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Come Monique è diventata canale

Poiché questa domanda è stata molte volte posta, Monique ha accettato che diffondessimo la sua storia raccontata  
qualche anno fa alla fine di un conversazione con gli Esseri di Luce.

Vorrei chiederle, come si è resa conto di essere diventata canale? 

Ho vissuto, più di venti anni fa, un fenomeno luminoso molto particolare, cioè sono stata prelevata da una immensa luce 
e diretta verso ciò che, a suo tempo, avevo chiamato una luna, una sfera di colore argentata, e mi dicevo “ma dove sto 
andando? E' magnifico! Che sto facendo?” 

Posso dire che sono stata prelevata con il mio corpo, poiché oggi, posso fare il confronto con le proiezioni di coscienza,  
gli sdoppiamenti e i prelevamenti fisici. 

Quando sono «ritornata» in me, avevo l'amnesia. Non mi ricordavo affatto di ciò che mi era accaduto, pertanto mio  
marito era accanto a me. (Ho capito più tardi che anche lui aveva vissuto questo rapimento ma non ne aveva ricordo). 
Me ne sono ricordata in parte otto giorni più tardi, in casa di amici, ma sfortunatamente mi scervellavo molto (dico  
sfortunatamente perché l'essere così  non mi  facilitava la  vita),  volli  comprendere ciò che mi era accaduto.  Non è 
possibile capire, quando ci sono dei blocchi. La mia “memoria” era stata chiusa a chiave e non potevo capire. 

Per un anno ho vissuto dei fenomeni molto strani nella mia stanza, vedevo delle sfere di luce e molte manifestazioni che 
prima non vedevo. Mi dicevo sempre: ”è il mio inconscio“. Quindi quando iniziai a parlarne, quasi dall'oggi al domani, 
ne rimasi scioccata! Impiegai due anni e mezzo prima di accettare, perché pensavo sempre che tutto venisse dal mio  
inconscio. 

Ciò è durato fino al giorno in cui mi «si» fece fare quello che viene chiamato un incontro di veggenza, il quale mi  
indusse a non dubitare di un secondo in più che il tutto potesse provenire da me, poiché prima dell'accaduto non ero una  
veggente.  Quando  mi  si  chiedeva  qualche  cosa,  confrontandomi  a  quello  che  ero,  rispondevo con  una  precisione 
incredibile.  A quel  punto,  comunque,  cominciai  ad interrogare e  a  dire a  me stessa:  “Monique non sei  tu,  qui  c'è 
veramente qualche cosa!”. 

Rapidamente un gruppo molto importante si è costituito attorno a me. Ero sempre scioccata per le cose che dicevo al  
momento delle conversazioni con gli Esseri di Luce. Mi dicevo “Che cosa dirò loro?” e non arrivavo a capire che ciò 
che dicevo non mi apparteneva. Impiegai molto tempo ad accettare la verità e cioè di essere uno strumento nelle mani di  
Potenze meravigliose! 

C'è stata molta sofferenza fino al giorno in cui accettai questo nuovo modo di essere. Fisicamente, avevo dei problemi, e 
dal giorno in cui accettai, tutto si è cambiato in meglio, non ho più avuto difficoltà, sia io sia coloro i quali mi erano  
vicini eravamo più progrediti. 

Tutto questo mi è arrivato come «un pugno sulla testa»! Non avevo chiesto nulla, non conoscevo nulla di tutto ciò un  
momento prima, e, dall'oggi al domani la mia vita è stata trasformata. E d'altronde non lo è stata solo la mia! Le vite di  
mio marito, dei miei figli, di tutti coloro che mi circondavano, dei miei amici, sono state trasformate. 

Avevo degli amici. E siccome non comprendevano affatto ciò che mi stava accadendo, gli ho persi! Questo mi ha scosso 



molto! E' anche vero che io non capivo, poiché affermavo di non essere cambiata. Nel mio caso, è l'energia che ho  
veicolato che non è stata sempre accettata dai miei vecchi amici, dalle mie vecchie relazioni. Si è creato un fosso e mi 
sono ritrovata con altri amici. 

E' una avventura veramente straordinaria e vi assicuro che sono stata io la prima ad impiegare molti anni a crederlo! Mi  
dicevo: “Non è possibile! Perché mi è accaduto? Non ho chiesto nulla! Ci sono sicuramente degli esseri che sono molto  
più evoluti di me o forse più pronti ad accedere a ciò rispetto a me!” Non avevo mai letto libri riguardo la spiritualità,  
non conoscevo nulla in esoterismo! 

Il «cielo» ha deciso altrimenti! E' Monique Mathieu che è stata “scelta”, per essere il canale delle Forze straordinarie  
delle Energie di Amore. 

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

Eravate credente prima di questo? 
Si e no! Ho avuto una formazione cattolica, e come molti ho fatto la prima comunione. In seguito mi sono un po'  
allontanata dalla Chiesa perché non rispondeva più a tutto quello che mi aspettavo da essa. Durante un lungo periodo,  
ho condotto la vita senza nessun credo, al limite della spiritualità per come la conoscevo, perché ero stata un anno in  
casa di religiose ed il loro comportamento mi aveva un po' deviata dalla religione. 

Nel momento in cui dovetti essere il porta parola di una certa spiritualità, ho “ frenato la corsa” perché mi dicevo: « no,  
non sono io, ciò non mi interessa, non ho voglia di parlarne!” Ma possiamo fare qualcosa contro le forze dell'Amore? 
Nulla! 

Allora  all'inizio  con  cattiva  voglia  e  dopo di  buon grado mi  sono aperta  a  questo  percorso.  Non ringrazierò  mai  
abbastanza! Vi posso dire che si tratta di un cammino difficile per coloro che si lasciano trascinare su questa via! Penso 
a mio marito che è stato un uomo meraviglioso, perché ho stravolto completamente la sua vita. Forse l'ho anche forzato  
ad accedere a qualche cosa che, pensavamo allora, non era sulla nostra strada! Ha avuto, sicuramente molto, molto  
Amore per accettare ciò che sono diventata. 

Lei ha detto che ha sofferto per dovere accedere al suo essere canale. Come l'ha vissuto? 

Ho sofferto perché ho dubitato! Rifiutavo, non cedevo. Pensavo che tutto ciò era illusione, che non esisteva niente. 
Dunque ho sofferto perché ero in dualità totale tra le energie che ricevevo e che mi dovevano trasformare in un buon  
canale e le mie energie totalmente umane, la mia personalità che non voleva perdere ciò che rappresentavo prima perché 
non volevo lasciare la presa. Volevo conservare i miei antichi schemi di funzionamento. 

Ciò che ho vissuto ha messo a soqquadro tutta la mia vita! Infatti quando c'è dualità, quando c'è accostamento fra ciò  
che si è stati e ciò che si deve diventare, c'è sofferenza. Ho vissuto dai due anni e mezzo ai tre anni momenti molto  
difficili, momenti di indietreggiamento. 

Ci sono sempre miracoli nella vita perché se non avessi avuto amici molto cari che mi hanno sempre spinto, che hanno  
creduto  in  me,  non  sarei  oggi  qui  a  parlarvi,  avrei  tutto  mollato,  avrei  abbandonato  tutto,  avrei  girato  pagina  e 
dimenticato. Tutti coloro che mi hanno circondato hanno creduto in me! Hanno capito che stavo vivendo qualche cosa  
di straordinario, mi hanno portato, mi hanno aperto la strada, e devo loro un enorme grazie. Se non fossero stati vicino a  
me, non sarei qui, non avrei avuto il coraggio di andare fino alla fine! E' grazie a loro e a tutti gli altri che ho potuto 
continuare. 

Avete avuto un richiamo all'ordine da lassù? 

No, forse no, forse avrebbero scelto qualcun altro? In realtà non lo so perché questo non si è presentato! Penso che  
abbiano cosi tanto Amore che avrebbero rispettato il mio desiderio! Tuttavia credo che era previsto nel mio piano di vita 
e che non potevo sottrarmi. 

Può essere che gli appoggi che sono stati messi vicino a lei siano stati eccezionalmente benefici! 

Totalmente! Assolutamente! Non sono stati messi sul mio percorso per nulla! 

Se non avessi avuto attorno a me, fin dall'inizio, un gruppo di persone molto trascinante che mi hanno tirato, spinta, che 
mi  hanno  forzata  ad  avanzare,  che  ha  completamente  creduto  in  me  e  in  ciò  che  dicevo,  non  avrei  mai  potuto 
continuare! Non esiste il caso! Ed è per questa ragione che ringrazio loro veramente!.” 

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

Periodo 2008-2012

«Per ciò che concerne il vostro divenire tra l'anno 2008 iniziato e la scadenza importante del 
2012 ci piacerebbe dirvi questo: 

Certo accadranno moltissime cose sul «Pianeta Terra», e accadranno anche moltissime cose in voi. 



Durante un lasso di tempo, avanzerete in modo molto importante verso una più grande coscienza spirituale e soprattutto 
verso un più grande Amore. 

Se non avanzate in quel verso, soffrirete. Noi sappiamo che in ognuno di voi qui presente cosi come molti altri, avete la  
capacità di superarvi. Questo, vi sarà chiesto. 

Negli  anni che vivrete,  il  più difficile  per voi,  esseri  umani,  sarà di disabituarvi ai  vostri  modi di  essere,  di  
pensare, di amare e di percepire. Siete stati così tanto formattati da migliaia e migliaia di anni! Le vostre cellule sono 
impregnate dalle abitudini che vi riportate da ogni incarnazione. Da migliaia di anni, anche se le esperienze che avete 
vissuto sono sempre state evolutive, siete ancora impregnate dalle energie di tutto ciò che avete vissuto. 

Ciò che vi sarà chiesto è di essere, ma di essere diversamente. Bisognerà apprendere a disimparare, bisognerà accettare 
l'inaccettabile, ciò non vuol dire che vivrete molto difficilmente alcuni avvenimenti, ciò vuol dire che per la coscienza 
umana tanto formattata a volte è difficile accettare ciò che non potete ancora capire. 

Dite a volte che siete completamente pronti ad accoglierci, a percepirci, ma vi diciamo che a livello del vostro tasso  
vibratorio non lo siete ancora. 

Nella  materia  densa,  siete  impregnati  di  una certa  vibrazione.  Fate parte  dei  figli  delle  stelle,  venite  da più punti  
dell'Universo e prima di prendere il veicolo di manifestazione che è il vostro, prima di entrare nella materia densa,  
avevate una grande conoscenza e anche molto più Amore. Avevate un più grande risveglio. Non è il caso di tutti gli 
esseri umani ma quello di tutti coloro che sono oggi aperti. 

Quando vi diciamo che siete delle «vecchie anime», vuol dire che avete riposto molte esperienze. Arrivate adesso alla 
fine di un ciclo di una immensa importanza in cui avrete la capacità e la possibilità di agire attraverso tutto ciò che avete  
integrato, che si trova pronto ad essere ricevuto e percepito e che si trova nella vostra anima, e vi sarà anche dato la 
possibilità di ritrovare tutta la vostra conoscenza in quanto figlio delle stelle. 

In  questo  momento,  molti  figli  delle  stelle  «languiscono  »,  pensano  che  impieghiamo  troppo  tempo  prima  di 
manifestarci, che la vita su questo mondo è sempre più difficile. Per noi il tempo non ha nessuna realtà, e per voi ne  
avrà di meno in meno, poiché vi scivolerà sempre più dalle dita. Sarete sempre più “a cavallo” di nozioni di passato, di 
presente e di futuro. Questo sarà una delle cose che vi perturberanno, e siate certi che ve ne saranno molte altre che vi  
perturberanno se non avete lo spirito abbastanza aperto a tutto ciò che può accadere su questo mondo, a tutto ciò che 
può accadervi. 

Non parliamo di avvenimenti, parliamo di una coscienza libera, parliamo di ciò che scoprirete su voi stessi, di ciò che 
scoprirete sulla vita. 

Gli esseri umani sono impastati di abitudini. Ne hanno bisogno per potere funzionare, come essi lo credono, per un  
certo equilibrio. Le abitudini sono comode. Dovrete vivere un periodo in cui non avrete assolutamente la possibilità di  
creare delle abitudini per il vostro agio, poiché ogni giorno, ogni momento che vivrete, vi daranno una nuova esperienza 
spirituale, nuove sensazioni, nuovi risentimenti. Ogni giorno che vivrete vi avvicinerà alla vostra vera realtà. 

Se con un colpo solo togliessimo i veli per ognuno di voi, avreste come un abbagliamento rispetto a voi stessi, un  
abbagliamento rispetto a ciò che è realmente la vita, e questo abbagliamento potrebbe considerevolmente perturbarvi e 
anche annientarvi. 

I veli vi saranno tolti secondo la vostra progressione, in funzione della vostra capacità ad integrare nuove basi di vita.  
Finché non ne siete capaci, finché il vostro emozionale è potente, finché non avete una padronanza sufficiente, i veli  
sono protezioni per voi. Togliervi i veli sarebbe un “cattivo servizio”. 

Siamo sempre più numerosi ad operare fra voi. Siamo sempre più numerosi ad operare in un veicolo di manifestazione 
che può essere temporaneo. Nell'energia, nel cuore, nell'Amore, ci manifesteremo sempre più vicino a voi, sia durante le 
vostre meditazioni, nel corso della vostra vita o nei vostri sogni. Stabiliremo un dialogo tra voi e noi. Bisognerà che 
abbiate la possibilità di riconoscere che ciò che ricevete non viene dal vostro inconscio o dal vostro mentale, che questo 
dialogo si stabilisce tra voi, figli della Terra operando su questo mondo, e noi, figli delle stelle aiutandovi in questa 
opera. 

Per noi, sarebbe meraviglioso se una grande parte della coscienza umana si svegliasse alla nostra realtà! In questo  
modo, potremmo operare molto più e soprattutto più efficacemente alla trasformazione di questo mondo e di tutta la  
vita, perché una parte incombe sugli esseri della Terra. 

Certamente  abbiamo  immense  possibilità  per  aiutarvi,  sia  a  mezzo  della  tecnologia  o  di  altri  mezzi,  ma  c'è  un 
parametro che noi non padroneggiamo e capirete subito quale è questo parametro. 

Non dimenticate che vostra Madre la Terra è una entità vivente.  Ha un'anima, una coscienza che percepiamo, una 
coscienza con la quale alcuni fra noi entrano in contatto. Non abbiamo tutti questa possibilità, ma alcuni fra noi l'hanno.  
Parliamo di un contatto molto più importante di quello che hanno gli  abitanti della Terra quando essa dà loro dei 
messaggi. 



Tutto ciò che accadrà sul vostro mondo sarà in funzione di ciò che deciderà l'entità Terra. Se riuscite a darle 
sufficientemente Amore e a riconoscerla in quanto entità di Luce, se riuscite a generare molto meno sofferenza, paura,  
molte più cose si ri-equilibreranno e molte trasformazioni accadranno ben diversamente, e anche con dolcezza. 

Da ciò che le Gerarchie che sono al di sopra di noi ricevono dall'entità Terra, lei vuole adesso veramente espandersi,  
transitare, e se le energie generate dagli esseri umani la bloccano, agirà in modo tale che queste ultime non l'ostacolino  
più, e ciò corrisponderà a grandi cataclismi, a grandi, addirittura a grandissime turbolenze. 

Quando  vi  diciamo  che  siete  gli  artigiani  del  vostro  divenire,  è  anche  a  questo  che  facciamo  allusione.  Più  si  
sprigioneranno dagli uomini della Terra pensieri positivi, pensieri di fiducia, pensieri di Amore, pensieri di pace, più la 
vostra Terra si alleggerirà, poiché tutte le energie generate dalle vostre emanazioni psichiche non la freneranno. 

Dunque la sua transizione, la sua ascensione, dipendono che da voi e da ciò che emanerà da voi, dal vostro cuore e dalla  
vostra elevazione! Fate in modo che la vostra energia l'aiuti ad innalzarsi con dolcezza, con Amore. 

 A questo punto, noi non possiamo fare grande cosa, perché siete voi che vivete su questo mondo, siete voi che generate  
queste energie. 

Noi possiamo solo intervenire per farvi evacuare se ciò deve essere troppo terribile per gli esseri umani nostri fratelli.  
Ciò che possiamo fare, è di insegnarvi ancora e ancora fino a che a vostra volta possiate aprire le coscienze. Più vi  
saranno coscienze umane aperte, più facile sarà l'ascensione, più facile sarà la transizione dell'anima della Terra, la  
transizione di ogni vita. 

Siate sempre in ascolto di voi stessi. Siate anche coscienti delle immense possibilità che sono in voi. 

Fate il paragone tra la vostra stessa ascensione che può essere frenata dai vostri dubbi, dai vostri pensieri negativi e  
dalle vostre paure, e l'ascensione che può essere accompagnata dai vostri pensieri di fiducia, di fede, di pace e di Amore. 

Ciò che può essere vissuto dagli esseri umani può esserlo per il pianeta! Il paragone è facile da capirsi, e speriamo che  
avrete nella coscienza che più vi trasformerete più vi avvicinerete alla transizione, più sarete un aiuto prezioso per la 
coscienza e l'anima della Terra e ugualmente per ogni forma di vita in vista della sua transizione, in vista della sua  
elevazione”. 

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

La concentrazione
«Comprendiamo che per vivere le esperienze sulla Terra bisogna essere forti. La scuola della Terra non è una 
scuola di completo riposo, ma è una scuola molto promettente per l'avanzamento spirituale, per la possibilità di  
creare attraverso il pensiero! 

Vi parleremo d'altronde un pò del modo in cui potete creare attraverso il pensiero. 

E' importante esercitarvi alla concentrazione. Certamente la meditazione è importante,  ma la concentrazione ha 
ugualmente una grande importanza nel lavoro di Amore, nel lavoro di presa di coscienza della vostra divinità e di tutto 
ciò che vi può portare. La concentrazione è difficile perché vi concentrate qualche istante sul desiderio profondo di 
lavorare sul vostro corpo, di ri armonizzare questa o quella parte del corpo, e il vostro pensiero scappa. Forse dei dubbi  
si infiltrano? 

E' molto difficile per voi perché i pensieri che create sono multipli. E' per questo motivo che non arrivate sempre a fare  
un lavoro conseguente su voi stessi. Non arrivate a mantenere il vostro pensiero sufficientemente “a lungo”, sessanta  
secondi perfino, nello scopo che desiderate raggiungere. 

Per  permettervi  di  esercitare  la  concentrazione,  cominciate  a  concentrarvi  su  una  luce  dorata  o  una  luce  bianca,  
concentratevi  su  un  oggetto,  un  fiore,  un  animale  che  amate,  e  non  appena  un  pensiero  comincia  ad  infiltrarsi, 
visualizzate la luce o fermate la concentrazione per ricominciarla se troppi pensieri vengono per parassitare la vostra 
concentrazione. 

Se vi concentrate qualche istante sul vostro Essere Divino, se voi gli chiedete con fiducia il suo aiuto per rigenerare, per  
ri armonizzare il vostro corpo che in un certo senso è anche il suo, se non lasciate nessun pensiero parassita infiltrarsi,  
sarete stupefatti del risultato che otterrete. Non l'otterrete forse la prima o la seconda volta, l'otterrete probabilmente 
dopo più tentativi. Per coloro che sono più “dotati”, i più concentrati per questo esercizio, i risultati saranno molto più  
rapidi. 

A volte siete voi stessi che vi create molti veli. Avete difficoltà nel considerarvi in altro modo che un essere umano, a 
capire che avete delle capacità gigantesche, perché siete sempre prigionieri dei vostri condizionamenti. 

Nella  vita  attuale,  i  condizionamenti  sono  giganteschi.  Coloro  che  arrivano  a  liberarsene  il  più  possibile  
potrebbero raggiungere buoni risultati, (e sappiamo che ognuno di voi raggiungerà buoni risultati). 

Come giustamente dicono alcuni di voi, hanno la «fortuna» di non abitare nelle grandi città, dunque per loro è più facile 



fare un lavoro di concentrazione rispetto a coloro che abitano le grandi città, poiché le forme pensiero sono multipli e  
possono captare forme pensiero che non appartengono loro. 

Potrete quindi raggiungere il vostro Divino attraverso il vuoto mentale. Quest'ultimo può acquisirsi anche con la  
concentrazione . Tutto è legato. Ci sono più mezzi a vostra disposizione. L'unica cosa che bisognerà imparare a fare, è 
di fare il vuoto mentale. 

Quando innumerevoli pensieri vi assalgono, immaginate che siete su una piazza dove c'è un gran numero di persone, e  
che tutte queste sono i vostri multipli pensieri. Con un solo colpo vi augurate che esse lasciano quel luogo per potere  
essere al vostro agio. Dovete liberarvi di tutte queste persone, che sono i vostri pensieri parassiti, i vostri pensieri inutili,  
ciò vi permetterà di potere entrare molto più facilmente in contatto con la vostra anima, con la vostra Divinità. 

Vi parleremo sempre più della vostra anima, perché avrete sempre più la capacità di aprirvi per comunicare con lei.  
Avrete la possibilità di ascoltare come una piccola voce nel più profondo di voi stessi. Potrà venire dalla vostra anima o 
dalla vostra guida, comunque poco importa, poiché solo la comunicazione che avrà luogo avrà importanza. 

Non siete sufficientemente attenti a voi stessi, a ciò che accade nel più profondo di voi stessi e anche a ciò che accade  
attorno a voi. Siete attenti alla vostra vita attiva, ma non avete più attenzione o tempo da dedicare a ciò che accade  
nell'interiore di voi stessi.” 

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

Diventare canale
Tutte le persone possono divenire canale? 

«Tutte le persone possono divenire canale, ma ognuno ha una missione ben specifica. Tutte le persone non potranno 
diventare canale come il nostro canale attuale, ma ognuno di voi, se si prepara con delle meditazioni, con una grande  
apertura di cuore, potrà prendere contatto con le sue guide che sono là per aiutarvi nel vostro compito terrestre, per 
aiutarvi a non fare errori. 

L'uomo di domani, che sarà in pace con se stesso, con i suoi fratelli, avrà sviluppato facoltà di spirito che sono latenti in  
ognuno di voi. Tutte le persone saranno canale! 

Il fatto di essere canale non è qualche cosa di straordinario in sé. Certo abbiamo “preparato” il nostro canale attuale in 
modo particolare affinché possa rispondervi come lo fa, ma ognuno di voi può conversare con le sue guide per ricevere  
nel più profondo della propria anima le energie di Amore. 

Molti fra di voi possono canalizzare, ma prima bisogna zittire completamente il vostro mentale e che non vi sia più 
nessun pensiero parassita nel vostro spirito. Come diciamo spesso: siate vigilanti, non andate troppo veloce! Potete  
certo saltare lo sbarramento messo dal “Guardiano della Soglia”, per aprirvi ai mondi paralleli ma se voi non avete fatto  
un cammino spirituale,  un lavoro  sufficiente  su voi  stessi,  prenderete contatto  con  dei  piani  che non solo non vi  
aiuteranno ma potranno perturbarvi. 

Non  cercate  mai  il  sensazionale.  Cercate  semplicemente  di  lavorare  nell'Amore,  nella  pace  dell'anima  e  
nell'armonia e le cose si faranno da sé, semplicemente. 

Un giorno saprete che è la vostra guida a parlarvi,  un giorno saprete che raggiungete i  piani  della  Luce.  Non vi  
precipitate, il Padre dà ai suoi figli la possibilità di rompere la chiusura di questo mondo e di prendere contatto con tutti 
i mondi, tutti i piani che lo circondano. Domani voi non sarete più soli! 

Ma prima di essere canale, bisogna comprendere chi siete voi, bisogna accettare, bisogna lavorare. Solo in seguito il  
tutto vi sarà dato, tutto si aprirà alla vostra vista spirituale, alla vostra vista dell'anima. 

Aggiungeremo questo: in questo tempo attuale dove tutto deve andare molto veloce, stimoliamo gli esseri che hanno già 
fatto un cammino anteriore in altre esistenze, stimoliamo le loro facoltà di percezione poiché abbiamo bisogno di loro, 
come i loro fratelli hanno bisogno di loro e di noi. 

Abbiamo bisogno di voi in quanto porta-parola dell'Amore celeste, abbiamo bisogno delle vostre energie terrestre per 
aiutare la vostra terra nel vivere il matrimonio cosmico che è per lei e che avrà luogo domani, per aiutarvi ad andare su 
piani di coscienza superiori e di essere capace di integrare queste nuove energie che reggeranno ben presto questo  
mondo.” 

Quale  è  il  ruolo  di  un  canale?  Lo  scegliamo  noi  di  divenire  canale  o  lo  diventiamo  attraverso  la  nostra 
evoluzione? 

«Prima della loro missione su questo mondo di densità, le anime scelgono ciò che devono compiere. Lo stato di canale 
corrisponde ad uno stato evolutivo anteriore, ad un lavoro che è stato compiuto. Può corrispondere anche ad una  
sensibilità e ad una trasformazione, un lavoro compiuto nell'esistenza presente. 

Ci piacerebbe dire questo a tutte le persone che si aprono (sono numerose e lo saranno sempre più) che è necessario che  



siano sempre nel discernimento e nella vigilanza. Che tutte coloro che hanno aperto la comunicazione con i diversi piani 
dell'invisibile,  che  siano  i  primi  piani  dell'astrale  o  i  piani  di  altre  comunicazioni  (perché  le  comunicazioni  sono 
all'infinito,  sia  con  l'astrale  o  con  altre  sfere  di  manifestazione),  siano  molto  prudenti,  molto  vigilanti  per  non 
dimenticare  che  essere  un canale  è  un  lavoro  di  umiltà  e  di  abnegazione.  Bisogna che  facciano  molta  attenzione 
all'orgoglio spirituale che le farà deviare. 

Tanto un canale è importante perché è un Portatore di Luce che può illuminare la strada, tanto un canale che non ha 
discernimento o che non è ancora abbastanza stabile  nella percezione può essere pericoloso poiché trascina  
dietro a lui degli esseri che saranno ingannati; al posto di trascinarli su un cammino di Luce, egli trascinerà loro  
verso il caos. 

Ogni canale ha una grande responsabilità e deve lavorare prima di tutto con il discernimento, l'umiltà e l'Amore. Un 
essere è canale essenzialmente per Amore, per dare. 

Non  dovete  essere  canale  per  gloria  o  per  profitto.  Coloro  che  traggono  gloria  o  profitto  non  possono 
assolutamente raggiungere i piano della Luce! Sono guidati, certo, ma non dagli esseri dei piani della Luce. 

Allora ci piacerebbe ancora e ancora mettervi in guardia, poiché le aperture si faranno sempre più in ciascuno di voi.  
Non lasciate mai guidare la vostra vita! Gli Esseri di Luce vi mostreranno il cammino, vi faranno prendere coscienza 
del vostro personale valore, vi faranno prendere coscienza che l'aiuto, prima di tutto, deve venire dall'interiore di voi 
stessi, ma non daranno mai aiuto in rapporto agli avvenimenti della vostra vita. 

Siate dunque molto vigilante! Non insisteremo mai abbastanza sull'importanza di ciò che abbiamo appena detto. Se  
siete completamente puri nel vostro percorso, se volete veramente operare per la Luce, allora si, siate il canale della  
Luce e dell'Amore, trascinate i  vostri  fratelli  sulla meravigliosa strada della realizzazione personale.  Tuttavia siate 
sempre vigilanti e all'ascolto di voi stessi.  Ogni giorno della vostra vita, lavorate senza pausa come un alchimista! 
Lavorate su voi stessi per raggiungere uno stato di purezza massima. Più questa purezza innalzerà il vostro tasso 
vibratorio, più sarete efficaci per il Piano Divino. 

Per il nostro canale, ciò accadde un pò diversamente. Era predisposta a condurre la missione poiché lo aveva scelto. Per 
questa predisposizione e per questa scelta, le abbiamo dato un aiuto considerevole che non possiamo dare a tutti coloro  
che sono canali. Lei ha subito una preparazione molto importante dai suoi Fratelli di Luce. E' per questo che ad ogni  
momento può essere, senza pericolo, in contatto con le alte sfere di Luce. E' come se fosse teleguidata. E' anche per 
questo che il nostro aiuto e la nostra Luce non vi guideranno mai su dei sentieri dove voi potrete perdervi.” 

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

Le mani giunte
«Parleremo del gesto delle mani giunte. Perché questo gesto ha una grande importanza ai nostri occhi? Perché questo 
gesto è stato ripreso dalle vostre religioni? 

Il simbolo delle due mani giunte è quello dell'unità. Rappresenta non soltanto l'unità tra l'umano e il divino, ma anche  
l'unità tra  le  energie.  Questo gesto può anche collegarvi  a  piani  più elevati  durante la  vostra preghiera.  Per  quale 
ragione? 

Perché fate  simbolicamente l'  unità  .  Quando fate questa unità  ,  elevate il  vostro tasso vibratorio .  Potete dunque 
collegarvi più facilmente.

Un altro gesto che potete fare, che gli uomini di chiesa hanno già fatto e fanno ancora, è di aprire le vostre mani e di  
proiettare l'energia su coloro che sono davanti a voi. 

Se iniziate a giungere le mani, ricevete, siete nell'unità, avete molta più potenza per la proiezione di energia d'Amore e  
di Luce verso gli esseri che desiderate aiutare. 

Tutto non è negativo o brutto nelle vostre religioni! Molti simboli sono stati dimenticati. Questo fa parte dei simboli  
importanti. 

Quando volete inviare energia, proiettatela dal palmo delle vostre mani. Potete proiettarla sui vostri amici, sugli animali,  
sulle piante, sempre avendo coscienza che non soltanto proiettate l'energia del Divino in voi (poiché avete fatto l'unità) 
ma anche che beneficiate di un aiuto molto importante per proiettare l'energia che si trova attorno a voi, questa energia 
meravigliosa che è l'Energia Divina. 

D'altronde, quando fate questo, sentite l'energia. 

Provate a fare questo piccolo esercizio: 

Unite le vostre mani per qualche momento, provate a concentrarvi sull'unità. C'è una parte di voi stessi che è la parte  
umana, e l'altra parte di voi che è la Parte Divina. Il ponte è creato tra queste due parti. Siete nell'armonia , nell'unità ,  
siete nella connessione . Provate a sentirla . 



… 

Se lo fate bene, avrete anche la sensazione di non potere separare le vostre mani. Provate a separarle, vedrete che c'è  
come una resistenza, qualche cosa che ritiene le vostre mani incollate l'una all'altra. 

Rimanete così qualche momento pensando alla vostra unità, pensando alle energie che accumulerete nelle vostre mani. 

… 

Adesso aprite le vostre mani, proiettate questa energia sul mondo, su tutti coloro che ne hanno bisogno, e rimanete così  
qualche attimo per sentire ciò che accadde nel cavo delle vostre mani. 

Questo non può accadere istantaneamente, ma l'energia che proiettate può farvi sentire un calore nel palmo delle vostre 
mani o dei formicolii. 

L' esercizio è adesso finito .» 

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

Gli animali sono necessari alla vita dell'uomo
«I vostri piccoli fratelli, perché sono i vostri piccoli fratelli, hanno un'anima come voi! Il vostro ruolo essenziale è di  
nutrili  con il vostro amore, perché quando lasceranno questo piano essi  raggiungeranno la loro anima gruppo e le 
apporteranno l'Amore che hanno ricevuto dalle terre e dagli uomini. Essi faranno evolvere, attraverso questo Amore, le  
anime gruppo da cui sono generati. 

Quando un'anima gruppo sarà sufficientemente forte per farne che una sola di anima la quale si incarnerà a sua volta in 
un corpo umano, questo uomo sarà un essere che avrà integrato l'Amore che nascerà in questo mondo. 

Se avete dato molto Amore ad un animale, la paura di questo nuovo uomo sarà molto meno importante e comincerà il  
suo  cammino  di  evoluzione  nel  regno  umano  con  molta  più  possibilità  di  riuscita  nel  cammino  evolutivo  che  
intraprenderà. 

Se il Creatore vi ha dato degli animali per compagni, è che sono assolutamente necessari al vostro equilibrio e alla 
vostra vita ! Un uomo non potrebbe vivere senza animali attorno a lui perché ne sarebbe destabilizzato. 

Tutto ciò che è dato a l'uomo a livello dei regni vegetali e animale, è una necessità per la sua evoluzione! Ognuno fa 
evolvere l'altro, l'amore dell'animale è necessario a l'uomo, come l'amore dell'uomo è necessario all'animale. E' un  
effetto compensativo. 

Molti esseri umani che hanno problemi affettivi profondi arrivano a risolverli grazie agli animali che amano totalmente,  
senza timore. Gli animali sono necessari alla vita dell'uomo.

Non soltanto proteggeteli ma amateli! Evitate di distruggere una vita di animale se ciò non è necessario! Ogni volta che 
potete, proteggete la vita animale! Parliamo di TUTTI gli animali, di quelli che vi sono familiari, tanto di quelli a 
cui volete tanto bene quanto di quelli che non vi piacciono affatto, quelli che vi fanno paura! Bisogna amarli lo 
stesso perché sono utili!

Bisogna che sappiate che come vostra Madre la Terra e come voi, i vostri fratelli gli animali cambieranno piano di  
coscienza e di energia. 

Sul mondo di domani, non soltanto potrete entrare in relazione con i piani dell'invisibile ma potrete anche entrare in 
relazione, attraverso la telepatia, con i vostri animali familiari. Non ci sarà più separazione, non ci sarà altro che un  
immenso Amore e una grande comprensione.  Potranno ancora maggiormente dirvi  il  loro amore.  Non ci  sarà più 
sofferenza, non ci sarà altro che Pace. La telepatia si farà in tutti i sensi, tanto verso l'alto quanto verso il basso. (Non 
esistono scala di valori, ci sono semplicemente piani di coscienza differenti). 

Avrete la capacità di entrare in relazione con tutto ciò che vive, tanto con il regno minerale, il regno vegetale quanto il  
regno animale. Tutti questi regni fanno parte di voi perché siete passati attraverso tutti questi regni prima di incarnarvi  
nel regno umano!” 

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

Esercizio di respirazione
«Vi daremmo un piccolo esercizio  che potrete fare prima di  ogni  meditazione.  E' un esercizio  di  respiro  molto 
semplice e molto potente perché contribuisce a svuotare il vostro mentale e a farvi integrare la straordinaria  
energia che è attorno a voi. 

Non bisogna fare questo esercizio di respirazione macchinalmente, bisogna farlo con la coscienza di ciò che vi dà 
realmente. 

Prima fate tre inspirazioni ed espirazioni che vi rendono cosciente, cioè che inspirate la Luce ed espirate l'ombra che  



dimora in voi, fate questo tre volte. 

In seguito,  con una profonda inspirazione profonda, inspirate l'Amore. Bloccate questa inspirazione per conservare 
l'energia Amore che avete integrate provando nel conservarne il più possibile, poi espirate tutto ciò che non è Amore in 
voi. Fate questo ugualmente tre volte. 

Dunque per tre volte fate tre piccole inspirazioni ed espirazioni dove inspirerete la Luce ed espirerete tutta l'ombra che  
risiede ancora in voi, e tre profonde inspirazioni ed espirazioni dove bloccate l'Amore Universale ed espirerete tutto ciò  
che non è Amore in voi. 

Fate questo esercizio con coscienza, perché se lo fate respirando normalmente, esso non avrà nessuna utilità.» 

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

L'Amore che emana da noi è sacro
«L'Amore che emana da voi è sacro! Ha una grande importanza perché se il vostro corpo vibra con una certa densità, 
anche il vostro Amore è denso, profondo. Si rivolge a delle parti, a dei luoghi dell'universo dove non abbiamo accesso 
perché il nostro Amore è molto più leggero, molto più sottile nella vibrazione, nell'energia. 

Vedete fino a che punto il vostro ruolo è fondamentale! Non bisogna dimenticare che sul pianeta Terra, proiettate il  
vostro Amore anche all'esterno del vostro mondo, quest'Amore denso, quest'Amore di terza dimensione, quest'Amore 
prezioso per noi perché non siamo capaci di emettere l'Amore a questo stesso livello vibratorio. Dunque il vostro Amore 
va ad aiutare tutti i mondi di terza dimensione dell'Universo. 

Nell'Universo, non c'è soltanto il vostro mondo che è in terza dimensione, sono una moltitudine e su questi mondi ci  
sono delle forme di vita differenti e dei livelli di coscienza differenti, in funzione della loro esposizione a dei raggi, a  
delle perturbazioni o a delle energie molto evolute. 

Da una punta all'altra dell'Universo, ci possono essere due mondi di terza dimensione con evoluzioni tecnologiche e  
anche spirituali totalmente diverse perché lavorando con valori differenti. Avete i vostri valori, avete i vostri schemi di  
funzionamento, avete i vostri concetti religiosi e morali, ma tutto non funziona così nell'Universo. Quello che può 
essere il bene o il male per voi può essere percepito completamente diversamente altrove su altri mondi. Se guardate da  
più vicino, anche sul mondo in cui vivete, il male e il bene sono percepiti differentemente da coloro che li praticano. Per 
alcuni ciò che fate, che facciamo insieme è non soltanto utopia ma anche un pericolo in rapporto a quello che loro  
accettano perché sono nella loro energia, nella loro comprensione. 

Vi diciamo questo purché abbiate la possibilità di relativizzare tutto; non bisogna che vi chiudete in concetti, in dogmi,  
in certezze o verità. Nulla è verità, niente è certezza, tutto evolve con la coscienza, con le coscienze. 

L'unica  verità,  potete  percepirla,  conservarla  solo  quando  vi  siete  completamente  liberati  da  ogni  obbligo  di 
incarnazione nelle materie dense qualunque esse siano, perché a quel livello anche lì c'è una gamma molto importante 
nella densità vibratoria dei corpi che potete utilizzare per i vostri esperimenti attraverso l'Universo. 

Alcuni esseri che sono venuti per parlare attraverso il nostro canale corrispondono a quello che vi abbiamo detto, cioè  
che sono esseri, entità che non devono più vivere certi peripli nella materia, qualunque essa sia, che sia da un capo  
all'altro dell'Universo. 

Vi chiediamo di relativizzare i vostri concetti evolutivi perché è importante rispetto a questo cambiamento di ciclo, di  
aprirvi ad ogni nuovo concetto, ad ogni nuova verità, di non chiudervi più in tutto quello che avete potuto imparare, in 
tutto quello che vi è stato insegnato. 

Allora come fare per essere liberi, per potere integrare tutti questi nuovi dati? Non rimane altro che la soluzione di 
prendere la decisione di svuotare i vostri cassetti e di disimparare per potere realmente apprendere. 

Tutto quello che imparerete nei tempi che verranno sarà completamente diverso, disarmante per alcuni, destabilizzante 
per altri, ma questo fa parte del prossimo ciclo evolutivo nel quale vi integrerete, nel quale vivrete. 

Più vi sarete liberati da tutto quello che avete potuto imparare, più avrete facilità per integrare nuovi dati, più avrete la  
possibilità di accettare l'inaccettabile, più capirete, più vi riavvicinerete alla dimensione gigantesca dell'Universo. Più  
percepirete la vera Verità, più vi avvicinerete alla Conoscenza che sta nel più profondo di voi. 

Siete degli esseri preziosi, siete degli esseri nei quali sono stati depositati il sapere di una quantità straordinaria di 
esseri dell'Universo. Siete in un certo senso una banca dati, siete preziosi per tutte le culture che hanno codificato, che 
hanno clonato in un certo senso una parte di  loro stessi  purché tutta  questa conoscenza non si  perda mai.  Questa  
codificazione non corrisponde solo al vostro DNA. Si trova anche nei vostri corpi energetici e soprattutto in questa parte 
di energia indistruttibile che si trova nella vostra anima. 

Gli esseri da cui facciamo parte che hanno voluto creare questa banca dati, questa riserva inimmaginabile di conoscenza  
che non si perderà mai, hanno scelto un supporto, il vostro supporto, perché negli esperimenti della terza dimensione,  
potete considerevolmente arricchire tutto quello che hanno messo in voi. Siete degli esseri preziosi, siete degli esseri 



che molte umanità osservano con grande interesse.  Anche se questo non corrisponde alla vostra verità attuale, una 
parte della verità è così, perché anche quello che diciamo oggi non sarà più valido quando la vostra coscienza avrà  
capito e integrato nuovi dati. 

Vorremmo anche dirvi che il Creatore di ogni cosa, così come coloro che hanno creato le umanità di terza dimensione  
continuano a creare, con l'esperienza di creazione che hanno acquisito attraverso miliardi di anni, ma creano in un modo 
più perfetto a causa della loro esperienza. 

Quando vi sarete svegliati, quando avrete capito i tesori che sono in voi, potrete a vostro turno essere degli ausiliari  
preziosi per la trasformazione non soltanto del vostro mondo ma anche dell'Universo. 

Desideriamo molto parlarvi di tutto questo, affinché la vostra coscienza possa integrare questi nuovi dati! Desideriamo 
radicare in voi nozioni che cresceranno, e vi metteranno a posto nuove energie portanti, energie di trasformazione. 

La coscienza dell'umanità ha accettato molte cose, sfortunatamente in questa accettazione, ci sono molti errori e inganni  
che sono stati integrati a torto. Tuttavia tutto quello che avete integrato e che non possiede un vero valore non rientrerà  
nella vostra codificazione, perché inizialmente siete stati codificati con altri valori del DNA e ben al di là, e continuate,  
anche  se  non  ne  avete  coscienza,  a  programmare,  a  riporre  tutta  la  conoscenza  che  potete  acquisire  attraverso 
l'esperienza. 

L'esperienza è straordinaria per la Conoscenza sul vostro bel pianeta!» 

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

Il lavoro che rimane da compiere su questo mondo

 e in noi stessi è molto considerevole
«Ciò che avete integrato con la più grande forza, la più grande potenza, è il desiderio di avanzare, il desiderio di capire  
come funzionate, di andare all'essenziale nelle vostre vite, il desiderio di fare tabula rasa di tutto quello che non è 
importante. 

Più avanzerete in questa coscienza, più capirete che avanzerete nella sottigliezza. Non sarà sempre facile avanzare nella 
sottigliezza perché vi porrete molte domande rispetto a voi stessi. Non avrete sicuramente subito le risposte ma si  
saranno date dalla vostra stessa coscienza, dal vostro stesso essere Divino o dalla vostra guida, e talvolta da noi stessi  
attraverso gli  insegnamenti  che trasmettiamo al  nostro canale.  L'essenziale è  di  non perdere tempo, perché questa 
nozione di tempo (che per noi non ha alcun valore) ha comunque una grande verità per voi. 

Bisogna  assolutamente  che  salite  al  più  alto  livello  della  vostra  coscienza  affinché  le  energie  che  ricevete  vi 
permettano di raggiungere un nuovo grado nella comprensione non solo della vita ma dello scopo della vita. 

Pensate: «conosciamo lo scopo della vita», e noi vi diremo: intellettualmente credete di saperlo o cominciate a saperlo  
ma siete ancora nelle balbuzie di questa conoscenza. Ad ogni passo che avanzerete, ad ogni scalino che salirete, la  
vostra coscienza si aprirà ulteriormente e ciò che era ermetico ed oscuro diventerà chiarezza e Luce. Il cammino è 
ancora lungo ma il risveglio si fa sempre più profondo in voi. 

Abbiate fiducia ! Siete nel periodo di “aratura ” . Il “ diserbante “ sarà presto finito, ma resta ancora qualche erba folle  
nel vostro terreno. Il periodo di aratura è molto importante; alcuni fra di voi sono ancora in periodo di aratura, altri  
hanno cominciato a seminare ma le giovani piante, i giovani germogli non sono ancora spuntati dalla terra. Quando 
questi nuovi germogli spunteranno dalla terra, la vostra coscienza si schiuderà e crescerete con tutto ciò che avete  
seminato in voi. 

Prima di potere crescere, prima di potere raccogliere le meraviglie che avete seminato, bisogna arare, bisogna diserbare,  
bisogna piantare, e questo periodo è evidentemente un periodo difficile per gli umani, perché se non fate attenzione,  
l'erbaccia può molto velocemente ricrescere anche in un terreno arato,  dunque bisogna senza sosta che siate vigili  
affinché non ricresca. Quando avrete fatto tutto ciò che bisogna fare purché questa erbaccia non ricresca e che avrete 
piantato tutta l'erba meravigliosa che crescerà, tutto andrà molto più velocemente per voi, la maggior parte del lavoro  
sarà compiuta. 

Ciò vuol dire che il lavoro che resta ancora da compiere su questo mondo ed in voi stessi è molto considerevole e il  
tempo che vi è dato per realizzare questo lavoro è molto breve. E' per questo motivo che vi diamo sempre questa 
nozione di urgenza. 

Ci piacerebbe che possiate considerare sempre più la vostra vita terrestre come un passaggio su questo mondo, un  
viaggio di esplorazione. Dopo questo passaggio, la vita continua ma ancora molto più bella, molto più importante a  
livello della coscienza. 

Se vi diciamo questo, è purché arriviate a non più limitarvi né nel tempo, né nello spazio. Tutto quello che non avete  
potuto realizzare in questa piccola parte di esistenza (tanto infima in rapporto all'eternità), avrete ancora delle vite e  
delle vite e altre vite per realizzarlo. Ciò che semplicemente diciamo, è che più andrete veloce nella comprensione, nella  



realizzazione e la trasformazione della materia, più sarete efficaci nella missione che avete scelto di compiere su questo  
mondo,  e  più  la  vostra  esistenza  vi  sembrerà  leggera.  Se  vi  sembra  cosi  pesante,  tanto pesante,  è  che  non avete  
compreso l'essenza della vostra vita!

Appena comincerete a vivere la vostra vita nella gioia, anche se troverete grossi sassi sulla vostra strada, comincerete a  
capire il perché della vostra vita e a trarne l'essenziale sostanza. 

Vi ascoltiamo pensare questo:“quando siamo obbligati a lavorare per nutrire le nostre famiglie, per nutrire noi stessi, 
quando siamo presi da questo sistema tanto squilibrato, tanto perturbante, è molto difficile mettere in pratica tutto quello 
che ci dite! “ Risponderemo semplicemente questo: mettete in pratica quello che potete per ogni attimo e a poco a poco  
ci riuscirete sempre più, vedrete che quello che vi sembrava insormontabile e tanto difficile, sia a livello relazionale, a  
livello di quello che chiamate “denaro” sulla vostra terra, o a livello affettivo, a livello emozionale, diventerà sempre  
più facile perché capirete non solo come funzionate ma anche come funziona l'ambiente nel quale vi evolvete perché  
tutto è interattivo. Vi evolvete in funzione dell'ambiente e l'ambiente evolve e funziona in funzione della vostra stessa 
evoluzione. 

Vi chiediamo di collegarvi per qualche attimo durante la giornata, di avere un pensiero per noi e anche per voi, per la  
vostra trasformazione, per la luce interiore che percepirete maggiormente ogni giorno e che splenderete, per questo 
Amore immenso che integrerete e restituirete sempre più attorno a voi. 

Sappiate  che  vi  sarà  sempre  dato  in  funzione  di  quello  che  potrete  ricevere.  Più  avrete  fatto  piazza  pulita  e  più  
riceverete, più integrerete una nuova coscienza e più veloce vi sveglierete e sempre più veloce capirete.” 

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

L'ignoranza crea la sofferenza, la dualità e le guerre
«Ad un certo livello, quello che accade sulla Terra ci affligge, ma non allo stesso modo come affligge gli esseri umani  
che vivono nella materia. Quello che ci affligge, è l'ignoranza di quello che siete, l'ignoranza che crea le situazioni  
molto difficili che dovete vivere. 

E l'ignoranza che crea la sofferenza, è l'ignoranza che crea la dualità, è l'ignoranza che crea le guerre. 

Se aveste coscienza di una certa realtà, di quello che siete, avreste voglia di servire la Luce attraverso la fratellanza,  
l'Amore, la Pace. Ci direte: “vogliamo che sia così, ma coloro che creano le guerre sono gli esseri della luce scura.” 
Risponderemo: “certamente, ma voi siete maestri di voi stessi, avete la capacità di dire no, avete la capacità di non  
lasciare manipolarvi.

Le attuali manipolazioni sono molto sottili, estremamente insidiose. Tuttavia vi diremo ancora questo: qualunque cosa 
possiate  ascoltare  di  insidioso  a  livello  della  tecnologia,  a  livello  dell'alimentazione,  a  livello  di  qualunque 
manipolazione che sia, se siete centrati su voi stessi, se avete coscienza della vostra potenza interiore e di quello che 
siete in quanto particella di Dio incarnata dalla materia, nulla vi raggiungerà.

Non sarete raggiunti perché avrete una frequenza vibratoria diversa che non sarà più in accordo con ogni manipolazione 
tecnica,  tecnologica  o  dal  pensiero,  dal  potere.  Non sarete  più  in  accordo,  in  armonia vibratoria  con  tutte  queste 
frequenze. 

Molti fra di voi non sono raggiunti da quello che chiamate la tecnologia o il potere di alcune energie perché rifiutano,  
perché hanno la certezza che non è per loro e che in un modo o in un altro questo non potrà raggiungerli. Anche se 
alcuni fra di voi mangiano alimenti nefasti ai loro corpi essi possono trasformarli, sublimarli, e non sono disturbati da 
questa assunzione. 

Avete iniziato il vostro cammino ascensionale. Non siete già più completamente nella terza dimensione. Siete sempre  
più, in coscienza, e nelle vibrazioni nella quarta dimensione e in preparazione della quinta dimensione. Avete un piede 
in una dimensione e un piede nell'altra, e farete l'altalena fino a che avrete interamente i due piedi nella dimensione  
superiore. Siete totalmente in preparazione della vostra trasformazione, della vostra ascensione.

Il lavoro che vi è chiesto è considerevole. Il lavoro più considerevole che vi sia chiesto è di lasciare il vostro passato 
dov'è. E' stato vissuto e non esiste più; vi è chiesto di lavorare l'attimo presente, la coscienza di tutto quello che dovete 
fare nell'attimo presente.

La vostra coscienza si allargherà e avrete molto più tempo di essere creativi nell'attimo presente. La vostra coscienza è  
relativamente ristretta; a partire dal momento in cui vi sarete liberati del vostro passato e del vostro futuro, la vostra  
coscienza si allargherà affinché possiate vivere interamente, pienamente e in coscienza l'attimo presente. Questo non 
impedirà in coscienza di navigare nel passato e nel futuro purché il vostro presente sia il migliore possibile. 

Se volete realmente accelerare il vostro processo evolutivo, se volete realmente prepararvi alla transizione,  lasciate 
completamente presa con tutto ciò che avete potuto vivere;  non date troppa importanza a quello che non avete 
ancora vissuto perché non sapete quello che diverrà il vostro futuro. Più “futuri” possibili si presentano a voi. Lavorate  
su quello che siete nell'attimo, lavorate l'Amore in voi. Tutte le mattine, abbiate coscienza che questo Amore e questa  



Luce devono risplendere nel più profondo di voi stessi verso l'esterno. 

Parlate il più spesso possibile a l'essere Divino in voi, a questa parte divina che vi abita. Ditegli che voi la riconoscete,  
che voi l'amate, chiedetegli di aiutarvi nella gestione del vostro quotidiano, di aiutarvi à padroneggiare i vostri pensieri,  
le vostre parole, i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Ditegli di risplendere in permanenza la sua Luce e il suo 
Amore, di inondare il  vostro corpo di materia,  di  rigenerarlo,  di riarmonizzarlo.  Parlategli! Più gli parlerete più si  
manifesterà a voi! E' molto importante ! Parlatevi a voi stessi mentalmente sapendo che parlate automaticamente alla 
vostra vera realtà. 

Tuttavia per la vostra evoluzione sarete molto aiutati. Lo siete già e lo sarete sempre più. Tutto ciò che vive su questo  
mondo sarà sempre più aiutato, perché la Sorgente lo ha deciso! Ha deciso perché tutto deve salire di uno o due gradi  
nell'evoluzione. A partire da quel momento la Sorgente aiuterà. Ha già iniziato molto a farlo.” 

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

Inversione dei poli magnetici
Parleremo degli  avvenimenti  in  un  modo un  pò  differente,  di  tutto  quello  che  accadde  oggi  sul  vostro  pianeta  e 
particolarmente del cambiamento dei poli magnetici. 

Non immaginate quello che può rappresentare e rappresenterà per l'umanità un'inversione dei poli ! Tutto quello che 
vive  emana  un'energia  dotata  di  una  polarità;  il  vostro  corpo  fisico  possiede  anche  dei  poli  che  subisce 
l'elettromagnetismo di questa potente terra sulla quale vivete. 

Ogni polarità che si inversa a livello della Terra ha un'influenza importante a livello degli individui. Non ve ne rendete  
conto evidentemente perché oggi la vita su questo mondo è una vita di turbolenze permanenti, dove gli esseri non sono  
assolutamente centrati in loro stessi; subiscono la vita ma non la vivono. 

Per questo motivo non potete capire quello che vi accadde né rendervi conto della enorme influenza che hanno su di voi 
le  differenze  di  polarità  che  vive  il  vostro  pianeta.  Alcuni  si  adatteranno  molto  facilmente,  si  ri-armonizzeranno 
facilmente, per altri questo diventerà praticamente impossibile e lasceranno questo mondo. 

Certamente,  vi  rendete un po'  conto di  tutto  quello che  un cambiamento magnetico potrà causare  come difficoltà 
principale; la vostra civiltà ne sarà tanto perturbata che dovrà necessariamente, per lo meno per quello che ne resterà, 
ripartire su altri basi, basi di quinta dimensione. Molti umani non potranno vivere queste trasformazioni perché la paura 
sommergerà loro. 

Gli  esseri  umani  sono esseri  fragili  molti  dei  quali  non  si  interrogano.  Vivono la  loro  vita  come in  un  sogno  e  
preferiscono (troppo spesso del resto) che qualcuno fabbrichi loro i medesimi sogni; non sanno neanche più sognare 
loro stessi! 

Grandi sconvolgimenti avranno luogo in un tempo estremamente vicino che non sappiamo precisare perché per noi non 
ha nessun valore. Esiste solo sulle sfere di terza dimensione e attorno alla terra fino ad una certa distanza della Terra.  
Dopo questa distanza, il tempo non esiste più perché non siete più nella terza dimensione terrestre. 

Dunque in un tempo relativamente breve, tutto quello che chiamate medicine e medici non esisteranno più, per lo meno 
così come li conoscete. E' dunque molto importante di prendere coscienza del potere immenso che è in voi, di prendere  
coscienza che potete non soltanto guarire o trasformare nel vostro corpo quello che non è in perfetta salute, ma che  
secondo i vostri pensieri, secondo la forza e la fiducia che emanano potete mantenervi in perfetta salute qualunque cosa 
accadde. 

Il vostro corpo è fatto per funzionare perfettamente perché obbedisce a chi lo dirige, cioè la coscienza spirituale e  
Divina, altrimenti detto il pensiero creativo. Non avete coscienza del vostro potere, vi lasciate chiudere nelle vostre  
paure, i vostri dubbi pensando: non posso guarirmi, non posso influenzare il mio corpo, non ho questo potere. 

Bisogna integrare la nozione che  tutto è fattibile e che dovete esercitarvi il più spesso possibile a rettificare, a 
riparare quello che provoca fastidi o sofferenze nel vostro corpo.  All'inizio, potete chiederci  aiuto, chiederlo ai 
vostri amici affinché pregano per voi così come alla medicina perché ne avete ancora bisogno, ma dovrete prendere  
coscienza a poco a poco del potere che dimora in voi. 

Cominciate a servirvi del potere che è in voi, mettetelo in azione per piccole cose, un dolore o un fastidio. Questo 
non riuscirà alla prima richiesta a causa dei vostri dubbi e delle affermazioni che farete in rapporto al vostro corpo. 
Bisognerebbe che possiate rettificare quello che non va sapendo che quando voi pensate alla guarigione o alla rettifica 
di un fastidio, la guarigione o la trasformazione sono completi immediatamente. 

A poco a poco, con le energie straordinarie che si mettono a posto nel vostro corpo, su e attorno alla Terra, molte  
capacità nasceranno in voi, e sarete meravigliati di vedere i poteri che avete sul vostro corpo che (non ci piace la parola  
potere) e sulla vostra vita. Ad un tratto ritroverete quello che siete, chi siete; saranno le primizie della transizione e la  
preparazione di quello che diventerete in quinta dimensione, dove non ci saranno medici ma semplicemente un'altra  
coscienza, un'energia che saprete gestire. 



Attualmente molte trasformazioni si  fanno nei  corpi,  forse coscientemente per alcuni ma inconscientemente per  la  
maggior parte. Affinché vi possano svegliare il più presto possibile,  provatead accompagnarle semplicemente, non 
ribellandovi dei fastidi che potrete subire, accettandoli e accettando anche tutte le esperienze più o meno facili  
che vivete o che avrete da vivere. Tutto è perfetto in rapporto al vostro piano di vita, a quello del pianeta e di  
tutto quello che vive. Perché ribellarvi? Insistiamo ancora, perché questo è importante, sulla presa di coscienza che 
potete avere sul potere immenso che avete su voi stessi. 

Potete constatare questo potere negli effetti placebo, ma lì lo attribuite a qualcosa di esteriore che è per voi un supporto,  
avete sempre più fiducia  in  un prodotto che  normalmente  non dà nessun risultato che  nella  possibilità  di  gestirlo 
attraverso voi stessi. 

Per  ben  gestire  questo  potere,  bisogna  conoscerlo,  sapere  dove  si  trovano  i  vostri  organi,  rendervi  conto  della 
circolazione del vostro sangue nei vostri vasi, nelle vostre vene, bisogna illuminare questa circolazione, darle energia e 
Luce. Prendete coscienza del  vostro stomaco che deve digerire tutto il  nutrimento che gli  date per trasformarlo in 
energia, l'energia di cui il vostro corpo ha bisogno. 

Non bisogna dare troppo cibo al vostro corpo perché potete essere in sovraccarico di energia, questo può stancarvi 
molto più di quello che potete supporre. 

A poco a poco, imparerete che l'energia essenziale di cui avete bisogno si trova tutto attorno a voi, nel prana. Questa  
energia, associata alla nutrizione terrestre, prenderà sempre più posto di quest'ultima. 

Tuttavia,  in quinta dimensione, avrete sempre la possibilità, per piacere, di degustare quello che la natura vi offre,  
particolarmente frutta e fiori. Non sarà una necessità, sarà un piacere.” 

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

Il popolo dei delfini
Sono con il popolo dei delfini. Mi dicono: 

«Perché agite così ? Perché non ci considerate esseri intelligenti come voi? Perché distruggete completamente il nostro 
giardino, la nostra vita? 

Siamo venuti prima di voi su questo mondo. Veniamo da un mondo dove non c'era nient'altro che acqua e questo tanto  
tempo fa. Eravamo un pochino diversi da come siamo oggi. Avevamo la possibilità di vivere diversamente, potevamo  
spostarci nello spazio poi abbiamo fallito su questo mondo e ce ne siamo andati, almeno una parte della nostra razza,  
della nostra specie. 

Abbiamo vissuto felici durante un lungo periodo, dopo il ciclo attuale della civiltà ha cambiato tutto. Moriamo come 
molti nostri fratelli per causa della vostra incomprensione sulla nostra esistenza. Moriamo di fame a momenti perché ci  
prendete tutto quello che ci permette di vivere. Ci avvelenate con tutto quello che scaricate nel nostro oceano ben 
amato. Avete completamente falsato la vita del vostro mare, del nostro mare. 

Presso voi umani, quando vi distruggete,  lo chiamate dei suicidi; noi i delfini abbiamo la stessa capacità di voi di 
distruggerci ma lo facciamo con un'altra coscienza, con la coscienza di ritrovare la Sorgente.

