZIONI
Desideriamo dirvi quanto è importante che l’essere umano riesca a conoscersi, ad espandersi oltre i limiti che 
impone a se stesso: i limiti dell’ego, della propria sensibilità e della propria emotività che non ancora è riuscito a  
stabilizzare.

 
Siamo qui proprio per insegnarvi a padroneggiare o a stabilizzare la vostra emotività e a dirigere meglio le vostre  
emozioni, in modo che possano servire alla vostra evoluzione.
 
Più  progredite  e  più  vivrete  il  vostro  lato  emozionale  in  senso  positivo,  cioè  il  vostro  centro  emozionale  potrà  
contribuire a far crescere la vostra potenzialità d’Amore, perché è un vettore molto potente di questa energia.

Tutte le emozioni vissute, siano esse positive o negative – anche se non ci piace molto l’uso della parola “negative” –  
hanno un fine molto alto: l’elevazione, l’evoluzione. Per questa ragione consideriamo che questo secondo livello sia 
molto importante. Quando avrete compreso quanto sia necessario avere il totale e pieno controllo del vostro centro 
emozionale, qualunque cosa possa succedervi, molti veli cadranno. Non vi chiediamo di nascondere il vostro centro  
emozionale, ma di controllarlo bene, evitando di lasciarvi coinvolgere emozionalmente nelle vostre esperimentazioni,  
ma di accettarle invece, perché sono necessarie per la vostra evoluzione. E’ soprattutto molto importante che non vi  
lasciate coinvolgere emozionalmente!
……
In effetti le emozioni sono il più bel regalo che il Padre Divino abbia potuto farvi quando siete venuti su questo mondo  
di  manifestazione.  Sono proprio le  emozioni che vi  permettono di  evolvere,  di  comprendere,  di  sentire,  di  amare. 
Alcune emozioni emettono vibrazioni negative o basse mentre altre funzionano con le vibrazioni alte.
 
Il vostro centro emozionale è composto da moltissimi sentimenti e stati d’animo che sarà assolutamente necessario che 
impariate a riconoscere al fine di poter meglio lavorare su di essi per poterli trasformare.
 
Bisogna che riusciate al più presto a lavorare soltanto con la parte positiva del vostro centro emozionale. Le emozioni,  
per le entità umane, fanno parte del motore, fanno parte della trasformazione.
 
Non si deve confondere il distacco con l’indifferenza. Molti di voi scelgono l’indifferenza per non soffrire più, e la loro  
scelta può essere cosciente o incosciente. Se però usate questo metodo per lavorare sul corpo emozionale non riuscirete  
a fare nulla. E’ assolutamente necessario che trasformiate questa indifferenza in Amore, in accettazione in tolleranza, in  
abbandono.



 
Dovete riuscire a ricevere dai vostri amici, dai vostri vicini, da coloro che in qualche modo vi vivono accanto, verità 
diverse dalla vostra, atteggiamenti che possono anche ferirvi, parole dolorose. Non dovete per questo inasprirvi contro  
di loro, dovete considerare invece le loro parole ed i loro atteggiamenti con molto Amore, con molto rispetto, perché 
quando essi vi parlano in questo modo oppure hanno questo o quell’atteggiamento nei vostri riguardi in effetti vi stanno 
facendo da maestri, siatene coscienti e rispettateli in quanto tali.
 
In  nessun momento  dovete dire:  “lui/lei  può dire e  fare quello che  gli  pare  tanto quello che dice  o che  fa  mi  è  
totalmente indifferente!” Sarebbe un errore. Dovete avere molta compassione per l’atteggiamento o le parole di chi vi  
sta di fronte e cercare di capire perché si comporta in quel modo.
 
Siate certi che metteremo alla prova ognuno di voi, nel momento in cui meno se l’aspetta.
 
Vogliamo fare  di  voi  esseri  forti,  esseri  che  non piangono più su  sé stessi,  esseri  capaci  di  ASCOLTARE parole 
destabilizzanti, RIMANENDO completamente stabili ed amando profondamente COLORO CHE VI FERISCONO.
 
Non  crediate  che  sia  una  cosa  impossibile,  perché  basterà  un  piccolo  sforzo  da  parte  vostra  e  questo  sarà 
l’atteggiamento che avrete stabilmente in futuro. Comprendendo ogni azione della vostra vita, ogni stato d’animo, ogni 
ferita,  progredirete.  Quando il  vostro fratello vi ferisce,  ringraziatelo e trasformerete quella ferita in Amore, quelle 
parole pungenti in perdono ed in tal modo crescerete,.
 
Figli della terra, questo è per il vostro futuro. Il processo di trasformazione profonda delle vostre anime, dei vostri 
veicoli di manifestazione è cominciato.
 
Cercate sempre di più di guardarvi vivere, di ascoltare sempre di più i vostri pensieri, di analizzare i sentimenti che  
provate per voi stessi e per tutti coloro che vi circondano. Cercate anche di capire a fondo le vostre emozioni, i vostri  
stati di destabilizzazione. Solo IN QUESTO MODO potrete riuscire a lavorare veramente su voi stessi.
…….
Vorremmo che poteste avere le idee chiare su una cosa molto importante: il vostro centro emozionale. Da qualche mese  
sta avvenendo una grande trasformazione, di cui non avete coscienza e che si manifesta nel vostro corpo attraverso vari 
dolori.

Spesso i dolori sono il punto di espulsione di energie o di vissuti che dovete eliminare. Tutto questo può sembrarvi 
strano,  eppure  è  proprio  così.  Possiamo  leggere  nel  cuore,  nell’anima  o  nella  personalità  di  ognuno  di  voi  un 
grandissimo desiderio di trasformazione e questo ha fatto sì che da parte nostra vi giungesse un aiuto ancor maggiore 
perché il programma stabilito per la vostra evoluzione potesse compiersi.
 
Non preoccupatevi se non riuscite sempre a controllare i vostri sentimenti. L’importante è che prendiate coscienza dei  
vostri  vari  stati  emozionali.  Abbiamo  costatato  che  avete  fatto  un  gran  lavoro  per  non  rinchiudervi  dentro  stati  
emozionali distruttivi, negativi.
….
Vi viene richiesto di lavorare sempre più sui vostri stati passionali, dovrete cioè sempre più relativizzare tutto quello che  
vi capita e non entrare in stati passionali a favore di un’opinione o un’altra, di un certo comportamento o di un altro.  
Dovete imparare ad essere più distaccati emotivamente rispetto a quel che vi circonda e questo è molto importante se 
volete diventare dei fari, perché ormai non è più il tempo di illuminare come una candela, ora dovete diffondere la Luce  
come dei fari, e questo potete farlo non solo con le parole, ma anche semplicemente vivendo la vostra vita.
 
Quando vi lasciate trasportare da uno stato passionale la vostra luce diminuisce. Dovete prendere coscienza della vita 
così come si presenta, accettarla perché non potete cambiare nulla in chi vi circonda, potete soltanto cambiare voi stessi. 
Vi chiediamo di avere sempre molta compassione, perché coloro che vi circondando non hanno la fortuna di risvegliarsi 
come voi. Non parliamo necessariamente di coloro che vi sono vicini, ma dell’umanità intera.
 
Vi verrà richiesto – e questo potrebbe rivelarsi più difficile – di non prendere posizione verbalmente su qualsiasi cosa 
intorno  a  voi,  politicamente,  economicamente,  socialmente  e  perfino  spiritualmente.  Dovete  restare  sempre 
completamente centrati in voi stessi e mantenere il vostro sguardo interiore sulla Saggezza e sull’Amore. Intorno a voi  
tutto può essere in agitazione e turbolenza ma voi dovete rimanere imperturbabili,  inattaccabili rispetto a quel  che 
succede nel mondo, a questa agitazione esteriore.
 
Contiamo molto su di voi e sappiamo che farete un lavoro splendido. Voi tutti, più di chiunque altro dovreste fare il  
bilancio totale della vostra vita, del vostro vissuto, delle vostre esperienze e trarne lezioni positive e ripulirvi da ogni  
animosità, da ogni giudizio, da ogni pensiero poco caritatevole che potesse ancora rimanere nel vostro cuore o nella 
vostra coscienza riguardo ai vostri fratelli, a coloro che forse vi hanno ferito, consciamente o inconsciamente.
 



Siete tutti predisposti per un destino glorioso, siete tutti venuti nella scuola terrestre per imparare a diventare i padroni  
di  questo glorioso destino. Ciò che noi oggi  vi  insegniamo,  voi lo insegnerete a  vostra volta  domani con tutta  la  
Saggezza necessaria e tutto l’Amore che sarete riusciti ad integrare e far crescere in voi sia che viviate in questo mondo  
o che siate Operatori di Luce su altri mondi.

Le rabbie interiori
Potete parlarci  delle rabbie interiori? Che cosa sono? Com'è possibile individuarle e,  se non ne  
abbiamo coscienza, come possiamo evacuarle?

"Di  solito,  dovreste  poter  avere  consapevolezza  delle  rabbie  interiori.  A  volte  non  siete  in  grado  di 
riconoscerle perchè si nascondono sotto molteplici  apparenze, nervosismi.  impazienze e intolleranze. Ci 
sono delle collere che sono molto consuete per voi umani, e poi ci sono le "grandi collere" che sono più 
facilmente riconoscibili.

Quando siete infastiditi  da un certo comportamento, da una certa parola, chiedetevi se non siete in una 
collera interiore. L'intolleranza fa parte delle rabbie interiori e se siete onesti con voi stessi, la risposta sarà  
sì.

Come fare per riuscire a riconoscere e a superare le rabbie interiori?

Per riconoscerle dovete essere in ascolto di voi stessi e porvi le giuste domande.

Quando avete riconosciuto queste collere, non bisogna dare loro energia, ma bisogna amarle e dire loro: "ti  
ho riconosciuta, sei la mia rabbia, ti chiami impazienza, ti chiami intolleranza"

Provate a riconoscere la vostra rabbia e a darle un nome. Quando l'avete riconosciuta, proiettate su di lei  
l'Amore e la Luce che saranno in grado di dissolverla affinché questa energia che avete creato non perturbi  
nessuno. Questo vale per la paura, per tutti  i  sentimenti,  per tutte le emozioni che non siano emozioni 
d'amore, di pace, di gioia, di serenità. Riconoscetele, inviate loro Luce e Amore per dissolverle.

Soprattutto  non  combattete  mai  le  vostre  paure,  le  vostre  rabbie,  le  vostre  impazienze  e  le  vostre 
intolleranze. Se provate a farlo darete loro un'energia che le farà crescere ancora di più fino al punto che vi  
sommergeranno. Perciò parlate loro, riconoscete la loro esistenza e annullatele nell'Amore e nella Luce.

Per riuscire a progredire, dovete continuamente essere vigili nei confronti di voi stessi, ascoltarvi un po' di 
più,  osservarvi  vivere,  ascoltarvi  pensare,  ascoltarvi  parlare  ed  essere  vigili  nei  vostri  comportamenti.

Inizialmente è difficile perchè vivete la vostra vita senza preoccuparvi  di  ciò che emana da voi,  ma, se 
prestate un po' più di attenzione a voi stessi, farete più attenzione ai vostri pensieri, alle vostre parole, ai  
vostri sentimenti, alle vostre emozioni, ai vostri  comportamenti, a tutto ciò che vi rende quello che siete.

Ciò è importante e richiede una certa assiduità per quanto concerne lo studio di voi stessi. Inizialmente vi 
starà stretto e vi risulterà difficile, avrete voglia di lasciar perdere perchè a volte non penserete nemmeno a 
cercare di capirvi, di capire il vostro funzionamento e di cercare di correggerlo. Sarà via via sempre meno  
difficile perchè sarete sempre più sereni e non avrete più molto da correggere.

State tranquilli, tutti gli umani hanno delle collere interiori, salvo quando acquisiscono la padronanza di sè e  
la saggezza. Si tratta di averne meno possibile e riuscire a annullarle quando le percepite.” 

il lavoro su sè stessi
Come stabilizzare l'emozionale
«  Vorremmo  dirvi  fino  a  che  punto  é  importante  che  l'essere  umano  possa  conoscersi,  possa 
sbocciare aldilà delle costrizioni che si infligge, quelle dell'ego, aldilà di una certa sensibilità che 
preferiamo definire un emozionale non ancora stabilizzato. 

Desideriamo insegnarvi a dominare o a stabilizzare il vostro emozionale, a dirigere meglio le vostre 
emozioni nella direzione dell'evoluzione. 

Tutto ciò che vi succede nei vostri pensieri, nelle vostre relazioni, nei vostri sentimenti, è necessario 
al vostro piano evolutivo. Alcuni esseri umani non ne hanno coscienza e pertanto non si servono 
dello strumento prezioso che è a loro disposizione che si chiama esperienza. 

Tutto nella vita è sperimentazione ed è necessario che ne abbiate pienamente coscienza soprattutto 
a livello delle vostre relazioni, dei vostri sentimenti, dello sguardo che rivolgete su voi stessi, sugli 



altri e sulla vita. Quando avrete rivolto il giusto sguardo su voi stessi e su quello che vi circonda - e  
questo  accadrà  quando avrete  trasformato  i  vostri  limiti  -  la  vera  trasformazione  avrà  luogo  in 
ciascuno di voi.

Sappiamo che il compito è arduo perché dovete molto spesso entrare in dualità con voi stessi per 
poter avanzare, cioè che dovete andare oltre il volere della vostra personalità e che a causa di ciò c'è 
dualità, c'è resistenza. 

Quando avete un problema che vi sembra immenso, che vi sommerge e vi rende infelici, provate a  
lavorare su questa difficoltà e ci riuscirete in parte o del tutto. 

Lo scopo evidentemente è quello di riuscirci del tutto, ma è veramente molto difficile per voi perché 
non siete  ancora  in  possesso tutti  i  dati  per  ripulirvi  fino alla  «  radice  »  della  vostra  difficoltà.

Il problema che vi affligge o che vi preoccupa ha sede nel più profondo di voi stessi da molte vite, fa  
parte  di  una  memoria  e  anche  di  tutto  ciò  che  vi  portate  dietro  dalle  esperienze  negative  che 
appartengono al patrimonio della vostra anima, patrimonio di cui potreste facilmente fare a meno se 
riusciste a capire meglio il funzionamento di tutte le energie che accumulate, che vi seguono di vita 
in vita. 

Immaginate  che  nel  più  profondo  della  vostra  anima  sia  confinata  una  nebulosità  che  a  volte 
stimolate o a cui ridate vita attraverso il vostro comportamento. In quell'occasione essa vi sommerge 
e spesso vi fa cadere o vi destabilizza. 

Per poter meglio combattere e trasformare questa nebulosità, è necessario che abbiate il coraggio di 
guardarla completamente, di conoscerne ogni minimo dettaglio. Quando l'avete capita e analizzata 
bene, lasciate che si addormenti nel più profondo di voi stessi e soprattutto non alimentatela più!  

E' quindi necessario riconoscere tutte le nebulosità che sono in voi. Per riuscire a trasformarle, a 
trascenderle,  dovete  metterle  in  evidenza  e  quando  le  avrete  riconosciute  lasciate  che  si 
addormentino. Se non date loro più energia si essiccheranno e si distruggeranno. 

Lo stesso vale per i vostri pensieri negativi. Se date loro vita ininterrottamente non riuscirete mai ad 
annientarli.  Bisogna  riconoscerli  e  poi  trasformarli,  cioè  lavorare  affinché  essi  non  siano  più 
alimentati in alcun modo. Non affrontate mai il problema che vi preoccupa, è il modo migliore per 
fornirgli un'energia costante! 

Ogni  volta  che alimenterete  la  vostra  nebulosità,  essa  vi  sommergerà!  Chiedete  aiuto  alla  forza 
Divina, alla Luce e all'Amore che sono in voi. Date loro modo di cambiare l'orientamento dei vostri 
pensieri che sono delle energie e di ignorare completamente ciò che vi disturba. 

Dopo svariati esercizi, svariate cadute e ricadute ce la farete! A quel punto avrete la grande gioia di 
scoprire  che  ciò  che  vi  disturbava,  che  non  riuscivate  a  superare,  non  esiste  più  in  voi.  

Quello che abbiamo appena detto vale anche per i vostri limiti!

Queste nebulosità fanno parte di tutti i blocchi che avete subito non solo in questa esistenza, ma 
anche in tutte le esistenze passate. Una volta che li avete riconosciuti, dovete annientarli. 

Il primo lavoro è quello di proiettare la Luce Divina su di loro e di amarli con tutta l'anima. Il secondo 
lavoro consiste nel non giudicarvi mai, qualsiasi cosa possiate scoprire in voi. Nel più profondo di  
voi  stessi  si  trovano delle  nebulosità  che non appartengono a questa  esistenza  ma esse fanno 
comunque parte del vostro bagaglio. E' necessario avere la forza di riconoscere ciò che vi appartiene  
da più vite, di metterlo in luce, di illuminarlo. Bisogna che capiate che una nebulosità non sopporta la 
Luce perché la indebolisce in modo considerevole. 

Riassumendo vi ricordiamo: fate uscire dal più profondo di voi stessi ciò che può a volte frenare la  
vostra evoluzione, guardatelo, riconoscetelo, mettetelo in luce, amatelo e lasciate ritornare nel più 
profondo di voi stessi ciò che ne resta lasciando che si estingua molto lentamente. Fate attenzione 
però a non rialimentarlo mai più e a non farlo tornare in vita perché il lavoro va rifatto ogni volta che  
ricominciate ad alimentarlo. » 

EMOTIVITA', SENSIBILITA', RECETTIVITA'
Voi vi fate delle domande sull’emotività, la sensibilità o l’ipersensibilità.

Noi  ricorderemo un  altro  modo di  concepire  la  vostra  sensibilità.  Sostituiremo questa  parola  con  ricettività  e  voi  
capirete la differenza che può esserci tra questi due termini.



La sensibilità è essenzialmente legata alla sfera emozionale  positiva così come a quella negativa. Fa parte delle 
vostre possibilità di percezione in questo mondo di terza dimensione ed è un elemento assolutamente necessario alla 
vostra evoluzione. 

Perché noi vogliamo sostituire la parola sensibilità con ricettività? Semplicemente per farvi capire che  la sensibilità 
non è percepita dallo stesso centro di forza della ricettività. Quando siete in relazione con altri piani, con altre 
energie, voi siete in uno stato di ricettività. Per questo bisogna che più elementi si sistemino in voi, tra cui la vostra 
sensibilità.

La vostra ricettività alla vita, alle energie, all’Amore vi permette di evolvere. La vostra sensibilità vi permette di situarvi 
in rapporto ai vostri sentimenti, alle vostre emozioni, alle vostre suscettibilità ed anche in rapporto al riflesso che vi  
rimanda il vostro ambiente.

La vostra sensibilità vi permette di evolvere ad un certo livello di coscienza su questo piano di terza dimensione, la  
vostra ricettività vi  fa oltrepassare questo livello di  coscienza,  per  poter captare altre frequenze vibratorie che vi  
permettono di agire ed anche di reagire in modo completamente diverso da come farebbe la vostra sensibilità.

La vostra ricettività vi fornisce delle chiavi che aprono la porta della conoscenza di voi stessi e dell’Universo.  La 
vostra sensibilità socchiude questa porta, ma talvolta, quando la vostra ipersensibilità è legata alla paura, vi impedisce di 
entrarvi. La ricettività non è mai legata alla paura e la differenza si situa ugualmente a questo livello.

Noi funzioniamo in modo ben diverso dal vostro. Non abbiamo sfera emozionale come voi, non abbiamo la vostra  
sensibilità. Entriamo semplicemente in risonanza con tutte le energie, tutte le frequenze vibratorie emesse intorno a noi..  
Quando vi diciamo di essere felici o tristi di come vi comportate, vogliamo dire che la risonanza che avviene tra voi e 
noi è armoniosa o dissonante. Questa legge di risonanza è ugualmente legata all’Amore, alla bellezza, all’armonia. Più  
tardi si parlerà sempre di più della legge di risonanza collegata alla ricettività. Noi funzioniamo essenzialmente con un  
certo livello di ricettività. Noi riceviamo dai piani inferiori, come quello di terza dimensione, e riceviamo dai piani 
superiori che ci sono accessibili e da tutto l’Universo, noi siamo in stato di ricettività.

Vi diciamo questo, perché possiate capire meglio il vostro funzionamento ai diversi gradi di coscienza: l'emotività, la 
sensibilità,  la  ricettività sono livelli  di  coscienza che si  indirizzano a livelli  vibratori  e  a  livelli  di  frequenza  
totalmente diversi. L'essere umano nel suo cammino è obbligato ad attraversare queste diverse frequenze, per arrivare 
a quella della ricettività..

Parliamo di ricettività, anche se si tratta in realtà di un argomento ben più complesso di quanto racchiuda questa parola.  
Tuttavia, per la vostra comprensione, per la vostra assimilazione, cerchiamo di dirlo nel modo più semplice possibile.

Aggiungeremo questo:  quando  vi  trovate  in  questi  stati  di  risonanza,  di  ricettività,  siete  molto  più  collegati  
all’Amore Incondizionato,  perché non avete alcuna interferenza con il  livello di  coscienza inferiore,  quello della  
emotività e della sensibilità.

La sensibilità ha grande posto nell’ambito spirituale, è la porta che vi si apre davanti per raggiungere il piano di  
coscienza superiore, quello che corrisponde alla ricettività.  Non potete raggiungere questa ricettività senza avere 
sviluppato totalmente la vostra sensibilità, e non stiamo qui parlando della vostra ipersensibilità o suscettibilità, che  
sono cose completamente diverse.  La sensibilità è ugualmente legata all’Amore, ma si trova su un’altra frequenza  
vibratoria rispetto ad esso. La sensibilità può farvi commettere errori di valutazione mentre, quando siete in stato 
di ricettività, ad un livello di coscienza elevata, non possono esserci più errori di questo tipo.

l'Energia AMORE-CREAZIONE
Come la Fonte può essere totalmente Amore e nello stesso tempo neutra?

«Comprendiamo il tuo interrogativo che è completamente umano. 

Ciò che non riuscite a capire è la nozione stessa di Amore. Noi – che non apparteniamo al mondo della  
Terra, che non siamo incarnati nella materia – riusciamo a farlo. 

L’amore che vivete sulla Terra ha certo un’importanza grandissima, ma spesso è amore affettivo, amore 
emozionale.  Quando  siete  incarnati  nella  materia  non  riuscite  a  capire  l’energia  Amore.  Voi  la  
confondete troppo con l’amore umano, con tutto ciò che comporta e con tutti i tipi di amore che potete 
vivere in questo mondo e che sono talvolta molto “elevanti”?  Non riuscite a capire che cos’è l’Energia 
Creatrice,  l’Energia  Amore/Creazione.  Questa  Energia  non  è  assolutamente  un  sentimento.  Il  
sentimento non esiste nelle sfere molto elevate. 

Vi daremo un esempio un po’ più concreto: la Fonte è il più grande matematico che esiste nell’Universo. 
Tutto è creato,  tutto è pensato in modo da far  sì  che questa immensa  macchina (utilizziamo le parole 
terrestri) possa funzionare in equilibrio, nell’armonia più perfetta. 

Sappiate che l’Amore che emana dalla Fonte è un Amore talmente potente che se voi ne viveste  



un’infima,  più  che  infima  piccola  dose,  potreste  esserne  sconvolti  e  trasformati  molto 
profondamente, talvolta anche il vostro corpo potrebbe essere distrutto se non la sopportasse. 

Capiamo  che  non  ne  avete  la  misura,  poiché  anche noi,  dai  piani  di  Luce  non  misuriamo  la  potenza 
dell’Amore della Fonte. Ne sentiamo molto più le emanazioni di voi perché non siamo nella materia densa,  
ma non possiamo sentirne gli effetti estremamente potenti. 

La Fonte dà agli esseri di ogni piano, di ogni mondo, l’energia d’Amore che possono integrare nella loro vita,  
nelle loro sperimentazioni.  La Fonte non darà più energia d’Amore di quanta potranno sopportarne il 
pianeta e gli uomini poiché Essa conosce tutto visto che essa è Tutto, poiché essa è Tutto, poiché 
essa è Vita, poiché essa è in tutto. 

Non siate afflitti se la Fonte genera delle energie di opposizione. Non potete capire che cosa siano certe 
energie  di  opposizione!  Esse non esistono nelle  alte  sfere  della  Sua Creazione,  esse si  manifestano 
unicamente nelle sfere più basse perché sono utili per la sperimentazione della Fonte, perché sono 
ugualmente utili per l’evoluzione degli esseri. 

Siamo  consapevoli  che  ciò  possa  provocare  a  volte  la  vostra  ribellione  e  che  possiate  rifiutarlo  
completamente. Non siete che degli  umani chiusi nella materia con una coscienza così poco risvegliata  
quando siete in un corpo di materia. E’ questo che dovete capire di voi stessi. 

A partire dal momento in cui non siete più nel vostro corpo di materia, un’immensa chiarezza si fa strada in 
voi  e accettate con grande facilità tutto quello che non potevate accettare finché eravate confinati nella  
materia.

Se sono state create le energie di involuzione, ci sono comunque delle sfere in cui esse non si possono 
esprimere. A partire dal momento in cui voi le rifiutate completamente perché non ne avete più bisogno per la 
vostra comprensione, per le vostre esperienze, andate su dei piani, su delle dimensioni in cui queste energie 
non esistono. Riuscite a capire questo? 

Più voi sarete nella purezza, più sarete proiettati su dei piani in cui esiste soltanto la meravigliosa Luce della 
Fonte. La luce oscura non ha più spazio per essere su questi piani poiché essa non più di nessuna utilità. 
Figli della Terra, riuscite a capire cosa intendiamo dire?» 

Sì, capisco un po’ meglio! Questo pomeriggio abbiamo parlato del tempo e della necessità di vivere  
nel presente, ma quando ci descrivete tutte queste meraviglie, non abbiamo fretta che di raggiungere  
questi mondi in cui non c’è più questa dualità, tutte queste cose che ci fanno soffrire. 

« Allora, caro figlio della Terra, vi faremo una domanda: hai sradicato tutte le parti d’ombra che abitano in te? 
C’è dell’ombra in te! Anche se tu non vuoi accettarla, nella tua energia, nelle tue vibrazioni, hai una parte di 
ombra che ti aiuta a perfezionarti, che ti sprona, che ti spinge! 

Questa parte d’ombra (che avete tutti) è infatti un motore che ti consente di trasformarti molto più 
rapidamente, che ti consente di liberarti delle vibrazioni di bassa frequenza della materia. Tu hai una 
tale aspirazione ad andare verso i piani di Luce da dimenticarti a volte di ciò che sei, da dimenticarti che 
prima di andare sui piani che ti attirano profondamente devi “far pulizia” in te, devi ripulire le parti d’ombra  
che ti frenano, che a volte ti fanno soffrire, affinché le meravigliose energie di Luce che inondano questo 
mondo in questo momento possano posizionarsi in tutta libertà in tutte le parti di ciò che sei in quanto uomo, 
in quanto essere di energia, in quanto anima.

Attualmente, la Luce che inonda questo mondo emana dalla cintura di fotoni. E’ una Luce che emana 
anche dalle Gerarchie. Bisogna che possa farsi largo in voi, ma se siete troppo pieni di vecchie  
energie, con masse più o meno importanti di luce oscura, questa meravigliosa Luce che emana dal 
Padre  e  dall’Universo,  non troverà  che un piccolo  spazio  in  voi  e  voi  ne  proverete  una grande 
sofferenza perché più avanzate e più sarete attirati verso ciò che vi aspetta in un futuro prossimo,  
che sia sulla Terra o altrove! Il vostro cuore sa! La vostra anima sa ciò che l’attende.

Figli della Terra, avete una meravigliosa opportunità di essere incarnati durante questo periodo straordinario 
per l’evoluzione.

Abbiamo parlato del tempo, dello spazio, della linea del tempo. Avete già più volte fatto delle incursioni nel 
vostro avvenire. Non ne resta nulla nella vostra coscienza umana, ma a livello della sensazione, a livello 
sottile, ve ne resta molto che non potete esprimere o analizzare, che non potete capire, analizzare con la  
coscienza che avete in questo momento. Allora, figli della Terra, la sola cosa che vi chiediamo è di far pulizia 
in voi. 

Come potete far pulizia in voi? 

Lasciando  andare  tutto  ciò  che  è  stata  la  vostra  vita,  tutte  le  vostre  esperienze  difficili!  Vi  
cristallizzate su delle esperienze che hanno generato sofferenza, vi cristallizzate su ciò che non avete 



potuto accettare, fate fatica a evacuare queste sfere di energia che vi frenano. 

A partire dal momento in cui ne avete consapevolezza e se riprendete l’insegnamento che vi abbiamo dato 
sul  tempo,  sul  passato,  sul  presente,  sul  futuro,  sull’istante  presente,  se  avete  coscienza  che  tutto  è  
collegato, se fate un lavoro di liberazione, cioè di lasciar andare, di accettazione, di tolleranza in rapporto a  
ciò che siete e in rapporto a ciò che sono i vostri fratelli, se fate un lavoro di non giudizio in relazione a voi 
stessi e di accettazione di ciò che siete, e anche – che sarà più facile per voi – di ciò che diventerete (perché  
in linea di  principio ciò che diventerete sarà meglio di  ciò che siete stati),  se lavorate con l’obiettivo di  
affinarvi, di percepire l’immenso Amore che è in voi e che chiede soltanto di riuscire ad esprimersi, la vostra 
coscienza  sarà  completamente  diversa.  I  vostri  interrogativi  saranno  completamente  diversi.  I  vostri 
comportamenti saranno completamente diversi. Un po’ alla volta diventerete molto più sottili,  anche nella 
vostra materia. Comincerete a irradiare intorno a voi la Saggezza, la Luce, la Pace, la Gioia e soprattutto 
l’Amore. Gli esseri saranno felici di venirvi vicino, perché sentiranno ciò che emana da voi. 

Tutto ciò richiede un investimento personale importante. Il percorso della Saggezza e dell’Amore è un 
percorso difficile, ma è il più bello che possa esistere. 

Noi che vi parliamo continuiamo questo percorso dio Saggezza e di Amore, certo su dei piani totalmente 
diversi  da  quelli  della  materia  che  sono  i  vostri.  Anche  noi  continuiamo  ad  affinarci,  a  evolvere,  a 
trasformarci e a amare ogni giorno di più. 

Non siete i soli a lavorare per la vostra trasformazione! Tutti i piani, tutti i mondi sono portati verso questo. Se 
ne rendono più o meno conto, ma tutto ciò che è stato creato a solo uno scopo, quello di ritornare alla 
Fonte.  Le particelle di vita che emanano dal Padre hanno una sola voglia, quella di rifondersi in Lui, 
di ritornare a Lui e di mostrargli tutto ciò che hanno potuto sperimentare di mondo in mondo. 

Ecco un’immagine che possiamo darvi di ciò che siete, di ciò che dovete ancora trasformare, di ciò che 
diventerete.” 

LA TRASFORMAZIONE
«La  cosa  più  importante,  per  il  momento,  è  cercare  di  farvi  capire  la  grande  tormenta,  le  
considerevoli  tempeste  che agitano ogni  essere  umano,  ogni  vita  su questo mondo e il  vostro  
pianeta. 

Attualmente, ci sono considerevoli energie a bassa frequenza che stanno destabilizzando il mondo e la vita. Queste  
energie fanno parte solo del vostro mondo, vengono da ogni parte, perturbano tutto quello che è in trasformazione,  
tutto quello che è in mutamento. Per potervi proteggere da queste energie bisogna risistemarvi continuamente, elevare  
continuamente il vostro ideale di vita, continuamente elevare la vostra coscienza.

Più avanzerete nella vita, cioè nei mesi, nei giorni che verranno, più vi sarà difficile trovare il vostro posto. Arriverà un 
momento in cui  non potrete più riconoscere il  bene e il  male,  a meno che non abbiate già sentito in voi le  
straordinarie energie d’Amore,  quelle energie sulle quali vi faremo lavorare sempre di più affinché, quando sarà 
venuto il momento, possiate non essere ingannati dalla luce sotto la quale si nasconde l’ombra.

Come vi abbiamo detto, la confusione inizia a regnare ovunque su questo mondo. Si estenderà a tutta la vostra società, a 
livello politico, a livello sociale, a livello spirituale, a livello religioso. A tutti i livelli la confusione diventerà sempre più 
grande. Questa confusione è totalmente voluta, diremmo persino programmata, per meglio ingannare gli umani; 
anche coloro che resteranno nella stirpe dell’Amore saranno attraversati dalle energie della confusione. Però in  
loro non durerà, e non li destabilizzerà a lungo.

Sono gli ultimi momenti, gli ultimi secondi, di regno dell’oscurità, di regno della luce scura. Sono i periodi, gli istanti,  
più difficili da vivere per tutto quello che vive sulla terra, voi compresi». 

Aggiungono:

«Sorvegliate ogni vostro pensiero,  ogni vostra emozione,  perché potreste sorprendervi  ad avere pensieri  che 
credevate di aver dimenticato, ad avere emozioni che, pensate, non vi appartengano più. Infatti quei pensieri o 
quelle emozioni non vi appartengono, sono rimandati, causati a voi dalla luce scura per sconvolgervi meglio. 

Non sgomentatevi se a volte avete pensieri oscuri, sentimenti non sempre fraterni che vi sconvolgono.

Dite semplicemente: tutto ciò non mi appartiene, io appartengo alla Luce, appartengo all’Amore, appartengo 
alla Energia Cristica. Vedrete che, se avrete subito la volontà di pensare in questo modo, tutte quelle energie si  
dissolveranno poiché sapranno di non avere alcuna presa su di voi.

Sarà duro per voi, figli della terra, vivere certi momenti, ma come sarà dolce,  poi,  vivere l’eternità nella pienezza, 
l’eternità nell’Amore, l’eternità nella coscienza di appartenere veramente ai Figli della Luce.



Per raggiungere questo scopo, siate molto vigili,  sappiate che a ogni passo che fate la luce scura cercherà di farvi 
cadere. Se uno tra voi cade, se ha cattivi pensieri, se non è come vorreste che fosse sul cammino che ha intrapreso,  
tendetegli la mano con molta compassione e molto Amore, perché non sapete se a sconvolgerlo in certi momenti,  
non siano proprio le energie della luce scura che lo stanno destabilizzando. Cercate di ignorare sempre più quello 
che non è Luce, poiché siete prima di tutto Luce, Figli della Luce. 

Ovunque vi troviate, su questo piano o altrove, vedrete Colui che verrà a portare definitivamente la Luce a questo  
mondo, almeno per un tempo molto lungo, Colui che ognuno di voi chiama nel suo cuore, Colui che è presente, Colui  
che viene per aiutarvi affinché possiate ancor meglio integrare le Energie Cristiche».

Mi dice:

«Non abbandonerò mai i miei fratelli della terra, non abbandonerò mai i cuori puri, coloro che, con tutta la loro 
anima, vogliono andare verso l’Amore Universale, anche se a volte non sono all’altezza di quello che potrebbero 
essere nel loro spirito, anche se a volte sono tormentati dai loro pensieri e atti. Il loro cuore è puro. 

Aiuterò con il Mio Amore, aiuterò con la Mia presenza tutti i Portatori di Luce, tutti i Miei fratelli umani. Non  
abbandonerò nessuno, nessun essere di buona volontà, ovunque sia sulla terra. Farete parte delle Legioni di  
Luce, farete parte di coloro che instaureranno il nuovo ordine in questo mondo. 

Non importa come ne farete parte. Non cercate troppo di saperlo, perché è al di là della vostra immaginazione 
nel meraviglioso, nella sublime felicità che proverete, nella gioia inesprimibile, nell’Amore ancora inconcepibile a 
causa delle vostre limitazioni umane.

Il mio grande vascello di Luce si avvicina ogni giorno di più al vostro mondo. Il mio grande vascello di Luce porterà 
Amore, Pace e Gioia nei cuori di tutti gli uomini che sono pronti a riceverlo. 

La Mia Luce abbaglierà e porterà una grande sofferenza a coloro che non sono pronti a riceverMi, a coloro che 
avranno dato tutte le proprie energie, tutti i propri valori, tutta la propria vita alla luce scura. Ma il Mio Amore  
è talmente immenso che per aiutarli velerò un poco la Mia Luce, affinché coloro che ancora possono accettarMi 
possano venire a Me.

Il vostro mondo, figli della terra, si prepara alla più gigantesca delle trasformazioni, si prepara a integrare e a vivere  
un Amore del quale non avete alcuna coscienza.

Quell’Amore brillerà ovunque, la luce sarà diversa, ogni sguardo che incrocerà il vostro sarà diverso, la Luce e  
l’Amore saranno ovunque.

Per poter vivere su questo nuovo mondo bisognerà ancora e ancora lavorare, avere molto Amore e compassione per  
tutto ciò che vive su questo mondo, per tutto ciò che vi circonda, per i vostri fratelli umani come per gli animali. Vi  
chiedo il rispetto più totale della Vita, solo così potrete veramente vivere quello che vi è destinato: il Rispetto, la Pace,  
l’Amore, la Gioia, perché Io sarò Gioia.

Non Mi manifesto spesso, ma sono spesso vicino a voi. Non dimenticate questo: i Miei fratelli che vi guidano sono 
come maestri per voi, e voi siete a una dura scuola, perché è una scuola nella quale dovete incessantemente aver a 
che fare gli uni con gli altri per capire meglio, per accettarvi meglio, per aprirvi meglio».

……….

«Tutto quello che vi capita nei vostri pensieri, nelle vostre relazioni, nei vostri sentimenti, è necessario al vostro 
piano evolutivo. Alcuni esseri umani non hanno coscienza di questo, e di fatto non si servono degli strumenti preziosi  
che sono messi a loro disposizione e che si chiamano esperienze. Potremmo dire ‘prove’, ma questo termine non ci  
piace.

Tutto, nella vita, è esperienza, sperimentazione, e bisogna che ne abbiate completamente coscienza soprattutto a  
livello delle vostre relazioni, dei vostri sentimenti, della visione che avete di voi stessi, della visione che avete degli  
altri e della vita.

Quando avrete la giusta visione di voi stessi e degli altri, la vera trasformazione avverrà in ognuno di voi.

Sappiamo anche che è un duro compito quello che dovete svolgere, poiché dovete molto spesso entrare in dualità con  
voi stessi per poter avanzare. Spieghiamo il concetto ‘entrare in dualità’:  dovete andare oltre il volere della vostra 
personalità e quindi da ciò nasce la dualità, la resistenza».

Mi danno la seguente spiegazione:

«Lo scopo, è chiaro, è di riuscire totalmente, ma è davvero molto difficile perché non avete ancora tutti i dati per poter 
completare una pulizia nel più profondo delle vostre radici. 

Il problema che vi opprime o che vi preoccupa risiede nel più profondo di voi stessi da molte vite, fa anche parte di 
una  memoria  costituita  di  esperienze  negative,  patrimonio  della  vostra  anima,  patrimonio  del  quale  potreste 
agevolmente fare a meno se poteste capire meglio il funzionamento di tutte quelle energie che accumulate e che vi 



seguono vita dopo vita.

Immaginate di avere, annidata nel più profondo della vostra anima, una nebulosità che a volte, a causa del vostro 
comportamento, stimolate ridandole vita. In quel momento vi sommerge, vi fa spesso cadere o vi destabilizza.

Per poter combattere  meglio  e  trasformare questa  nebulosità,  bisogna che abbiate  il  coraggio  di  guardarla 
completamente, di conoscerne i minimi particolari. Quando l’avete ben capita, analizzata, la lasciate dormire nel  
più profondo di voi e soprattutto non l’alimentate più. 

Per  questo  motivo  è  necessario  riconoscere  tutte  le  nebulosità  che  sono  in  voi.  Per  poterle  trasformare, 
trascendere, bisogna che siano ben in evidenza, e quando le avete riconosciute, lasciatele dormire. Se non date  
loro energia si seccheranno e si distruggeranno.

Lo stesso vale per i vostri pensieri negativi. Se date loro vita incessantemente, non potrete mai annientarli; bisogna  
riconoscerli e in seguito trasformarli, cioè lavorare affinché le nebulosità ritornino nel più profondo di voi e possano 
essere dimenticate completamente e mai più alimentate.

Non affrontate mai LA DIFFICOLTA’ che vi preoccupa: è il miglior modo di non darle un’energia costante.

Diciamo questo per farvi capire come funzionano le vostre preoccupazioni evolutive.

Ogni volta che alimenterete la vostra nebulosità questa vi sommergerà. Per evitarlo dovete chiedere la forza Divina, 
la Luce e l’Amore. Dovete darvi i mezzi di cambiare l’orientamento dell’energia e di ignorare totalmente la nebulosità  
che vi disturba.

Ci riuscirete dopo molti esercizi, dopo molte cadute e ricadute, e in quel momento avrete la grande gioia di scoprire che 
quello che vi disturbava, quello che non riuscivate a superare, non esiste più in voi.

Le nebulosità fanno anche parte di tutti  i  blocchi che avete subito,  non soltanto in questa esistenza ma in tutte le 
esistenze passate. Anche tutti questi blocchi devono sparire una volta che li avete identificati.

Il primo lavoro è proiettare Luce Divina sulla nebulosità e amarla con tutta la vostra anima. Il secondo lavoro è  
non giudicarvi mai, qualunque cosa possiate scoprire in voi. 

Dovete capire che la nebulosità non sopporta la Luce, che si indebolisce considerevolmente al suo contatto.

Riassumendo:

fate riemergere dal più profondo di voi stessi quello che può a volte frenare la vostra evoluzione, guardatelo,  
riconoscetelo, illuminatelo, amatelo; quello che ne resta in voi lasciatelo ritornare nel più profondo di voi stessi, e  
lasciate che si spenga dolcemente. Ma attenzione a non rialimentare mai le nebulosità per ridar loro vita, perché 
ogni volta il lavoro sarebbe da rifare. 

Non dimenticate di restare sempre puri, imperniati sul vostro ideale evolutivo, centrati, allineati. Se restate sempre  
nell’energia del reale avanzamento spirituale, passerete da sorpresa a sorpresa, perché le trasformazioni avverranno 
sempre più rapidamente.

……….

Ci sarà una grande leggerezza vibratoria e ognuno di voi la dovrà integrare; questo significa che in un tempo ora molto 
vicino vi sentirete molto più leggeri nel corpo, molto più leggeri nelle vostre riflessioni ,  come se la densità vi 
pesasse differentemente. Non siate né sorpresi, né stupiti, né impauriti da tutte le trasformazioni nel vostro corpo e nel  
vostro comportamento.

Mantenete sempre l’allineamento con i vostri centri di forza, con la pace che deve essere in voi. Ripetiamo: tutte  
le prove che vivete fanno parte delle vostre iniziazioni, della vostra trasformazione, e vi diciamo, ancora una 
volta, di accettare tutto con coraggio e anche con Amore.

Vogliamo ancora dirvi, poichè ha una grande importanza: restate legati, saldi nei vostri gruppi, chiari gli uni con 
gli  altri,  amatevi,  e  sarete  un  pilastro  di  Luce  con  una  grande  missione.  Non  cercate  una  missione  come 
l’intendete sulla terra, pensate piuttosto alla missione occulta della quale per ora non avete conoscenza. Evitate 
ogni contrasto in voi stessi, nelle vostre famiglie o nel vostro gruppo. Ne sareste frenati e, in questo momento, non 
avete alcun bisogno di essere frenati. Al contrario, bisogna accelerare il passo (come dite sulla terra).

Il Piano Divino prevede che si acceda, giorno dopo giorno, alla Saggezza, alla Luce e all’Amore. Sappiamo che è  
il desiderio più prezioso che risiede nei vostri cuori, e vi aiuteremo a realizzarlo per quanto possibile, in relazione  
all’evoluzione di ognuno».

Vedo ora, sopra di noi, una luce immensa e degli esseri che ci dicono:

«Non abbiate alcun timore, abbiate fiducia. Sappiate che la vita è effimera e che la vita di questo mondo non è che  
un’illusione, che dovete vivere questa illusione nella sua totalità, poiché fa parte del vostro progresso. Abbiate sempre  
fiducia, togliete ogni paura dal vostro cuore, dalla vostra mente.



Se poteste vedere quanto è protetto ognuno di voi! Non possiamo evidentemente togliervi le vostre sperimentazioni, ma 
facciamo in modo che passino al meglio secondo il vostro piano di vita.

Imparate a integrare ogni giorno di più la Gioia e la Pace. I mondi evoluti sono mondi solo di Pace e Gioia. L’unità è  
perfetta come sarà per il vostro mondo. Dovete creare questa perfezione in voi, e quando inizierà a prendere realmente 
forma, non avrete più paura di nulla, non avrete più paura della vita, della morte, della separazione, perché saprete che 
la separazione non esiste.

……….

Vi  abbiamo già  detto  molte  volte  il  perché  delle  vostre  sofferenze,  dei  vostri  dolori,  delle  vostre  depressioni.  Lo 
ripetiamo perché sia ben chiaro in voi e soprattutto perché non ci sia più rivolta verso queste trasformazioni.

Attualmente la vostra terra si trasforma enormemente, molto più di quanto possiate concepire, perché avete solo una 
visuale ristretta della sua globalità, di quello che succede sulla sua superficie e anche nel suo centro. Ha iniziato la sua  
grande trasformazione, come avete fatto anche voi, e lo sta facendo con le vostre stesse sofferenze, i vostri dolori, i 
vostri stati di non-gioia (preferiamo dire stati di non-gioia piuttosto che stati depressivi). Come voi ha iniziato lo stadio  
della grande trasformazione.

Le  vostre  immense  fatiche  sono  essenzialmente  legate  a  queste  trasformazioni,  perché  avvengono  a  livello 
vibratorio, a livello cellulare, a livello della vostra materia densa come a livello della vostra materia sottile, dei 
vostri corpi sottili.

Ciò che vi chiediamo, per i momenti più difficili, per i momenti che avete vissuto e che vivrete ancora per un certo 
tempo, è di  abbandonarvi completamente. Poco importano i problemi che potrete incontrare giornalmente, che non 
rientrano nella vostra etica di vita, e vi contrariano. Dovete assolutamente lasciare la presa su tutto questo.

Avrete ancora momenti di grande stanchezza morale o fisica, momenti di irritazione, di incomprensione e di 
dubbio. Questo è assolutamente normale nella trasformazione che state subendo.

In questi specifici casi cercate di riposarvi al massimo e soprattutto cercate di abbandonarvi, di rendervi ben conto 
che la vostra vita, in effetti, non è che l’illusione della vita, che la vostra vera realtà sta nascendo, sta apparendo ogni  
giorno di più alla luce del sole. (Diciamo ‘cercate’ perché non vogliamo dirvi ‘fate’ dal momento che non tutti in questo 
campo hanno le stesse capacità). Non potete ancora imparare quest’altra realtà di voi stessi. Inconsciamente ne avete 
paura e quindi non lasciate che si esprima e cresca come dovrebbe.

……….

Se  avete  problemi  di  salute  che  non  avevate  mai  avuto  finora,  è  dovuto  principalmente  a  questi  sconvolgimenti 
giganteschi che il corpo deve subire. E’ per questo che vi chiediamo con insistenza di nutrirvi con cibi sani, di evitare  
l’alcool, di evitare la carne e nutrirvi il più possibile di frutta, frutta secca, verdure, perché in questo modo aiuterete il  
vostro corpo a vivere la trasformazione.

Comunque non siamo contrari a che ogni tanto vi concediate un buon pasto, perché i vostri schemi di funzionamento ne  
hanno ancora bisogno, ma fate in modo di rendere più sana la vostra alimentazione quotidiana, fate in modo di bere 
almeno un  litro  d’acqua al  giorno.  Questo  aiuterà  le  energie  a  risistemarsi  e,  per  il  vostro  corpo,  sarà  più facile  
sopportare questa trasformazione.

Sarete sempre più a cavallo di due dimensioni, compirete le vostre azioni quotidiane come se foste assenti dalla vostra 
stessa realtà. Una parte di voi agirà nella terza dimensione, mentre un’altra parte sarà già nella quarta. Vi renderete 
conto di avere sempre più distacco dal denaro, dai beni terrestri, in rapporto a tutto quello che vi ha interessato, persino  
appassionato, ma che non costituiva una crescita per l’anima. Si opererà un distacco in relazione a tutti i vostri vecchi  
schemi di funzionamento.

Vi raccomandiamo di cercare, per quanto possibile, di temperare la violenza interiore che potrebbe manifestarsi.  
Parliamo delle vostre collere, espresse o mute, perché in questi momenti di grandi trasformazioni, una semplice 
collera, anche muta, potrà spossare considerevolmente il vostro corpo. Quando siete in questi stati di violenza 
interiore, emettete energie negative che non sono raccomandabili in relazione a quello che vivete attualmente».

……….

«Tutti i figli della terra che non hanno aperto la propria coscienza a questo cammino spirituale, coloro che non hanno 
nessuna nozione di questa apertura spirituale sono molto profondamente scossi dentro.

Al vostro interno, ci sono le energie primordiali, quelle che vi hanno seguito durante le numerose incarnazioni e che non 
vogliono trasformarsi poiché sono impregnate totalmente del vostro PICCOLO IO, della personalità e delle esperienze 
legate a queste molteplici personalità.

Ora tutte queste energie dovranno essere trasmutate.  Da tutte le esperienze delle vite anteriori dovrete salvare solo 
l’essenziale, cioè tutto ciò che avrà potuto portarvi sempre più in alto. Tutto quello che è legato all’emozionale di un 
passato vissuto in questa esistenza o in molteplici altre esistenze deve essere definitivamente sradicato. Dovete  



preservare solo l’essenziale delle vostre sperimentazioni e non la sofferenza legata ad esse.

Molti di voi sono impazienti di vedere l’arrivo di questi cambiamenti. Vi diciamo semplicemente: siate impazienti per 
questi  cambiamenti,  ma  solo  per  quelli  che  vi  toccano  personalmente.  Lavorate  a  tutto  spiano  alla  vostra  
trasformazione,  e  non  rivoltatevi  troppo  perché  il  mondo  non  va  abbastanza  in  fretta  in  vista  di  queste 
trasformazioni. Quando sarà venuto il momento, andrà tutto molto più in fretta di quanto pensiate, e, in quel momento,  
rimpiangerete, forse, i tempi tranquilli che attualmente vivete.

Vivrete, più di quanto speriate o dubitiate, avvenimenti di ogni tipo, sia a livello della persona umana, che a livello del 
pianeta o della massa totale degli abitanti della terra.

Se sentite anche un’immensa fatica e siete depressi, è perché non seguite sempre la corrente, e anche perché a  
volte lasciate delle porte aperte a certe energie che vengono a dare manforte alle energie di involuzione che non 
vogliono essere assorbite dalla Luce. Il lavoro di trasformazione, di trasmutazione, è molto più difficile quando le  
energie di involuzione ricevono un aiuto dall’esterno.

……….

Il vostro mondo è in cammino; un cammino inesorabile verso una trasformazione considerevole, visibile e invisibile.  
Voi siete gli operai di questa trasformazione. Lo ripeteremo finché l’interruttore scatterà in voi: non avete assolutamente  
coscienza del lavoro che potete compiere, non avete assolutamente coscienza di quello che siete. A poco a poco, avrete  
delle certezze che non potrete acquisire che nell’umiltà più totale. 