Siamo un popolo intelligente che potrebbe molto facilmente corrispondere con la telepatia con gli uomini della Terra.  
Potremmo insegnarvi così tante cose su quello che siamo, potremmo insegnarvi tante cose su quello che siete perché  
abbiamo una memoria ancestrale! Quello che non vi è stato dato ci è dato! Tutto è registrato in noi fin dall'inizio del  
nostro arrivo su questo mondo, tutto è memorizzato in noi. 

La vostra incoscienza provocherà ancora e ancora quello che chiamate dei suicidi o degli incidenti presso il nostro 
popolo. 

Quando saremmo completamente scomparsi da questo pianeta, ci seguirete da molto vicino in questa scomparsa, 
allora proteggete il  nostro ambiente,  proteggete il  nostro oceano benamato! Se non lo fate,  il  nostro oceano 
benamato distruggerà una grande fetta di umanità,  perché il nostro oceano è vivo come ogni cosa che vive sulla 
vostra terra ferma. Il nostro oceano reagisce con le tempeste, con grandi onde. 

Il nostro oceano sa sorridere, il nostro oceano sa mettersi in collera, il nostro oceano sa anche affascinare, il nostro  
oceano benamato è vivo, protegge la vita e ha anche la sua propria vita. 

Sappiamo che alcuni esseri umani sono stati molto afflitti dalla nostra morte. Ci piacerebbe dirvi che non bisogna farlo  
perché è nostra la decisione.  Quando non possiamo più vivere in armonia in un ambiente che si distrugge ogni 
giorno sempre più, preferiamo raggiungere la Sorgente di ogni vita, la Sorgente dove gli esseri di ogni mondo si 
ritrovano un giorno.” 

Mi dicono ancora: 

« Potremmo così insegnarvi tanto se solo vorreste capirci! Ma siete ottusi, chiusi, voi umani avete l'impressione di 



conoscere tutto,  di  essere molto potenti, che niente e nessuno può resistervi mentre siete così fragili,  tanto fragili!  
Abbiamo comunque un immenso Amore per voi perché vi conosciamo più di quello che voi stessi conoscete. Sappiamo 
che voi, abitanti della Terra, vivete in questo momento grandi trasformazioni, vivete nell'oscurantismo ma questo va ben 
presto finire. 

Vogliamo semplicemente accorciarci questo momento che ci separa da quello dove tutto ritornerà meravigliosamente 
bello su questo mondo, vogliamo abbreviare le nostre sofferenze. 

Non diciamo che siete completamente responsabili, perché dal momento in cui siete nell'ignoranza sul male che fate,  
siete in un certo senso perdonati da noi, popolo del Mare. Dal momento in cui prendete coscienza della vostra essere 
nocivi, questo diventa più grave per voi. Quello che è più grave inoltre per noi, è questo inquinamento che mettete 
nel nostro ambiente, un inquinamento da cui non avete neanche coscienza ma che ci distrugge. Staremo sempre 
più male nel viverci, noi, popolo dei delfini e tutti gli altri popoli che vivono nel nostro oceano beneamato, fino al  
momento della grande trasformazione generale del pianeta Terra.” 

Mi dicono ancora…. E' molto curioso, è la prima volta che entro in contatto con una specie animale! 

«No, non siamo una specie animale come dici, siamo una specie intelligente!» 

Scusate,  è  la  prima volta  che entro in contatto con voi,  popolo degli  oceani  ed è molto strano per  me perché ho 
l'impressione  che  siete  i  miei  fratelli,  che  non  ci  sono  differenze  tra  voi  e  me,  che  la  telepatia  funziona  
meravigliosamente bene e che è molto facile entrare in contatto con voi. Mi dicono: 

«Un giorno forse, se questo ci è permesso, vi racconteremo la nostra vita e la vita dei popoli della Terra che sono inseriti  
in noi. Ma per il momento non ne abbiamo il permesso perché sarebbe un cattivo servizio per gli uomini di togliere i  
veli su alcune cose che sappiamo. 

Vi diremmo semplicemente questo: Nel fondo dei mari esiste veramente una magnifica città. In questa città vivono 
degli uomini, che d'altronde non sono completamente degli uomini, che vivono in relazione profonda con noi, tutti i  
popoli del mare. Questi uomini hanno la possibilità di andare sulle stelle. D'altronde alcuni uomini della Terra hanno 
visto delle palle di fuoco attraversare il cielo e penetrare nel profondo dell'oceano, il nostro beneamato oceano. Siamo in 
contatto permanente con questa città meravigliosa che si trova nei fondali marini. 

Conoscete  pochissimo  sul  nostro  mondo.  Conoscete  molto  poco  sul  nostro  oceano  beneamato.  Fortunatamente 
d'altronde, perché se sapeste tutti i tesori che vi si trovano, non cesserete di cercarli e di distruggerli ancora e ancora a 
causa della vostra ignoranza.” 

Mi permettono di dirvi questo: i popoli del mare, gli esseri viventi in questa magnifica città lasceranno questo mondo e 
alcuni dei nostri fratelli partiranno con loro quando il momento sarà arrivato. Mi dicono anche: 

«Quando vedrete uno dei nostri fratelli, provate a vederlo con altri occhi! Non dimenticate che possiamo leggere in voi! 
Provate semplicemente a comunicare con noi, con il vostro cuore, e sarete sicuramente molto meravigliati di sentire 
l'emozione dello scambio. 

Popolo della Terra, noi vi amiamo malgrado tutto quello che ci fate subire! Ci piacerebbe semplicemente dirvi questo: 
Fate attenzione! Non siete degli dei, non siete i più forti! C'è una Potenza al di sopra di voi e se voi l'ignorate essa 
vi distruggerà! Abbiamo molta compassione per voi, perché siamo capaci di Amore e di compassione come gli umani.” 

Vedo adesso un immenso turbinio,  e  vedo ogni sorta  di  pesci  enormi che giocano. Vedo un delfino magnifico.  E' 
azzurrino. Lo seguo, scende molto velocemente e molto profondamente negli abissi. Vedo come delle luci blu . E' tutto  
quello che vedo, non vedo nient'altro. Non lo so se ho intravisto la città o se quelle luci blu provengono da un'altra  
sorgente. Mi dice: 

« Arrivederci , amica . Non cercare di capire ! Ti amo e vi amo secondo il mio modo che è molto più puro del vostro  
perché non ci sono mai condizioni!” 

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

L'omosessualità
Domanda: Il problema dell'omosessualità che oggi si esprime comporta uno squilibrio o una deviazione, una rimonta  
del karma da purificare o un'evoluzione verso l'androgina che non è ancora ben capita? Che aiuto possiamo dare? 

«Effettivamente, c'è un grande problema oggi sull'omosessualità sul vostro mondo ma questo fa pure parte di quella 
fine di ciclo dove non esiste più nessun limite, nessun rispetto per nessuna legge Universale. Dio ha creato due 
entità molto diverse, un uomo e una donna che sono complementari in vista della creazione. 

Le anime devono vivere tutti i cicli di incarnazione in un corpo di un uomo o di una donna, devono vivere le esperienze 
di ogni sesso. Quindi quando un'anima ha vissuto per numerose incarnazioni quella di un uomo ha molte difficoltà a 
vivere l'incarnazione di una donna (e viceversa) questo può provocare alcune deviazioni o alcuni comportamenti che 
non sono sempre consoni ad un logico comportamento. 



Nell'epoca odierna, c'è anche una «moda» di deviazione sessuale che corrisponde completamente ad una fine di 
ciclo, alla fine di una civiltà. Non biasimiamo nessuno, constatiamo semplicemente i fatti. 

L'androgino esisterà, ma non come lo pensate. L'androgina sarà senza omosessualità evidentemente, perché questo non 
ha assolutamente nulla da vedere.

Vorremmo semplicemente dire a tutti coloro che sono omosessuali che non bisogna colpevolizzare ma bisogna porsi la 
domanda: perché? 

E' un desiderio perverso? E' più forte di loro, cioè un desiderio che viene da lontano nelle loro incarnazioni? E' una  
moda? E' forse per avere una situazione più elevata come accadde sfortunatamente sempre di più? Bisogna che si 
interrogano e nel momento in cui si saranno veramente interrogati, saranno sorpresi delle risposte che otterranno.

Deploriamo tuttavia la mancanza di rispetto di cui sono oggetto. Ci piacerebbe farvi capire il nostro pensiero: parliamo 
della mancanza di rispetto di alcuni esseri verso i loro fratelli omosessuali e di alcuni omosessuali verso i loro fratelli.  
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. 

Speriamo di farci ben capire. C'è una grande differenza tra imporre un desiderio, uno stato di essere, e rispettare l'altro  
tale quale è. 

La prossima incarnazione non vedrà queste deviazioni. Possiamo dirvi questo:  è unicamente sul pianeta terra che vi  
sono deviazioni sessuali! Sugli altri pianeti un uomo è un uomo, una donna è una donna. L'uomo e la donna non sono 
affatto come voi del resto, sono un po' più diversi ma non ci sono deviazioni perché ogni anima che si incarna in quel o  
questo sesso conserva completamente l'energia del suo sesso nell'incarnazione che ha scelto. 

Nell'epoca contemporanea, gli uomini vivono l'energia delle donne e le donne vivono l'energia degli uomini ed è questo  
che causa uno sconforto enorme e una grande destabilizzazione in rapporto a questi esseri umani. 

Bisogna che capiate che funzionate con un equilibrio perfetto su due energie: l'energia maschile e l'energia femminile, e  
che queste energie vi dominano da quando vi siete incarnati nel corpo di una donna o in quello di un uomo. Non  
bisogna affatto mescolare, bisogna restare centrati nell'energia primordiale che vi appartiene fin dalla vostra nascita su 
questo pianeta. 

Nell'epoca di oggi, sovraccarica di liberalismo, sovraccarica nell'accettare completamente le differenze, confondete un 
po' tutto e questo è spiacevole. Tuttavia bisogna rispettare tutte le differenze, bisogna amare gli esseri tali quali sono e 
bisogna che gli esseri qualunque essi siano rispettano gli altri. Nell'epoca odierna, gli uomini non conoscono più il  
rispetto. Pensano prima di tutto a loro stessi senza pensare al torto che possono arrecare agli altri. 

Potremmo  ancora  parlare  per  lungo  tempo  su  questo  problema  ma  questo  non  vi  darebbe  soluzioni  perché  gli  
omosessuali sono totalmente coscienti di quello che sono e credono anche di essere completamente nella verità. La  
verità non è quella, la verità è che Dio ha creato due sessi e che c'è una ragione per questo.

Speriamo che questa risposta non abbia scioccato nessuno perché non è il nostro scopo. Lo scopo è semplicemente di 
rimettere la realtà al suo posto e speriamo che lo capiate. 

C'è una moltitudine di omosessuali,  e bisogna fare la differenza tra le anime che sono nella sofferenza e che non  
possono adattarsi al loro nuovo stato di essere, cioè allo stato di uomo o di donna se erano uomo o donna in molte altre  
esistenze, e l'omosessualità provocante che c'è attualmente.

Siate puri in tutto quello che fate, e anche se siete omosessuali conservate questa purezza, conservate quest'Amore,  
conservate questa sincerità in quello che siete.  E' soprattutto necessario che alcuni omosessuali non espongano la 
loro perversione sotto gli occhi di tutti. E' questo che vogliamo soprattutto farvi capire attraverso la nostra risposta. 

Ci piacerebbe che fate veramente la distinzione tra gli esseri che sono puri e che sono omosessuali e coloro che sono  
pervertiti e che pervertiscono gli altri. C'è in questo campo due mondi diversi di cui dovete prendere coscienza.” 

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

Transizione e arrivo di Cristo
«Vi parleremo della transizione verso la quarta dimensione cosi come l'arrivo di Cristo su questo mondo. 

Questo accadrà, come dite sulla Terra, in un baleno. Non è proprio così che accadrà, ma sarà terribilmente rapido, e sul  
momento non avrete neanche coscienza di avere cambiato completamente dimensione (e piano di coscienza). 

La sua manifestazione accadrà nel  momento del passaggio, perché l'arrivo di  questa Energia considerevole,  questa 
Energia di Amore veicolata dal vostro Grande Fratello e da tutte le Gerarchie che l'accompagneranno darà in qualche 
modo uno slancio di elevazione importante al vostro pianeta ed a voi stessi. 

Non servirà a niente che Lui venga un po' prima o un po' dopo,  bisogna che Lui si manifesti al momento preciso 
quando il pianeta passerà in quarta dimensione. Non possiamo darvi questo momento preciso perché neanche noi lo 



sappiamo. Per noi viene considerato fra qualche secondo, poiché il tempo non è lo stesso né per voi né per noi, non 
possiamo darvi il momento preciso. 

Prima di questo, l' attuale vostro sistema si sarà oscurato. 

Vi abbiamo detto qualche anno fa che i vostri paesi sarebbero stati ingovernabili, che tutto sarebbe crollato perché non 
potrete più essere gestiti da leggi che non sono più leggi, che non potrete più continuare a vivere in una energia che non 
sarà più la vostra con delle «convenzioni» che non potrete più accettare. 

Non possiamo indicarvi questo momento per una semplice ragione: non abbiamo né il diritto né la voglia di dirvi il  
preciso momento dove tutto cambierà, quando la vostra civiltà si rovescerà, perché bisogna lasciarvi operare fino alla  
fine, perché tutto quello che farete per trasformare il vostro mondo e trasformare voi stessi sarà una carta importante  
nella trasformazione. 

La speranza è una forza gigantesca, e vi dobbiamo lasciare la speranza fino alla fine affinché tutto possa realizzarsi.  
Poiché tutto cambia sul vostro mondo, poiché la vostra frequenza vibratoria trasforma tutto in voi e attorno a voi, i  
desideri  degli  esseri  umani  si  trasformano.  Sono degli  stimoli  che  non possono controllare.  Gli  esseri  umani  non 
pensano più allo stesso modo, le loro priorità non sono più le stesse, i loro desideri non sono gli stessi. 

Come volete che l'umanità possa durare quando tutto cambia in lei e attorno a lei ? Tutte le antiche leggi saranno 
caduche,  non  potranno  più  esistere,  si  oscureranno  da  sé  a  causa  della  loro  incoerenza,  della  loro  mancanza  di 
adattamento, le priorità che sono quelle dei potenti di questo mondo ma che non sono più quelle dell'immensa massa 
umana! 

In ogni modo, siete ad un bivio importante, ci piacerebbe dire ad un bivio meraviglioso della vostra vita terrestre, un 
bivio dove non potrete più impedire la trasformazione. 

I potenti di questo mondo, che siano umani o «extraterrestri», non agiranno più per molto tempo; essi recitano adesso, i 
loro ultimi momenti di esistenza. E' per questo che vogliono approfittare al massimo della loro potenza. Tutto quello che 
hanno stabilito, tutto quello che hanno provato a spargere su questo mondo in un modo tentacolare crollerà come un 
castello di carte. 

Domani la vita non sarà affatto quella di oggi. Domani la vostra vita sarà in relazione permanente con i vostri fratelli  
dell'Universo, con i vostri fratelli cosmici. Ritroverete la vostra vera famiglia. Le porte dell'Universo vi saranno aperte. 

Tutti gli esseri che non hanno saputo adattarsi perché volevano restare nel loro dominio, nel loro potere così tanto  
puerile, tutti gli esseri che sono stati mal consigliati da entità che non appartengono al vostro mondo, non potranno più 
vivere nella  nuova energia;  moriranno,  semplicemente.  Si  spegneranno e  con  loro crollerà il  castello  di  carte  che 
avevano costruito. 

Ve lo diciamo un'altra volta:  domani il vostro mondo non sarà affatto quello che è attualmente!  Vivete gli ultimi 
momenti  di  questo  mondo (che  ci  piacerebbe qualificare  come stupido  perché  è  stupido),  questo  mondo che  non 
riconosce più l'essere umano come Essere Divino, questo mondo che non ha neanche più il rispetto della vita! 

Questo mondo ha già vissuto tanti secoli, tanti millenni! Adesso tutto questo avrà una fine, e questo nuovo secolo vedrà 
questa fine, e vedrà anche l'inizio di un altro mondo, questo mondo che chiamate con tutto il vostro cuore, con tutta la  
forza che sta in voi, questo mondo di pace, di fratellanza, di bellezza, di amore, questo mondo di quarta dimensione. 

Nell'epoca odierna, potete tutti  constatare come voi stessi cambiati. Tutti potete constatare che il  tempo si accelera  
sempre più, che avete sempre meno tempo per compiere i vostri lavori, sia a livello del lavoro che vi permette di 
“guadagnare” la vostra vita sia a livello delle vostre distrazioni.  Come dite,  il  tempo scivola fra le dita. Andrà ad  
accelerarsi un altro po' prima della transizione. Non ha ancora raggiunto completamente il suo punto di non-ritorno,  
cioè il suo punto culmine prima della transizione. 

Se il mondo si accelera, è che tutto si muove! Tutto si muove a livello delle vostre cellule, della vostra energia vitale,  
dell'energia che abita il vostro corpo, della vostra concezione della vita. Tutto si muove e si muoverà sempre più veloce, 
e niente e nessuno adesso potrà cambiare il processo di trasformazione. E' previsto nel Piano divino, e le Gerarchie, in 
questo momento, mettono in applicazione su questo mondo e su altri mondi il piano di trasformazione dei pianeti. 

Tutto si evolverà nel vostro sistema solare, nella vostra galassia e nel vostro Universo. Ma il piano messo in atto dalle  
Gerarchie Superiori (molto superiori a noi che vi parliamo) è un piano straordinario dove ognuno avrà il suo posto ma 
dove tutto sarà diverso perché la Sorgente ha voluto così. 

In questo momento, la Sorgente ha bisogno di unità, di bellezza, ha bisogno di ripensare la Sua creazione, di limarla. Le  
Gerarchie che sono gli esecutori della volontà della Sorgente hanno, anche loro, bisogno di trasformare la creazione per 
la più grande gioia del Creatore. 

Ognuno di voi è anche una parte di questa creazione, e siccome tutto cambia, sarete obbligati a cambiare.  Che lo  
vogliate o no, non potrete fermare in voi questo processo di trasformazione. Potrà a volte, essere penoso da vivere,  
difficile e non stabile. A volte vi potrà fare vivere dei momenti di grazia, dei momenti assolutamente meravigliosi che vi  



piacerebbe prolungare nel tempo. Questi momenti di grazia sono dei piccoli cenni su quello che vi aspetta, sono dei 
preparativi al vostro divenire. 

Ad ogni secondo della vostra vita, preparatevi a questo divenire straordinario pieno di bellezza, di pace, di gioia, di  
fratellanza, a questo divenire dove sarete in relazione con tutti i vostri fratelli che vivono nella vostra galassia e nel  
vostro Universo. 

E'  importante  che  abbiate  coscienza  che  siete  degli  esseri  cosmici  che  appartengono  all'Universo,  e  che  le  porte 
dell'Universo vi saranno aperte affinché ritroviate i vostri fratelli. 

E' uno dei messaggi più importanti che ci piacerebbe darvi. Quando avrete completamente integrato questa nozione 
di universalità, sarete pronti non soltanto a vivere nella quarta dimensione ma ad accettare ogni forma di vita  
senza  pregiudizio.  Potrete  accettare  ogni  forma  di  vita  con  Amore,  anche  le  forme  di  vita  che  potrebbero  oggi 
sorprendervi, perché ogni forma di vita vivrà nel rispetto delle Leggi Divine. 

Nell'epoca attuale, siete sottomessi ad energie umane, a comportamenti umani molto diversi che non sono affatto in 
armonia con le Leggi Divine, e questo vi fa rivoltare, vi accanisce, vi mette a volte nell'incomprensione. 

Non avrete assolutamente questo problema a risolvere con gli esseri che vengono dall'Universo, perché tutti coloro che  
saranno pronti a collaborare con voi saranno degli esseri con una grande evoluzione. Sarete “i piccoli fratelli sempre 
all'ultimo”, dei piccoli fratelli che chiederanno solo una cosa, e cioè di imparare sempre per andare più veloce e più  
lontano. 

Ecco questo sarà il domani per voi. Tuttavia a volte non sarà facile accettare quello che è inaccettabile, perché bisognerà  
avere un'altra apertura di spirito, un'altra coscienza, un altro risveglio. Non bisognerà che restiate chiusi nelle vostre 
culture. 

Soprattutto, qualunque cosa accada, non siate afflitti!  Al contrario siate felici, perché il  momento più difficile sarà  
breve. Ci piacerebbe dirvi che vivete oggi uno dei momenti più difficili. Ce ne saranno altri nei quali ci saranno molte  
partenze da questo mondo, questo affiggerà molto la vostra sensibilità, ma bisogna capire che quando ci sono delle 
partenze in massa è perché tutti gli esseri che se ne vanno hanno scelto questa partenza perché non desideravano vivere 
la transizione o semplicemente perché non ne avevano la possibilità. 

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

Dobbiamo cominciare a vivere la nostra potenza interiore
«Non vi ripeteremo mai abbastanza quanto sia importante conoscervi, riconoscervi, quanto è importante realizzarvi, 
realizzarvi in Cristo in voi. Non vi diremo mai abbastanza l'immensa importanza, l'immenso potere dell'energia Amore. 

Teoricamente vi abbiamo insegnato molte cose, adesso ci piacerebbe chiedervi di dimenticare il  vostro mentale,  al  
limite di dimenticare ciò che vi abbiamo insegnato per cominciare a viverlo, a vivere la vostra potenza interiore. 

Possiamo dirvi che potete compiere miracoli! Un essere che può sembrare spento alla vita può ugualmente risuscitare 
grazie all'Amore, questa energia che non potete neanche sospettare e che risiede in voi, questa immensa energia che  
potete trasmettere. 

Nell'epoca  odierna,  diventa  importante  e  fondamentale  che  imparate,  che  capite  come servirvi  di  questa  immensa 
energia Amore! I tempi che l'umanità vivrà saranno tempi difficili . Dovrete potere superare molte esperienze . Potranno 
essere difficili per voi o per coloro che vi circondano. Sappiate che con l'Energia Amore, questa potenzialità che non 
mettete sufficientemente in pratica, vi potrà aiutare in un modo considerevole.

Potreste aiutarvi voi stessi e aiutare coloro che vi circondano. Per aiutare, non avrete bisogno di parole, per aiutare, non  
avrete bisogno di riunirvi (anche se quando siete parecchi l'aiuto che potete dare ha molta più potenza). 

Se avreste coscienza dell'Amore che dimora nel più profondo di voi al momento delle vostre meditazioni, se proiettaste  
questo Amore attorno a voi, anche senza puntare una cosa o qualcuno di preciso, se proiettaste questo Amore su vostra 
madre la Terra e in tutto l'Universo, sarebbe prezioso per la vita e ugualmente per voi, perché quando liberate questa  
energia aprite il vostro cuore, aprite la vostra vita all'energia Divina. Questa energia si fonderà con l'energia del vostro  
punto d'Amore, l'energia del vostro figlio Divino. 

L'Amore che è in voi è uguale all'Amore Universale, e i due devono fondersi! Non ci sono differenze tra un essere 
umano e noi, tra un essere umano e le Gerarchie di Luce, le uniche differenze che vi possono essere è l'ignoranza di ciò  
che siete e la vostra chiusura nella materia. 

Ben presto sarete liberati dalla materia!  Non vogliamo dire che sarete “morti”, vogliamo dire semplicemente che 
trasmuterete  la  vostra  materia  in  una  vibrazione  più  sottile,  molto  più  leggera,  che  la  vostra  materia  densa  sarà 
trasformata, e che risplenderete la Luce e l'Amore. 

Grandi momenti si preparano per l'umanità. Non parliamo dei grandi momenti difficili, per adesso mettiamo questo da 
parte, vogliamo parlare dei grandi momenti nella Luce e nell'Amore, nella coscienza elevata, di grandi momenti nella 



trasmutazione. 

Sempre più, proverete un'energia diversa attorno a voi, sentirete dei pizzicori nel vostro corpo fisico, a volte sentirete 
una meno grande densità, come se foste molto più leggeri e che avete meno difficoltà nello spostarvi. A volte avrete 
anche l'impressione di non toccare terra! Tutto si alleggerirà in voi, la vostra coscienza si illuminerà perché dei veli 
cadranno. 

Vi sarà ancora e ancora chiesto, per arrivare lì, pulire tutte le scorie che frenano la vostra elevazione. Vi sarà soprattutto  
chiesto di credere in voi e di amare, di amarvi e di amare la vita, di amare semplicemente per amare, di amare tutto ciò  
che si presenta a voi, che siano umani o tutto ciò su cui i vostri occhi si poseranno. 

Dei giorni meravigliosi si preparano per l'umanità, dei giorni dove ci percepirete finalmente, dei giorni dove il vostro 
occhio di luce, quello che percepisce al di là della materia, al di là della vostra terza dimensione, si aprirà finalmente. Le  
vostre percezioni saranno diverse; avrete sempre i vostri cinque sensi e ne avrete anche due in più. Bisognerà imparare a 
servirsene senza che ciò vi destabilizzi. Avrete una percezione di alcuni piani sempre più netta e avrete anche una  
percezione  dell'Amore  sempre  più  importante,  una  percezione  della  vostra  vera  realtà.  Avrete  a  volte  anche 
l'impressione di  percepire un'aura molto luminosa attorno a voi.  Questo potrà durare un terzo di  secondo;  potrete 
percepirla bianca e sempre più dorata. Percepirete il vostro corpo di Luce, il vostro Merkabah. 

Non dimenticate che tutto deve essere inondato nell'Amore del Cristo in voi, tanto il vostro corpo fisico quanto i vostri  
corpi energetici! La vostra coscienza umana deve assolutamente fondersi con la Coscienza Divina.

Il risveglio si farà attraverso alcune esperienze! Si farà attraverso esperienze personali a volte dolorose, esperienze che  
vivrete  attraverso  coloro  che  vi  amano (e  anche loro  vivranno esperienze  difficili).  Tutto  questo  è  fatto  per  farvi  
avanzare più velocemente! Alcuni ne avranno meno bisogno che altri ma in un modo come in un altro, ognuno dovrà 
incentrarsi, prepararsi a prendere il proprio volo. 

La vostra frequenza vibratoria non vi inchioderà più al suolo come lo siete! Tutto sarà diverso, la musica espressa dai  
vostri corpi sarà molto più sottile, molto più leggera, poiché non dimenticate che un suono emana da ognuno di voi. 

Vi sarà chiesto di  pregare molto,  non forzatamente utilizzando parole di chiesa o parole di  qualunque religione! 
Pregare è onorare, pregare è amare, pregare è essere in gioia, pregare è avere fiducia! Se ciò che chiedete nelle vostre 
preghiere non vi sarà accordato subito, spesso è per un bene  perché non siete ancora affatto pronti nel superare 
l'esperienza che vivete che vi porta ad una grande trasformazione o che può portarvi ad una grande trasformazione. 

Noi, Gerarchie di Luce, vi chiediamo di unirvi sempre più, vi chiediamo di visualizzarci, di connettervi a noi  
tanto quanto potete farlo, vi chiediamo di svegliarvi.” 

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

L'uomo della sesta razza
«Vi parleremo, questa sera, dell'uomo di domani, quello della sesta razza. 

L'uomo della quinta razza che finisce con la fine di questo ciclo era un uomo che vive la dualità. L'uomo della sesta 
razza sarà un uomo che avrà ritrovato l'unità, un uomo che avrà capito quale è il proprio ruolo su questo mondo, 
un uomo che avrà anche acquisito le possibilità di navigare su più differenti piani di coscienza, su più piani di 
coscienza esteriori che non sono i suoi o in più dimensioni dei piani dell'invisibile.

Che cosa è l'invisibile ai vostri occhi oggi? Sono le cose che non potete ancora percepire per causa del vostro tasso 
vibratorio, perché tutto è presente, ma i veli non vi sono stati ancora tolti. E' una fortuna che avete questi veli, perché  
senza essi non potreste vivere le vostre esperienze. 

L'uomo di domani avrà acquisito la saggezza. Nel momento in cui l'uomo comincia ad acquisire questa saggezza, i veli  
cadono automaticamente perché la sua realtà non gli è più nascosta, le sue facoltà non hanno più bisogno di essere 
occultate. L'uomo della quinta razza userebbe ancora male le facoltà di telepatia, di telekinesi, e ancora molte altre cose 
di cui non avete coscienza, perché risiede ancora nel potere e nella paura. La paura fa commettere moltissimi errori e 
costituisce un velo molto spesso. L'uomo della sesta razza non sarà più nella paura, avrà perduto l'animalità, dunque 
avrà compreso l'essenziale: l'UNITA'.

E' per questa ragione che prima di accedere alla sesta razza che sarà la razza dell'era dell'Acquario, l'uomo avrà ancora, 
per qualche tempo, molte esperienze difficili a vivere, perché bisogna che tronchi essenzialmente con tutti i suoi antichi 
schemi di funzionamento con la paura, la paura di se stessi come la paura degli altri. Bisogna che l'uomo comprenda che 
è lui stesso il suo più grande nemico, che tutti gli esseri umani che vivono su questa terra sono fratelli nello spirito,  
nell'Energia Divina che si trova in ciascuno degli esseri umani, in ciascuno degli esseri viventi in questo mondo. 

Per  il  momento, l'uomo non può realmente capirlo  perché è ancora sottomesso ad alcune leggi umane,  ad alcune 
istituzioni, ad alcune programmazioni. Quando sarà riuscito a liberarsene, sboccerà in una nuova coscienza. Voi siete 
l'uomo di domani! Questo uomo potrà nascere tra poco se voi lo desiderate. 



Prima di potere accedere alla coscienza dell'uomo della sesta razza, bisognerà assolutamente che voi sradicate la paura e 
le nozioni di potere, di potenza, di dominio; bisognerà guardare tutti gli esseri viventi come facente parte della stessa  
famiglia, quella degli abitanti di questo mondo che diventerà un paradiso. 

Per il momento, se voi foste proiettati in questo paradiso, che cosa ne fareste? Non siete ancora pronti per accedere a  
questa nuova coscienza! 

Ognuno di voi chiede la pace nel suo cuore, chiede di vivere felice, e tuttavia ognuno di voi è tormentato per il suo non  
abbandonare a livello delle esperienze della vita, perché non capisce tutto quello che gli accadde. 

Dopo avere vissuto alcune esperienze difficili, l'uomo di domani comprenderà che le difficoltà delle esperienze 
fanno saltare le chiusure che aprono verso una nuova coscienza.

Qualunque cosa possiate vivere oggi, domani sarà una vita completamente differente. Le istituzioni che sono le vostre  
oggi non esisteranno più. Non siamo qui per farvi propaganda di denigrazione sulle vostre istituzioni, sarete voi stessi 
che non ne vorrete più! 

Il  regno dei  vostri  dirigenti  finisce,  (coloro che hanno ancora la  mano messa sulla  coscienza umana),  perché non  
avranno  più  il  loro  posto  nel  nuovo mondo.  Non  parliamo  esclusivamente  dei  dirigenti  temporali  che  conoscete, 
parliamo di quelli che sono nell'ombra e che dirigono realmente. 

E'  evidente  che  coloro  che  non hanno  coscienza  del  considerevole  mondo che  esisterà,  di  questa  trasformazione 
importante che sarà la vostra di domani, non possono capire. Le vostre istituzioni sono ancora necessarie, ma a poco a 
poco capirete che non corrispondono più al vostro desiderio profondo. 

Poco a poco nascerà in voi un altro modo di concepire la vita. Questo nuovo modo comincia a svegliarsi nell'anima  
umana, gli uomini cominciano a porsi delle domande, a rifiutare nell'essere considerati come uomini che non sanno, che 
non sono capaci di pensare. Gli uomini non vogliono essere numerati, perché le energie di trasformazione sono così  
importanti che nessuno può opporsi alla trasformazione che si attua grazie alle medesime presso gli esseri umani. 

Certamente,  alcuni  potranno  dire:  «tutto  questo,  è  cinema,  tutto  questo  non  esiste!  Sappiamo  quello  che  esiste, 
conosciamo le nostre leggi, conosciamo le nostre istituzioni e finalmente le amiamo.” 

Tuttavia vi fate lusingare, e da voi stessi, e da coloro che hanno messo in piedi le vostre istituzioni così sacre ai vostri  
occhi. 

Per potere accedere all'uomo della nuova razza, della sesta razza, bisognerà inoltre che accettiate di cambiare tutto  
questo in voi, bisognerà che accettiate di non considerare più tutte le vostre antiche istituzioni affinché le nuove si  
mettano in moto. 

Le nuove istituzioni che si metteranno in moto su questo mondo andranno solo nel senso della condivisione,  
dell'apertura, dell'UNITA', dell'AMORE, e non, come è il caso delle istituzioni di oggi, nel senso del profitto e della 
dominio. 

Da parecchi anni, proviamo a farvi prendere coscienza della libertà che deve essere la vostra. Proviamo a farvi capire 
che  siete degli esseri perfetti,  che non avete bisogno di nessuno per riconoscere questa perfezione. L'ignorate per il 
gran numero di veli che vi sono stati messi da vita in vita. Coloro che hanno detenuto e che detengono ancora il potere  
vi hanno anche nascosto e vi nascondono ancora tante cose perché pensano che gli uomini hanno paura, che non si può 
dire loro nulla perché rischierebbero di impazzire! 

L'umanità, qualunque cosa le si dice, adesso non perderà più la testa, perché gli esseri umani sono cresciuti. Anche se  
c'è ancora una piccola parte di uomini che sono nella paura e nel panico, nell'incomprensione su quello che accadde,  
così come nel rigetto, non è grave, perché una grande maggioranza si trasformerà. 

I grandi fratelli che aiuteranno i piccoli fratelli, e anche se costoro non vogliono accettare l'aiuto dato da coloro che si  
sono svegliati, da coloro che hanno capito, non è grave perché la vita si farà carico di fare capire loro ciò che non hanno 
voluto accettare da se stessi. 

Vorremmo darvi una grande speranza sul vostro divenire. Vorremmo anche darvi un incoraggiamento, perché ognuno di 
voi operi per un solo obiettivo, la Luce. Per raggiungere questa Luce, bisognano molti raggi, molte strade, e ognuno 
deve  percorrere  il  cammino  che  è  suo.  Alcuni  percorreranno  il  cammino  della  conoscenza  intellettuale,  altri  si  
incammineranno sull'apertura del cuore. 

La strada che vi mettiamo è quello dell'apertura del cuore che porta alla Saggezza e alla conoscenza di sé. 

Sarete obbligati di cambiare il vostro modo di pensare, il vostro modo di parlare, il vostro modo di agire. Se sapete  
abbandonare, non sarà così difficile di quanto lo supponete. Questo si farà senza che ne abbiate realmente coscienza! 

Un mattino vi sveglierete e constaterete che non reagite più allo stesso modo dinanzi a tutte le informazioni disastrose  
che  ascolterete,  davanti  al  comportamento  dei  vostri  colleghi  che  non  è  sempre  caloroso  o  amichevole,  davanti  
all'ingiustizia,  davanti  alle vostre emozioni.  Capirete che siete cresciuti  e proverete un'immensa gioia!  Vi sentirete  



diversi, e tuttavia non saranno accadute cose importanti nella vostra vita. Avrete fatto in modo che le nuove energie si  
installino in voi e trasforma dolcemente il vostro comportamento, le vostre emozioni, la vostra relazione con l'altro. 

Le nuove energie sono lì per aprirvi ulteriormente all'Amore, ma non all'amore emozionale, non all'amore umano! Esse  
sono  lì  per  aprirvi  all'Amore  Universale.  L'uomo  della  sesta  razza  avrà  totalmente  coscienza  di  questo  Amore 
Universale e non opporrà nessun ostacolo a tutte le Energie Cristiche che riceverà. Il mondo dell'era dell'Acquario, il  
mondo della sesta razza, vivrà in perfetta armonia in queste Energie Cristiche.” 

Mi dicono: 

«C'è oggi, attorno al vostro mondo, degli esseri che aiutano in mille modi, ognuno nel loro registro, in qualche modo, 
ognuno nel loro rango.” 

Mi dicono ancora : 

«Anche se alcuni fra di voi sono ancora chiusi alla coscienza della pluralità dei mondi abitati, anche se alcuni tra di voi  
rifiutano che ci sia una moltitudine di figli delle stelle, tutto questo fa parte di una realtà che vi nascondono. Sappiamo  
che adesso molti  esseri  umani sono capaci  di  accettare questa realtà.  Tuttavia fate prova di  discernimento:  dovete  
risentire ogni nuova informazione, dovete analizzarla prima di farvene garante. 

Dovete sentire anche quello che vi diciamo! Se questo non è in risonanza con voi, non dovete acconsentire una 
fede totale,  perché VOI SIETE LIBERI,  liberi  di  credere,  liberi  di  non credere,  liberi  di  accettare, liberi  di 
aprirvi ancora di più per potere crescere e ricevere. 

Qualunque cosa fate, figli della Terra, crescerete! Anche se non credete assolutamente nessuna parola che il nostro  
canale vi trasmette, accadono cose in voi che non potrete ignorare per lungo tempo. Siate all'ascolto di voi stessi, siate 
all'ascolto della vita. Tutto parla attorno a voi: la vita vi parla, la natura vi parla! Provate ad ascoltare, provate ad udire. 

Domani l'uomo avrà capito tante cose! L'uomo alzerà gli occhi verso il cielo e dirà: so adesso, che non sono più solo, 
adesso so che faccio parte della grande famiglia dei figli delle stelle, adesso so che la Vita fiorisce ovunque e non 
soltanto sul nostro piccolo mondo; è straordinario di non sentirsi più soli!” 

Mi dicono : 

Migliaia di anni fa, c'era una relazione molto stretta tra i figli della Terra e i figli delle stelle. In quella epoca, i figli della  
Terra accettavano l'idea che l'uomo esiste ovunque nell'Universo e entravano in relazione con i loro fratelli delle stelle. 

Poi tutto questo è stato occultato volontariamente dalle sacro-sante istituzioni che dicevano: l'uomo esiste solo su questo 
mondo, è solo su questo mondo che hanno una testa, un busto, delle braccia, gambe, che sanno parlare, ridere, cantare,  
amare! Che utopia! Che sbaglio! 

Non potrete accedere alla sesta razza se rimanete chiusi, miseri in questi concetti, essendo convinti che siete soli, che la  
vita umanoide o umana ha potuto fiorire soltanto sul vostro mondo. 

Se vi parliamo così, è perché è necessario integrare tutto questo per accedere, domani, ad una nuova dimensione, ad una  
nuova coscienza, ad un nuovo divenire.  Questo farà la sua strada! Un giorno vi direte,  guardando il  cielo:  presto, 
ritroverò i miei fratelli, sono sicuro che sono là, pieni di Amore per aiutarci a passare questo passaggio tanto difficile,  
tanto pericoloso! 

Siete in questo momento su un ponte, fate la traversata tra le due dimensioni. Alcuni umani sono già nel mezzo del 
ponte, altri cominciano ad incamminarsi sul ponte, altri ancora rifiutano ostinatamente di incanalarsi. 

Quelli che sono nel mezzo del ponte cominciano a percepire l'altra riva con una meravigliosa gioia, una grande serenità  
e un immenso Amore. Più avanzano, più accelerano il passo, e presto ecco li che corrono, che corrono sempre più  
veloci, perché risentono l'Energia che esiste dall'altro lato del ponte, risentono che è là che devono andare, che è là la  
loro vera casa, che su l'altro lato del ponte, c'è solo Amore, Luce, Pace, Armonia e Gioia. 

Alcuni umani non vogliono lasciare dietro essi la loro casa, le loro abitudini e si dicono: se passo il ponte, cosa scoprirò 
dall'altro lato? Preferisco restare su questo lato dove ho l'abitudine di vivere, dove conosco tutto, mentre se oltrepasso  
questo ponte,  tutto mi sarà estraneo,  forse difficile!  Forse l'altro lato del  ponte non è che illusione! Allora perché  
correre, perché fare questa traversata? 

Su questo ponte, sono spinti da coloro che sanno e vogliono affrettarsi per fare la traversata. Allora, malgrado loro essi 
seguono! E coloro che vogliono realmente restare sulla vecchia riva vivranno numerose turbolenze. Si spegneranno 
perché scomparirà! Il ponte pure scomparirà! Ad un certo punto non ci sarà più ragione di essere, perché tutti gli esseri  
che si saranno aperti alla coscienza nuova saranno riuniti sull'altro lato. 

In  quel momento, avranno lasciato dall'altro  lato del  ponte tutte  le loro miserie,  le guerre,  le loro gelosie,  la loro  
comprensione, la loro tristezza, la loro amarezza. Tutto quello che apparteneva all'antico mondo non esisterà più. Si  
diranno: ma è così facile vivere su questo lato, perché non abbiamo potuto trasformare il lato della riva in cui eravamo? 
Perché abbiamo avuto paura? Perché abbiamo tanto esitato? 



Una voce piena di Amore risponderà loro: Io vi aspetto su questa riva. Sono venuto come Io ve l'avevo promesso. Sono  
venuto per portare la Pace, per calmare i tormenti dell'anima, per portare la Luce e l'Amore, Sono venuto come ve  
l'avevo promesso, e Sono felice di vedere che Mi avete raggiunto. 

Ognuno di voi, nell'interno di se stesso, deve oltrepassare questo ponte. Allora sbrigatevi, perché Lui vi aspetta  
sull'altra riva. Anche se a volte esitate, anche se a volte cadete, anche se a volte avete paura di quello che potrete  
scoprire dall'altro lato del ponte, sbrigatevi, Lui vi aspetta. 

Non rimante sulla riva oscura, andate verso la riva luminosa e tagliate definitivamente il ponte tra l'oscurità che è ancora 
in voi e la Luce si installerà definitivamente in voi. 

Sappiamo che una grande parte di umanità avrà il coraggio, il desiderio e la volontà di attraversare il ponte, e sappiamo  
che anche noi avremmo l'immensa gioia di accogliervi sull'altra riva. 

Sulla nuova riva, tutto vi sarà permesso, tutto sarà aperto alla vostra coscienza. Sappiamo che non abuserete di nulla,  
perché tutto vi sarà dato, e avrete la comprensione di ogni cosa, capirete che la Vita è all'infinito, saprete che Dio esiste  
ovunque e che Ha un immenso posto in voi stessi. 

Lo capite, intellettualmente, ma non è ancora integrato. E, a poco a poco il passaggio su questo ponte vi farà integrare  
tutto questo affinché siate totalmente pronti quando sarete sull'altra riva. 

Abbiate coraggio, fiducia e fede! Il tempo affretta, e bisogna che ognuno si prepari a questa traversata che si fa  
interiormente tanto in voi stessi quanto all'esterno. 

Siate all'ascolto e rispettatevi!  Qualunque cosa possiate fare, anche se a volte inciampate,  anche se a volte avete 
l'impressione di  non avanzare,  potete essere certi  che progredite.  L'umanità progredisce in un modo considerevole 
malgrado i freni che sono messi per questa trasformazione. La luce oscura finisce il suo ciclo, e presto sarete liberi dalla 
sua impronta. 

Non dimenticate questo ponte e inoltratevi con coraggio, fiducia e fede. Sappiate che dall'altro lato vi aspettiamo per 
prendervi le mani, per darvi tutto quello di cui avete bisogno e rassicurarvi. 

Quello che vi abbiamo detto sul soggetto di questo ponte si indirizza a più livelli di coscienza. Questo ponte significa  
molte cose. Questo ponte rappresenta la trasformazione di quello che siete e di quello che diventerete, questo ponte è un  
grande simbolo, a voi di scoprirne tutte le chiavi!” 

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

La solitudine
C'è una grande solitudine in un gran numero di persone oggi. Come possiamo spiegarlo e come rimediarvi?

«Ci piacerebbe dirvi che oggi molti esseri sono prigionieri di loro stessi; vivono questa solitudine perché non sanno  
andare verso l'altro. Se già arrivaste a capire quello che è Amore per voi stessi, non ci sarebbe solitudine! Se arrivaste a 
capire fino a che punto potete essere utile all'altro, non ci sarebbe solitudine. 

E' la vostra attuale vita che genera questa solitudine, questa frustrazione, questa tristezza, questa sofferenza. Perché? 
Perché vi isolano dal mondo perché hanno messo a vostra disposizione una televisione, perché hanno messo così tante 
cose a vostra disposizione che vi isolano dall'altro, dal vicino, e vi fanno vivere ripiegati su voi stessi. 

Fino a quando non avrete capito che la vita non è stare solo, che la vita è essere con gli altri, amare, dare, ricevere,  
scambiare, la solitudine resterà in voi. 

Comprendiamo molto bene che le persone di una certa età vivono molto difficilmente questa solitudine, anche quella  
che hanno dei bambini e di cui bambini non si interessano assolutamente. E' la vostra società che ha creato questo e vi  
siete  lasciati  chiudere  in  questa  società,  vi  siete  lasciati  inghiottire  da  una  vita  che  non  è  la  vostra,  e  questo  è  
relativamente recente. 

La solitudine si amplifica sempre più, sia nelle persone giovane o sia in quelle di una certa età. Avete comunque la  
possibilità di  spezzare con essa.  Investitevi! C'è così  tanto aiuto da dare attorno a voi, c'è così tanta solitudine da  
spezzare ! Potete farlo attraverso associazione, potete farlo dando un aiuto puntuale ai vostri vicini. Se lo desiderate, la 
solitudine può non esistere, siete voi a crearla.” 

Che aiuto può essere data alla solitudine che non esiste, esiste solo se non vi connettete con il vostro Divino che è  
in voi?

« Un essere può sembrare solitario e vivere una vita di ricchezza totale, una vita di ricchezza spirituale  ! Se questo 
essere non ha la possibilità di unirsi ad un gruppo sincero qualunque esso sia, che si unisca “in diretta”, che lavori solo  
proiettando il suo Amore e la sua Luce interiore sulla vostra Madre la Terra, che preghi anche intensamente per tutti 
coloro che ne hanno bisogno, per tutti coloro che non ne hanno coscienza del grande valore della preghiera. 

Quando siete su questa via, quando siete su questo cammino di Luce, la solitudine non esiste. Se siete in uno stato 



di solitudine, è perché non siete ancora completamente svegli. Su questo cammino potete avere mille e uno amico 
visibile o invisibile. Avete a vostra disposizione molte possibilità per escludervi dalla solitudine. 

Ci piacerebbe dire questo per la solitudine: l'uomo moderno vive effettivamente in una grande solitudine, anche in seno 
alla propria famiglia, perché ha dimenticato le cose essenziali della vita: la comunicazione e lo scambio.

Fino a quando non avrà capito che l'uomo ha bisogno di suo fratello per l'ascolto, per il dialogo, che la televisione non è 
idonea per la sua ascesa, che è nello scambio che potrà trovare la felicità e la pace, l'uomo si sentirà solo. 

L'uomo può sentirsi solo in una folla immensa o in una grande famiglia; è lui, in quel momento, che dovrà trovare un  
fratello di cuore con il quale potrà scambiare, condividere il nutrimento spirituale, quella di cui ne ha tanto bisogno. 

Sapete nutrire i vostri corpi, ma non sapete nutrire la vostra anima e questo vi procura a volte una grande mancanza. 

Ripetiamo ancora questo: oggi sono disponibili molte opere sane che possono nutrirvi spiritualmente, che vi spalancano 
le porte necessarie ad una nuova comprensione, ad una nuova accettazione, a grandi aperture, ma sta a voi di fare il  
passo.”

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

Resta poco tempo per lavorare
«Bisogna assolutamente che capite come funziona il vostro mondo, come funzionano gli esseri umani. 

Da migliaia di anni hanno generato su questo mondo violenza, sofferenza, potere. Da migliaia di anni, hanno creato, 
attraverso i loro pensieri, delle afflizioni ancora vivi a tutto oggi, si sono esclusi dalla sorgente, ripiegati su se stessi,  
alcuni si sono creduti degli dei quando invece non si potevano nemmeno uguagliare ad un solo uomo. Quando diciamo  
“uomo” parliamo dell'uomo vero, non di quello che vive attualmente sulla Terra. Costui è, per la maggior parte dei casi,  
colui che si è isolato dalla vera spiritualità, da questa meravigliosa energia di luce e di Amore. 

Da una cinquantina d'anni, addirittura molto più, nuove anime vengono sempre più su questo mondo, spesso per aiutare 
tutti gli esseri umani a svegliarsi, a capire la loro appartenenza, a tagliare corto con tutte le loro emanazioni di pensieri  
distruttivi, negativi. Tutti questi esseri vengono per provare ad “aggiustare il tiro”, come potreste dire. Tuttavia, ed è qui 
che interverremo diversamente, bisogna che capiate che al giorno d'oggi più energie comunicano con gli esseri umani,  
con i canali o anche con gli esseri umani che non sono forzatamente nella canalizzazione ma che sono ricettivi, intuitivi. 

Queste comunicazioni possono venire da differenti piani, da quello dell'astrale o dal piano della Terra, e possono  
essere manipolazioni psichiche a grande scala.  Possono anche, evidentemente venire dai piani della Luce, e quindi 
tutto si mescola, tutto si interseca, il vero come il falso, e gli uomini non capiscono più dove è la verità. 

La verità deve entrare in risonanza con tutto quello che siete, si può concepire solo in un lasso di tempo importante.  
Quello che vi abbiamo insegnato da tanti anni attraverso il nostro canale può essere verificato tramite la verità che ne 
emana. 

Quando i messaggi vengono dai piani della Luce, c'è sempre un insegnamento che innalza gli esseri della Terra verso 
una migliore conoscenza di loro stessi, verso molta più saggezza e Amore. 

I nostri messaggi non sono lì per impaurire gli umani ma per avvisare l'umanità di quello che gli uomini subiranno in 
seguito alla loro ignoranza e alla loro incongruenza. 

Quello che affiggerà questo mondo non viene dall'esterno, tutto è generato dall'interno, ci spiegheremo più chiaramente: 
sono tutte le forme-pensieri emesse da migliaia di anni che, ad un certo momento, agiscono sugli elementi, sul pianeta e  
anche su tutto ciò che può venire dall'Universo, come è noto gli asteroidi o energie che non sono augurabili per tutto il  
mondo. 

Gli  esseri  umani hanno per  principio di  temere solo ciò che è percettibile,  cioè gli  effetti  del  pianeta,  i  vulcani,  i  
terremoti di Terra, i cicloni, i venti terribili oppure quelli che arrivano dall'Universo, dagli asteroidi, le comete.  Ma 
quello di cui essi non hanno assolutamente coscienza, è quello che attraggono attraverso le loro forme-pensieri, 
cioè forme-pensieri similari e distruttrici, che penetrano loro, che perturbano fortemente loro.

Sono delle energie di involuzione. Oggi, il mondo subisce queste energie che, comunque, distruggono sempre le civiltà. 
Non siete i soli a subire quello che subirete ma ancora una volta, noi vi diciamo che questo accadrà domani. Poco 
importa il momento quando questo accadrà! 

Non avete che una sola possibilità: quella di trasformarvi, di capire, di amare, di essere chiari con voi stessi, di essere 
sinceri, di non nascondervi dietro le apparenze, di essere veramente nel dono, nell'Amore, nella comprensione. Bisogna 
assolutamente che innalziate la vostra frequenza vibratoria ogni giorno sempre più, bisogna assolutamente che apriate il  
vostro cuore a tutte le energie che arrivano dall'Universo e che, come le energie della luce oscura, penetrano il vostro 
pianeta in permanenza. 

Al di sopra di voi accadono cose considerevoli. C'è l'affronto di due energie di cui non sospettate l'ampiezza, la forza, la 



grandezza. Più vi preparerete, più preparerete il vostro corpo, le vostre cellule, la vostra coscienza e il vostro cuore a 
ricevere  queste  energie  gigantesche,  e  meno  le  altre  energie  vi  perturberanno.  Passeranno  accanto  a  voi  senza 
raggiungervi. Non date più corpo a quello che non vi appartiene. Quello che vi appartiene al giorno d'oggi è la bellezza,  
la pace, l'Amore, la gioia, è la chiarezza e la franchezza verso voi stessi, è la non-dualità, è la condivisione, è l'amicizia,  
è l'Amore incondizionato! 

Dovete prendere coscienza di tutto questo, lavorarlo ancora e ancora, perché grazie a voi molti esseri si sveglieranno, e  
attraverso questo risveglio potranno passare attraverso alcuni avvenimenti molto difficili.  Colui che si trasformerà 
nell'energia,  nella  coscienza,  nell'Amore  aiuterà  i  suoi  fratelli  a  trasformarsi  nella  coscienza,  nell'energia  e 
nell'Amore. È questa la vostra missione!

Il vostro intelletto lo capisce, il vostro cuore ha più difficoltà a capirlo, ad integrarlo nelle vostre vite. Il vostro mentale è 
ancora troppo potente e chiede troppo quello che non potete avere, quando invece quello che avete all'interno di voi  
stessi è tanto possente, tanto prezioso! 

Noi, dei piani di Luce, voi dei piani della Terra, nell'unità, nell'Amore, nella saggezza, possiamo operare insieme! Basta  
semplicemente che lo volete con tutte le vostre forze! Possiamo operare per salvare coloro che possono ancora esserlo. 
E che cosa deve essere salvato? La coscienza degli esseri umani! Il più possibile di coscienze devono svegliarsi, il più  
possibile dell'Amore deve raggiare dal cuore degli umani. 

Poco importano gli avvenimenti, la vita è eterna, poco importa quello che accadrà a questo pianeta perché è votata al  
meraviglioso, anche se deve vivere avvenimenti difficili durante un lasso di tempo tuttavia molto breve. 

Vi abbiamo spesso detto che gli avvenimenti accadranno ad un tratto. Quando? Ancora una volta, non sta a noi dirvelo  ! 
Il nostro scopo non è di dirvi quello che accadrà e quando accadrà! 

Sicuramente, questa fine ciclo sarà straordinaria per l'evoluzione di tutti gli esseri umani, qualunque cosa accada. Non 
vi chiederemo mai abbastanza di svegliarvi, di lavorare su di voi, di amarvi, di integrare sempre più la saggezza e  
l'Amore  incondizionato,  di  avere  molta  più  padronanza  nei  vostri  comportamenti,  nelle  vostre  parole,  nei  vostri 
sentimenti, nei vostri gesti! 

Certamente,  vi  abbiamo  già  detto  tutto  questo,  e  chiederemo  semplicemente  questa  domanda :  l'avete  veramente 
integrato? Alcuni risponderanno si, altri risponderanno pochissimo! Altri ancora non abbastanza! 

Non sta a noi dire se l'avete o non avete abbastanza integrato, diciamo semplicemente che  adesso il tempo è molto 
breve per fare il lavoro che vi resta da fare!” 

Mi dicono anche questo: 

«Abbiamo parlato del tempo molto breve che vi resta ma vi diremo che il tempo si accelererà ancora in un modo tale  
che vi sorprenderà. A volte questo vi destabilizzerà perché non avrete più il tempo di fare la metà di quello che potete 
fare oggi. Sempre più esseri  umani si  interrogheranno, questa accelerazione del tempo si  accelererà fino a quando 
raggiungerete il punto zero, fino al passaggio nelle dimensioni superiori.  Siete molto vicini a questo punto zero, a 
questo passaggio!

Poco importa quello che deve accadere, l'importante è la gioia che dovete nutrire in voi! Questo pianeta manca di gioia. 
Gli  umani mancano di  gioia,  la gioia è  un'energia meravigliosa e  il  vostro pianeta genera troppo tristezza,  troppo 
sofferenza, troppe paure. 

Vi dispiacerete probabilmente di non averne fatto di più, di avere dubitato, di avere avuto voglia di abbandonare! La 
strada a volte è difficile e le forze della luce oscura sono molto attive in questo momento, più di quello che lo sono state. 

Allora  a  tutti  coloro  che  vorrebbero  ascoltarlo  e  riceverlo,  ci  piacerebbe  dire:  siate  pazienti!  Siate  coraggiosi  e  
continuate la strada! ” 

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

I pensieri, le parole e il suono
«Parleremo dei pensieri, delle parole e del suono. Ne abbiamo spesso parlato ma avete la tendenza a dimenticare tutto 
quello che vi abbiamo detto. 

Siate certi che la parola ha una immensa importanza ! Dio non ha creato attraverso il Verbo? La parola è un'energia 
creatrice. Quando parlate, date nascita ad una forma, e questa forma creata dalla vostra espressione può andare molto 
lontano dal luogo dove è stata emessa. Questa parola dunque può andare fino all'altra punta del mondo e raggiungere, in  
un certo modo, un'altra persona o un gruppo di persone con le quali entrerà in risonanza. 

Seguendo quello che contiene, la vostra parola può aiutare tanto quanto può distruggere. Ci spieghiamo: le vostre 
parole  di  risentimento,  di  violenza,  sono creazioni  allo  stesso  modo delle  vostre  parole  d'Amore,  di  rispetto  o  di  
saggezza. Dunque quello che avete creato può restare vicino a voi ma spesso va molto più lontano del luogo dove è 
stato creato.



I pensieri hanno ugualmente un'immensa importanza, e la parola è la concretizzazione dal verbo della potenza  
del pensiero. Per compiere quello che chiamereste un miracolo, particolarmente nel lavoro di ri-armonizzazione, avete 
innanzi tutto il pensiero creativo, il pensiero d'amore, il pensiero del grande bisogno, del grande desiderio di aiutare 
l'altro. Questo pensiero cresce nella parola e nel suono che la materializza. 

Il pensiero ed il suono sono assolutamente indissociabili, è per questo motivo che bisogna imparare a pensare  
bene per esprimere bene. Alcune persone si esprimono molto bene utilizzando un linguaggio molto corretto, come dite 
sulla Terra, ma i loro pensieri sono pensieri di risentimento, di sofferenza o di violenza. Allora, se esprimono altra cosa 
di quello che esse pensano, il pensiero distruggerà la parola perché è un'energia che è sempre più forte della  
parola, anche se la parola è il supporto del compimento.

Questo può essere un pò astratto per voi! Infatti la parola non ha che una relativa importanza, perché è il suono che ha 
più importanza! Siccome gli esseri umani si esprimono o esprimono i loro pensieri attraverso una parola, consideriamo  
che la parola e il pensiero sono intimamente legati e che per ben creare, bisogna che ci sia un'armonia completa tra 
il pensiero, la creazione mentale, la parola, il suono, la potenza del Verbo.

Un pensiero  ostile,  un  pensiero  di  tristezza,  di  paura  o  di  violenza  sono pensieri  inferiori  in  rapporto ai  pensieri 
superiori,  pensieri  di  piccola  luce,  di  piccola  colorazione,  in  rapporto  ai  pensieri  molto  luminosi  di  bellissima 
colorazione. 

E' meglio impiegare il termine «pensiero inferiore» che impiegare termini che sono portatori di energia. Per esempio,  
ogni volta che impiegate la parola “malato”, impregnate qualche cosa in voi e attorno a voi. Ogni volta che dite  
“ho male”, attirate il male sul vostro corpo, attirate energie che forse altri hanno creato molto più lontano dal 
luogo da dove vi trovate ma che, per la legge della risonanza, vengono ad accrescere il pensiero di sofferenza che  
avete emesso.

E' molto importante capire come funzionate, è molto importante capire il valore, la potenza del pensiero, della parola e 
dell'azione, della coniugazione e dell'unità di queste due energie, perché il pensiero è un'energia e la parola legata al 
suono è un'altra energia.