Più l’Amore  si  rivelerà  a  voi,  più  si  risveglierà  in  voi,  più  dovrete  manifestarlo  nell’umiltà  più totale.  La  parola  
d’ordine,  per  così  dire  (non  abbiamo  ordini  da  darvi,  ma  usiamo  il  vocabolario  della  terra)  è:  illuminare,  non 
abbagliare, amare senza aspettarsi niente in cambio. E’ questo che dovrete sempre avere presente in voi.

……….

Vi abbiamo detto poco tempo fa che siete al centro di una tempesta, una tempesta che trasforma tutto. Molti esseri 
umani sono colpiti in pieno da questa trasformazione, e perdono la loro esistenza terrestre. 

La trasformazione avviene su più livelli di coscienza. Avviene sui vostri diversi corpi. Sul corpo fisico si manifesta con 
dolori, malesseri. Trasformazioni reali si operano nel vostro metabolismo, nelle vostre cellule. La trasformazione nei 
corpi sottili, avviene in modo altrettanto forte che nel corpo di materia. Avviene, si compie, anche a livello di vostra 
madre la terra, a livello di tutto ciò che vive su questo mondo.

Vorremmo dirvi: in nessun momento dovrete fermare il considerevole lavoro che si compie in ognuno di voi, in quanto 
ne avete presa coscienza. Grazie a questo potrete aiutare il vostro corpo e le vostre cellule, a vivere la trasformazione.

Vi diciamo anche che il tempo si accelererà sempre più, perché sarete sempre più a cavallo di due dimensioni, fino a  
quando sarete definitivamente nella quarta. 

Tutto il lavoro che avrete compiuto nella terza dimensione, tutto il lavoro di presa di coscienza, tutto il lavoro d’Amore, 
d’accettazione,  di  abbandono,  vi  porterà  verso  la  Saggezza,  e  il  compimento  vi  sarà  prezioso  quando  sarete 
definitivamente nella quarta dimensione, perché sarete sulla sua armonica più alta. 

Come nel mondo a tre dimensioni, nella quarta dimensione ci sono molti piani di coscienza. Ci sono anche più livelli, 
più piani che corrispondono ai livelli di coscienza degli esseri.

Dovrete ancora subire trasformazioni, tempeste interiori, tempeste esteriori, terremoti interiori ed esteriori, per rinascere  
alla vostra nuova realtà, e dovrete ancora trasformarvi. Avrete diritto a momenti di riposo, perché un lavoro conseguente 
necessita di momenti di riposo, ma una volta terminati questi continuerete la vostra opera di trasformazione per poter 
essere pronti ad aiutare a tutti i livelli le persone che ne avranno bisogno, e che molto spesso noi metteremo sul vostro  
cammino.

La vostra terra, attualmente, transita in un campo energetico considerevole. La cintura di fotoni ne è responsabile. E’ per  
questo che c’è una accelerazione del vostro tempo terrestre e una attivazione per passare nella quarta dimensione. 

Anche se non vi rendete conto del piano sul quale vi trovate, state salendo questa scala ascensionale, e un giorno, molto  
sorpresi, vi ritroverete su di un mondo nuovo. Per coloro che avranno avuto la coscienza del lavoro da compiere, e che  
avranno dato il loro coraggio e la loro volontà a questo lavoro di trasformazione, sarà come risvegliarsi in un’altra  
dimensione  della  vita,  con  basi  completamente  diverse,  necessarie  a  un’altra  comprensione.  Il  tutto  avverrà  con 
dolcezza, perché il lavoro di trasformazione personale sarà stato conseguente.

Non frammentiamo il  vostro  mondo,  e  non possiamo dirvi  se  sarete più o meno colpiti,  qui  o  in  un altro paese.  
Possiamo invece affermare che se continuerete un lavoro conseguente su voi stessi, le cose non vi colpiranno o vi 
colpiranno poco, qualsiasi cosa possa accadere al vostro mondo.

Vi sono stati necessari coraggio e rinuncia, vi saranno ancora necessari prima che la vostra trasformazione sia compiuta.  
Vivete, per così dire, la grande iniziazione, l’iniziazione della vita, ma con una presa di coscienza superiore.



Questa iniziazione avviene a più riprese: quando avrete totalmente integrato certi dati della vostra trasformazione, sarete 
sottoposti a un esame di passaggio per poter continuare in senso ascensionale. Fin quando non avrete superato l’esame 
di passaggio, continuerete a lavorare nella vostra vecchia dimensione, nella vostra vecchia classe, più esattamente nella 
vostra vecchia coscienza.

Desideriamo che vi proiettiate il più possibile sul mondo che vi è promesso. Non importa quello che succederà ora sul  
vostro mondo, farete quel che ci sarà da fare, ma dovete, per voi e i vostri fratelli, proiettarvi il più spesso possibile in  
quel  mondo idilliaco.  Non sarà  mai  troppo idilliaco,  e  dovete  crearlo  mentalmente  affinché  possa  prender  corpo, 
diventare realtà.

……….

Per potervi alleggerire in funzione di quello che dovrete diventare e di quello che dovrete vivere (e quando diciamo  
dovrete vivere, non alludiamo a niente, se non alla vostra stessa trasformazione), dovete riuscire a essere molto meno 
preoccupati da tutto quello che vi circonda, il vostro lavoro, i vostri beni materiali, le vostre relazioni.

Bisogna certamente che facciate il vostro lavoro in coscienza, il meglio possibile, ma che il lavoro che vi nutre non  
prenda tutto il posto nella vostra vita, nella vostra mente. Per il denaro è la stessa cosa, dategli l’importanza che ha in 
questo momento, ma non focalizzatevi su di esso perché arriverà un momento nel quale non esisterà più.

Per poter vivere l’immensa trasformazione degli esseri e delle cose che si avvicina, dovete alleggerirvi, vivere tutte le  
sperimentazioni della vita al quotidiano, e soprattutto non dimenticare di collegarvi, pregare, meditare, almeno una volta 
al giorno, almeno per un quarto d’ora.

Riguardo alla preghiera, il semplice dialogo con il vostro Padre Divino, con i vostri Fratelli di Luce o le vostre Guide 
sarà  già  una  cosa  molto  bella.  Riguardo  alla  meditazione,  il  fatto  di  fare  il  vuoto  nella  mente,  dimenticare  le  
preoccupazioni, essere totalmente disponibili alle energie che state integrando, sarà anche apprezzabile e di grande 
aiuto.

Figli della terra, sarete tutti trasportati in un vortice, e l’Amore sarà la vostra sola possibilità per poter resistere a questo  
vortice. Quello che succede esteriormente, non dimenticatelo mai, succede anche interiormente.

Lavorate senza sosta per integrare l’Amore Universale, l’Amore Cristico. Più lavorerete a questa visualizzazione, più 
integrerete queste energie, più vi alleggerirete e più aprirete il vostro cuore, e tutto sarà molto più facile per voi nei mesi 
che verranno.

Non preoccupatevi troppo del vostro lavoro, non preoccupatevi troppo di quello che state diventando, della mancanza di 
soldi o di quello che vi piacerebbe fare e che non potete fare. Vivete nel modo più sano possibile nel corpo cibandovi 
in modo sempre più leggero, più sano, e formulando nella mente meno pensieri distruttivi e negativi possibili,  
meno giudizi su voi stessi o sugli altri. 

Beneficerete di un grande aiuto, e ci sentirete sempre più vicini, quasi fisicamente, fino al momento in cui, infine,  
potrete percepirci. Questo momento è molto vicino, ma non siete ancora del tutto pronti in vibrazioni o coscienza. 
Dovrete anche, ogni giorno, fare un lavoro sul vostro mondo, un lavoro di Amore e di Luce per tutti i popoli che sono  
nella disperazione, che hanno fame, che hanno freddo, che hanno enormemente bisogno d’Amore e di Luce».

E’ curioso, vedo che tutto cambia intorno a me, è come se ci fosse un immenso vortice di energia. Il nostro cielo non è  
più come è ora, è diverso ma non so descriverlo. La nostra terra non è più come è ora.

«In questo momento è ancora tranquilla, benché soffra profondamente, ma ben presto vivrà. La sentirete vivere, la 
sentirete brontolare, la sentirete amare. 

Vorremmo poteste imparare, molto velocemente, a sentire tutto quello che vi circonda, sentire la vita dei diversi regni,  
quella del regno vegetale, del regno animale, amandoli molto ed essendo sempre di più in armonia con essi. Quanto alla  
vita del regno minerale, fate un profondo scambio tra quello che siete e questo regno, e vedete quello che vi può dare.  
La vita evolverà anche per il regno animale, ma a un altro livello di coscienza. Imparate a vedere gli animali con altri  
occhi, imparate a sentire l’Amore in essi, a vederli evolvere come voi evolvete. Essi hanno bisogno del vostro Amore 
come voi avete bisogno del loro.

Nei  giorni  difficili  della  grande  trasformazione,  restate  sempre  più  uniti,  amatevi  sempre  di  più  gli  uni  gli  altri, 
accettatevi come siete. L’Amore, non dimenticatelo mai, sarà l’immenso scudo che vi proteggerà da qualunque cosa 
sgradevole che possa capitarvi.

Restate uniti nelle vostre famiglie, restate uniti nelle vostre coppie, uniti nelle vostre amicizie, nei vostri gruppi. 
Lavorate senza sosta sul rispetto, la gentilezza, la dolcezza, l’accettazione, l’amore e la compassione.

Sappiamo  che  potete  farlo  con  molta  facilità.  Quando  non  lo  fate,  è  perché  siete  troppo  preoccupati,  e  spesso 
inutilmente. Non dimenticate quello che vi chiediamo, è molto importante. 

Lasciate  sempre  una  piccola  parte  della  vostra  mente  disponibile  per  poter  captare,  nel  momento  opportuno,  le 
informazioni che faremo scivolare in ognuno di voi, perché lo faremo, siatene certi.



Quello  di  cui  non  siamo assolutamente  sicuri,  è  che  possiate  captare,  al  momento  giusto,  le  informazioni  che  vi 
trasmetteremo. Per questo vi dobbiamo preparare ogni giorno, per questo dovete restare in quest’energia d’Amore, di  
pace, di gioia, di serenità.

……….

E’ molto difficile, in questo periodo di transizione, mantenervi sullo stesso piano vibratorio, cioè sempre elevato, perché 
il vostro corpo e la vostra energia sono in piena trasformazione. A volte, questa trasformazione diventa molto potente in  
voi, prende molta della vostra energia e fa abbassare il vostro tasso vibratorio. Vi concentra sempre più nella terza 
dimensione e vi procura un abbassamento vibratorio abbastanza forte. 

……….

Quando siete al quarto livello di coscienza, al livello spirituale, siete automaticamente stabilizzati in energie alte, poiché  
in quel momento, non viene fatto alcun lavoro sul vostro corpo fisico, sul vostro corpo energetico, sulle vostre cellule.  
Ci  sono  momenti  in  cui  il  lavoro  è  inoperante,  perché  non  potreste  vivere  completamente,  permanentemente,  la 
trasformazione totale del  vostro essere,  delle vostre cellule,  della vostra energia.  Non lo sopportereste fisicamente,  
emozionalmente, e psichicamente.

La trasformazione avviene dunque per fasi. Può avvenire mentre dormite, può avvenire nei momenti di veglia. Le fasi di 
trasformazione sono molto ridotte nel tempo per permettervi di integrarle e digerirle bene. Durante questi periodi siete 
in fasi di vibrazioni molto più basse (non in basse vibrazioni, ma in fasi di vibrazioni molto più basse).

Vi  succede,  a  volte,  di  avere difficoltà  a  meditare.  Questo accade a causa di  trasformazioni  vibratorie  e  di  questi  
momenti di intenso lavoro di trasformazione personale.  Tutti vivono questi momenti, vivono periodi di sfasamento 
rispetto  al  proprio  fratello,  al  vicino,  al  coniuge,  all’amico.  Queste  fasi  di  trasformazione  non  avvengono 
sistematicamente e nello stesso momento per tutti.

Quanto  enunciamo è  molto  importante  per  il  cammino  che  avete  iniziato,  per  le  vostre  domande,  per  la  vostra  
trasformazione. I momenti di ‘depressione’ corrispondono generalmente a grandi momenti di trasformazione ai livelli 
fisico, emozionale e psicologico, ma non a livello spirituale.

Capirete ora perché siete ciclotimici, perché, in certi momenti, siete in fasi piacevoli per voi, cioè in periodi nei quali le  
vostre vibrazioni sono molto elevate, nei quali siete nella gioia, nella serenità, nell’Amore, e perché, in altri, siete in  
vibrazioni totalmente diverse.  Questo fa  parte  delle  trasformazioni  che avvengono in vista  dell’accesso alla  nuova 
dimensione della vita.

Non potete gestire questa ciclotimia nel vostro ambiente. Dovete accettare questa trasformazione. Non avete alcuna 
possibilità di gestire l’ingestibile. Bisogna che chi vi circonda abbia abbastanza Amore per sopportare i vostri momenti  
di transizione, di trasformazione. 

Evidentemente,  quando sapete quel  che vi  succede,  è  più facile  accettarlo,  comprenderlo,  viverlo.  Soprattutto  non 
cercate di gestire situazioni impossibili da gestire, questo non fa parte delle vostre capacità. E’ come se voleste gestire  
correnti elettriche gigantesche che vi percorrano, che vi trasformino.

Dovete avere sufficientemente Amore per accettare i momenti di ciclotimia, in voi e in coloro che vi circondano, il 
coniuge, la vostra famiglia, perché se non lo fate non solo non li aiutate, ma non vi aiutate poiché siete nella stessa 
situazione. 

……….

Quando avete aperto il vostro cuore all’Energia Amore, quando avete aperto la porta alla transizione, nulla può più 
arrestare la vostra trasformazione.

Certi  esseri  si manifesteranno molto più velocemente degli altri  nella quarta dimensione, e integreranno molto più 
velocemente questa realtà, ad altri ci vorrà un po’ più di tempo per questa rinascita. Ma non importa! Il tempo è eterno e  
avrete tutto il tempo che ci vuole.

L’ESSENZIALE E’ AVER INIZIATO IL PROCESSO DI TRANSIZIONE. Quando il processo è avviato non importa il  
tempo che impiegherete ad arrivare.  Possiamo dirvi  che voi stessi  e molti  altri  esseri  nel  mondo hanno avviato il 
processo di trasformazione, anche se non ne sono assolutamente coscienti.

Da  qualche  anno  è  iniziata  la  transizione  per  questo  mondo di  terza  dimensione,  continuerà  fino  a  quando  tutta  
l’umanità, qui o altrove, sarà definitivamente pronta per la propria rinascita nella quarta dimensione.

Quando diciamo qui o altrove, intendiamo che il processo di trasformazione potrà continuare se doveste essere evacuati 
dal piano della Terra, da questo piano di terza dimensione, qualunque sia il piano dove andrete

Se andate in una dimensione diversa da quella del pianeta Terra, il processo di trasformazione sarà molto più veloce, la  
transizione avverrà molto più rapidamente. Ma se per ragioni dovute al vostro lavoro, al vostro avanzamento, resterete  
sul piano della Terra, il piano sul quale vi trovate attualmente, la transizione avverrà con molta più lentezza.



..…….

Abbiate fiducia, ovunque andiate non vi accadrà nulla. Restate fiduciosi, sarete dove dovrete essere, e quando verrà il 
momento verremo a cercarvi, voi e la vostra famiglia, ovunque siate.

Non dimenticate mai che  il solo modo in cui potremo recuperarvi, se ci fosse necessità, (sia che siate in piena 
città, sia che siate in campagna), verrà solamente dalla vostra risonanza vibratoria, dal suono che emanerà dalla 
vostra persona.

Per questo ripetiamo: lavorate sulle paure, lavorate sull’Amore. Solo in questo modo potrete vibrare ed emettere  
la risonanza che ci permetterà di venirvi a cercare, ovunque siate.

Lavorate molto di più sulla paura di quanto ne siate capaci, abbiate fiducia nelle vostre capacità di imparare altri piani di 
coscienza, nelle vostre straordinarie capacità di aiutare gli altri a superare le paure che dovranno affrontare durante la  
transizione.

Ognuno di voi ha capacità specifiche, inerenti alle proprie facoltà e possibilità di aiuto. Dovete conoscere esattamente le 
vostre potenzialità per offrirle durante la grande transizione della specie umana verso la quarta dimensione di vita, e vi 
ripetiamo che la transizione avverrà in molti modi.

Inizialmente sarà molto difficile per alcuni, perché vissuta nella paura, forse persino nel terrore, il rifiuto, la rivolta.  
Speriamo comunque che la transizione sia vissuta con accettazione.

Dicendo questo non vogliamo dire che debba riferirsi a voi.. Parliamo di tutta l’umanità, degli uomini, delle donne del  
pianeta Terra.

Quello che ognuno di voi deve fare è lavorare sulle proprie paure e limitazioni. Quando avrete lavorato in questo senso,  
non avrete più domande da porvi, perché saprete che quello che siete venuti  a fare,  è irradiare e dare l’Amore, e  
prepararvi ad aiutare gli esseri che, intorno a voi, avranno un po’ di difficoltà a vivere la transizione, a passare nella  
quarta dimensione.

E’ l’opera meravigliosa che ognuno di voi dovrà compiere, attraverso le proprie capacità e specificità. E’ un’opera 
meravigliosa che iniziate a portare alla luce in voi e che crescerà sempre di più fino a diventare il faro della vostra vita.  
Quando avrete veramente capito qual è lo scopo della vostra venuta su questo mondo, qual è la vostra missione, le paure 
e  le  domande  spariranno,  e  in  quel  momento  da  voi  emergerà  solo  Amore  puro,  desiderio  d’aiutare,  slancio 
considerevole nei confronti di ogni vita».

LA TRASFORMAZIONE n.2
Vi parleremo ora di quello che vi sta accadendo, dei vostri problemi terrestri, delle vostre fatiche.  
Sappiamo che non è facile capire quello che state vivendo sul piano fisico ed energetico.

C’è sempre un male per un bene. Una trasformazione deve avvenire sempre a discapito di un lasciare la presa, di una 
morte simbolica o fisica, se è arrivato l’ultimo istante del vostro viaggio sulla terra.

In questo momento basta semplicemente che vi  guardiate,  che vi  domandiate cosa accade fuori  di  voi,  nel  vostro 
mondo, riguardo al clima, alla temperatura e a tutto ciò che capite senza capire e che vorreste conoscere di più.

Subite all’interno di voi tutto ciò che vedete al di fuori ed ancora tanto di più, perché la vostra visione è molto limitata,  
molto ridotta – fortunatamente per voi, per la vostra evoluzione e la vostra serenità – Voi non avete dunque che una 
visione molto ristretta di quello che accade intorno a voi e con molta evidenza in voi.

Dite spesso che in questo periodo il tempo non funziona più, che il tempo è impazzito, che sentite immense fatiche, che 
vivete grandi momenti di gioia, grandi momenti di pace, grandi dolori, che non capite ed avete l’impressione di essere  
ammalati, anche se non lo siete affatto.

Tutto ciò corrisponde alla transizione. La transizione non si fa in un batter d’occhio, come si direbbe sulla terra,  
essa avviene in un tempo eccessivamente corto per noi, un tempo anche inesistente, ma un tempo notevole per 
voi, perché essa è cominciata già da una trentina d’anni. Noi non ne abbiamo parlato allora perché per gli umani 
era solo appena cominciata.

Questo  non  è  che  l’inizio  di  tutto  ciò  che  potrete  provare  e  siate  certi  che  dovrete  ancora  vivere  delle  grandi 
trasformazioni nel vostro corpo, nella vostra mente e nel vostro cuore. Se seguite la preparazione che riceverete per 
vivere queste trasformazioni, se seguite l’accettazione ed anche le possibilità di viverle bene, esse potranno avvenire  
con grande facilità, meno bene o con molte difficoltà. Non c’è un rimedio miracoloso perché avvengano facilmente.

La sola cosa che possiamo dirvi (ve l’abbiamo già detta, ma ve la diciamo ancora perché è molto importante per voi,  
soprattutto a livello fisico) è che  Ogni volta che potete, prendetevi cinque, dieci minuti, un quarto d’ora, una 
mezz’ora  di  riposo,  durante  i  quali  non  penserete  a  niente  ma  lascerete  semplicemente  il  vostro  corpo 
trasformarsi, senza aggiungere ancora lavoro, sofferenza e fatica.



Quando vi sentite troppo stanchi, è perchè aggiungete la fatica che procurate al vostro corpo alla importante  
trasformazione  che  STA Già  vivendo.  ALLORA,  esso  reagisce  TALVOLTA CON  UNA MALATTIA PIù  O 
MENO GRAVE OPPURE CON DOLORI CHE VENGONO E SE NE VANNO MISTERIOSAMENTE.  iN 
REALTà  nON  C’è  NULLA DI  MISTERIOSO,  TUTTO  PUò  ESSERE  SPIEGATO  E  COMPRESO,  MA 
BISOGNA CHE SAPPIATE CHE TUTTO CIò  CHE VIVETE E VIVRETE ANCORA FA PARTE DI UN 
GRANDE PIANO DI TRASFORMAZIONE.

Cercate semplicemente di riposarvi ogni volta che vi sentite veramente stanchi. Domandate ad un amico, ad un vicino di 
togliervi dagli impicci, di aiutarvi, e cercate di organizzarvi per poter pianificare questi momenti di riposo.

Va benissimo anche controllare la vostra alimentazione. Il vostro corpo ha molto meno bisogno di energia per 
vivere ed assimilare la sua trasformazione. Assumete alimenti energeticamente ricchi ma non pesanti, quelli che 
vi possono dare molta forza, molta energia. Evitate quelli che appesantiscono la vostre vibrazioni ed escludete 
dunque al massimo la carne ed il formaggio. Potete certamente mangiarne, ma non troppo, perché il formaggio e  
le uova possono appesantirvi in questo lunghi momenti di fatica. Al contrario, questi alimenti possono essere 
molto benefici quando vi sentite un pò troppo eterei. Bisogna dunque che sentiate il vostro corpo e che sappiate  
ciò di cui avete bisogno, nel momento in cui ne avete bisogno.

La trasformazione comincia ora e ciascuno di voi se ne rende conto, anche gli esseri che non si sono ancora risvegliati.,  
gli esseri che non si trovano ancora in questa coscienza spirituale. Ciascuno di voi è consapevole che niente è più come 
prima e noi vorremmo dirvi che non siete che all’inizio di questa trasformazione che causerà molte paure nella famiglia 
umana, nei nostri fratelli umani. Quando si renderanno realmente conto di quello che accade, essi faranno fatica a capire  
ed a gestire ed è per questo che noi vi chiediamo: qualunque cosa possa accadere sul pianeta, non abbiate nessuna paura 
né per voi né per coloro che vi sono vicini. Sappiate che, anche se avvengono su questa Terra cose molto difficili da 
accettare, esse sono volute dal piano in atto per la grande trasformazione.

Noi vi avevamo già detto, molto tempo fa, che non era possibile ricostruire qualche cosa di bello e di sano (questa  
civiltà che ciascuno di voi aspetta con impazienza, questa civiltà di fraternità e di Amore) su delle basi malsane e troppo  
fragili.

Attualmente  le  basi  della  vostra  civiltà  sono  più  che  malsane.  Voi  avete  dimenticato  o  non  volete  tener  conto 
dell’essenziale, di ciò che rende solida una civiltà, di ciò che rende solida una vita in comunità, in fraternità ed in Amore 
gli uni con gli altri.

Ciò che avete dimenticato sono le parole Amore, Accettazione, Rispetto. Noi vorremmo dirvi anche, e questo è molto  
importante,  molto più importante di  quello che potete immaginare,  che  DOVETE FARE IMPERATIVAMENTE 
PACE CON QUALSIASI PERSONA ABBIA POTUTO FERIRVI,  CON QUALSIASI  PERSONA CON LA 
QUALE CI sia stata una dualità, una incomprensione. Questo è molto importante per voi e per quella persona. I 
passi da fare forse non saranno facili, perché avete ancora molto ego, molta fierezza (spesso, d’altronde, male utilizzata 
e mal riposta), ma questo è molto importante per il seguito, per la continuità della trasformazione. Non lasciate alcun 
litigio dietro a voi, fate tabula rasa di tutto ciò che ha potuto essere sgradevole, offensivo, siate completamente  
nella pace e nella serenità.

Questo lavoro vi è chiesto riguardo alle relazioni che avete potuto avere con coloro che vi sono vicini, ma anche nei  
confronti di voi stessi, perché talvolta in voi c’è dualità. Dovete cercare di capire perché avete reagito in quel modo, 
perché vi siete lasciati trasportare, perché non avete accettato questa o quella situazione o non avete voluto parlarne con 
quelli che avreste potuto ferire con il vostro comportamento o con voi stessi, ponendovi la domanda: perché ho agito  
così? Che cosa mi ha spinto a reagire in quel modo ?

E’ un lavoro difficile quello che noi vi chiediamo, perché significa andare ancora più lontano dentro ciò che voi siete,  
nella comprensione di voi stessi e degli altri, ma è un lavoro necessario.

E’ indispensabile che siate chiari; non nascondetevi dietro a voi stessi, abbiate il coraggio di mostrare ciò che siete e di  
accettarlo senza giudizio, sia nei confronti vostri che degli altri.  Se insistiamo, è perché questo è molto importante  
nell’epoca attuale e capirete più avanti il motivo della nostra insistenza. Allora sarà troppo tardi, non avrete più il tempo 
di preoccuparvi della vostra trasformazione, di fare la pace con coloro che vi hanno offeso o con coloro che voi avete 
offeso, non ne avrete più il tempo, il tempo sarà finito.

Figli della terra, il vostro pianeta e tutto ciò che vive hanno cominciato la loro trasformazione. Guardate come gli esseri  
si  trovano in difficoltà,  guardate come la natura è  triste,  guardate come la  luminosità  è  diversa.  Prestate  il  vostro 
interesse di più e molto più in profondità a tutto ciò che vi circonda. Vedrete che gli uomini, così come la natura, si 
sforzano di essere gioiosi e talvolta anche di essere luminosi.

Questo non è grave, a partire dal momento in cui avete coscienza che tutto ciò che avviene, avviene realmente per un  
bene e che, proprio al contrario, esso è la porta aperta su quello che attendete con tanta impazienza, sul divenire della  
Terra.

Quale divenire della Terra? Un meraviglioso divenire. L’era della Fraternità e dell’Amore si installerà infine su questo 



mondo, ma è anche vero che ci saranno ancora molte tribolazioni da vivere.

Un giorno, domani, subito, ci sarà uno scatto e voi capirete l’importanza di quello che abbiamo fatto insieme, infatti, è 
un lavoro che facciamo insieme, certamente un lavoro di trasformazione per voi, ma anche un lavoro di formazione. Per 
avere una buona formazione, bisogna necessariamente togliere certi schemi che bloccano voi e la vostra trasformazione.

Voi andrete da stupore in stupore, da meraviglia in meraviglia, e talvolta farete fatica a gestirlo, perché non capirete 
tutto quello che accade dentro ed intorno a voi.

Noi non possiamo spiegarvi il perché di tutto ciò, ma vi diciamo semplicemente:

ABBIATE FIDUCIA IN NOI, ABBIATE FIDUCIA IN VOI STESSI. NEL PIANO TUTTO VA AL SUO POSTO, 
TUTTO E’ PERFETTO. ANCHE LE COSE PIU’ DIFFICILI CHE VIVETE FANNO PARTE DEL PIANO 
PREVISTO PER LA VOSTRA STESSA TRASFORMAZIONE, PER LA TRASFORMAZIONE GENERALE 
DELL’UMANITA’ E DELLA TERRA. 

In vista della grande trasformazione, tutto deve essere ripulito, epurato, trasformato. Non dimenticate che ciascuno di 
voi  ha  un  ruolo  importante.  Dimenticate  troppo  spesso  questo  ruolo,  siete  presi  dalla  vostra  vita,  dalle  vostre 
preoccupazioni, dalle relazioni talvolta difficili che avete tra voi o con coloro che vi stanno attorno. Ma non è per queste 
difficoltà del tutto temporanee che siete stati preparati. Siete stati preparati per aiutare realmente molti esseri sofferenti,  
ma di una sofferenza che l’umanità non ha ancora mai vissuto. Non vi diciamo questo per farvi paura, diciamo le cose 
semplicemente così come dovranno essere e come saranno. Non vi diciamo che questo avverrà domani, dopodomani o 
subito. Poco importa il tempo, il momento, ma sappiate che molte cose arriveranno.

…………………..

Abbiate soprattutto fiducia,  abbiate fiducia nella vostra forza,  abbiate fiducia in ciò che siete,  in tutto il  lavoro di  
purificazione che avete fatto, a partire da tutti gli anni in cui noi lavoriamo insieme. Certamente questo può sembrarvi  
qualche volta una routine, come dite sulla Terra. Ci avete ascoltato, riascoltato e certamente, come dei professori ai loro  
allievi, noi siamo obbligati a ripetere ancora e sempre le stesse cose; anche se non diciamo necessariamente le stesse 
frasi, le stesse parole, il senso è lo stesso ed è a forza di sentirci ripetere, a forza di ascoltarci che voi capirete.

Tutto  questo  è  solo  una  piccola  spiegazione  su  ciò  che  avviene  attualmente  nel  vostro  pianeta.  L’uomo  non  è  
onnipotente, egli ha un’immensa fragilità davanti a ciò che lo circonda. Quando avrà capito che lo sovrastano forze 
colossali e che queste, dall’oggi al domani, possono impedirgli di nuocere o possono fargli capire molto bruscamente e  
molto violentemente che egli non è per niente il padrone della Terra, forse ritornerà ad essere molto più umile.

Quando l’uomo potrà parlare con saggezza, senza passionalità, con Amore e Fraternità al suo fratello ed al suo amico,  
tutto cambierà. Per ora, l’uomo che comunica con l’uomo vuole sempre imporre ciò che è all’altro, vuole sempre avere 
ragione sull’altro. Non ha capito che l’Amore è anche umiltà, non ha capito che può avere certamente ragione, ma che  
anche suo fratello può averla, perché ciascuno ha la sua concezione della vita e delle relazioni.

Voi avete incontrato difficoltà nelle vostre relazioni, così come ne incontrate in questo mondo, ma siete sempre 
riusciti a superarle. Voi siete una forza, voi siete la nostra forza, voi siete il nostro prolungamento e noi contiamo 
su di voi. Non perdete più energia in discorsi sterili, in giudizi inutili. Guardatevi con Amore, che i vostri cuori si  
uniscano e che tutto divenga limpido. Cercate di capire l’altro come capite voi stessi, questo è così importante.

Una grande purificazione sta  avvenendo in questo momento sulla  Terra ed in voi.  Guardare quello che vi  accade 
intorno, guardate vostra madre Terra che si  trova nel dolore,  guardate tutto il  regno vegetale che si trasforma e si  
consuma. Questo deve farvi capire il  processo di transizione. Tutto ciò che vive deve morire per rinascere sempre 
migliore.

In questo momento voi state assistendo alla morte della vita, perché possa rinascere con molta più forza e soprattutto  
con molto più Amore. Certo la sofferenza è molto grande, il  mondo vegetale ed animale pagano un tributo molto 
pesante. Sta a voi che anche l’entità umana non paghi un tale tributo.

Ciascuno di voi, grazie al suo livello di coscienza, ha la possibilità non di scappare, ma di evitare questo tributo da 
pagare, per mezzo del suo comportamento, del suo irradiamento e del suo servire ad ogni istante la Luce. Voi siete  
preziosi per noi ed il tributo che dovrete pagare sarà molto leggero, perché avete operato per noi e per voi stessi durante 
così tanti anni, e dovete continuare a farlo senza fermarvi.

Sappiate  che  ogni  piccola  coscienza  che  si  risveglia  è  un  fiore  che  si  schiude  grazie  a  voi,  al  vostro  lavoro  di 
divulgazione, grazie all’irradiamento che emettete od al vostro comportamento con coloro che vi stanno attorno. Ogni 
volta che vi comportate in questo modo, c’è un fiore che fiorisce nel giardino del Padre. Invece di essere in boccio, il  
fiore si apre e si schiude

Niente è inutile, nessun secondo della vostra vita è inutile, basta che abbiate la coscienza di dovere utilizzare bene 
tutto il tempo che vi è concesso.

----------------



Il mondo vegetale sta cambiando, alcune specie spariranno ed altre prenderanno il loro posto, perché molto più adatte  
alla  nuova vibrazione,  alla  nuova energia di  questo pianeta.  Abbiamo la possibilità  di  seminare sul  pianeta nuove  
essenze, ma fino a che certe vibrazioni non si saranno installate definitivamente su questo mondo, e soprattutto fino a 
che altre non saranno scomparse, questa semina non germoglierà dalla Terra ma resterà in attesa. Alcune specie animali 
spariranno, perché non si adatteranno più alle nuove energie del pianeta Terra, allo stesso modo di tutti gli umani che 
non  ce  la  faranno.  Ci  saranno  una  nuova  vita,  una  nuova  vegetazione,  nuovi  animali  e  gli  uomini  saranno 
completamente diversi.

Voi potrete scorgere la trasformazione degli esseri umani nei loro occhi. Avete mai guardato gli occhi dei vostri fratelli?  
Tutto è contenuto negli occhi: l’Amore, la Bellezza, la Pace. Lo sguardo dice tutto, ma voi non guardate mai i loro  
occhi.

Sta avvenendo in questo momento sul pianeta Terra una grande opera di pulizia e voi ne siete coscienti, perché la vedete 
con i vostri stessi occhi attraverso immense inondazioni. La stessa pulizia avviene in ciascuno di voi e produce delle  
risalite alla superficie di tutte le esperienze difficili che avete potuto vivere ed avete mal digerito da quando vi siete  
incarnati, che si tratti nella attuale incarnazione o in altre.

Tutto deve essere ripulito, tutto deve essere portato in superficie, tutto deve essere messo in piena luce, perché 
domani voi diveniate degli uomini nuovi, diversi da quello che siete stati fino ad ora, degli esseri umani con 
un’altra coscienza, con un’altra energia.

In questo momento la Terra sta cambiando, sta risvegliandosi e stirandosi, per sentirsi in modo molto più confortevole  
nel momento del risveglio. Anche voi vi state risvegliando, non ne avete coscienza, ma fate in parallelo quello che sta 
facendo la Terra. Anche se non ve ne rendete conto, siete in completa simbiosi con l’ambiente che vi circonda e gli uni  
con gli altri. Soffrite senza conoscere il male di cui soffrono vostro fratello e vostra madre Terra.

La Terra di domani sarà una nuova Terra e voi che vivete su di lei, che vivete anche in lei (voi avrete la capacità e la  
possibilità di ritrovare i vostri fratelli che vivono dentro di lei), dovete prepararvi a questo futuro molto vicino. Affinché 
possiate agire con efficacia,  con una grandissima efficacia nei confronti  di voi stessi, bisogna che riusciate a  
conoscervi, a conoscere le vostre reazioni, le vostre emozioni, i vostri limiti, a conoscere le vostre capacità di 
amare, le vostre paure, le vostre gioie,  così come la pace immensa che c’è in voi. Trascorrete tutto il  tempo 
nell’incontro con voi stessi e rimanete insieme a quello di più bello che c’è in voi.

Per quanto riguarda la vostra Terra, noi vorremo solamente dirvi questo: non rattristatevi. Ve lo diciamo, perché siete un 
po’ in rivolta contro ciò che sta avvenendo attualmente nel cuore e nella mente di certi esseri umani, oltre che contro le  
devastazioni che subisce la madre Terra. Vorremmo dirvi: rallegratevi, tutto ciò che è stato non sarà più, voi non sarete  
più quello che siete stati, il mondo di domani non accoglierà più la stessa vita. Sarà una vita rinnovata, una nuova vita, 
sia per quanto riguarda il regno minerale, sia per quello vegetale, animale ed umano. Perché questa nuova vita possa  
sbocciare, bisogna prima che in tutti questi regni molte vecchie vite si estinguano. 

Possiamo promettervi ed assicurarvi che la Terra sarà quello che potrete considerare come un paradiso, un paradiso di 
bellezza, di serenità, un paradiso d’Amore, un paradiso in cui l’uomo non avrà assolutamente più paura dell’uomo. 
Attualmente questa è una delle grandi paure che non avete ricordato.  L’uomo ha non solo paura di  sé stesso, ma 
un’insensata paura di suo fratello, e fino a che l’uomo avrà paura di sè stesso, continuerà effettivamente ad avere paura  
di suo fratello.

Molte delle vostre costruzioni attuali saranno distrutte dagli elementi, perché non avranno più necessità di esistere. Esse 
sono fuori della bellezza della Creazione e, dal momento che questo mondo domani sarà bellezza, non avranno più  
bisogno di esistere.

Essi mi mostrano invece della case rotonde che fanno quasi parte della madre terra, case che non offrono alcuna  
resistenza al vento, che si integrano completamente con l’ambiente circostante, Esse generano due energie, quella della  
madre Terra, perché una parte resterà sotto terra, e l’energia del sole, perché una gran parte sarà esposta al sole. Tutto  
è in dolcezza, in rotondità, la vegetazione è completamente diversa, ci sono delle specie che non esistono ancora in  
questo mondo.

Dunque, tutto quello che appartiene al vecchio mondo sparirà, anche se questo vi fa, come dite voi, male al cuore. Una 
parte di ciò che appartiene al vecchio mondo, come una parte degli esseri umani, sparirà perché non potrà adattarsi al 
nuovo. 

Mi vedo ora in mezzo ad una natura diversa. Quando dico una natura diversa, intendo dire una natura armoniosa.  
Vedo un’erba che cresce fino ad una certa altezza, è molto tenera e la sento sotto i piedi. E’ come se fossi a piedi nudi,  
come se la percepissi. Ho l’impressione che sia un po’ tiepida e non ho alcuna paura di camminare, perché non ci sono  
insetti che possono pungermi. Tutto ciò che è nocivo e che non può vivere in armonia non trova posto in questo nuovo  
mondo. Tutti gli errori della creazione, ciò che gli esseri di luce oscura hanno potuto creare sul vecchio mondo, non  
esistono in questo. Tutto non è che purezza, bellezza, armonia, perfezione.



Essi mi dicono ancora:

“ Non siate impazienti, perché certamente ciascuno di voi ed una grande parte dei figli della terra, vivrete su questo 
nuovo mondo, ma ci vivrete forse, passando attraverso quella che chiamate la morte e quello che noi chiamiamo il  
cambiamento di veicolo. Altri (perché avranno sufficientemente elevato le loro vibrazioni), potranno integrarsi in questo 
nuovo mondo senza avere bisogno di cambiare veicolo di manifestazione.

Nei prossimi dieci anni vedrete in voi stessi dei cambiamenti considerevoli (e sono quelli i più importanti) e in tutto ciò  
che vi circonda. Ci saranno dei cambiamenti che vi faranno ancora soffrire, dei cambiamenti per cui vi rivolterete, 
perché non avrete ancora completamente capito che tutto è necessario, sia in voi che fuori di voi, in ciò che vi sta 
attorno. Tutto quello che sta avvenendo nell’epoca attuale è stato voluto, pensato e scritto da più di millenni. Voi siete  
alla fine del ciclo, ma si tratta di un periodo straordinario per il risveglio spirituale. È un’immensa fortuna per tutti voi,  
figli della Terra, a qualsiasi livello possiate trovarvi spiritualmente, che abbiate la possibilità di vivere questo.”

…

Attualmente sulla Terra sta avvenendo una grande trasformazione di tutto ciò che vive, una trasformazione più o meno 
bene accetta, più o meno bene accompagnata a seconda del livello di coscienza di ogni essere del pianeta Terra.

Molti di voi ed una grande parte dei vostri Fratelli umani che hanno preso il cammino del risveglio, sentono quello che  
sentite voi: momenti di scoraggiamento, di incomprensione, di stanchezza, di grandissima fatica, momenti in cui avete 
l’impressione di essere inutili. Tutto ciò fa parte della trasformazione e fa anche parte di un certo distacco dalle vostre  
abitudini di vita. Potete rendervi conto di essere sempre meno interessati da tutto ciò che vi stava a cuore, che facesse  
parte dei vostri divertimenti o dei vostri stati passionali.

La serenità prenderà posto sempre di più. Non è che la vita non vi interesserà più, ma vi interesserà in modo diverso 
perché la comprenderete diversamente. Voi la vivrete in modo diverso, ma siete ancora sfasati rispetto a voi stessi, in  
rapporto alla vita, in rapporto alla vita che vi è imposta dai vostri sistemi attuali di funzionamento, sia a livello dei vostri 
governi che a livello della vostra vita materiale o di relazione.

Poco a poco capirete quelle che sono veramente le cose necessarie alla vita. Sarete per un periodo sicuramente obbligati  
a lavorare per guadagnarvi da vivere, ma non lavorerete con lo stesso stato d’animo, lavorerete solo per garantire il  
funzionamento del vostro corpo, l’armonia nella vostra famiglia e per avere il minimo che vi permette di vivere.

Più tardi capirete che non bisogna vivere ma esistere. Quando avrete raggiunto un altro livello di coscienza, capirete 
realmente che cosa significhi la parola esistere. Quando esisterete veramente, potrete entrare in armonia, in relazione, in  
connessione con tutta la vita e con voi stessi e questo è molto importante. Invece di mettere tutta la vostra energia nel  
cercare di vivere, metterete questa energia nell’esistere.

.Non è ancora arrivato il momento per voi di capire realmente la differenza tra vivere ed esistere. Ci sono ancora molte  
trasformazioni da fare e molte comprensioni da avere al vostro livello ed anche a quello di tutta l’umanità. Ma se non si 
vogliono  integrare  queste  trasformazioni  consapevolmente,  esse  saranno  imposte,  ed  allora  vale  meglio 
accompagnarle piuttosto che subirle perché, in ogni caso, che lo vogliate o no, esse avranno luogo.

Esse sono cominciate in voi ed intorno a voi, sono cominciate su questa sfera di esistenza e su molte altre sfere, in  
particolare in  tutto il  vostro sistema solare e  niente o nessuno potrà ora frenare questo processo di  trasmutazione 
profonda. E’stato messo in moto e dovrà arrivare fino al suo compimento finale.

Vi abbiamo detto tante volte di lavorare su di voi, ma questo termine è vasto, perché lavorare vuole dire tante cose  
diverse ! Allora vi diciamo semplicemente: siate molto vigili riguardo alle vostre collere interiori, alla vostre collere 
che si manifestano all’esterno, alle vostre ribellioni, alle ferite del vostro ego, qualsiasi esse possano essere e da  
qualsiasi luogo vi possano arrivare, perchè ricordate che in questo momento tutto può venire amplificato ed 
andare bene al di là di quello che voi potete scatenare.

Sorvegliate  anche  i  vostri  pensieri.  Durante  questo  nuovo  stadio  di  trasformazione,  avrete  sempre  meno  il  
desiderio di far parte pregnante di questa o quella dualità, di questa o quella energia che possa, in un modo o 
nell’altro, trascinarvi in basso. Resterete sempre più al di fuori da tutto ciò ed integrerete sempre di più questa 
parola magica, la parola SAGGEZZA, con tutto quello che significa e comporta.  Imparerete quello che è bene 
dire e quello che lo è meno, imparerete inoltre il valore della parola Saggezza, il valore dello scambio.

Noi  non  vogliamo  dire  che  avrete  sempre  più  bisogno  di  esprimervi,  le  parole  non  vi  saranno  per  forza 
necessarie, i gesti e l’Amore faranno quello che le parole non possono fare. 

Vi abbiamo messo in guardia più di una volta, e continueremo a farlo, su tutto ciò che può essere la collera interiore e 
quella che si  esprime all’esterno.  SONO LE COLLERE INTERIORI ED I NON DETTI AD ESSERE I PIU’ 
DEVASTANTI  ALLO  STADIO  ATTUALE  DELLA  VOSTRA  EVOLUZIONE  E  DELLA  VOSTRA 
COMPRENSIONE.

Noi non vi chiediamo di vivere la vostra vita in modo diverso, ma di imparare a non lamentarvi, di accettare di buona  
grazia tutto quello che vi si presenta, dicendo semplicemente: "Se vivo questa o quella esperienza, è perché va bene per  



me, devo superarla in un modo o nell’altro, devo trasmutarla ». Accogliete con molto Amore e Saggezza tutto ciò che si 
presenterà.  Cercate di  essere vigili  riguardo ai vostri pensieri,  caritatevoli verso voi stessi.  Non dimenticate che ci  
saranno ancora delle potenti energie dirette verso la terra e che queste potranno destabilizzarvi in modo molto forte, se  
non siete sufficientemente positivi.

.Imparate a vedere la vostra realtà, imparate a vedervi così come siete senza giudicarvi, a vedervi in quei momenti  
straordinari  in  cui  sapete  tanto  dare,  tanto  amare,  in  cui  sapete  tanto  comprendere,  tanto  vedere  con  gli  occhi 
dell’Amore, gli occhi del cuore, e in quei momenti un pò più difficili in cui siete invischiati nelle vostre dualità, in cui 
avete le lenti nere che qualche volta vi impediscono di vedere e di integrare la Luce.

Tutto ciò fa parte di voi, sono le due facce dello specchio e per il momento, fino a che lo specchio non riflette da  
entrambe le parti, bisogna accettare queste due facce. Esso specchierà certo con una luce diversa, ma potrà riflettere da  
entrambi i lati. Immaginate semplicemente un lato dal riflesso dorato e l’altro dal riflesso d’argento, e questo farà di voi  
un essere completo che irradia in più modi, ma attraverso riflessi che si completano.

LA TRASFORMAZIONE N.3
" E' importante che voi sappiate come funziona la trasformazione. Noi possiamo assicurarvi con certezza assoluta che  
la Luce, l'Amore incondizionato e l'Amore divino trionfano sempre, in qualsiasi mondo o piano ciò possa avvenire. 

Tuttavia, in questa incarnazione, voi lavorate a quella che chiamate la spiritualità per potervi meglio conoscere, per 
comprendere meglio la vita e trasformarvi. Voi dimenticate che siete venuti essenzialmente per compiere una missione. 

Questo compito che voi continuate a portare avanti e che alcuni completeranno in questa esistenza, non è cominciato  
oggi ma moltissimi anni fa, diremmo anzi moltissimi millenni fa. Il suo scopo è quello di trasformare la materia e di  
aiutarla ad innalzarsi su un’alta frequenza vibratoria. 

Vostra madre, la Terra, è un'entità materiale come lo è attualmente il vostro corpo fisico. Proprio come voi, passerà  
automaticamente nella quarta, se non addirittura in altre dimensioni, ma il suo corpo come il vostro si distruggerà.  
Malgrado voi siate eterni, il vostro corpo non lo è, e la stessa cosa avviene per la Terra; essa non è eterna e tuttavia lo è  
nel suo corpo energetico, nella sua anima, nella sua sostanza sacra.

Voi che avete una visione così ristretta della vita e dell'eternità, quando vedete il vostro pianeta così bello, lo paragonate  
ad un essere umano dal corpo perfetto, meravigliosamente bello e vi dite: non è possibile, una tale perfezione non può  
sparire! Ne siete profondamente rattristati e pensate che ciò sia ingiusto. In realtà non è che un'apparenza, un'apparenza  
solida, compatta, densa, di ciò che è la vera realtà di quella persona o del vostro pianeta. Noi non vi diremo quando esso 
scomparirà, ma certamente il suo corpo fisico, così come il vostro, morirà, si distruggerà per potersi meglio ricostruire,  
per essere sempre più perfetto nella sua essenza. Tuttavia, questo avverrà in una scala di tempo che non vi è accessibile.

Voi  siete  venuti  a  lavorare  per  aiutare  la  trasmutazione  della  materia  in  una  materia  molto  più  leggera,  più 
spiritualizzata. Voi lavorate anzitutto per trascendere, per trasformare la vostra materia fisica. Attraverso tutti gli slanci  
d'amore che manifestate durante la vostra vita, senza rendervene conto siete d’aiuto alla trasformazione di tutto ciò che  
è materia ed essenzialmente della materia di vostra madre Terra.

Questa, ad un primo livello, ha una corrispondenza con voi: essa può dire di soffrire come voi potete dirlo del vostro 
corpo fisico. Tuttavia, i vostri corpi sottili non possono soffrire, non hanno la capacità di sentire la sofferenza. La Terra 
sente la sofferenza al suo primo livello di coscienza, cioè quello della sua materia densa che non è il più importante. Il  
più importante è quello che voi non potete ancora percepire. Voi potrete distinguere un'altra realtà del mondo che vi 
circonda, quando avrete accesso ad altri piani di coscienza, alle vostre multidimensionalità. Per il momento, voi siete in  
relazione unicamente con ciò che vi è vibratoriamente simile. Altre parti di voi stessi sono ugualmente in relazione con  
il lato eterico di vostra madre Terra. Come tutto ciò che vive, essa si trasforma con una grande rapidità e sempre in  
senso ascensionale. 

In realtà, poco importa ciò che diventerà la terra nella sua espressione materiale! Quello che essa comincia ad essere al  
suo nuovo livello di coscienza di quarta e soprattutto di quinta dimensione, è talmente meraviglioso che voi non potete 
nemmeno immaginarlo! Lavorate dunque con tutte le vostre forze, con tutto l'Amore che c'è in voi, affinché questa  
trasformazione avvenga il  più presto possibile  e nelle  migliori  condizioni,  sia  per  la  vostra materia  fisica di  terza 
dimensione che per quella della Terra. 

Tutto può elevarsi  molto rapidamente,  molto più di  quanto non possiate  immaginare e dipenderà dalla  capacità di  
azione, di Amore e di comprensione di tutti gli esseri umani della Terra. Voi siete completamente solidali, siete una sua 
parte; senza di lei non ci sarebbe esistenza possibile in questa terza dimensione, essa è la vostra culla, la vostra casa e  
dovete rispettarla e ringraziarla per quello che è. 

Dal momento in cui avrete integrato questa nozione di eternità, tutto, dentro e fuori di voi, avrà un'altra realtà; questa  
non  vi  toccherà  più  allo  stesso  modo,  non  vi  rivolterete  più  davanti  alla  sofferenza  come  fate  ora,  proverete  
compassione ed Amore e saprete che la morte non è distruzione ma solamente trasformazione verso una maggiore 



perfezione. Voi dovete facilitare questo processo, dovete sostenere tutti quelli che lo vivono attraversando la morte,  
questo fa parte della terza dimensione. Voi dovete aiutarli con l'Amore e la Luce che proiettate continuamente su di loro 
così come sul regno minerale, vegetale ed animale. 

Il mondo minerale soffre più di quanto non crediate. Un pensiero d'Amore per questi regni diversi, così come per 
l'umanità, aiuta molto questa inevitabile trasformazione. 

Quello che voi fate oggi, l'avete fatto tante volte, anche se non ne avete il ricordo. Continuerete ancora ed ancora questo 
lavoro ascensionale di trasformazione e di risveglio. E' la vostra missione attraverso i tempi ed i mondi. 

Cercate continuamente di allargare la vostra coscienza al vostro stato di eternità.  Riflettete su questo: in confronto 
all'eternità che cosa rappresenta una vita di ottanta o cento dei vostri anni? Niente! Pensate piuttosto che quello che non 
avete potuto realizzare, vedere, concepire e comprendere in questa esistenza, avrete tutta l'eternità per arrivarci. La vita 
non si ferma mai, non è un orologio che torna indietro! 