Spesso abbiamo espresso, attraverso le parole del nostro canale, che facevamo passare la nostra energia attraverso le sue 
parole. Avete potuto osservare che quando lei canalizza, è la nostra energia che passa attraverso le sue parole. Le sue  
parole sono molto più formulate, il tono è diverso, molto più calmo, molto più sereno. Ci piacerebbe dire che il suono è  
“accompagnato”, che il suono è nutrito da una energia. 

Per esempio, quando vi mettete in colera per una ragione o un'altra, accompagnate questa colera con un'energia che 
create e che liberate. Questa energia vola ma a volte va a toccare direttamente un'altra persona che non ha chiesto niente  
e che si sente ad un tratto molto triste senza sapere perché. 

Se abbiamo trattato il soggetto delle tristezze non spiegate, è per farvi capire che quando vi trovate ad un certo livello di 
coscienza, avete anche per missione di pulire, di assorbire tutti i pensieri di tristezza, di violenza, di sofferenza e  
di trasformarli, di illuminarli, di annientarli. 

Questo per spiegarvi che la ragione per la quale, nella stessa giornata, potete essere tanto felici quanto essere tristi.  
Questa tristezza vi viene senza nessuna spiegazione logica. Chiedetevi in quel momento se non siete semplicemente 
un piccolo “aspiratore trasformatore”! Quando vi accadde questo, al posto di lamentarvi, al posto di cercare di 
capire, offrite semplicemente questo stato di animo alla Divinità che è in voi, al Padre e all'Universo. Chiedete  
che l'Universo, il Padre vi illumini con il loro immenso Amore, con la loro immensa Luce.

Che siate a momenti degli «aspiratori trasformatori» di energia è una bella missione! Quello che non dovete 
soprattutto fare, è restare in quello stato! Bisogna che possiate il più presto possibile liberarvi trasformandovi, 
trascendendo tutte queste energie che non vi appartengono. 

In questo momento, molte nebulosità che sono ancora in voi risalgono alla superficie della vostra coscienza umana.  
Queste nebulosità sono tutti  i vostri angoli bui, tutto quello che avete creato in altre esperienze di vita e in questa  
attuale, tutte queste infiltrazioni che sono a volte impregnati nella gran parte delle vostre cellule. 

Nell'epoca di oggi,  la «pulizia» si  fa  praticamente da sola attraverso tutte le  energie che vi  attraversano in  
permanenza, e anche attraverso la vostra propria volontà di evolvere, di crescere, di trascendere tutto quello che  
non è Luce in voi, di tutti i vostri stati d'animo a volte un po' tristi, a volte inferiori. 

Dunque, quando questo vi accadde, chiamate semplicemente la gioia e la Luce, formulate alcune frasi che vi abbiamo  
insegnato,  e tutto  rientrerà nell'ordine molto rapidamente!  Quelli  che sono particolarmente ricettivi  come il  nostro  
canale percepiscono a momenti l'immensa sofferenza del vostro attuale mondo. Bisognerà che impariate a trascenderlo, 
a  essere un “aspiratore” ma anche a trasformare molto rapidamente tutto quello che risentite  in Luce, in gioia,  in  
serenità. 

Quando capite veramente il processo di vita, tutto diviene molto più semplice! Quello che vi complica molto la vita è 
il vostro mentale, il vostro intelletto e ugualmente di certo il vostro ego.



Le cose  semplici  hanno  difficoltà  a  raggiungervi!  Avete  una  fastidiosa  mania  di  complicarvi  sempre,  avete 
l'impressione che più vi complicate, più è la verità allorquando la verità è di una grande semplicità. La verità è 
semplicemente la vostra vita, quella che vivrete con il vostro cuore, con un'altra comprensione piuttosto che la 
comprensione dell'intelletto, del mentale. 

Certamente,  nell'epoca di  oggi,  che sia  a livello dei  bambini,  a  livello degli  adulti,  a livello degli  esseri  umani in 
generale, nulla è fatto per apprendere ad evolvere attraverso questa immensa semplicità, attraverso il cuore.  Più vi 
avvicinerete all'energia del cuore, del cervello del cuore, più agirete istintivamente! Non avrete più bisogno di  
apprendere, saprete, semplicemente!

Nel momento in cui saprete, il  vostro intelletto non vi ingannerà più.  Vi servirà in un altro modo, ma non per 
integrare e memorizzare mucchi di informazioni che sfortunatamente sono spesso completamente sbagliate e che non vi 
servono a niente! (Parliamo di quello che i bambini e i giovani imparano nelle loro stupide scuole).  Che imparino 
semplicemente la vita, che imparino la relazione con l'altro, che imparino soprattutto il rispetto, l'amore di sé,  
l'amore degli altri, l'amore di tutto quello che circonda loro! In quel momento diventeranno completi, degli esseri 
che potranno vivere in armonia con tutta la Creazione, in quel momento non ci sarà più separazione! 

Voi, esseri umani, nella vostra ignoranza fate il contrario! Vi si “imbottisce il cranio” con tante cose inutili! Le uniche 
cose che vi sarebbero utili non vi sono impartite, ben al contrario, perché coloro che tentano di agire in armonia sono 
spesso maltrattati, (non fisicamente certamente) perché sono fuori rango. Nella vostra attuale civiltà, non è molto idoneo 
essere furori rango! 

Tutto questo cambierà e tutti gli esseri che avranno lavorato l'apertura del cuore, che avranno compreso l'essenziale  
della vita, accompagneranno questo grande cambiamento.» 

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

Proteggersi
Domanda: Alcune persone dicono che bisogna proteggersi prima di entrare in meditazione, proteggere la propria 
macchina  ogni  volta  che  la  prendiamo,  proteggere  la  propria  casa  ogni  volta  che  si  ci  assenta.  Penso 
personalmente che gli Esseri di Luce ci proteggono continuamente, senza che sia necessario fare un rituale.

«La parola «protezione» è spesso collegata alla paura. Colui che non ha paura non ha bisogno di protezione! Vi 
diremmo comunque questo: 

Quello che vi consigliamo, è di porre il più spesso possibile la vostra casa, la vostra macchina o anche voi stessi nella  
Luce e l'Amore Cristico. Non è forzatamente per proteggervi, ma semplicemente per evitare energie perturbatrici. 

Ecco un esercizio non per proteggervi ma per innalzare il vostro tasso vibratorio: 

Visualizzatevi dapprima nella Luce e nell'Amore di Cristo o la Luce e l'Amore del Padre, in una magnifica Luce dorata.  
Impregnate tutto il vostro corpo e le vostre cellule in questo Amore Incondizionato e Universale. 

In seguito fate questo lavoro sulla vostra casa. Chiamate la Luce e l'Amore Cristico o Universale sulla vostra casa 
purché penetri ed illumini tutte le stanze. 

Fatelo in seguito per il vostro paese o la vostra città. Chiamate la Luce e l'Amore Universale sul paese o la città dove  
abitate. Visualizzateli totalmente nella Luce dorata e nell'Amore del Padre. 

Fatelo in seguito per la vostra regione, per il vostro paese, poi per tutta l'Europa e infine per il mondo intero, fino a che 
abbiate visualizzato il vostro pianeta intero nella Luce e nell'Amore del Cristo o del Padre. 

Questo non è affatto una protezione, è un innalzamento vibratorio degli individui, dei luoghi, dei paesi o del pianeta. 

Quelli che hanno l'abitudine di proteggersi possono continuare per sicurezza. Arriverà un momento dove sapranno che 
non ne hanno bisogno perché la più grande protezione è quella del loro Cristo interiore, della loro Divinità. Un'altra 
grandissima protezione è quella delle loro guide e dei Gerarchi di Luce. 

Da  cosa  o  da  chi  si  proteggono?  Spesso  gli  uomini  dovrebbero  proteggersi  da  loro  stessi, questo  eviterebbe 
all'umanità molte sconfitte e incomprensioni, ma questo è un altro problema!

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

Come stabilizzare l'emozionale
«Vorremmo dirvi fino a che punto è importante che l'essere umano possa conoscersi, che possa illuminarsi oltre le  
costrizioni che si infligge, quelle dell'ego, di una certa sensibilità, diremmo anche di un emozionale non ancora stabile. 

Desideriamo insegnarvi a dominare o a stabilizzare il vostro emozionale, a meglio dirigere le vostre emozioni  
nella direzione dell'evoluzione. 



Tutto ciò che accade nei vostri pensieri, nelle vostre relazioni, nei vostri sentimenti, è necessario al vostro piano 
evolutivo.  Alcuni esseri umani non ne hanno coscienza e per questo non si servono dello strumento prezioso che è  
messo a loro disposizione che si chiama esperienza. 

Tutto nella vita è esperienza, ed è necessario che ne abbiate completamente coscienza soprattutto a livello delle  
vostre relazioni, dei vostri sentimenti, dello sguardo che date a voi stessi, sugli altri e sulla vita . Quando avrete 
dato lo sguardo giusto su voi stessi e su ciò che vi circonda, e questo accadrà quando avrete trasformato i vostri limiti,  
la vera trasformazione avrà luogo in ognuno di voi.

  Sappiamo che è un pesante compito quello che dovete fare perché spesso entrate in dualità con voi stessi per potere  
avanzare, cioè dovete andare oltre il volere della vostra personalità e, per questo, c'è dualità, c'è resistenza.” 

Quando avete un problema che vi sembra immenso, che vi sommerge e vi rende triste, provate a lavorare su questa  
difficoltà, e vi riuscite in parte o nella totalità. 

Il fine è ovviamente di riuscire nella totalità ma è veramente molto difficile per voi perché non possedete ancora tutti i  
dati per purificarvi fino alla «radice» della vostra difficoltà. 

Il problema che vi accanisce o che vi preoccupa è situato nel più profondo di voi stessi da più vite, esso fa parte di 
una memoria e anche di quello che riportate da esperienze negative che fanno parte del patrimonio della vostra anima,  
un patrimonio da cui potreste molto facilmente farne a meno se solo potreste meglio capire il funzionamento di tutte le  
energie che accumulate, che vi seguono da vita in vita. 

Immaginate che una nebulosa sia riposta nel più profondo della vostra anima, che per causa del vostro comportamento a 
volte la stimolate e le ridate vita. In quel momento, essa vi sommerge e vi fa spesso cadere o vi destabilizza. 

Per potere meglio combattere e trasformare questa nebulosa, è necessario che abbiate il coraggio di guardala 
nella  sua  interezza,  di  conoscerne  i  minimi  particolari.  Quando  l'avete  ben  capita,  analizzata,  lasciatela  
addormentarsi nel più profondo di voi stessi e soprattutto non l'alimentate più! 

E' dunque necessario riconoscere tutte le nebulose che sono in voi. Per potere trasformarle, trascenderle, dovete metterle 
in evidenza, e quando le avete riconosciute lasciatele addormentarsi. Se non le date più energia si dissecheranno e si  
annienteranno.

E' lo stesso per i vostri pensieri negativi! Se date loro vita senza sosta non potrete mai annientarle. Bisogna riconoscerli  
e in seguito trasformarli cioè lavorare fino a che non siano mai più alimentati. Non affrontare mai il problema che vi 
preoccupa, è il miglior modo per dargli una energia costante!

Ogni volta che alimenterete la vostra nebulosa essa vi sommergerà! Chiedete aiuto alla forza Divina, alla Luce e 
all'Amore che sono in voi. Datevi i mezzi per cambiare l'orientamento dei vostri pensieri che sono energie e ignorate 
completamente quelli che vi turbano. 

Dopo più esercizi, dopo più cadute e ricadute ci riuscirete! In quel momento avrete la grande gioia di scoprire che ciò  
che vi turbava, che ciò che non arrivavate a superare non esiste più in voi. 

Quello che vi abbiamo appena detto si rivolge a tutti i vostri limiti! 

Queste nebulose fanno parte di tutti i blocchi che avete subito non soltanto in questa esistenza ma anche in tutte le  
esistenze passate. Una volta che le avete riconosciute, dovete distruggerle. 

Il primo esercizio è di proiettare la Luce Divina su di esse e di amarle con tutta la vostra anima. Il secondo 
esercizio è di non giudicarvi mai, qualunque cosa possiate scoprire su di voi.  Nel più profondo di voi stessi si 
trovano delle nebulose che non appartengono a questa esistenza ma che comunque fanno parte del vostro bagaglio. E' 
necessario avere la forza di riconoscere ciò che vi appartiene da vite e vite, di aggiornarle, di illuminarle. Bisogna che  
capite che una nebulosa non sopporta la Luce perché ne viene indebolita considerevolmente. 

Riassumendo vi ricordiamo questo: fate uscire dal più profondo di voi stessi ciò che a volte può frenare la vostra 
evoluzione,  guardatelo,  riconoscetelo,  illuminatelo,  amatelo  e  lasciate  che  ritorni  nel  profondo  di  voi  stessi  
dolcemente. Tuttavia sorvegliate per non ri-alimentarlo mai più ridandogli vita, poiché il lavoro sarebbe da rifare 
tante volte quante volte ricomincerete ad alimentarlo.”

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

Svegliatevi !
«Nel mio nome e nel nome di tutti i miei fratelli vi saluto! Io mi chiamo Ashtar Shéran, sono il grande Comandante  
della flotta intergalattica!  Ho deciso di prendere contatto oggi con voi perché bisogna assolutamente che tutti i  
Lavoratori di Luce si svegliano. E' indispensabile per voi e per noi! 

Sfortunatamente abbiamo già perso molti Lavoratori di Luce che si sono totalmente smarriti nella vostra civiltà! Si sono 
invischiati, hanno anche dimenticato la loro missione e soprattutto la loro appartenenza. 



I tempi sono vicini adesso, voi e noi dobbiamo agire insieme nella coscienza che lavoriamo tutti per il divenire 
della Terra e anche per il divenire di ognuno dei suoi abitanti. 

Non possiamo fare il lavoro da soli! Voi la cui coscienza è in risveglio dovete imperativamente aiutarci, ascoltarci e 
ascoltarmi! Non siate più addormentati, svegliatevi, ne abbiamo bisogno, ho bisogno di voi! Il vostro mondo è in  
grande pericolo, bisogna che lavoriamo d'accordo con voi con i vostri mezzi, noi con i nostri!

Ben presto molti fra di voi, coloro che ci hanno un pò dimenticato, coloro che hanno dimenticato la loro appartenenza,  
si risveglieranno, capiranno, e il loro cuore sarà pieno di gioia. (Questo canale ha l'impressione che io sia duro ma non è  
il caso, sono giusto, ma quando vedo l'umanità attuale della Terra, c'è di che da essere rivoltati per la sua ignoranza, per  
la sua incompetenza). 

Tutto non è rosa come lo può pensare il nostro canale, a volte l'Amore ha anche il viso della mia energia, il viso della 
mia voce! Oggi sono qui, domani sarò altrove. ( Oggi e domani non hanno realtà per me). Voglio dire che oggi sono 
venuto per svegliarvi . Domani andrò a svegliare altri umani. I Lavoratori di Luce devono ora attivarsi!

Siate molto attenti ai segni perché ne avrete sempre di più; dagli anni che voi chiamate 1999 abbiamo messo numerosi  
segni alla vostra portata affinché possiate rivelare tutto questo e rendervi conto che la grande transizione, la grande  
trasformazione, le tribolazioni sono cominciate per l'umanità. 

Siate vigili, siate attenti! Vi informeremo in più modi, nei vostri sogni e attraverso numerosi segni esteriori. Ripeto che  
abbiamo  bisogno  di  voi,  abbiamo  bisogno  che  vi  svegliate,  abbiamo  bisogno  della  vostra  collaborazione.  C'è 
urgenza, c'è URGENZA!”

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

Sollecitate l'aiuto dell'Arcangelo Michele
Vedo un Essere meraviglioso. E molto alto e di una bellezza indescrivibile. E' un essere di grande fermezza. Ha una  
grande spada di Luce in mano. Lui mi dice : 

“ Il mio messaggio è molto corto perché desidero dirvi due cose molto importanti : 

• La prima à che voi potete chiamarmi in ogni momento. 

• La seconda è che metto la mia spada di Luce a vostra disposizione affinché voi possiate tagliare ancora ed 
ancora le catene del vostro passato. 

Voi potete ugualmente utilizzare la mia presenza e la mia spada di Luce per dare un taglio con le paure, che siano 
delle paure che vengono di dentro di voi o dell'esterno. 

Ho l'immensa possibilità di aiutare tutte le persone di cuore puro, tutte quelle che vogliono avanzare realmente sul  
cammino della Luce, tutte quelle che vogliono lavorare per la Luce. 

Sarò sempre di più presente in questo mondo perché ne avrà bisogno, perché la vita ne avrà bisogno. Sarò presente 
con le mie legioni di esseri di Luce che voi potreste paragonare a degli angeli. L'aiuto che noi vi daremo e che io vi 
darò sarà considerabile. 

Io desidero soprattutto dirvi di non esitare a sollecitare il mio aiuto. I vostri pensieri vengono verso di me e cosi, 
dovunque io sia, io posso aiutarvi. 

Se voi non chiedete il mio aiuto, evidentemente io non potrò fare niente per voi. 

Non dimenticate che il pensiero non ha limiti nel tempo e nello spazio, cosi come la preghiera non ha limiti nel tempo e 
nello spazio. La vostra preghiera sarà sempre ascoltata. 

Un immensa Luce si irraggia da Lui. Mi dice : 

“ Bisogna che voi vi liberate di certi schematismi che vi imprigionano, di certi dubbi. Bisogna che voi accettiate la mia  
realtà come la realtà dei miei fratelli. Non bisogna solo accettarla intellettualmente, bisogna accettarla nel vostro cuore. 

Nel momento in cui accettate la mia realtà nel vostro cuore cosi come quella dei miei fratelli, ci sarà per voi una 
immensa apertura. 

Non dimenticate che il vostro modo di fare funziona a due livelli, e quello che voi utilizzate di più è quello mentale,  
intellettuale. 

Voi ignorate o dimenticate troppo sovente di utilizzare il vostro cuore, di integrare e di comprendere con il vostro 
cuore”. 

Lo vedo cosi luminoso, cosi grande. Sembra un angelo immenso ma non ha ali. Ha sulle sue spalle qualcosa che non  
posso definire. Quello che mi affascina di più, è la sua spada di Luce. Lui mi dice : 

“ La spada che tu vedi è un simbolo, ma per gli uomini, un simbolo è importante. 



Uomini della Terra, vi benedico come benedico tutti quelli che ascolteranno questo messaggio. 

Non dimenticate quello che ho detto : io sarò sempre presente quando voi solleciterete il mio aiuto”. 

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

Messaggio di Maria
Vedo adesso una forma magnifica e molto luminosa, d'un bianco azzurrino. Leimi dice : 

“ Vengo per portarvi tutto il mio Amore. Vengo anche per rispondere ad alcune domande. 

Sono quella che voi avete chiamato Maria, quella che è venuta su questo mondo e che adesso lavora sui piani di Luce  
con tutti i vostri Fratelli di Luce per la trasformazione del vostro mondo. 

Una persona qui presente si chiede qual è la differenza tra la Madre Divina e me. Non sono più Maria, ma per voi figli  
della Terra che mi avete amato, mi manifesterò come Maria. 

Mi sento vicina a voi perché ho conosciuto l'incarnazione, ho conosciuto il corpo fisico, cosi come ciascuno di voi. Ho  
conosciuto le gioie occasionate con questo corpo fisico e le esperienze della vita. Ho anche conosciuto la sofferenza e la  
pena. 

Quella che vi parla questa sera è quella che ha vissuto duemila anni fa, quella che ha avuto l'immensa gioia e l'immensa 
felicità di creare un corpo di materia e di mettere al mondo quel unico e meraviglioso Figlio che voi avete chiamato  
Gesù. 

Questo Essere era estremamente evoluto, era un Essere di Luce che veniva da sfere di Luce infinitamente superiori a 
quelle che voi potete immaginare. Come tutti gli esseri evoluti, e anche per quanto evoluti possono essere, Lui è stato 
limitato a partire del momento che ha preso un corpo fisico. 

Nonostante questo il mio amatissimo Figlio ha realizzato dei miracoli. Vi ha aperto delle porte. Ha potuto farlo perché  
non aveva dimenticato chi era. Aveva accesso alla sua coscienza globale. Ha potuto agire per incarnare l'Amore nella  
materia. Una delle sue missione più importanti era quella di incarnare questa vibrazione d'Amore. 

Dopo, è stato completamente inondato dall'Energia del Sole, dall'Energia Cristica, e ha potuto compiere un altra delle  
sue missioni : ancorare l'Amore e la Luce in tutta la vita. In qualche modo ne ha dato l'impulsione. Ha mostrato la via.  
Purtroppo, gli esseri umani non hanno potuto seguire questa strada perché non erano ancora pronti. 

Allora che cosa è venuto a fare realmente duemila anni fa? E'  semplicemente venuto per preparare questo 
giorno! Che cosa sono duemila anni visto che il tempo non esiste? E' venuto ad aprire la porta alla vostra realtà attuale,  
ed io che lo aiuto nella sua missione che consiste nell'aiutare il mondo ed il pianeta a transitare, mi manifesto in diversi  
luoghi del vostro pianeta. Mi manifesto ad alcuni esseri che mi sentono, che mi percepiscono, che mi canalizzano come 
il nostro carissimo canale. La mia missione è meravigliosa perché è una missione di Pace e di Amore. 

Soprattutto, figli della Terra, abbiate coscienza che non sono di nessuna religione, ed anche il mio adorato Figlio, anche  
Lui, non fa parte di nessuna religione! 

Le religioni hanno diviso gli uomini. Mio Figlio, io ed i miei Fratelli di Luce, che saranno sempre più presenti in questo  
mondo, siamo qua per elevare la vostra coscienza ben al di là delle religioni. Siamo qua per risvegliarvi! 

E'con un infinita felicità che io diffondo su di voi la mia Luce ed il mio Amore. E' con un infinita felicità che io vi dico  
semplicemente : non preoccupatevi! 

Soprattutto, ogni volta che avrete bisogno d'aiuto, considerate che io sono la Mamma di tutti i figli della Terra e che  
come una mamma posso sempre rispondere alle vostre domande. Se la vostra domanda è fatta con il cuore, essa sarà 
sempre ascoltata. 

Vi chiedo ancora con tanta insistenza : non collegatemi ad alcuna religione. Se voi mi collegate ad una religione, voi mi 
limitate, e cosi limitate le mie possibilità verso di voi. 

Quando questo piccolo canale parla della Madre Divina, è semplicemente perché sente l'energia dal lato femminile della  
Sorgente. Lei sente una parte infinitamente piccola di questa energia, ma come canale lei sente questa parte in un modo 
infinitamente forte. 

Ecco la differenza tra me, quella che voi chiamate Maria e che non si chiama più così, che è molto vicina a voi perché 
ha conosciuto il mondo degli uomini e l'incarnazione nella materia e che può dunque aiutare di conseguenza, e l'energia  
della Madre Divina che è una energia estremamente sottile e molto presente perché è l'energia “ Padre Madre” della 
Creazione. 

Voi sarete più sensibili e ricettivi all'energia della Madre Divina, la parte femminile della Sorgente. Voi sarete a volte  
più ricettivi all'energia del Padre, l'energia maschile. Un giorno voi farete l'unità di queste due energie perché in voi si  
trovavano ugualmente queste due energie. La vostra Parte Divina è fatta di queste due energie che costituiscono la parte 



“ Padre Madre ” del Creatore. 

Miei molto, molto cari figli della Terra, anche io sto per partire per aiutare altrove, ma vorrei dirvi che sarò sempre più  
vicina a tutti quelli che me solleciteranno. Io vorrei dire e dire ancora, essenzialmente per il canale per il quale mi  
esprimo affinché possa comprendere bene e sollecitarmi ancora di più : carissimo piccolo canale, io non appartengo ad 
alcuna religione! IO NON APPARTENGO AD ALCUNA RELIGIONE! Non limitarmi mai, non limitatemi mai! 

Che il mio Amore immenso vi protegga e vi aiuti, che la mia Luce vi illumini. Non dubitate mai di tutto l'aiuto che  
posso portarvi. Io ritornerò il più sovente possibile per aiutarvi, per amarvi.” 

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

Le tecniche di guarigione
Per guarire il corpo fisico e gli altri corpi, ci sono delle tecniche per essere più efficaci nella guarigione. Il fatto di  
captare l'Amore Universale attraverso le proprie mani può essere sufficiente ad un guaritore o ad un terapeuta per  
guarire una persona? 

“ Quello che noi possiamo dirvi, è che non c'è una tecnica. 

Sulla vostra Terra, voi funzionate sempre con delle tecniche. Queste, certamente, possono aiutarvi ad ancorare certe 
energie, ma il vero, il solo modo di essere totalmente efficace è di unirvi all'Universo, di unirvi alla vostra Divinità  
interiore, di essere semplicemente il canale prezioso delle energie di trasformazione, delle energie di “guarigione”. 

Vogliamo inoltre aggiungere questo : un essere non “ guarirà ” necessariamente un altro essere. Attraverso l'energia 
che capta dall'Universo, attraverso l'energia che lui invia dal più profondo di lui stesso, cioè dal suo Essere divino, dà 
semplicemente all'altro la possibilità di trovare l'armonia.

La persona che  aiuta  non ha sempre la  coscienza che  non è lei  che  opera,  ma la  persona aiutata,  per  contro,  ha 
l'impressione che è l'artefice o il terapeuta che le dà l'armonia o che la “guarita ”. 

Gli artefici, i terapeuti sono semplicemente gli strumenti che danno la forza permettendo a tutti coloro che ricevono 
questa energia di uscire con i loro propri mezzi da una situazione difficile. E' come se questi artefici, questi guaritori  
proiettassero sull'altro una “preghiera”, ma non lo fanno con la stesso stato d'animo di quando pregano. Attirano una 
energia che ridistribuiscono.

Siatene  certi  che  è  necessario  aiutare  i  vostri  fratelli  con  tutte  le  vostre  forze,  ma  la  guarigione  viene  
essenzialmente da loro stessi.

Non ne avete coscienza, ma tutti i terapeuti, tutti i guaritori sono degli “aiutanti ”, sono quelli che possono permettervi 
di attingere in voi stessi la forza che vi manca talvolta e vi danno anche l'energia che vi permette di andare al di là dei 
vostri problemi. 

Per concludere, diciamo che è molto importante, ogni volta che potete farlo, di aiutare i vostri fratelli sofferenti. Voi  
sarete degli aiutanti affinché dei “ miracoli ” si compiano su colui che voi aiutate. 

Noi non siamo favorevoli a metodi teorici , vi diciamo semplicemente che come il nostro canale che è il canale della 
parola, siate semplicemente il canale delle energie di trasformazione, delle energie che aiuteranno gli esseri a trovare 
l'armonia. 

Aggiungeremo questo : i veri terapeuti non hanno assolutamente bisogno di simboli. 

I veri terapeuti hanno coscienza di essere dei vettori, di essere dei conduttori di energie, dei trasmettitori di  
energie. Qualche volta, effettivamente, possono compiere dei “miracoli”, questo vuol dire che queste energie essendo 
accompagnate dall'Amore sono talmente potenti che aiutano considerevolmente tutti coloro che le ricevono. 

Una grande parte del aiuto viene dal interno della persona che si fa aiutare. 

Attraverso l'immensa energia che lui proietta sulla persona che desidera aiutare, l'artefice, il terapeuta dà dell'energia  
d'Amore alla sua anima e a l'Essere Divino che è dentro di lei. In quel momento l'Essere Divino reagisce, e attraverso  
l'anima, lui riesce a dare l'armonia in parte o totalmente al corpo della persona. 

Qualche volta i terapeuti non raggiungono il risultato sperato. Non bisogna in ogni caso che ne siano afflitti, perché 
è possibile che il programma di vita di una persona sia così, quindi è necessario che essa viva realmente quelle  
disarmonie nel suo corpo. In quel momento, il terapeuta è presente per aiutarla a vivere meglio le sue esperienze. 

Diciamo questo a tutti i terapeuti : non potrete sempre compiere i miracoli sperati, ma se aiutate con tutto il  
vostro Amore e con tutto il  vostro cuore, sappiate che l'aiuto sarà preso in considerazione dall'anima che lo  
riceverà e che questo aiuto sarà molto importante per colui che lo riceve”. 

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



La missione di Hadek
«La mia missione è di formarvi, provo con tutte le possibilità che sono mie di svegliarvi, di farvi ben capire chi siete e  
di  farvi  ben  capire  da  dove venite  e  a  chi  appartenete.  Quando dico  “a  chi  appartenete”  voglio  dire  della  vostra  
appartenenza Divina. 

Quello che vi chiediamo, i miei fratelli e io, è di mettere in pratica tutto quello che vi abbiamo insegnato.  Vi 
chiediamo di lavorare ancora e ancora sulle vostre rabbie, di capirle, di trascenderle, di capire quello che è veramente la 
colera.  La  colera  è  un'emozione  nutrita  da  energie  a  basse  frequenze  che  generate.  Essa  viene  spesso  da  una 
incomprensione perché avete deciso qualcosa che non è totalmente in accordo con quello che l'altro ha deciso per voi o  
per lui. Essa è anche una ribellione contro quello che vi circonda che sia a livello materiale, a livello spirituale o a  
livello affettivo. 

Capite che la colera è una emozione generata da un'incomprensione di voi stessi e dagli altri. E' generata da una 
suscettibilità, può essere generata anche perché la considerate una ingiustizia. Ci auguriamo vivamente di sradicare in 
voi ogni colera, almeno di capirle per non, in permanenza, generare queste emozioni di basse frequenze. 

La colera è un punto cruciale da capire e da trascendere.

Vi abbiamo a lungo insegnato, avete integrato molto intellettualmente ma avete ancora parecchi veli che impediscono il  
vostro cuore di esprimersi! La vostra personalità è ancora troppo dominante, vi dà rigidità, una rigidezza che dovete  
assolutamente addolcire. Certamente, non è facile andare contro la vostra personalità, di capire che dovete trascendere 
in permanenza! Chiedete continuamente che la comprensione delle cose vi venga dato. 

Non parlate di Amore, parlate di compassione affinché la compassione si radichi in voi. 

Talvolta siete addormentati, tuttavia credete di agire bene e  avete l'impressione che per quanto leggete delle belle 
parole, perché ascoltate una bella musica o anche le nostre stesse trasmissioni, di avanzare. Noi vi diciamo che  
non è il caso! Un aiuto vi è dato ma se non sapete utilizzare questo strumento, diventa inutile! 

Conosciamo  tutte  le  vostre  potenzialità  e  siamo  a  volte  tristi  di  vedervi  inciampare  su  una  piccola  pietra  che 
sembrerebbe forse una montagna per voi ma che invece per noi, è solo una piccola pietra. 

Metteremo ancora e ancora pietre, spine sulla vostra strada fino a quando non avrete capito, fino a quando non avrete 
superato. La comprensione aiuta al risveglio perché senza comprensione, non c'è risveglio. 

Potete pronunciare belle parole, restituire bei testi ma se non ve ne fate niente, questo è completamente sterile ! 

Vi chiedo di fare poco alla volta ma bene affinché non ritornate indietro per poi andare nuovamente in avanti. Prendete 
una piccola cosa che volte vedere trasformare in voi e per otto giorni, quindici giorni, un mese, lavorate su di essa senza  
sosta. Non potete trasformare tutto in una volta, ma potete prendere una cosa alla volta per lavorarla fino a che sia  
trasformata.

Vi chiediamo molta più dolcezza, molto più tolleranza, molto più ascolto.  Vi chiediamo di essere all'ascolto di 
ognuno e di non essere personale nei vostri problemi, nelle vostre miserie, nelle vostre incomprensioni. 

Certo  potete  scambiare  ma  dovete  sempre  stare  all'ascolto,  è  molto  importante,  perché  l'ascolto  dell'altro  è  un 
apprendistato per la vostra evoluzione. Se non ascoltate l'altro, siete pietrificati in voi stessi! Non dimenticate che 
l'altro è uno specchio e ancora molto più di questo! L'altro è anche voi!”

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

La Terra soffre dei pensieri degli uomini
Vedo una grande luce blu-viola che si avvicina a me, che mi circonda e mi dice: 

«Ti porterò su una sfera da dove vedrai la tua Terra, da dove vedrai vostra Madre. Ti vorrei dare una immagine, bisogna 
che questa immagine faccia il suo cammino in ciascun di voi.” 

Ho l'impressione di essere spinta verso l'alto. Vado molto veloce, e da lontano vedo come una grande sfera molto  
luminosa con un duomo in vetro, ma non è vetro. Questa sfera si sposta velocemente e dall'alto, vedo la Terra e la posso 
vedere da molto vicino e da lontano allo stesso tempo. E' strano, vedo una piattaforma fata di vetro molto spesso e al di  
sopra di essa vedo una campana. C'è un raggio un po' blu all'interno ed attorno della stessa, e questo raggio non mi  
impedisce di vedere. 

Mi dicono: 

«Guardalo bene il tuo pianeta!» 

Attorno al nostro pianeta, vedo grosse macchie grigie, dei rigonfiamenti, come delle malattie. 

«Guarda ancora più intensamente, vai al di là.» 



Al di là, vedo come un immenso mare bollente, e ci sono immense onde. Mi dicono: 

«Adesso, percorreremo questo mondo, faremo il giro.» 

Vedo delle pustole grigiastre, dei rigonfiamenti. Ci sono dei luoghi dove è terribile, come una lebbra! 

«Tutto quello che vedi, tutto quello che trovi così brutto, sono i vostri pensieri! E' questa la malattia della vostra Terra e  
i vostri pensieri scateneranno su di voi gli elementi! 

Se ti ho mostrato questo, non è per farvi paura, non è affatto la nostra intenzione, è semplicemente per farvi prendere  
coscienza delle vostre emissioni psichiche. Ti mostrerò altri luoghi!” 

Giro attorno, e là, vedo un bel colore blu molto puro. Tutto è bello, ci sono come piccoli buchi. Adesso ne vedo molti,  
l'aria trema in questi buchi e mi riscalda il cuore, perché sento delle ventate di Amore. 

«Siete voi che avete fatto tutti questi buchi di Luce, tutti questi buchi di Amore! sono tutti i gruppi del mondo che gli  
hanno fatto, è il vostro Amore! Se voi sapeste, se voi capireste che bisogna pensare bene, che bisogna essere generosi 
nei vostri sentimenti e che bisogna soprattutto controllare i vostri pensieri!” 

Provate a controllare i vostri pensieri  affinché non escano dal vostro spirito, in proiezione, pensieri negativi che 
andrebbero a raggiungere tutti gli altri pensieri negativi per formare questi rigonfiamenti grigie. 

Il pensiero è la forza che regge l'uomo! Imparate a pensare bene, imparate a pensare giusto, con Amore! Così  
salverete tutto quello che c'è da salvare!” 

Sono sempre su questa sfera e vedo dei luoghi terribili, non individuo dove questo può accadere. Vedo una grande città,  
non ne resta più niente. 

«Le grandi città sono più colpite delle altre dalla lebbra delle vostre emissioni psichiche, e tuttavia potrebbero essere  
salvate molto facilmente se ci  fossero abbastanza esseri  umani che prenderebbero coscienza che Dio è in loro,  se 
prenderebbero coscienza dell'Amore che risiede in loro e dell'amore che devono dare.» 

Adesso, sono molto lontano dal pianeta e non so perché, la vedo interamente bluastra, come se fosse stata pulita,  
lavata. Un immenso Amore emana dal pianeta . Mi avvicino. 

Lì dove mi trovo, non ci sono più grandi città. Le città esistono, certamente, ma non ci sono più grandi costruzioni.  
Sono piccole case con delle strade fiorite anch'esse. Sulle strade, vedo dei bambini che corrono, hanno semplicemente  
un piccolo vestito bianco, un piccolo vestito annodato alla vita. E' curioso , perché sono tutti vestiti allo stesso modo! 
Hanno tutti un immenso sorriso sulle labbra, parlano sorridendo, giocano sorridendo. Odorano di buono, odorano di 
purezza! 

Vedo solo bambini,  non vedo adulti.  Continuo.  C'è  molta acqua,  ho l'impressione  di  vedere più acqua che terra.  
L'acqua è bella, è pura, è blu. 

Adesso sorvolo un grande giardino. Ci sono alberi dappertutto, fiori. Tutto sembra smisurato, è come se i giardini si  
trovassero sullo stesso luogo. Infatti , è così! Accanto a questo giardino, vedo una piattaforma e non c'è niente attorno  
ma su di essa, ci sono due persone. Sono degli uomini con una tunica un po' marrone che sorvegliano il loro giardino.  
Percorrono il loro giardino come dei giardinieri . Ma è curioso, c'è un raggio di luce che esce dalle loro mani, è come  
se questo raggio distruggerebbe le erbacce. Lavorano il loro giardino su queste specie di piattaforme . Tutto è grande, i  
legumi sono più grandi di quelli che conosco, tutto è pulito, è un giardino di paradiso. Ci sono anche grandi alberi che  
danno frutti più grossi di quelli che conosciamo attualmente e ve ne sono molti. 

Adesso sono nuovamente molto lontano dal pianeta e il colore blu-viola mi dice: 

«Vostra Madre la Terra sarà quello che ne farete! Sarà un paradiso se voi prendete coscienza. Siete voi che ne farete 
un paradiso! Sarà un inferno, se non volete capire, se non volete ascoltare!

Vi chiediamo dunque di aiutare ad aprire i cuori e gli spiriti, di aiutare a portare il nostro messaggio come se portereste  
un fiore, di aiutare tutte le anime di buona volontà, tutte queste anime che cominciano ad aprirsi all'Amore Cosmico, di  
aiutarli a prendere coscienza che hanno in sé la possibilità di della loro Terra un paradiso o un inferno. 

Imparate a  pensare bene,  imparate a controllare le  vostre emissioni psichiche, è la cosa più importante,  perché se 
imparate a controllarli, potremmo agire ancora molto più efficacemente di quello che facciamo. 

Siamo molto attivi sul vostro mondo e sulle nostre piattaforme, ma a volte distruggete il nostro lavoro con le vostre 
emissioni di pensieri negativi. 

Aiutateci nella nostra opera che consiste a vedervi crescere, a farvi raggiungere un livello di coscienza che vi permetterà  
di capirci, di vederci." 

Adesso scendo. Ho ancora davanti agli occhi questa immagine straordinaria di questo tappeto volante e di questi due  
esseri che facevano il loro giardino con un raggio di luce, e ho soprattutto in me il sentimento profondo di questo  
Amore che emanava da questa gente, da questi bambini, da questo pianeta, dal nostro pianeta. 



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

Messaggio da un indiano nominato «Piuma raggiante»
Sento della musica e dei tamburi. Vedo adesso un indiano con una grande chioma multicolore e penso che non è un  
essere vivente ancora su questo mondo perché ha un'aureola con una luce abbagliante. Si chiama Piuma Raggiante. Mi  
dice: 

«Sono venuto per dirvi una parola per parlarvi della vostra madre, di nostra Madre la Terra tanto sacra per noi. Sono 
venuto per incontrarvi e dirvi quanta moltitudine degli uomini di ogni razza si sono completamente scollegati dalla loro  
realtà. 

Dalla notte dei tempi, il mio popolo è molto vicino alla Terra. La capisce e le parla. Nel messaggio che gli dà, le dice 
che molto presto adesso volerà perché il Grande Spirito la chiama, volerà per rinascere ad una vita meravigliosa. 

I  miei  fratelli  che  sono  sulla  Terra  danzano  sempre  più  la  danza  sacra,  la  danza  della  liberazione,  la  danza  di 
accompagnamento.  Molti  bambini  di  razza  bianca hanno vissuto altre  vite  e  altre  esperienze fra  i  popoli  rossi.  Il  
sentimento che hanno per quello che noi siamo, per quello che siamo stati è ancora molto profondo in loro. 

Ci piacerebbe dire ai nostri fratelli di altri continenti che non abbiano soprattutto paura, che tutto si evolve, che tutto 
cambia. Non abbiamo assolutamente paura di quello che voi chiamate la morte e che consideriamo come la vita; noi 
l'onoriamo, la capiamo, abbiamo sempre conservato un rapporto molto importante con i nostri avi e abbiamo conservato  
il legame prezioso con il Grande Spirito. Se voi uomini bianchi e uomini di tutti i continenti avevate conservato la 
relazione con il Grande Spirito che chiamate Dio, avreste un rapporto completamente diverso con la vita, con quello che 
chiamate la morte. 

Cambiamenti  molto  grandi,  molto  importante  avranno  luogo  su  questo  mondo.  Questo  mondo  si  pulirà,  
d'altronde ha cominciato la sua grande pulizia.  Nostra Madre Terra si pulisce come può e come ci dice nella sua 
vibrazione, e a volte è dispiaciuta di distruggere la vita perché è una sofferenza per lei; ci dice spesso, quando cantiamo  
per lei, quando danziamo per lei, che farà sempre quello che può per ogni vita. Ama profondamente tutto quello che il  
Grande Spirito ha messo sulla sua superficie e all'interno. 

Tuttavia i cicli essendo quello che sono, tutto deve evolvere, tutto deve trasformarsi. 

Se mi rivolgo a voi, è per dirvi semplicemente:  la vita continua, la vita si trasforma, la vita è eterna.  Collegatevi 
maggiormente al Grande Spirito, a Dio, Dio per voi, gli esseri degli altri continenti. Collegatevi maggiormente a vostra  
Madre sacra che vi porta e vi nutre, abbiate coscienza della sua realtà al di là della sua materia. Quello che percepite di  
lei, tanto bello quanto possa essere, non è che l'aspetto esteriore, non è che il suo veicolo di manifestazione come dite  
voi nella vostra lingua. 

Non essere dispiaciuta, figlio della Terra! Noi, come molti altri esseri che hanno lasciato il vostro piano vegliamo su di  
voi! 

Figli della Terra, la saggezza è tanto importante! Integratela nei vostri comportamenti. Imparate la saggezza a coloro 
che possono ascoltare questo linguaggio. La saggezza è una chiave tanto importante che si acquisisce attraverso la 
comprensione. 

Troverete la saggezza, questa energia straordinaria; si annida nell'Amore. Se esprimete l'Amore, fare uscire la 
saggezza. La saggezza, è avere sempre il comportamento giusto in questa o quella situazione, non nutrire mai  
energie che non dovete avere e che vorrebbero imporsi a voi. Quando queste energie provano a manifestarsi, e  
anche se dimora in voi una piccolissima particella di queste energie, pensate alla parola saggezza, pensate alla 
parola Amore. 

Nei  momenti  delle  nostre  riunioni,  insegnavamo a  tutti  coloro che  ci  ascoltavano,  spiegavamo loro che  cosa è  la  
saggezza, spiegavamo loro il comportamento che dovevano avere, cioè avere il rispetto totale di ogni vita e di loro 
stessi. Tutti i nostri fratelli erano felici di ascoltare gli anziani esprimersi e spiegare loro, perché questo aiutava loro a 
crescere, a sentire maggiormente il Grande Spirito, a sentire maggiormente la nostra madre che chiamavamo la Grande 
Madre. 

Figli della Terra, che il Grande Spirito vi protegga qualunque cosa possa accadere! Che spieghi le sue ali al di sopra di  
voi tutti, che spieghi le sue ali al di sopra di tutti coloro che voi amate e che vi aiuti a capire, a rialzarvi aldilà di voi  
stessi, che vi aiuti a capire una parte di Lui dimora in voi. 

Vi amo! Sono stato infinitamente felice di potere esprimermi . Che il Grande Spirito vi protegga e stenda le sue ali di  
Luce e di Amore su voi tutti.» 

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

Il nostro corpo è una calamita straordinaria



«Vi parleremo un pò del vostro corpo, di questo strumento così perfetto! C piacerebbe tanto che possiate capire come 
funziona il vostro corpo, che cosa è veramente il vostro corpo! 

Il  vostro  corpo  ha  la  capacità  di  captare  tutto  quello  che  passa  attorno  ad  esso.  Ogni  cellula  registra,  
immagazzina l'informazione. 

Attraverso tutti i suoi centri di forza, dei suoi chakra, il vostro corpo ha la capacità di captare le energie che arrivano 
dall'Universo, che arrivano da altre sfere. La vostra pelle è una calamita straordinaria! Infatti, anche attraverso i vostri  
vestiti, captate ed immagazzinate di continuo tutte le informazioni che la vostra pelle, che le vostra membra, che le  
vostre mani, che i vostri centri di forza, che i vostri occhi possono percepire. 

A parte questa immensa capacità di captare tutto quello che vi circonda, create troppo spesso perturbazioni in voi. 
Queste sono dovute a quello che potrete chiamare un malessere, un mal vivere, un centro emozionale che non resta  
sufficientemente stabile, problemi di esistenza, problemi di amore per voi stessi, essenzialmente, problemi relazionali. 

Apriremo una piccola parentesi perché anche questo è importante a dire: il dramma dei vostri vestiti attuali, è che 
troppo spesso sono fabbricati con dei prodotti di manifattura, sintetici, che impediscono ad alcune energie di  
penetrare in profondità in voi. Se potreste di tanto in tanto- e lo potete difficilmente- camminare a piedi nudi  
sulla  terra  ed essere  meno vestiti  possibile,  questo sarebbe un grande vantaggio  per il  vostro  corpo perché 
registrerebbe, capterebbe molto più di quanto capta attraverso i vostri vestiti. Se i vostri vestiti fossero in cotone, 
in lana, in materiale nobile, potrebbero lasciar passare di più queste energie.

Il vostro corpo è uno strumento di un'immensa perfezione, di un'immensa sensitività, di un'immensa sensibilità che 
capta e immagazzina continuamente tutte le informazioni, anche al di là di quello che potreste immaginare! 

Bisogna assolutamente imparare giorno dopo giorno il modo in cui funziona. Avete la facoltà di esprimervi, avete delle  
mani,  dei  piedi,  degli  occhi,  delle  orecchie.  Utilizzate  tutto  questo  continuamente  ma  lo  fate  completamente 
automaticamente. Se imparaste meglio a capire il vostro corpo, lo servireste molto meglio, cioè ve ne prendereste  
molta più cura!

Nell'epoca attuale, e in aggiunta alla sua capacità di captare tutto quello che succede attorno ad esso, esso capta anche i  
pensieri a volte, non stabili!  Il vostro corpo, avendo la capacità di captare tutto quello che lo circonda ne soffre 
molto, e manifesta questa sofferenza attraverso quello che chiamate dolori e cattivi funzionamenti. 

Allora imparate a vivere diversamente nel vostro corpo, imparate a capire che questo strumento prezioso che è messo a 
vostra disposizione e che si trasforma continuamente può essere diverso da quello che è attualmente, che può essere 
totalmente al servizio delle esperienze che vivete in questa esistenza! 

Certamente, quando arrivate ad una certa età, c'è quello che voi chiamate una ‘usura', tuttavia diremo che non c'è usura 
perché un corpo si ricostituisce di continuo. Le cellule si riformano continuamente, la vostra struttura ossea si rifà 
sempre. 

Allora, ogni volta che il vostro corpo vi dà piccole sofferenze, delle noie, parlategli come se parlaste ad un amico, a 
qualcuno che  amate molto,  ringraziatelo di  tutti  i  servizi  che  vi  rende,  ringraziatelo che vi  permette  di  amare,  di  
sperimentare la vita su questo mondo. 

Quando avete un problema di disarmonia a livello della schiena, delle gambe, delle braccia, delle mani, (poco  
importa la zona), inviate in permanenza un'energia di Amore, di salute perfetta, di pace e di gioia sulle parti in 
sofferenza. 

Quando la disarmonia rimonta alla superficie o che alcuni dolori ritornano, dimenticate subito il potere che avete sul  
vostro veicolo di manifestazione. 

Qualunque cosa vi possa accadere, avete la capacità di ricostruirvi (lo dimenticate troppo spesso). Questo vuole dire che 
lo  spirito  agisce  sulla  materia.  Tuttavia  agisce  nei  due  sensi.  Se  sentite  la  sofferenza,  il  dolore,  e  se  vi  dite  
continuamente “ho male qua” o “il mio corpo non mi può rendere i servizi che mi rendeva prima”, a forza di ascoltarlo 
il vostro corpo obbedisce, crede che è proprio quello che voi volete che ascolti e lui risponde ai vostri pensieri, che 
siano nel senso di elevazione o nel senso inferiore.” 

Parlate della transizione, del passaggio in quarta dimensione o in quinta dimensione. All'epoca odierna ci sono tante 
gigantesche turbolenze! È come se tutto si volesse mettere a posto, come se il vostro sistema solare muovesse nel senso  
ascensionale. E' come se tutti gli esseri umani integrerebbero energie di continuo, è come se ci fosse un altro suono che  
si mettesse a posto per il pianeta Terra! 

In questo momento, siete in questo grande periodo di grande infusione di energie, questo procura molta fatica, a volte 
lassitudine o quello che chiamate un cattivo morale in molti di voi. Questo non durerà perché queste energie andranno a  
stabilizzarsi in voi, e andranno a stabilizzarsi in tutto ciò che è vita su questo mondo. 

Per  facilitarvi  l'integrazione  di  queste  energie,  vi  sarà  chiesto  di  meditare  per  contenerle  affinché  non  le 
perdiate.» 



Adesso mi mostrano l'immagine della Terra. Ci sono luci straordinarie avendo colori che non posso neanche 
descrivere. Sono di un'immensa luminosità, penetrano la nostra madre la Terra, penetrano anche ogni vita su 
questo mondo e evidentemente anche tutti gli uomini. 

«Prima che queste energie possano completamente mettersi a posto, subirete alcune perturbazioni, questo accentuerà il  
dolore nelle zone del vostro corpo che sono un pò in disarmonia e potrà agire lo stesso a livello del vostro emozionale.  
Potrete a momenti sentire delle rivolte e, come l'abbiamo detto, una grande lassitudine.” 

Vedo il velo relativamente opaco che circonda la Terra e ogni vita che si distrugge. Vedo adesso un'immensa luce  
penetrare, illuminare e soprattutto nutrire ogni sua meravigliosa energia. Mi dicono: 

«E'  per  ben  presto.  Le  turbolenze  sul  vostro  mondo  e  in  voi  stessi  si  accentueranno  fino  al  ribaltamento  nella  
dimensione superiore.» 

Vedo e adesso la Luce è ovunque. Mi dicono questo: 

«Per ciò che concerne la transizione, quello che vivrete dopo i tre giorni di notte, i tre giorni di oscurità (che non  
saranno probabilmente quello che immaginate), quello che vivrete sarà così bello che preferiamo lasciarvelo scoprire. 

Prima che questo sia, ci saranno ancora per tutto quello che vive su questo mondo, diciamo bene per tutto ciò che vive  
su questo mondo, dei momenti di strazio, dei momenti di incomprensione, dei momenti di paura. Tutto questo bisogna 
dimenticarlo, bisogna consacrare completamente la vostra energia a quello che vivrete dopo.” 

E' strano perché tutto si accelera e vedo la nostra Terra dopo che questo velo opaco è stato tolto. Vedo tutto con  
un'altra acuità, un'altra visione. Mi dicono:

«Gli uomini non sono quello che pensate, gli uomini sono nel sonno e tuttavia in ogni uomo c'è un'immensa potenza, un  
immenso Amore! Al momento dell'esplosione in sé stesso, l'uomo scoprirà quello che è. E' per questo che è difficile per  
noi spiegare qualche cosa che non potete ancora capire! Non siete ancora sufficientemente svegli e risvegliati per ben  
capirlo! Tuttavia sappiate che il vostro divenire è magnifico, che bisogna sempre avere fiducia e fede! 

Constatando tutto quello che potete integrare come energie favolose in questo momento e ben al di là di quello che 
potete immaginare, vi innalzate molto in alto nelle vibrazioni e non ve ne rendete conto. 

A volte, per una ragione che ovviamente è legata sempre all'ego, alla personalità, alle preoccupazioni che vi potete  
creare, ai dubbi che potete avere, alle cattive relazioni momentanee che potete avere con voi stessi o con coloro che vi  
circondano, in un colpo solo, siete come in un ascensore pazzo, scendete ad un tratto «dal granaio alla cava  », ed è 
molto difficile non soltanto per la vostra coscienza umana ma anche per la vostra coscienza spirituale. 

Quando sentite che scendete ad una tale rapidità. Bisogna semplicemente fare richiamo alle vostra guide e, in quanto  
entità umana, chiedere al vostro corpo di aiutarvi, di annullare in qualche modo le energie che avete creato e che non vi  
sono favorevole. Parlate al vostro corpo dicendogli semplicemente: “ti ho inflitto una discesa notevole verso frequenze  
vibratorie che non sono le tue adesso. Aiutami a risalire verso una frequenza vibratoria dove ti sentirai felice, dove ti 
sentirai al tuo agio.” 

Chiedete ugualmente aiuto al  Divino in voi perché non bisogna dimenticarlo.  Può compiere miracoli  per la vostra  
rimonta vibratoria! Il  vostro pensiero ha ugualmente un grande ruolo.  Affinché possiate risalire il  più velocemente 
possibile, bisogna semplicemente che capiate subito dove è il  vostro errore, la ragione per la quale vi siete lasciati 
portare via, per la quale siete scesi nel sottosuolo. 

Se lo fate nei minuti che seguono, se non vi compiacete in quella vibrazione che non è più la vostra, tutto rientrerà  
nell'ordine molto rapidamente a condizione che il mentale non prenda il sopravento sul vostro desiderio di risalire nelle  
vibrazioni dove vi trovavate prima. 

Non ci sono tecniche assolute, dunque ognuno potrà trovare la tecnica adatta, ma una delle tecniche che funzionano 
benissimo è di dire: «adesso io mi fermo! Io, il mio corpo e la mia coscienza umana e spirituale vogliamo risalire verso 
delle vibrazioni di Amore, di Luce e di Pace.” 

Non appena parlerete a voi stessi, in cui parlerete al vostro corpo, in cui parlerete alla vostra coscienza spirituale, tutto  
rientra nell'ordine molto velocemente,  non avete  bisogno di  integrare qualunque cosa sia  per  facilitare la  rimonta  
vibratoria. E' ancora il mentale che vi fa sbagliare! 

Ci piacerebbe comunque dirvi questo che è molto importante e lo ripetiamo:  subirete sempre più turbolenze della 
transizione fino al momento del ribaltamento. Avrete dei momenti di grande calma, di serenità dove tutto vi appare 
facile e dei momenti di grande turbolenza. Come ve l'avevamo detto qualche tempo fa, queste energie sono dirette verso  
il pianeta Terra a grande ondate. Bisogna che il vostro corpo, che tutto che vive su questo mondo possa integrare. Se le 
energie  fossero  diffuse  di  continuo,  al  posto  di  costruire  potrebbero  distruggere,  al  posto  di  trasmutare  vi  
annienterebbero. 

Siete sottomessi allo stesso modo ad alcune energie inferiori che non vogliono che il pianeta Terra rinasca a se stesso e  
che  la  transizione  si  compia.  Più  resterete  centrati  in  voi  stessi,  più  avrete  coscienza  di  mollare  la  presa, 



dell'importanza di porvi il più alto possibile e in coscienza a livello spirituale, a livello dell'Amore, a livello della  
pace, meno quelle energie che vi vogliono inchiodati al suolo vi raggiungeranno.”

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

Le vie parallele
«Ci piacerebbe parlare del cammino che è il vostro, di questo percorso fatto di dubbi, di esitazione, a volte di rinunce, di  
questo cammino che è meraviglioso ma che a volte è tanto difficile per voi. 

Ci sono due vie parallele. Immaginatevi su una strada alla fine della quale si trova un'immensa luce. E' su questa strada  
che voi camminate a volte difficilmente, a volte molto più facilmente. Avete solo le vostre gambe per camminare su 
questa via, avete solo il vostro cuore per sentire la gioia immensa e la verità che si trovano su questa via. Questa via è 
fatta di prove, di difficoltà ma alla fine quando raggiungerete la meta, questa via vi procurerà la più grande gioia 
che un'anima umana possa risentire, possa ricevere.  Su questa strada, ogni volta vi sono delle aree di sosta sulle 
quali  potete  riposarvi,  riflettere  ma  saprete  che  sarete  nell'obbligo  di  perseguire  la  strada  perché  non  potete  più  
indietreggiare, non ci sono altre scappatoie se non quella di avanzare. 

In parallelo a voi, la seconda strada che vedete, che percepite allo stesso modo di colui che si trova sotto i vostri passi, è 
una via dove vedete i vostri amici, le vostre relazioni o persone che amate andare molto più veloce senza stancarsi. Essi  
posseggono un veicolo, tutto sembra loro facile, e voi vi dite: “Perché vanno così veloce mentre io ho tante difficoltà,  
ho molti dubbi, tante paure, mentre io avanzo così lentamente? Perché vanno così veloce? Forse sono loro ad essere  
sulla buona strada e non io! Non incontrano tante difficoltà quanto me!” Poi ad un tratto avete coscienza che la grande  
luce verso la quale si  dirigono non è la  vera Luce,  è  solo l'illusione della luce.  Tutti  questi  esseri  che vi  davano  
l'impressione di andare molto veloce si ritrovano bloccati davanti ad un muro di illusioni e saranno obbligati di ritornare 
indietro per percorrere la stessa strada vostra. 

Non disperate mai! Che avanziate lentamente o che avanziate un pò più veloce, restate sempre sulla buona strada, quella 
che vi porterà veramente verso la Luce e non verso l'illusione della Luce. 

Quando avrete capito che essa è veramente la vostra strada, più vi avvicinerete a questa luce di Amore, meno difficile  
diventerà la vostra via perché sarete sempre più leggeri; non camminerete più, volteggerete. Al posto di superare gli  
ostacoli che si troveranno sulla vostra strada per bloccarvi il passaggio voi sorvolerete essi perché non creeranno più 
difficoltà nel frenare il vostro progresso. 

Vorremmo dirvi di mai abbandonare la via della Luce, di mai abbandonare la via della Saggezza. Quando avete ricevuto  
il richiamo, tanto forte o debole che sia stato, non vi girate più di esso, avanzate! 

Noi che siamo alla fine della strada, noi che vi aspettiamo con tanta impazienza, noi che vi riceveremo con tutto il 
nostro Amore, saremmo infinitamente felici quando avrete raggiunto il vostro scopo, e vi possiamo dire che la meta sarà 
raggiunta da molti fra di voi. Non vi scoraggiate mai, restate uniti e sinceri nei vostri pensieri, nei vostri atteggiamenti,  
nei vostri sentimenti. Abbiate il coraggio di vedervi tali quali siete, abbiate il coraggio anche di vedere e di accettare i 
vostri fratelli tali quali sono. 

Vi ridiciamo incessantemente restate uniti nelle vostre famiglie, restate uniti nei vostri gruppi, fate il vero lavoro che 
aspettiamo da voi che è un lavoro di Amore con la coscienza di volere veramente avanzare verso noi. La promessa è  
un'immensa gioia a tutti coloro che conservano la loro sincerità, il loro amore e la volontà di avanzare e di lavorare 
veramente alla loro realizzazione personale un'immensa gioia, una rivelazione. 

Questa immensa gioia è, la rivelazione di quello che voi siete, la rivelazione della vostra missione su questo piano della 
densità, la rivelazione di quello che siamo in rapporto a voi. 

Incontrate molte persone che camminano sull'altra strada, che sembrano avanzare molto più velocemente, ma non vi 
preoccupate di loro, lasciateli fare, non giudicate loro, lasciateli semplicemente andare dove devono andare. Se vogliono 
ascoltare, fate loro segno, ma se non vogliono fare nessuno sforzo, lasciateli continuare la loro strada, continuate la  
vostra. 

Amici della terra, figli di questo pianeta di amore, di questo pianeta che soffre, di questo pianeta di fantasia, di questo  
pianeta di bellezza, siate coscienti della missione che ognuno di voi deve vivere su questo mondo e dell'importanza che  
ha su questo mondo. 

L'importanza non si situa in una situazione o in un privilegio, essa è nel modo di accettare e di capire quello CHE 
SONO VERAMENTE LA VITA E L'AMORE. Siete sul punto di una grande scoperta, siete sul punto di vivere molte 
grandi cose, preparatevi in coscienza e in Amore.

Vostra Madre la Terra sta morendo al suo vecchio stato, nulla la potrà salvare, gli sforzi degli umani non sono stati  
sufficienti, e continuate a mutilarla, continuate a violentarla, non c'è più nessun rispetto riguardo la sua realtà, la sua 
realtà superiore. Dunque muore a ciò che essa era, ma Dio, nel suo grande Amore, gli ridarà vita. Tuttavia nella sua 
nuova vita, accoglierà nel suo seno degli umani nuovi, degli umani ridimensionati.” 



Vi supplichiamo, e questo non è una nostra abitudine, di lavorare ancora e ancora la vostra personalità e la vostra  
emotività per andare più veloce. Sono dei freni importanti, e quando l'avrete capito tutto si illuminerà con una nuova  
luce, tutto andrà ad una più grande velocità per ognuno di voi. 

Lavorate il vostro ego, la vostra sensibilità, il vostro emozionale, le vostre paure, dominate i vostri pensieri e non vi  
lasciate destabilizzare da cose inutili. Sintonizzatevi con la vostra Divinità. Andate all'essenziale!” 

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

Il centro emozionale
"Per venire su questo mondo vi sono stati dati molti strumenti che utilizzate più o meno bene e altri, di cui non siete 
consapevoli, che sono a vostra disposizione e che potete utilizzare da molto tempo e in qualsiasi momento. Il punto 
carente degli esseri umani è l'instabilità del loro centro emozionale. E' lui a generare molte esperienze della vostra vita. 

Sappiamo che non è sempre facile avere una stabilità emozionale. Il centro emozionale vi è stato dato per permettervi di  
sperimentare la vita, per consentirvi di capire bene e di dare l'Amore. E' un centro molto importante che, in pratica, 
gestisce tutti i vostri comportamenti. 

Che siano risvegliati  o  meno,  tutti  gli  esseri  umani  funzionano soltanto attraverso l'emozionale.  Anche il  potere è  
generato dall'emozionale. Gli esseri di potere sono degli esseri che non si amano e che proiettano sugli altri ciò che non  
hanno e che vorrebbero acquisire. 

Voi sapete benissimo il lavoro che dovete portare a compimento in questa incarnazione, ma il vostro mentale, il  
vostro intelletto e il vostro ego ve lo nascondono. Rivestite le vostre esperienze con la sofferenza, con la ribellione. 

Quando vivete delle situazioni drammatiche, pensate che non le avete inventate e che le state vivendo realmente. Vi  
diremo che se qualsiasi situazione difficile viene vissuta con un'emozione stabile, se riuscite a capire la ragione esatta 
per cui vivete questa o quella esperienza, potete essere certi che certe esperienze non avranno più motivo di ripetersi. 

Le esperienze che creano le maggiori sofferenze agli umani, e noi li capiamo perfettamente, sono le perdite di un essere  
che vi è profondamente caro. Se foste consapevoli che la separazione è tuttavia momentanea, riuscireste a stabilizzarvi  
emozionalmente e  riuscireste  così  a  percepire benissimo la  presenza  di  coloro  che  vi  sono stati  cari  e  che hanno  
abbandonato il piano della Terra.  Quando il vostro centro emozionale è troppo destabilizzato genera totalmente 
tutte le energie del vostro corpo, quelle della materia ma anche quelle sottili. 

Il  centro emozionale di  un umano è il  suo faro,  quello che illumina il  suo percorso sperimentale e perciò è  
assolutamente necessario. Senza di lui l'essere umano non potrebbe sperimentare. Tuttavia la vostra missione prevede 
che voi capiate bene il suo funzionamento, che lo gestiate bene. Bisogna che sia di grande aiuto poiché è un faro nel 
vostro percorso di vita, ma anche che non vi nasconda completamente la realtà delle vostre esperienze e quella delle  
vostre esperienze terrestri. 

Come stabilizzare il vostro centro emozionale? Innanzitutto dovete capire ciò che provoca questa destabilizzazione e 
questa sofferenza in voi, poiché questo centro emozionale crea una specie di “falso amore” che genera a sua volta una 
sofferenza che è in funzione delle circostanze. Cercate di capire questa sofferenza, cercate poi di relativizzarla, cercate 
di sapere se, stabilizzando questa sofferenza, non potete riequilibrare completamente le vostre energie. Ciò significa 
avere una certa padronanza sui vostri comportamenti, sulle vostre percezioni, sulle vostre emozioni. 

Non riuscirete ad acquisire la padronanza in breve tempo. Bisogna lavorarci sopra. La padronanza non è il  
volere, è il risultato di un lavoro importante, di una comprensione di ciò che siete e di come funzionate. 

Per quale ragione i grandi maestri hanno la padronanza del loro emozionale ? (D'altra parte, è proprio per questo che 
possono  essere  dei  grandi  maestri.)  Hanno  la  padronanza  del  loro  emozionale  perché  hanno  imparato  a 
controllarlo. Anche se vivono delle esperienze difficili, non soltanto le accettano, ma riescono a controllarle, a gestirle 
e pertanto i loro centri di energia non ne vengono per nulla destabilizzati. 

Per voi, figli della Terra, la padronanza è la cosa più difficile su cui lavorare, perché il vostro centro emozionale è legato  
al centro della forza cardiaca, quindi all'Amore. Tuttavia l'Amore ha una scala talmente importante che bisognerebbe  
potere anche decodificare l'energia Amore che generate quando dite di amare. 

Ritorniamo a voi stessi. Finché non vi amerete completamente, finché non avrete un'ottima opinione di ciò che fate,  
finché non vi perdonerete, qualsiasi cosa abbiate potuto fare, non avrete la capacità reale di proiettare la Luce e l'Amore  
sugli altri. 

Innanzitutto tutto deve passare attraverso voi!  Non vi chiediamo di diventare narcisisti, di compiacervi di ciò che 
siete, vi chiediamo semplicemente di essere consapevoli che ogni giorno agite in funzione di ciò che potete fare e che  
ogni giorno potete fare molto meglio rispetto al giorno precedente. 

Fate  tutto  in  funzione  della  vostra  coscienza  del  momento,  in  funzione  di  ciò  che  definite  il  vostro  ‘umore'  del  
momento. Le circostanze della vostra evoluzione sono molto fluttuanti. Un giorno avete piena padronanza, riuscite  



completamente a proiettare Amore Incondizionato, riuscite completamente a stabilizzare il vostro centro emozionale e 
vi dite: ecco ci riesco! L'indomani, per svariate ragioni, non ci riuscite. Perché? Forse il vostro corpo fisico sente di più 
la stanchezza. Forse risentite di più di tutte le energie che sono intorno a voi e che possono essere destabilizzanti. Forse 
anche, a volte, un grande abbattimento ha il sopravvento in voi. E dovete ricominciare di nuovo, e poi ancora di nuovo, 
finché non riuscirete a raggiungere la perfezione nella padronanza. 

Lavorate sulla padronanza del vostro emozionale, lavorate sulla padronanza dei vostri pensieri. Quando l'avrete 
veramente acquisita, avrete, come dite sulla Terra, un bellissimo diploma di fine studi.  E' alla portata di ognuno di 
voi. 

Tuttavia , prima di poter acquisire qualsiasi cosa, tutto il lavoro deve essere portato a compimento su voi stessi. 

Evitate di dire che vi sembrate troppo bassi, troppo alti, che non siete all'altezza, che non ce la fate a realizzare questo o  
quel compito a livello spirituale. (Noi non utilizzeremmo delle parole di cui invece vi gratificate). Cercate di dire: 

«Ogni giorno progredisco, ogni giorno stabilizzo le mie emozioni, ogni giorno l'Amore si accresce in me, ogni 
giorno prendo coscienza di ciò che divengo, di ciò che sono realmente, ogni giorno metto un piede dopo l'altro, 
ogni giorno mi avvicino alla Luce eterna, ogni giorno mi apro di più all'Amore Universale e ogni giorno compio  
un lavoro su di me amandomi, accettandomi per come sono, rispettandomi.» 

Vi è molto più difficile amarvi e accettarvi che amare e accettare gli altri, perché volete sempre avere un'immagine 
perfetta di voi. Questa immagine si conquista giorno dopo giorno.» 

Mi mostrano un essere umano di cui vedo più la forma che non il viso. So che questo personaggio è arrabbiato con sé 
stesso e con gli altri. E' arrabbiato con sé stesso perché non riesce a gestire i suoi problemi esistenziali e ne attribuisce  
totalmente la responsabilità a coloro che gli stanno intorno. 

Mi mostrano tutto il suo sistema energetico. Le energie “restaurano” tutto ciò che è materia, rigenerano il sangue,  
rigenerano non solo le cellule, ma anche tutti gli organi. All'interno di questo personaggio vedo come delle immense  
tempeste che hanno dei colori veramente sgradevoli che vanno dal verde scuro al rosso e al marrone scuro, dei colori  
scuri, in qualche momento quasi neri. Ho l'impressione che questi colori siano sporchi 

Vedo tutti i centri di forza di questo essere. Invece di accogliere tutte le energie provenienti dall'Universo e anche da  
ciò che lo circonda, i  suoi centri  di  forza sono quasi  otturati  dalle energie generate dalla sua coscienza, dal suo  
mentale.  I  vortici  di  energia  scuri  che  si  posizionano davanti  ai  suoi  centri  di  forza impediscono alle  energie di  
penetrarli e di rigenerarli. Le energie generate dalla collera penetrano la materia del suo corpo. Se queste energie di  
collera o di destabilizzazione si riproducono troppo spesso, possono colpire gli organi. Mi dicono: 

«Noi capiamo che in quanto esseri umani a volte vi arrabbiate o che voi attraversiate degli stati che non sono né di pace 
né di serenità, anche se vi accade con sempre minore frequenza. 

Non appena vi accade, per ragioni che sono vostre, di trovarvi in stati di questo genere, sedetevi per cinque minuti e  
cercate di diventare consapevoli di quello che avete generato in voi. Cercate di visualizzare i vostri centri di forza nel  
loro colore e chiedete che la tempesta che avete generato sia completamente annullata dalla Luce e dall'Amore che 
risiedono in voi. Restate calmi per qualche istante, fate appello alla Luce e all'Amore Universale, fate appello alla vostra  
parte divina, fate appello a noi e vedrete che la tempesta interiore si calmerà, che la serenità e la pace riprenderanno il  
sopravvento in voi. 

Potete agire nello stesso modo se,  in alcune circostanze della vostra vita,  il  vostro emozionale è un po'  troppo in  
subbuglio. Sedetevi, cercate di rilassarvi il più possibile, visualizzate i colori dei vostri centri di forza, richiamate 
le energie che corrispondono a loro, apriteli completamente alle energie dell'Universo e vedrete che è una magia! 
Basta semplicemente che vi posiate, accettiate, che vi apriate e vedrete il risultato.

Gli esseri  umani camminano a fianco di  loro stessi.  Non si  conoscono per nulla,  non conoscono le loro immense  
potenzialità, sono guidati dal loro intelletto e dal loro mentale e dimenticano il “cervello del cuore” che è invece così  
importante. 

Gli esseri umani non potranno più camminare a fianco di loro stessi. Saranno obbligati a camminare in loro stessi.  
Sappiamo che riuscirete a farlo. Diventerete consapevoli di chi siete, prenderete coscienza delle vostre carenze, ma 
anche delle vostre immense potenzialità di Amore. 

Non desideriamo utilizzare dei paroloni affinché possiate integrare tutto ciò che vi diciamo, non vogliamo complicarvi  
con delle teorie sulle energie dei vostri centri di forza, desideriamo solamente parlare con un linguaggio semplice che vi 
consenta di assimilare bene, di capire bene e soprattutto di agire bene. 

Abbiamo parlato del centro emozionale che genera delle esperienze dolorose in voi, ma c'è un'altra parte di questo 
centro emozionale che vi proietta verso l'alto. 

Il centro emozionale è in grado di procurarvi delle immense gioie spirituali. E' capace di farvi percepire le gioie 
ben aldilà di quelle terrestri, di quelle della materia. Legato al vostro centro di forza cardiaco, riesce a farvi  



percepire degli stati di Amore incondizionato meravigliosi.

Questo centro di forza che è il plesso solare è lo strumento prezioso della vostra evoluzione, poiché le emozioni sono 
generate a quel livello. » 

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

Mettersi in armonia con il proprio Sé Superiore
(da ripetere il più spesso possibile con piena coscienza)

*** 

Amo, onoro e 

riconosco il Divino in me. 

So che Lui agisce continuamente 

sui miei pensieri, 

sulle mie parole, 

sui miei sentimenti 

e sulle mie emozioni. 

So che Lui trasforma la mia vita continuamente, 

che Lui mi apre alla Luce all'Amore Universale! 

Do a Lui ogni potere su di me. 

So che la Sua Saggezza infinita trasforma la mia vita. 

Riconosco, onoro, amo il Divino in me. 

Manifesto continuamente 

il Suo Amore, 

la Sua Pace 

la sua Gioia. 

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

L'amore non conosce la separazione
«Nella loro grande saggezza, la Sorgente e le divinità creatrici hanno posto dei veli fra le dimensioni, tra i diversi piani,  
affinché ogni essere umano o ogni anima (poiché gli esseri dell'astrale non hanno corpo fisico) che si trovano da un lato 
o dall'altro del velo, possano vivere le esperienze che li faranno crescere. 

Se gli esseri che avete amato sono in grado, grazie al loro Amore e alla loro nuova coscienza, di vivere la frequenza  
della quinta dimensione, potranno ritrovarvi quando questo mondo passerà in quarta e poi in quinta dimensione. 

Infatti, non è proprio così che ciò accade. Quando la grande transizione avrà luogo, molti degli esseri che attualmente  
sono dall'altra parte del velo, cioè che appartengono all'astrale, saranno capaci di crearsi un veicolo di manifestazione  
per ritrovare in parte coloro che amano. 

Tuttavia bisogna che capiate questo: c'è Amore e attaccamento affettivo. Il  vero Amore non separa mai gli esseri.  
L'attaccamento affettivo può essere un grande freno, può essere anche un ostacolo al ritrovarsi. Sforzatevi di capire 
bene la differenza fra l'Amore e l'attaccamento affettivo, è molto importante. 

Quando la vostra Terra sarà transitata, il mondo dell'astrale non sarà più per niente quello che è attualmente. L'astrale 
della Terra sarà assolutamente straordinario nella sua energia, e tutte le anime che sono in attesa di riprendere delle  
esperienze su questo mondo o altrove si incarneranno in un altro mondo di terza dimensione, se ciò corrisponde al loro  
livello di coscienza, alla loro evoluzione. Altri potranno partire allontanandosi molto da questa sfera, da questo mondo. 
Potranno ripartire verso il  loro pianeta d'origine,  sebbene la parola “origine” non sia corretta  in quanto avete tutti  
origine nell'Universo. 

Nell'Amore non ci sono limiti, non ci  sono distanze, non c'è separazione .  Lo sottolineiamo:  nell'Amore e non 
nell'attaccamento affettivo.

Potrete sempre ritrovare un essere che avete amato profondamente, che vi ha lasciato, se siete nell'Amore, qualsiasi sia 
il luogo in cui si trova, anche se la vostra frequenza vibratoria è superiore alla sua. L'energia dello spirito non ha limiti; 



lo spirito può spostarsi in qualsiasi parte dell'Universo. 

Se si trova sul medio astrale, un'anima che sarà evoluta in un certo modo non potrà tuttavia accedere ai primi piani  
divini o all'astrale molto superiore perché le loro vibrazioni lo impediranno. Vi ritroverete dunque in funzione del lavoro 
evolutivo che avete portato a termine. L'unica chiave che può riunirvi è la vostra elevazione nella consapevolezza e 
nell'Amore. Capiamo fino a che punto è difficile per voi e fino a che punto questa separazione può essere dolorosa.  
Tuttavia in realtà non c'è separazione. Sono gli umani che creano la separazione. 

Tutti gli esseri umani che hanno una frequenza vibratoria sufficientemente elevata hanno accesso al mondo dell'astrale,  
quindi percepiscono il mondo dei defunti. Ciò non li sconvolge perché hanno fatto il lavoro necessario nel corso di più 
esistenze. 

Voi, umani, parlate del mondo dell'astrale in un modo che non è sempre positivo. Infatti,  nel mondo dell'astrale, c'è 
una moltitudine di livelli di coscienza, una moltitudine di piani ripartiti in tre piani principali: inferiore, medio e 
superiore, esattamente come sulla vostra Terra c'è una moltitudine di livelli di coscienza. 

La sola cosa che conta per voi che siete sulla Terra è di vedere tutti quelli che avete amato, che sono moltissimi. Quante 
incarnazioni  avete  avuto?  Immaginate  quanti  compagni  o  compagne  avete  avuto.  Forse  spesso  li  avete  ritrovati! 
Immaginate  quanti  figli,  quanti  fratelli  e  sorelle  avete  avuto.  Quante  allora,  immaginate quante volte  avete  amato  
profondamente credendo che questa separazione vi  avrebbe straziato,  vi  avrebbe abbattuto.  Finalmente,  quando vi  
ritrovate, vi dite che la separazione è stata molto breve! 

Ci piacerebbe che quelli che possono farlo elevino la loro coscienza, arrivino a capire che nel loro percorso evolutivo 
sono stati uniti a un gran numero di anime, a molti gruppi di anime. Hanno condiviso e amato molto, ma non solo con  
una famiglia di dieci, venti o trenta persone, hanno condiviso e amato con numerose famiglie che formano i gruppi di 
anime. 

Voi avete sempre fatto parte di questi gruppi di anime. I gruppi di anime possono essere composti da milioni e più  
entità. Nel momento in cui avete fatto un percorso evolutivo serio con alcune anime, le ritroverete sempre. A volte, 
tuttavia, c'è un momento in cui questa o quella anima va per imparare questa o quella cosa su questo o quel mondo. Ma  
quando l'Amore è potente, vi ritroverete sempre perché aiutate coloro che amate a riunirsi a voi. 

Sulla  Terra,  lavorate attraverso delle  esperienze multiple e quando siete  nel  mondo dell'astrale,  questo mondo che 
sembra essere un mondo di illusione, ma che è un mondo di creazione attraverso lo spirito, continuate a lavorare in un  
altro modo, continuate a evolvere e a capire molto profondamente le esperienze che avete vissuto sulla Terra. 

Il mondo dell'astrale ha un'importanza immensa per l'evoluzione delle anime . Nel mondo dell'astrale ci sono degli 
insegnanti straordinari che vi fanno capire l'importanza di tutto quello che avete vissuto affinché possiate ritornare nel 
mondo della materia cresciuti, con dei nuovi strumenti e delle nuove possibilità. 

Alcuni si rifiutano di capire. Sono, come dite sulla Terra, dei pigri. Allora, se al termine della “piccola eternità” che 
viene loro accordata, continuano a rifiutarsi di capire, la loro anima è rifusa nell'energia del Tutto, ma questo non si 
verifica molto spesso. 

Il mondo dell'astrale si illumina in questo momento di un'altra luce e vibra molto più alto di quanto abbia mai vibrato. 
Non stiamo parlando del basso astrale in cui le entità sono spesso molto perturbate e sono simili a degli esseri incarnati  
in questo mondo perché hanno l'impressione che il loro unico riferimento evolutivo sia il mondo dei vivi. Queste entità  
non possono ancora integrare il mondo della Luce. Spesso, d'altra parte, quelle che perturbano gli esseri viventi in 
questo mondo sono delle anime che non hanno trovato il loro percorso di Luce, sono delle anime erranti. E' per questa  
ragione che durante le vostre meditazioni, dovete sempre inviare loro dei pensieri d'Amore e di Luce affinché possano 
elevarsi e continuare la loro evoluzione nel mondo dello spirito, in un mondo di creazione diverso. 

Nel vostro mondo, più imparate a creare lo spirito, che sia attraverso i vostri pensieri positivi o i vostri comportamenti,  
più rapidamente imparerete quando sarete nel mondo dello spirito poiché allora sarete proiettati nelle sfere superiori del 
vostro astrale. Alcuni attraverseranno come un bolide tutti i piani dell'astrale per arrivare nei primi piani divini, là dove 
li attenderanno i loro fratelli di Luce, nostri e di altri, per continuare un lavoro ben diverso, molto spesso un lavoro che  
consiste nel proteggere gli umani e nel aiutare i mondi ad illuminarsi. 

Sarà sempre data la scelta alle anime, e sarà loro accordato anche un grande tempo di riposo, poiché l'incarnazione nella  
materia  mette  a  dura  prova  l'anima.  Anche  delle  anime  molto  evolute  possono  soffrire  molto  durante  la  loro 
incarnazione terrestre. 

In conclusione vi diciamo:  Amate con tutte le vostre forze quelli che vi hanno lasciato perché in questo modo 
proiettate su di loro un'energia che li aiuta a salire sempre più in alto verso la Luce. 

L'Amore non conosce alcuna barriera, l'Amore attraversa le dimensioni. Qualunque sia il luogo in cui si trovano gli 
esseri che vi hanno lasciato, riceveranno il vostro Amore.  Non dimenticate che l'Amore è un'energia, che l'amore 
non è un sentimento. Anche se l'Amore vi può sembrare un sentimento, il vero Amore è un'energia di creazione”. 

Ora mi mostrano la Terra e l'astrale che la circonda e che è molto importante. Ricopre più volte la dimensione della  



Terra.  L'astrale  ha  più  livelli  che  vedo  nella  brillantezza,  nella  luminosità.  Nei  primi  livelli,  la  luminosità  è  
relativamente fioca e, più i livelli sono elevati, più la luminosità è straordinaria. Mi dicono: 

«Questa luminosità è funzione di lavoro condotto a termine. Gli esseri dei primi piani sono aiutati anche loro da alcuni 
Fratelli di Luce che hanno la missione di aiutarli a passare dall'altra parte del velo. Tutti i piani, qualsiasi essi siano, 
sono separati da dei veli vibratori. 

Vedo questi veli vibratori come una luce che tremola. E' come quando fa molto caldo e vediamo l'atmosfera che vibra!  
E' un po' così, ma più concreto, più reale.

«E' facile passare da un piano all'altro. Non c'è nulla di materiale tra i  diversi piani, semplicemente una frequenza  
vibratoria. E' per questo che sempre più esseri umani percepiscono i piani dell'astrale e li canalizzano. Coloro che 
non sono sufficientemente  protetti  dalla  loro  propria  evoluzione,  dal  loro  proprio  livello  di  consapevolezza, 
possono esserne turbati.” 

Ora vedo i piani più alti dell'astrale. E' molto curioso perché vedo che l'astrale fa parte della Terra. E' come un'immensa  
membrana che contiene una moltitudine dei suoi figli. Quando la Terra transiterà, quando realmente si eleverà, questa  
membrana si lacererà e libererà tutte le anime che partiranno verso i luoghi cui verranno destinate. 

Mi mostrano delle altre sfere che hanno anch'esse una membrana, ma diversa. Vedo il pianeta Giove e soprattutto il  
pianeta Marte il cui astrale è, come dire, molto poco “occupato”. Mi sforzo di capire perché non ci siano diversi strati  
come sulla terra e ci sia comunque vita. Mi dicono semplicemente questo: 

« Sul pianeta Marte la vita in terza dimensioni non è attualmente possibile. Tuttavia, su ciò che voi chiamate un “astro  
morto” può sempre rinascere attraverso la volontà degli dei creatori, ma soprattutto attraverso l'Amore. Il pianeta Marte  
ha espresso delle civiltà molto evolute che hanno fatto fiasco, che hanno distrutto questo mondo. Tuttavia l'astrale di  
Marte non è stato distrutto, così come il mondo che si trova all'interno di questo pianeta. 

L'astrale di Marte, come quello di molte altre sfere, ha un'immensa importanza a livello dell'energia per quelli che 
abitano all'interno del pianeta e che vanno là per rigenerarsi. Non possono trovare certe energie che aldilà del loro  
pianeta, in questa altra dimensione che fa comunque parte di questo corpo celeste. 

Ci  sono anche  delle  entità  che  non fanno  parte  del  pianeta  Marte  che  si  recano  anche  loro  in  questa  membrana  
vibratoria.» 

Vedo la membrana del pianeta Marte. E' magnifica. Ha mille e un colore e non percepisco la vita come potrei percepire  
quella dell'astrale della Terra, che è immensa. Mi dicono anche: 

«Nella membrana che circonda la vostra Terra ci sono delle camere di compensazione, delle porte che possono condurvi 
molto  oltre.  L'astrale  di  un  pianeta,  questa  membrana  protettrice,  ospita  non  soltanto  tutte  le  anime  che  devono 
reincarnarsi nella materia, ma offre anche la possibilità di viaggiare, naturalmente senza il corpo materiale, in tutto  
l'Universo. Le entità si caricano di un'energia, come se nutrissero il loro merkabah.» 

Viaggio ancora intorno al pianeta Marte e posso assicurarvi che ci sono dei colori magnifici. Mi dicono: 

«Il pianeta Marte, che transiterà, vedrà un'altra vita sulla sua superficie. Non sarà più per nulla quella che conoscete.  
Sarà comunque una sfera di materia. 

Le sfere del vostro sistema solare hanno un'immensa importanza per tutte le anime. Molte anime dell'astrale superiore 
del vostro pianeta Terra hanno la possibilità, l'autorizzazione di andare in queste membrane vibratorie che avvolgono le 
altre sfere. Per queste anime è molto importante perché vi imparano un sacco di cose. 

Nelle membrane fra l'Universo e le sfere dense ci sono una moltitudine di anime che a volte stanno aspettando di andare 
su altre sfere dell'Universo. Queste membrane hanno un gran numero di porte. 

Considerate  che  il  vostro  astrale  si  trova  nell'atmosfera  e  va  fino alla  ionosfera  terrestre.  Voi  proiettate  il  mondo 
dell'astrale in qualcosa che non è esatto, in un altro universo, in un'altra dimensione, in un'altra realtà. Infatti l'astrale si  
trova  anche  dove  vi  trovate.  Soltanto  dei  veli  vi  impediscono  di  vederlo.  Tutto  si  compenetra.  Immaginate 
semplicemente che i primi piani divini della vostra sfera si trovino nella ionosfera. . 

Non bisogna assolutamente aver paura dei piani dell'astrale. Molti esseri che viaggiano nell'astrale hanno visto cose 
meravigliose e hanno acquisito un altro livello di coscienza. Hanno ottenuto delle certezze in merito alla loro vera 
realtà, all'eternità dello spirito. 

Il viaggio astrale può aiutare coloro che si sono disfatti di tutte le paure, coloro che hanno integrato la fiducia, affinché a  
loro volta possano meglio aiutare sul piano della Terra. Ma non bisogna cercare di provocarlo a meno che non sia la  
conseguenza del vostro lavoro durante questa incarnazione e molte altre vite. A volte, tuttavia, ci sono degli esseri che 
compiono  questi  viaggi  spontaneamente,  perché  per  loro  la  membrana  di  protezione  è  molto  più  morbida,  più 
trasparente. Essi si ritrovano allora, volontariamente o no, fuori dalla materia. 

Certi  prodotti,  certe  droghe  possono  facilitare  queste  proiezioni  fuori  dal  corpo,  fuori  dalla  materia,  ma 



raccomandiamo di evitare del tutto pratiche di questo tipo. 

E' incredibile, perché sono qui, seduta e sento tutti questi diversi piani sopra di me, intorno a me. A volte mi sento  
pesante, quasi schiacciata. Mi dicono: 

«Effettivamente per il nostro canale è difficile perché subisce la frequenza vibratoria di più piani contemporaneamente e 
non riesce a situarsi completamente sul suo stesso piano. Non è grave perché le siamo vicino e la aiuteremo a ritrovare  
il suo vero piano di esistenza.” 

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

Le fasi della transizione
«Ci saranno tre fasi nella transizione. 

- La prima fase avrà luogo interamente alla fine della terza dimensione. E' la fase dove ci saranno molte partenze, quello  
che chiamate catastrofi. 

- La seconda fase avrà luogo quando ci sarà il passaggio vibratorio tanto importante dopo i tre giorni di notte. 

- La terza tappa sarà l'inizio della quinta dimensione e la sua stabilità”.

Proverò a proiettare la mia coscienza nella prima fase, se mi danno l'autorizzazione. Mi dicono: 

«Non è molto necessario che tu descriva la prima fase, perché si manifesterà agli occhi di tutti gli uomini in un tempo  
relativamente corto. 

Dopo questa fase, ci sarà come un grande silenzio sulla Terra, come se tutti i rumori fossero assorbiti, come se tutto  
fosse fermo. Questo durerà molto poco, ma questa fase di silenzio avrà luogo. 

Questo  silenzio  sarà  propizio  alla  preparazione  della  seconda  fase  che  sarà  una  fase  dove  molti  esseri  umani 
genereranno paura, e in quel momento saranno inviati molte sfere di energia che penetreranno non soltanto la terra, la 
materia, ma ugualmente la vita.  Queste energie saranno lì per appagare e per aiutare al compimento di questa 
seconda fase. 

Evidentemente, durante questa seconda fase ci saranno molti meno abitanti su questo mondo.” 

La mia coscienza è proiettata in questa seconda fase. Provo a sentire quello che accadde attorno a me. Sento degli esseri 
che sono in una pace, una serenità che sbalordisce loro. Tutto è diverso attorno a loro, e ne provano come una grande  
gioia. Quello che è più stupefacente, è che esseri che non hanno seguito nessun percorso spirituale sentono anche questa  
serenità, questa pace, e come una grande gioia che inonda loro, e non sanno da dove esse vengono. Sorgono dal più  
profondo del loro corpo e della loro coscienza. 

Cominciano a capire quello che è Amore, quello che è fraternità. Cominciano anche a comunicare fra di loro in un 
modo ben diverso del modo attuale. La telepatia si sviluppa in un modo estremamente rapido. 

Sento sempre questo silenzio. E' una sensazione strana, è come se il mentale di tutti gli uomini si fosse zittito. Gli  
uomini e la natura sono in attesa di una grande rinascita, di una nuova vita. Coloro che sono ancora nella paura si 
calmano e penso che sia dovuto alle sfere di luce che sono inviate sul nostro mondo. 

Mi piacerebbe andare, adesso più lontano se me ne danno la possibilità. Vorrei proiettarmi nella terza tappa. 

Passo ancora attraverso un velo, e mi trovo adesso in un mondo di Luce. Vedo la nostra Terra. E' diversa , è armoniosa . 

La vita è armoniosa . Tutta la vegetazione si esprime, questo significa che comunica con gli uomini. I fiori crescono ed  
esalano un odore assolutamente straordinario . Non è ancora la perfezione, ma è l'inizio di un'immensa bellezza, di  
un'immensa serenità. 

All'inizio di questa terza tappa, vedo molti esseri. Sono esitanti, tuttavia sono felici. Sono esitanti perché non sanno  
ancora quello che andranno a fare, come dirigeranno la loro vita. 

Vedo adesso grandi vascelli che brillano nel cielo. Alcuni sono molto lunghi, altri sono ovali e altri ancora sono molto 
più piccoli. 

Vedo adesso dei piccoli vascelli che escono da un enorme vascello ovale e vengono sulla Terra. Atterranno e ne escono 
degli esseri molto sorridenti . Gli esseri umani non hanno paura, vanno verso essi nella più grande fiducia. Vedo, questo 
è molto strano, come se questi esseri si conoscessero e si facessero degli abbracci. Mi dicono: 

«Si riconoscono! Possono comunicare al di là delle parole e hanno ugualmente la capacità di comunicare attraverso la  
parola. 

Gli esseri che vanno incontro ai figli della Terra si servono molto del suono, come per «cantare delle lodi». Quando 
utilizzano la loro voce emanano come delle musiche. Hanno questo modo sonoro di esprimersi” 



Mi fanno ascoltare dei suoni. Non provengono dagli esseri che ho visto ma da esseri che non percepisco. Da loro emana 
una musica fatta dalla loro voce che mi trasporta a livello dell'anima. Sono dei suoni a livello vibratorio molto elevati. 

Mi piacerebbe restare ancora un po' su questo piano, in questa dimensione. 

Immaginate  una  dimensione  dove  tutto  è  gentilezza,  dove  tutto  è  bontà,  dove  tutto  è  fraternità.  E'  pertanto  una 
dimensione fisica! In questa dimensione i corpi sono perfetti. Non ci sono più disarmonie, non ci sono più imperfezioni  
perché gli esseri sono perfetti nel loro mentale, nella loro testa. Non generano più pensieri che limitano, non generano  
più pensieri involutivi. 

Chiedo che mi lasciano ancora qualche istante, ma mi dicono: 

«Bisogna adesso che ritorni dall'altro lato del velo. 

Lavoratori di Luce, è il vostro lavoro di Luce e di Amore che permetterà a questo mondo, a questa vita di passare in  
questa terza fase di transizione. 

Voi preparate l'arrivo di tutte queste sfere. E' il vostro Amore che permetterà loro di inondare la materia. Più ci sarà 
Amore nel cuore degli uomini, più le sfere verranno ad aiutare la trasformazione della materia e la transizione, più ci  
sarà Amore fra gli uomini, meno difficile sarà la transizione e più corta sarà! Più ci sarà Amore fra gli uomini, meno gli 
elementi si scateneranno! 

Allora, con tutta la forza che possiamo emettere attraverso questo piccolo canale, vi diciamo questo: 

Amatevi! Non giudicate nessuno, almeno evitate il più possibile di farlo. Amatevi tali quali siete, amatevi gli uni con gli  
altri. Fate la pace in voi, fate la pace con la vita! Tagliate completamente i legami che vi incatenano affinché vi liberiate  
e vi alleggeriate. 

Vi chiediamo ancora, con tutto il nostro Amore, con tutta la nostra forza: amatevi! E' tanto importante! 

Non dimenticate che siete dei Lavoratori di Luce in missione su questo mondo e che preparate il nuovo mondo. Solo 
l'Amore  che  emanerà  dai  vostri  cuori  permetterà  a  tutte  le  sfere  di  trasformare  questo  mondo  con  una  minima  
sofferenza.” 

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

I tre giorni di oscurità 2
Cosa diventano i  tre giorni  di  notte che dovrebbero precedere il  passaggio in  quarta dimensione? In quale 
momento situare questo passaggio nel quadro di una evacuazione planetaria più che probabile? 

«Questa domanda è già stata posta molte volte e vi abbiamo risposto lo stesso più volte! L'evocheremo ancora ma in un 
modo differente. 

Prima  del  grande  ciclo  di  trasformazione,  molti  avvenimenti  visibili  o  invisibili,  comunque  per  un  momento, 
accadranno su questo mondo. 

Siate persuasi che alcuni segni vi avvertiranno dei tre giorni di oscurità.  Durante questo periodo di cui non vi 
preciseremo la data, perché questo non corrisponde a nulla in rapporto al nostro tempo, vi dovrete preparare ogni giorno 
al cambiamento di dimensione. 

Abbiamo spesso detto al nostro canale che il cambiamento si farà in un modo brutale. Perché lo possiate vivere così  
come ben altri che arriveranno, bisogna che vi prepariate in coscienza elevando il vostro tasso vibratorio. 

Per prepararvi a vivere questi tre giorni di oscurità, ci saranno segni nel cielo qualche giorno prima, non molti ma 
saranno sufficienti. Avranno anche come significato il  ribaltamento della coscienza umana attuale verso una nuova 
coscienza. Questo indicherà anche che durante questo ribaltamento tutte le facoltà umane che erano nascoste sotto veli  
vi saranno dati e non saranno più affatto umane poiché non sarete più l'umano attuale. 

Durante questo ribaltamento, il velo si strapperà e la saggezza che è in ognuno di voi riaffiorerà in superficie. Le facoltà 
dello spirito saranno dati all'uomo solo quando avrà acquisito un poco di saggezza. Se gli venissero dati nei tempi 
attuali, gli uomini non essendo sufficientemente saggi, si distruggerebbero mutamente. 

E' molto importante per voi, esseri umani della terza dimensione, di controllare e anche di padroneggiare il più possibile  
i vostri pensieri. 

Il passaggio in quarta dimensione sarà molto breve! Non diremmo che siete in quarta dimensione, ma che spesso ci siete 
per un lavoro ben specifico. Il vero passaggio della quarta dimensione alla quinta dimensione avrà luogo durante un 
periodo molto breve che non possiamo precisare. 

Prima che vivete questo periodo, dovrete compiere un lavoro su voi stessi. Se i vostri pensieri sono ancora troppo 
agitati, se sono troppo non amichevoli verso tutto ciò che vi circonda, se avete dei pensieri di dualità, addirittura di  
animosità, e se malgrado questo passereste in un'altra dimensione, quello per cui non si può fare a meno, coloro del  



vostro circondario le capterebbero tutte. 

Bisogna dunque imparare ad essere saggi, a disciplinare i vostri pensieri tanto quanto le vostre parole. E' una delle 
chiavi  essenziali.  Se  non arrivate  a  padroneggiare  il  vostro  mentale  e  i  vostri  pensieri  –  che  sono creazioni,  non 
dimenticatelo – questi  pensieri  che avete creato vi  terranno prigionieri.  Questo sarà come una ganga e avrete più 
difficoltà per innalzare la vostra frequenza vibratoria al momento della grande transizione, al momento dello scatto. 

Se avreste un poco più di coscienza di quello che vi aspetta domani in questo mondo di quinta dimensione, lavorereste  
più di quanto non lo fate, perché sarà veramente più di quello che voi considerate come il paradiso. 

Certamente,  nell'epoca  di  oggi  siete  in  quello  che  potreste  stimare  come  l'inferno,  se  comunque  queste  parole 
«paradiso» e «inferno» possono significare qualche cosa per voi umani. Per noi esse non dicono nulla. 

Vi chiediamo ugualmente di proiettarvi il più possibile in questo mondo meraviglioso che vi aspetta, che vi abbiamo 
descritto molte volte, questo mondo dove la fratellanza e l'Amore tra gli esseri saranno reali. Non ci saranno più bugie,  
d'altronde non potrebbero esistere, poiché la telepatia sarà uno dei mezzi di comunicazione tra gli esseri. 

Quando comunicherete con lo spirito, la parola non sarà più offensiva né maldestra e non potrete più emettere pensieri  
sgradevoli per chiunque, addirittura neanche per voi stessi! 

Per ritornare ai tre giorni di oscurità, non ve ne preoccupate molto perché dareste un'energia ad un avvenimento 
che non è per subito. 

Ci piacerebbe anche dirvi questo, che ha pochissime probabilità di accadere, ma i miracoli esistono : la transizione in 
quinta  dimensione  potrebbe attuarsi  nella  Luce  e  nell'Amore.  Basterebbe qualche  coscienza  supplementare  che  si  
aprisse alla Luce e all'Amore Universale per fare pendere la bilancia da un altro lato. TUTTO E' POSSIBILE! 

Come ve l'abbiamo già detto, ci sono più scenari possibili. Ahimè, siete oggi incanalati in uno scenario difficile. Ma  
siccome è sempre possibile, fino all'ultimo momento, di cambiarlo, tutto è fattibile, il peggio come il meglio. Questo  
non dipende da noi, questo dipende da voi! 

Siamo qui per svegliarvi, per aiutarvi, per guidarvi, per rispondere alle vostre interrogazioni, ma non possiamo agire su 
questo mondo. Ne siete gli unici attori! Non siamo esseri di materia come voi lo concepite. Siamo presenti, almeno una 
parte di noi che comunica. Ve lo abbiamo già detto, e questo è una realtà. Siamo presenti fra voi ma non avete la 
possibilità di percepirci perché la vostra frequenza vibratoria è nettamente al di sotto della nostra. Quando diciamo 
nettamente al di sotto siamo generosi verso voi!” 

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

La festa della grande transizione
«Si prepara una grande festa nell'Universo, potreste chiamarla la festa della grande transizione, la festa della grande  
gioia, quella dove il Creatore rimodella la sua creazione e lui dà ancora molto più Amore. 

Sulla Terra. Vivete momenti privilegiati, momenti dove festeggiate il nuovo anno, i compleanni, i matrimoni. Avete 
molte usanze! Nell'Universo, esistono anche dei momenti meravigliosi dove gli esseri che vengono da tutte le regioni  
dell'Universo gioiscono quando la Sorgente, il Dio magnifico, rimodella la sua Creazione perché ogni vita ne approfitta, 
anche noi, i vostri fratelli che considerate molto più evoluti di voi. 

Siete degli umani forti,  con molte più possibilità e capacità di quando lo supponete. Nella vostra incarnazione, per  
vivere le difficoltà, le dualità, le sofferenze e le gioie nel miglior modo possibile, bisogna effettivamente che siate degli  
esseri forti e lo siete. A volte, vi ammiriamo molto e ci chiediamo: che faremo al loro posto? Avremmo tanto coraggio 
quanto loro? Potremo noi prendere le buone decisioni? Saremo capaci di resistere alle forze della luce oscura? Non 
abbiamo risposte e pertanto siamo degli esseri di dimensioni molto più alta che la vostra! 

Avete  liberamente  scelto  di  incarnarvi  durante  questo  periodo  chiave  straordinario.  Avete  scelto  questo  momento 
prezioso per potere aiutare gli altri in mille modo, ognuno in base al suo programma e alle conoscenze che a volte sono 
in dormiveglia nel più profondo di sé e che si sveglieranno al momento giusto. 

Siete degli esseri preziosi  e vi amiamo infinitamente. Abbiamo fretta di invitarvi a questa grande festa, la festa del  
rinnovo, della nuova Luce, la festa di un più grande Amore. Vi aspettiamo per questo giorno benedetto che si avvicina! 
E' come un sole immenso, una nuova luce, un nuovo chiarore, una nuova energia, una nuova gioia, una nuova pace, un 
nuovo Amore che schiariranno questo mondo.  Siete molto vicini a questo rinnovo tanto atteso, tanto sperato.  Lo 
vivremo con voi ma in modo differente, noi nella nostra dimensione e voi nella vostra. 

Ben presto il vostro ciclo della terza dimensione si concluderà e molti fra di voi sono preparati per vivere questo nuovo 
ciclo. Lo constaterete ogni giorno attraverso nuovi modi di essere, di pensare e di agire, attraverso nuovo modi che 
avrete di percepire durante il vostro stato di veglia o in sogno. Avrete sempre più l'impressione che fino ad ora siete  
passati accanto alla vita, accanto a tutto quello che vi circonda, avrete una migliore percezione dei diversi regni, dei  
diversi piani. 



E' per questo che vi prepariamo da tanto tempo. E' per questo anche che prepariamo il più possibile esseri umani.  
Certamente non abbiamo molto ad insegnarvi  poiché alcuni  tra  di  voi  sono esseri  di  grande evoluzione! Siamo lì 
semplicemente per ricordarvi in permanenza chi siete, per svegliarvi e impedirvi di ricadere nel sonno. Sappiamo che la 
vibrazione della vostra Terra, dovuta agli esseri  provenienti dalle diverse parti dell'universo e che popolano questo 
attuale mondo, è molto difficile a sopportare, ma è anche molto evolutiva. 

Dovete aspettarvi di vedere molti vostri fratelli diversi nell'aspetto ma tanto pieni di amore. Non vi attaccate all'aspetto 
esteriore, ma alla luminosità, alla sensazione profonda della vostra anima. In questo, vi possiamo assicurare che vi 
affinerete ogni giorno sempre più a livello di sensazione. Innalzando la vostra frequenza vibratoria, vi sarà molto 
più facile di riconoscere con il vostro cuore, di amare e di sentire l'Amore negli esseri che vi saranno presentati. 
Potrete percepirli attraverso i sogni, attraverso flash o nelle vostre meditazioni. Si faranno sempre più vicine. 

Pensate  sempre  ad  avere  la  padronanza  nella  vostra  vita  professionale,  sociale,  affettiva,  relazionale.  Siete 
obbligati a vivere in questo sistema, è la vostra sopravvivenza, ma vive i suoi ultimi istanti. Allora fino a quando lo  
potete fare, preparatevi a concepire la vita diversamente, preparatevi a questa grande trasformazione, a questo passaggio 
straordinario. Sappiamo che per voi questo non è facile perché siete presi da un ingranaggio, o almeno è quello che voi  
pensate, ma vi chiediamo di fare qualche sforzo e vi aiuteremo considerevolmente. 

Nei mesi e negli anni che verranno, avrete sempre più coscienza di essere in spostamento rispetto alla vostra  
esistenza di terza dimensione.  Sarete sempre più attirati verso l'alto, sentirete immensi slanci di Amore, scoprirete 
tutto quello che vi circonda con altri occhi, occhi di tolleranza, di comprensione, di compassione. 

Tutto quello che sarà esteriore come la violenza e la distruzione, tutte le cose terribili non vi colpiranno più allo stesso  
modo; proverete la compassione ma non l'impietosirsi o tristezza eccessiva. Risentirete e invierete il vostro Amore,  
chiederete alla Sorgente aiuto per tutta quella gente.  Il  vostro centro emozionale non sarà perturbato. Non bisogna 
essere insensibili, ma è necessario che vi ponete al di sopra degli avvenimenti. Questo non è insensibilità, è un'altra  
coscienza che potrete avere per coloro che vi circondano. 

Non è facile accettare per alcuni di voi ma deve essere così! Se non riuscite a vivere in questo modo durante i mesi e i  
pochi anni che vi restano, non vi potrete innalzare a livello vibratorio, sarete sempre attirate verso il basso perché il  
vostro mondo vivrà un'immensa sofferenza; se entrate in questa sofferenza non sarete di nessun aiuto né per voi, né per  
coloro che vi circondano né per la vostra elevazione. 

Il nostro Amore per voi è immenso ma non abbiamo la stessa concezione della vita e della morte quando la vostra;  
tuttavia il nostro rispetto per la vita è totale perché rispettiamo completamente le Leggi Divine. Imparate a rispettarvi, a  
rispettare ogni vita e sarete d'accordo con le leggi Divine.

Vogliamo confermarvi che esistiamo malgrado tutto quello che alcuni canali hanno potuto dire o hanno potuto ricevere 
dal nostro comandante; in quanto Grande Confederazione Intergalattica esistiamo veramente e lo scopo della nostra  
presenza attorno al pianeta Terra e al vostro sistema solare è non solo di aiutare gli uomini ma anche di aiutare il vostro  
pianeta durante questa grande transizione. 

Ognuno di voi aiuterà in un mondo diverso a grandi opere come noi aiutiamo a questa grande opera che è la transizione. 
Sappiate che anche voi potete aiutare questa grande opera, questa grande transizione, grazie a quello che siete, al vostro  
Amore, alla vostra coscienza, anche se ancora è limitata, alla vostra buona volontà e alla vostra sincerità. 

Vi chiediamo di essere vigilanti su quello che riceverete al momento delle vostre meditazioni. A volte potrete avere 
delle interferenze ma quando saranno dei messaggi dal comandante Ashtar o da altri fratelli di Luce, lo risentirete con il  
vostro cuore. Non facciamo parte tutti del Comandante Ashtar ma parecchi degli esseri che vi contattano da tanti anni vi  
appartengono. Per noi, questo è molto più facile di contattarvi perché lo facciamo attraverso la telepatia con il nostro 
canale e possiamo ugualmente manifestare la nostra presenza vicino a voi. E' una tecnica di proiezione che ci è molto 
facile. 

Esercitate sempre più il vostro discernimento perché in questa fine di ciclo, riceverete molte contro-informazioni, 
subirete manipolazioni. Gli esseri della luce oscura saranno particolarmente attivi in questi momenti difficili per loro.  
Anche se, per voi, questi periodi sono difficili, lo sono ancora più per loro perché scompariranno da questo mondo per 
andare altrove. 

L'universo è immenso e la vita può ancora fiorire in miliardi di pianeti. Esistono mondi immensi che non sono abitati e  
che,  tuttavia,  potrebbero ricevere una vita  come la vostra.  Sono semplicemente dei  mondi che chiedono di  essere 
inseminati . 

Noi, delle Pleiadi, così come i nostri fratelli Sirio e Orione, abbiamo già inseminato molti altri mondi. Abbiamo adesso 
con noi fratelli di Vega, di Proxima di Centauro, della Costellazione del Cigno e di molte altre costellazioni ancora;  
fanno parte di tutti coloro che hanno per missione di aiutare i mondi in evoluzione, in trasformazione ma anche di  
reimpiantare la vita su queste sfere immense che non aspettano che questo. 

Esistono pianeti cento volte più importanti che il vostro pianeta Terra e gli umani avranno per incarico di ricreare la vita  
su questi  mondi.  Costoro sono di  una immensa purezza perché  nessuna forma-pensiero  le  ha inquinate.  Sono dei  



paradisi, ma non potremo inviarci  che esseri puri, perché questi luoghi sono fragili e non devono essere inquinati;  
devono essere protetti. 

Vi chiediamo ancora una volta di creare l'unità in voi, di restare allineati il più possibile durante i mesi e gli anni 
che vengono e che vedranno importanti energie penetrare il vostro mondo, energie provenienti da tutti i pianeti del 
vostro sistema solare e soprattutto dal vostro sole. Quest'ultimo emetterà una luce quasi insopportabile per voi, una luce  
che farà morire molti esseri perché non saranno pronti a livello vibratorio. 

Non è il sole che non è più buono o voglia distruggere l'umanità, ma dà la sua forza alla Terra affinché possa esserci  
ascensione, e coloro che non saranno pronti a ricevere queste energie potenti per l'ascensione con il Tutto perderanno 
momentaneamente la vita. Quando diciamo momentaneamente, vogliamo dirvi che la vita non si perde, si trasforma 
semplicemente! 

Vi chiediamo dunque di inviare molto Amore al  vostro Sole,  di  inviare molto Amore alla Luna, a Marte,  a  
Venere, Saturno, a Plutone, a tutti i pianeti del vostro sistema solare. Imparate a sentire le energie che arrivano  
da tutte queste sfere. Saturno avrà anche una grande importanza nella vostra vita.” 

Mi mostrano Saturno come un grande maestro di scuola con una bacchetta e mi dicono: 

«Cercate di fare risalire al massimo le vostre paure per capirle, conoscerle, alimentarle e nutrirle del vostro Amore, della  
vostra Luce. 

Lavorate la fiducia in quello che siete. Se vi ripetiamo senza sosta tutto questo, è perché sono le vostre armi, sono le luci 
che schiariranno la vostra strada, sono delle guide per il passaggio. 

Se non avete lavorato tutto quello che vi frena nella vostra ascensione, tutto quello che limita il vostro grande  
risveglio, la vostra ascensione sarà più difficile e molto più lenta e genererà dunque molto più sofferenze. Capite 
bene perché tutto questo è molto importante!” 

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

Origine del pensiero
«Vi parleremo di qualcosa che abbiamo molto a cuore, la potenza del vostro pensiero, la potenza della vostra mente. 

Da dove viene questa potenza ? Vi siete mai chiesti da dove viene il pensiero, chi crea il pensiero, perché certi pensieri  
sono meravigliosi e perché, come dite voi sulla Terra, i vostri pensieri sono “contorti” o involutivi? 

L'energia del pensiero creatore deriva dalla coscienza divina. Essa si fa strada verso la coscienza spirituale o l'anima. In  
funzione dell'evoluzione dell'anima essa assume una forza di creazione oppure si trasforma, cioè invece di arrivare fino 
alla coscienza umana conservando la nozione di pensiero creatore, si indebolisce perché inquinata dalle paure, dai dubbi 
e dalle inquietudini. 

Un pensiero puro, potente, luminoso che emana dalla coscienza divina può essere terribilmente indebolito e deteriorato  
quando giunge fino alla coscienza umana. 

Come salvaguardare il pensiero potente e puro che emana dalla coscienza divina? 

Visualizzate lo sviluppo del pensiero. Immaginate o visualizzate questo pensiero come un raggio di luce di una potenza  
straordinaria che emana dalla vostra divinità. Cercate di seguire questo raggio che penetra nell'altra parte di voi stessi  
che è la vostra anima. Che cosa troverà nella vostra anima? Troverà tutto un vissuto, che é il vostro vissuto attuale nella  
terza dimensione o mille e un vissuto di altre esistenze. Troverà anche delle sofferenze non evacuate. 

Questo raggio, di una meravigliosa purezza, comincerà ad essere contaminato da tutto ciò che é contenuto nell'anima e  
che non é stato ripulito. Questo raggio di energia è alimentato in permanenza dalla vostra propria Sorgente, e se la  
vostra anima é forte potrà evacuare con grande facilità tutto ciò che può essere pensieri di limitazione, pensieri di paura  
e raggiungere poi la coscienza umana. 

A partire da quel momento, che cosa emanerà dalla coscienza umana? Potranno emanare soltanto pensieri costruttivi,  
pensieri di generosità, pensieri di fiducia e pensieri d'Amore e, a quel punto, si creerà un mondo totalmente positivo, un 
mondo di fiducia. 

Il vostro pensiero avrà dunque percorso un certo tratto prima di potersi esprimere nella materia, prima di venire al  
mondo nella vostra coscienza umana. Seguite bene il percorso di questo pensiero e vi renderete conto che é più difficile 
di quanto possiate supporre che il pensiero, questa forza gigantesca che emana dal vostro Io Sono, arrivi con la stessa  
forza dopo aver attraversato le altre parti di ciò che siete, vale a dire l'anima necessaria all'esistenza e la coscienza 
umana. 

Date sempre alla luce dei pensieri che elevano. Troppo spesso caricate i vostri pensieri con le vostre paure, i vostri 
dubbi e le vostre limitazioni. Rifiutate che questa forza creatrice sia sovraccaricata di tutto ciò che non é nobile, di tutto  
ciò che non é purezza e Amore. In questo modo imparerete a creare in permanenza il vostro divenire, imparerete a 



creare in voi la perfetta salute, e imparerete a ricostituire ciò che non è armonia in voi. 

Tutto ciò che siete deriva da tutto ciò di cui é stato caricato il pensiero primario, questa potenza che emana dal Sé 
Divino. 

Sarebbe il caso che capiste anche che il vostro veicolo di manifestazione é realmente un veicolo comandato da un  
“autista” che é la vostra anima. Questo “autista” riceve le direttive dal vostro spirito, dal vostro Io Sono.  Perché il 
veicolo funzioni perfettamente bisogna che ci sia unità, simbiosi tra le tre parti di voi stessi che sono il vostro Io  
Sono, la vostra anima e la vostra umanità. 

Se non realizzate l'unità nella trinità che siete, possono verificarsi più cose: a volte il vostro veicolo funziona bene 
perché ascolta un po' le direttive della vostra anima, ma a volte fa un po' di testa sua, va a casaccio, urta contro tutti gli  
ostacoli perché vuol essere l'unico padrone a bordo. 

Non è per nulla l'unico padrone a bordo. Affinché possa funzionare bisogna che abbia un autista, una presenza che possa 
guidarlo nei dedali della vita; l'energia dell'anima e le direttive vengono assegnate dal Divino. 

Assimilate bene tutto ciò. Vi può sembrare semplice o ininfluente, ma è molto importante perché vi permetterà di capire  
molto meglio il modo in cui funzionate. 

Parleremo spesso del  vostro  potente  pensiero  creatore  perché affronterete,  in  tempi  relativamente  brevi,  un nuovo 
mondo nel  quale  il  pensiero  avrà  tutta  la  sua  forza,  poiché  il  veicolo  di  manifestazione  che  appartiene  alla  terza 
dimensione si trasformerà e diventerà molto più consapevole della sua divinità. Sarà molto di più in relazione con  
l'anima e con l'Io Sono. 

Tutti i vostri pensieri avranno un maggiore impatto sulla vostra vita e anche sulla vostra salute. A questo livello è  
necessario che abbiate sempre lucidità di dire : ‘sono in perfetta salute perché il mio Io Sono dà un'energia di 
perfetta salute alla mia anima che la restituisce al mio corpo, sia si tratti di salute fisica che morale '. 

Quando  riuscirete  a  comprendere,  avrete  sempre  meno momenti  di  pesantezza,  di  tristezza,  perché  molte  cose  si  
chiariranno in voi. La vostra Luce interiore vi illuminerà . 

Cari figli della Terra, dovete capire che il domani non sarà per nulla simile all'oggi. Domani la vita sarà diversa, avrà  
un'altra realtà, voi avrete un'altra consapevolezza. Questa realtà sarà molto più “reale”; questa parola può non essere per 
nulla appropriata, ma è necessario farvi capire che la realtà di domani sarà la vera realtà. 

La realtà di oggi è una realtà velata da mille strati. Questi strati sono stati creati dalle energie che sono emanate dalle  
umanità che si sono succedute. » 

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

Videogiochi e tecnologia
Avrei voluto sapere se tutte le tecniche di simulazione in informatica, come i videogiochi, i giochi virtuali, stanno 
creando un mondo parallelo virtuale. Grazie. 

«E' un'ottima domanda. 

Tutti i videogiochi sono molto destabilizzanti per l'essere umano. Ci piacerebbe dire che spesso li allontanano dalla loro 
realtà. 

Gli individui che si dedicano a questi giochi virtuali per molte ore al giorno perdono completamente la coscienza  
della realtà, e anche delle loro esperienze di vita 

Questi giochi sono stati fatti arrivare in questo mondo da alcuni esseri che non sono favorevoli all'evoluzione spirituale.  
La tecnologia che possedete non è uscita fuori, come pensate, dalla testa dei vostri scienziati, per quanto « geniali » essi 
siano. Essi hanno saputo trarre profitto da alcune basi, da alcuni dati, ma le tecnologie che sono attualmente le vostre 
non sono di origine terrestre. 

Il dramma consiste nel fatto che sono state date all'essere umano delle tecnologie che non gli consentono di evolvere  
spiritualmente, anzi sono delle tecnologie che li hanno disgiunti dalla loro realtà. 

Ciò che voi chiamate “computer” sono degli strumenti preziosi essenzialmente per i mondi di dimensione di materia di 
terza  dimensione.  Noi,  vostri  fratelli  di  luce,  possediamo qualcosa  che  potreste  chiamare  computer,  ma  sono dei  
«computer viventi» che hanno una coscienza. E' difficile spiegarvelo perché non potete capire a cosa può corrispondere 
un computer che possiede una coscienza. Non parliamo di ciò che chiamate intelligenza artificiale. I vostri computer 
hanno una specie di coscienza che non ha nulla a che vedere con i computer delle nostre navicelle, che potremmo 
considerare come biologici. 

La tecnologia che è stata portata su questo mondo avrebbe potuto dare grandi benefici agli esseri umani, se fosse stata  
veramente messa al servizio dell'evoluzione umana. Purtroppo è stata messa al servizio del denaro, del potere e anche  
della dominazione dell'uomo. 



Che  cosa  credete  che  questa  tecnologia,  se  mal  utilizzata,  possa  generare  negli  uomini?  Non  soltanto  una 
sottomissione, ma anche una coscienza della vita completamente falsata.

Non abbiamo potuto intervenire. Può sembrarvi strano, ma è la realtà: moltissimi anni terrestri fa abbiamo chiesto ad 
alcuni capi di governo se erano disposti ad accettare il  nostro aiuto, chiedendo come contropartita che tutti i  Paesi 
firmassero un accordo di pace e fraternità. I capi di governo ovviamente non hanno accettato. Allora non abbiamo 
voluto intervenire e abbiamo lasciato il libero arbitrio ai figli della Terra. 