La Vita è eterna e semplicemente si trasforma, indossa nuovi abiti per poter esplorare il tempo, lo spazio, l'Universo.  
Essa è ciò che c'è di più meraviglioso e talvolta lo dimenticate! Dimenticate la vita, dimenticate l'eternità, vi rintanate  
nei vostri brevi anni, brevi mesi, brevi giorni, mentre avete l'eternità. 

Bisogna che voi capiate questo: sulla Terra vi siete amati gli uni con gli altri nella coppia o nella famiglia, avete amato i 
figli, i genitori, niente è perduto. Ritroverete sotto un'altra forma questo immenso amore e tutti coloro che vi sono cari.  
Li riconoscerete con molta più certezza, potenza e Amore di quanto non l'abbiate fatto attraverso i vostri sentimenti  
ristretti di terza dimensione. 

Quando tutti voi sarete in un'altra dimensione di vita, un'altra coscienza di essere, l'Amore limitato che avete tra voi  
assumerà una profondità insospettata non solo al cuore ma anche alla coscienza umana: sarà un Amore senza limite né 
di tempo né di spazio. Molti tra voi hanno già conosciuto questo amore, si sono già incontrati in questo mondo ma  
hanno dimenticato chi erano. Quando avranno lasciato questo livello attuale, essi si ritroveranno insieme ai ricordi ed a  
molte altre cose ancora. 

In  questa  terza  dimensione  dedicatevi  il  più  possibile  a  perfezionare  la  creazione,  ad  elevare  la  frequenza  
vibratoria del vostro corpo fisico di manifestazione, così come di tutto ciò che vi circonda, compresa la Terra.  
Poco a poco, cercherete di capire, di accettare ciò che siete e di servirvi della forza gigantesca che c'è in voi.

Quando un essere umano si trasforma in profondità, prende coscienza di ciò che è e delle capacità considerevoli che  
sono in lui grazie alla sua parte divina, per la legge di risonanza, influenza la totalità dell'umanità, come un'onda che  
attraversa il corpo dell'entità umana. 

Più numerose sono le onde emesse dai molteplici esseri che prendono coscienza della loro divinità, più il tutto si 
trasforma. E' per questo che noi vi diciamo sempre: Trasformate voi stessi e trasformerete l'umanità. 

Noi ve lo ripetiamo perché è indispensabile farvi capire quanto potete influenzare l'umanità terrestre. 

La legge della risonanza è una legge molto importante che ha una notevole azione. Su altri mondi si trovano degli  
umanoidi simili a voi ma il cui tasso vibratorio è diverso. Ciò che esiste sul vostro mondo esiste anche altrove, dove ci 
sono creazioni simili alla vostra. 

Quando il Padre ha creato le umanità, ha creato tutto allo stesso modo. Noi non vogliamo dire che non c'è diversità nella 
sua creazione! Ha usato le stesse componenti, gli stessi valori matematici, ma i livelli di frequenza, di comprensione e 
di coscienza sono diversi per ciascuna umanità. 

Tutte le umanità di terza dimensione lavorano allo stesso modo e sono più o meno avanzate le une in rapporto alle altre:  
sono tutte aiutate dalle Gerarchie, dagli Esseri di luce o dagli esseri un pò più vicini a loro, come alcune creature 
dell'astrale che, allo stesso modo, aiutano enormemente i loro fratelli incarnati nella materia. 

Il livello astrale esiste in tutti i mondi di terza dimensione. La Saggezza e l'Amore non hanno forma, sono piuttosto dei  
concetti, la realizzazione di un’energia, di una comprensione. Quando sono messi in pratica in tutti i mondi che hanno 
raggiunto un certo livello di coscienza, essi hanno la capacità di trasformare in permanenza la creazione: tutto ciò che è 
stato creato evolve in continuazione.  Voi stessi,  ogni giorno, evolvete nelle  vostre prese di  coscienza,  nella vostra 
comprensione, nelle vostre possibilità così come nella vostra capacità di trasformarvi e di amare. Dal momento che in 
essenza voi siete degli esseri perfetti, evolvete soprattutto nella comprensione di ciò che siete e fate evolvere la materia  
densa attorno a voi. 

Ricordatevi che il piano Divino è perfetto, come è perfetto tutto ciò che accade di apparentemente inutile o terribile in 
questo vostro mondo, in vista dell'applicazione finale del Piano. Tutto è perfetto, non abbiatene dubbi. 

Voi che siete ancora addormentati, pur avendo subito il risveglio, vivete una specie di sogno sveglio. Voi sapete nel più  
profondo di voi stessi che, quando aprirete gli occhi, tutto attorno e dentro di voi sarà diverso, tuttavia non avete ancora 
completamente la forza di aprirli. 

E' questa la forza che noi cerchiamo di darvi anno dopo anno, questa la conoscenza che cerchiamo di mettervi 



dentro. Esse passano attraverso parole più o meno abili, poiché il nostro canale non utilizza sempre quella che  
conviene o che corrisponde a ciò che vorremmo trasmettere. L'importante non è necessariamente la parola ma 
ciò che voi vivete, ciò che ricevete, ciò che avete la capacità di integrare nella vostra trasformazione. 

Noi vi condurremo fino alla fine del cammino, vi prenderemo per mano per guidarvi ancora ed ancora. Abbiamo 
così tante altre cose da insegnarvi, così tante porte da aprire per voi! Tuttavia, fino a che voi non avete raggiunto 
certi livelli, non siete pronti ad aprire certe porte, ad accedere a nuove coscienze, noi aspetteremo. Voi percepite  
già l'altro mondo, il vostro divenire, i vostri occhi si socchiudono su questo mondo ideale al quale tanto aspirate,  
ma non siete per nulla ancora pronti a guardare il vostro mondo interiore ed esteriore. 

Volete  percepire  la  Luce,  ma  in  questo  momento  essa  vi  abbaglierebbe!  Volete  sentire  l'Amore,  ma  vi  
procurerebbe  sofferenza!  E  tuttavia  il  vostro  divenire  è  di  cogliere  questa  Luce,  di  cogliere  questo  Amore 
Universale, di integrarli e di irradiarli. 

Prima che questa Luce possa radicarsi in voi, che questo Amore possa svilupparsi ed irradiare, bisogna che 
facciate piazza pulita, bisogna che vi alleggeriate completamente da tutte le vostre piccole miserie, da tutte le  
vostre piccole ripicche, qualsiasi esse siano. Bisogna che abbiate capito che la Vita e la Saggezza richiedono un 
superamento costante di se stessi. Noi vi riportiamo sempre allo stesso argomento perché per noi e per voi è il più  
importante. 

NON DIMENTICATE CHE LA SAGGEZZA VI PORTERà AUTOMATICAMENTE ALL'AMORE ED ALLA 
lUCE. qUESTO AMORE E QUESTA LUCE UNITI FARANNO DI VOI DEGLI ESSERI RADIOSI." 

Essi  mi  mostrano  dei  cambiamenti  molto  importanti  in  questo  mondo.  Non  desidero  descriverli,  preferisco  
semplicemente vedere questa nuova Luce. Provo qualcosa di impressionante : quando gli uomini avranno vissuto stati  
di paura, di rivolta e di incomprensione, la paura non esisterà più. Nel luogo in cui in questo momento sono proiettata  
essa è sparita. Essi vogliono portarci ad avere molta più fiducia in noi stessi, nella nostra immensa protezione e nella  
missione che abbiamo da compiere in collaborazione con i nostri Fratelli di Luce. 

Vedo anche delle grandissime modificazioni all'interno di noi stessi. E' divertente scorgere la sorpresa e la meraviglia  
negli  occhi  dei  miei  fratelli  umani  che  si  sono  già  risvegliati  ad  un'altra  coscienza!  Si  potrebbe  pensare  che  
all'improvviso tutto si metta a posto, che tutti gli sforzi che abbiamo fatto giorno dopo giorno portino i loro frutti e che,  
dopo avere diserbato il nostro campo, non vi crescano che meravigliosi legumi. 

Vedo  dei  personaggi  che  vengono  da  altri  mondi  su  dei  vascelli  di  luce.  Hanno  dei  corpi  simili  ai  nostri  e  ci  
assomigliano molto. Vengono sulla Terra per portare delle specie di cristalli molto grossi. Non so se si tratta veramente  
di  cristalli,  ma questi  oggetti  irradiano luce  e  sono trasparenti  con dei  riflessi  bluastri,  come se fossero vivi.  Li  
installano in numerose parti del nostro pianeta, anche sul fondo dei mari, li sotterrano a pochissima profondità, due  
metri  al  massimo, in alcune regioni del nostro mondo. Mi dicono che sono dei  regolatori ma non capisco a cosa  
servono. 

Posso anche dirvi che attualmente, malgrado non li vediamo, i nostri fratelli degli altri pianeti si stanno muovendo  
come mai prima..Essi mi dicono: 

«Abbiamo sentito il vostro richiamo e quello del vostro pianeta e aiuteremo il piano a compiersi" 

Io chiedo loro quale ruolo hanno questi stabilizzatori. Sembra che noi dovremo attraversare zone di squilibrio o di  
turbolenza galattiche ed essi proteggeranno non solo l'umanità ma il pianeta, la stessa entità Terra. Mi dicono: 

«Voi ignorate tutto ciò che accade ed è meglio così. In ogni caso, non soltanto una grande parte dell'umanità non 
accetterebbe nel suo essere profondo la nostra presenza, nemmeno con prove tangibili, ma potrebbe anche impedirci di 
avanzare e di compiere la nostra missione sulla Terra. 

Attualmente noi operiamo nel silenzio, nella non manifestazione visibile, ma in questa fase siamo molto più attivi di  
quanto non lo siamo mai stati. 

Non siate impazienti, tutto arriva a grandi passi. Siate soprattutto vigili, all'ascolto, molto attenti a tutto ciò che accade 
in voi ed attorno a voi e sentirete la nostra presenza, il nostro lavoro, riconoscerete le piccole strizzatine d'occhio che vi  
diamo. 

Nel lavoro che fate non siete soli, voi operate ad un certo livello di coscienza e noi ad un altro. » 

Sento anche la parola "salvataggio" ma nel senso di evacuazione! Si tratta di salvare un'imbarcazione alla deriva e  
questa imbarcazione è la Terra con tutti i suoi occupanti. Sta andando alla deriva a causa del vento di incomprensione  
e di follia distruttrice del pensiero umano. Essi mi dicono: 

«In questo momento c'è un piano di salvataggio per questa immensa imbarcazione che vaga per l'universo e che si  
chiama pianeta Terra. 

Tuttavia, per voi c'è quello che è percepibile, quello che avete il diritto di vedere e di cogliere al livello di coscienza che 
vi è proprio e c'è un'immensa parte per il momento impercepibile, perché il vostro livello di coscienza non vi permette  



di accedervi. Anche se il vostro desiderio è profondo, i blocchi continuano ad esserci. Voi siete ancora in parte terrestri e 
dovete sviluppare sempre di più questa coscienza cosmica,  questa coscienza di far parte veramente dei  figli  
dell'Universo. Voi non appartenete al pianeta Terra, appartenete all'Universo. 

Voi vedete sulla terra degli uragani molto potenti. Essi non sono che una goccia d'acqua nel mare in confronto 
alla violenza delle turbolenenze che agitano in questo momento il vostro cosmo. Non soltanto il vostro sistema 
solare è in grande movimento, in grande trasformazione, ma lo sono anche tutto il vostro cosmo, tutto l'Universo, 
in vista di un cambiamento radicale, di una modificazione molto profonda. 

C'è dualità tra energie diverse e da questa dualità nascerà una vita nuova. Il parto è difficile ma sarà perfetto. 
Gli umani del pianeta Terra fanno parte di questa nuova nascita, di questa nuova vita, ma il momento della  
rinascita non è ancora arrivato completamente a maturità.» 

............. 

“ La vostra trasformazione dipenderà dal modo in cui la condurrete. Tutto ciò che avverrà nei prossimi mesi al livello 
della frequenza vibratoria e dell’energia di trasformazione sarà conseguenza del terreno che avrete preparato, cioè del  
vostro grado di  coscienza,  della  volontà che avrete di  trasformarvi  veramente,  del  vostro mollare la  presa e  della 
certezza che ora è il momento di andare all'essenziale. 

L’essenziale è la vostra trasformazione. Per alcuni umani che non hanno ancora capito questo processo di cambiamento 
è molto chiaro che le energie saranno terribilmente faticose. Bisogna che riusciate a rendere relativo ciò che vivete 
nel quotidiano, dicendovi: «questo non ha una grande importanza perché io sono semplicemente osservatore di  
ciò  che  mi  accade  e  perché  non  voglio  essere  attore.  Anche  se  questo  mi  tocca,  non  voglio  coinvolgermi 
emozionalmente. » 

Quando vi coinvolgete a livello emotivo, voi siete attori e non spettatori di quello che vi circonda e di ciò che  
vivete.  Nel  momento  in  cui  accettate  il  ruolo  di  spettatore,  accettate  di  vedervi  recitare  la  vostra   stessa  
trasformazione, non c'è alcuna sofferenza e questa trasformazione avviene con una grandissima rapidità. 

Sarete sempre più meravigliati del vostro comportamento personale, dei vostri pensieri, dei vostri sentimenti, 
delle vostre emozioni; tutto ciò fa parte di quei momenti difficili  che vivrà l'umanità. Tutti  coloro che hanno 
preparato il loro terreno e che lo lavoreranno giorno dopo giorno vivranno queste trasformazioni con grande felicità. 

Anche se ogni tanto vi si mette alla prova, rendete sempre relativo tutto ciò che vi capita. Domandatevi: e’ davvero così  
importante? Quale influsso questo avrà sulla mia vita, sulla vita della mia famiglia? La risposta arriverà molto presto. In  
quel momento capirete e arriverete meglio a relativizzare perché vi fiderete. Dal momento in cui vi fiderete di ciò che vi 
può capitare, tutto avverrà ad un altro livello. Non sarà più la trasformazione a travolgervi, a destabilizzarvi, ma sarete  
voi ad accompagnarla; saprete allora quello che sta avvenendo in voi. 

Vi abbiamo già consigliato di ascoltare il vostro corpo, di sentire il sangue scorrere nelle vostre vene e nelle vostre  
arterie, di sentire vivere i vostri centri di forza, di controllare tutti i vostri pensieri nel senso positivo, tutte le vostre  
parole così come tutti i gesti che possono portarvi a delle trasformazioni. Quando noi vi diciamo"tutti i gesti", parliamo  
dei gesti quotidiani, dei vostri atteggiamenti, del modo di stare, di camminare, di agire. 

Fidatevi per ciò che riguarda la vostra stessa vita ed il cambiamento della Terra e soprattutto rallegratevi perché oggi  
non è più come ieri e non è come domani!………. 

Quello che attualmente accade nel vostro mondo, per quanto doloroso possa sembrarvi, fa parte, come vi abbiamo già  
detto, del piano di trasformazione della Terra ed in particolare degli esseri umani. Prese di coscienza successive e su  
piani diversi verranno fatte riguardo a tutto ciò che è accaduto fino ad oggi. 

Tutto ciò che avviene e che avverrà ancora ha come scopo di far capire agli esseri umani che niente li separa e che essi  
sono Uno, La sofferenza dell'uno deve essere tenuta in conto dall'altro ed in questo momento è così per molti di loro. 

Ben oltre questi momenti molti dolorosi che alcuni vivono o hanno vissuto, vi si presenteranno altri periodi difficili, per 
farvi comprendere la vostra unità. Immaginate un corpo le cui cellule rappresentino tutta l'umanità. All'interno, grandi 
fatiche, malattie, traumi nati dall'incomprensione di tutte le cellule che lo compongono e di cui voi fareste parte. E' così, 
perché queste cellule non hanno coscienza di essere una componente dell'Uno. Perché esse integrino questa nozione,  
bisogna che il corpo soffra, chiami alla vigilanza, alla riflessione ed alla trasformazione. 

Questo corpo comincia a reagire. Gli uomini capiscono meglio di formare un tutto e che tutte le parti del mondo si  
assomigliano; così, quando una parte di questo mondo (dunque una frazione dell'umanità) è ammalata e soffre, tutti gli  
esseri che ne hanno coscienza devono venirle in aiuto. Ma, prima che tutti gli uomini lo capiscano, ci saranno delle 
grandi trasformazioni, dei grandi sconvolgimenti che innalzeranno la coscienza dell'umanità. Contrariamente a ciò che 
potete pensare, l'uomo non dimentica; non solamente egli è scosso, se pur incoscientemente, nel più profondo del suo  
essere,  ma sente il  richiamo disperato dei  suoi fratelli  nel  dolore.  Attualmente la legge della  risonanza sta agendo 
sempre di più e ciò che accade in un luogo del pianeta avrà delle ripercussioni ai suoi antipodi. 

Quando il vostro corpo è ammalato o siete stati feriti, avviene la cicatrizzazione e la guarigione. La stessa cosa sarà per  



l'immenso corpo che forma l'umanità nella sua interezza. Talvolta, tuttavia, bisogna operare e sradicare la causa della  
sofferenza, procedere su questo corpo ad una "ablazione", E' dunque possibile che una parte di questa umanità debba 
sparire, affinché l'altra possa vivere in equilibrio nella pace e nella coscienza dell'Amore. 

Soprattutto, abbiate fiducia! A tutti gli esseri che hanno una grande sofferenza nel cuore, che provano una immensa 
compassione per la pena dei loro fratelli, a tutti coloro che hanno paura, noi vorremmo dire che tutto ciò si trasformerà  
molto rapidamente. Questo significa che domani i vostri occhi si apriranno su un altro mondo, il vostro cuore si aprirà  
su un altro Amore, la vostra coscienza sarà rischiarata. 

Domani è per voi molto presto, ma bisogna che ogni essere umano si prenda in mano, abbia coscienza di ciò che 
deve a se stesso ma anche di ciò che deve a tutti i suoi fratelli. Bisogna che capisca che la legge di risonanza è una  
legge capitale, che la sofferenza di uno agisce su colui che si trova dall'altra parte della terra. 

Per meglio integrare questo, dovete imparare a conoscervi meglio, a non aver paura di voi, delle vostre stesse reazioni 
davanti a questa o quella esperienza e a fidarvi. 

La fiducia trasformerà il mondo. 

Più voi integrate la nozione di pace, serenità, fiducia, più accelerate il processo di trasformazione e questa avverrà con 
sempre maggiore facilità. 

E'  necessario  che  noi  vi  parliamo  ancora  della  legge  della  risonanza.  Essa  può applicarsi  a  tutto  ciò  che  va 
profondamente contro alla vostra umanità, alla vostra sensibilità, ma può applicarsi anche all'Amore, alla Pace, alla 
serenità. Più voi lavorerete con l'amore, la fiducia, la pace, la serenità, più voi chiederete alla luce cristica di 
penetrare in voi e di restarvi, più velocemente vi trasformerete e più velocemente il mondo si trasformerà. 

Cercate di capire come funzionate. Voi siete tutti in qualche modo manipolati dai vostri pensieri, dal vostro mentale che  
detta le sue leggi. Ora le sue leggi non sono quelle della coscienza ma appartengono al pensiero umano. Le creazioni del 
pensiero sono spesso errate, mentre la coscienza è creatrice di Luce e sa perfettamente in quale direzione andare. 

Tutto ciò che accade attualmente e che accadrà nei prossimi giorni e mesi fa parte del Piano stabilito per questo mondo. 

Bisogna che voi proiettiate sempre di più sul mondo di domani, questo mondo di Pace e di Amore. Bisogna che voi  
proiettiate la pace e l’Amore, che voi visualizzate un mondo felice, esseri umani felici in ogni parte del mondo. Invece  
di vedere e di sentire il dolore dei vostri fratelli che soffrono troppo spesso della loro chiusura e della loro ignoranza,  
visualizzate tutti questi esseri viventi felici, in pace ed in armonia con e su vostra madre Terra. 

Più voi vi proietterete in coscienza in questo nuovo stato d'essere e su questo nuovo mondo che vi aspetta, più la  
trasformazione sarà rapida. 

Siate sempre positivi, non piangete con colui che piange ma siate il bastone sul  quale i vostri fratelli possono trovare 
appoggio! Cercate di vivere sempre nella coscienza, di ridare fiducia e fede a tutti coloro che non ne sono capaci. 

Dentro di voi deve sempre esserci la speranza, qualunque cosa possa capitare a vostra madre Terra ed a tutti i vostri  
fratelli umani. 

La vita è eterna! Voi vivete una continuità di vite, di morti, di rinascite, all'infinito, fino a che avrete raggiunto la  
Coscienza universale e che avrete realmente capito l'Essere Divino che voi siete. Allora non siate troppo tristi! Tutti 
coloro che hanno desiderato di partire hanno programmato la loro partenza. Voi potete inviare loro molta luce, 
perché tutte queste anime vadano molto velocemente a raggiungere il loro piano ed inviatela anche a tutti coloro che 
soffrono per la partenza dei loro cari. 

Dal momento in cui avete compreso come funziona la vita, avete un altro sguardo sulla vita, sulla morte, sul succedersi  
di vite e di morti all'infinito. Voi non siete che dei passeggeri provvisori sul grande vascello che si chiama pianeta Terra. 

Domani, quando il momento sarà arrivato, continuerete a sperimentare altrove, ad aiutare come fate ora. 

Quando vi addormentate, che questo sia il più serenamente possibile, perché molti di voi lavorano moltissimo fuori del 
loro corpo durante il sonno. Molti sono stati sollecitati ad aiutare le anime di coloro che sono scomparsi. La grande 
stanchezza  del  mattino  è  spesso  la  conseguenza  dell'aiuto  che  date durante  la  notte. Circondatevi  di  Luce  ed  
addormentatevi il più possibile nella pace, nella serenità, affinchè l'opera che compirete durante il vostro sonno sia  
per voi più facile.» 

………. 

«Più voi riconoscerete le vostre paure più potrete rischiararle. Siate pazienti, la trasformazione di un essere non avviene 
all'improvviso ma richiede talvolta vite e vite. Voi non vi rendete conto della fortuna che avete di essere guidati, di  
essere presi per mano, consigliati, e di essere riportati di tempo in tempo sui binari.

Nel momento di queste prese di coscienza progressive riguardo a voi stessi ed a tutto ciò che dovete trasformare, la  
vostra guida vi  aiuterà moltissimo.  Chiedetele di  prendervi  la mano, di  farvi  risalire  alla  coscienza tutte  le  vostre 
nuvolosità, le sofferenze. Non dimenticate che in questo momento voi vi liberate di vite e vite e che deve essere così  



perchè è il momento della grande mietitura. Per poter raccogliere tutto ciò che avete seminato, vita dopo vita, bisogna 
che siate forti perché il lavoro è difficile. Soprattutto non scoraggiatevi e sappiate che non siete soli. Noi siamo vicini, vi 
parliamo e vi aiutiamo, ma fino a che sarete invischiati nei vostri problemi personali, di relazione ed affettivi, non 
potrete sentire la nostra voce. 

Cercate di rendere le cose relative e di andare all’essenziale, di avere un altro sguardo sulla vostra vita, su ciò che siete,  
sul vostro sviluppo, sulla vostra apertura ed anche sull’Amore e la Luce che potete irradiare. Dal momento in cui la  
vostra visione cambierà, le piccole bolle risaliranno molto veloci una dietro all’altra e saranno consumate nel vostro 
amore, perché non perderete più tempo sui rimpianti, le colpe e le sofferenze. Capirete ed illuminerete tutto con il vostro 
Amore ed è questo il vero lavoro difficile! Ma soprattutto non scoraggiatevi, sappiate che non siete soli e che noi vi  
siamo vicini.  Il vero metodo è quello di far risalire alla vostra coscienza tutti i vostri limiti, le vostre paura, le  
vostre mancanze attraverso un lavoro personale e di illuminarle con l’Amore divino che è in voi ed in risonanza 
con l’Universo. 

Allo stesso modo, vi è molto difficile capire che non siete Uno isolato, ma siete Uno nel tutto. Voi funzionate in tanto  
che  individualità,  personalità.  Sappiate  che  attorno  a  voi  ci  sono  altre  individualità,  altre  personalità  che  fanno 
ugualmente parte di voi, perché siete uniti nella stessa energia, fatti della stessa energia, perché siete divini come lo 
sono tutti gli altri. Non escludetevi dal Tutto, entrate in Esso e comprendete che esiste e che voi esistete in lui. 

 Questo si integrerà in voi, quando avrete fatto piazza pulita ed evacuato tutto ciò che non è più utile. Quando vi  
sentirete molto più leggeri, la vostra coscienza si aprirà come un immenso fiore e tutto ciò che è ancora per voi un poco  
astratto vi diventerà completamente chiaro! Agirete come non avete mai fatto ed amerete come non avete mai amato.  
Per prima cosa vi amerete, vi accetterete e per questo amerete l’Universo intero con tutto ciò che esso comporta di vita  
su questo mondo ed altrove. Non limitatevi più come individui, voi siete la totalità. Siate uniti in questa totalità. 

………. 

«Noi vi parliamo un poco di quello che sta avvenendo attualmente, di ciò che sentite nella parte più   profonda del vostro 
cuore. Vi parliamo della vostra vita. 

Molti umani non sono più soddisfatti del loro modo di essere, di vivere, della vita che è loro imposta ma, purtroppo per 
loro e per la vostra civiltà attuale, essi ne sono prigionieri e non hanno sempre la volontà o la possibilità di sottrarsene. 

Perché l'insoddisfazione per questa vita? 

Semplicemente perché voi cominciate a sentire sempre di più il  futuro modo di essere,  di  vivere, quello che 
vivrete, una volta lasciato il piano della terza dimensione, quando la vostra Terra si sarà trasformata e con essa 
tutti i bambini che avranno potuto fare il passaggio. 