Coloro che da così tanto tempo influenzano la vita sul piano della Terra sono intervenuti e hanno modificato, in qualche 
modo,  questa coscienza che deve tendere verso l'evoluzione,  verso la comprensione dell'appartenenza dell'umanità  
all'Universo. Per rassicurarvi, vi diciamo che, in definitiva, se i videogiochi fanno perdere tempo e a volte occultano 
completamente la realtà a certi  individui, in un avvenire molto prossimo non ci saranno più videogiochi,  né 
computer. 

Per quale ragione non ce ne saranno più? Semplicemente perché al momento del passaggio dalla terza alla quinta 
dimensione, avrà luogo l'inversione dei poli magnetici. Non ci sarà più elettricità e quindi tutta la tecnologia  
dannosa o mal utilizzata messa a disposizione degli umani, e che sarà stata relativamente benefica per certi esseri 
e ne avrà momentaneamente frenato altri non esisterà più. 

Di fronte a queste trasformazioni, gli individui saranno di fronte a loro stessi e quelli che avranno capito potranno 
aiutare coloro che non hanno compreso. Quelli che non hanno compreso e che si sono completamente lasciati invadere 
dai videogiochi e dalla facilità non saranno del tutto irrecuperabili. Avranno semplicemente perduto un po' del loro 
tempo.  Non parliamo degli  “intossicati”  da videogiochi  o  della  tecnologia che viene  messa a  vostra disposizione.  
Parliamo di coloro che si dedicano a questa distrazione ogni tanto o solo alcune ore alla settimana. Questo ha lo stesso 
valore distruttivo soltanto per coloro che si dedicano a questo genere di distrazioni per otto, dieci ore consecutive, come  
in certi Paesi. In Francia non siete ancora a questo punto. 

La tecnologia, che è così importante per voi e che ha servito l'umanità così male, sparirà. Non avete bisogno di 
tecnologia!  Non avete bisogno di  tutto ciò che viene messo a vostra disposizione!  Avete in  voi  il  computer più 
perfetto che l'umanità possa immaginare , ma non avete ancora la modalità di funzionamento, non sapete ancora 
servirvene. Bisogna imparare ad attingere a questa conoscenza nel più profondo di voi stessi 

Le facoltà dello spirito sono molto più importanti di tutta la vostra tecnologia!  Le facoltà dello spirito che ci sia 
inversione dei poli  o altri  cataclisma,  saranno sempre al  vostro servizio. Se domani  non aveste più elettricità, 
guardereste i vostri computer con tenerezza. Sarebbero completamente «muti» e non servirebbero più a niente 

Non dimenticatevi mai, figli della Terra, che il vostro mondo di domani sarà completamente diverso da quello che è il  
vostro mondo attualmente. Sarà un mondo sano, non inquinato, non inquinato da tutte le onde che emanano dalla vostra 
tecnologia, dalle vostre macchine, e non inquinato dalle onde che emanano dal vostro mentale, dalla vostra psiche. 

Aggiungeremo  ancora  questo  a  tutti  i  genitori  che  hanno  dei  figli  patiti  dei  videogiochi:  insegnate  loro 
semplicemente a non abusarne, insegnate loro ad utilizzarli momentaneamente come un gioco, a volte come una 
ginnastica  della  mente,  ma  fate  capire  bene  loro  che  non  bisogna  assolutamente  esserne  dipendenti.  La  
dipendenza è distruttiva!! 

Non ci sarà un mondo virtuale! Certe entità pensavano di poterlo creare per la dominazione della specie umana, ma 
l'uomo è meraviglioso, l'uomo ha delle immense risorse e molta più volontà di quanto pensi. Distruggere l'uomo è 
estremamente difficile. 

Se fosse stato facile, certe entità ci sarebbero riuscite già da molto tempo. Quelle che manipolano attualmente l'umanità 
provano nei confronti dell'uomo due sentimenti molto contraddittori tra loro: uno sconfinato sentimento di ammirazione 
insieme a uno sconfinato sentimento di dominazione. Tutti gli esseri che vengono a visitare questo pianeta non possono 
che ammirare la forza e il coraggio dell'uomo, dell'essere umano. 

Per concludere, vi diciamo: abbiate fiducia nella vostra forza interiore! Dio è in voi! Avete la consapevolezza spirituale  
che gli esseri che dominano questo mondo da moltissimo tempo non hanno la fortuna di avere. Questa consapevolezza  
spirituale fa la differenza fra loro e voi ed è lei che vi consentirà di liberarvi completamente da qualsiasi asservimento,  
qualunque esso sia. 

Ecco che cosa volevamo rispondere alla tua domanda.»
…............................................................................................................................................................................................

Come far fronte all'aggressività?
« Cari figli della Terra sarete sempre più confrontati a esseri diversi da voi, che pensano in modo diverso, che hanno un  
diverso livello di coscienza, una diversa coscienza vibratoria. 

Se  siete  troppo in  disarmonia  gli  uni  con  gli  altri  possono esserci  non soltanto  degli  choc  provocati  dalle  parole 
scambiate, ma anche qualcosa di più importante: degli choc vibratori. 



Come risolvere questo problema che vi ritroverete, prima o poi, a vivere tutti? 

Spesso vi abbiamo detto che la spiritualità si vive al quotidiano, ma gli esseri umani tendono ad agire prima di ascoltare  
la loro vocina interiore o semplicemente di pensare e chiedere aiuto in relazione ad un vissuto o a una dualità,  in  
relazione ad un comportamento. 

A partire dal momento in cui dovete confrontarvi con delle persone che non ascoltano o non vogliono sentire ciò che 
loro avete da dire e non riuscite a trovare nessuna soluzione nello scambio, l'unica cosa che dovete fare è far intervenire  
un'altra parte di voi stessi, questa parte che dimenticate veramente troppo spesso. Comprendiamo questa dimenticanza 
perché siete mossi dal vostro ego, dalla vostra personalità.

Quando reagite ad una certa situazione con Saggezza, Amore o semplicemente dite "Che il Padre divino illumini  
tale persona" e le inviate molta pace e Amore, le cose cambiano, i comportamenti cambiano e le relazioni possono 
essere diverse . 

Certo non aspettatevi che questo funzioni un attimo dopo che lo fate! Potrebbe non funzionare alla prima, alla seconda e 
neanche alla terza volta perché lo fate più col vostro ego che con la vostra coscienza spirituale. Tuttavia siate certi che 
ad un certo punto le parole che calmano, che hanno una vibrazione che eleva, verranno a voi e che l'aggressività o la  
collera delle persone con le quali siete in dualità cesserà.

E' urgente che impariate questo perché, come vi abbiamo già detto, sarete a breve termine confrontati a delle 
situazioni difficili. 

Sappiate che ogni volta che agite con saggezza, dando il meglio di voi stessi, con la coscienza che è indispensabile  
porvi aldilà della dualità, aldilà della collera, accadono dei miracoli! 

I saggi, coloro che hanno acquisito la padronanza, riescono a restare in presenza di bestie feroci senza che queste  
facciano loro alcun male perché generano un'energia che è percepibile da tutti gli esseri viventi, che siano animali o  
esseri umani. Quest'energia non necessariamente viene percepita dal mentale! E' percepita dal cuore e il  cuore non 
tradisce mai, che sia quello di un animale o di un essere umano. Essa è percepita dal cuore e il cuore non tradisce mai,  
indipendentemente dal fatto che sia di un animale o di un essere umano. Quando proiettate questa energia così potente 
come quella dell'Amore Universale con il vostro cuore, accadono dei piccoli miracoli. 

Vorremmo aggiungere quanto segue: alcune esperienze vi vengono date semplicemente per vedere a che punto 
siete e se avete imparato le lezioni che vi  abbiamo dato. Anche se la lezione non è stata messa in pratica e se 
osservate la situazione con distacco, il comportamento che avete avuto forse promette bene. Una sperimentazione non si 
presenta  mai  uguale  ad  un'altra,  forse  in  un'occasione  successiva  reagirete  diversamente.  Forse  vi  ricorderete  del 
malessere, dell'incomprensione di queste situazioni spiacevoli da vivere e riuscirete a trovare le parole giuste, le parole  
che toccano, le parole che rassicurano, le parole che pacificano! 

Perché gli individui sono violenti, virulenti, aggressivi? Ci sono vari motivi! Uno di questi è che alcuni di loro  
hanno un ego che potremmo definire come "sovradimensionato".  Sono completamente governati dal loro ego e 
desiderano esercitare il loro potere sugli altri. Anche questo genere di situazione può essere trasformata dall'immensa 
potenza delle energie che progetterete su di loro! 

Un altro motivo che può far agire le persone in modo violento o duale è la paura  , e a volte anche la stanchezza 
perché fa perdere loro la padronanza di sé e si lasciano trascinare. 

Che sia oggi o domani e in qualsiasi situazione, ciascuno di voi dovrà sostenere dei piccoli esami di passaggio. Se 
capite che ciò che vivete è un esame, prenderete già un "bel voto". Se non lo capirete, significa che dovete ancora 
risvegliarvi! 

E' necessario che abbiate maggiore padronanza nel vostro comportamento quotidiano quando siete in relazione 
con altre persone, che non vi lasciate trascinare dalla vostra personalità, dal vostro ego, che tiriate fuori la parte  
più bella, più profonda, più potente dell'essere che vive dentro di voi. 

Un comportamento di questo tipo può non soltanto "calmare il  gioco", come dite sulla Terra,  ma anche creare un 
risveglio nella persona con la quale avete avuto uno scontro, far sì che si metta in discussione. 

Vi diciamo semplicemente questo:  non dimenticate di spiritualizzare la vostra vita, il vostro comportamento, le 
vostre parole, i vostri atteggiamenti! Spiritualizzare significa porvi al di sopra della vostra umanità per quanto sia 
possibile. 

E' molto più semplice di quanto pensiate, ma gli umani non hanno ancora questo automatismo. Voi siete a cavallo su 
due piani, e sempre più attirati verso la futura dimensione. E' proprio perché siete quasi a tre quarti nella dimensione  
superiore che vivete delle situazioni conflittuali.  Per non viverle male,  abbiate il  riflesso di  opporre la Saggezza e 
l'Amore all'incomprensione e alla dualità e tutto andrà meravigliosamente bene. Non avrete più "esercizi" di questo tipo  
da sostenere!" 

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



Il popolo del mare
Vedo il mare, questo mare che molti di noi amano tanto, questo mare che non riconosco più. In alcune parti sembra  
completamente scatenato. Vedo, nascere spontaneamente, delle onde gigantesche che ricadono sulle coste. Non sono dei 
tsunami, sono le reazioni dell'elemento acqua. 

Sono adesso  in  contatto  con  questo  elemento.  E'  difficile  per  me.  Sono come immersa nell'acqua,  e  questo  mi  è  
veramente sgradevole. 

«Questo ti  è sgradevole perché hai  paura di quello che sono in quanto elemento acqua. Se arrivassi a sentire tutto 
l'Amore che ho per la vita, vedresti che io non sono…” 

«Nocivo» non è la parola che conviene. Ho difficoltà a parlare perché ho l'impressione che mi anneghi, che debba 
respirare in questa acqua. Ascolto e sento tutta la vita e l'energia dell'acqua. Mi sento rassicurata, direi piuttosto che una  
piccola gioia sale in me, perché tutto il popolo del mare viene verso me e mi parla. Ascolto: 

«Vedi questi immensi battelli che fanno prigionieri milioni dei nostri fratelli che distruggono per la maggior parte del  
loro tempo? Vedi questi immensi battelli che non hanno alcun rispetto per la vita del mare? Vedi tutti questi umani che  
pensano solo al profitto, che non hanno alcuna coscienza che siamo la vita? Vedi tutti questi umani che ci struggono con 
una grande incoscienza? 

Quello  che  bisogna che  tu  sappia,  tu  che  comunichi  con  noi,  è  che  siamo,  noi,  abitanti  degli  abissi,  gli  abitanti  
dell'elemento acqua, che gli siamo assolutamente necessari. Scambiamo il nostro Amore con l'elemento acqua, con il  
mare. Ha bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di lei. 

Quando non ci sarà più vita nei mari, il mare si scatenerà. Si scatenerà perché soffrirà . Gli avrete preso tutti i suoi  
abitanti . Lui è felice quando i grossi pesci saltano sulle onde, è felice quando sente la vita in esso  ! Quando avrete tolto 
tutta questa vita, quando l'avrete completamente inquinata, esso reagirà; è la sua sofferenza che lo farà reagire, è anche 
evidentemente la sofferenza della Madre Terra, perché tutti  i suoi elementi, qualunque essi siano, fanno parte della  
Terra. 

Sconoscete  completamente  l'ambiente  del  mare.  Certo  conoscete  il  mare  in  quanto  elemento  liquido,  ma  non  lo 
conoscete in quanto elemento energia. Non sapete che l'energia del mare ha un'immensa potenza. Non rispettate questo 
elemento tanto importante sul pianeta Terra! 

Il popolo del mare è in un'immensa sofferenza. Sente quello che non ha mai sentito, risente l'energia della paura,  
questa energia che gli  è evidentemente comunicato dagli  uomini  e che,  in un'altra  maniera,  trasforma l'energia 
dell'elemento acqua. 

Attualmente  questo  elemento  è  pronto  a  reagire.  Tutta  l'acqua  che  ricevete  sulla  terra  attraverso  le  piogge 
torrenziali vi è inviato dal mare.  Le nuvole si formano e si caricano di quest'acqua che vi è inviata dal mare in un 
certo modo, ma con una reale volontà. 

La Terra si pulirà sempre più fino a che capirete l'importanza dell'acqua. L'acqua è la vita. L'acqua in voi è la  
vita. Certi umani lo hanno capito, ma sono sfortunatamente in minoranza.” 

Mi trovo ancora una volta immersa in questo elemento che mi impressiona moltissimo. Ho l'impressione che l'elemento  
acqua mi inghiottisce completamente, che la mia coscienza…Il mio corpo ha difficoltà a respirare. E' molto curioso  
come sensazione. 

Non so dove vogliono portarmi le energie del mondo del mare. Attraverso adesso un elemento molto oscuro. Non vedo  
più niente . Sento una sensazione di pesantezza . Scendo ancora . Mi fanno cambiare direzione. Adesso vado in un 
luogo dove ci sono sempre più luci. Non so da dove vengono. Ho l'impressione che il tutto è completamente irreale. 

Vedo un duomo trasparente posto in fondo al mare. E' fatto di un materiale che non so descrivere. Mi avvicino sempre  
più ad una grande velocità . La mia coscienza si sente leggera . Sono chiamata verso quel luogo . Adesso mi trovo molto 
vicino, e percepisco una vita, non la vita del mondo marino, una vita che oserei definire come umana. Non ho mai visto  
questo . Sotto questo immenso duomo, vedo adesso quello che potremmo chiamare un vascello. Uno dei due è di forma  
allungata, altri sono simili a grosse sfere. C'è molto movimento . La mia coscienza è sempre più attirata verso l'interno,  
e non so se potrò penetrare sotto questo duomo. Ho ancora un po' l'impressione di soffocare, perché so che la coscienza  
che è collegata al mio corpo ha un poco di paura. 

Vedo adesso formarsi  una specie di  corridoio all'esterno di questo duomo che è veramente immenso. Degli esseri  
vengono. Mi vedo “intera”, vedo il mio corpo tale quale è nella sua forma fisica, mi vedo camminare nell'acqua e non  
la  sento affatto.  Mi  vedo penetrare  in  questo  corridoio.  Non appena iniziai  a  penetrare  in  questo  corridoio,ebbi  
l'impressione che una porta si chiudesse dietro me. Al contrario, una magnifica apertura si creava davanti me. 

Vedo adesso molti esseri che sono i nostri fratelli di Luce, e fra loro ci sono abitanti della Terra. Mi conducono in una  
stanza. Tutto è trasparente, non ci sono muri come nelle nostre case, tutto è visibile. Adesso ci sono parecchi esseri  
attorno a me. Mi dicono: 



«Ci sono dei guardiani al di sopra e all'interno della vostra Terra, ci sono dei guardiani nei vostri mari. Ci sono parecchi  
duomi come questo ripartiti sul vostro mondo. 

Abbiamo per missione si sorvegliare e di evitare certi problemi troppo gravi riguardo la tettonica delle placche, riguardo 
le  reazioni  della  superficie  della  Terra.  Abbiamo  per  missione  di  aiutare  l'elemento  acqua,  è  come  se  la 
riprogrammassimo grazie all'Amore che le inviamo. Abbiamo anche per missione di stabilizzare alcune energie, perché 
l'elemento acqua ha una grande importanza, e dopo la transizione sarà completamente diversa nella sua consistenza.” 

Non capisco molto quello che vogliono dire per «consistenza». L'acqua è sempre acqua…Mi dicono: 

«No, l'acqua non ha sempre la stessa consistenza e la stessa vibrazione. Quando c'è molto sale nell'acqua , galleggiate 
molto più facilmente . L'acqua contiene la vita, dà la vita, e la darà ancora e ancora. 

Siamo anche dei medici del mare. Rettifichiamo molti dei vostri errori, e se non l'avessimo fatto ci sarebbero state  
enormi catastrofe sul vostro mondo. Le impediamo perché il momento non è ancora venuto. 

Noi, i guardiani «del basso», in relazione con i guardiani «dell'alto» e coloro all'interno della Terra abbiamo voluto dare  
il  massimo del  tempo e di possibilità agli  umani,  affinché possano svegliarsi molto più velocemente e che le loro  
coscienze si aprano molto di più, e sappiamo che questo è stato capito e giusto. 

Fra qualche tempo, tutte queste basi che si trovano nel più profondo del mare si libereranno, cioè le evacueremo. Il  
momento di evacuarle non è affatto arrivato, le evacueremo al momento del grande passaggio perché avremo bisogno di 
operarci; in qualunque modo, non esisteranno più. Le abbiamo create con una materia vivente che non potete capire, in  
accordo con l'elemento acqua e ugualmente con il mondo del mare. 

Tutto quello che facciamo è in accordo con la Terra, con gli elementi e anche con le guide, i protettori della Terra.” 

Sono  sempre  sotto  questo  duomo.  Mi  sento  molto  meglio  che  nell'elemento  acqua.  Mi  piacerebbe  visitarlo,  mi  
piacerebbe che mi spiegassero ancora e ancora, ma per il  momento non mi dicono più niente,  mi sorridono e mi  
dicono: 

«Dì ai tuoi fratelli che si affrettino a crescere, che si sbrighino nel camminare da soli, e soprattutto, qualunque cosa 
accada, dì loro che abbiano fiducia. L'energia e la vibrazione Amore gli guideranno per i loro ultimi passi prima della  
transizione. 

Ritornerai a vederci fra un po' di tempo perché avremmo ancora dei messaggi a darvi. Per il momento, bisogna che torni  
nel mondo di sopra. Ci ritornerai passando da l' elemento acqua . E' importante per te affinché superi alcune ansie che tu 
hai in rapporto a questo elemento.” 

Sono nuovamente immersa in questo elemento. E' tanto sgradevole per  me quanto la prima volta.  Tutto è oscuro  
intorno a me, e ho voglia di salire molto velocemente verso più chiarore. Adesso sono circondata da una moltitudine di  
pesci, e mi dicono: 

«Anche se non funzioniamo come gli umani, abbiamo anche noi il nostro mondo con le sue leggi. Sappiamo amare, ci  
evoluiamo, e anche se siamo un po' differenti dal mondo “asciutto” siamo i vostri fratelli.” 

Sento adesso come dei suoni, come una musica, e vedo attorno a me degli esseri magnifici un po' luminosi. Sono dei  
delfini . Mi dicono: 

«Se gli uomini del mondo «asciutto» potessero capirci, potremmo realizzare cosi tante belle cose con loro. Se potessero 
amarci come lo sappiamo fare, tutto sarebbe diverso su questo pianeta. Se potessero capire quello che noi siamo, cioè  
degli esseri coscienti che sanno amare, che sanno pensare, e anche se i nostri pensieri non sono affatto gli stessi dei loro,  
se potessero capire quello che noi siamo, tutto cambierebbe su questo mondo. 

Ritroverai il mondo di sopra, il tuo mondo «asciutto». Non dimenticarti fino a che punto il popolo del mare, che ha una 
coscienza sveglia, ami ogni vita. Tuttavia non siete teneri con lui, ci considerate, noi i delfini, come dei volgari pesci. E' 
la vostra coscienza che ci percepisce così! Siamo degli esseri sensibili e intelligenti, siamo degli esseri che amano la 
bellezza e sappiamo, a nostro modo, creare la musica, gioire, essere completamente felici.

Mi accompagnano alla superficie. C'è ancora un po' d'acqua sopra me, ma non mi fa più paura, la sopporto sul mio  
corpo. Mi vedo uscire dall'acqua come un tappo. 

Mi giro verso i miei fratelli delfini e i pesci, ringrazio e gli dico quanto amo loro: “grazie per il vostro amore e per la  
vostra indulgenza verso gli uomini.» 

I miei fratelli di Luce mi dicono: 

«Se abbiamo voluto che il nostro canale faccia questo viaggio nell'oceano, è per dirvi che quello che si trova sul vostro  
mondo ha una grande importanza, ma è totalmente misconosciuta dagli uomini. Sono interessati da quello che si trova 
sulle stelle, ma non hanno nessuna coscienza di quello che veramente si trova sul loro mondo, che sia all'interno o nel  
fondo dei mari. Oh, certamente, hanno coscienza di quello che vedono, ma hanno una coscienza molto limitata dalla  
loro mancanza di apertura spirituale. 



Nel prossimo ciclo, tutto vivrà in armonia. L'elemento acqua, che sia sotto forma di fiume o di mare, comunicherà con  
ogni vita. Gli uomini che avranno superato questo ciclo comunicheranno per telepatia con tutto quello che li circonda.  
E' per questo motivo che la pace totale regnerà e che l'Amore fusionerà in ogni specie, in ogni vita. 

Il  rispetto totale  sarà nel  cuore degli  uomini,  il  rispetto di  loro stessi  e  quello  della  vita.  Il  rispetto della  vita è 
d'altronde una delle grandi Leggi Divine.” 

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

L'Energia Cristica
Potete  parlarci  dell'Energia Cristica? E'  un'energia solare?  L'abbiamo in noi? E'  onnipresente  in  tutto?  E'  
l'Energia Divina o un epiteto dell'Energia Divina che porta il nome di cristico in funzione alle nostre tradizioni 
religiose? Grazie.

«E' un'ottima domanda! Vi diremo perché. Certo le tradizioni religiose hanno chiamato l'energia solare Energia Cristica,  
così come i buddisti la chiamano Energia Buddista. Chiamarla Energia Cristica o solare non ha grande importanza, 
bisogna soltanto che sappiate che questa energia straordinaria, questa pura Energia d'Amore emana dal Sole. 

Il Sole, come abbiamo detto tante volte, non è l'astro che vedete voi! Ha una vita intensa. E' anche il luogo di  
creazione di piccole anime che devono scoprire la materia. In queste piccole anime si introduce questa Scintilla  
Divina. E' un luogo di nascita. 

Perché le antiche civiltà consacravano un simile culto al Sole? Perché il Sole è anche la Vita. Senza di lui non c'è vita.  
Anche se in questo momento può essere più distruttivo (per colpa vostra perché molte protezioni della Terra sono state  
messe sottosopra) onoratelo come un luogo meraviglioso di Amore e di Luce. Onorate il Sole per questa meravigliosa  
Energia (chiamiamola Cristica) che emana da lui. 

L'entità solare é estremamente potente. Non si può nemmeno misurarla..» 

Ora  vengo  trasportata  con  rapidità  incredibile  verso  il  sole.  Sono  come  tirata  verso  l'alto  ad  una  velocità  
inimmaginabile. Vedo venire verso di me degli esseri di fuoco dai quali non emana alcun calore. Essi mi dicono: 

«Molte umanità sono nate sul nostro astro, sul nostro sole. Il nostro Sole é creatore di vita, ma deve fare riferimento in 
permanenza a un Sole Centrale molto più importante che deve lui stesso fare riferimento a un altro Sole fino a giungere  
alla Fonte. 

L'umanità non viene direttamente dalla Fonte . Se in tutta l'umanità, che sia terrestre o extraterrestre, c'é una scintilla  
della Fonte, é da noi che emana. Ciò vi può sembrare strano!» 

Mi mostrano l'Energia della Fonte che inonda un sole e questo sole crea. Poi questa Energia scende su un sole di  
frequenza meno importante e questo nuovo sole crea. Questa Energia fa parte della Fonte e continua ad andare verso un 
altro sole, che crea a sua volta. Emanano da quest'ultimo delle particelle di divinità che prendono un veicolo, l'anima,  
per sperimentare la materia e la vita in tantissimi mondi. 

Non so se vi ho spiegato bene, ma per me, anche se l'immagine é «parlante», é che a volte difficile spiegare qualcosa  
che si vede, si percepisce, si vive, ma che non é spiegabile. 

La vita è straordinaria! La vita è favolosa! 

Percepisco sempre questi esseri solari. Provo molto Amore e mi sento molto vicino a loro. Mi dicono : 

«Spesso le anime che sono in missione su dei piani  molto elevati  devono fare un passaggio nel nostro sole, nella  
matrice.» 

Ciò si verifica affinché la Fonte possa crescere ancora di più. La parte divina dell'essere che deve ripassare attraverso il  
sole si fonde con le scintille della Fonte perché Essa sia molto più grande.» 

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

Le paure
«Le paure  sono un vasto soggetto,  fanno parte  di  una  delle  chiavi  principali  dell'evoluzione  e  anche della  vostra 
incarnazione. 

Prima di incarnarvi su questo mondo non avevate paura. Ma non appena lasciate una grande pace, una grande serenità, 
un grande amore, e che vi incarnate nella materia, vi prendete tutto quello che inerente alla materia. 

La materia non si riconosce, ha paura. Il vostro ego fa parte dell'energia della materia. La vostra personalità è a cavallo  
tra la materia e lo spirito o l'anima. La paura fa parte integrante dei mondi di terza dimensione. 

Perché tutte queste paure ? Semplicemente perché l'anima, incarnandosi, si isola della sorgente, della sua luce, della sua 
grande famiglia spirituale. E' abbandonata a se stessa in un corpo, in un'esperienza, e questo è molto difficile perché 



questa esperienza ricomincia di vita in vita fino a che l'anima ha potuto compiere quello per cui è stata destinata. 

Tutto ha paura su questo mondo! I vegetali hanno paura! Sentono questa vibrazione . I minerali hanno paura! Sentono la  
sofferenza che può creare un essere umano quando fa scoppiare delle bombe. Quando gli umani rompono dei vetri, il  
cristallo integra una specie di paura. Non è la stessa paura di quella che potete sentire, ma è comunque una paura. 

Sono state fatte degli esperimenti su delle piante e queste hanno non soltanto sentito l'odio (ovvero le sue energie) ma 
generato una forma di paura. 

Il mondo animale è un mondo dove la paura è molto presente, forse ancora più presente che negli uomini, questo non è  
comunque esatto per tutti gli umani. 

La paura fa parte di una vibrazione che è in questo mondo e che è stata portata, per alcune di queste paure, da energie  
della luce oscura. 

Le paure emesse dagli esseri umani e anche dal regno molto vicino degli animali nutrono certe entità che fanno 
tutto quello che possono per generare il loro nutrimento, e voi siete questo nutrimento quando generate paure in  
permanenza.  Non appena avete coscienza che una parte di  queste paure è inesistente e che nutrite continuamente 
questa energia, potete fare marcia indietro e dire: stop! 

Che potete opporre alla paura? Semplicemente la fiducia! 

Gli  esseri  umani  sono  pietrificati  da  paure,  dalla  più  insignificante  alla  più  vera !  Provate  paure  salutare  e  altre 
completamente inutili. Non appena sarete maestri non soltanto di voi stessi ma anche del vostro destino, poiché lo  
create ad ogni momento, rigetterete totalmente queste paure che vi sommergono, che a volte vi paralizzano, e quando le  
riconoscerete, scompariranno perché la loro energia non sarà più in risonanza con le vostre stesse energie. 

Per questo potete chiedere aiuto alle vostre guide, ai vostri maestri spirituali se ne avete (non i vostri maestri incarnati).  
Potete chiedere aiuto alla Luce e all'Amore Cristico, ma potete anche e soprattutto chiedere aiuto al vostro Essere  
interiore, dirgli semplicemente: “In questo momento ho delle paure che non posso gestire. Te le offro!” Potete dire la  
stessa cosa alle vostre guide, agli Esseri di Luce: “vi offro le mie paure, gestitele per me, toglietemeli!”. 

Le paure sono delle energie che vi impediscono di fare l'unità tra la coscienza umana e la coscienza divina. Sono un 
impedimento. 

Per  potere  realmente  lavorare  sulle  vostre  paure,  bisogna  che  possiate  riconoscerle.  Ogni  volta  che  siete  in  una  
situazione che può generare una paura, provate a capirla, provate anche di minimizzarla, poi di ignorarla, di illuminarla. 

Le paure, per ogni vita, che sia la vita minerale, vegetale, animale o umana, sono gravi handicap, e siate certi che potete  
superarle, che potete andare ben al di là di esse. Se siete vigilante in rapporto a voi stessi, ad un certo momento capirete  
il lavoro che avete compiuto e le paure non vi disturberanno più. 

Ci sono anche le paure generate dal vostro ego che vuole essere sempre il maestro onnipotente della vostra vita. Se gli  
lasciate questo dominio è lui il vincitore! Il lavoro che avete da fare è di conoscervi un poco meglio, di riconoscere  
quello che vi disturba e di avere fiducia. 

Un essere umano che non avrebbe paura non sarebbe attaccato anche nel bel mezzo della giungla, nel mezzo di bestie le  
più feroci che ci siano. Potrebbe ritrovarsi nel mezzo di uomini a volte più feroci che le bestie selvagge e non essere 
attaccato. 

Perché? Perché gli animali sentono le paure degli uomini, ed è lo stesso per gli uomini primari. Se non percepiscono la 
paura, non soltanto vi ignorano ma forse potete anche portare loro la pace e la serenità. 

Non dimenticate che la paura e l'Amore sono due energie in opposizione! Una è un'energia della Luce e dell'Amore e 
l'altra è un'energia della luce oscura. Sono le due polarità. 

Il vostro grande lavoro, su questo mondo, nella vostra incarnazione nella materia, è di riconoscere le vostre paure e di 
trascenderle. 

Potremmo parlare delle paure per ore e ore perché hanno mille e una faccia.» 

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

Il mondo ha bisogno di Amore
«Il vostro mondo ha tanto bisogno di Amore! Gli esseri umani hanno tanto bisogno di Amore! Dal momento della loro  
nascita fino al ritorno verso altre sfere, è l'Amore che è la preoccupazione la più importante della loro vita, manifestata  
o non manifestata, è l'Amore che prende il più grande posto nel loro cuore e nella loro vita. Spesso gli esseri umani che  
soffrono rifiutano questo Amore, Un essere umano non può assolutamente vivere senza Amore. 

L'Amore si manifesta ad ogni momento della vostra vita ma spesso non lo vedete perché non siete pronti a  
vederlo, perché non avete la coscienza necessaria a percepirlo. L'Amore si manifesta nella natura, l'Amore si manifesta 



con un gesto, con un sorriso, con un aiuto, l'Amore si manifesta da parte nostra con degli aiuti molto importanti ma che 
non sapete riconoscere. 

Vivete l'Amore ad ogni secondo della vostra vita! Il fatto di respirare può essere considerato come un atto di Amore 
perché respirate l'Amore Universale. Tutto quello che è energia attorno a voi è Amore, tutto quello che è manifestazione 
è Amore, ogni parola scambiata può essere Amore senza che ve ne rendiate conto. 

L'Amore ha milioni di visi e l'Amore è presente in ognuno di voi, ad ogni istante. La mattina quando vi alzate ed aprite  
gli occhi alla vita siete già nell'Amore. 

L'Amore è qualche cosa di inaccessibile per voi perché gli date un valore che non ha. Confondete spesso l'Amore con la 
possessività, il desiderio profondo di portarvi quello che desiderate, ed è per questo che l'Amore vi fa soffrire, ed è 
anche per questo che non riuscite a capire quello che è veramente Amore. 

Quando ci ascoltate, siete nell'Amore, manifestate questo Amore nel vostro cuore, nella vostra energia. 

Ci piacerebbe tanto che possiate apprendere la realtà dell'Amore! Domani, il vostro mondo sarà Amore, domani tutti i 
vostri  fratelli  e  voi  stessi  vivrete  questo  Amore.  Questo  Amore  sarà  una  condivisione  ad  alto  livello,  una  nuova  
coscienza che nascerà nei cuori e nello spirito degli uomini. 

Ci piacerebbe che cerchiate questo Amore attorno a voi affinché ne prendiate veramente coscienza. Questo ha una 
grande importanza per il grande passaggio, per il passaggio in quel mondo che vi promettiamo da tanto tempo, questo 
mondo di bellezza, questo mondo di purezza, questo mondo di Amore. 

E' indispensabile prepararvi a questo avvenimento importante, perché se non vi preparate all'avvenimento di questo 
Amore immenso, potreste essere infelice in un mondo idillico dove non capirete quello che è veramente l'Amore. 

L'Amore è vedere la gioia negli occhi dell'altro, 

L' Amore è sentire il suo cuore in pace, 

L'Amore è gioire della felicità degli altri, 

L'Amore è gioire della bellezza che vi circonda. 

L'Amore è presente, l'Amore è in voi! 

Imparate l'Amore! 

Piuttosto che essere spesso nelle preoccupazioni o nella disperazione, siate nella fiducia e nella fede, siate nella gioia di  
questo Amore che manifesterete. Non mettete più nessuna barriera fra voi e l'Amore, accettatelo in ogni sua forma, nella 
sua purezza e nella sua bellezza!” 

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

Schizofrenia e problemi psicologici
Potete parlarci della schizofrenia? La psichiatria non è assolutamente in grado di aiutare le persone che ne  
soffrono, anzi mi sembra che esse non possano fare altro che esserne ampiamente dipendenti. Come aiutarle a 
uscire da questo ingranaggio, a capire abbastanza e a gestire ciò che esse vivono in modo che riescano a ritrovare 
la gioia di vivere? 

Mi dicono: 

E' un argomento vasto, che richiederebbe di essere sviluppato moltissimo perché in effetti ci sono vari casi che rientrano 
nella psichiatria. 

Gli psichiatri attuali non capiscono, non sanno neppure curare. Non hanno la capacità o la possibilità di curare, che  
potrebbe essere insegnata loro in un modo particolare”. 

Ceco di  capire ciò che mi  dicono.  Mi  mostrano vari  schemi.  Su uno di  loro c'è  una specie di  corto circuito nel  
funzionamento  mentale  di  un  essere,  da  cui  consegue  una  deficienza  del  veicolo  di  manifestazione.  Ciò  viene  
programmato affinché l'individuo che sembra fuori dalla realtà umana possa lavorare con una diversa facilità su altri  
piani e affinché viva un'altra esperienza diversa da quella della vita normale. Questo è un esempio. 

Mi mostrano questo: si direbbe che ci fossero dei filamenti nel cervello e che, per una ragione che non mi forniscono,  
alcuni di questi filamenti siano staccati, non siano connessi alla coscienza umana. Tuttavia la coscienza spirituale, la  
coscienza divina, funziona, ma é in “disaccordo” con la coscienza umana. E' come un incidente di percorso che,  
nondimeno, é programmato dalla persona che lo vive. 

Un altro caso, molto più frequente, é quello di una coabitazione che non é necessariamente individuabile attraverso le  
tecniche umane attuali. Si può scoprire grazie a degli sciamani che abbiano lavorato molto con certi piani dell'astrale.  
Molte persone vengono internate e potrebbero essere curate in un altro modo. 



Mi dicono: 

«Gli Africani e i popoli antichi sapevano curare facilmente questa «malattia». Facevano «uscire il male» dall'individuo 
che era allora completamente guarito. Spesso chiedono che l'entità che disturbava profondamente l'individuo se ne vada  
e lo liberano. 

Potrete leggere fatti simili in molte antiche tradizioni in cui questi sciamani, questi «uomini-medicina», avevano la  
capacità di sbloccare e di liberare gli individui che erano abitati abusivamente da forme non-umane, da entità che non si  
sono mai incarnate sulla Terra.» 

Non trovo le parole per spiegare ciò che mi mostrano . 

Questo era un altro caso. Non possiamo darvi delle soluzioni, perché ci sono molte altre possibilità e il soggetto è molto  
vasto. 

Spesso le persone non sono « malate », ma semplicemente abitate da energie che non hanno nulla a che fare con loro e, 
in assenza di un terapeuta che abbia fatto un percorso importante nella guarigione spirituale, é molto difficile  
aiutarli. 

Se ne ha coscienza nei suoi momenti di lucidità, l'individuo che ha dei problemi a questo livello può lavorare molto con 
la sua divinità interiore e liberarsi. Tuttavia è difficile per un individuo da solo, ma non impossibile. 

Nell'epoca attuale, con le difficoltà della vita e la fragilità degli individui, ci sono sempre più persone che si fanno  
intrappolare così. Bisogna chiamare continuamente per essere liberati . 

Per differenziare i casi diremo che un essere che ha veramente avuto un problema nel suo veicolo di manifestazione non 
ha praticamente più momenti di lucidità… (Non ci piace parlare di queste cose, ma tu ne hai espresso il desiderio). 

Un individuo che ha dei grandi momenti di lucidità può riuscire a pulirsi. Basta che immagini di avere, incollate  
ai  suoi  corpi  sottili,  molte  nuvolette  scure  e  bisogna che  le  illumini  continuamente  affinché  possano  essere  
assorbite dalla Luce”. 

… 

Possiamo chiedervi di aiutare le persone che vanno in delirio o che hanno dei disturbi psichici? 

"Siamo impotenti nei loro confronti perché non rientra nel nostro ruolo aiutare a risolvere i problemi psicologici degli 
uomini. Il nostro ruolo è quello di risvegliare il più possibile la coscienza degli esseri umani. Siamo qui per far luce  
sulla loro vera realtà.” 

I  disturbi  psichici,  vengono  spesso  dalle  resistenze  alle  infusioni  di  energia.  L'unica  cosa  che  possiamo 
consigliarvi è di proiettare energie di Amore e Luce su queste persone. Lavorate molto con la luce dorata e con 
quella viola”. 

... 

Che cosa devono fare quelli che lavorano in ospedale o altrove per essere più utili possibile a coloro che soffrono 
di ciò che chiamiamo «malattie mentali»?» 

«E' evidente che quando gli individui lavorano in certi ambienti, non è facile aiutarli, far loro capire affinché cambino,  
evolvano. 

Anche quando vi trovate a lavorare in ambienti difficili avete la capacità di parlare all'anima di un essere in difficoltà 
perché essa vi sentirà sempre Anche nel caso in cui questo individuo non avesse tutte le sue facoltà di analisi, la sua 
anima sente e una trasformazione si può produrre in lui. 

Tuttavia  per  poter  parlare  all'anima  di  un  individuo,  é  necessario  che  siate  in  uno  stato  meditativo  affinché  sia  
veramente efficace; a quel punto entrate in relazione, in risonanza con quell'individuo, senza alcuna reale perturbazione. 

Le persone che sono nella sofferenza o che non hanno consapevolezza della realtà di questo mondo hanno in qualche 
modo una cattiva connessione, hanno una specie di parassitaggio, una specie di corto circuito che impedisce loro di 
percepire la realtà di questo mondo.  Tuttavia percepiscono un'altra realtà talvolta più importante di quella di 
questo mondo. 

Non possono sperimentare la vita nello stesso modo in cui la sperimentate voi, ma spesso hanno scelto questo. Allora 
parlate alla loro anima, mandate loro Amore, anche se a volte vi risulta difficile. Il vostro ruolo finisce qui! 

Non lasciatevi travolgere, trascinare dall'energia di questi esseri che sono in difficoltà, perché in tal caso non  
sarete loro utili in alcun modo. Dovete prendere le distanze, cioè dovete vederli con altri occhi, in modo da poter agire 
meglio e aiutarli più proficuamente. Potete prendere le distanze ed essere loro vicini e parliamo per tutti gli esseri in 
difficoltà. 

Gli  esseri  in  difficoltà  hanno anche un aiuto,  ma spesso  non hanno voglia  dell'incarnazione  che  si  presenta  loro,  



rinunciano alla vita che hanno comunque scelto, ma hanno dimenticato questa scelta. Coloro che rifiutano di vivere le  
loro esperienze semplicemente ritorneranno a rifare il lavoro che non hanno potuto portare a termine. Non è certo il  
caso di tutti gli esseri in difficoltà, è semplicemente il caso di quelli che rifiutano la loro incarnazione. 

Abbiate molta compassione per questi esseri, parlate alle loro anime ma non lasciatevi mai trascinare nel turbine  
di coloro che desiderate aiutare, perché a quel punto diventerete completamente inefficaci e correrete il rischio di  
venire anche voi inghiottiti .”

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

La fine del percorso
« Sono ormai molti anni terrestri che vi guidiamo, molti anni che vi prendiamo per mano, che vi accompagniamo. Sono  
oramai molti anni che vi indichiamo il percorso di Luce che seguite attualmente. 

La fine del percorso adesso è vicina. Per noi tutto è concluso, per voi restano ancora alcuni passi da fare, ciò vuol 
dire che resta un certo tempo e restano ancora delle esperienze da vivere, che c'è ancora da capire, da amare, da  
lasciar andare. 

Vi abbiamo dato tutto ciò che potevamo darvi per quanto riguarda il vostro risveglio di coscienza e la vostra apertura di  
cuore. Sicuramente avete fatto molti progressi e ognuno di voi, a modo suo, ha portato bene a compimento la sua 
missione di Operatore di Luce. 

Sopraggiungerà un momento in cui diventerete adulti. Non sarete più dei bambini da prendere per mano, sarete degli  
uomini,  degli  umani  che  ritroveranno  la  loro  potenza,  che  ritroveranno  molte  delle  loro  facoltà  e  che  sapranno 
veramente reggersi in piedi. Finché non arriverà quel momento, vi staremo ancora vicino. Arriverà un momento in cui  
saremo vicini a voi non per tenervi la mano, ma semplicemente per fare insieme gli ultimi passi che vi separano dalla  
vostra rinascita. 

Siete già nati su questo mondo, qui avete imparato. Dalla prima infanzia siete passati all'adolescenza, dall'adolescenza  
poi  all'età  adulta,  all'età  in  cui  normalmente  integrate  molto  di  più  le  esperienze.  Quindi  nella  vostra  evoluzione 
spirituale siete stati nella prima infanzia, adesso iniziate ad affrontare la vostra età adulta. Ciò si fa molto rapidamente, 
nello spazio di pochi anni, ma c'è ancora un bel tratto di percorso da fare, molte prese di coscienza devono avvenire 
in voi, dovete avere molta più comprensione, molta più accettazione. 

Sicuramente, nell'insegnamento che vi diamo, ritrovate, dopo tanti e tanti anni, molte cose simili, perché quello che vi 
diamo  é  universale.  Finché  l'insegnamento  non  viene  messo  in  pratica  quotidianamente  nella  vostra  vita, 
dimenticate molto velocemente e siamo obbligati a rinfrescarvi continuamente la memoria. Arriverà un giorno in 
cui tutto ciò che abbiamo seminato in voi darà vita ad una bellissima coscienza, a un essere meraviglioso, a un essere  
che irradia Luce e Amore. 

Non avete ancora iniziato il passaggio più difficile della vostra vita! Non vogliamo assolutamente parlarvi di cose 
che possono impaurirvi, far abbassare la vostra frequenza vibratoria. Non parliamo di ciò che può accadere a livello 
materiale  o  di  catastrofi  naturali,  vogliamo  semplicemente  dirvi  che,  malgrado  tutto  ciò  che  avete  acquisito, 
ricadete ancora spesso nei vostri schemi di funzionamento, non siete ancora abbastanza emancipati per poter  
aver accesso al vostro reale divenire. Siete ancora troppo prigionieri delle vostre abitudini, di tutto ciò che avete 
imparato fino a oggi, di tutto ciò che vi è stato inculcato,  spesso a forza, durante i vostri studi, perché vi è stato detto 
che andava bene imparare certe cose o altre ancora, molto spesso delle cose che servono soltanto ad appesantire il  
vostro mentale e il vostro intelletto. 

Avrete ancora un tratto di percorso difficile da percorrere perché sarete obbligati ad essere diversi! Non avrete più gli 
stessi parametri, sarete obbligati a perdere certe abitudini che sono dei punti fermi sulla vostra strada. State tranquilli, 
se vi siete preparati bene troverete dei nuovi punti fermi sulla vostra strada, e questi punti fermi saranno punti  
fermi di Luce. 

Immaginate di  aver  camminato finora su questo percorso spirituale con una piccola luce,  lungo una grande strada 
bordata di alberi e relativamente buia. Avete soltanto la luce che vi permette di avanzare passo dopo passo, ma volete 
comunque andare sempre più avanti perchè sapete che più avanti si trova la Luce. Ricercate perennemente questa Luce. 
Arriverete in un luogo in cui gli alberi che sono lungo i lati della strada si illumineranno e saranno come dei magnifici 
alberi lucenti; in quel momento il vostro percorso diventerà esso stesso splendente, facile e meraviglioso. 

Ciò che deve essere maggiormente temuto per voi umani é il vostro emozionale  , è che possiate destabilizzarvi a 
causa di tutto ciò che sentirete, probabilmente vedrete e forse anche vivrete, a causa di tutta questa trasformazione. 
Perché possiate andare avanti su questo percorso di Luce, in pace e con fiducia, é necessario che vi togliate 
quante più paure possibile, quelle che sono molto spesso degli «alberi oscuri». 

Saremo qui fino alla fine del vostro percorso. Faremo gli ultimi passi tenendovi per mano, da pari a pari, ma non  
vi porteremo né vi trascineremo! 



La vita sulla Terra é molto difficile ma vi avrà fatto l'immenso regalo di trasformarvi, di consentirvi di acquisire delle  
immense qualità  morali  e  delle  immense facoltà  di  cuore.  Tutte  le difficoltà  che avete attraversato (sappiamo che 
ognuno di voi ha avuto la sua parte di sperimentazioni) vi hanno permesso di levigare la vostra anima, di crescere 
infinitamente e anche di capire che cosa sono l'Amore, la trasformazione e anche dove si trova il vostro vero percorso. 

La vostra Terra subisce un sacco di cose. Subisce delle energie che emanano da alcuni esseri viventi in questo mondo  
che cercano di manipolare tutta l'umanità. Essi emettono delle energie a bassa frequenza che possono scombussolarvi:  
cercano, in questo modo, di incanalarvi meglio, cercano di fare di voi un enorme gregge che non sarà più in grado di 
pensare o di agire da solo. 

Le forze di luce oscura stanno vivendo i loro ultimi istanti . Come in qualsiasi “guerra”, gli ultimi istanti sono i più 
difficili, perché i perdenti cercano in tutti i modi di non perdere la battaglia. Quando sanno di non aver più nulla da  
perdere letteralmente si scatenano, ed è ciò che sta accadendo in questo momento. 

Certe energie si scatenano in questo mondo e le percepirete sempre di più. In certi momenti se vi sentite appesantiti e  
come dice il nostro canale, un po' “zavorrati”, non colpevolizzatevi. Ditevi semplicemente che tutte queste energie non 
potranno colpirvi. Possono destabilizzarvi per un'ora, una mezza giornata o due giorni, ma a lungo termine non  
avranno nessun poter su di voi, perché ognuno di voi ha già optato per la Luce. 

Tutti gli esseri che hanno già optato per la Luce saranno sempre protetti dalla Luce  . Le entità della luce oscura 
cercano sempre di riportare verso di loro più individui possibile destabilizzandoli, facendo loro a volte, come dite voi 
sulla Terra, degli “sgambetti” per farli cadere. » 

Mots-clés: fine del percorso, Faremo gli ultimi passi tenendovi per mano

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

Ruolo della donna
Ai nostri giorni la donna si emancipa sempre più e dà prova di una certa sensibilità e di una maggiore apertura 
di spirito sulla spiritualità. Non ha lei, nei giorni nostri e nei tempi futuri, un ruolo importante da interpretare?

«Rispondiamo questo: «contrariamente a quello che vi è stato insegnato nei libri o nelle religioni, la donna ha sempre 
avuto un ruolo importante da quando esiste. Anche se non ha mai avuto un ruolo visibile, lei ha avuto un ruolo molto 
importante. Non dimenticate la Madre del vostro Fratello Gesù. 

Vorremmo dirvi anche questo: gli uomini hanno creduto alla loro superiorità. Se, Gesù ha scelto solo dei discepoli  
uomini, non è perché discreditava la donna o perché la reputava inferiore, è semplicemente perché nel mondo in cui si 
muoveva in quella epoca, nella coscienza degli uomini che vivevano non c'era posto per la donna. Questo non vuol dire 
che lei non esisteva, ma erano gli uomini che facevano la legge, e anche se le donne guidavano spesso questa legge, gli  
uomini volevano avere il primo posto. 

Gli uomini sono il complemento della donna e non bisogna che ci sia dualità fra di loro. Fino a quando ci sarà dualità  
fra l'uomo e la donna non potrà esserci avanzamento.

La donna di oggi ha sviluppato una più grande sensibilità rispetto all'uomo, perché l'uomo è sempre chiuso nei sui  
vecchi schemi di funzionamento, nella sua logica, nella sua analisi. La donna non ha la stessa logica, la stessa analisi,  
perché sa. Lei capisce con dei sensi che non sono ancora completamente svegli nell'uomo. 

Tuttavia la donna, non più dell'uomo, non gestirà da sola il mondo di domani. Se oggi lei ha la fortuna, attraverso 
acquisizioni, attraverso il suo lavoro, di essersi svegliata un poco più rapidamente dell'uomo, è necessario che lei lo  
aiuti. 

Che  siate  donna  o  uomo,  che  il  vostro  sesso  sia  diverso  ha  una  realtà  profonda  solo  su  questo  mondo.  In  una  
incarnazione precedente quella che oggi è una donna poteva essere un uomo ieri. 

Allora diremo che le donne nate nella vostra epoca hanno lavorato più una certa coscienza su ciò che è spirituale nelle  
loro vite passate, questo le ha spinte molto più avanti e molto più lontano di alcuni uomini che sono quasi certamente,  
stati delle donne oppresse dagli uomini in altre incarnazioni. 

Allora che cosa è una donna? Che cosa è un uomo? Sono solo parole che hanno valore solo su questo mondo e nella 
piccolissima esistenza che vivete. Domani, voi che siete donna, potrete rinascere su questo mondo o su un altro in  
quanto uomo, e voi che siete uomo potrete rinascere in quanto donna. 

Quello che vi chiediamo, è che durante il percorso che unisce un uomo e una donna possano camminare mano 
nella mano dicendo: “tu sei il mio complemento, ho bisogno della tua energia, ho bisogno della tua forza, ho bisogno 
della tua coscienza, ho bisogno del tuo intuito, ho bisogno del tuo amore.” 

E' così che bisognerebbe fare e non creare litigi un poco «sessiste“. Per noi il sesso non ha realtà, ci sono soltanto delle  
incarnazioni  differenziate.  Quindi  che  ognuno  cerchi  di  vivere  al  meglio  con  il  vestito  fisico,  il  veicolo  di 
manifestazione che gli è stato dato, senza dominare l'altro, camminando mano nella mano con l'altro, che sia con il  



proprio compagno, il proprio fratello o il proprio amico. E' questo che dovete imparare. Se le donne di oggi hanno un 
anticipo sugli uomini, che considerino questo anticipo per aiutarli, per aprili maggiormente. 

Gli uomini hanno scritto la storia, ma molto spesso sono le donne che l ‘hanno fatta.» 

C'è una bella frase in una canzone che dice: la donna è l'avvenire dell'uomo. Potreste parlarci del ruolo della 
donna nel mondo? Grazie.

«La donna dovrebbe essere il complemento dell'uomo. Alcune donne di oggi hanno molto deviato la loro missione  
primaria. 

Il nuovo mondo vedrà l'equilibrio ristabilirsi tra il maschile e il femminile, tra l'uomo e la donna, e fra la parte maschile 
e la parte femminile di ogni essere umano. Tutto sarà in equilibrio. 

Una nuova comprensione nascerà dalla grande sensibilità della donna. Lei non è per la guerra, perché dà la vita e non la  
toglie. La donna di domani avrà un ruolo pacificatore, rivelatore.

Parliamo della vera donna, quella che è completa in se stessa, quella che crea l'unità nelle sue parti maschili e  
femminili. Sarà molto assecondata dall'uomo. 

E' assolutamente necessario che nella vostra società non ci sia più dualità tra un uomo e una donna! Bisogna che 
ci sia unità! Ognuno di loro ha un ruolo importante, che sia a livello di energia o di sensibilità. Un uomo non capta le  
energie allo stesso modo della donna e non le restituisce allo stesso modo. 

Domani  le  donne  potranno  riparare  un  poco  quello  che  gli  uomini  non  hanno  potuto  fare  o  hanno  danneggiato 
gravemente. 

Sfortunatamente attualmente ci sono donne che possiamo qualificare come «pericolose». Ve ne sono d'altronde nei 
governi di alcuni paesi, ma non resteranno molto al loro posto.” 

Mi mostrano un'immagine di pace. Vedo delle donne che sono la rappresentazione della madre in tutta la sua bellezza, 
nella sua purezza, della madre che conforta, della madre che aiuta, della madre che dà nascita ad un'altra vita. E' il  
simbolo della donna di domani che avrà vicino a sé l'uomo che anche lui dà la vita. 

«Non  dimenticate  mai  questo:  L'uomo  e  la  donna  sono  necessari  alla  vita!  Non  parliamo  di  procreazione. 
Evidentemente a questo livello l'uomo e la donna sono complementari! Noi parliamo dell'equilibrio della vita. 

Fino a quando ci sarà dualità, fino a quando la donna sarà, come in alcuni paesi, il simbolo di un sesso o di un vizio, non 
potrà esserci pace. La donna e l'uomo devono ritrovare il loro vero posto. 

Alcune religioni hanno dato molto torto a questa unità. Hanno completamente soppiantato le donne. Ci sono state delle 
civiltà meravigliose su questo mondo dove l'unità dell'uomo e della donna è stata assoluta. Non appena l'uno o l'altro ha 
voluto dominare, queste civiltà sono crollate. 

Le civiltà nascono, fioriscono e muoiono. Su questo mondo di terza dimensione, sono sempre dei cicli, cicli di nascita,  
di esperienze, di pienezza, di declino e di morte, fino a quando gli esseri possano capire. Questa comprensione non avrà 
luogo in terza dimensione, ma piuttosto in quinta e sesta dimensione dove la vita potrà rigenerarsi, dove la Parte Divina 
potrà  continuamente  alimentare  il  corpo  con  un'energia  infinita.  Non  appena  c'è  un  altro  rapporto  in  quello  che 
costituisce la nostra trinità, la vita può essere eterna. 

Imparerete molte cose su voi stessi, cose che possono sembrare impensabili e che tuttavia sono realtà. 

La vostra vita ha una durata insignificante. Che siano ottanta o cento anni? E' insignificante in rapporto all'eternità! In 
questa piccola vita, vorreste imparare tante cose! Ne imparate già molte, soprattutto nell'attuale ciclo. Avete mille e una  
vita a vostra disposizione per imparare, per esperimentare, per evolvere, per capire che vi potete creare un veicolo di 
manifestazione, che il vostro spirito è molto potente! Lo dimenticate sempre! 

Lo spirito è pura energia, lo spirito è creatore. In alcune dimensioni, l'unità perfetta esiste tra l'anima, lo spirito e il  
veicolo di manifestazione. Questo non vibra affatto come il vostro, perché la coscienza del corpo è in unità totale con le  
coscienze spirituali e divine. 

Questo vi è promesso, e questo lo è stato per alcuni tra di voi! Siete stati degli esseri completi che hanno scelto di venire  
su questo mondo in fine ciclo.  L'Amore fa fare grandi cose! Per Amore avete dimenticato chi  eravate,  quello che 
eravate, avete rivestito il vostro pesante, molto pesante vestito di carne. 

Per  ritornare  al  ruolo  della  donna,  ci  piacerebbe  dire  questo:  voi,  donne,  cominciate  a  creare  l'equilibrio  in  voi,  
cominciate a prendere realmente il vostro posto, il vero posto, quello di una donna che è là per dare, per rassicurare, per 
illuminare il suo Amore e la sua Forza.

Una donna è molto più forte di un uomo, non nella forza fisica ma nell'energia, nella coscienza, in quello che può 
realizzare. 

Allora crescete e crescete ancora! Fate uscire continuamente quello che c'è di più bello, di più forte in voi, e siate certe  



che l'equilibrio tra voi e gli uomini si farà molto rapidamente. 

All'inizio accetteranno forse difficilmente di non avere il primo ruolo, ma quale è il primo ruolo? Nell'Amore non c'è 
primo ruolo, c'è soltanto il desiderio profondo di trasformare in bellezza e in perfezione quello che ancora non è. 

Provate nel cominciare da una piccola cosa che è in voi, che volete eliminare o trasformare giorno dopo giorno. A poco  
a poco, arriverete alla fusione nell'Amore con voi stesse, cioè con la vostra Parte Divina, alla fusione con tutto ciò che 
vi circonda, alla fusione con tutto l'Universo.” 

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

Il piano di evacuazione
Vorrei porre una domanda concernente il piano di evacuazione della Terra, questo piano di cui si sente frequentemente  
parlare. Potete darci qualche precisazione? Grazie!

«Abbiamo spesso parlato del piano di evacuazione della Terra.  E' sempre in vigore.  Concerne quello che potrebbe 
avvenire sulle grandi trasformazioni che accadranno su questo mondo. 

Attorno  al  vostro  mondo,  ci  sono  migliaia,  addirittura  milioni  di  vascelli!  Sono  lì  per  evacuare,  se  questo  sarà  
necessario, una parte dell'umanità. 

Vostra Madre la Terra può reagire in un modo conseguente a tutti  quello che gli  uomini le  hanno fatto subire da  
centinaia di migliaia di anni. Ma vostra Madre la Terra, anche lei, ha la sua propria evoluzione: cresce, si trasforma. 

Alcuni continenti potranno risorgere e altri continenti attualmente abitati si inabisseranno negli abissi. Dunque se questo 
accade, a meno che ci sia una grande stabilità della Terra e a meno che possa compiere la sua transizione in un modo 
molto più saggio e sereno, un grande aiuto sarà dato all'umanità.

Abbiamo già compiuto questo molto molto tempo fa. Abbiamo evacuato una parte della popolazione della Terra quando 
alcuni continenti sono stati inghiottiti. 

Delle dimore sono preparate per voi in altre sfere di esistenza. C'è anche, all'interno della Terra, immense possibilità di 
accoglienza. Tuttavia, che sia per andare all'interno della Terra o su altre sfere di esistenza, coloro che non avranno fatto 
alcune prese di coscienza e un certo lavoro su loro stessi non vi potranno accedere. Coloro che avranno fatto il lavoro e 
le prese di coscienza necessarie saranno evacuati su piani di quarta o di quinta dimensione.

Se siete ancora carichi di ogni vostra paura, di ogni vostro limite, di ogni vostra violenza e di ogni vostra dualità, non  
potrete essere trasportati dai fasci di luce provenienti dai nostri vascelli. Allo stesso modo, non potrete oltrepassare le  
porte temporali conducenti su alcuni piani che si trovano al centro della vostra Terra. 