Una parte di voi stessi è già nel passaggio, dall’altra parte della barricata, ed è per questo che talvolta sentite questo  
peso, questa disperazione e questa stanchezza della vostra esistenza. Vorreste ricongiungervi alla parte di voi che ha già 
fatto il passaggio. 

Può sembrarvi strano che una parte di voi rimanga sul piano della terza dimensione e che un’altra abbia già fatto il  
passaggio!  Lo capireste  meglio se  poteste  integrare bene il  fatto  che  avete  la  capacità  di  moltiplicarvi  all’infinito  
attraverso la vostra stessa energia creatrice. Se il vostro intelletto ed il vostro mentale sono in grado di creare nella terza 
dimensione, voi avete un intelletto ed un mentale superiore che possono creare anche in altre dimensioni. Non avete 
coscienza che di una piccolissima parte di ciò che siete, la punta dell’iceberg 

Il  pianeta sta accelerando la sua trasformazione.  Ci  saranno molte modificazioni  visibili  ed invisibili  e  sarà  
impossibile ritornare indietro. Le stagioni saranno diverse da quelle che conoscete perché la Terra sta reagendo  
sempre di più, non necessariamente ai vostri errori, ma perché, come voi, vive la sua stessa metamorfosi e questa 
la obbliga a reagire. 

Se aveste avuto una coscienza più risvegliata, avreste potuto dare un maggiore aiuto alla trasformazione della Terra, 
così come a voi stessi, ma eravate ancora troppo addormentati, e da ciò gli errori commessi dalle umanità. Quando noi 
parliamo di umanità, parliamo della vostra ed anche delle altre umanità che vivono in parallelo sul pianeta Terra. La  
parola “errore” non è del resto corretta, dal momento che tutto era previsto nel piano della terra, compresi i vostri errori,  
ma lo usiamo per facilitarvi la comprensione. 

Vi assicuriamo che non ci sono solo umani che vivono sul pianeta Terra! Ci vivono anche molte razze esterne alla Terra!  
Perché vivono nel vostro mondo in questo preciso momento? Per approfittare delle grandi energie di trasmutazione! 
Anche gli esseri che voi chiamate i rettiliani approfittano del cambiamento, essi non si sono ancora aperti alla coscienza 
spirituale ma la loro parte divina, di cui ignorano l’esistenza, sta per rivelarsi loro e per trasformarli 

Le energie sono così potenti da risvegliare tutti gli esseri viventi, non solo su questo mondo, ma anche su tutti i pianeti  
del vostro sistema solare e diremo anche su tutti i pianeti del vostro Universo, poiché le energie provenienti dal Padre  
hanno enormi influenze su tutto ciò che prende vita dall’Universo. La vostra Terra approfitta molto di questi notevoli  
cambiamenti, poiché è in terza dimensione. Essa deve passare nella quarta, cosa che non avviene per tutti i pianeti di 



terza dimensione. 

La coscienza di tutto ciò che vive attualmente sulla Terra si sta molto evolvendo. Questo significa che tutti gli esseri 
che vivono sulla terra avranno sempre più aspirazioni ed un ideale più diretto verso la Pace, l’Amore, la Fraternità e la  
Gioia, tutto ciò che le altre umanità non hanno vissuto da millenni 

L’età  dell’oro  è  per domani!  Questa  età  dell’oro  va  bene aldilà di  quello  che potete  immaginare.  Prima di 
arrivarci bisognerà obbligatoriamente che voi viviate alcune trasformazioni fisiologiche, fisiche, vibratorie.» 

………. 

«Il cuore umano ha bisogno di Amore, di bellezza, di purezza Voi avete tanto chiamato i cambiamenti che tutto ciò al  
quale avete aspirato con tutte le vostre forze sta per realizzasi. 

Tuttavia, prima che questo possa trovare il suo posto, che voi lo vogliate o no, deve essere fatta una grande pulizia,  
come in una casa.  Se voi  volete vivere  l’armonia,  la  pace e la  gioia nella  vostra casa,  non bisogna che essa sia  
ingombrata da mucchi di cose inutili. Bisogna che vi sbarazziate di tutto ciò che per voi non ha più interesse. 

Nella vostra civiltà ogni essere desidera questa trasformazione nel più profondo di se stesso, ma essa non potrà avvenire  
che quando la vostra società avrà scopato, pulito e spolverato. Solo in quel momento potrà prendere posto qualcos’altro.  
Talvolta, questa grande pulizia è dolorosa perché voi siete tutti condizionati dalla vita che conducete. La vita materiale 
degli occidentali non è poi così difficile perché essi godono anche piacevolmente di un certo benessere. 

Quando il vostro mondo sarà trasformato, il benessere e la facilità di vita illusorie di cui godete attualmente non  
saranno  assolutamente  nulla  a  paragone  di  quello  che  avrete  in  questo  futuro  molto  più  vicino  di  quanto 
immaginiate. La vostra vita piacevole attuale vi sembrerà completamente insipida, se non addirittura sgradevole,  
in confronto a ciò che vi sarà offerto. 

Noi vi chiediamo, dunque, di prepararvi il più possibile per ricevere questa nuova vita, di trasformarvi ogni  
giorno nel vostro cuore, nella vostra mente, nel vostro intelletto. Chiedete l’amore che vi è dovuto, il rispetto per  
tutto ciò che è vita. Chiedete che il vostro stesso Amore si sviluppi sempre di più, che esso irradi ed illumini la  
vostra vita così come la vita di tutti coloro che vi circondano. Chiedete sempre ciò che vi è di più bello. Non 
restate nell’illusione della vita, chiedete la vera vita. 

Poco importa ciò che dovrete subire per raggiungere questa nuova vita che vi attende sull’altra riva, tendete la mano e  
potrete toccarla. Se per arrivarci dovrete soffrire ancora un poco, cosa importa? E’ per questo che noi vi ripetiamo:  
pazienza e coraggio. Tutto ciò che il vostro cuore ha chiesto vi sarà dato, le vostre più folli speranze di una vita di 
serenità, pace, fraternità, saranno colmate. Voi meritate questa nuova vita ed essa vi sarà data. » 

………. 

«Gli avvenimenti della Terra e la sua trasformazione voi li vivete nella vostra materia, nel vostro corpo, nelle vostre 
emozioni e sentimenti, voi li vivete attraverso le vostre paure, incertezze ed i vostri giudizi. Noi li viviamo un po’ 
attraverso di voi poiché vi siamo molto vicini, ma li viviamo anche con la coscienza del piano definitivo stabilito per  
questo pianeta 

Ricordatevi che ogni tempesta è fecondatrice. Quando ci sono delle tempeste nel vostro mondo, il fulmine da energia 
alla terra. Niente va mai perduto perché esse sono necessarie per rigenerare la sua energia vitale. Quando la tempesta 
della trasformazione si avvicinerà, sappiate che è necessaria per darvi una nuova energia, una nuova forza, una 
nuova coscienza per poter vivere pienamente la vita che vi sarà offerta. 

Affinchè la tempesta che si avvicina vi sia benefica, bisogna che prepariate il vostro corpo a ricevere ciò che essa 
vi porterà. Questa tempesta sta già agendo attualmente sulla Terra. Essa è composta da tutte le turbolenze che alcuni  
esseri  umani  vivono  nel  loro  quotidiano.  Quando  voi  avrete  capito  quanto  questi  disordini  sono  necessari  per  
trasformarvi in profondità, saprete che niente è cattivo e che tutto ha una sua utilità. 

Come immaginare che il vostro Padre Divino, che ha creato ogni cosa, che è Amore totale, che è Luce scintillante, abbia 
creato delle situazioni così difficili per i suoi figli. Voi trovate queste vicende così dolorose! Esse tuttavia vi permettono  
di comprendere meglio la vita e soprattutto di andare meglio aldilà delle azioni create dai vostri stessi pensieri! 

Voi  siete,  infatti,  delle  creature  molto maldestre  e  dovete  imparare  a  creare correttamente.  Fino a che  non avrete  
imparato a farlo come vostro Padre, sarete dei bambini rumorosi che non sanno dirigere le loro capacità. Per poterle  
conoscere e gestire bene, bisogna che facciate esperienza, che vi bruciate alla fiamma di una candela per sapere che 
cosa vuol dire bruciarsi, che capiate tutti gli errori che fate nel modo di comportarvi, nei vostri pensieri, sentimenti,  
volontà, possessività e potere. Fino a che non avrete imparato a padroneggiare queste forze che sono in voi come in 
ogni forma di vita, esse resteranno per voi distruttrici. Fino a che gli uomini non avranno imparato a padroneggiare le 
possibilità che sono in loro o alla loro portata, essi distruggeranno l'ambiente che li circonda ed il pianeta madre. Esso 
che vi ama di un Amore immenso, sarà ferito dalle vostre azioni maldestre e, malgrado questo Amore profondo, reagirà. 

Una ferita del vostro corpo provoca sempre una reazione di sofferenza e quando soffrite volete disperatamente che la  



sofferenza finisca e fate  di  tutto per  fermarla.  Questo è ciò che sta facendo attualmente vostra madre Terra e  che  
continuerà a fare con sempre più intensità. Essa ha la capacità di trascendere tutto, anche ciò che le fate subire, perché 
ha una forza che voi non avete; non si è mai separata dalla Sorgente, come avete fatto voi, ma è sempre in relazione con 
i suoi fratelli e le sue sorelle, i soli e le stelle, e riceve l’energia che proviene dall’Universo. 

La vita può essere in armonia solo che se c'è uno scambio. Voi avete rotto la catena dello scambio ed è per questo che vi  
trovate destabilizzati in permanenza. Bisogna che voi riannodiate questa catena per poter ritrovare l'equilibrio.

IL RISVEGLIO DELL’UMANITA’
Vorremmo sapere a che punto è il risveglio dell’umanità.

Essi mi dicono:

«Vi abbiamo già detto che gli esseri umani si risveglieranno gradualmente e che noi daremo un rinvio al pianeta Terra. 
Abbiamo desiderato che certi avvenimenti fossero ritardati per permettere ad un maggior numero di esseri di aprirsi alla  
coscienza spirituale.

Grazie a quello che ha vissuto il popolo degli Stati Uniti, molti umani hanno aperto gli occhi. Hanno capito che in realtà  
la dualità non esiste davvero, che essi sono Uno e che, quando un essere umano soffre, la legge della risonanza si  
applica anche agli  altri.  Si  sono resi  conto anche della  grande forza che possono avere,  della  grande potenza che 
possono sprigionare dalla loro mutua comunione, dai loro scambi sinceri di preghiera e di fraternità. 

Tuttavia gli esseri umani hanno solo cominciato ad aprire gli occhi, non li hanno ancora aperti del tutto su ciò che essi  
sono realmente. Bisogna vigilare perché questa piccola apertura non si richiuda, perché il mondo, come troppo spesso 
accade, non dimentichi e non ne perda il beneficio. Ma attualmente, con il procedere precipitoso della trasformazione, il 
mondo non potrà dimenticare. Piuttosto, gli occhi degli umani si apriranno, vedranno in modo diverso la vita che li  
circonda e vi si integreranno.

Ormai,  qualunque cosa  accada,  il  mondo ha  aperto una  porta  e  questa  non si  chiuderà  mai  perché  il  piano  deve 
compiersi. Non dimenticate ciò che vi abbiamo detto già da molto tempo: voi non potrete mai ricostruire qualcosa di 
bello, una civiltà di Pace, di Fraternità, di Saggezza ed Amore su fragili fondamenta.

Perché possiate costruire la vostra nuova vita su delle solide fondamenta, bisogna che ogni essere umano comprenda i 
suoi errori, le sue malefatte ed abbia il desiderio di ricostruire la sua vita. Bisogna che tutti lavorino con nuovi materiali  
su basi nuove. La più solida poggia sulla Fratellanza, la Comprensione, l’Accettazione e la Tolleranza. 

Quando vivrete questi valori, non ci saranno più dualità e paura. La fiducia regnerà e questo nuovo mondo vi aprirà le  
braccia. E’ questo nuovo mondo che, senza che ve ne rendiate conto, state preparando e che molto presto si aprirà 
all’umanità.

Attualmente molti di voi, così come molti altri esseri umani, si trovano davanti ad un muro e vorrebbero saltarci sopra,  
pensando che questo sia il solo modo di superarlo. Non hanno visto che c’è una grande porta e che la chiave è nella  
serratura. Quello che è semplice sfugge alla vostra vista! Voi vedete l’immenso muro che si trova davanti a voi ma non 
la porta e la chiave nella serratura. Non capite che dovete solo girare la chiave per arrivare dall’altra parte del muro.

In realtà è spesso il vostro ego che vi nasconde la vista della porta. Vi dice: «Guarda questo muro, è impenetrabile e non 
vale neanche la pena che tu cerchi di andare dall’altra parte perché non ce la farai.! » Il vostro ego non vi dirà: «Dirigiti  
verso questa porta, aprila, è molto facile e ce la farai ! ».

Allora, ad intervalli, bisogna fare il vuoto. Bisogna che facciate il vuoto nella vostra mente e restiate in attesa di tutto 
ciò che desiderate. Fate come se foste seduti sul bordo della strada per riposarvi e riprendere le forze e come se sentiste 
che è venuto il momento di riprendere il vostro cammino con una mente molto meno forte. Voi avanzate nella Gioia,  
nell’Amore, nella Luce e soprattutto nella Fiducia di ciò che siete e la certezza che raggiungerete la meta, qualsiasi essa  
sia.

Per ognuno di voi lo scopo globale da raggiungere è lo stesso, anche se ciascuno ha ugualmente una sua meta ben 
specifica. I passaggi da superare sono diversi per gli uni e per gli altri. Quando avrete sufficientemente camminato, 
quando avrete sufficientemente capito tutti le strade contorte che potete aver preso, tutti i muri che avete innalzato tra  
voi e la meta, quando avrete capito che il cammino più veloce è la linea diritta e che ci sono porte da aprire nei muri che 
dovete oltrepassare, non vi porrete più domande ma andrete semplicemente avanti. La paura se ne andrà perché la 
fiducia diventerà la padrona della vostra vita.

Dal luogo in cui siete potete avanzare rapidamente verso la Luce, trasformando così l’idea che avete di voi stessi. Potete 
anche aiutare moltissimo il mondo a fare un gigantesco balzo in avanti. Qualsiasi cosa ascoltiate, qualsiasi cosa accada, 
siate sempre sereni, abbiate sempre fiducia perché, in ogni caso, c’è un piano stabilito per il pianeta Terra. Ciascuno di  
voi ha ugualmente fissato un piano per sé stesso. Se talvolta avete l’impressione di perdervi in cammini di traverso, è 
necessario che sia così perché possiate camminare molto più sicuri sulla strada diritta che vi porta alla Luce.



Non preoccupatevi troppo per i vostri cari o per i vostri fratelli umani, non dimenticate che vi trovate alla fine di un  
ciclo e che tutto ciò che ha una fine ha un nuovo inizio. Anche questa fine del ciclo avrà un nuovo inizio ed entrambi  
sono profondamente legati ed interconnessi. La linea è continua. Anche se c’è una lieve fessura tra la fine e l’inizio, il  
cammino continua fino al raggiungimento della Luce e dell’Amore Divino, fino al raggiungimento della conoscenza di  
voi stessi e dell’Universo..

…… 

«Voi tutti siete utili, il dialogo è utile, la meditazione, la comunicazione con noi sono utili; ognuna di queste cose deve 
collocarsi ad un certo gradino e si rivolge a livelli di coscienza diversi. Bisogna che voi impariate a capire bene come  
funziona ogni esperienza ed a ricollocarla nel suo giusto contesto.

 Tutto è utile, anche le conferenze ed i seminari, a condizione che non vi ci addormentiate dentro.  Esse sono porte di 
risveglio  ma  non  sono  le  porte  della  trasformazione  profonda.  La  porta  della  trasformazione  profonda  è  
l’apertura che dovete avere in rapporto alla vostra propria comprensione di vita. Questa evolve ogni giorno. Non 
dimenticate che niente è statico, che i vostri pensieri ed i vostri desideri si muovono continuamente in rapporto al vostro 
divenire, alla vostra evoluzione. 

Immaginate un mattino di risvegliarvi alla vita, di cominciare appena ad intravederla con gli occhi ancora annebbiati dal 
sonno e poi, col passare dei minuti e delle ore, i vostri occhi si aprono e voi arrivate a scoprire il suo miracolo. Pensate:  
«Quello che vedo rallegra il mio cuore e mi apre all’Amore.» Più la giornata trascorre, più i vostri occhi si aprono.

Lo stesso paragone si può fare anche con l’apertura di coscienza. Voi comincerete a risvegliarvi e più avanzate nella 
vita, più la vostra coscienza si risveglia, più capite e più scoprite l’essenziale. L’essenziale è la bellezza, è l’Amore, è  
Dio. Imparate a vedere Dio in ogni cosa, in voi stessi e soprattutto nei vostri fratelli. Imparate a vedere la Luce divina  
brillare nello sguardo di  coloro che amate,  di  coloro che incontrate.  Invece di  dire:  «Oggi ho incontrato questo o  
quell’amico », imparate a dire nel più profondo di voi stessi : «Oggi ho visto brillare Dio negli occhi di questo o di  
quell’amico. » Vedrete come tutto cambierà nei vostri rapporti con gli altri oltre che con voi stessi.

Eppure noi capiamo la vostra stanchezza, i vostri dubbi, le cose che rimettete in discussione, le vostre impazienze.  
Vorreste  che  tutto  andasse  molto più veloce.  Vi  ricordiamo questo:  da quando avete  fatto  i  vostri  primi  passi  sul 
cammino,  avete  vissuto  molte  più  aperture  di  coscienza  di  quante  non  avreste  potuto  riceverne  in  dieci  o  venti 
incarnazioni. Non potete rendervene conto perché conservate ancora una visione molto ristretta della vostra evoluzione 
personale.

Questo è un regalo meraviglioso che la vita vi offre. Esso vi permette di sbocciare, di comprendere, di aprire gli occhi,  
di aprirvi ogni giorno di più alla coscienza spirituale ed all’Amore Universale. Non abbiate troppa fretta, non siate  
troppo impazienti, non abbiate troppi dubbi su voi stessi e su di noi. Noi sappiamo che i vostri dubbi sono considerevoli, 
anche se non li manifestate.

Noi continueremo fino alla meta a tenervi la mano, ad ascoltare i vostri lamenti, a tranquillizzarvi. Anche se non ci  
sentite, noi siamo qui per tranquillizzarvi. Continueremo a farlo fino alla fine del vostro cammino. Esso non si fermerà 
nello stesso luogo per ciascuno di voi, ma sappiate che il pezzo di strada che avete già percorso con noi è stato molto 
bello, molto luminoso, e più voi avanzerete, più la luce e l’Amore Divino rischiareranno la vostra strada.

Abbiate sempre fiducia! Qualsiasi cosa possiate vivere, non ribellatevi mai, perché, se non sapete ciò che è bene 
per voi, Dio lo sa ed è per questo che talvolta Egli vi manda delle esperienze più o meno difficili da vivere.

Noi vi amiamo enormemente e vi saremo sempre vicini.»

LA TRANSIZIONE
«Sapete tutti che la transizione è già cominciata. Ma che cos’è la transizione? 

La transizione è un passaggio verso un altro stato di coscienza, un altro stato vibratorio, un altro modo di essere, di  
percepire, di sentire e d’amare.

Non avviene improvvisamente ma, perché possa essere ben integrata, è necessario che avvenga gradualmente attraverso  
varie fasi che attraverserete giorno dopo giorno sia voi che la Terra ed ogni cosa che vive in questo mondo. Tutti i vostri  
fratelli, anche quelli che ancora non si sono svegliati, vivono anch’essi, chi più chi meno, questa transizione anche se 
non riescono a capire quel che sta loro succedendo.

Durante questo passaggio le vostre capacità di percezione si affineranno. Non dovete dimenticare che vi ricollegherete 
alle vostre 12 spirali e questo avverrà essenzialmente a livello energetico e spirituale e quindi la coscienza di ciò che 
siete e di ciò che state per diventare vi aiuterà a ricollegarvi. Questa consapevolezza è però ancora molto limitata. Voi  
siete consapevoli del vostro divenire, ma si tratta di un sentimento intellettuale, circondato da moltissimi dubbi. Perché  
questi dubbi? Perché voi funzionate ancora con le energie della terza dimensione, con la vostra cultura e tutte le vostre  
precedenti acquisizioni.



Dovrete abbandonarle, metterle da parte perché sono tutte cose inutili. Più della metà delle vostre acquisizioni non vi  
sarà  minimamente  utile.  Più  elevate  la  vostra  coscienza  e  più  sarete  in  grado  di  percepire  e  di  vivere  la  quarta  
dimensione che è una dimensione di passaggio, e tanto più i piani si compenetreranno.

Il  velo che separa questi due piani  si assottiglia.  Per questa ragione vi abbiamo ripetuto tante volte che era molto 
importante lavorare sulle vostre paure, per potervi aprire a una coscienza del tutto diversa, una coscienza in cui sarete  
costretti  ad  accettare  l’inaccettabile  per  poter  conservare  il  vostro  equilibrio.  Attualmente  voi  funzionate  con  dei  
parametri molto chiari riguardo a ciò che deve o non deve essere, al bene e al male.

Due colorazioni formano la dualità. Tanto più penetrate in questa transizione e tanto più la dualità sarà diversa e tanto  
più sarete costretti ad accettare alcune interferenze, nuovi concetti di vita e una visione totalmente diversa da voi e da 
ciò che vi circonda.

Per non essere disturbati da questa immensa transizione, da queste nuove percezioni che sentirete nascere in voi è  
indispensabile che lavoriate sulla fiducia, sulle paure e sull’Amore. L’Amore incondizionato, l’Amore senza limiti e 
senza emozioni è la chiave di questo passaggio.

Molte cose vi sorprenderanno. Non dovete dimenticare che il piano astrale è sempre più vicino a voi e che può  
manifestarsi sempre di più perché vi state avvicinando alla vibrazione della quarta dimensione. Non dimenticate 
nemmeno che in alcuni luoghi si possono verificare delle sovrapposizioni non soltanto di varie dimensioni ma 
anche di impronte di vari vissuti. Potreste percepire un oggetto che non ha nulla a che vedere con il posto in cui 
lo vedete ma che in un altro momento è veramente esistito in quel posto. Capite che ogni momento di vita lascia 
una sua impronta che si iscrive negli annali akashici e questo avvenne i tutti i tempi che sono esistiti in quel  
medesimo luogo. 

Speriamo di riuscire a farci comprendere perché si tratta di una questione molto importante. Avrete forse anche 
la possibilità di sentire delle voci che potrebbero anche chiamarvi per nome. Accettatele e mandate sempre Luce 
e Amore e non ne sarete disturbati. Potrebbero disturbarvi se aveste una reazione di paura. Imparate ad avere 
un nuovo comportamento di fronte a tutto quel che accadrà sul vostro mondo e in voi stessi. Per non essere  
destabilizzati siate completamenti aperti a qualunque fatto che potrebbe sconvolgere tutti gli aspetti della vita. 

Una transizione di queste dimensioni è un regalo immenso per tutti gli esseri che la vivranno e voi fate parte di  
loro.  Avete avuto una fortuna incredibile ad aver ricevuto “un biglietto” per venire a vivere questi momenti 
eccezionali sul vostro pianeta. Vi diciamo questo con umorismo, ma considerate che tutto ciò è di inestimabile 
importanza. 

Aspettatevi di vedere cose singolari, ma non date loro più importanza di quella che hanno. Siate certi che, se non 
avrete minimamente paura, queste cose non vi provocheranno nessun disagio. Constatate semplicemente i fatti, 
parlatene ai  vostri  amici  e  non interrogatevi  ulteriormente  perché non potrete  ancora spiegare ciò che non 
appartiene più o non appartiene ancora alla vostra dimensione. 

Per  aiutarvi  ad  elevarvi  molto  più  in  alto  e  molto  più  in  fretta  in  queste  vibrazioni  ci  auguriamo  che  possiate  
relativizzare le esperienze della vostra vita attuale e che non accordiate loro un’importanza troppo grande,  come  
talvolta vi accade. Pensate semplicemente che la vostra vita e tutte le azioni della vostra vita sono importanti soltanto  
perché costituiscono un’esperienza che arricchirà la vostra anima. Cercate di vivere sempre con distacco e con il  
minor coinvolgimento emozionale possibile. 

A volte  siete  colpiti  profondamente  da  quel  che  vi  accade  ma dovete  assolutamente  relativizzarlo:  se  date  troppa 
importanza ad alcune vostre esperienze generate energie destabilizzanti che vi impediranno di avanzare a grandi passi  
verso la vostra trasformazione, verso il vostro ricongiungimento.

Dovreste poter vivere la vostra vita con leggerezza, con gioia, senza pensieri,  come se steste recitando una parte, 
con distacco, con piacere, sapendo con certezza che siete soltanto degli attori che in questo momento interpretano una  
parte. Bisogna anche che comprendiate che quasi tutti i disagi che vivete sono generati dalle vostre forme pensiero, 
dalle vostre paure, dai vostri limiti.

Ritorniamo sulle paure perché più andate avanti nella transizione e più capirete l’importanza del lavoro su di esse.  
Chiedete in preghiera che le vostre guide e i vostri fratelli di Luce vi aiutino a farle emergere, a capirle e a  
sradicarle.»