Questo anche vi sembrerà strano: sul vostro mondo, ci possono essere in qualche modo degli universi paralleli.  Vi 
diciamo dunque questo: 

Apritevi alla nostra esistenza, apritevi alla possibilità di abbandonare tutto su questo mondo, di essere portati 
altrove!  Non parliamo forzatamente per voi, ma molti esseri umani sono ancora totalmente attaccati alla vita della 
Terra, alla materia, ai loro possedimenti, che siano le loro case, i loro gioielli, la loro macchina o il loro denaro! Non  
potremmo fare nulla per costoro! Lasceremo loro con i loro desideri di terza dimensione, i loro desideri terrestri! 

Vi chiediamo dunque di  lavorare  il  più possibile  ad aprire  la  vostra  coscienza a questo  eventuale  piano di  
evacuazione, ma soprattutto che non generi in voi nessuna paura!  Le uniche cose che queste paure potrebbero 
generare in voi sono dei grandi dubbi! Sappiate che un giorno i dubbi spariranno, non ci saranno che delle certezze reali  
sentite con il cuore! 

Quando siete su altri piani di esistenza, il «cervello» del cuore funziona più che sulla Terra. Ma sulla Terra questo deve  
essere tale per potere completamente sperimentare la vita su questo mondo. 

Ecco quello che volevamo rispondere a questa domanda. Vi diciamo che non siamo mai stati così all'erta, che non siamo 
mai stati cos' vicini a voi, pronti ad intervenire, ma che non sappiamo esattamente quello che il Piano Divino ha previsto 
per il vostro mondo! Riceviamo direttive, siamo in attesa, ma siete ancora maestri del vostro destino!

Se vi sono ancora e ancora esseri umani che si svegliano alla coscienza della fratellanza, dell'Amore, della pace, della 
gioia, il vostro pianeta potrà vivere la sua transizione con calma, senza soprassalti. Il piano di evacuazione avrà luogo 
solo se la Terra reagisce violentemente. 

Possiamo  dirvi  questo:  se  gli  esseri  umani  continuano  ad  inviare  ancora  e  ancora  bombe  sulla  terra,  reagirà  
violentemente, perché è una ferita permanente non solo nella sua materia ma anche nella sua energia! L'onda di choc vi 
è più terribile che le loro esplosioni e il oro impatto nella terra!

Vi mettiamo in guardia: seguendo il comportamento dei vostri governanti, è da temere possibili reazioni violente 
del vostro pianeta Terra! 



Come vi abbiamo già detto, la vita è preziosa per la Sorgente. Non vuole né può distruggere quello che può essere 
salvato. Siamo qui per aiutarvi, per salvarvi!

Vorremmo aggiungere: che questo resti in un piccolo angolo del vostro cuore, della vostra testa ! Continuate a vivere 
trasformandovi! Continuate a vivere nell'Amore, nella fratellanza, e soprattutto nella gioia e nella pace! Così, se alcune  
cose dovrebbero accadere, sarete pronti!” 

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

I tre giorni di oscurità 3
I miei fratelli di Luce sembrano dirmi che tutto precipiterà in noi e attorno a noi, ma non è molto chiaro. Riceveremo  
un aiuto per chiarire le nostre vite. Vedo immensi capovolgimenti ma per il momento, non sono terrestri, sono come dei  
venti che non sono fisici, sono dei cumuli di energia molto densi con più colori. 

«L'umanità nel suo insieme vivrà avvenimenti importanti. Per alcuni, questi avvenimenti apriranno le porte del cielo,  
per altri, gli stessi avvenimenti apriranno le porte dell'inferno, secondo quello che gli esseri avranno compiuto. Sappiate 
che anche coloro che avranno l'impressione che questi avvenimenti aprono loro le porte dell'inferno, riceveranno 
un aiuto molto più importante dalle Gerarchie di Luce rispetto a coloro che avranno capito o che avranno la 
capacità di aiutarsi da sé. 

L'oscurità  regnerà  tre  giorni  su  tutto  il  vostro  pianeta.  D'altronde  questo  essendo  una  misura  umana,  non  durerà 
forzatamente tre giorni. Sappiate che durante questo lasso di tempo, ognuno di voi avrà fatto la sua scelta. Sarà stato  
posto di fronte a sé stesso, davanti a tutto ciò che avrebbe potuto compiere e che non ha fatto, e anche davanti a tutto il  
lavoro che ha effettuato; ne sarà a volte infinitamente felice. 

Se riuscite, in questi tempi di grandi turbolenze vissute oggi, a restare centrati nel più profondo del vostro cuore, 
se riuscite a trascendere tutte le manifestazioni del vostro ego, a mollare la presa con tutte le piccole baruffe della  
vita, sia nel mondo del lavoro, sia nell'ambiente famigliare o relazionale, avrete meno difficoltà nel momento in  
cui l'umanità vivrà queste immense trasformazioni. 

Per il comune mortale, la nostra apparizione, la nostra manifestazione nel fisico potrebbe creare dei traumi e paure 
terribili, ed è per questo che vi diciamo che bisogna accettare tutto, che bisogna mollare la presa, che bisogna potere  
andare al di là di tutto quello che avete imparato. 

Siate aperti a tutto quello che vi circonda e siate anche in ricezione a tutte le nuove energie che si presenteranno a voi.  
Se  lavorate  restando  centrati  sul  vostro  punto  d'Amore,  non  avrete  nulla  da  temere.  Tutto  accadrà 
meravigliosamente bene.”

E' curioso, mi mostrano adesso un buio molto spesso, come se non ci fossero più particelle di luce. 

«La luce viene certamente dal sole, ma esistono ugualmente, tutto attorno a voi, nella vostra atmosfera,  miliardi  e  
miliardi di particelle di luce. Queste particelle agganciano la luce solare e in un certo senso la restituiscono. Queste  
particelle di luce saranno come assorbite durante un periodo relativamente breve.” 

«Assorbite» non è la giusta parola, ma siccome non trovo altre parole per spiegare, preferisco non dire nulla. 

«Siate benedetti, voi che avete tanto Amore nel cuore, siate benedetti voi che siete nella fiducia e nella fede, siate  
benedetti voi che siete nel coraggio, siate benedetti voi che transiterete! Siate benedetti voi che ci ritroverete!” 

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

I tre giorni di oscurità
«Vi  diciamo questo:  i  tre  giorni  di  notte  accadranno effettivamente.  Sarà  un  momento  estremamente  penibile  per 
l'umanità. Tutti, ivi compreso tutti coloro che vi saranno preparati, avranno un momento di difficoltà, di adattamento,  
uno choc. Per coloro che si saranno preparati, questo durerà molto poco, si capaciteranno subito e sapranno gestire  
perfettamente questa esperienza. Alcuni hanno creduto che i tre giorni di notte non avranno luogo. Ci teniamo a dirvi  
che è attualità e fa parte della transizione. 

Ben al di là della vostra coscienza umana, ben aldilà della coscienza che potete avere di voi stessi, subite una grande, 
una grandissima preparazione. Chiedetevi il  perché quando vi svegliate la mattina molto stanchi, molto più stanchi 
rispetto a quando vi siete coricati o con una voglia di non cominciare la vostra giornata di vita, di restare in un posto di 
cui  non avete ricordo.  Un enorme lavoro si  compie durante il  vostro riposo ma allo stesso modo durante i  vostri  
momenti di veglia. Durante quei momenti siete troppo preoccupati per rendervene conto. A volte tuttavia, attraverso una 
sensazione o un distacco con la realtà, sapete che accadde qualche cosa. Il mondo accelera in modo considerevole la sua 
mutazione, la sua trasformazione. 

La preparazione che avete ricevuto ma anche occultata, tanto incosciente durante il vostro sonno quanto nei vostri stati  
di veglia, ha una grande importanza. Vi permetterà di meglio gestire tutto quello che deve arrivare sia verso voi stessi,  



verso ogni vita su questo mondo e a questo mondo. 

Potreste  dirci:  ci  dite  tutto  questo  da  troppi  anni  e  nulla  vi  è  di  tangibile,  e  di  reale  nulla  accadde!  Vi  
risponderemo che la vostra coscienza umana ha la cattiva abitudine di spezzettare il tempo. Per noi, non esiste il  
tempo, ci sono semplicemente degli avvenimenti, ci sono semplicemente delle trasformazioni. 

Possiamo tuttavia situare queste trasformazioni ma anche se le posizioniamo, non avranno la stessa data di quella che  
potreste dare loro. 

Tuttavia da qualche anno c'è stata una grande apertura di coscienza in una parte della popolazione umana. Gli altri 
umani cominciano ad interrogarsi, a riflettere, ad essere meno chiusi, meno ottusi, molto più malleabili e capaci di  
allinearsi sempre più con le nuove energie. Gli esseri umani cominciano anche a capire quello che sono e come possono 
agire con o nei loro corpi, come possono agire anche a proiettare Amore su loro stessi e su ogni vita. 

Tutto quello che noi e i nostri fratelli abbiamo fatto da tanti anni comincia realmente a portare i suoi frutti. Non avete  
che una visione di tutto quello che è negativo o terribile attorno a voi, ma non avete la visione del bello, di tutto quello  
che gli esseri umani possono dare da loro stessi, di tutto ciò che sono capaci di capire, per questo non avete ancora  
questa visione. 

Ritorniamo ai tre giorni di oscurità. Quando si presenteranno a voi, sarete avvertiti. Ci saranno più segni che 
potrete ricevere nei vostri sogni e anche in modo manifesto, cioè con i vostri occhi umani. 

Questi tre giorni di notte corrispondono al passaggio, al grande cambiamento, ai veli che vengono tolti.  Avete 
voglia  di  percepire  l'altro  lato  dello  specchio  ma  ne  siete  capaci?  Siete  sufficientemente  forti,  sufficientemente 
coraggiosi, sufficientemente fiduciosi per vivere percependo tutto quello che non avete la capacità di percepire per il  
momento? 

Questo non durerà a lungo ma sarà molto penibile. Solo l'Amore potrà mettere la Luce e un'immensa protezione intorno  
a voi. 

Ho spesso sentito  dire che durante questi  tre  giorni  di  notte,  non bisognerà aprire le  porte e  le finestre,  ma che  
bisognerà isolarsi tappandosi a casa. E' vero?

«Ci piacerebbe dirvi, isolarsi dall'esterno, tapparsi a casa, non è assolutamente un'obbligazione. Al contrario quello che  
sarà necessario durante questi tre giorni, è di riunirvi, di pregare, di inviare molto Amore al vostro mondo, a tutti gli  
esseri, di inviare molto Amore a tutti i vostri fratelli di Luce, di essere fiduciosi e coscienti di quello che vivete. 

Questi tre giorni di oscurità saranno causati da avvenimenti esterni al vostro pianeta. 

Potremmo circolare ed essere in gruppo durante questi tre giorni di notte? 

«Sarete avvertiti attraverso dei segni che non sbaglieranno. Quando vedrete questi segni, bisognerà evitare di circolare,  
bisognerà riunirvi e pregare.” 

Sarà utile accendere delle candele? 

«Si! Una candela è sempre luce nell'oscurità! Una candela è il simbolo importante della Luce, della luce che guida,  
della Luce che illumina. Inoltre , una candela allontanerà alcune energie . Tuttavia le vostre preghiere e il vostro Amore  
faranno più delle candele. 

Durante questi tre giorni di tenebre potremmo vivere normalmente, mangiare e bere? 

«Non avrete molto la possibilità di mangiare! Bisognerà bere molto e mangiare molto leggero perché non bisognerà 
soprattutto appesantire la vostra frequenza vibratoria. Capite l'importanza di essere leggeri? 

Alcuni esseri  (ma non siete  affatto pronti  per questo),  potranno emanare un certa  luce,  potranno illuminare.  Tutto  
dipende da un livello di frequenza vibratoria e di Amore e anche di una coscienza di quello che siete capaci di fare e di  
realizzare.” 

Bisognerà tenere gli animali all'interno? 

«Assolutamente, gli animali saranno molto più turbati di voi, bisognerà rassicurarli.” 

Dopo questi tre giorni di oscurità, alcuni fra noi saranno capaci di utilizzare il loro merkabah per andare su 
un'altra sfera? 

«Non subito, ma più tardi! Questi tre giorni stimoleranno grandi capacità, l'unità tra la coscienza umana e la coscienza 
spirituale ma non ancora l'unità tra la coscienza umana e la coscienza Divina. 

Avete coscienza della vostra Divinità, ma il ponte non è ancora creato. Se aveste veramente coscienza dei poteri della  
vostra Divinità, fareste miracoli su miracoli o quello che potrebbe sembrare come tali. In effetti non sarebbero dei  
miracoli ma semplicemente l'utilizzo delle vostre potenzialità, delle vostre possibilità.” 

Dopo questi tre giorni, ci sarà ancora la possibilità di vivere su questa Terra o verrà evacuata? 



«Ci sarà ancora la vita, ma ci sarà un adattamento ad un'altra vita! Sfortunatamente ci saranno anche molte partenze! 

Sarà durante questi tre giorni che la gente avrà molta paura e che ci saranno le partenze? 

«Si, e anche prima!» 

Dopo questi tre giorni saremmo passati nella quarta dimensione? 

«In qualche modo!» 

Dopo questi tre giorni la luminosità cambierà? 

«Si, ma non subito! Più nulla sarà come prima, anche nel vostro ambiente, nella luminosità, nella coscienza umana, nei  
rapporti che avrete con gli altri, nel vostro modo di amare, di vivere, di sentire e di manifestare la vita e l'Amore!» 

Durante questi tre giorni ci saranno i famosi problemi elettromagnetici di cui tutta la gente parla? 

«Prima dei tre giorni di oscurità, ci saranno molti problemi e avvenimenti sul vostro pianeta. Sono già iniziati, anche se 
non ve ne rendiate conto. Vostra madre la Terra comincia veramente ad innalzarsi rispetto alla sua grande, grandissima 
transizione. 

Siate attenti a tutto quello che accade attorno a voi, alle vostre reazioni, siate attenti alla vita. In questo momento 
una moltitudine di segnali sono messi sulla vostra strada! 

Quando gli umani sentono parlare di questo avvenimento o di quel cataclisma, dicono, come dicono anche gli scienziati, 
che questo è già esistito. Voi non volete vedere i segnali o soprattutto non volete vederli. Siate attenti a tutto quello 
che accadde attorno a voi, siate attenti alla vita.

Al di sopra di ogni cosa vi chiediamo di amare, di amare il più possibile tutti coloro che vi circondano, di amare in  
modo incondizionato. E' molto importante!” 

E' vero che gli anni che vivrete saranno tutti anni molto importanti. Alcuni fra di voi hanno già potuto sperimentare  
difficoltà, essenzialmente nella loro trasformazione. 

Coloro che non avranno fatto il  lavoro necessario avranno delle  sfide da superare,  avranno avvenimenti  da 
vivere. 

Siate certi che anche se le vostre sperimentazioni vi sembrano difficili da vivere, come quelle che chiamate problemi di  
salute, sono un grande aiuto per permettervi di essere capaci di vivere la grande transizione. Gli esseri devono vivere  
una grande depurazione, alcuni attraverso un problema di salute, altri di un problema affettivo, di un problema di lavoro 
o altro. L'essenziale è che questa trasformazione si faccia attraverso le sperimentazioni. 

Siate certi che alla fine della corsa, non soltanto tutto rientrerà nell'ordine ma che ringrazierete tutto quello che vi è stato 
inviato perché ne sarete trasformati.

Durante i tre giorni di oscurità e soprattutto al seguito, avrete l'impressione che il cielo si strappi, che percepiate al di là  
di  quello  che  potevate  immaginare;  vedrete  tutto  quello  che  non  potevate  percepire  prima  e  avrete  la  grande,  la 
grandissima sorpresa di constatare che siamo presenti vicino a voi. 

Avrete ugualmente la capacità di vedere tutti i nostri fratelli che aiutano considerevolmente il pianeta Terra nella sua  
transizione. 

Le innumerevoli sfere di Luce, i vascelli che sono in attesa nella quarta dimensione saranno percettibili per voi. Nessun  
dubbio vi sfiorerà! 

Attualmente avete ancora alcuni dubbi perché non vedete, non potete comprendere con i sensi umani quello che è fuori 
portata dalle vostre investigazioni. 

I momenti che accadranno, anche se potranno essere penosi per alcuni, saranno dei momenti gloriosi per altri.  Non 
dimenticate la parola chiave: amare!

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

La missione di Obama
Vorrei sapere se l'elezione che ha avuto luogo negli Stati Uniti è stata voluta dalle forze della Luce o se si tratta  
semplicemente di un'alternanza politica?

«E' una domanda difficile. Proveremo a rispondervi nel miglior modo. 

Qualche tempo fa, vi abbiamo detto che il presidente Obama avrebbe avuto una grande missione. Lo ha già iniziata,  
cioè prova a fare uscir fuori quello che vi è nel più profondo degli esseri, e quello che c'è di meglio attualmente è la 
speranza. 

Questo presidente ha una missione importante. Poco importa se egli serve la politica o la Luce! La sua missione è di  



ridare fiducia agli esseri, di riunirli,  ma sfortunatamente gli metteranno molti “bastoni fra le ruota”. Tuttavia saprà  
affrontare perché ha la forza in lui. 

Proverò a vedere oltre quello che egli è in quanto umano, se i nostri fratelli di Luce me ne danno l'autorizzazione. 

Vedo un'anima che ha molte esperienze, molte conoscenze. 

«E' stato voluto che questo presidente fosse messo nel posto in cui si trova per potere preparare l'unificazione della  
Terra. Ci saranno difficoltà. Non saranno forzatamente difficoltà economiche.” 

Non mi mostrano se egli serve la Luce o l'ombra. Questo non ha importanza, perché mi dicono: 

«E' un presidente che è veramente al suo posto, e bisognava che fosse così affinché il popolo nero non si senta più  
sempre vittima, che tutti i popoli neri del mondo intero si rendano veramente responsabili per potere evolvere come si  
deve. 

Non potrà tuttavia fare tutto quello che sperate sul piano economico e sociale perché la vostra società e la vostra 
civiltà sono in fine della corsa. Non è veramente la sua missione perché, essa, è di natura “spirituale”. Questo vi può 
stupefare. Non ne è assolutamente cosciente, ma la sua missione è la riunificazione dei popoli. Avrà molte difficoltà, 
ma ha seminato semi che cresceranno. 

Tuttavia, come ve l'abbiamo già detto, la vostra civiltà così com'è arriva a fine corsa; non vi potrà più esserci civiltà  
capitalista ad oltranza. Tutto si capovolgerà, e tutto, andrà, adesso, molto rapidamente…ci piacerebbe dire nel buon 
verso, sfortunatamente questo non sarà il buon verso per tutta la gente. 

Prima di arrivare ad una vera civiltà di condivisione, ci saranno delle difficoltà economiche gigantesche su tutto il  
pianeta. Sono queste difficoltà economiche e sociali gigantesche che risveglieranno gli esseri.

Dunque Obama ha la missione importante di risvegliare il popolo nero. Non bisogna che il popolo nero, attraverso il 
suo presidente, si alzi ad un livello che non è il suo. Bisogna che lavori nell'umiltà, nell'Amore, nella fraternità, e 
sarà un po' difficile per alcuni esseri perché questo popolo è sempre stato vittima. 

Grazie ad Obama, i popoli neri americani e africani potranno trovare il loro posto e, se questo presidente arriva ad  
infondere in ognuno di loro una sufficiente fiducia e forza, potranno divenire un nuovo stimolo per la civiltà futura. 

Non vogliamo dire che tutto riposa sulle spalle del popolo nero, ma se questo presidente è stato messo dove si trova in  
un modo così rapido ed inatteso, è che doveva essere fatto così. Sulla vostra Terra, attualmente, quella che chiamate la  
razza bianca è in minoranza, e bisogna assolutamente che la pace regni tra tutti gli uomini. Se questo non dovesse  
accadere, la razza bianca subirà molte cose.

Sì, Obama ha molta importanza, ma non quella che supponete. Essa ne è molto aldilà! Responsabilizzare gli esseri è 
molto importante nella vostra società tanto malata, tanto indebolita, tanto manipolata!

Voi, popolo della Francia, non vi lasciate mai manipolare! Alzate fieramente la testa! Abbiate fiducia in quello che siete  
e in quello che diventerete. E' solo così che potrete cambiare il vostro mondo con l'aiuto di tutti gli Esseri di Luce. 

Non  possiamo  fare  tutto!  Una  parte  del  lavoro  vi  incombe.  Possiamo  mettere  in  voi  i  semi  della  forza,  i  semi 
dell'Amore, i semi della fiducia.” 

Mi mostrano qualche cosa di strano. Non so se interpreterò bene quello che vedo. 

Ho l'impressione che Obama sarà in contatto con i nostri fratelli degli altri pianeti, con i nostri fratelli extraterrestri. Non 
l'ho visto chiaramente, ma l'ho visto, di spalle, degli esseri che andavano da lui e che erano circondati da un'aura molto  
luminosa.  Non ho sentito un'energia umana in questi  esseri.  Forse i  miei  Fratelli  di  Luce mi diranno di  più o mi  
mostreranno di più un'altra volta. 

Ho l'impressione molto profonda, la certezza quasi, che Obama toglierà il blackout su tutto ciò che è stato occultato  
concernente i nostri fratelli dello spazio e tutti i contatti che sono stati presi con i diversi capi di governo. 

I nostri fratelli di Luce non l'hanno detto alla mia coscienza. E' come se l'avessero inscritto in me. E' forse per me un 
altro modo di ricevere . E' come se fosse impresso in me. Non l'ho ricevuto per telepatia, mi è stato dato come una 
certezza. Allora vedremo nell'avvenire… 

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

L'Apocalisse
Si dice che negli ultimi tempi, il Signore spargerà il Suo Spirito su ogni carne, che i nostri figli e le nostre figlie  
profetizzeranno e avranno delle visioni e i nostri anziani faranno sogni. Viviamo in questi ultimi tempi? I canali  
sono profeti? 

«Vi  possiamo  dire  che  siete  assolutamente  nei  tempi!  Con  un  linguaggio  diverso,  quello  che  hai  appena  detto  
corrisponde completamente a quello che vi diciamo. Le facoltà di percezione fra molti di voi si svilupperanno con 



grande facilità, con grande rapidità, ma bisogna essere pronti, affinché la percezione dei mondi che vi circondano non vi  
disturbino, non vi abusino. 

La «profezia» sarà domani alla portata di tutta la gente! L'apertura di coscienza sarà molto diversa negli uomini rispetto 
a quella che è oggi, tanto che, potrete apprendere con grande facilità quello che per voi sarà il domani! Potrete percepire  
i piani che sono accanto al vostro e che oggi non potete percepire. 

Siete nei tempi dell'Apocalisse che chiamiamo «i tempi della rivelazione», poiché tutto deve essere rivelato all'uomo 
che si sveglia alla coscienza superiore. 

Ovviamente coloro che non sopporteranno questo risveglio non potranno vivere nel nuovo mondo che sarà il vostro 
domani.» 

Il nostro Amore, la nostra Luce e le nostre anime saranno salvate dall'Apocalisse?

«Apocalisse vuol dire rivelazione e persino che tutto sarà rivelato all'uomo e che lui stesso si capirà.  L'uomo sarà 
salvato se lui lo desidera ma la cosa più importante è che bisogna che l'uomo sia salvato da se stesso, dalla sua  
ignoranza e dalla sua paura!  Il resto si farà da solo!  L'apocalisse non sarà comunque quello che supponete.  Ci 
piacerebbe dirvi che l'apocalisse è vissuta in questo mondo da alcuni esseri. Chiamiamo “rinnovo” quello che chiamate  
“Apocalisse” e che pensate che sia una fine. 

Allora, lavorate senza sosta per una nuova coscienza e sappiate che le porte sono spalancate. Ad ognuno di voi che è  
capace di pregare, di lavorare su se stesso, di restare positivo verso e contro tutto, lavorare il vostro ego, lavorare la  
vostra coscienza spirituale affinché siate pronti. Poco importa quello che potrà accadere! L'importante è che siate pronti! 
Se qualche cosa deve accadere su questo mondo, non bisogna che siate nel terrore. Bisogna che siate nella fiducia e 
nell'aiuto!

E' questo che ci aspettiamo dagli esseri come voi che si sono svegliati, che hanno subito il risveglio anche se avete  
appena socchiuso gli occhi! Abbiate fiducia e fede in voi, abbiate fiducia e fede nella Vita, siate felici di vivere, siate  
felici di vivere tutte queste esperienze, siate felici di amare, siate nella gioia perché la gioia ha lasciato il cuore degli  
uomini. Provate a ritrovare questa gioia, questa pace che è necessaria per una vita perfetta ed equilibrata, per una vita  
armoniosa. Ecco questo volevamo rispondere alla tua domanda!” 

Su  questa  Terra,  accadrà  quello  che  alcuni  annunciano  come  la  fine  del  mondo,  l'Apocalisse  ecc..  Potete 
delucidarmi, perché questo fa parte delle mie paure? Grazie molto!

«Avremmo voglia di risponderti questo: Ogni volta che una paura si presenta di a te stesso: «ho fiducia!» 

La paura genera la paura, l'Amore genera l'Amore e la fiducia genera la fiducia. Non possiamo, certamente, dirvi 
che non accadrà nulla su questo mondo, ma questo sarà molto diverso da quello che potete concepire rispetto alle 
vostre attuali conoscenze! Anche se il Piano Divino è stabilito esso non accadrà affatto come lo pensate. 

Allora provate semplicemente di vedere tutto quello che accade sul vostro mondo da dieci anni! Sì, effettivamente, la 
trasformazione è cominciata, effettivamente le forze della Luce oscura vivono le loro ultime ore. 

E' importante che vi diciate: Come reagirei in questa o quella situazione della mia attuale vita? E' molto più importante  
centrarvi, se non altro in rapporto alle emozioni generate dalle esperienze della vita presente. 

Quello che vi possiamo dire con certezza, è che se vi preparate a divenire altro, se vi preparate a cambiare il vostro  
piano  vibratorio,  non  avrete  nulla  da  temere,  dovunque  voi  siate!  Diciamo  proprio:  Dovunque  voi  siate!  Non  
dimenticate queste parole!

Nella fine dei tempi, quando ci saranno più persone in una casa, una sarà presa e l'altra verrà lasciata. In una stessa  
famiglia, un membro sarà portato via e l'altro sarà lasciato. Perché una tale “ingiustizia”? Semplicemente perché alcuni  
non saranno pronti a vivere nel mondo nuovo! 

Allora al posto di focalizzare le vostre paure, lavorate sul vostro divenire, lavorate sulla vostra trasformazione, lavorate 
nell'apertura del cuore! 

Non siate quello che resterà! Capite questo perché è di un'importanza estrema? 

Ci sono in questo periodo sul vostro mondo molti segni di questa trasformazione che è già iniziata. Avevamo detto  
qualche tempo fa al nostro canale di essere molto attenta ai segni che la natura vi darà. Nell'epoca di oggi, la natura vi  
dà molti segni. Allora siate attenti a tutto quello che accadde, e soprattutto non operate nella paura! Operate nella  
fiducia! Provate ad integrare le nozioni di Pace e di Amore e dite, nel momento che è più difficile nelle vostre vite: “che 
sia fatta la volontà del Padre”, perché se, non sapete quello che è buono per voi, il Padre, Lui, sa quello che lo è! La 
paura è il vostro nemico, la fiducia è la vostra amica.

Non abbiate nessun timore! Se chiedete aiuto ai vostri fratelli, alle vostre guide, le paure scompariranno! Ogni volta che 
una paura si presenta alla vostra porta riconoscetela, invitatela, ed essa scomparirà perché non avrà più potere su di voi! 

Le paure sono energie di terza dimensione. Queste energie scompariranno con l'entrata dell'uomo nella quarta e quinta 



dimensione. Allora tutti voi che ascoltate tante cose difficili, che vedete attraverso i media tante catastrofe, al posto di  
avere paura, lavorate l'Amore, lavorate la fiducia e ditevi: “Sarò colui che sarà portato via, non sarò quello che resterà!” 
Non  lo  dite  per  salvare  la  vostra  vita,  ditelo  semplicemente  perché  sarete  pronti  ad  andare  altrove.  E'  questo 
l'importante, non è di salvare la vostra vita perché la vita è infinita. L'importante è di prepararvi bene per entrare nell'era  
dell'Acquario, per entrare nella sesta razza dell'umanità.

Allora, soprattutto lavorate tutte le vostre paure, perché incessantemente questa parola ritorna nel vostro vocabolario ! 
Dite: “Ho paura di questo, ho paura di quello! Mio Dio quanta paura che ho!” 

Cercate di eliminare questa parola dalla vibrazione importante. Ogni volta che viene nel vostro pensiero, sostituite con 
la parola fiducia e la paura diminuirà così tanto da non avere più nessuna consistenza in voi! In una vita, ci  sono 
pochissime paure salvatrici che sono paure che possono salvare l'uomo in alcune situazioni difficili. Se analizzate un  
poco le paure che vivete nelle vostre vite, vi renderete conto che sono paure fittizie, paure inutili perché sono state  
illusioni di una realtà. 

Soprattutto abbiate fiducia! La vita è tanto bella quando vi fate fiducia! Non vi lasciate incatenare dalle paure di questo 
mondo!» 

Potreste dirci di più sul divenire del nostro pianeta? Grazie.

«Possiamo dirvi che il vostro pianeta si sta muovendo considerevolmente. Si muove a livello del suo magnetismo, del  
suo percorso ellittico, si muove su tutti i livelli. Esso si muove anche a livello della materia. Il vostro pianeta è un  
vascello vivente, ma non è questo che vi aspettate. Vi piacerebbe che vi si dica quello che diverrà il vostro mondo! 

Ci sarà una grande depurazione obbligatoria e necessaria, affinché la nuova vita possa impiantarsi su questo mondo. 
Non vi diremo come – perché questo vi potrebbe farvi entrare nuovamente nella paura – ma quello che vi possiamo 
dirvi, è che quando la vostra Terra avrà transitato, quando la vostra Terra avrà partorito da se stessa, come ognuno di voi  
avrà partorito da se stesso, cioè sarà agli albori della quarta dimensione prima di essere definitivamente stabile in questa 
quarta dimensione, la vita sarà assolutamente straordinaria. 

La vita di domani su questo mondo sarà meravigliosa e ben al di là di quello che vi potete immaginare. Tutto sarà  
armonia, tutto sarà Pace, tutto sarà Saggezza, tutto sarà Amore! 

Tuttavia se mettessimo, al giorno d'oggi, un essere umano tale quale voi in questo mondo idillico di domani, sarebbe  
enormemente infelice, perché non avrebbe più le nozioni di dominio e di potere. Non avrebbe più tutti i piaceri che sono 
i piaceri futili della vostra vita attuale e questo gli mancherebbe, se non altro per il piacere di mangiare, perché l'uomo  
di domani si nutrirà diversamente ed essenzialmente di energie. 

Provate a pensare all'uomo di oggi che ama quello che crede di essere buona cosa a livello della nutrizione, che ama le  
distrazioni come la televisione, il computer o l'automobile! Provate a mettere quest'uomo in un'altra vita, con un altro 
modo di essere e di concepire la vita! Nel mondo di domani, non ci saranno più televisioni, non ci sarà più la macchina, 
non ci saranno più i computers (almeno come quelli che conoscete), non ci saranno più abbondanti e ben ricchi pasti,  
non ci sarà più l'assunzione di animali. Questo sarebbe spaventoso per l'uomo di oggi! Gli si toglierebbero tutte le sue  
abitudini, tutto il suo funzionamento! 

Allora,  che ognuno di  voi  aspiri  con tutte  le  proprie forze ad un divenire migliore!  Tuttavia  è in  voi che dovete 
cominciare  a  lavorare  questo  divenire  migliore!  È in  ognuno di  voi  mollare  la  presa  con  le  proprie  abitudini, 
cominciare a vivere in modo più universale e chiedersi: sarei io felice se domani tutti i piaceri futili di oggi mi venissero 
tolti?” 

Questo genere di  domande vi  farà avanzare,  vi  innalzerà.  Certamente,  vi  possiamo affermare che il  vostro mondo 
cambierà estremamente in bene, ma prima ci saranno delle grandi turbolenze che alcuni di voi vivranno facilmente  
perché si saranno preparati giorno dopo giorno. Per altri questo sarà difficile da vivere e per alcuni impossibile, allora si  
distruggeranno. 

Non vogliamo troppo dilungarci sul divenire dell'umanità perché a parte i punti essenziali che fanno parte del piano di  
trasformazione  di  questo  mondo,  molte  cose  possono  essere  modificate,  diminuite  in  funzione  del  vostro 
comportamento. 

Attraverso la vostra evoluzione e soprattutto attraverso l'Amore che deve crescere molto in ognuno dei vostri cuori,  
l'odio  deve  scomparire  per  lasciare  posto  all'Amore.  Non  parliamo  dell'Amore  emozionale,  parliamo  dell'Amore 
Universale.  L'energia  Universale  dell'Amore  e  l'energia  che  si  trova  anche in  voi  cresceranno considerevolmente. 
Saranno nutrite da questa energia di Amore Universale che è attorno a voi e che non sapete ancora captare bene.  
Collegatevi all'Amore del Cristo affinché cresca in voi! Collegatevi all'Amore del Cristo affinché Lui sia un nutrimento  
per la vostra Anima! 

Sarà fatto del vostro mondo quello che desiderate che sia fatto, salvo per le linee generali che sono immutabili. Tuttavia  
un essere che sarà preparato potrà passare attraverso una tempesta notevole senza essere toccato minimamente, 
come un essere che è sufficientemente preparato oggi può passare attraverso tutte le epidemie senza essere preoccupato. 



Tutto è in voi! Tutto accadrà in funzione della coscienza che avrete sulla vita e sulle vostre possibilità. Queste sono 
immense! Non vi è nessun limite alle vostre possibilità, non vi è nessun limite all'Amore! Solo il vostro mentale mette  
dei limiti alla vostra evoluzione! Il vostro mentale vi mente troppo spesso! Questo sarà anche diverso! Il vostro mentale  
è sottomesso e diretto dalle energie della materia. Ben presto sarà diretto da energie molto più spirituali. Dunque anche i 
vostri pensieri saranno diversi! I vostri pensieri evolveranno in funzione dell'evoluzione generale. 

Ecco quello che volevamo rispondere a questa domanda!” 

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

Corso N°1
«A proposito del cammino spirituale che voi tutti avete scelto e che talvolta, è pesante, difficile, ci piacerebbe dirvi di  
fare il meglio possibile ogni giorno nelle vostre azioni, il meglio nei vostri pensieri, nei vostri sentimenti. Vi chiediamo  
di dominare le vostre pulsazioni e i vostri desideri. 

Bisogna che abbiate sempre il  controllo per  potere camminare il  più possibile sulla via del  centro.  Non si  chiede  
forzatamente una via di  asceta,  di  saggio perché non siete ancora completamente pronti  su questa via.  Nel vostro 
cammino provate, perché è importante, di fare sempre il meglio delle vostre possibilità. Tuttavia se un giorno accadde 
che non lo fate non è importante. 

Bisogna sapere che fate incessantemente un lavoro da certosino e questo chiede molto coraggio, volontà,  Amore e 
perseveranza; prima di compiere il capolavoro della vostra vita, il capolavoro della vostra anima, ci saranno ancora  
momenti di grande gioia, momenti di sconforto, momenti di dubbio, momenti di tristezza. Questo fa parte di questa 
terza dimensione. 

Adesso vi parleremo un poco della transizione. Lo abbiamo fatto spesso, ricominciamo purché possiate accelerare il  
vostro movimento di presa di coscienza, il vostro movimento di trasformazione, di elevazione. 

Quando il momento sarà venuto, se non siete sufficientemente preparati, potranno esserci qualche momento di paura, di  
panico  e di  incomprensione  perché l'uomo animale in  voi  reagirà.  Bisognerà,  in  quel  momento,  che possiate  fare  
intervenire l'uomo e in seguito l'uomo spirituale. L'uomo animale in voi implica tutte le paure che lo porterebbero forse  
ad agire in male modo in alcune circostanze. Non ce lo auguriamo ma ve ne parliamo perché esiste nelle probabilità 

Quando siete connessi con noi, tutto vi può sembrare facile, avete l'impressione che i sorpassi, gli abbandoni,  
l'accettazione, l'Amore incondizionato sono alla vostra portata. Quando siete presi dalla vostra vita, l'energia 
dell'ego così possente vela il vostro divenire, essa vela infatti quello che siete veramente e i vostri comportamenti  
ri-divengono come quelli di molti vostri fratelli umani (anche se avete già integrato molto, e compreso molto ) ma 
a volte ri-diventate totalmente umani, ci piacerebbe anche dire umani nell'energia dell'animalità. Non è , come 
potreste  dire  sulla  terra,  una critica,  il  fatto  è che  funzionate  in  tre  differenti  modi  nella  vostra  frequenza  
vibratoria: 

- Ogni vostra pulsazione, ogni vostro desiderio che non potete controllare, ogni vostra violenza fanno ancora parte della 
vostra animalità. 

- Ogni vostro desiderio di saggezza, di bontà, di Amore, di bellezza fanno parte dell'uomo. 

- Ogni vostro desiderio di Amore Incondizionato, di Luce, di comprensione, di integrazione, ogni vostro desiderio 
di andare sempre più in alto nella ricerca, di proiettarvi il più alto possibile per raggiungere le Energie Cristiche  
che vi sono adesso necessarie, tutto questo fa parte dell'uomo spirituale. 

Abbandonerete a poco a poco l'uomo animale, vi ritroverete sempre più nell'uomo umano per raggiungere a 
momenti l'uomo spirituale fino a che vi installerete definitivamente.» 

Sento adesso un'energia molto potente che io riconosco e verso la quale sono sempre più attirata ; essa riempie il mio 
cuore di gioia. Sento con una grande potenza l' Energia Cristica . Tutto diventa una grande luce , una grande pace. Non 
Lo percepisco ancora, Lo sento semplicemente. 

Vedo adesso l'aria vibrare nella Sua Luce. Sento adesso la Sua presenza. Mi dice: 

«Sarò sempre più fra di voi, almeno una particella di quello che Io sono sarà sempre più fra di voi perché bisogna  
assolutamente che integriate l'Energia Cristica. 

Bisogna assolutamente che durante alcuni momenti di grande confusione, possiate trovare il cammino che porta 
a Me, che vi collega a Me. 

Sarò sempre più presente vicino ad ogni essere di cuore, vicino ogni essere che serve la Luce e l'Amore, vicino ad ogni  
essere che si dà per illuminare i loro fratelli come lo fate nel disinteresse, nel dono totale. Per questo, Io vorrei, Io il 
vostro Grande Fratello di Amore, ringraziarvi. 

Posso darvi tanto! 



Bisogna che possiate collegarvi a Me il più possibile purché Io sia presente in permanenza nel vostro cuore. 

Siccome siete sempre alla ricerca della Conoscenza, alla ricerca della tradizione, alla ricerca di ciò che Io possa essere  
stato, di quello che Io abbia fatto quando Ero incarnato sulla vostra Terra, vi parlerò un poco di Me. 

E' vero che la Mia missione è stata straordinaria, è vero che per un breve momento della mia vita, Sono stato allontanato 
da quello che Ero veramente, ma con l'aiuto della Mia famiglia spirituale, di Mio padre beneamato, di Mia madre 
beneamata, Ho ritrovato la memoria di quello che Ero e di chi Ero. 

La mia famiglia essena aveva fra l'altro la capacità di comunicare con altri mondi, con i vostri fratelli extraterrestri.  
Questo vi può sembrare difficile da credere ma So che voi crederete facilmente quello che vi Dico. E' principalmente la  
vostra epoca che ha perso in apparenza ogni contatto con i vostri fratelli del Cosmo, i vostri fratelli dell'Universo. 

La memoria mi è stata data affinché Io possa portare a buon fine la Mia missione su questa Terra, affinché Possa essere 
operativo il più possibile. Ogni mio spostamento si è realizzato con dei vascelli. Sono stato aiutato in permanenza dai 
miei fratelli che Avevo lasciato su un immenso vascello, quello che Occupo attualmente. 

Il tempo di 2000 anni fa, il tempo attuale per me, per noi, non ha realtà, il tempo si cancella, il tempo scompare. Quello  
che Ho realizzato due mila anni fa corrisponde per Me a ieri. Dunque Ho visitato i luoghi ma soprattutto i gruppi  
importanti, importanti per la loro apertura spirituale, per la loro possibilità di conservare e anche di illuminare nella  
tradizione spirituale ed occulta tutti coloro che sarebbero in grado di integrare e anche di restituire l'insegnamento ben  
specifico che Ho dato loro. Loro, in controparte, Mi hanno dato anche la loro conoscenza, della terza dimensione, la  
conoscenza dell'uomo con tutti i suoi comportamenti, con tutti i suoi desideri. Vi sono stati grandi scambi di conoscenza  
tra Me, che veniva dai piani molto elevati, e gli uomini che avevano un coraggio straordinario per innalzarsi su questo 
piano così tanto denso. 

Ho seminato ovunque i semi dell'Amore. Questi semi dell'Amore si sono sviluppati solo in Giudea, in Palestina, in tutti  
i paesi che sono stati Miei, che Ho attraversato, che Ho percorso. Sono stato anche altrove, bisognava semplicemente  
che il punto di ancoraggio si trovasse in quel luogo, perché in quella epoca esso era un grande punto di civiltà da dove  
partì,  da dove si  fuse tutto ciò che Mettevo nei  cuori  e  nelle  coscienze.  In  più,  come vi  è  stato detto,  la  città  di  
Gerusalemme è un chakra importante del pianeta Terra. Dunque le energie potevano diffondersi molto più e molto più  
facilmente. 

Sono felice di avere compiuto questa missione. Anche se gli esseri umani attuali hanno l'impressione che l'Amore sia  
una parodia,  che l'Amore non esista perché vi sono troppe sofferenze e violenze su questo mondo, quello che Ho 
compiuto  non  soltanto  risiede  ma  si  esprimerà.  I  vostri  cuori  si  apriranno  sempre  più  all'Amore  Incondizionato,  
integrerete la Mia energia, l'Energia Cristica, perché deve essere così. Questa energia Cristica, questa Energia Divina vi  
sarà di grande aiuto e vi permetterà sempre di avanzare nella serenità. Anche se a volte, come ve l'Ho detto, ci sono  
ancora delle tempeste, delle difficoltà nella vostra vita, la forza sarà e risiederà in voi. 

Vorrei dirvelo ancora una volta prima di lasciarvi: collegatevi a Me, collegatevi attraverso il cuore, collegatevi  
attraverso l'anima, collegatevi nella totalità,  immergetevi nel  Mio Amore Cristico per voi,  per il  piano della  
Terra. 

Tutto vi sarà molto più facile se vi collegate in permanenza alla Mia Energia di Luce e di Amore. Sono molto vicino a  
voi, Sono molto vicino agli uomini! Fui un uomo e per questo Capisco gli uomini nelle loro gioie, nelle loro sofferenze  
e nelle loro pene, perché Ho molto sofferto. So quello che provate e per questo Posso veramente aiutarvi. 

Più i vostri cuori si apriranno a questa Energia di Amore Cristico, più inonderò loro di Amore. Preparatevi nei vostri  
cuori, nelle vostre anime, preparatevi al Mio avvenimento. Questo mondo accelera la sua trasformazione. Esso andrà 
sempre più veloce verso il suo divenire. Preparatevi nei vostri cuori, preparatevi nelle vostre anime a riceverMi, ad  
incontrarMi. 

Adesso vi benedico, vi dò la Mia pace, vi dò il Mio amore. Siate sempre fiduciosi, Io vi amo.” 

Mi dicono adesso: 

«Più avanzerete, più i veli vi saranno tolti, sentirete sempre più quello che sentirete intuitivamente e potrete sempre più 
integrare nuovi dati nel vostro funzionamento. 

Più avanzerete, più avrete bisogno di amore, questo diventerà come un nutrimento necessario per la vostra anima, e 
potrete trovare questo amore nell'Amore Cristico, potrete trovarlo chiedendolo al vostro grande Fratello di Amore e di  
Luce,  chiedendolo  alla  Sorgente,  collegandovi  anche al  Sole.  Questo  Amore  che  riceverete  dall'esterno  nutrirà  in 
permanenza e farà crescere il vostro Amore interiore, il vostro essere Divino, e in quel punto si esprimerà, splenderà. 

Quando parliamo di Amore, non parliamo dell'amore umano perché potreste trovarlo attorno a voi, non è quello che la 
vostra anima reclama. Quello che reclama è l' Amore Incondizionato , l' Amore Energia Divina.” 

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



Corso N° 2
«Guardate quello che accadde sulla Terra, siate molto attenti! Sfortunatamente la maggior parte di quello che avviene  
sul vostro mondo vi è occultato, particolarmente la nostra presenza e quella dei nostri vascelli nella maggior parte del  
mondo. Quando il momento sarà veramente arrivato per voi e per noi, nulla sarà nascosto, tutto sarà rivelato, l'antico  
mondo sarà consumato e il nuovo mondo infine fiorirà. 

In questo nuovo mondo, tutte le anime che avranno compreso quello che è veramente la vita avranno un grande ruolo da 
interpretare. Su questo mondo o su un altro e seguendo il programma di vita che avete scelto, avrete anche un grande 
ruolo da interpretare. 

Anche se a momenti avete l'impressione di stagnare, di non progredire, è semplicemente perché il seme si riposa prima 
di crescere ancora di più. Avete integrato molte cose intellettualmente, e adesso, piano piano, dovrete applicare nel  
vostro quotidiano tutto quello che avete appreso nel vostro intelletto. Non cercate di farlo trattando in modo brusco  
quello che siete, a trattare bruscamente il vostro intelletto, la vostra personalità e il vostro cuore chiedendogli di amare  
allo  stesso  modo desiderato dal  mentale  e  dalla  personalità  vostra!  Lasciate  semplicemente  tutto  maturare  in  voi,  
lasciate tutto quello che avete appreso fiorire e porsi definitivamente nella vostra coscienza, nel vostro cuore.

Ogni giorno il mondo cambia, voi non ve ne accorgete perché non ne avete la panoramica globale. Tuttavia quando 
guardate indietro per constatare tutto quello che avete potuto comprendere ed integrare, potete rendervi conto fino a che 
punto il cammino è stato meraviglioso. Certamente vi saranno sempre degli impedimenti sulla vostra strada, e questo 
fino a quando non avrete compreso interamente e integrato tutto quello che vi abbiamo insegnato. Comprendiamo bene 
che  è  molto  difficile  perché  questo  richiede  una  grande  padronanza  di  voi  stessi,  dei  vostri  pensieri,  dei  vostri  
sentimenti, e inoltre quello che è molto più difficile per voi: la padronanza delle vostre emozioni. 

La padronanza non è di comprimere le cose in voi, è di dirigerle verso il verso giusto. Avere la padronanza di qualche 
cosa non è chiudere, tutto il contrario; è di liberare in un verso che vi aiuterà a progredire. Padroneggiare il pensiero è  
padroneggiare tutto quello che, nel pensiero, non è generoso, quello che non è fraterno, quello che non è Amore e  
compassione. Bisogna anche padroneggiare tutte le vostre collere, tutti gli stati emotivi che vi attirano a volte verso il 
basso (padroneggiare nel senso di comprendere e di trascendere). 

Se comprimete un pensiero che vi scappa, un pensiero che vi ha fatto soffrire, lo chiudete in qualche cosa, non lo 
liberate. Se lo padroneggiate, gli date in qualche modo la sua libertà ma lo trascendete, cioè trasmutate in energia di luce 
emessa da questo pensiero o questa emozione. 

Siete i vostri stessi pulitori! Ci sono dei pulitori intergalattici, ma voi potete anche essere i vostri stessi pulitori! 

Ogni volta che un pensiero vi scappa o che un'emozione vi turba, inviate molta luce e Amore su di essa e fatela ritornare 
nel vostro Centro Divino affinché si trasformi in energia pura, in Energia di Amore. Richiamate questo pensiero, questa 
energia a voi per consumarla nel vostro fuoco interiore. 

Agendo così sui pensieri, i sentimenti e le emozioni che vi turbano, le portate alla vostra stessa Sorgente dove vengono  
rifuse. 

Potete semplicemente dire per i vostri pensieri e per le vostre emozioni: proietto tutto l'Amore del Cristo, tutto l'Amore  
del Divino in me su questo pensiero, su questa emozione e la riporto nel mio centro affinché sia trasformato attraverso 
la presenza Divina o la presenza del cristo o del figlio Divino che si trova in me.

Ognuno sceglierà le proprie parole, è semplicemente necessario di avere la coscienza di riportare nel vostro proprio 
centro quello che avete generato, quello che avete creato, poiché questo trasforma le vostre proprie energie. 

Speriamo che ci siamo fatti capire bene sul modo di procedere. Ognuno può mettere la parola che gli conviene, solo il  
fine da raggiungere è essenziale.” 

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

Corso N° 3
«Il vostro corpo vi parla. Il vostro corpo non è qualcosa di inerte o di mobile come lo pensate (inerte nel modo profondo 
dell'essere, mobile quando lo fate funzionare), e possiede anche una coscienza (perché è materia). Non ha la stessa 
coscienza della vostra anima, ma ha una coscienza propria, la coscienza della materia che lo anima.

Dunque questo corpo ha bisogno anche lui di entrare in contatto con il Divino in voi, ha bisogno di questa energia per  
funzionare, ha bisogno di essere riconosciuto in quanto veicolo della parte Divina che è in voi. 

Ci sono parecchie ragioni alla sofferenza del corpo! 

Per farsi conoscere, genera a volte una sofferenza. E' anche un richiamo all'aiuto, un richiamo che vuole dire: esisto,  
amami, guardami, prendi coscienza che ho bisogno di quello che c'è nel più profondo di te stesso, di questa immensa 
potenza, di questo fuoco interiore, di questa luce Divina, ho bisogno che tutte le mie cellule siano in permanenza nutrite  



da questo fuoco Divino, da questa presenza. Allora a volte, per ricordare alla tua anima, ti faccio male, ti faccio soffrire. 

La seconda ragione è inversa: 

L'anima soffre  e  manifesta  la  sua sofferenza attraverso  il  corpo,  come un richiamo di  aiuto,  un segnale  di 
allarme. 

Parecchie cose entrano in lista di conto ma esiste un solo rimedio. Che sia per l'una o l'altra ragione, l'unico rimedio è  
l'Amore, l'Amore che invierete alla parte di voi stessi che vi fa soffrire. Allora come inviare questo Amore? 

Visualizzate la parte del vostro corpo che vi fa soffrire. Visualizzate dopo tutte le cellule formante la parte del vostro 
corpo in sofferenza e inviate loro come un aiuto per rinforzarle nel loro lavoro. 

Questa energia che dovete dare loro è un'energia di Luce e di Amore. Potete prima di tutto prendere la luce bianca,  
visualizzare i luoghi che vi fanno soffrire, una moltitudine di cellule totalmente illuminate da questa luce bianca, restare 
qualche istante con la coscienza che tutte le cellule della parte dolorante siano rigenerate, siano rinforzate nella loro 
missione attraverso la luce bianca. 

In seguito visualizzate tutte le cellule di questa parte dolorosa e proiettate su di esse la luce dorata, la luce dell'Amore  
Universale, la luce della rigenerazione totale. 

Questo  è molto facile  da  fare,  l'unico freno,  che tuttavia  è  immenso,  è  il  vostro dubbio.  Se arrivate ad annullare 
completamente i dubbi, potrete rigenerare, pezzo dopo pezzo, tutto il vostro corpo, potrete parlargli, potrete chiedergli  
quale è il messaggio che vi dà, e avrete dal vostro stesso corpo la risposta.

Non avete mai parlato al vostro corpo e pertanto vi parla in permanenza attraverso l'intermediario dei dolori che esso 
genera.  Ha  bisogno  del  vostro  Amore  in  un  modo  considerevole;  è  un'energia  che  gli  è  necessario,  e  spesso  lo 
maltrattate,  l'ignorate,  al  limite  non l'amate  affatto  ed  è  tanto  infelice  di  sentirsi  totalmente  ignorato,  non  amato,  
inesistente! Vi serve certo, ma in un modo automatico, senza che ne abbiate coscienza. Abbiate coscienza dell'utilità del  
vostro corpo e del tesoro che esso è per voi. Tutta la materia che crea il vostro corpo è un'entità vivente, tutta la materia  
che crea il vostro corpo ha una coscienza, la propria coscienza evidentemente che non è la stessa di quella della vostra  
anima o dei vostri corpi sottili. Il vostro corpo ha una coscienza. 

Imparate semplicemente, quando vi alzate la mattina, a dirgli «buongiorno», a dirgli «ti ringrazio per tutto quello che tu 
mi permetterai di fare lungo il corso della giornata, per tutto quello che mi permetterai di compiere, di vedere, di sentire,  
di toccare, di gustare» e ne sarà felice.  Se considerate il vostro corpo in questo modo, ne otterrete dei risultanti 
stupefacenti. Il primo risultato è che arriverete a sradicare molto facilmente tutti i dolori, le malattie benigne o forse  
anche più gravi. Arriverete a rigenerarvi ridando Luce e Amore Divino a tutte le vostre cellule, ma il più straordinario è  
che farete integrare in permanenza l'Amore Universale e l'Amore che viene dalla vostra stessa Divinità. 

Questo vi permetterà di resistere molto più facilmente a tutte le tempeste, le pressioni, le tensioni, le trasformazioni che 
il vostro corpo fisico e soprattutto i vostri corpi sottili vivono attualmente. 

La fatica che risentite viene essenzialmente dalle trasformazioni profonde che subite. Ci piacerebbe dirvi che siete 
nella cintura dei fotoni che ha un'incidenza considerevole su tutto il metabolismo e soprattutto sui vostri corpi sottili. 
L'umanità tutta intera vive questa trasformazione in procinto dell'adattamento nella quarta dimensione, perché bisogna 
che ci sia un adattamento generale tanto del corpo fisico quanto dei corpi sottili. 

Alcuni  fra  di  voi  hanno  già  subito  grandi  trasformazioni  da  qualche  anno  attraverso  tutte  le  difficoltà  vissute,  e 
ugualmente attraverso tutti i malori che il vostro corpo fisico ha potuto farvi vivere. Bisogna che sappiate che queste 
trasformazioni accadono per tappe altrimenti non potreste resistere loro tanto sono sconvolgenti, poi vi è un momento di 
riposo. 

Queste tappe di trasformazioni non accadono forzatamente per tutti nello stesso momento, si attuano in funzione della  
trasformazione che ognuno ha già compiuto. Sono anche in funzione del sapere padroneggiare e dell'accettazione di 
tutto  quello  che  si  presenta  a  voi.  Detto  questo,  se  alcuni  fra  di  voi,  in  questo  momento,  non  vivono  queste 
trasformazioni difficili, con questi colpi di fatica importante, non è per questo motivo che non le vivranno. Speriamo 
semplicemente  per  loro  che  siano  sufficientemente  allineati,  che  siano  sufficientemente  depurati  affinché  le 
trasformazioni tanto importanti non disturba loro o almeno disturbino loro solo debolmente. Tutto andrà ad accelerarsi,  
sia gli avvenimenti mondiali, sia le vostre proprie trasformazioni. 

Per arrivare a passare questi momenti tumultuosi, inviate sempre molto Amore al vostro corpo fisico affinché resista 
loro. Immaginate che il vostro corpo fisico sia una casa, che siete all'interno, che fuori ci sia un gran vento che la scuote, 
ed esso scuote così tanto la vostra casa che a volte avete l'impressione che crollerà su di voi. Allora potete rinforzare 
questa casa, potete barricare le vostre porte e le vostre finestre purché il vento non abbia nessuna presa, purché non ci 
sia nessuna presa per i tumulti esteriori. 

E'  lo stesso esattamente per  voi,  non vi  lasciate raggiungere dal  tumulto esteriore,  siate sereni nella vostra casa e 
rinforzate tutti i punti deboli affinché non ci sia né penetrazione della tormenta esterna ne grandi disequilibri. 



Abbiate sempre coscienza che abitate un corpo ma che non siete questo corpo. Dovete onorare il vostro corpo, dovete  
amarlo.  Il  vostro  corpo  è  uno strumento  di  sperimentazione  prezioso  ma non siete  il  vostro corpo,  voi,  voi  siete  
un'anima luminosa, un'anima di Amore e di bellezza. Provate ad illuminare quello che siete all'esterno del vostro corpo.

Quando farete un esercizio sul vostro corpo, potrete anche fare questo stesso esercizio sui vostri corpi  sottili,  cioè  
inviare loro la Luce Divina e la Luce del Divino in voi per pulirli in permanenza da tutto quello che possono integrare e  
che non appartiene loro.” 

Integrare non è la parola corretta d'altronde. Mi mostrano come una rimozione della polvere. 

« I vostri corpi sottili sono spesso impolverati da tutto quello che si trova attorno a voi e proiettando su di essi questa 
luce Divina e questo Amore, spolverate loro. 

La grande chiave, è il non dubbio per quanto riguarda le vostre capacità di azione sul vostro veicolo, le vostre capacità 
di azione su tutto ciò che voi siete nella vostra totalità. 

Non è il vostro corpo che farà le opere, è il Divino in voi che compirà tutte le trasformazioni, tutto quello che gli 
chiedete. Il vostro corpo è lo strumento, il Divino in voi, Lui, ha tutte le capacità, tutte le possibilità. 

Fate richiamo a Lui, avrà un'immensa gioia nel rispondere alla vostra richiesta. Vorremmo precisare questo: 

Tutto, completamente tutto può essere guarito,  ogni sofferenza, ogni malattia (la parola malattia pertanto non ci è 
gradita ma la utilizziamo lo stesso) può essere totalmente sradicata semplicemente per la certezza totale che il Divino in  
voi può fare miracoli. 

Bisogna che sappiate che anche i microbi non possono nulla contro il Divino in voi perché in quel momento la vostra 
frequenza vibratoria è così imponente, così alta, che non possono attaccare il vostro corpo.  Più abbassate la vostra 
frequenza vibratoria e più siete suscettibili di essere attaccati da ogni parte.” 

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

Corso n° 4
«Vostra madre la Terra è un pianeta molto giovane e, anche se avete sperimentato molto, fate parte delle anime giovani 
in rapporto alle sperimentazioni che avete vissuto nell'Universo. Anche un essere realizzato della vostra Terra fa parte 
delle anime giovani. 

Ci piacerebbe che capite quello che vorremmo dire per «anima giovane». poiché la vostra Terra è un pianeta giovane e 
che ha parecchi miliardi di anni, quante sperimentazioni potete pretendere avere avuto da migliaia o miliardi di anni 
terrestri? E' in questo senso che parliamo della vostra “giovinezza”. 

Avremmo tante cose a farvi conoscere sulla vostra origine, sull'origine del vostro pianeta Terra, sul vostro divenire in 
quanto anima che sperimenta ogni vita nell'Universo! Avremmo tante cose nel farvi  apprendere,  ma sappiamo che 
dobbiamo andare molto velocemente! Se vi diamo in blocco tutte le informazioni che ci piacerebbe darvi, questo vi 
potrebbe frenare nel lavoro di evoluzione che avete intrapreso e sarebbe difficile da assimilare. 

Questo meraviglioso pianeta è stato creato eoni fa dagli Dei Creatori, servitori dell'Uno, della Sorgente. E' stato creato  
per essere un pianeta di bellezza, di Amore, un pianeta dove la vita non era quella che conoscete. Era un pianeta di 
riposo, di riposo per gli esseri che viaggiavano da mondo in mondo, e anche un pianeta avente un livello di coscienza  
molto diverso da quello che possiede attualmente. 

In seguito, questo mondo che ha ricevuto molte energie provenienti dall'Universo (perché se voi ricevete energie anche 
il vostro pianeta ne riceve in continuazione) aveva uno scudo di protezione contro le energie nocive, contro i veleni che  
venivano a perturbare la sua purezza iniziale. Poi gli esseri della Terra hanno dato una grandissima fiducia a delle entità  
che venivano d'altrove e sono stati presi in giro. I primi esseri che vivevano su questa Terra e che venivano soprattutto  
per riposarvi non vedevano il male in nessuna parte, non avevano un corpo come il vostro, erano eterei, molto luminosi 
e bluastri. Non avevano nessuna coscienza del male, ed è per questo motivo che non hanno visto il pericolo e perché  
hanno fatto passare alcune energie senza conoscerle. 

Il Piano Divino prevedeva che il divenire di questo pianeta, che era stato pianificato fin dalla sua nascita, era quello di  
essere una scuola molto importante dove due energie primordiali dovevano affrontarsi e completarsi: l'energia della luce 
oscura e l'energia della Luce. 

Questo pianeta, per la volontà degli Dei creatori e della Sorgente che avevano scelto il suo impianto nell'Universo, fu un  
vascello scuola straordinario.  Questo vascello ha ospitato delle  migliaia di  civiltà che sono venute puntualmente a 
sperimentare le energie primordiali che si trovavano nel suo cuore (la sua purezza e il suo Amore sono sempre molto 
potenti ed esistono sempre nel suo cuore cristallo). 

Degli eoni sono passati, delle umanità hanno sperimentato, i piccoli dei creatori hanno manipolato, fabbricato a volte  
male, a volte molto bene. La Sorgente e le Gerarchie degli Dei Creatori superiori hanno lasciato stare per capire, per 
vedere fino a che punto la volontà delle anime, venendo su questo mondo per ritrovare la Luce, era potente e anche per  



ridare la Luce primordiale a questo mondo che è stato creato Amore e che diventerà Amore. Quando questo campo di 
sperimentazione avrà trasformato questa scuola primaria, la Terra diventerà una meravigliosa scuola per formare le  
anime nella pace, nell'Amore e nella coscienza della Sorgente.

Vi chiedete in quale momento la paura è nata su questo mondo! Vi diremmo che nel momento in cui le anime sono 
diventate sempre più dense nella materia, nel momento in cui le anime hanno perso il contatto con la Sorgente, hanno  
avuto paura delle tenebra perché non capivano più il motivo per cui esse si trovavano sulla Terra. Da questa paura sono  
state generate la sofferenza, la violenza e la dualità profonda. 

La paura è una vibrazione che è stata portata su questo mondo ma che avrebbe potuto non penetrare la vita se lo scudo  
di  protezione  si  sarebbe  mantenuto  o  semplicemente  se  le  anime  avrebbero  avuto  coscienza  che  questo  scudo di 
protezione esisteva. Bisogna dirvi che tutto quello che è accaduto su questo mondo, tutto quello che accade e tutto 
quello  che  accadrà  è  stato  pianificato  dalle  Gerarchie  perché  la  vostra  epoca  è  un  campo  di  esperienze 
straordinarie.  Ve ne sono state di altre altrettanto importanti nella sperimentazione ma non nel divenire di questo 
pianeta, cioè vi sono state epoche importanti essenzialmente destinate alla sperimentazione della terza dimensione. 

Adesso cominciate la sperimentazione nella quarta dimensione ed è per questo che la differenza fra coloro che 
cominciano ad integrare queste energie di quarta dimensione e coloro che sono ancora inghiottiti nella terza è 
molto considerevole e a volte difficile da vivere. 

La paura è stata anche un motore. Se volete veramente studiare quello che è la paura, capirete che una pianta ha paura,  
che un albero ha paura, che un animale ha paura, che un uomo ha paura. Hanno paura di quello che non conoscono! 
Hanno paura di perdere la vita perché la vita è loro preziosa (soprattutto per gli uomini che hanno perso la coscienza  
della loro eternità). 

Una  parte  dell'umanità  sa  che  è  eterna,  che  la  morte  non  esiste  in  quanto  tale,  ma  questo  resta  nel  dominio 
dell'intelletto. In più, subite la paura del vostro corpo. Vi abbiamo già spiegato che il vostro corpo è un'entità che ha in 
qualche modo un'anima, dunque subite la paura di questo corpo e la paura di soffrire, la paura di non avere più vita 
propria perché senza l'energia dell'anima, il corpo non può sussistere. 

Nel momento in cui arriverete ad aprirvi molto più verso la coscienza della vostra eternità, la coscienza che appartenete  
alla Sorgente e da cui ne derivate veramente, quando avrete capito che il vostro corpo (che dovete onorare ed amare) vi  
è prestato solo per questa incarnazione, capito con il vostro cuore che la vita è eterna, che qualunque cosa vi accada non 
avete nulla da temere e che vi ritroverete sempre, che l'Amore non ha alcun limite né nel tempo né nello spazio, molte  
paure spariranno. 

Se avreste veramente la coscienza di questo, il vostro proprio corpo non vi creerebbe nessuna sofferenza perché 
arriverete a parlargli, a rassicurarlo, a calmare la sua sofferenza.  Tutto questo fa parte dell'apprendistato, tutto 
questo fa parte delle iniziazioni successive che vi procura la vita. 

Questo è importante : siete legati in permanenza con il Grandissimo Maestro Gesù, anche se questo nome non è più 
attuale  (per  aiutarvi  lo  nominiamo così),  siete  legati  in  permanenza  con  tutti  i  punti  dell'Universo,  siete  legati  in  
permanenza con tutti coloro che avete amato in altre vite, su altri mondi nel semplice fatto di pensarvi un secondo  
(questo può sembrarvi insensato ma è il vostro limite che è insensato). 

Vi abbiamo detto un giorno che tutto quello che potevate pensare o immaginare era realizzabile. Pensate un secondo 
nell'essere vicino al maestro Gesù e un secondo dopo potete essere vicino a Lui! Se il vostro corpo di luce è molto 
potente e se la vostra fiducia è totale, non vi è nessun limite, nessuna separazione. 

Quando pensate ai vostri fratelli delle Pleiadi, di Vega, di Venere, ai vostri fratelli di tutti i punti dell'Universo al quale  
appartenete,  vi  collegate  istantaneamente  con  loro.  Non  ne  avete  forzatamente  coscienza,  ma  il  vostro  pensiero  
raggiunge loro,  le  tocca,  commuove loro!  In un tempo non molto lontano, quando non sarete più nella terza 
dimensione, capirete tutto quello che è ancora astratto per voi nel dominio della velocità del pensiero, del vostro  
potere straordinario di creazione. Non dimenticate che nell'essenza siete degli Dei Creatori! 

Come si fa la Creazione? Prima di tutto attraverso il pensiero, dopo attraverso il suono e attraverso la materializzazione 
o la manifestazione. Tutto è stato dunque creato attraverso il pensiero e voi, come ogni cosa che vive, potete anche  
creare attraverso il pensiero. 

E' per questo che vi diciamo «dominate i vostri pensieri», perché create in permanenza senza rendervene conto, 
create dei paesi magnifici, dei pianeti meravigliosi, una vita idillica, ma potete anche creare tutto il contrario.» 

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

Corso n°5
«Vi chiediamo di restare centrati, di restare allineati il più possibile. 

In voi vi sono due parti ben specifiche, una parte di energia positiva e una parte di energia negativa, cioè una parte di  
energia maschile e una parte di energia femminile, quello che si chiama anche lo ying e lo yang. Bisogna che provate ad 



armonizzarle il più possibile. Se una di esse ha la più grande attività o emette una più grande energia rispetto all'altra,  
questo vi  decentrerà.  Quando siete  allineati,  quando siete  centrati,  tutto  il  resto si  equilibra,  tutti  i  vostri  centri  si  
mettono all'unisono, in armonia, e tutte le vostre multidimensionalità si mettono all'unisono. 

Il vostro pensiero è creativo ma può anche essere considerevolmente destabilizzante per i vostri diversi corpi, così come 
per i vostri centri di forza. Quello che è il più vulnerabile è il centro di forza emotivo, ed è quello che gestisce una  
grande parte della vostra vita, delle relazioni con voi stessi e con gli altri. 

Restare centrati necessita un lavoro molto importante su di voi. Quando non siete centrati, vi sentite accanto a voi stessi, 
male all'interno, o male nella vostra testa, male nei vostri pensieri. 

In questo caso, eliminate da voi tutto quello che può essere agente di perturbazione e visualizzatevi completamenti 
rincentrati,  le  due  parti  formanti  il  vostro  essere  completamente  unificato.  Per questo,  bisogna  lavorare  al 
massimo il lasciare andare e l'accettazione di tutte le esperienze che vi sono date, bisogna che siate tolleranti con  
voi stessi e con gli altri, e bisogna soprattutto e prima di tutto che abbiate molto Amore per voi stessi affinché  
possiate darne agli altri. (Se ve lo ripetiamo è perché sono chiavi che vi diamo). 

I nostri insegnamenti e tutto quello di cui vi abbiamo parlato e riparlato, di cui ve ne riparleremo in permanenza, sono  
chiavi che vi permettono di restare il più possibile centrati.  Se non vi servite di queste chiavi, non sarete centrati, 
sarete sempre in differenza in rapporto ad un centro di forza o ad un altro, sarete anche in differenza in rapporto 
alla  vostra  dualità  e  in  rapporto  alle  vostre  multidimensionalità.  Bisogna  dunque  che  prendiate  la  vostra 
trasformazione dal giusto verso. 

Vi indicheremo un piccolo esercizio molto semplice che vi potrà permettere di rincentrarvi,  almeno dopo avere 
evacuato  tutte  le  turbolenze  che  vengono  dal  mentale  o  dal  vostro  centro  emotivo.  Non  potrete  mai  rincentrarvi,  
allineare i vostri centri di forza, se vi sono turbolenze nel vostro centro emotivo e nei vostri pensieri. 

Visualizzatevi appoggiati su un immenso cilindro di luce dorata. Questo cilindro di luce s'affossa nella Terra e sale nel  
cielo tanto lontano quanto potete percepirlo. Siete dunque appoggiati, in piedi e ben dritti contro questo palo di luce.  
Piano piano, la luce dorata penetra nella vostra colonna vertebrale e in tutti i centri di forza come un bastone ben rigido 
e luminoso che li collega alla perfezione. Anche se non girano alla stessa velocità o se non hanno la stessa importanza, i  
vostri chakra sono anche ben allineati. 

Quindi, partendo dal vostro centro di forza coronale, visualizzate questo grande bastone di luce che si dirige verso le 
vostre multidimensionalità. 

Come rappresentarvi le vostre multidimensionalità? Immaginate, trovandosi proprio al di sopra di voi, un altro voi stessi 
più  perfetto  del  primo nella  sua  forma,  nei  suoi  pensieri,  nel  suo  modo di  amare  e  molto  più  luminoso.  Questa  
multidimensionalità è autonoma ma tuttavia totalmente collegata al vostro corpo fisico, alla vostra coscienza umana. 

Al di sopra di quest'altro voi stesso, visualizzatene un altro molto più bello. Molto più luminoso che il secondo (poiché 
il primo è il vostro corpo fisico) e continuate quindi fino a quando la vostra coscienza non possa più crearne poiché  
l'ultimo sarà perfetto. 

A poco a poco, riportate tutte le vostre multidimensionalità nella loro perfezione le une nelle altre come delle bambole 
russe, fatele penetrare nel centro di voi stessi e diventate perfezione. La vostra parte la più perfetta ha purificato e  
trasformato tutte le altre fino ad arrivare al vostro corpo fisico per trasformarlo, per trasmutarlo. 

Se non desiderate fare l'esercizio delle bambole russe, fate semplicemente l'esercizio della colonna luminosa, lasciate 
penetrare in voi questa luce e visualizzatevi totalmente centrati in rapporto a questa luce. 

Quando  avrete  una  sfida  a  superare,  una  esperienza  a  superare  o  a  vivere  e  che  non  saprete  subito  che  buon 
comportamento dovrete scegliere, per aiutarvi a meglio trasformare, per capirvi meglio ponetevi la domanda seguente:  
se io fossi un saggio, che direbbe il saggio davanti a tale o tale situazione? E verrete con quale facilità le risposte vi  
verranno e anche con quale facilità arriverete a superare i vostri stessi limiti. 

Potete anche, se questo vi conforta o vi conviene di più, dire: c'è un saggio accanto a me, come agirebbe in questa o  
quella  situazione? Che direbbe? Che penserebbe? Come amerebbe? Vedrete con quale facilità le risposte verranno 
perché in quel momento non è il vostro ego che interverrà, è qualche cosa di più potente e anche di molto più saggio in  
voi (o accanto a voi, poco importa dove lo posizionerete, lo posizionerete dove più vi piace, in modo da facilitare il  
lavoro, semplicemente). 

Bisogna che prendiate sempre più coscienza della vostra nuova umanità, dei vostri nuovi desideri, dei vostri  
nuovi pensieri, del vostro nuovo modo di essere, di amare e di vivere.  Tutto si sistemerà piano piano in voi, le 
trasformazioni si faranno sempre più veloce e si succederanno. Se sapete guardarvi ed essere attenti, percepirete sempre 
più questi cambiamenti. Accoglieteli con molta gioia, Amore e riconoscenza per il lavoro che avete compiuto e che vi  
permette questa trasformazione. Avrete molta riconoscenza e Amore per voi stessi e per la Sorgente. 

In questo momento, ci sono grandissime turbolenze, come venti cosmici molto potenti. Questi venti cosmici generano  
energie di trasformazione destabilizzante. Più andrete verso queste trasformazioni, meno sarete raggiunti da questi venti 



cosmici. Al posto di essere spazzati come piccole foglie, volteggerete molto gentilmente, vi sposterete dove vi sembra  
meglio (è un'immagine ben intenso). 

Ci sono anche potentissime infusioni di Energia Cristica. Sono date agli uomini affinché possano aprire grande il loro  
cuore, affinché si preparino ad accogliere l'Amore Divino in loro, l'Amore Divino che illuminerà questo mondo. 

Il vostro Grande Fratello di amore si attiva considerevolmente in questo momento e il suo immenso vascello di luce non 
è mai stato così vicino alla Terra.» 

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

Corso N° 6
«Alcune sostanze che ingerite o che sono infuse nel vostro corpo possono avere delle ripercussioni importanti sulle  
chiusure che bloccano l'accesso alle vostre multidimensionalità. Quando queste sostanze chimiche bloccano l'accesso ad 
alcuni piani delle vostre multidimensionalità, siete totalmente in un'altra vibrazione, in un'altra coscienza, in un'altra 
energia. 

Avrete capito che l'assorbimento di droghe o a volte anche dello stesso alcool fa saltare artificialmente questi 
accessi. E' lì che si trova l'immenso pericolo per tutti gli esseri che, artificialmente, vogliono accedere ad altre parti di 
loro stessi, ad un primo livello delle loro multidimensionalità,  cioè al  terzo o al  quarto livello di  queste che sono  
immense ed inconcepibili per un essere di terza dimensione, per un essere vivente nella materia. 

Dunque artificialmente, avete accesso ad altre parti di voi stessi, ad altre realtà. E' per questa ragione che alcuni esseri si  
trovano molto meglio in altre parti di loro stessi e non vogliono più sperimentare la Terra e la materia. 

Potete conquistare questi stati di coscienza o questi accessi alle vostre altre multidimensionalità attraverso un 
controllo permanente di quello che siete,  attraverso un controllo permanente dei vostri  pensieri, delle vostre  
parole e dei vostri sentimenti, ma questo è molto più difficile perché, come ve lo abbiamo detto tante e tante volte, il 
guardiano della soglia è molto vigilante. 

Questo guardiano della soglia si chiama anche mentale. Ha un ruolo importante da recitare nella vostra incarnazione.  
Non soltanto è il motore ma anche, malgrado tutto, quello che permette di sperimentare. Se non aveste un mentale e un 
ego a volte così forti, non sperimentereste la vita su questo mondo come lo fate attualmente e da eoni. 

Tuttavia, vi sconsigliamo completamente l'uso di ogni sostanza che vi permetterebbe di fare saltare i catenacci, di fare 
saltare le chiusure che vi conducono alle vostre multidimensionalità, poiché artificialmente questo non vi porterebbe 
nulla se non una grande disperazione e una distruzione non soltanto del vostro corpo fisico ma anche una distruzione 
delle esperienze che avrete fatto male.

Evidentemente degli esseri hanno programmato alcune esperienze, ma attraverso questa programmazione, c'è una soglia 
che possono superare o non superare, cioè la soglia della distruzione. Sfortunatamente molti esseri perdono la coscienza 
di questa soglia e la superano. Questa soglia di distruzione si chiama annullamento attraverso l'assorbimento di droga o 
di alcool o anche annullamento attraverso il non-rispetto totale del corpo.

E' necessario che capite, e soprattutto tutti coloro che hanno potuto vivere questa esperienza, che a volte è molto più  
facile di quando lo supponete di raggiungere quello che il nostro canale si compiace chiamare, stati di grazia. Bisogna  
semplicemente lasciare depositare le cose in voi. Provate il più possibile a non fare intervenire per ogni istante della vita 
la vostra dualità e la vostra personalità. 

Desideriamo insegnarvi a diventare altro. Per insegnarvi a diventare altro, bisogna che dimenticate al massimo quello 
che siete in quanto personalità umana per rincentrarvi al massimo su quello che siete in quanto essere Divino. Per 
arrivarci, non vi chiediamo di annullare in voi tutto quello che è ombra perché avete bisogno di questa parte di ombra 
per scoprire realmente la vostra stessa luce. 

  Vi chiediamo semplicemente di capire, di accettare tutto quello che non è luce in voi, di accettarlo anche con gioia, di  
riconoscerlo, e soprattutto, quando l'avete riconosciuto, di illuminarlo, di schiarirlo semplicemente con la vostra luce  
interiore e il vostro Amore incondizionato. 

L'essere umano vive la dualità perché fa parte di questo mondo, perché per potere sperimentare bisogna che ci siano i 
contrari. Questo è un'obbligazione e anche coloro che chiamate i Grandi Maestri e gli iniziati vivono questi contrari fino 
alla fine della loro incarnazione terrestre perché anch'essi vi sono sottomessi. 

Tutto è contrario, la notte e il giorno, il bene e il male, ma questo contrario non è che la continuità della stessa cosa.  
Quando capirete che il  bene e il  male sono la stessa energia vissuta diversamente per il  grande bene di colui  che 
sperimenta,  non  colpevolizzerete  più  i  vostri  atteggiamenti,  le  vostre  parole,  i  vostri  pensieri.  Vi  chiediamo 
semplicemente di riconoscere questo. Nel momento in cui riconoscete quello che siete, in cui riconoscete le vostre 
parole e i vostri pensieri, i vostri sentimenti qualunque essi siano, potrete intervenire. Se rimanete svantaggiati, se volete  
avere sempre ragione, non progredirete perché date sempre energia ad una parte di voi stessi, quella che ovviamente  
non vi fa avanzare.



Prima di raggiungere un livello in cui non avrete assolutamente né la tentazione né la voglia di questa dualità, dove non 
avrete più né la tentazione né la voglia di criticare voi stessi o di criticare gli altri che non sono come ve lo augurate che  
siano,  e  prima  che  abbiate  superato  tutto  questo,  bisognerà  accettare  totalmente  quello  che  siete,  i  vostri 
comportamenti. A poco a poco. Le cose si cancelleranno, non avrete bisogno dell'altra parte di voi stessi in azione o in  
attività per sperimentare e capire. Capirete, sperimenterete ad un altro livello di coscienza. 

Per  potere  fare  un  lavoro  veramente  efficace,  bisogna  avere  voglia  di  farlo,  bisogna  veramente  avere  voglia  di  
trasformarsi, bisogna veramente avere voglia di essere pronto per rinascere non soltanto ad un'altra coscienza ma anche 
ad un'altra frequenza vibratoria. 

Se potreste avere, se non altro per un secondo, la coscienza di quello che siete in realtà, sareste tanto sorpresi, tanto  
stupefatti che la vostra vita ne sarebbe scioccata! Alcuni esseri hanno la coscienza molto fugace di quello che sono e si  
trasformano a volte come per incanto. Ci auguriamo che ognuno di voi possa risentire almeno una parte di quello che è 
realmente purché questo gli permetta di avanzare molto più veloce e di non restare prigioniero delle proprie sofferenze e 
del proprio malessere. 

Ci piacerebbe parlarvi anche un pochino del astrale. 

Al di sopra di voi, (non è d'altronde al di sopra perché i piani si intercalano con delle frequenze vibratorie diverse,  
semplicemente), esiste un piano che è molto vicino a voi. Non parliamo del basso astrale, quello non ci interessa. Esiste  
ma non ha nessun valore per voi, non vi concerne. Parliamo del primo piano che a sua volta contiene una moltitudine di  
livelli, quello in cui va una grande maggioranza di esseri umani avente sperimentato la Terra, dove questi umani sono in 
attesa di una prossima incarnazione o a volte in attesa di un viaggio su altri mondi. 

Tutti i piani del astrale, non parliamo del astrale inferiore ma del astrale medio e dei più alti piani del astrale, sono  
composti da una moltitudine di sotto piani. 

Su questo primo piano, diviso allo stesso modo in una moltitudine di piani, di frequenze, esistono tuttavia degli esseri 
totalmente diversi che potete risentire, captare, a volte aiutare, delle anime che vi possono anche, a volte, imbrogliare ed 
è per questo che vi abbiamo spesso messo in guardia nei confronti di questo primo piano che è uno dei più facili a 
captare poiché è quello che è il più vicino a voi.

Non c'è che un velo così fine che separa questo primo piano dell'astrale dal vostro piano di terza dimensione. Con un  
poco più di sforzo arriverete a vedere tutte le persone che hanno lasciato questo mondo, soprattutto quelle che vi sono 
care, se non hanno lasciato questo primo piano per andare più in alto o su un'altra sfera. 

In seguito si trova il piano intermediario,  diremo il  piano medio dell'astrale dove si trovano esseri che hanno già 
una  grande  esperienza  spirituale,  artistica,  creativa.  Sono  degli  esseri  che  hanno  capito  molte  cose  nella  loro 
sperimentazione  della  vita.  Potete  anche  entrare  in  comunicazione  con  loro,  non  vi  prenderanno  in  giro  ma  vi  
insegneranno, vi daranno solo quello che hanno potuto capire e integrare durante i loro viaggi successivi sul pianeta 
Terra o su altri pianeti. 

In seguito si  trova l'ultimo piano,  quello che tocca veramente da molto vicino il  piano Divino.  Ci sono spesso 
interpenetrazioni di quest'ultimo piano dell'astrale con i primi piani Divini, cioè gli esseri possono andare molto 
facilmente da un piano all'altro per i bisogni di una missione o per i bisogni della loro propria evoluzione. 

Gli esseri che vengono, a volte, per vedervi appartengono a questo piano, cioè sono in parte sull'ultimo piano dell'astrale 
e in parte all'inizio del piano Divino. Sono degli esseri che posseggono un insegnamento spirituale molto più elevato di 
questi piani perché hanno la possibilità di meglio guidarvi rispetto a coloro che si trovano sul piano medio dell'astrale. 

E' molto più difficile entrare in comunicazione con loro perché le loro vibrazioni sono molto elevate, perché hanno una 
frequenza inaccessibile per gli esseri che si trovano sul piano della terza dimensione. 

Non appena avete  accesso ad  altre  parti  di  voi  stessi,  ovvero  quando i  lucchetti  delle  multidimensionalità  saltano 
momentaneamente, potete molto facilmente accedere ad altri piano di voi stessi e anche al piano superiore dell'astrale e  
al primo piano Divino. 

Il più difficile è il vostro piano di terza dimensione, perché siete a livello delle vibrazioni molto « pesanti » e non avete 
la possibilità di percepire gli altri piani. Quando siete in incarnazione su dei piani molto più elevati, avete la possibilità  
di vedere tutti i piani inferiori e anche, molto spesso, se siete su un piano dell'astrale superiore, potete vedere i primi  
livelli del piano Divino. 

Avete un profondo desiderio di incontrarci, ma il velo che si trova sulla vostra coscienza è ancora troppo pesante. Il  
vostro desiderio di vederci è nobile ma le vostre capacità per togliere questo velo spesso che ci separa sono condizionate 
dal vostro modo di pensare, dal vostro modo di concepire la vita e soprattutto anche dalla vostra personalità.

Quando la vostra personalità è completamente nel sonno, avete più facilità per accedere a quello che noi siamo o a certi 
piani dell'astrale. 

Per  arrivare a  questo bisogna che siate  totalmente in  pace con voi stessi,  non bisogna che ci  sia  tristezza in voi,  



melanconia, non bisogna che ci siano livelli di coscienza inferiori. Per permettervi di accedere a quello che c'è di più 
elevato in voi bisogna che vi abbandonate a quello che c'è di più bello in voi. 

Vi diremo dove siamo in rapporto a questi piani. Alcuni dei nostri fratelli che a volte, vengono per trovarvi si situano 
sulla frontiera, nell'estremità del più alto piano dell'astrale e dell'inizio del piano Divino. Molti si trovano nel primo dei  
piani Divini e altri si trovano per la maggior parte, su altri pianeti. Non hanno assolutamente nulla da vedere con i vostri 
piani dell'astrale ma a livello vibratorio corrispondono con quello che potreste considerare come l'alto astrale o il primo 
piano Divino. 

Bisogna che sappiate che tutto si ripete all'infinito, che ciò che c'è all'interno e su questa sfera si trova anche su altre  
sfere di terza dimensione. Tutti i pianeti di terza dimensione hanno un piano astrale, ed è totalmente normale perché 
è  un luogo di  riposo,  di  integrazione e di  comprensione delle  esperienze,  è  anche il  luogo dove le  anime si  
esercitano molto più a lavorare con lo spirito. 

Dunque tutti i pianeti di terza dimensione sono esattamente come il vostro, con gli stessi ingredienti, con una vita intra-
terrestre, una vita terrestre e una vita aldilà del pianeta. 

I  pianeti  di  quinta,  sesta  e settima dimensione esistono, sono molto più eteree e  non hanno astrale,  non ne hanno 
assolutamente bisogno perché non c'è periodo di riposo per le anime. Gli esseri umani che vivono su questi mondi 
lasciano la loro vita volontariamente e non hanno bisogno di digerire le loro sperimentazioni su piani di riposo o su 
piani di studi. Possono dunque ritrovare la vita in qualunque modo, possono ricrearsi un corpo tanto facilmente quanto 
lo desiderano nel loro mondo o altrove.

Lo ripetiamo, perché questo è importante, i piani dell'astrale esistono solo su mondi di terza dimensione. Quando il  
vostro mondo passerà in quarta dimensione, i piani dell'astrale non esisteranno più, o almeno saranno molto diversi.”

Mi  mostrano  una  specie  di  nebulosità  molto  chiara  che  circonderà  il  pianeta.  Sarà  un  luogo  di  attesa  per  una 
reincarnazione molto momentanea su questo mondo o altrove. Non è un luogo di soggiorno, è molto semplicemente  
come una “sala di attesa”. 

«Parleremo dell'esperienza di ognuno, di ciò che può accadere di meglio o di peggio, della scelta che l'anima ha fatto 
incarnandosi nella sua programmazione per vivere questo o quello avvenimento. 

Avete programmato le cose importanti della vita ma avete sempre la possibilità di superare la vostra programmazione. 

Allora, quando vi accade qualcosa di molto difficile ( o di meno difficile) da vivere, vivete sempre l'avvenimento 
nell'accettazione perché siete voi stessi che avete programmato quello che vivete.  Non avete mai da incriminare 
nessuno di quello che vi accade,  siete l'unico maestro della vostra incarnazione,  con l'aiuto delle vostre guide che 
hanno scelto con voi tutto quello che siete venuti a sperimentare sulla Terra. 

Se  vi  sentite  sfortunati,  se  non vi  sentite  al  vostro  posto  sul  vostro  mondo,  è  perché  non avete  capito  la  vostra  
programmazione. Per capire e integrare le vostre esperienze e affinché non ci siano rivolte, bisogna che sappiate che 
avete consciamente programmato tutte le esperienze che vivete, sia anche quelle difficili, con l'aiuto delle vostre guide.

Nel momento in cui avrete accettato questo, non accuserete nessuno di essere responsabile di tutto quello che vi può 
accadere e, al limite, dovreste essere felice di potere superare in permanenza tutte le sfide che vi siete programmati per  
questa incarnazione. 

Per aiutarvi a vivere i momenti difficili che chiamiamo “momenti di grandi trappole” o “ di aiuole spinose”, provate 
semplicemente nel dirvi che, malgrado la solitudine che può essere a volte, la vostra non siete assolutamente soli, siamo 
presenti vicino a voi.

Se aveste coscienza della nostra presenza, la vostra solitudine momentanea, la vostra disperazione, la vostra fatica o 
tutto quello che fa che vi sentiate tristi non vi renderebbe più miserabili; al contrario potreste parlarci di quello che vi fa  
soffrire, potreste dividere tutto con noi, e se imparate a fare questo, possiamo certificarvi che ne subirete un immenso  
sollievo, ne sareste come rigenerati. 

Anche se non possiamo rispondervi attraverso delle parole, possiamo rispondervi attraverso un'energia che progettiamo 
su voi, che vi infondiamo. La solitudine è un modo di vedere dello spirito, la solitudine non esiste, non siete mai soli.

  Quello che avrete bisogno è che impariate per il vostro più grande bene, è di accettare gli altri così come sono, non 
portare mai apprezzamenti su nessuno, ognuno con il suo modo di funzionamento e anche se a volte i vostri vicini vi  
fanno soffrire perché vi sembrano diversi da quello che vi aspettate da loro, ditevi che vi permettono di avanzare e di  
sperimentare. Se fossero come desiderate che siano, non sarebbero il mezzo della vostra trasformazione, non sarebbero  
dei maestri momentanei.

Per accettare  gli  altri  così  come sono,  vedete solo il  meglio nel  vostro  fratello,  nel  vostro amico,  nel  vostro 
congiunto. Più vedrete il meglio nell'altro, più vedrete anche il meglio che è in voi. Più vedrete il meglio nell'altro, 
più farete uscire questo meglio e gli darete l'energia affinché si esprima. 

E' molto importante perché se vi lasciate portare dal vortice della dualità, dal vortice dell'incomprensione e del non 



lasciare la presa, vi possiamo assicurare che avrete delle grandi sofferenze. 

Le energie che diventano sempre più potenti, esagereranno tutto quello che siete. Potranno portarvi a livelli di  
coscienza straordinari simili a quelli  che alcuni sperimentano attraverso un'anestesia o assunzione di droga,  
come ve lo abbiamo già detto. 

Dunque preparatevi ogni giorno; anche se avete dei momenti in cui non state molto bene, in cui non vi trovate bene  
nell'allineamento  del  nostro  insegnamento  in  ragione  delle  esperienze  che  vivrete,  questo  non  ha  importanza.  
L'importante è di capire, l'importante è di non dormire, su quello che siete, l'importante è di accettare il buono come il  
cattivo, l'importante è anche e soprattutto di vedere e di provare a vedere il meglio in ogni cosa.

Gioite in permanenza di tutto quello che avete, della fortuna immensa che avete di essere svegli, gioite sempre di essere 
in buona salute, di avere degli amici che vi danno quello che possono darvi, ringraziate continuamente di avere una 
famiglia che vi dà il suo amore come può ben farlo spesso. 

Al posto di lamentarvi su quello che non potete avere o su quello che vi  fa subire questa o quella persona,  
ringraziatela,  ringraziatela  di  essere  circondato,  ringraziatela  di  amare  e  di  essere  amato,  perché  anche  se  avete 
l'impressione di non essere amato come lo siete, anche se non è, necessariamente nel modo che vi augurate. 

Ma quale è il giusto metodo? Principalmente è che qualcuno pensi a voi, che siate nel cuore degli altri anche se non ci  
siete  in permanenza, l'importante è  di  sapere che una, due o più persone hanno talvolta  un pensiero generoso, un 
pensiero di Amore o di gioia nei vostri confronti. A poco a poco capirete che l'Amore è questo, che tutto il resto non è 
che l'illusione dell'Amore. 

Vi auguriamo dunque un grande debutto,  ci auguriamo che possiate infine comprendere aldilà delle parole che 
pronunciamo, che possiate infine capire aldilà del sentimento, che possiate infine capire l'importanza considerevole 
che hanno i vostri pensieri.” 

Mi mostrano una bella immagine per fare meglio capire quello che sono i vostri pensieri. Mi dicono: 

«Immaginate in permanenza che create dei bambini, che date loro la nascita. Alcuni sono magnifici, armoniosi, altri  
sono difformi. Date loro la nascita ma non ve ne occupate più, e questi bambini fanno delle stupidità, possono a volte 
anche rivoltarsi contro voi e distruggervi. 

Allora, ogni volta che pensate, provate a capire e ad integrare che un pensiero è un bambino e che questo pensiero ha 
bisogno di molto Amore per crescere e schiudersi come un bambino che mettete al mondo.

Se date molto Amore ai vostri pensieri non si rigireranno mai contro di voi, e andranno al contrario ad aiutare 
tutti gli esseri che hanno bisogno della loro forza, della loro energia e del loro amore.  E' molto importante, non 
dimenticatelo!” 
…............................................................................................................................................................................................

Corso N°7
« Ci piacerebbe parlare dei vostri fratelli che vivono in un modo diverso dal vostro, perché sul vostro pianeta, nell'epoca 
attuale, ci sono due categorie di umani. 

C'è una parte dei vostri fratelli che, consciamente o inconsciamente, servono la Luce con tutto il cuore, che hanno un 
bisogno incommensurabile  di  Amore,  di  elevazione,  e  che vogliono rispettare le Leggi  Divine,  per  quanto la loro 
incarnazione terrestre permette. 

Esiste allo stesso modo un'altra parte dell'umanità che serve un'energia completamente diversa perché serve l'energia  
dell'oscurità. 

Evochiamo questo perché dovete capire che appartenete realmente alla Luce e che dovete conoscere i vostri desideri  
profondi, affinché possiate ugualmente capire dove si trovano le vostre paure. 

Non vi allontanate mai dalle leggi Divine, qualunque cosa accada, qualunque cosa vi si possa fare o vi si possa  
imporre! Non vi allontanate mai dalla Luce perché fate parte della Luce! 

Tutti coloro che sono ancora nell'ombra, nell'incomprensione e nell'ignoranza, sono giovani anime che vengono da 
mondi crudeli, (anche se la parola «crudele» non voglia assolutamente dire nulla per noi), che vengono da mondi dove 
le Leggi Divine non sono ancora nate. 

Se è così, è perché coloro che hanno creato la civiltà (cioè gli occidentali), hanno troppo spesso dimenticato le Leggi  
Divine, hanno troppo spesso dimenticato che prima di tutto appartengono alla Sorgente; si sono allontanati dall'energia 
essenziale della vita, hanno dato moltissimo potere a Mammone, ai soldi, all'energia dominatrice di questo mondo. 

Non entrate nell'energia di un problema che non vi appartiene, almeno per il momento. Guardate con compassione, 
come spettatore, quello che accade sul vostro mondo, guardate le turbolenze che creano certi popoli nella vostra civiltà. 

L'unica cosa che non dovete soprattutto fare, è di entrare nella loro energia. Al contrario dovete inviare loro il 



più possibile l'Energia e l'Amore del divino in voi. 

Tutti gli esseri della Terra appartengono al Divino anche se lo ignorano, perché tutto è stato creato dal Divino, dalla 
Sorgente; il lato oscuro è stato ugualmente creato dal Divino, perché è tanto necessario quanto la Luce per fare capire  
agli esseri quello che sono e dove desiderano andare. 

Una delle  grandi  Leggi  Divine è  questa: rispettati  nei  tuoi  pensieri,  nelle  tue parole,  nei  tuoi  atteggiamenti  e 
nell'Amore che tu puoi dare al tuo corpo, nell'Amore che tu puoi dare alla tua anima, nell'Amore che tu puoi 
dare a tutti i tuoi fratelli.

Il rispetto sotto ogni forma è una delle grandi Leggi Divine. Senza rispetto non esiste l'Amore. 

Se avete difficoltà a proiettare l'Amore sugli esseri che vi disturbano profondamente perché non hanno affatto la stessa  
energia vostra, perché non operano allo stesso modo, ignorateli il più possibile, non entrate nella loro energia. E' un 
ottimo modo per non essere nella reazione rispetto a loro e dunque di essere protetti,  ( se avete ancora bisogno di  
protezione perché essa si attua automaticamente nel momento in cui avete una frequenza vibratoria sufficientemente  
elevata).” 

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

Corso N° 8
«Vi parleremo del liberare la presa sul lato affettivo. 

E' ovvio che per coloro che hanno scelto un percorso spirituale, un cammino di apertura di coscienza, il mollare le cose 
materiali sarà più facile da farsi rispetto a lasciare andare il lato affettivo. 

Che cosa vuole dire «mollare la presa affettiva»? Vi chiederemo: come amate? Non vi ponete mai la domanda: in che 
modo amo questa o quella persona? Sareste, a volte, molto sorpreso della risposta! 

Una gran parte degli uomini amano prima di tutto per loro stessi, per essere sicuri, per essere confortati. L'Amore che 
l'altro prodiga, è l'Amore che non possono dare a loro stessi, cercano dunque nell'altro quello che non sono capaci di 
darsi. 

Il mollare a livello affettivo si fa in un modo graduale. Potrà realizzarsi allorquando avrete integrato sempre più la pace 
interiore, la gioia e la fiducia; arriverà allorquando avrete capito che in una relazione, è l'Amore per l'altro che premia e  
non l'Amore che vi aspettate da lui. Dovete imparare ad amare l'altro, che sia un amico, un parente, un bambino, un 
compagno o una compagna. 

Imparate ad amare l'altro per lui e non per voi! Questo Amore è veramente Amore Incondizionato, quel Amore non fa  
soffrire perché non fate altro che chiedere la sua felicità. Poco importa da dove questa felicità deve passare! Se questa  
felicità passa attraverso la vostra stessa sofferenza è che non sapete ancora amare.

Vediamo il vostro modo di funzionamento su questo pianeta di terza dimensione, e capiamo che il vostro più grosso 
handicap è imparare ad amare bene, imparare ad amarvi, imparare ad amare gli altri. 

Il mollare la presa è in seguito molto facile perché si fa nella fiducia totale, nella certezza che l'essere amato vi ama  
totalmente, veramente, e in un modo puro, dunque che l'essere amato non vi porterà mai dei tormenti perché niente e 
nessuno potrà  destabilizzarvi  a  livello  affettivo.  L'affettivo sparisce  per  lasciare  posto all'Amore Incondizionato,  a 
l'Amore che vi libera. 

L'Amore affettivo vi imprigiona, l'Amore incondizionato vi libera; vi libera dapprima da voi stessi e vi libera anche 
dall'altro. Quando vi diciamo che vi libera, vogliamo che non siate prigionieri di questo Amore, che possiate amare in  
tutta libertà senza avere paura di soffrire. 

L'Amore Incondizionato è un lunghissimo apprendistato, e potrà essere conquistato solo passo dopo passo, nella misura 
in cui capirete quello che siete e come funzionate, quando accetterete di mollare la presa in ogni momento della vostra 
esistenza avendo un solo scopo: la felicità dell'altro, la felicità degli altri. La vostra felicità fatta di felicità, di pace e di  
gioia passerà automaticamente attraverso la felicità degli altri. 

Molti fra voi hanno lavorato bene l'Amore Incondizionato attraverso molte sofferenze e anche per alcune rinunce, ma il 
percorso che perseguite è quello che avete scelto. Anche se a volte vi sembra un poco difficile, sappiate che è il più bel  
percorso che un essere umano possa seguire. 

Accumulate  il  più  possibile  l'Energia  dell'Amore  vero  che  non  è  l'illusione  dell'Amore.  Imparate  prima  a 
conoscere l'Amore e non l'Amore illusorio. 

L'Amore vero perdona tutto, l'Amore vero non giudica mai, l'Amore vero vede solo la felicità dell'altro o degli altri  ; dà 
sempre e non prende, irradia. 

Con un poco di coraggio, un poco di pazienza, inoltre con molta fiducia e fede, arriverete a poco a poco ad integrare la  
coscienza dell'Amore vero. Siete molto vicini nel raggiungerlo, manca ancora pochissimo lavoro, pochissima pulizia,  



pochissima accettazione e tolleranza e soprattutto ancora molto più Amore per voi stessi. 

Nel corso di tutti gli anni nei quali vi abbiamo insegnato, quello che ci ha procurato un'immensa gioia, il nostro unico  
scopo è stato di  farvi  svegliare all'Amore Incondizionato,  all'Amore vero,  a  questa potenza inimmaginabile,  che è  
veramente l'Amore. Tuttavia prima che possiate capirne il  valore, la potenza, bisognava inoltre potere trasformarvi,  
aprirvi ogni giorno sempre più ad una nuova coscienza, ad un nuovo modo di apprezzare voi stessi e di apprezzare la  
vita, aprirvi ad una nuova conoscenza. Attraverso tutte le sperimentazioni che avete vissuto fino a questo giorno e che 
vivrete ancora, imparerete sempre più quello che la parola amare vuol dire, quello che vuol dire la parola Amore. 

Rendete  grazia  per l'Amore che è  nel  vostro  cuore,  rendete  grazia  per l'Amore  che si  trova in  coloro  che  
incontrate, rendete grazia per la Luce che vedete negli occhi di coloro che vi circondano, rendete grazia per la 
bellezza e la pace che si installano in voi.” 

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

Corso N° 9

«Desideriamo che l'insegnamento diffuso da ormai numerosi anni sia sprovvisto di rito e spogliato al massimo, affinché  
possa essere meglio integrato da ognuno di voi così come per le persone che vi faranno accesso. Lo desideriamo il più  
semplice possibile, affinché sia accessibile e applicato al meglio. 

Più l'insegnamento che vi è dato è intaccato e adornato da intellettualismo più è difficile a capire, ad integrare, e  
a metterlo in applicazione. Tuttavia, l'insegnamento che si rivolge all'intelletto e all'ego è molto più ricercato rispetto a 
tutto quello che è semplice, perché gli esseri umani funzionano così. 

Adesso vi parleremo del simbolismo nell'universo. Non dimenticate siete essenzialmente degli esseri universali. Non 
pratichiamo il simbolismo. Gli esseri di livello molto elevato nelle Gerarchie Superiori non praticano il simbolismo, lo  
vivono in permanenza perché vivono la creazione dell'Universo attraverso la geometria sacra, attraverso le forme.

Per quanto riguarda noi, non abbiamo assolutamente bisogno di praticare rituali e di utilizzare simboli simili a quelli che 
potete attuare, impiegare e capire nel vostro mondo di terza dimensione. 

Vi diamo un esempio: utilizziamo essenzialmente il cerchio, ma non vi diremo in che modo perché non potreste capire. 
Non utilizziamo le figure geometriche allo stesso modo vostro. Non potreste capirle né utilizzarli come noi. 

Un certo simbolismo ritualista è stato dato agli uomini affinché capiscano meglio la loro relazione con l'Universo;  
questi rituali e questi simbolismi sono delle tracce, delle etichette purché gli uomini possano chiamare l'energia, purché 
possano connettersi ai piani superiori, purché capiscano il piano della terza dimensione sul quale vivono. 

Desideriamo farvi  capire che avete uno spirito che potete utilizzare per connettervi  in permanenza con l'Universo.  
L'Universo essendo connesso con voi, ogni conoscenza è inserita nel più profondo di voi stessi. Essa vi sarà rivelato 
attraverso la connessione che avrete sempre più con l'Universo. 

Supponiamo che la conoscenza si trova in un cerchio di Luce, nel più profondo del vostro essere. Tra il plexus cardiaco  
e il plexus solare, c'è un piccolo cerchio di luce, molto potente d'altronde, che abbiamo chiamato il “punto di Vita” o il  
“punto  dell'Amore”.  Ammettiamo  che  tutta  la  conoscenza  si  situa  o  sia  concentrata  a  quel  livello.  Lo  sapete  
intellettualmente ma non avete le chiavi per accedervi. Una di queste chiavi è la Saggezza. 

Senza Saggezza non potreste mai accedere al vostro punto di Conoscenza, al vostro punto di Amore, al vostro punto di  
Luce perché potreste distruggervi. 

Un'altra chiave è di passare attraverso la Coscienza Universale, di connettervi all'Energia Universale, all'Amore 
Cosmico. Quando farete veramente questo lavoro con il vostro cuore, questa chiave vi sarà data, stimolerà l'apertura del  
vostro stesso centro, l'accesso a questa piccola sfera di Luce vi sarà permesso. In quel momento, ci sarà come una  
risonanza all'interno di voi e questa conoscenza vi sarà restituita. 

Fino a quando non avrete spezzato tutti i vostri legami e tutto quello che vi tiene ancora ancorato, sovente in un 
orribile modo, al pianeta Terra e a tutte le sue eventualità, fino a quando non avrete completamente mollato  
presa ad ogni sofferenza umana ed essenzialmente a tutte le  vostre vessazioni,  alle  vostre piccole sofferenze  
emozionali, fino a quando non avrete superato tutto questo, questo punto vi sarà inaccessibile! Tuttavia esiste in 
voi! 

La Conoscenza è interamente in voi, non avete bisogno di praticare rituali o di avere una conoscenza specifica. Le sole 
ed uniche cose per accedervi sono la comprensione di quello che siete e la trasformazione permanente di quello che 
siete. 

Parlate spesso di alchimia. L'alchimia, è di avere conoscenza in permanenza di quello che siete, di trasformare quello 
che avete capito e quello che dovete trasformare in voi. E' un lavoro che richiede grande fiato, è un lavoro meraviglioso! 

La Ricompensa , con una grande «R», sta alla fine del percorso; sfortunatamente le trappole e gli inganni sono insieme,  
perché c'è, a livello della conoscenza come in quello della coscienza, un “guardiano della soglia”, un'energia invisibile  



che vi protegge contro un'apertura prematura, contro un accesso prematuro a questa piccola sfera di luce che è in voi. 

Questa energia, questo guardiano della soglia, sa certamente che fino a quando non sarete pronti in coscienza, questa  
conoscenza potrebbe essere pericolosa per voi e per gli altri. 

La Conoscenza  deve  conquistarsi  attraverso  la  Saggezza  e  l'Amore!  Non  conquisterete  mai  la  Conoscenza 
attraverso un libro o un apprendistato, qualunque esso sia!” 

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

Corso N° 10
«Proveremo ad insegnare a  conoscervi  meglio,  gestire,  sorpassare,  trasformare le vostre paure.  Vi daremo,  con un 
piccolo racconto, un aiuto per aiutarvi sempre più e meglio gestire queste paure. 

Le paure «primarie» sono essenzialmente generate dal vostro mentale. Supponiamo che il vostro mentale sia diviso in 
due;  una  parte  genera  tutto  quello  che  è  luce,  positivo,  tutto  quello  che  è  fiducia  e  l'altra  parte  genera  tutte  le  
preoccupazioni, qualunque esse siano, tutte le paure confuse. Ciascuna parte del vostro mentale vuole dominare l'altra. 

Lo scopo di questa incarnazione, lo scopo del lavoro che avete cominciato e che continuate a compiere, è di illuminare  
il più possibile la parte del vostro mentale che genera queste paure che noi definiamo selvagge e distruttrici. Queste 
paure agiscono considerevolmente sul vostro corpo fisico, fanno secernere ormoni che paralizzano completamente e che 
possono andare fino alla distruzione.

Una  piccola  parte  di  questi  ormoni  che  gli  uomini  hanno  scoperto  si  chiama  adrenalina.  Le  impennate  di  paura 
irragionevoli sono generate da questi ormoni. La parola “ormone” d'altronde, non è per niente esatto, perché questo si 
trova ben aldilà di quello che non potete analizzare con quello che vi è autorizzato nella vostra attuale evoluzione. 

Vi racconteremo la storia di una giovane ragazza che abitava in un piccolo villaggio. Questa giovane ragazza ha tutto 
per essere felice, di cui una meravigliosa famiglia che la capisce e che l'aiuta. E' intelligente ma è troppo fragile e 
pietrificata di  paure.  La sua vita  è piena solo di  paure illusorie,  di  paure che si  crea in continuità  e  che non può 
assolutamente superare, ed è questo che svantaggia seriamente la sua vita. 

I suoi genitori, disperati di non potere rassicurare la loro figlia, le dicono: 

«Vai a vedere il santo uomo, il saggio, che vive nel nostro villaggio, ti aiuterà, ne siamo certi!» 

La giovane ragazza non vuole andarci perché ha paura di non potersi esprimere, di non essere all'altezza, ha paura di  
dire delle sciocchezze. Tuttavia i suoi genitori, che sono pieni di amore per lei, riescono un poco a rassicurarla e le  
dicono: 

«Il santo uomo non ti giudicherà, accetterà di vederti tale quale sei, ti aiuterà a superare le tue paure.» 

La giovane ragazza va dunque dal santo uomo che abita nella periferia del villaggio. Entra in una casa luminosa, tutta  
bianca, e vede, seduto davanti ad un tavolo, un uomo di una certa età, sprigionando Luce e Amore. Le dice: 

«Vieni a sederti vicino a me!» 

La giovane ragazza, tutta timida e ancora completamente pietrificata di paura, si siede vicino al santo uomo. Lei ha 
fiducia, si sente rassicurata. Le sue paure sono scomparse come per miracolo, come se lei le avesse lasciato sulla porta.  
Si sente completamente libera, leggera, felice e serena. Dice al santo uomo. 

«E' straordinario, non avevo mai vissuto questo stato di beatitudine! Come può essere questo? Desidero conservare 
questo stato di beatitudine ! Santo uomo , vi chiedo di aiutarmi . Come posso fare per sbarazzarmi completamente di 
tutti questi pesi, di tutte queste paure, di tutte queste catene?» 

Allora il santo uomo le dice: 

«Figlia mia, renditi conto che sei tu stessa che crei tutte le paure che ti accaniscono! Sono forme-pensieri che hanno una  
realtà. Fin dalla tua piccola età, hai creato ancora e sempre le paure che ti accompagnano! Sono così vicine a te che tu le 
nutri.  Vogliono  che  tu  le  riconosca,  nel  peggior  senso  naturalmente!  Desiderano  essere  completamente  attivi  in  
continuità!

Faremo dunque un piccolo gioco tutti e due. Comincerai ad invitare tutte le tue paure a questo tavolo, comincerai a  
dialogare con ognuna di esse, le servirai un pasto, chiederai loro perché ti si accaniscono, perché ti torturano, perché ti  
impediscono di essere felice! All'inizio non ti risponderanno, rideranno delle tue domande. Non vogliono morire, gli hai  
dato vita! A poco a poco il dialogo comincerà tra te e loro, le riconoscerai sempre più, capirai l'origine di queste paure e 
il modo in cui le hai generate. 

Questa prima lezione è sufficiente, ritorna a casa tua e ritornerai domani!” 

La giovane ragazza si ritira e nel momento in cui supera la soglia tutte le sue paure ritornano, l'assalgono, la mordono,  
la torturano e si ritrova ad essere sfortunata. Pertanto, siccome il santo uomo le ha detto di ritornare l'indomani, pensa:  



domani andrà meglio, lui mi aiuterà! 

Tuttavia si sente un poco più leggera, un poco più sicura, passa una buona notte ed è molto impaziente di ritrovare il  
santo uomo l'indomani. Questo giorno arriva, e con una grande eccitazione va a ritrovarlo. Lo stesso miracolo accade! 
Non appena supera la soglia, tutte le sue paure scompaiono. Allora pone semplicemente la domanda seguente al santo 
uomo: 

«Perché, santo uomo, tutte le mie paure se ne vanno non appena supero la soglia di casa tua?” 

Le risponde: 

«Qui, non c'è posto per le paure, c'è posto solo per la fiducia, per la pace, per l'amore e per la gioia, e anche se tu inviti  
le tue paure nella mia dimora esse non ti faranno nessun male! Le guarderai, semplicemente! 

Adesso inviterai nuovamente le tue paure e prenderai coscienza che in realtà tu non li temi. Discuti con ognuna di loro e 
capisci il modo in cui tu le hai veramente generate. Capirai che nessuna paura non può realmente raggiungerti, se ciò 
non è il tuo desiderio! 

Prendi una paura dopo l'altra, giocaci, ridicolizzala. Sarà tanto confusa di non più destabilizzarti che se ne andrà, si 
muoverà, ti lascerà, perché non avrà più nulla da prendere poiché non le permetti che si prenda qualunque cosa della tua 
vita.” 

Allora il santo uomo e la giovane ragazza cominciano ad analizzare paura dopo paura. Discute con una delle paure, 
dopo con un'altra, gioca con esse, ride con le sue paure. Dice: 

«Perbacco ! Come ho potuto avere tanto paura di una realtà che non esiste?» 

Piano piano comincia a pensare: 

«Adesso credo che non avrò più paura.» 

Il santo uomo le dice: 

«Rincasa a casa tua e ritorna domani.» 

La giovane ragazza ritorna a casa sua e dopo avere fatto qualche passo alcune paure ritornano in superficie. Pensa fra  
sé: 

«Ma con il santo uomo avevo scherzato con esse! Non avevo più paura, perché ritornano? Ve ne sono meno, ma perché 
ritornano senza sosta quando invece le avevo cacciato via?” 

Molto più libera tuttavia dal primo giorno, ritorna a casa sua e dorme pacificamente, sempre impaziente di rivedere il  
santo uomo. 

Il terzo giorno arriva. Bussa alla porta del santo uomo, entra e lo ritrova. Ha un meraviglioso sorriso e le dice: 

« Adesso, posso dirti che sei guarita; puoi invitare le tue paure a tavola tanto spesso quanto desideri, puoi giocare con  
esse ma non avranno alcun potere su te perché insieme andremo fino alla loro radice, alla loro origine, e come in un 
gioco, le toglieremo, le metteremo alla luce del sole, le illumineremo con la Luce Divina; ti insegnerò la cosa essenziale 
che è:  amarti  e  amare anche le tue paure.  Se tu ami le tue paure,  spariranno! Se tu sei  sempre nel  timore che ti  
attanagliano, dai loro energia per vivere nella persistenza e non te ne libererai mai! Se tu le ami, se tu le riconosci, se  
parli  gentilmente con loro mentre sono ancora presente e  fino al  momento in cui  spariranno definitivamente,  non 
avranno mai più alcun potere su te!

Devi amare tutto quello che nasce da te, che sia il lato oscuro o il lato Luce. L'Amore è l'unica chiave. Vedi, in questa 
dimora coltivo l'Amore, innaffio con l'Amore ogni mattina il giardino che ho creato attorno a me; dunque in questo 
giardino di Amore c'è posto solo per i fiori di Amore, solo per l'Amore sotto ogni forma e le paure non possono superare  
la soglia! E' per questo motivo che quando sei entrata in questo luogo sono rimaste dietro la porta. Impara ad amare 
tutto quello che sei, impara ad amare i lati oscuri del tuo essere affinché possa scioglierle nell'Amore Universale.”

Il santo uomo aggiunge: 

«Adesso puoi andare, ritornerai a trovarmi ma molto più tardi, per vedere dove sei arrivata, semplicemente! Vai con 
fiducia ma soprattutto serviti dell'Amore. Hai appreso a parlare con le tue paure, hai appreso a riconoscerle, hai appreso  
a non temerle più, adesso impara ad amarle, e siccome l'ombra è sempre assorbita dalla Luce, le tue paure saranno 
dissolte.” 

La giovane ragazza se ne va completamente rassicurata. Fiduciosa, esce dalla casa, prova una leggera ansia ma subito  
calma questa piccola ansia, questo piccolo dubbio. Si sente leggera, trasformata, fiduciosa e nasce in lei un Amore che  
non aveva nemmeno coscienza di possedere. Riparte cantando e dicendosi che quando una nuova paura “mostrerà la 
punta del naso”, parlerà con essa, le chiederà: 

«Che mi vuoi dire? Che cosa ti aspetti da me? Se vuoi perturbarmi, tormentarmi, sbagli strada perché ti amo così come  



sei! Allora se accetti il mio Amore, diventa la mia compagna e trasformati in coraggio, in fiducia e in forza!” 

La giovane ragazza non ha più avuto bisogno del maestro, del santo uomo, ha preso completamente fiducia in sé, ha  
capito che le paure qualunque esse siano, da qualunque luogo venissero (che siano quelle che vengono da questa vita o 
da vite passate) non potevano raggiungerla, che tutte queste paure non avevano alcun potere su di lei, perché le amava. 

Potete trasformare tutte le energie oscure che sono in voi in Luce. E' forse difficile farvi capire che bisogna amare ciò  
che chiamate “paure” ma è l'unico modo per dissolverle e sbarazzarvene, per trasformarle in forza e in fiducia. 

Non vi chiediamo di invitare tutte le vostre paure alla vostra tavola! Invitatele una ad una, sarà più facile da gestire  
perché non avrete il santo uomo alla vostra tavola! Invitatele, parlate con esse ad alta voce o a voce bassa, provate a 
capirle, provate ad amarle e non abbiate più paura. Non abbiate più paura delle paure! 

Esistono anche delle paure salutari ma per il momento non vi interessano. Le grandi paure che generate per salvare la 
vostra stessa vita, le paure che avvertite in una situazione drammatica sono poco frequenti. Potete anche amare le paure  
di questo genere affinché conserviate il vostro sangue freddo per meglio gestire le situazioni difficili.

La paura vi paralizza, vi toglie ogni possibilità di analisi e di giudizio. Anche se a volte vi dite “provo a capire, analizzo 
benissimo”, analizzate solo una parte del fenomeno della paura. 

Bisogna anche capire che in questo momento siete e sarete sempre più confrontati alle paure, ma a paure che non si 
erano ancora presentate fino ad oggi e rivestite sotto svariate spoglie. 

Immaginate di essere un cristallo dalle mille sfaccettature, di pulire una parte alla volta! E' un lavoro importante, un 
lavoro di precisione, di oreficeria, di pazienza, di Amore. Non appena avete pulito, trasformato, disinfettato benissimo 
un lato, ci saranno altri lati ancora da pulire, da trasformare! Prima di poterla raggiungere, la perfezione richiede un 
grosso lavoro, una importante continuità. 

Allora ognuno di voi, in questo momento, si trova a fare questo lavoro di pulizia, di perfezionamento. Le paure che 
sono in voi risalgono ancora e ancora ma imparerete a ben gestirle, a ben capirle. 

Ci piacerebbe chiedervi (e attraverso questo piccolo racconto speriamo di averlo fatto ben capire) di provare a non usare 
troppo il mentale in tutto questo, perché più userete il mentale nelle vostre paure, più darete loro forza e energia. 
Bisogna certo provare a capire ma anche lasciare fare. 

Non bisogna mai cristallizzarvi su una situazione perché così facendo date potere al lato oscuro del vostro essere. 

Lo nominiamo «lato oscuro» opponendolo al «lato Luce» perché sono due lati che, per il momento, sono necessari per 
sperimentare la vita, per superare in continuità i vostri diversi comportamenti. Nel momento in cui capirete, in cui non 
giudicherete più, le cose saranno molto più agevoli, molto più facili.” 

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

Corso N° 11
«La Francia, questo piccolo paese (che d'altronde per noi, non è per nulla più importante degli altri) vive avvenimenti 
importanti (non quelli che vi si mostrano) che appaiono come dei preparativi. La Francia darà il segnale ad un nuovo  
inizio, la partenza di qualche cosa avente un grande interesse. 

Gli uomini non amano il cambiamento, trovano sempre falsi pretesti per evitarlo. Non ci può essere evoluzione senza 
trasformazione, senza cambiamento.

Se rifiutate il cambiamento, frenate la vostra evoluzione, la vostra comprensione della vita così come la possibilità di  
integrare sempre più le energie considerevoli che bagnano il vostro pianeta in questo momento. 