Vedo un magnifico colore viola, un viola molto chiaro che sfuma in un viola molto più forte. Questo colore prende varie  
forme. Dapprima è un’immensa spirale che danza in mezzo a noi, poi un cerchio e poi di nuovo una spirale. Ogni volta  
cambia forma, cambia anche di intensità,  ma rimane sempre nella stessa tonalità. In questo colore sento una gioia  
immensa, una pace immensa. Sembra volerci liberare da tutte le nostre pesantezze, da tutte le nostre sofferenze interiori. 
Ho l’impressione che questo colore parli al mio e al vostro cuore e che dica:

«Aprilo, apriti e capirai quanto è bella la vita, quanto sono splendide le sue esperienze! Apri il tuo cuore alla vita, apri il  
tuo cuore alla gioia, all’Amore! Così facendo capirai meglio l’immensità dell’Amore».



Adesso mi fanno vedere un immenso oceano, sempre dello stesso colore e mi dicono:

«E’ un oceano d’Amore, e voi state sulla riva. A volte avanzate un pochino e vi sentite molto felici quando vi immergete 
in esso ma avete paura di allontanarvi troppo e così ritornate subito a riva. Quest’oceano d’amore continua a chiamarvi  
però e voi provate sempre il desiderio di immergervi nelle sue acque ma siete incapaci di avventurarvi oltre. Avete paura 
di  esserne  completamente  assorbiti  e  di  perdere  il  controllo  di  voi  stessi.  Dovrete  imparare  ad  immergervi  e  ad 
abbandonarvi a quest’Amore Universale.

Vi abbiamo mostrato questo mare immenso di color viola perché in questo momento i nostri pensieri per voi sono di  
questo colore. In un certo senso questo vasto oceano d’amore che desideriamo per voi è formato dal riflesso di questi  
nostri pensieri.»

……

«La transizione non potrà avvenire con i corpi densi che avete attualmente. Bisogna che tutto cambi in voi. La vostra 
trasformazione vibratoria è già effettivamente cominciata ma si accelererà e tutti i corpi che non saranno pronti per  
questa modifica non potranno continuare a vivere sulla Terra. Questo si manifesterà per mezzo di partenze volontarie, 
cioè di suicidi, malattie varie, incidenti o morti improvvise.

Ci sarà ancora tanta acqua sul pianeta e questo sarà la causa di molte catastrofi, avverrà una grande pulizia! Tutto questo  
è voluto dalla Terra, è voluto dal Piano! Ci sarà un periodo di tempo durante il quale troverete difficoltà ad alimentarvi  
perché la vostra madre Terra non produrrà più il necessario per la sussistenza dei suoi figli. In quel momento dovrete  
trovare delle alternative per nutrirvi. Il vostro cibo sarà diverso. Consumerete ancora alimenti fisici ma non cresceranno 
più all’aria aperta come oggi, ci saranno una specie di serre con un’illuminazione simile a quella solare.»

Mi fanno vedere una costruzione ma non so se sia sul pianeta o all’interno di esso!

Mi dicono:

«La cosa più importante è lavorare sempre di più per far crescere la pace in voi. La pace è necessaria a voi e a tutti 
coloro che vi circondano e alla Terra!

Dovete fare una pace totale con tutte le persone con cui siete in conflitto. Guardate in modo diverso le persone  
che possono avervi ferito. 

Imparate ad avere un comportamento molto più saggio nei vostri  pensieri,  nelle vostre parole e nelle vostre 
relazioni con gli altri. Non bisogna entrare nel gioco della dualità; agite come dovete e non cercate di cambiare  
gli altri, ma state loro vicini, ascoltateli, amateli, proiettate su di loro tanta pace e non occupatevi di quel che essi  
sono. Soprattutto non dovete cercare di cambiarli per farli diventare come voi! 

Ognuno è diverso e procede secondo le proprie possibilità. Soltanto l’Amore, la Pace, la Saggezza e la fiducia  
assoluta in ciò che siete potranno aiutare le persone a trasformarsi. Non potrete certo trasformarli con la vostra  
volontà,  sarà  invece  quel  che  emana  dalla  parte  più  profonda  di  voi  che  trasformerà  le  persone  che  vi 
circondano. 

Evitate ogni dualità e guardate gli altri con occhi diversi. Con occhi pieni di bontà, di pace e d’Amore! qualunque cosa 
possano fare e qualunque cosa possano dire, chiunque essi siano, sono tutti esseri in divenire di Saggezza, esseri che  
hanno scelto questo periodo di transizione. Alcuni saranno in grado di passare questa transizione ma quelli che non sono 
ancora pronti  non potranno.  Avranno tuttavia acquisito  forze gigantesche e accresciuto la  loro coscienza spirituale 
incarnandosi in questo periodo molto particolare che darà loro opportunità particolari per la loro prossima esistenza  
nella terza dimensione al fine di poter accedere alla quarta e alla quinta dimensione.

Il lavoro che state facendo è considerevole! Poco importa quello che gli altri pensano o dicono di voi! Quel che conta è  
quel  che voi  pensate di  voi  stessi,  il  modo in cui  mettete  in  pratica gli  insegnamenti  e  quello  che diverrete.  Non 
permettete che il vostro mentale, il vostro intelletto o coloro che vi circondano e che potrebbero frenarvi vi distolgano  
dal vostro cammino. Un percorso è stato tracciato per voi e dovrete seguirlo sempre più in fretta.

Il tempo si accelererà sempre più e questo renderà le cose sempre più difficili per voi perché avrete l’impressione di non 
riuscire a tenere il passo. Fra breve – non vi diciamo quando perché non possiamo – tutte le cose che possedete e che 
sono tanto inutili, il vostro stesso modo di vivere, il denaro, tutto vi verrà tolto. Per alcuni questo sarà un gran sollievo 
perché tutta la loro energia sarà allora totalmente rivolta verso l’Amore, la Fratellanza, la Pace, verso la Saggezza, la  
comprensione e anche verso il collegamento con ogni tipo di vita.

I vostri occhi si apriranno. Al momento sono socchiusi sul piano spirituale ma completamente chiusi su altri piani.  
Quando diciamo che «sono completamente chiusi» significa che siete ancora prigionieri del contesto materiale in cui  
vivete. Il giorno in cui avrete la forza di staccarvi completamente dalla condizione umana i vostri occhi si apriranno 
completamente su ciò che realmente è la spiritualità e su ciò che voi realmente siete.

In questo momento state vivendo un periodo molto difficile perché non siete né da una parte né dall’altra, siete fra due  
mondi, fra due dimensioni e dovete acquistare questo equilibrio. 



Man mano che il mondo avanzerà, gli esseri umani si avvicineranno sempre più alla transizione e vi saranno molti  
eccessi a tutti i livelli, di violenza, di gioia o di incomprensione. Tutto sarà esasperato, come un vulcano enorme che si  
aprisse nell’immenso corpo dell’umanità.

Qualunque cosa succeda, qualunque cosa possiate vivere, ricordatevi che avete una fortuna straordinaria e che ve la  
siete meritata. Non lamentatevi della vostra vita di oggi! Quando non sarete più in questo mondo di terza dimensione  
capirete veramente le nostre parole. Ci auguriamo anzi che possiate capirle anche prima!

…….

In questo momento molto viene richiesto agli esseri umani, molto viene richiesto al pianeta Terra e a tutto ciò che è vita  
perché la grande transizione è cominciata da qualche tempo; man mano che avanzerete in questo passaggio, vivrete  
sempre più situazioni difficili, straordinarie o meravigliose.

Se doveste vivere esperienze difficili significa che ci sono ancora delle zone d’ombra in voi, delle parti del vostro essere 
che non avete ancora pulito sufficientemente oppure alcune cose che non avete ancora completamente capito.

Ci sarà ancora un’accelerazione del vostro tempo che sta avvenendo per gradi. Da qualche tempo avete superato una  
nuova fase di accelerazione sul vostro pianeta.

La vostra coscienza sarà più chiara per quel che concerne la vita e voi stessi. Molte cose   diventeranno più accessibili, 
più facili da capire e da fare. Vedrete molti cambiamenti intorno a voi, nella parte più sottile del vostro essere, nella  
parte più sottile del vostro pianeta e di tutto quel che vi circonda. Riuscirete a percepire sempre più con gli occhi  
dell’anima. Sarete sempre più proiettati nella quarta dimensione che è la vostra nuova dimensione. Tuttavia per potervi 
proiettare e stabilizzare il più a lungo possibile in questi momenti privilegiati, bisogna che vi siate purificati sempre di  
più, bisogna che abbiate capito che cosa vi blocca, che cosa vi frena, che cosa vi fa soffrire. Quando avrete fatto tabula 
rasa di tutti i vostri limiti, scoprirete con meraviglia la vostra nuova condizione di vita, sentirete con il cuore quel che  
prima potevate sentire solamente con l’intelletto, con la mente, con la fredda analisi.

La trasformazione del mondo, la trasformazione degli esseri, l’elevazione della coscienza si accelereranno. Presto vi 
sveglierete al mondo di domani. Accogliete dunque la sofferenza che potrebbe ancora essere presente in voi perché vi  
permette di affrettare questa trasformazione. Se la rifiutate, frenate il suo corso.

Questa  sofferenza  può  situarsi  a  vari  livelli.  Può  derivare  da  una  ribellione  interiore,  da  un’incomprensione,  da 
un’impazienza o perfino da un dolore fisico. Ognuno deve scoprire ciò che gli permetterà di aprirsi di più a questa  
nuova dimensione.

Saprete con certezza che siete proiettati in questa nuova dimensione quando non avrete più timore, come prima, della 
vita,  delle  emozioni e dei  sentimenti.  Tutto vi  sarà molto più facile  e la vostra comprensione avverrà con sempre  
maggiore facilità.

Per facilitarvi il compito, accompagnate questa trasformazione invece di subirla. Accompagnatela e sappiate che tutto  
quel che vivete in questo momento è un regalo che vi aiuta a destarvi ad una nuova coscienza. Bisogna che impariate a  
fare  tabula rasa di tutto quel che non è utile, di tutto quello che non è indispensabile e che possiate trovare ciò che 
invece vi eleva e che è fondamentale. Vi verrà chiesto di andare sempre più all’essenziale e di restituire tutto quello che 
vi abbiamo dato. Molte persone richiederanno il vostro aiuto e noi vi aiuteremo a sostenerle.

Vi ispireremo ogni volta quel che sarà utile fino a che non avrete preso coscienza della potenza che è in voi, fino a che  
non avrete completamente preso coscienza dell’essere Divino che siete. Allora l’aiuto verrà dall’interiore e sarà molto  
più rapido perché non avrete più bisogno di riflettere o di chiedere, sarà istantaneo.

Costaterete giorno dopo giorno le trasformazioni che avverranno in voi, nel vostro corpo e soprattutto nel vostro modo  
di essere e di agire. »

IL PASSAGGIO
Ci piacerebbe parlarvi un po’ del vostro divenire, del divenire del vostro mondo. Vorremmo dirvi che noi siamo 
pronti e farvi comprendere quanto siamo impazienti di vedere la realizzazione di un evento tanto straordinario  
per questo mondo.

Non vi diamo date precise, e nemmeno nomi, vi diciamo semplicemente che non siamo mai venuti presso di voi 
per sbalordirvi. Dovete prenderci come siamo e accettare quello che possiamo darvi. Troppi dettagli frenerebbero la 
vostra ascesa verso la Saggezza. Se avessimo voluto darvi indicazioni precise riguardo alla nostra identità e al vostro 
divenire, la vostra attenzione si sarebbe focalizzata su questi dettagli e non sareste ancora arrivati al punto a cui siete  
oggi, vi trovereste cioè ancora dinnanzi alla porta che conduce alla Saggezza e non avreste nemmeno incominciato a  
incamminarvi per il sentiero che ad essa conduce.

Ci piacerebbe farvi comprendere che tutto quel che è avvenuto da generazioni e generazioni è stato originato da tutte le 
vostre emozioni negative, da tutti i vostri pensieri mal indirizzati sia verso voi stessi che verso gli altri.



Tutto ciò ha creato un’onda molto potente che ha un’immensa forza psichica. Quest’onda circondava il vostro mondo e 
andava anche oltre. Da circa cinquanta dei vostri anni, la Confederazione dei Fratelli di Luce, quelli che lavorano per la  
trasformazione e la rinascita dei mondi e degli esseri, ha posto intorno al vostro mondo un raggio di protezione simile 
ad una pellicola invisibile, una membrana di energia che raccoglie tutte le energie emesse all’interno di essa.

Come un boomerang, tutte le energie emesse da così tanti anni, e anche di più, ritornano ora sempre più, con una forza  
immensa, verso l’umanità ed anche verso tutto ciò che vive all’interno del perimetro che rinchiude il vostro pianeta  
Terra.

Voi state ricevendo sempre più gli effetti di tutto quello che è stato emesso dal pensiero umano e questo si tradurrà in  
una maggiore violenza, in una tristezza sempre più profonda, ed anche, per molti di voi, in una presa di coscienza 
sempre maggiore.

Noi siamo qui come spettatori in attesa che arrivi per questo mondo il momento in cui si libererà da tutta la propria 
negatività.

Questa liberazione potrà avvenire in due modi.

Secondo la prima modalità saremo costretti a lasciar fare al Piano Divino, sarà cioè la Madre Terra stessa a reagire e,  
con un violento cambiamento, assorbirà e trasformerà tutta l’energia negativa che la circonda. In questo caso i danni 
saranno talmente grandi che per un lunghissimo periodo la vostra Madre Terra non sarà più abitabile per l’umanità.  
Comunque, dopo la sua rinascita, non sopporterà più al suo interno energie distruttive, pensieri di limitazione e violenza 
ma accoglierà solo bellezza, pace, rispetto, Amore, fratellanza fra tutti gli esseri umani che vivranno su di essa.

C’è un’altra modalità, ma è molto difficile che si realizzi, perché l’abbiamo potuta riscontrare soltanto su alcuni mondi; 
sarebbe  però  una  soluzione  meravigliosa  per  voi.  In  questo  caso  il  Padre  Divino  interverrebbe  direttamente  per 
impedire che il vostro mondo crolli. Se questo dovesse accadere anche per il vostro mondo, il cambiamento avverrebbe 
in questo modo:

Un immenso vento percorrerà tutto il pianeta. Nessun luogo sarà protetto. Non si tratterà però di un vento distruttore,  
ma sarà invece come un’onda vastissima odorosa e profumata, e solo coloro che avranno affinato le loro sensazioni, la 
loro ricettività saranno in grado di percepirla.

Con questa emanazione della volontà del  Padre,  con questo dono d’Amore che Egli  farà al  pianeta Terra,  tutta la  
negatività, la violenza e tutte le egregore distruttrici saranno riassorbite e l’uomo si sveglierà diverso, non avrà più la  
stessa idea di  se stesso e delle cose che lo circondano e verrà attraversato da un’immensa corrente d’Amore che  
proviene dal Padre e per lui questa sarà una grandissima benedizione.

La trasformazione avverrà dunque con una grande distruzione, ma ci  saranno comunque alcuni esseri che, essendo 
troppo  negativi  o  non  credendo  affatto  nell’Amore  Divino  (o  anche  soltanto  nell’Amore)  non  resisteranno  a  
quest’ondata  di  energia  trasformatrice,  a  questa  elevata  vibrazione,  e  moriranno  senza  soffrire,  si  spegneranno 
dolcemente.

Abbiamo potuto osservare questo solo qualche volta su alcuni mondi, in cui una parte degli abitanti aveva lavorato 
molto sull’Amore e sull’evoluzione.

Non è necessario che siano moltissimi gli esseri umani che hanno preso coscienza, a volte basta una minoranza che sia 
completamente cosciente dell’importanza della propria missione. In questo mondo ci sono molte minoranze che hanno 
questa consapevolezza e voi fate parte di queste minoranze.

Noi resteremo sempre più al vostro fianco come un professore che conosce bene i suoi allievi e che sa fino a che punto  
può condurli. Noi vi conosciamo altrettanto bene, conosciamo le vostre capacità e sappiamo che avete accettato la  
vostra missione e che la porterete fino in fondo, anche se talvolta si rivelerà molto difficoltosa.

Vi daremo un’indicazione riguardo alla nostra presenza e riguardo alla nostra missione. Noi esistiamo come Fratelli  
delle Stelle, questa è una certezza e fra pochissimo tempo gli esseri umani di questo mondo non potranno più ignorarlo.

Ci sono molti generi di esseri che lavorano per salvare i pianeti e le umanità dal disastro. Ci sono molte gerarchie di  
esseri che sono qui per un lavoro specifico un lavoro di aiuto al primo livello, altri che lavorano ad altri livelli di 
coscienza e che si rivolgono più specificamente a coloro che si sono già svegliati alla coscienza spirituale.»

Mi fanno vedere, secondo la prima ipotesi, che gran parte dell’umanità sarà trasportata su un’altra sfera. Saranno  
comunque necessari degli esseri che siano molto affini ad essa per poterla comprendere e per poterla guidare, almeno  
in un primo tempo. 

«Questi esseri possono essere persone incarnatesi sulla vostra terra, diventate dei volontari da molti anni e che perciò 
sono stati preparate espressamente, oppure degli esseri che esistono in altri luoghi, diversi dal piano terrestre.

Noi raggruppiamo per regioni o per località specifiche tutti gli esseri che hanno la stessa energia e che debbono servire 
per  lo  stesso  fine.  E’ magnifico  che  questi  esseri  obbediscano  a  quest’ordine  e  si  riuniscano.  Talvolta  lo  fanno 
incoscientemente ma in ogni caso obbediscono ugualmente e questo è l’importante. E’ il prolungamento del livello 



umano di ciò che viene loro insegnato quando lasciano il loro involucro fisico per venire a raggiungere i loro Fratelli di  
Luce, i loro Fratelli Galattici dei piani superiori.

Ve lo diciamo e ve lo ripetiamo continuamente:  la forza è in voi, dovete assolutamente imparare a servirvene.  La 
nostra presenza in questo mondo e intorno ad esso è reale e non dovete dimenticarlo, contiamo molto sul lavoro che  
farete e come voi anche noi preghiamo perché il Padre Divino, il Grande Creatore di tutte le cose trasformi questo 
mondo senza che ci sia sofferenza come purtroppo invece noi supponiamo che avverrà.

E’ assolutamente necessario che voi impariate a non lasciarvi destabilizzare dalla vita che vi circonda,  che capiate che 
tutto ciò che vi sembra essere molto importante per voi in effetti non lo è affatto, perché domani tutte le fondamenta  
della vostra società, della vostra civiltà, saranno diverse.  In ogni modo, sia secondo la prima o la seconda modalità la 
vostra civiltà sta andando verso una trasformazione totale.

Quello che è veramente importante sono le varie prese di coscienza successive che d’altronde state facendo molto  
rapidamente,  affinché  la  vostra  trasformazione  possa  avvenire  il  più  in  fretta  possibile.  Finché  non  avrete  preso 
coscienza  di  ciò  che  dovete  trasformare  in  voi  e  intorno  a  voi,  non  potrete  agire  con  efficacia .  Talvolta  avrete 
l’impressione di essere sopraffatti e di non riuscire a dominare tutto quello che vi accade, ma saprete che la Forza è in  
voi e che sia l’aiuto proveniente dall’esterno che quello che troverete dentro di voi saranno veramente enormi.

…..

Figli  della  Terra,  si  prevedono  grandi  momenti  per  questo  mondo.  Tutto  quello  che  l’essere  umano vivrà  e  vive 
attualmente è importantissimo per la sua evoluzione; sono delle iniziazioni molto forti, molto potenti.

Le iniziazioni che tutti i vostri fratelli hanno potuto vivere in un lontano passato erano appropriate alla vita di quei  
tempi. Ogni periodo deve vivere le iniziazioni ad esso adatte.

L’iniziazione più importante che state vivendo da quando avete avuto coscienza della Vita, da quando la vostra anima si 
è risvegliata alla Vita, è quella che state subendo ora e che subirete fino alla fine di questa vostra esistenza.

Queste iniziazioni non vi sembrano evidenti perché sono iniziazioni nel mondo sottile ed etereo e coloro che non sono 
pronti a vivere questo genere di iniziazioni non possono nemmeno percepirle, perché non sono per loro.

Non  bisogna  credere,  figli  della  terra,  che  il  nostro  contatto  e  le  emanazioni  delle  nostre  energie  non  abbiano 
trasformato nulla in voi, perché è tutto il contrario. Il vostro lavoro consapevole o inconsapevole che sia, così come il  
nostro aiuto, che è molto importante, hanno fatto sì che ognuno di voi si sia completamente trasformato a livello di base. 
Anche se antichi schemi di funzionamento sono ancora presenti, le nuove basi sono già state poste. 

Dovete ancora raggiungere molte nuove coscienze, e diffondere molte rivelazioni . Quel che vi chiediamo è la volontà 
di continuare, di aprirvi, di confrontarvi e soprattutto di amarvi.  Il vostro destino è di agire, pregare, capire, fare 
unità in voi. 

Quando vi sentite risucchiati da un’energia inferiore, bisogna che immediatamente vi ricentriate e ci chiamiate 
in aiuto. Dovete avere questa volontà, è necessario. 

Abbiamo aperto in voi delle porte attraverso le quali  energie considerevoli  penetreranno in voi. Abbiate fiducia in 
questo e non dimenticate di ri-centrarvi subito e anche di chiamarci.  Evitate di rimanere in balia di energie che vi 
trascinano verso il basso.» 

«Non siate come questo essere umano ordinario, siate quello che in realtà siete: esseri umani straordinari, perché avete 
la fortuna di aver potuto sollevare un lembo del velo, avete la fortuna di aver potuto accedere a degli stati di coscienza  
ai quali l’essere umano comune non ha ancora accesso. Diventate sempre più un essere umano straordinario, ognuno di 
voi ne ha la capacità, ognuno di voi ne ha la volontà.

Mi fanno vedere un essere umano comune, sconvolto, tormentato da infusioni di energia di ogni tipo che penetrano in  
lui, lo destabilizzano, lo lacerano, e talvolta anche lo elevano, lo ri-centrano. Quest’essere umano comune è sopraffatto  
da tutto ciò che sente dentro di lui e che non riesce ad analizzare. 

Evitate di lasciarvi trasportare dal turbine delle emozioni, dal turbine della vita. Potete condurre la vostra vita nella 
materia, nel lavoro, nel contatto, nelle relazioni, ma evitate assolutamente di coinvolgervi troppo con gli esseri che sono  
ancora nel turbine e che sono numerosissimi intorno a voi.

Siate una roccia per loro, siate il loro punto di riferimento ma non permettete mai loro di destabilizzarvi con una parola,  
un’emozione o un sentimento. Imparate a vedere gli avvenimenti e la vostra vita stessa con distacco, non immergetevi  
negli avvenimenti e nelle emozioni della vostra vita.

Riuscirete ad avere tutta la vostra forza solo guardando dall’esterno e con distacco quello che state vivendo. Non dovete 
essere indifferente ma piuttosto imparare a guardarvi vivere qualsiasi avvenimento con distacco, amore, compassione 
per voi stessi e per gli altri.

Non avete nulla da temere. Conservate queste cose in fondo al cuore. qualunque cosa succeda se rimanete della Luce, se 



avete il coraggio e l’onestà di scendere nelle profondità di voi stessi, di lavorare sull’umiltà, sull’Amore, non dovete 
temere nulla perché sarete sempre in un’energia di elevazione e non resterete più nell’energia terrestre. Capirete  
queste parole, che sono estremamente importanti per la vita, solo fra qualche tempo. 

Potete portare con voi, in quest’energia di elevazione, coloro che amate, e che vi sono vicini, semplicemente facendo un  
lavoro su voi stessi in modo sempre più coerente.» 

Adesso vedo ovunque nel mondo dei Maestri, esseri fuori del tempo che lavorano. Ho l’impressione che lavorino con la  
forza del pensiero e questo produce correnti di energia notevoli che s’intrecciano come fili  di un immenso arazzo.  
Questi  Maestri non possono tuttavia intervenire nel karma degli  esseri  umani, aiutano semplicemente a svegliarsi  
coloro che sono pronti. 

«Noi provochiamo situazioni difficili, vi mettiamo in situazioni che dovete superare ed affrontare ogni giorno. Quando 
riuscite a superare queste situazioni siamo felici della vostra conquista.

Queste situazioni o altre possono presentarvisi, perché allo stato attuale dell’evoluzione umana voi potete comprendere 
e riuscire a superare alcune esperienze, ma la prossima volta potreste non comprendere e quindi non riuscire a superare 
le situazioni che incontrerete sul vostro cammino, fino al momento in cui in voi non si farà maggior chiarezza e non  
avrete più bisogno di superare determinate situazioni al fine di comprendere e progredire veramente.

Non dimenticate mai che ogni minuto di vita è un’esperienza. Dovete prendere coscienza che è necessario sempre  
vivere superando sé stessi in tutte le esperienze della vita, nelle vostre  emozioni, nelle vostre relazioni con l’altro e 
nelle vostre relazioni con voi stessi.

Vorremmo precisare che  non avete assolutamente nulla da temere dalle entità extraterrestri che non appartengono a 
questo mondo, perché voi siete portatori di luce. 

Ci sono Portatori di Luce terrestri; li trovate in quelle che voi chiamate religioni, li trovate anche fra le persone atee, che 
non credono in nulla, ma che hanno un tale Amore nel cuore che sono tenute in grande considerazione da tutti gli Esseri  
di Luce. Sfortunatamente gran parte dell’umanità ancora non si è svegliata e si lascia irretire dalle forze dell’oscurità 
che hanno mille modi per ingannarvi.

Vi  seducono  principalmente  con  il  loro  potere,  compiendo  miracoli  e  non  riuscite  sempre  ad  avere  sufficiente 
discernimento.  Non dimenticate mai, figli della Luce, che i vostri fratelli  di Luce vi guideranno sempre verso le  
difficoltà, verso un ri-centramento e verso voi stessi. 

Durante questi momenti di grande trasformazione interiore ed esteriore, cioè del corpo fisico e dei corpi sottili, dovreste  
riposarvi quanto più è possibile ed evitare di mangiar carne. Dovreste anche cercare di nutrirvi con un cibo che abbia le  
più alte  vibrazioni possibili… Dovrete controllare più intensamente il  vostro comportamento emozionale degli  uni  
rispetto agli altri e distaccarvi, perché il vostro emozionale fa abbassare le vostre vibrazioni portandole ad un livello 
inferiore a quello degli esseri che non hanno ancora fatto un certo lavoro di apertura, perché poi risalire è più doloroso.

E’ come se vi avessero tolto tutte le energie sottili che vi aiutavano a restare al di sopra della nuvola di oscurità e quindi  
ricadete nella nuvola oscura. Vivere questo è molto difficile per voi.

Presto riuscirete a comprendervi ad un altro livello di coscienza e non terrete più conto di quello che altri possono dire o 
fare. Vedrete soltanto che l’Amore, la Pace e la Gioia si manifestano intorno a voi. Dovete tuttavia lavorare ancora un 
poco sul vostro ego per disciplinarlo di più e non ascoltarlo.

….. 

Da qualche mese molti di voi provano una certa gioia nel cuore, sentono un Amore molto forte, come se percepissero  
che si sta avvicinando il momento di una grande liberazione, di una grande gioia, di un grande incontro. Rispetto a quel 
che sta vivendo il mondo in questo momento tutto questo potrebbe apparire fuori posto, perché invece dovreste essere 
tristi, afflitti, prigionieri delle egregore di tristezza e di paura, mentre al contrario avete degli slanci immensi d’Amore,  
avete la Pace e la Gioia dentro di voi. Questo significa che giorno dopo giorno, anche senza che ve ne rendeste conto, vi  
siete preparati all’evento futuro.

Rallegratevi. Tanto più vedrete che gli avvenimenti si avvicinano e tanto più il vostro cuore dovrà essere felice. Dovrete  
integrare sempre più in voi l’Amore, la fiducia, la pace. Noi non vi abbandoneremo mai, qualunque avvenimento possa 
accadere intorno a voi. Siete molto preziosi per noi.

Vi  diciamo  oggi  che  eventi  considerevoli,  non  usiamo  la  parola  “terribili”  ma  diciamo  semplicemente 
considerevoli, ed è importante notare questa sfumatura, avverranno in questo mondo e dobbiamo preparavi.  La cosa 
più importante è non aver paura.»

Mi dicono tuttavia che ciò che accadrà  in  questo mondo è semplicemente stupendo.  Mi  fanno vedere dei  colori,  
sembrano aurore boreali, non posso definirli altrimenti. Il cielo si tinge di colori che non abbiamo ancora mai visti. Sta  
incominciando ad agire la nuova luce. 

«Prima che questa luce cominci ad agire ci sarà l’oscurità.



Alcuni di voi possono dire che tutto potrebbe accadere con meno turbolenza. Risponderemo che quando il mondo non 
crede più nella giustizia Divina, non applica più le Leggi Divine, non mette più in pratica le Leggi dell’Amore, c’è 
bisogno di una grande pulizia e questo è assolutamente inevitabile.

L’epoca attuale è un’epoca di grandissima confusione che crescerà sempre di più fino ad arrivare al parossismo.

Presto in questa confusione, l’uomo non saprà nemmeno più chi è, non saprà più dove sta il bene e dove sta il male,  
dov’è  la  giustizia  e  dov’è  l’ingiustizia.  Alcune persone crederanno di  essere  completamente  preda  dell’ingiustizia 
mentre invece sono proprio loro ad essere completamente ingiuste nei loro propositi e nei loro comportamenti.

Noi vi chiediamo di restare sempre integri e chiari gli uni rispetto agli altri e soprattutto rispetto a voi stessi. Se rimanete 
sempre nella Legge d’Amore, non vi potrà accadere nulla di spiacevole.

Osservate le vostre vite, non vi rendete conto di essere dei privilegiati? Rispetto ad una massa immensa di esseri umani  
che vivono nel terrore, nell’angoscia, nella malattia, nell’incomprensione, voi siete dei privilegiati.

Se continuate a lavorare sull’Amore e a collegarvi con noi, ad essere in armonia perfetta con le Leggi Divine, passerete  
i  momenti  più  difficili  senza  quasi  rendervene  conto.  Diciamo  “quasi”  perché  non  è  che  non  vi  colpiranno,  ma  
accoglierete tutto con distacco e perfino con gioia e con Amore perché direte: la sofferenza sta per finire e questo 
mondo verrà completamente ripulito. Sarete felici per tutti  i  vostri fratelli  perché le loro grandi sofferenze saranno 
terminate.

Dal momento in cui avete preso coscienza di ciò che siete, della vostra protezione, non potrete assolutamente mai  
più deviare in nessuna cosa. 

Se  deviate,  se  non  rimanete  più  sulla  lunghezza  d’onda  con  cui  noi  siamo  permanentemente  collegati,  vi 
lasceremo al vostro destino. Finché siete completamente collegati alle Leggi d’Amore, alle leggi di rispetto, alle  
leggi di vita, non avete assolutamente nulla da temere, ma se deviate da queste leggi non potremo fare più nulla  
per voi e sarete ripresi nel turbine delle tribolazioni in cui si trovano tutti gli esseri umani. 

…..

Figli  della terra,  durante la tempesta che si  sta  annunciando, sarà sempre più difficile,  per  un certo tempo, essere 
Portatori di Luce, perché ci sono alcune forze che cercheranno di spegnere la Luce che voi portate. Per questa ragione 
dovete imparare a innalzarvi al disopra delle situazioni difficili e a non aver paura, a dare e ad avere fiducia.  
Bisogna che sappiate che, se avete fiducia in noi, se desiderate veramente portare la Luce più in alto possibile, le forze  
che cercheranno di frenarvi non avranno alcun potere su di voi. Sappiate tuttavia che quelle forze possono prendere 
mille sembianze per farvi interrompere il vostro cammino verso la Luce.

Il nostro cuore si rattrista nel vedere che l’umanità fa tanta fatica a svegliarsi alla coscienza della Pace, alla coscienza  
dell’amore, alla coscienza spirituale.

La vostra Madre Terra reagirà con le sue possibilità, reagirà perché è necessario che, come voi, rinasca da sola ad  
un’altra energia,  ad un’altra dimensione. Ogni rinascita è sempre accompagnata dalla sofferenza e quindi la vostra 
Madre soffre e anche voi soffrite secondo le vostre capacità.

Non vi parleremo degli eventi, perché secondo noi, voi già ci siete arrivati e tutto si compirà come deve compiersi.  
Qualunque cosa  succeda cercate,  come dite  voi  sulla  terra,  di  mantenere sempre la  testa  fuori  dell’acqua,  cioè  di 
continuare ad avere fede e fiducia.

 

Continuate ad aver fede e fiducia: 

in coloro che vi guidano, 

in coloro che vi aiutano 

in coloro che vi proteggono e cioè i vostri Fratelli di Luce 

ed anche in tutti coloro che proteggono la vostra terra e che sono al servizio della Luce, 

e cioè in tutti voi, 

in tutti coloro che proteggono la vostra terra e cioè in tutti i vostri fratelli 

che vengono da orizzonti lontani.

Qualunque cosa succeda abbiate molta compassione, cercate di agire secondo le vostre possibilità, con i mezzi che avete 
a disposizione. Siate sempre fiduciosi ed evitate di lasciarvi andare alla paura o forse al panico. Questo sarà il vostro 
unico  modo  di  conservare  le  vostre  vibrazioni  al  livello  in  cui  debbono  essere,  al  livello  in  cui  noi  possiamo  
raggiungervi facilmente.

Dopo le grandi turbolenze ci sarà una tale luce, ci sarà una tale pace, una tale serenità su questo mondo che coloro che  



vivranno quel momento non rimpiangeranno i momenti difficili  che avranno dovuto vivere. Allora,  abbiate sempre 
fiducia e fede nella Vita, la Vita è eterna in voi.

Se rimanete sempre sinceri nelle vostre convinzioni, nel vostro desiderio di progredire nella Luce, di aiutare gli  
altri e voi stessi, riceverete da parte nostra un aiuto grandissimo.

Non dovrete soprattutto piangere con coloro che piangono né aver paura con coloro che hanno paura. Dovrete  
essere dei pilastri solidi su cui i vostri fratelli verranno a radunarsi e ad appoggiarsi.

Cercate  di  lavorare  al  massimo  sull’integrazione  delle  energie  Divine,  e  di  nutrirvene.  E’ molto  facile,  bisogna 
semplicemente averne coscienza. Elevate le vostre vibrazioni e assorbite tutta l’energia Divina che vi rigenera e vi 
nutre.

Ognuno dovrà lavorare là dove si trova: dovrà prima di tutto lavorare per la missione che è stata prevista per lui. Non  
ingombrate la vostra mente e soprattutto non immaginate cose che non esistono. Preferiamo darvi semplicemente delle 
indicazioni che vi saranno utili.»

…..

Mi fanno vedere un’immagine, un simbolo. Immaginate che in questo momento siete in una specie di grotta. In questa  
grotta c’è una scala e al termine di questa scala c’è la Luce. 

«Voi sapete con certezza che se salite i gradini della scala raggiungerete la Luce. Salite uno, due, tre gradini, ma con 
molta difficoltà, con fatica, dubbio, disperazione. Il vostro cuore è attirato verso la parte superiore della scala perché 
desidera respirare quella Luce e quell’Amore.

In questo momento state vivendo la lacerazioni delle due parti del vostro essere: la vostra anima, che è sempre più  
chiamata verso la quarta dimensione, il suo divenire, la sua vera “casa” e la materia che riveste il vostro corpo e che non  
può trasformarsi oppure trova molta difficoltà a farlo perché le sue vibrazioni sono molto forti ed appartengono a questo 
mondo che a sua volta sta con molta difficoltà cercando di partorire sé stesso.

La vostra terra ha vissuto per eoni nella terza dimensione, nella densità ed ora anch’essa ha paura di cambiare stato.  
Ogni vita ha una certa riluttanza a trasformarsi, perché il passaggio della trasformazione è sempre difficile.

Ritorniamo al simbolo della scala. Voi che state sui suoi gradini, dovete spingervi con maggior volontà, con più amore 
verso la parte superiore di questa scala; avete solo bisogno di respirare la Luce e l’Amore che si trovano in alto per  
riceverne la forza di riscendere nella vostra grotta per portare a termine il lavoro per il quale vi siete incarnati su questo  
mondo. 

Potete fare questo esercizio quando le forze vi mancano, per poter continuare il vostro cammino. 

Siete lacerati fra l’aspirazione profonda della vostra anima, che reclama la Luce e l’Amore, e la vostra personalità.

Noi saremo sempre al vostro fianco per darvi una mano a salire quei gradini, perché possiate raggiungere quei livelli di  
rigenerazione che vi  permetteranno di  continuare il  vostro cammino qualunque cosa succeda sul  vostro mondo, di 
continuare il vostro cammino nelle migliori condizioni. Tutti voi avete la possibilità e la capacità di salire fino agli  
ultimi gradini della scala. Avete tutti la capacità di riempirvi i polmoni con quell’aria nuova che respirerete, con quella 
nuova Luce che integrerete in voi, con quell’immenso Amore che vi sommergerà, ma avete bisogno ancora di un po’ di  
coraggio, di un po’ di pazienza e avrete tutto a suo tempo.

Siete costretti a rimanere immersi in energie che non sono più adatte a voi. Questo è parte del lavoro, della missione che 
ognuno di voi ha desiderato compiere in questa sua incarnazione e non dimenticate che la missione essenziale è la 
trasformazione, l’ancoraggio della Luce e dell’Amore, per dare l’impulso e la forza necessari a tutto ciò che vive 
al fine di permetterne il passaggio a questa nuova dimensione di esistenza. 

Fate tutto quel che dovete fare con coscienza ma soprattutto riservatevi del tempo per riposare. La vostra anima ne ha 
bisogno ancor più del  vostro corpo. Vi stancate molto di  più proprio perché la vostra anima reclama l’accesso ad 
un’altra dimensione. Datele questa possibilità,  questa capacità di andare a rigenerarsi in alto, in cima alla scala, in 
questo mondo di Luce.

Fra il primo gradino di questa scala e l’ultimo, la distanza non è poi così grande come pensate . Può perfino essere 
molto breve, possono esserci due, tre, sei, dieci gradini, in funzione del concetto che avete del lavoro da fare e della  
capacità di ognuno di compierlo. Quando parliamo di lavoro, parliamo essenzialmente di quello che vi proietterà verso  
la luce e verso un’altra consapevolezza di voi stessi, verso un’altra dimensione. 

……..

Volete sempre conoscere il giorno e l’ora, sapere se gli avvenimenti avverranno o non avverranno, e come avverranno. 
Chi vuole sapere queste cose è il bambino che vive dentro di voi, il bambino che vuole giocare ad aver paura.

Se noi vi dicessimo esattamente quel che succederà a questo mondo, ci sarebbe prima di tutto una parte di voi che  
rifiuterebbe questa informazione ed un’altra parte di voi che potrebbe entrare nel panico. Siccome, secondo la legge 



cosmica noi non abbiamo alcun diritto d’interferire nelle vostre vite, nessun diritto di influenzarvi eccetto che per farvi  
evolvere, non vi diremo molto di più di quanto vi abbiamo già detto fino ad ora. Quello che dovete sapere è che siete ad  
un importante bivio, e la nostra opera è più intensa di quanto non lo sia mai stata.

Ognuno di voi, in un momento della propria esistenza, e soprattutto in questo momento, ha avuto grossi dubbi  
riguardo al  proprio divenire,  riguardo agli  avvenimenti  che vi  abbiamo predetto da moltissimo tempo.  Non 
dovete avere dubbi, dovete avere solo certezze, quelle certezze che si trovano nella parte più profonda del vostro  
essere. 

Queste certezze non vi inganneranno, ci sarà una risonanza fra quel che sentite e quel che avverrà. Approfittate del 
tempo di pace, del tempo di serenità che ancora potete vivere per andare all’essenziale, per cercare di capire meglio voi  
stessi, per cercare di conoscervi meglio, di amarvi meglio di scoprire come realmente funzionate. 

…….

Cercheremo di chiarire la vostra comprensione. Quando vi diciamo che alcuni avvenimenti, alcune trasformazioni per  
voi e per il vostro mondo avverranno subito, avverranno oggi, o tra un mese, o fra poco tempo, si tratta di espressioni 
umane che possono spiegare il tempo in un modo molto relativo.»

Mi fanno vedere un grande orologio cosmico che funziona con dei gradi che potrebbero corrispondere a diversi anni  
del  nostro  tempo.  Le  nostre  Guide,  gli  Esseri  di  Luce,  che  non sono nella  nostra  dimensione  hanno difficoltà  a  
calcolare, a codificare lo spazio fra due gradi. Essi vedono comunque ciò che succede durante il periodo che intercorre  
fra due gradi, ma hanno difficoltà a darci i tempi con esattezza. 

Mi fanno vedere una ruota da lunapark per farci capire meglio le difficoltà che ci sono fra un grado e l’altro. Il  
cambiamento fra un grado e l’altro avviene in una volta sola e tutto ciò che avviene fra un grado e l’altro è molto  
difficile da situare nel tempo. Per questo è per loro molto difficile darci delle date. Mi dicono:  

«Quando vi abbiamo chiesto di preparavi a vivere questi momenti così importanti, molti di voi sono stati delusi perché 
apparentemente  e  visibilmente  non  è  accaduto  nulla,  eppure  noi  che  vediamo  oltre  la  visione  umana,  noi  che  
percepiamo oltre le percezioni della terza dimensione, possiamo dirvi che il vostro mondo e tutto quello che vive su di 
esso ha preso una direzione che lo condurrà inevitabilmente verso una trasformazione definitiva. Poco importa in qual  
modo o in quali luoghi avverrà questa trasformazione l’importante è sapere che ormai è inevitabile.

Il più grande miracolo, quello che ognuno di voi e tutti gli esseri umani della Terra aspettano è quello della  
vostra  trasformazione  personale,  di  una  presa  di  coscienza  a  un  livello  nettamente  superiore,  diremmo 
addirittura a un livello che corrisponde sempre più alla vostra quarta dimensione futura. 

L’Amore dei vostri cuori, quello che sarete capaci di esprimere sarà sempre più visibile. quando avrete lasciato la  
presa di fronte a tutte le piccole contrarietà che la vita può procurarvi, incontrerete sempre più questo Amore  
profondo che è dentro di voi e che desidera solo esprimersi. 

Nei  giorni e  nei  mesi  futuri,  tutte le  qualità dell’anima si  esprimeranno,  emergeranno e vi  meraviglieranno 
perché non vi riconoscerete in quel nuovo essere che state diventando. Poco importa quale sarà il passaggio 
obbligato per accedere definitivamente a questi alti livelli di coscienza che non sono già più i livelli di coscienza 
della vostra densità. 

L’unica cosa di cui dovete essere certi è il grande cambiamento che avviene in ognuno di voi. Diverrete sempre  
più saggi, sempre più sereni rispetto a tutto ciò che avverrà esternamente, vi sentirete toccati, ma non coinvolti, 
toccati perché lo siete, perché sempre più dovrete aiutare le persone che stanno intorno a voi, aiutarle in tutti i 
sensi. 

Il maggiore aiuto che dovrete dare è l’aiuto che permetterà a coloro che vi circondano di aprirsi molto di più alla  
nuova vita, aiutare con le parole che vi verranno dal cuore, con l’Amore che sgorgherà dal più profondo del 
vostro essere, accettando pienamente l’altro così come è. 

Non dimenticate che alla fine di questo ciclo il pensiero diverrà sempre più potente. Più desidererete andare verso la 
vostra Luce interiore, verso la Luce esteriore e l’Amore Universale e più vi darete da fare per giungervi, per conseguire  
il desiderio della vostra anima.

In questi ultimi tempi avete superato molte iniziazioni, che ne siate stati coscienti o no. Si trattava di iniziazioni molto  
importati riguardanti l’accettazione, l’abbandono, la compassione. Riflettete un po’ sui vostri comportamenti in questi 
ultimi tempi. Vedete se vi siete comportati secondo quanto noi ci aspettiamo da voi oppure no. Ma anche questo ora non  
ha più molta importanza. L’importante adesso è sapere che cosa farete con i nuovi strumenti di cui disponete, come vi  
trasformerete con le nuove energie che avete integrato.  

Normalmente la vostra vita dovrà essere sempre più leggera, sempre più armoniosa, e non dovrete più né focalizzarvi,  
né inciampare su cose che non sono e non saranno più importanti per voi. tutto ciò che avete vissuto con difficoltà dovrà 
essere imperativamente pulito e dimenticato.  Dovete riprogrammarvi unicamente sul positivo, creando giorno dopo 
giorno azioni positive. Siate vigili a livello dei pensieri, delle parole (e le parole sono molto importanti perché creano)  



come pure a livello delle azioni.

Non  fate  tante  domande  sul  vostro  ruolo  e  sul  vostro  futuro  in  questo  mondo.  Il  vostro  futuro  è  semplicemente 
meraviglioso ed il vostro ruolo non è da meno. 

Avremmo desiderato che voi poteste  sempre più alleggerirvi  e  salire  verso le  sfere più alte  del  vostro essere,  per  
prendere direttamente contatto con noi. Ma quel che vi frena sono soprattutto i dubbi che avete riguardo alla vostra  
possibilità di contattarci. Chiunque può contattarci, rimanendo così come è. Questo non significa che potrete essere tutti  
dei “canali” che diffondono questo o quell’insegnamento. Questo significa semplicemente che l’essenziale è potervi 
collegare alle nostre energie, per avere la certezza assoluta che noi siamo veri, che stiamo vicino a voi e che vi aiutiamo  
nel  quotidiano.  Quando  avrete  questa  certezza  non  ci  sarà  più  tristezza  in  voi  perché  saprete  che  di  fronte  alle 
contrarietà non sarete mai soli, ma avrete sempre un grande aiuto dai piani invisibili.

Durante la vostra vita più di una volta avete pensato che noi non vi aiutassimo e che dovevate sbrogliarvela da soli con i 
vostri problemi. Possiamo invece dirvi che, se non vi avessimo aiutato, i vostri problemi sarebbero stati giganteschi e,  
per qualcuno di voi, addirittura inestricabili. Dunque dato che aiutiamo tutti e tutto ciò che vive nel mondo, aiutiamo 
anche ognuno di voi. Bisogna che questa certezza sia sempre chiara dentro di voi.

Credete forse che, in quanto esploratori ed esperimentatori di questo mondo di terza dimensione, siate venuti da soli per  
perdervi in simili difficoltà? Noi vediamo le vostre difficoltà e quanto sia difficile vivere in questo mondo che non  
corrisponde più all’etica e al desiderio profondo della vostra anima.

Grazie a voi, al vostro comportamento, -che talvolta è perfino piuttosto inefficiente-, grazie alle vostre preghiere, alle  
vostre certezze, all’immenso Amore che sta nei vostri cuori, possiamo assicurarvi che avete fatto muovere tantissime 
cose nel vostro mondo e quando diciamo questo, parliamo di tutte le persone che, sulla Terra, hanno un cuore puro e un 
desiderio profondo di aiutare i loro fratelli e l’umanità intera nella loro trasformazione e nella loro ascensione.

Figli  della  terra,  il  periodo  che  vivete  è  straordinario,  straordinario  per  le  esperienze,  certamente,  ma  soprattutto  
straordinario per la crescita che avrete grazie alle energie che integrate.

….

Contrariamente è quel che potete pensare, l’umanità non ha deluso i suoi Maestri, l’umanità è perfino andata oltre le 
nostre aspettative.  L’umanità ha progredito molto più in fretta di quanto potessimo sperare e ne siamo molto felici,  
perché da quando abbiamo scelto di aiutarvi attraverso la canalizzazione, attraverso tutti i vari canali di tutto il mondo,  
il lavoro è diventato molto più rapido, i valori sono cambiati ed anche i desideri degli uomini. 

Certamente c’è ancora una parte dell’umanità che rimane completamente aggrappata alla terra, ma c’è anche una gran  
parte di essa ormai pronta ad eterizzarsi, ad alleggerirsi vibratoriamente e spiritualmente. 

……

Possiamo assicurarvi che gli eventi di cui parliamo sono già incominciati, questa è una realtà. Sono già incominciati 
attraverso la trasformazione del vostro essere ed attraverso la trasformazione del mondo in generale.

Siete  solo  al  principio  di  questa  trasformazione,  di  questa  confusione.  Perché  possiate  passare  questo  periodo  di  
trasformazione senza troppi problemi vi chiediamo di rimanere il più possibile allineati, di continuare ad avere il più 
possibile fiducia e fede, qualunque cosa possiate sentire intorno a voi e qualunque cosa possa succedere intorno a voi. Il  
vostro obiettivo sia soltanto l’Amore, la Saggezza, la comprensione della vostra essenza, l’irraggiamento interiore. Il 
principale obiettivo è l’Amore e dovete scoprirlo ogni giorno di più dentro di voi.

Se le persone che vivono accanto a voi sono destabilizzate, visualizzate il sole che brilla alla fine di una strada e ditevi:  
“questo sole è il simbolo dell’Amore, ed è l’obiettivo che voglio raggiungere.” 

In questi momenti di turbolenza avrete sempre più motivi per essere turbati, ma è necessario che li allontaniate da voi. 
Imparate a vivere nell’armonia, nella Pace e nell’accettazione, imparate ad accettarvi come siete ad accettare gli altri  
come sono. Non imponete il vostro modo di vedere, non imponete agli altri ciò che per voi è giusto, perché può darsi  
che quel che attualmente è giusto per voi non lo sia ancora per loro. Abbiate la saggezza di non imporre nulla. 

Lasciate che i vostri fratelli, i vostri amici evolvano secondo i loro ritmi. siate pieni d’Amore e di compassione per  
coloro che non hanno ancora compreso.

Ma  voi,  siete  sicuri  di  aver  veramente  compreso?  Se  fate  ciò  che  vi  chiediamo,  non  sarete  più  coinvolti  dagli  
avvenimenti che si verificheranno su questa terra. La cosa che vi chiediamo sempre è pregare, chiedere al vostro Padre  
dal più profondo della vostra anima di aiutare i vostri fratelli che soffrono, le anime che stanno evolvendo e che stanno  
passando attraverso esperienze difficili.

Come i bambini, a volte avete anche voi bisogno di certezze, avete bisogno di concretizzare alcune esperienze, almeno 
le esperienze spirituali. Avete bisogno di sentire una mano che prende la vostra.  Non possiamo fare questo fisicamente, 
ma siate certi che avete tutto l’aiuto di cui avete bisogno per continuare il cammino spirituale.



Siate felici, siate nella Gioia, siate nell’Amore continuamente, perché dovete sapere che non sarete colpiti da nulla,  
qualunque siano gli eventi che accadranno.  Voi sarete oltre la tempesta, a condizione però di rimanere sempre 
chiari, di continuare questo lavoro di depurazione, di continuare questo lavoro sull’Amore, perché fino all’ultimo 
momento nulla sarà acquisito definitivamente. 

Basta adesso parlare, vorremmo però che tutto quello che vi abbiamo detto non metta paura nel vostro cuore ma al  
contrario vi dia il coraggio che vi manca talvolta e vi stimoli perché possiate progredire più in fretta.

Il grande evento dell’umanità si avvicina e ne siamo infinitamente felici. Vi diremo semplicemente:

Non perdetevi mai d’animo, avanzate nella tempesta, ma avanzate; non siete soli, noi siamo qui, dall’altra parte  
della porta, quella porta che si sta assottigliando sempre più e che sta diventando sempre più trasparente. Il  
giorno in cui sarete finalmente pronti a spalancare questa porta che ancora ci separa, sarà un giorno benedetto 
per la vostra dimensione e per la nostra.

…............................................................................................................................................................................................

Fonte:          http://ducielalaterre.org 
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