Non dimenticate che, tutto ciò che accadde sul vostro mondo è il risultato, anche minimo, di quello che accadde al di  
sopra delle vostre teste. Attualmente si sta pianificando un programma importante per questo mondo, un piano che 
condurrà verso l'apertura del vostro pianeta verso l'universo intero. 

Ogni giorno tutte le Gerarchie di Luce preparano un poco la coscienza e il cuore degli uomini. Preparano l'umanità a  
capire il mondo affinché abbia un'apertura completa sull'Universo malgrado sia, sfortunatamente, frenato dalle gerarchie 
dell'ombra. 

Il vostro mondo è ugualmente organizzato a ricevere tutti i vostri fratelli galattici. Dapprima è aiutato nella coscienza,  
ma non lo è ancora nel modo di funzionare e di ragionare. Bisogna che tutto questo scenda nel vostro mondo e che lo 
accetti. E' necessario capire fino a che punto sono inefficaci le stupide querelle ideologiche dibattute in questo momento  
perché la finalità dell'umanità è che andiate tutti nella stessa direzione.

Capirete a poco a poco fino a che punto siete manipolati. Sfortunatamente quando l'umanità ne prenderà coscienza, sarà 
troppo tardi. Tuttavia conservate nel cuore la speranza di svegliarvi prima che sia troppo tardi, la speranza che tutto 
l'Amore che avrete dato per aiutare a fissarvi in questo mondo servirà a trasformarlo profondamente. Ve lo ripetiamo:  
Fino all'ultimo secondo tutto può cambiare!



Siate persuasi di essere l'artigiano della trasformazione su questo mondo, siate attenti e lucidi, utilizzate il vostro 
discernimento e non credete a tutto quello che vi si vuole fare credere! Abbiate una riflessione personale di fronte 
alla vita, a voi stessi e agli avvenimenti, qualunque essi siano.” 

Il vostro pianeta aumenterà sempre più la frequenza vibratoria, si innalzerà ad un'altra coscienza, e in questa elevazione  
trascinerà tutto quello che vive.  Se non siete pronti  a mollare la presa per tutto quello che siete stati,  questa 
elevazione del pianeta e la vostra, saranno una sofferenza al posto di essere un'immensa gioia. L'umanità si sveglia 
molto spesso  nella  rivolta,  nella  sofferenza,  nell'incoscienza,  nell'ignoranza.  Poco a poco  tuttavia,  questo  risveglio 
trasforma l'incoscienza e l'ignoranza in certezza, in fiducia. 

Esprimete il più possibile la gioia, la serenità e l'Amore. Evitate ogni giudizio verso quello che potete sentire, verso  
quello che potete percepire venendo dall'esterno. Riferite solo a voi stessi, a chi siete veramente, all'Essere Divino che è  
in voi, non subite alcuna influenza, qualunque essa sia!

Con assiduità fate appello all'Amore Cristico,  alla luce dorata, chiedete aiuto affinché restate sempre focalizzati, 
affinché il vostro discernimento sia giusto e potere seguire la buona strada. 

Non dimenticate che i vostri pensieri sono molto importanti; tutti i pensieri essendo creativi, se non controllati rischiano 
di alimentare il fiume della luce oscura al posto di alimentare il fiume dorato, il fiume d'Amore. 

Noi, i vostri fratelli di Luce, saremo molto attivi. Sulla terra, organizzate un servizio per mettere ordine e contenere il  
disordine, noi facciamo lo stesso ma per quanto riguarda il pianeta intero, organizziamo un immenso servizio di Amore, 
di pace, di serenità, affinché vengano corretti sempre tutti i vostri errori e illuminare la vostra strada purché possiate 
meglio capire e meglio agire. 

Nessun governante di questo paese porterà i cambiamenti desiderati dalle popolazioni. Sono impotenti nel cambiare lo  
stato delle cose, perché niente potrà cambiare se non è l'uomo stesso nel suo desiderio profondo di concepire e di vivere  
la vita in modo diverso.

Nessun governo potrà dare soddisfazione al popolo, tutto questo non è che illusione, e il popolo si rivolterà ancora e  
ancora fino a che non verrà raggiunto il punto del non-ritorno, e adesso siete molto vicino ad esso. Deve essere così!”

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

Corso N° 12
«Quando vivrete alcuni avvenimenti, non dimenticate di  avere sempre compassione verso tutto quello che accadrà  
attorno a voi. 

Dovete capirvi meglio. Ascoltarvi meglio, perché a volte c'è una grande differenza tra le vostre parole e le vostre azioni. 

Accadde anche che la vostra parola non esprime la totalità del vostro pensiero, a volte per il desiderio di non ferire; per  
questo motivo c'è un divario fra energia nascosta dietro la parola e la comprensione. 

Dovete avere molto Amore gli uni verso gli altri, molto tolleranza e comprensione, anche se a volte non capite  
tutto quello che l'altro dice. Bisogna accettarlo così come è perché è forse più avanzato di voi e non avete lo stesso  
modo di capire la vita. 

Dovete essere sempre all'ascolto dell'altro, perché è un grande arricchimento per voi, qualunque cosa pensi, qualunque 
cosa  dice.  Prenderete,  ascolterete  e  integrerete  solo  quello  che  corrisponde  a  ciò  che siete  secondo il  livello  
evolutivo, ma dovete sempre avere rispetto, Amore, compassione per tutti coloro che si esprimono. 

A volte vi nascondete dietro la vita, vi chiudete in tutto quello che amate, inconsciamente molto spesso. Ignorate la vita 
che esiste attorno a voi, ignorate volontariamente (a volte per non soffrire) tutti i contesti sociali, economici, culturali,  
tutto quello che accadde attorno a voi e che fa parte della vostra vita. 

La spiritualità è ancorare la Luce, ed è veramente essenziale! 

Vi chiediamo anche di essere aperti a tutto, di aprire il vostro cuore, il vostro sguardo, aprire la vostra coscienza a tutto  
quello che è vita, anche a quello che vi dà fastidio. Non bisogna rifiutare nulla perché è grazie a questa immensa  
apertura che vi evolverete, che capirete.

Non bisogna partire vinti davanti ad una situazione. Anche se ci sono molti scenari possibili e reali previsti per questo  
pianeta, siete la forza, siete gli artigiani della trasformazione. Potete cambiare tutto. 

Non fate come il popolo amerindiano che non ha reagito! Certo aveva avuto una visione del suo divenire, ma poteva 
anche  andare  aldilà  della  stessa  visione.  Potete  sempre  andare  aldilà  di  voi  stessi,  aldilà  di  quello  che  avete  
programmato individualmente, aldilà di quello che è stato programmato per il vostro pianeta.

Se dite «è il Piano che si compie» non fate parte di questo Piano, vi escludete, non siete attore, siete spettatore, uno  
spettatore che chiude gli occhi! 



E' per questa ragione che vi diciamo sempre: vivete pienamente la vita e siate cosciente di tutti i vostri valori, di tutto 
quello che potete compiere seguendo le vostre specificità!

L'Amore, certo, è importante,  perché la lotta per la Luce è assolutamente necessaria,  ma c'è anche la vita, i  vostri  
comportamenti quotidiani, il vostro modo di agire e di capire! Non lasciatevi prendere in giro da belle storie o da storie  
che fanno paura; siate voi stessi, nessuno vi può imporre qualunque cosa sia!

Quando non la trovate, andate a cercare nel più profondo di voi stessi la soluzione dei vostri problemi esistenziali!  
Quando non sapete dov'è il giusto discernimento, chiedeteci o andate a cercarlo nel più profondo di voi stessi ma siate 
anche l'attore della vostra vita, non siatene solo spettatore!

Noi,  i  vostri  fratelli  venendo da tutte  le  parti  del  vostro Universo,  davanti  all'avversità,  davanti  all'ombra,  davanti 
all'ignoranza, non siamo mai vinti, avanziamo, ci trasformiamo, mettiamo la Luce dove esiste l'ombra, abbiamo una  
fede assoluta nella Sorgente. Se non avanzate in comune accordo con noi non ci siete utili.

Vi abbiamo detto così tante volte e chiediamo, che prima di ogni cosa è la vostra stessa trasformazione e questo è  
l'essenziale.  La trasformazione non sarà per ognuno di voi la stessa. Siete tutti degli esseri straordinari nella vostra  
diversità,  nel  vostro  modo di  capire,  di  amare,  di  esprimervi,  nei  vostri  desideri,  nelle  vostre  passioni.  Le  vostre 
differenze vi hanno già permesso di lavorare molto, di capire molto; dovete continuare e aprire sempre più il vostro 
cerchio di investigazione. Dovete andare sempre più lontano per meglio capirvi e capire la vita. 

Se facciamo questo discorso è per non farvi restare nascosti nelle braccia della spiritualità perché  bisogna aprire le 
braccia alla vita. Noi stessi abbiamo per principio aprire le braccia all'infinito. 

Preparatevi veramente, perché presto i contatti si faranno fisicamente, e se non siete sufficientemente predisposti vi  
farete prendere in giro, sarete illusi dai vostri stati d'animo passionali, dai vostri desideri così come dalle vostre paure. 

Quando le porte sull'Universo saranno aperte (e questo verrà molto prossimamente) molti figli dell'Universo verranno 
su questo mondo. Come riconoscerli? Come essere certi di non sbagliarsi, di non essere nell'illusione? 

L'unico modo per non sbagliarsi mai, è di essere sicuri di sé stessi, di non farvi illudere dai vostri fratelli umani, di  
riconoscere tutto quello che fa la differenza tra gli esseri che servono la Luce, da qualunque parte essi vengono, e gli  
esseri che servono l'ombra, da qualunque parte essi arrivano. 

Pensiamo tuttavia che avrete abbastanza discernimento e una migliore coscienza quando il momento verrà per non 
sbagliarvi. Certo, vi aiuteremo, ma siate pronti, guardate la vita, non vi lasciate mai abusare da niente e da nessuno,  
seguite la vostra strada, guardate la vita e vivetela! 

Inviamo su questo mondo energie che non vengono dall'Universo ma che arrivano da tutti i vascelli dello spazio che 
circondano il vostro mondo. Proiettano quello che potreste chiamare un'energia di lucidità, aprono porte in voi stessi.  
Queste energie vi danno accesso ad altre parti di voi stessi, ad altre capacità ancora ignorate per il momento, da ognuno  
di voi. 

Per  potere  vivere  pienamente  queste  trasformazioni,  per  potere  accoglierle  serenamente,  bisogna  restare 
allineati, bisogna evacuare tutto quello che non è utile, tutte le vostre piccole futilità come le preoccupazioni, la  
tristezza, bisogna essere liberi, liberi di ricevere, liberi di trasformarvi per potere meglio dare.” 

Mi mostrano un'immagine, è una moltitudine di vascelli  di Luce, dorati e cerchiati di bianco. L'interno è dorato e  
attorno c'è come un'aura bianca. Da questi vascelli partono verso la Terra molta luce violetta. Mi dicono: 

«Vi inondiamo con una luce violetta che assorbe e dissolve una gran parte delle onde a basse frequenze che inondano il  
vostro mondo attualmente. Potremmo dire che esse le dissolvono, ma queste sono senza sosta rinnovate da coloro che 
vogliono impedire il vostro risveglio e facciamo in un certo senso il contrappeso. 

Non vi dimentichiamo, siamo presenti, ma prima di intervenire realmente sul vostro mondo bisogna avere fatto le 
prove, anche voi, e avere dimostrato il desiderio profondo di trasformarvi e avere volontà di avanzare. 

Non dimenticate che bastano a volte,  poche cose purché un mondo si  trasformi,  purché un mondo che era ancora 
nell'ignoranza si svegli alla chiarezza della vita, alla comprensione, purché un mondo che era nella violenza si svegli 
alla fratellanza. 

L'equilibrio si crea sempre nell'Universo. Un pianeta come il vostro, così smisuratamente sottomesso, almeno per il  
momento, allo scatenamento delle forze oscure, è riequilibrato in continuità da quello che proviene da noi, dai nostri  
vascelli, e anche da ciò che emana dall'Universo, dalla Sorgente. 

Dobbiamo tuttavia lasciare fare alcune cose purché gli esseri umani capiscano, purché non ricomincino con gli stessi  
sbagli e che sappiano dove andranno dopo questa vita, perché molti spariranno. E' un momento cruciale nella vita del  
vostro pianeta e di tutto quello che vive su di esso. E' un momento cruciale per l'evoluzione delle anime, è un momento 
cruciale per l'evoluzione del vostro Universo. 

Non dimenticate mai di essere collegati a tutto l'Universo! Voi fate parte del tutto. C'è solo una piccolissima particella di 



quello che siete che opera nello spazio di un tempo infinitesimale sul pianeta Terra, mentre le altre vostre parti operano  
a volte in luoghi meravigliosi, o ancora in luoghi che si svegliano alla vita e che sono dunque più oscuri. 

Siete così vicini a noi! Siete con noi.” 

Vedo dei vascelli, non ne ho mai visti così tanti, e vedo sempre questi raggi blu, violetti; c'è anche un colore che non 
conosco. Sono come dei fari che proiettano una luce sul nostro mondo. C'è anche un grande movimento. 

Mi mostrano adesso un vascello gigantesco, quasi grande quanto un pianeta. E' molto luminoso, e l'energia che emana 
da esso è molto attrattiva. Dei piccoli vascelli come quelli che circondano la Terra entrano ed escono senza sosta da 
questa immensa macchina. 

Non vedo esseri ma li avverto, avverto la loro potenza, la loro forza, il loro equilibrio, il loro Amore, la loro gioia. E'  
meraviglioso sapere, di non essere mai nella distrazione! Questi esseri non sono mai nello sbaglio perché si servono di  
tutte le loro capacità. 

Sono connessa telepaticamente con loro, non sento nulla ma avverto chi essi sono. Mi piacerebbe tanto potere essere 
come loro, non sbagliare mai nei miei pensieri, nei miei gesti, nei miei sentimenti! Mi dicono: 

«L'uomo di  domani  sarà  così  perché  avrà  recuperato  la  totalità  di  quello  che  è  veramente.  Sarà  telepatico,  sarà  
“veggente”, avrà la capacità di percepire aldilà della visione umana e in questo modo avrà capito di non sbagliare. 

Ciò che più affligge il nostro canale è la furberia, la menzogna, la violenza, tutto quello che non vuole accettare, tutto  
questo appartiene al vostro mondo e ai mondi poco evoluti come il vostro, ma nei mondi del futuro questo non esisterà  
più. 

Immaginate un mondo dove la menzogna, la furberia, la violenza e la perversione sono assenti, un mondo di pace, di  
serenità, di fratellanza, di bontà, di bellezza, di gioia e di Amore. Tutto questo vi è promesso, allora lavorate ancora e 
ancora affinché questo accada il più presto possibile. 

Abbiate sempre la compassione per coloro che sono ancora nella violenza, nella menzogna, nell'ignoranza, per tutti  
coloro che sono ancora addormentati nell'illusione, inviate loro l'Amore e la Luce del Divino in voi. 

A volte,  quando vi  guardiamo vivere,  quando vi  vediamo soffrire,  abbiamo un'immensa compassione per  voi !  Ci 
piacerebbe molto calmare le vostre sofferenze e sappiamo di poterlo fare molto facilmente! Tuttavia questo non ci è  
ancora permesso. Ci rallegriamo delle vostre gioie, soffriamo le vostre sofferenze, non allo stesso modo vostro ma 
questo tuttavia per noi è una sofferenza.” 

Vedo ancora dei vascelli magnifici e molto grandi. Mi dicono: 

«Non dimenticate il secondo sole!» 

Non so che cosa vuol dire questo! 

«Non dimenticate il secondo sole!» 

Avverto tanto Amore dai nostri fratelli! Mi piacerebbe tanto essere con loro! Mi dicono: 

«Sempre  più vi  insegniamo durante il  vostro  sonno,  sempre più lavoriamo nel  connettervi  a  voi  stessi,  ma per  il  
momento, vi diamo solo una piccola possibilità di accedere alla vostra trasformazione, perché una grandissima luce o  
una grandissima comprensione di quello che siete, di quello che divenite potrebbe essere fatale al vostro equilibrio e alla 
vostra vita. Tutto deve essere fatto con Saggezza!” 

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

Corso N° 13
«Ogni essere umano ha programmato la sua vita su questo mondo ma commette obbligatoriamente degli errori. A volte, 
secondo quello che l'essere umano è, e secondo i suoi desideri, abbandona la retta via per seguire vie parallele, ma nel  
più profondo di sé, la sua anima l'incita a ritornare sulla giusta strada. A volte, su queste vie parallele, l'anima incarnata  
commette degli atti, dei pensieri o dei comportamenti che non sono in armonia con quello che è veramente o con quello  
che l'essere profondo è in realtà. L'essere si lascia a volte superare dal suo circondario, dai suoi desideri, dalle sue 
illusioni e anche dall'energia molto potente dell'ego. 

Cammino facendo, gli sbagli succedono agli errori. All'inizio, l'essere che cammina non ha obbligatoriamente coscienza 
di essere nell'errore, poi a poco a poco, quando si rende conto della sofferenza che ha generato per sé e per gli altri, un 
sentimento  di  colpevolezza  molto  potente,  molto  profondo,  nasce  in  lui.  Questo  sentimento  di  profonda  colpa  si 
accumula ogni giorno, nessuno e nulla può annullarla, solo lui stesso che l'ha creata. 

Per poterlo fare,  è necessario che delle prese di coscienza conseguenti abbiano luogo. Queste nascono a volte in 
seguito a difficoltà materiali importanti o di reali preoccupazioni di salute. Sono infatti dei segnali di allarme che 
prevengono la personalità che deve cambiare comportamento e soprattutto ritrovare il suo vero valore. 



Nessuno perde il proprio vero valore, è semplicemente un poco dimenticato. Lungo la strada che li porta verso il Padre,  
molti dimenticano non soltanto ciò che sono nel più profondo di loro stessi, ma anche l'essenziale, cioè l'Amore totale  
che devono avere per loro stessi. 

Ritorniamo  alla  colpa  .  Una  volta  dicevate:  «quel  tizio  ha  alleggerito  la  sua  coscienza».  Provate  a  riflettere  sul  
significato della frase “alleggerire la propria coscienza”. Potete alleggerirla prendendo coscienza nell'avere seguito una 
cattiva strada e di avere commesso degli errori, e soprattutto non colpevolizzando più per questi sbagli.

Ogni essere umano che percorre questo mondo commette una moltitudine di errori. Questo non è grave in sé! 
Quello che invece lo è, è di cristallizzare questi errori, di nutrili in continuità,  perché riescono a divorare la vita, 
spingono a detestarsi.

Gli umani, invece, dovrebbero agire al contrario, cioè inviare molto Amore su questi errori e dire: 

«Ho fatto degli sbagli, ma li ho fatti con il livello di coscienza che era mio in quel momento. Adesso ho cambiato livello  
di coscienza, cambio comportamento e illumino tutti gli angoli di ombra che sono ancora in me. Mi perdono del tutto  
per tutti gli errori che ho fatto lungo il corso di questa mia esistenza, perché buona parte di essi erano programmati.  
Adesso che capisco perché agisco in questo modo, capisco che era difficile sottrarmi perché ciò faceva parte della 
programmazione della mia vita,  mi perdono interamente per tutte le divagazioni,  mi perdono per i  miei  errori, mi  
perdono per tutto l'Amore che non ho potuto darmi e dare a coloro che amo. Mi rimetto totalmente all'Energia Divina 
che trasformerà il mio essere, che illuminerà la mia strada.” 

E' molto più facile di quanto potete pensare perdonarvi per la sofferenza che avete potuto causare ad altri e di perdonare  
agli altri per quello che vi hanno causato. In una esistenza, non è facile vivere senza fare soffrire poco o fare soffrire  
coloro che vi amano. Non appena capirete questo, vi toglierete ogni responsabilità. 

Durante il passaggio sulla Terra, un umano attraversa parecchi livelli di coscienza. Questi diversi livelli di coscienza 
dovrebbero permettergli di annientare completamente tutti i suoi errori, tutte le sue incomprensioni. Sfortunatamente,  
gli uomini funzionano così: si puniscono in continuità per i loro gesti. E' una cattiva soluzione. La migliore soluzione è  
di illuminare tutto quello che non avete compiuto in armonia con la vostra anima, con la vostra coscienza, di proiettare  
molto Amore su tutti gli atti che non corrispondevano a quello che desiderate nella vostra esistenza e di togliervi la 
colpa completamente per ogni azione commessa, ogni parola pronunciata.

Spesso,  gli  uomini  si  credono più «cattivi» di  quanto non lo sono,  danno energia a  questo pensiero e arrivano a 
convincersene. Si imprigionano in questa nozione di loro stessi completamente sbagliata. 

Qualunque  siano  i  vostri  errori  nelle  vostre  parole,  nei  vostri  pensieri,  nei  vostri  atti,  toglietevi  la  responsabilità 
completa in modo tale da rendervi liberi, liberi di continuare la vita in modo molto più leggero, molto più armonioso.  
Tutto quello che avete vissuto è vissuto, imparate dunque à vivere meglio i momenti che vi restano a vivere in questa  
incarnazione.  Imparate  a  scindere  completamente  da  un  passato  pesante.  Non  vi  appartiene  più,  è  stato  vissuto, 
qualunque cosa abbiate potuto fare, dire, o pensare. 

In ogni eternità, la sola energia verso la quale dovete dirigervi con ogni forza è l'Energia Amore, questa energia che  
trasforma ogni sofferenza, che guarisce ogni malattia. Questa energia ben indirizzata in voi e attorno a voi può fare  
miracoli. Imparate ad amarvi. Mille volte, dieci mila volte, cento mila volte ve l'abbiamo ripetuto. 

IMPARATE AD AMARVI,  E'  UNA DELLE CHIAVI ESSENZIALI DELLA VOSTRA ESISTENZA.  Fino a 
quando non avrete completamente integrato questo e capito il valore e la potenza di quello che vi diciamo, vacillerete, 
soffrirete, vi ammalerete, vi rivolterete. 

Quando vi amate, perdonate totalmente i vostri sbagli. Quando vi amate, amate tutti gli altri e perdonate a coloro che vi  
hanno fatto soffrire. Vi liberate da catene con le quali vi siete incatenati. 

Non capite spesso che i sentimenti di colpa e di non perdono distruggono il vostro corpo, il vostro corpo tuttavia che è  
così perfetto. Lo nutrite con un'energia di cui non ha bisogno e che lo deteriora. Fate dunque un passo indietro, nutritelo  
con un'energia che lo rigenera in permanenza. Se avete coscienza di questo, applicatelo nel quotidiano nella vostra vita. 

Sappiate  che  molte delle  vostre  malattie  derivano da  una  non accettazione  di  quello  che  siete  o  di  coloro che  vi 
circondano. Vi abbiamo già detto che la malattia riflette un malessere, un male vivere, una mancanza di Amore per sé e  
per la vita. 

Ci piacerebbe farvi capire fino a che punto la vita è importante, fino a che punto il vostro ruolo su questo mondo è  
importante e che non avete il diritto di perdervi, di distruggervi. Una persona che si perde, che si distrugge, attira a 
lei, per la legge della risonanza, altre persone deboli che possono seguirla nella sua scia. Al contrario, una persona 
che rende grazia e omaggio alla vita in permanenza, che illumina la Luce e l'Amore Divino attira molti esseri che hanno 
lo stesso stato di spirito, le stesse affinità, questo crea un polo di ancoraggio dell'Amore, della Luce e di irradiamento  
considerevole. 

Ogni giorno vi porterà verso nuovi orizzonti. Ogni giorno vi porterà verso una nuova comprensione. Aprite il vostro 
cuore in continuità per integrare tutto quello che il pianeta, quello che ogni essere e ogni vita di questo mondo riceve 



ugualmente. 

Nuove energie vi saranno trasmesse. Dovrete integrarle perché vi permetteranno di svegliarvi ogni giorno sempre più ad 
un'altra coscienza. Vi permetteranno anche di avere accesso ad altre parti di voi stessi. Se siete in rivolta, preoccupati,  
queste energie verranno da voi ma non le riconoscerete. Saranno dunque meno utili per il vostro risveglio. Certo, vi  
sveglierete, ma con un poco di ritardo.” 

Mi mostrano il nostro pianeta. In questo momento, è completamente perturbato da alcune energie. Ci sono dei tornado  
e anche dei venti molto docili, molto penetranti. Vi sono molte cose che si mettono a posto. Mi dicono: 

«Potete  aiutare  molto  a  questa  messa  a  luogo.  Certamente,  gli  esseri  incarnati  qui  e  coloro  che  sono  in  quarta 
dimensione  sono molto  attivi  su  questo  mondo,  ma  dovete  considerevolmente  aiutarli,  perché vivete  e  vivrete 
sempre più lo scatenamento delle forze, di alcune energie che non vogliono essere assorbiti dalla Luce.”

Vedo dei colori aggressivi . Si direbbe l'accumulo di alcuni gruppi umani e di non-umani. Sento ugualmente suoni  
molto aggressivi, molto squilibranti, che corrispondono ai colori emessi da questi gruppi. Altrove , percepisco anche  
un'armonia perfetta di colori e suoni . Penso che quello ho visto corrisponde alle grida di rabbia di alcune entità, di  
alcuni gruppi che non vogliono essere assorbiti, trasformati. Vogliono conservare il loro potere, la loro autonomia, e  
loro sanno che non l'avranno più in questo mondo. Tuttavia vogliono lottare per approfittare fino alla fine. 

«Sul piano fisico, non siate sorpresi se prendete attualmente peso. E' completamente normale perché avete integrato 
energie molto potenti che nutrono il vostro corpo fisico. Avete bisogno anche di cibo perché esso è il “carburante” del  
vostro veicolo. Questo si stabilizzerà . Non vi lamentate! L'importante non è il peso che potete avere, l'importante è il 
modo per come vi sentite nel vostro corpo, nel vostro veicolo.

Se sentite una gioia profonda vivere in voi, se sentite la forza e lo splendore, poco importa il vostro peso. In ogni modo,  
a lungo o a breve termine, sarete ridimensionati, cioè il vostro corpo si armonizzerà, diventerà perfetto. Non vi diciamo 
in che modo, ma vi diciamo che è possibile. 

Anche voi, umani, potete re-armonizzarvi, ridimensionare il vostro corpo. Non sapete servirvi della forza gigantesca che 
è in voi. D'altronde per il momento è preferibile che sia così. 

Attraverso energie nuove che integrerete sempre più,  sentirete  trasformazioni nel  vostro corpo fisico così  come la  
concezione che avete di voi stessi e della vita. Ad un tratto, tutto vi sembrerà molto più leggero, molto più semplice, ma  
unicamente se voi vi liberate di certi pesi, di alcune catene. 

Quello che vivete individualmente,  lo vivono anche tutti  i  vostri  fratelli  umani e vostra Madre la Terra.  Alcuni lo 
accettano con felicità, altri lo rifiutano con terrore, questo crea grandi conflitti interiori che si risolvono con il decesso 
del corpo fisico o attraverso una violenza manifesta, un conflitto esteriore che si esprime attraverso molte sofferenze,  
molte incomprensioni.” 

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

Corso N° 14
«E' molto importante preoccuparvi per tutto quello che circonda il vostro pianeta perché tutte le sfere del vostro sistema 
solare interpretano un ruolo preponderante nella vita di tutto il sistema solare e anche su tutto quello che è vita sotto  
ogni forma essa sia. 

La Terra riceve senza sosta energie dalle sue sorelle del sistema solare ma anche lei invia energie in continuità. E' uno 
scambio continuo. Invece, quello che è gravemente nocivo, è che insieme alle energie della Terra si propagano nel  
vostro sistema solare tutte le energie molto dominanti dell'umanità attuale che sfortunatamente non sono energie di pace 
o di Amore. 

Vi parleremo un po' di quello che chiamate la vostra Luna e anche di quello che chiamate «la conquista spaziale» (anche 
se questa parola non ci conviene affatto). 

Numerosi anni fa, gli uomini della Terra hanno camminato sulla Luna, il programma era ben stabilito e normalmente,  
nell'anno  2000,  la  Luna doveva essere  completamente  colonizzata  (questa  parola  non ci  conviene  neanche ma la  
utilizziamo) dai terrestri secondo il loro primario programma. 

Tuttavia, i nostri fratelli delle altre sfere, che hanno una grande base sulla Luna, hanno deciso diversamente.  Fino a 
quando i  terrestri  avranno questa concezione di  colonizzare e di  non fraternizzare,  il  viaggio su altre  sfere  
materiali non sarà loro permesso. Presto, le porte si apriranno sul vostro sistema solare, sulla vostra galassia e molto  
aldilà. 

La Luna ha una grande importanza su differenti livelli. Essa è, come la Terra, abitata da un'entità madre. Sarebbe già  
sminuzzata in asteroidi se non fosse stata protetta da questa entità madre così come la Terra è protetta dalla sua per ogni 
nocività proveniente dall'Universo, (parliamo di nocività nel senso di catastrofe; evocheremo le più grandi un'altra  
volta).  Quando c'è impatto,  è in accordo con l'entità madre del  pianeta.  C'è sempre una ragione ma non possiamo 



svelarvela per il momento. Tutto ha una ragione evolutiva anche se a volte questa ragione è completamente distruttrice 
sul momento.

La Luna ha, allo stesso modo una grande importanza energetica per i terrestri perché è una base avanzata per la Grande 
Fratellanza Galattica. E' un modo di sorveglianza ravvicinata del pianeta Terra. Darebbe la possibilità di evacuare in 
urgenza alcuni abitanti della terra se questo fosse una necessità. 

Quando dei Terrestri sono venuti su questo astro e vi hanno posato i piedi, alcuni di loro hanno avuto la conferma che la  
parte nascosta era abitata, occupata da strutture, da basi gigantesche. I vostri governanti lo sanno ed è una delle ragioni  
per  le quali  è  stato loro proibito  di  continuare questa conquista.  Non avevano il  diritto di  accedere a  queste basi  
avanzate.

Tuttavia alcuni abitanti della Terra vi hanno avuto accesso, e alcuni uomini politici ne hanno avuto ugualmente una 
descrizione grazie ad un «reportage» completo delle nostre basi perché quando abbiamo messo il veto sulla conquista 
della Luna, ne abbiamo dato le ragioni. E sarà così fino a quando l'uomo sarà bellicoso e fino alla liberazione della 
terra, ma per allora tante cose accadranno ed l'isolamento di questo pianeta non avrà ragion di esistere. 

Un secondo sole sta per nascere; la sua potenza si fa sentire sempre più; sarà l'elemento che farà scattare una 
trasformazione totale di tutto quello che vive sulla vostra Terra e avrà anche un'influenza molto grande su tutto  
il vostro sistema solare. 

Avrà come missione di svegliare alcuni mondi ancora nel sonno, notoriamente la Luna e Marte. 

Il pianeta Marte custodirà nuovamente una vita molto importante. I Terrestri che potranno andare avranno accesso ad 
una tecnologia molto diversa da quella della Terra, una tecnologia di grande apertura che è stata protetta per millenni,  
addirittura per centinaia di migliaia di anni dai saggi di Marte per potere restituire tutta questa conoscenza. Gli uomini  
di domani, i saggi di marte, abiteranno sulla superficie perché sarà nuovamente adatta ad accogliere la vita nella sua 
molteplicità. Sarà re seminata in quarta dimensione.” 

Sento le energie molto potenti ma molto anormali della Luna. Ho l'impressione che si dirigono verso parti di me stessa 
nel sonno. 

Percepisco adesso una specie di macchina, ma non so se è una macchina perché mi sembra viva. E' di grande interesse  
ed è impiantata all'interno della Luna. Non è l'entità madre della Luna di cui si parlava, è completamente un'altra  
cosa. Mi dicono: 

«Puoi  dire  che  è  una  macchina  viva  se  vuoi,  è  lei  che  permette  il  posizionamento  di  questo  pianeta.  Questo 
posizionamento ha molte ragioni per esistere. La Luna ha lo scopo di riflettere le potenti energie. Riflette la luce solare  
ma anche le energie degli altri pianeti. La Luna ha preso la posizione voluta dagli dei per serbare, nella sua parte non 
illuminata dal sole, una base che non deve essere visibile dalla Terra.” 

Passeggio, è penoso perché sono nell'energia della Luna che perturba un poco la mia canalizzazione. I miei fratelli mi  
dicono: 

«E'  normale perché  percepisci  la  potenza della  materia  che emana da  questo astro,  e  percepisci  anche la  potenza  
dell'entità madre della Luna. Bisogna che ti abitui a poco a poco, è molto importante per te e per voi, perché la Luna,  
aldilà di quello che potete immaginare, ha una grande interazione nelle vostre vite, sia nella vostra vita fisica per causa  
della sua massa o sia nella vostra vita spirituale grazie alla sua entità madre.” 

Sono curiosa di andare a vedere l'altro lato della Luna, ma per il momento non mi mostrano niente, sono nell'energia di  
questo astro e vorrei vedere la base. Penso che si tratta del mio volere che turba la nitidezza di quello che posso dare. 

Vedo adesso un essere in un modo che non ho mai visto, molto filiforme, un poco blu. Ha una consistenza ma sembra  
fatto di nuvole bluastre. Mi dice: 

«Sono un abitante di quello che tu chiami la Luna, mi chiamo LIVA. Sono in effetti un responsabile della comunità che 
vive all'interno di essa ma anche all'esterno. Prima di farti vedere una parte di quello di cui hai ansia di vedere, cioè la  
grande base, ti porto con me nel mio dominio.” 

Mi prende la mano e passo in un corridoio illuminato da una luce un po' incolore. Il corridoio è caldo, il calore sembra  
provenire dalla roccia. Camminiamo senza toccare terra. 

Arrivo adesso in un luogo immenso di cui non vedo i contorni. C'è una bellissima luce, sempre un po' incolore. Non è  
come la luce solare ma la Luna sembra illuminare all'interno dell'astro. Degli esseri si affrettano, sono un poco più  
consistenti di LIVA. Mi guardano, stupiti che qualcuno venga dall'esterno nel loro mondo. 

LIVA mi dice: 

«Abbiamo avuto grandi difficoltà,  abbiamo molto sofferto,  il  nostro popolo è stato malato, morente.  Ci siamo tutti 
assemblati per fare appello, con tutto l'amore che è nel nostro cuore, alle energie di ricostruzione, alle energie solari,  
così come all'energia Cristica perché facciamo parte dello stesso sistema di voi. 



Abbiamo dunque chiesto aiuto per essere curati e rigenerati. In quel momento sono accadute delle cose strane per noi!  
Abbiamo avuto tutti l'impressione di morire ma non siamo morti, siamo nati nuovamente a noi stessi in un'altra densità,  
con un'altra coscienza. Non vi è stato nessun decesso, siamo solo diversi. 

Tu ci vedi in un modo un poco nebuloso ma siamo ben reali. Non abbiamo la possibilità di fartelo vedere come vorresti. 
Per il momento non abbiamo abbastanza forza. 

Dunque le energie Cristiche che emanano dal Sole hanno aiutato a trasformarci, a guarirci completamente, e adesso 
siamo anche capaci di lavorare con i nostri fratelli che vengono da altre galassie, da altri sistemi, con i veglianti, con  
tutte le gerarchie che operano per la trasformazione dei mondi. 

Presto abiteremo la superficie ma ci sarà bisogno ancora di una mutazione dei nostri corpi, rispetto a quello che siamo.  
Siamo pronti nei nostri corpi, nei nostri cuori e nelle nostre anime per questa mutazione.” 

Sento molta pace e serenità ma non molta gioia, come se questo grande popolo è nell'attesa di questa trasformazione  
con  la  certezza  che  avrà  luogo molto presto.  Sarà  l'ultima per  loro,  prima di  potere  veramente  fare  parte  della  
Confederazione Galattica dei mondi evoluti. Mi dice: 

«Siamo meno numerosi di quello che siete sulla Terra, siamo anche meno bellicosi, non amiamo le conquiste, amiamo 
semplicemente la vita e desideriamo vivere il meglio possibile onorando in permanenza la Sorgente per la vita che ci ha 
dato.» 

Vedo dei bambini ma non ancora veramente nei loro tratti, sono sempre così fluttuanti e nebulosi. Mi dicono: 

«Adesso  ti  accompagneremo  in  superficie  verso  il  luogo  che  tu  desideri  tanto  visitare.  Hai  un'autorizzazione 
temporanea.” 

Risaliamo molto velocemente come dentro un ascensore ma non ve n'è alcuno. Mi trovo sotto un gigantesco duomo 
trasparente con delle strutture materiali e vedo una moltitudine di piccoli veicoli. Sono dei veicoli interplanetari e anche 
planetari. 

Questa grande base ha molte missioni. Una delle quali è di curare gli astri come la terra che è tanto inquinata, così  
come la Luna che soffre tanto e che comincia a guarire dalle sue ferite. Installano attorno alla Luna una protezione  
invisibile ai nostri occhi che la difenderanno meglio da tutti gli impatti che vengono dal sistema solare e dall'Universo  
così come dalle meteorite. 

Mi mostrano la sostanza protettrice , invisibile ed elastica. Spinge tutto quello che rischia di urtare la Luna. Tutto  
quello che andrebbe a schiantarsi su questo involucro sarebbe spinto verso l'immensità del nostro sistema solare e  
dell'Universo. E' forse una grande protezione energetica, non ho spiegazione a proposito. 

Non vedo nessun essere vivente su questa base, è illuminata da una luce molto bianca che non infastidisce gli occhi e  
che non viene da nessuna parte.  Mi  mostrano una base che continua a sprofondare nel  suolo,  tanto interessante  
all'interno quanto all'esterno ignoro se essi non acconsentono al fatto che io veda esseri su questa base o forse non si  
trovano lì. 

La mia guida lunare mi sorride e dice: 

«La curiosità degli abitanti della Terra è sempre tanto grande e la tua non si calmerà ma è meglio così. Quando gli esseri  
sono curiosi, gli esseri evolvono obbligatoriamente perché cercano di capire, di scoprire." 

Sono sempre all'interno di questa base di cui non posso dare le proporzioni. Sento dei suoni che sembrano nutrire ed  
equilibrare in permanenza. Vengono forse da questa macchina vivente che mantiene la Luna nella sua posizione in  
rapporto alla Terra e al sistema solare. 

LIVA mi dice anche: 

«Tanti eoni fa, questo astro è stato creato (come per tutti i pianeti ovviamente) ma è ancora molto giovane in questa  
creazione.  Senza l'entità  direttrice che  è nel  suo seno non potrebbe esistere.  Questa macchina vivente  che  è stata  
impiantata permette di ben condurre del tutto il ruolo per il quale è stato creato.” 

Vorrei andare sempre più lontano in questa immensa base, ma non vedo che dei vascelli bianchi molto luminosi e di  
forma un po' ovoidale. Non vedo nessuna finestra, solo altri vascelli che brillano in questa luce irreale. La mia guida  
mi dice: 

«Tu vedi solo una piccola parte di quello che è realmente la Luna. Ben presto, sarà permesso ad alcuni uomini della 
Terra di incontrare e di lavorare in armonia con noi e tutti i nostri fratelli galattici. Prima di ciò, bisognerà che 
l'uomo abbia tolto dal suo cuore ogni nozione di potere, di conquista. Fino a quando li conserverà, il  nostro  
pianeta rimarrà chiuso.

Tutto precipiterà. Questo è accaduto per noi, sarà la stessa cosa per la terra. Ogni astro si trasformerà (ma non nello 
stesso momento) in funzione del ruolo che ha da compiere e della vita che porta. I tre pianeti che saranno riattivati  
prima della Terra saranno la Luna, Marte e Venere. La parola riattivare non è corretto per Venere . Venere sarà aperta  



alla Terra e agli altri pianeti . Re - attiverà anche altre energie che sono in essa e che gli altri pianeti potranno ricevere. 

La meditazione della luna piena ha un'immensa importanza per noi e per voi. Ricevete l'energia madre del nostro 
pianeta e vi unite anche ad ogni vita su questo mondo. Per la legge della risonanza, ci date il vostro Amore, la vostra 
forza, e vi diamo tutto quello che è in nostro potere. E' uno scambio aldilà delle coscienze terrestri, nella sottigliezza  
della vita, nella forza dell'Amore, nella conoscenza profonda della vita. 

Questo si trova su dei livelli in cui non avete ancora accesso. Agite senza rendervi conto della portata considerevole in 
bene e in male di tutto quello che emana da voi. Siate certi che il popolo della Terra ha una potenza incalcolabile nei due 
sensi.

Lavorate essenzialmente il senso positivo e luminoso del vostro essere; che questa forza di Luce e di Amore che emana 
da voi vada ad aiutare la trasformazione, la rinascita degli altri pianeti del vostro sistema solare, la trasformazione della  
vostra Terra e della vostra galassia. 

Tutto, assolutamente tutto sta per trasformarsi. Un'altra luce, un altro Amore, un'altra forza di vita nasceranno ovunque  
nell'Universo ma il nostro sistema solare ha un ruolo molto importante da interpretare, è una porta, è una chiave che 
porta ad un'altra conoscenza. Scoprirete questa chiave così come tutti gli abitanti del sistema solare a poco a poco. 
Alcuni sono molto diversi di voi e da noi e avranno un ruolo da esprimere nella futura creazione.” 

Ho l'impressione di essere a bordo di uno spazio vuoto, di un'immensità infinita dove non ci sono stelle, niente, e ad un 
tratto, come per magia, tutte queste stelle, questi sistemi solari, queste galassie prendono colori irreali e molto potenti. 

Non ci  troviamo più sul  bordo di  un grande vuoto ma all'inizio di  una vita straordinaria che ci  è  offerta e  dove  
possiamo creare a profusione. Si direbbe che velocemente un'altra parte dell'universo si crea. Mi mostrano questo e mi  
dice: 

«Saremmo numerosi e bisognerà che lo siamo ancora di più per creare, per aiutare il Creatore, perché senza gli dei 
creatori non potremmo generare la vita perché non siamo ancora molto forti. Potremmo creare secondo la nostra misura,  
come voi e tutti i figli di questo sistema solare e di questa galassia lo potranno fare secondo la loro misura. Ci saranno 
dei mezzi e dei grandi creatori tutti uniti per lo stesso svolgimento che consiste nel generare la perfezione, la bellezza e  
rendere omaggio alla Sorgente in permanenza. 

Adesso noi, popolo della Luna, noi che siamo i vostri fratelli, cominciamo ad avere un'immensa speranza. Anche se  
preoccupate ancora molto i fratelli di tutte le altre sfere del nostro sistema solare e ben aldilà, sappiamo che non potrete  
più nuocere a lungo, almeno nuocere alla vita. Saranno prese delle misure ben aldilà di quello che potete immaginare.  
Coloro che non avranno voluto allinearsi, svegliarsi, saranno annientati, ma essendo che la morte non esiste, andranno a  
vivere su altre sfere come ve lo hanno già detto.” 

LIVA è molto piacevole, ma molto insolito. Comincio ad abituarmi alla sua energia. Quello che mi disturba un po', è il  
fatto che sento una mancanza di gioia. Mi piacerebbe comunicargli questa gioia ma sorride e mi dice: 

«Dobbiamo imparare come anche voi dovete imparare. Per noi la gioia rappresenta un'altra cosa rispetto a voi. Quando 
il momento sarà arrivato, integreremo interamente la gioia in noi. Non abbiamo finito affatto la nostra rinascita, non  
siamo completi, ed è questo che tu percepisci e che ti incuriosisce. Quando anche voi comincerete questa profonda 
trasformazione, neanche voi sarete completamente completi. Anche se accadde molto velocemente, si deve attuare a  
tappe affinché sia ben compiuta e che la vita possa fiorire nella più grande perfezione.” 

LIVA mi dice ancora: 

«Per  voi,  uomini  della  Terra,  tutto  deve  essere  chiaro,  bisogna  che  siate  preparati  in  permanenza  per  potere 
cambiare le vostre abitudini. Non potete, da un secondo ad un altro cambiare il vostro modo di pensare, di vedere, di  
amare, di percepire. Siete spesso incastrati in tutto quello che avete creato, nelle vostre abitudini, in tutti i schemi che vi  
rassicurano. Noi, non abbiamo questo modo di essere, pensiamo e ci trasformiamo in permanenza attraverso i nostri 
pensieri, non esistono dati acquisiti che ci rassicurano perché non abbiamo bisogno di essere rassicurati. 

A poco a poco funzionerete diversamente, non avrete più bisogno di punti di riferimento per rassicurarvi perché avrete  
solo certezze e saprete dove dovete andare. Tutto vi sarà restituito, la conoscenza interiore risalirà a galla. Non avrete  
più  bisogno  di  immagazzinare  tutto  una  conoscenza,  a  volte  molto  sbagliata  d'altronde,  potrete  attingere  nella  
Conoscenza primordiale che sta in voi secondo tutto quello di cui avrete bisogno. Questo libererà considerevolmente il  
vostro mentale che sarà diverso, che sarà veramente costruttivo, questo vi  libererà anche di  molti  errori,  di  molte  
sofferenze.” 

Vedo adesso le mie guida abituali. C'è sempre LIVA ma si allontana sempre più. Mi fa un segno mettendo la sua mano  
sul cuore e alzando l'altra mano in avanti. Mi dice: 

«Piccola sorella della Terra, ho avuto molto piacere ad incontrarti. Vorrei tanto dirti, spiegarti, mostrarti, ma sarebbe  
troppo in una sola volta! Il troppo volere dire, il troppo volere mostrare genera la confusione nelle spiegazioni. Più tardi 
ritornerò a cercarti e ti spiegherò. 



Anche tu vorresti vedere tutto, capire tutto, sapere tutto, ma tutto deve essere fatto in ordine con precisione e saggezza. 
Ti  dico  arrivederci  e  lo  dico anche a tutti  voi.  Vi  invio tutta  la  mia energia  di  Amore  e di  Pace.  Conservatela  e  
familiarizzate con essa!” 

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

Corso N° 15
«Il lavoro del suono è molto importante. Agisce essenzialmente sulla materia ma può anche creare la materia. 

Per arrivare a dominare correttamente il suono, bisogna essere già realizzato, avere completamente addomesticato tutte  
le emozioni, tutti i pensieri anche fugaci, bisogna essere centrati in sé in rapporto a questo lavoro specifico. 

Il suono agisce in particolare sulla materia, può ugualmente agire aldilà della materia ma allora lì non si tratta più del 
suono normale.  I  suoni sono infiniti,  alcuni sono percettibili  dal  nostro veicolo di  manifestazione e altri,  che sono 
numerosi, non lo sono assolutamente a causa del limite delle vostre percezioni. Come volete essere l'utilizzatore di un 
suono allora che non dominate l'intera gamma?

E' lo stesso per i colori. Il colore agisce in un modo diverso, anche se associato al suono, ma agisce su tutto quello che è 
molto più sottile, sui vostri corpi sottili. Agisce anche molto profondamente sulle vibrazioni creati dal suono. 

Siete molto lontano nel  dominare tutta la gamma dei  colori che rappresentano la Luce. Avete solo una percezione  
limitata dei colori, quegli che il vostro veicolo vi permette di avere. Quando sarete in quarta dimensione, capirete quello 
che non vi è ancora accessibile perché non avete in voi tutti i dati per capire o per agire con il suono o con il colore.

Potete, certo, agire per curare il pianeta utilizzandone le alte frequenze del suono e del colore (questo è molto efficace).  
Alcuni grandi iniziati che sono vissuti su questo mondo le hanno utilizzate come una buona scienza, ma avevano già la  
possibilità di accedere ad un'altra gamma di colori e ad altre frequenze dei suoni ai quali non avete accesso. 

Quando sarete nella quarta, addirittura nella quinta dimensione, percepirete dei colori impercettibili alla vostra visone 
attuale, sentirete dei suoni che potrete allora esprimere ma che sono attualmente non udibili per voi. Ecco perché non vi  
approfondiremo questo, non è questo che vi concerne. 

Sappiate semplicemente che visualizzare la luce e i colori nel modo che consigliamo ha una grande importanza; se 
potreste farlo come si deve la vostra vita potrebbe esserne stata trasformata sul vostro metabolismo, sul vostro veicolo  
di manifestazione, tutto come potreste agire sui vostri corpi sottili. 

Perché fare tutto questo se non lo dominate, fino a quando siete ancora, e per fortuna, nell'ignoranza delle immense 
possibilità che possono offrire il suono e la luce? 

E' meglio che non vi servite di uno strumento così prezioso piuttosto di utilizzarlo in male modo!» 

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

Amarsi
Parlate spesso dell'Amore. Amarci è difficile per noi! Potete insegnarci ad amarci?

«Non possiamo dare un metodo preciso per imparare l'Amore. La sola cosa che possiamo dire è che molto spesso non 
avete coscienza di quello che è Amore. Voi, umani parlate sempre di Amore ma non avete una completa coscienza di 
quello che esso rappresenta. 

L'essenziale è di amarvi, di rispettarvi, e l'Amore per voi stessi comincia nell'accettare il vostro involucro, cioè il vostro 
corpo di  materia.  E'  quello che è,  ma è prezioso! Vi permette  di  sperimentare la  vita.  Dovete amarlo,  rispettarlo,  
accarezzarlo,  dirgli  che  è  bello  e  che  serve  molto  alla  vostra  esperienza  di  vita.  Non  è  fare  del  narcisismo,  è 
semplicemente prendere coscienza dell'utilità considerevole di questo veicolo che vi permette di sperimentare la vita su  
questo mondo. 

Siete grossi, magri, piccoli, grandi. Questo non ha alcuna importanza! E' semplicemente un vestito che dovete onorare 
ed amare! E' un vestito che può manifestare la Presenza, il Io Sono. 

Se avete qualche difficoltà ad amare quello che lo specchio vi restituisce, attaccatevi ad amare il vostro «Io Sono», la  
vostra divinità, imparate ad amare l'immagine che vedete di voi stessi. 

Per esempio, la mattina, quando fate la vostra pulizia e che vi guardate nello specchio, dite semplicemente: “tu mio  
corpo,  ti  amo,  ti  ringrazio  di  accompagnarmi  per  il  corso  di  questa  giornata.  Ti  ringrazio  nel  permettermi  di 
sperimentare  lungo il  corso di  questa giornata.  Ti  ringrazio nel  permettermi  di  parlare,  di  vedere,  di  ascoltare,  di 
esprimere la gioia attraverso il mio sorridere. Ti ringrazio nell'insegnarmi grazie alle mie mani, a fare e a compiere belle  
cose, che sia musica, pittura, opere d'arte o semplicemente per la carezza che darò a mio figlio, il segno di affettività che  
io prodigherò a coloro che mi circondano. 

Imparate a considerare il vostro corpo con un altro sguardo! Più accetterete quello che siete. Più amerete l'immagine che 



vi invia il vostro specchio, più farete nascere e crescere l'Amore in voi, più manifesterete la sua presenza e più sarete  
amati. 

Amare vuol dire accettare l'altro tale quale è, imparare a vedere in lui solo quello che è più bello, imparare a soffermarsi  
sul suo bel sorriso, imparare ad ascoltare solo le parole deliziose che formula per voi o per altri, imparare ugualmente a  
rispettarlo nella sua differenza, a rassicurarlo, a consolarlo, a svegliare l'Amore in lui. 

L'Amore è un apprendistato per ogni secondo. “Non cade ad un tratto dal cielo”, come dicono gli umani. Si apprende, si  
coltiva, e quando arrivate a coltivare questo immenso Amore, si dà. 

Potrete fare l'esperienza dell'Amore prima di tutto con coloro che vi circondano. Pensate ad una persona che amate  
teneramente e provate a vedere tutte le qualità della sua anima. Provate a risentire tutto quello che c'è di bello in lei e  
ringraziatela per i regali meravigliosi che vi dà. Imparate ad amare aldilà dell'umano, imparate ad amare perdonando le 
sue debolezze, le sue incomprensioni. Imparate ad amare accettando le sue differenze. 

L'Amore è la più bella cosa che è stato dato agli uomini! Tuttavia prima di potere amare gli altri, imparate ad 
amarvi! Considerate che siete tutti degli Esseri di Luce, perché questo è una realtà. Al di là dell'aspetto fisico che è il 
vostro, aldilà dell'apparenza esiste questo Essere di Luce. 

L'Essere di Luce non giudicherà mai, né se stesso né gli altri! L'Essere di Luce amerà senza condizioni! Imparate a fare  
come lui: amate senza condizioni e voi stessi e gli altri!

Parliamo ben inteso della vostra apparenza. Alcuni potrebbero dire: mi amerò di più se il mio naso fosse più diritto, se  
avessi qualche chilo in meno, se fossi più grande, se fossi più piccolo…Non è così che bisogna concepire l'Amore!  
Bisogna concepirlo nella sua totalità, senza alcun limite, nessuna restrizione. 

Quando  avrete  compreso  la  potenza  dell'Amore,  non  vi  porrete  mai  più  domande  e  splenderete!  In  questa 
manifestazione, anche le rughe del tempo non saranno marcati. Avrete l'impressione di essere sempre giovani, di avere  
un'energia straordinaria. Questa giovinezza non sarà solo un'impressione! Se continuate ad amarvi questo diventerà una 
realtà! Questa energia non sarà solo un'impressione Se continuate a manifestare questo Amore, questo diventerà una 
realtà. Vi trasformerete! 

Siate certi che l'Energia Amore trasforma gli esseri!  Anche coloro che non si credono molto belli lo diventeranno 
magnificamente attraverso il loro splendore! Capite bene questo perché è molto importante! 

Nell'Amore, non ci sono esseri belli, e altri meno belli, c'è solo la bellezza dell'Amore, la bellezza del cuore e lo  
splendore!» 

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

Sentirsi diversi e incompresi dalle persone a noi vicine
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, perché 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,  perché  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 perché è molto importante - che ciascuno di voi cerchi di lavorare al massimo su tutti i suoi pensieri.  



Cercate di avere meno possibile pensieri, 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, poiché 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 affinché illumini completamente il vostro essere! Vorremmo che aveste coscienza di ciò che siete, che non  
vi lamentiate più della vostra sfortuna 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 
perché vi serve per vivere e cercate di proiettarvi sempre un po' aldilà degli eventi, aldilà delle vostre sperimentazioni di  
vita." 

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

Evoluzione delle malattie
«Ci piacerebbe dirvi questo che ha una rilevante importanza: quando l'umanità è fortemente agitata, sia per causa delle  
guerre o sia da cataclismi per esempio, quello che generalmente chiamate le vostre grandi malattie, come il cancro o 
come gli stessi problemi cardiaci non si sviluppano perché in quel momento le anime possono dare il meglio di loro 
stesse nell'aiutare gli altri, grazie al coraggio personale di cui fanno prova gli esseri per superare alcuni avvenimenti, 
alcune esperienze. 

Non considerate sufficientemente i desideri profondi dell'anima che fanno interamente parte del vostro essere. Il 
vostro corpo ha dei bisogni alimentati dalla coscienza umana ma ha ugualmente altri grandi bisogni, e se dimenticate di  
lasciarla esprimersi o di darle quello che reclama, c'è somatizzazione, c'è manifestazione della sua sofferenza nel vostro  
corpo. 

Per quando riguarda gli eventuali grandi avvenimenti, vi chiedete che cosa diventeranno tutti gli esseri che sono in  
terapia medica permanente. 

Un grande choc può capovolgere totalmente uno stato di salute, trasformare la malattia in buona salute, poiché in questo 
caso, altri parametri dell'essere umano vengono espresse e l'anima ha un gran ruolo da interpretare. Era importante che 
questo fosse detto.” 

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

Periodi 2009 importanti
30/05/2009 

«Per il momento, molte cose non sono ancora accessibili alla vostra comprensione riguardo a tutto ciò che l'umanità 
vivrà nella sua trasformazione profonda. 

Tuttavia possiamo dirvi che ognuno di voi, anche coloro che non sono «connessi» vivranno cose molto importanti per la 
loro evoluzione. 

Sempre più, il vostro pianeta è aiutato nella sua trasformazione, nella transizione già iniziata, attraverso tutte le energie 
che vengono dall'Universo e dalla Sorgente. 

Non ve ne rendete conto del vostro cambiamento. Vi chiediamo semplicemente di essere molto più attenti a voi stessi. 
Provate  a  non vivere  la  vostra  vita  senza nessuna attenzione.  Bisogna vivere  molto  più  intensamente  l'istante 
presente. Capireste molto più velocemente i vostri errori e le vostre mancanze. 

Farete sempre meno errori perché le prese di coscienza accadranno con una grande, grandissima andatura nei tempi che 
verranno. 



Ci saranno due periodi importanti quest'anno: 

- Il periodo della piena estate, verso il 15 agosto. Verso questa data, molte cose accadranno all'interno di ogni essere 
umano, di ogni vita. Per alcuni esseri sarà particolarmente penoso da vivere perché non capiranno quello che loro 
accade, nel senso che non penseranno assolutamente più allo stesso modo. 

-  Il  periodo  ottobre-novembre  che  sarà  molto  importante.  Accadranno  molte  cose  un  poco  meno piacevole  per 
l'umanità, nel senso che gli esseri umani non capiranno quello che accade loro, saranno nella violenza, nella rivolta.  
Alcuni paesi vedranno molti esseri umani rivoltarsi. 

Non vogliamo nascondervi alcuni avvenimenti che arriveranno su questo mondo. Desideriamo che vi proiettate molto 
aldilà di questi avvenimenti. Vogliamo farvi lavorare per rinforzarvi nella fiducia, nella vostra fede, e soprattutto per 
farvi ben capire fino a che punto il vostro pensiero è potente. 

Ogni pensiero di paura agirà su voi e su coloro che vi circondano. Ogni pensiero di fiducia agirà allo stesso modo.” 

… 

«Nell'epoca attuale, molte paure sono generate da coloro che vi governano. 

Pregate  MOLTO per tutti  i  capi  di  governo mondiali  affinché la  loro  coscienza si  apra,  che la  finiscano di 
manipolare gli umani e che arrestino sé stessi nell'essere manipolati. 

Al di sopra di loro ci sono altre forze, e se i capi di governo riescono a liberarsene, ad aprirsi molto più alla nuova 
coscienza, alla coscienza della fratellanza e dell'Amore, tutto quello che incatena la Terra ed ogni vita sparirà in un 
attimo. 

Soprattutto, Figli della Terra, non vi create preoccupazioni, qualunque cosa accada! Lo ripetiamo ancora e ancora: NON 
VI CREATE NESSUNA PREOCCUPAZIONE!” 

… 

«Tutto è ancora possibile per il vostro mondo, nel senso che vi saranno sempre più risvegli, e la grande transizione 
potrà essere molto più accessibile agli umani e meno distruttrice per l'umanità. 

Siccome tutte le energie andranno ad intensificarsi in un modo considerevole, coloro che non possono armonizzarsi con  
esse  lasceranno  la  Terra  in  un  modo  o  in  un  altro,  cioè  prima  della  grande  transizione  tutti  gli  esseri  che  non  
appartengono a questo mondo e che hanno operato per la sua dominazione lasceranno il pianeta Terra.» 

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

Tutto accadrà prima della fine dell’anno 2012
25/05/2009 

«Molto tempo fa, avevamo parlato del cambiamento di ciclo. Ci piacerebbe parlarne in un altro modo. 

Certamente, ci saranno delle trasformazioni sul vostro mondo, ma non bisogna che questo vi colpisce. Sarà quello 
che  deve  essere  perché  siete  alla  fine  degli  studi.  Tutti  gli  esseri  presenti  su  questo  mondo  nell'epoca  odierna 
affronteranno i grandi esami che propulseranno loro verso una coscienza così elevata che essi non possono immaginare. 

Il lavoro che sarà stato compiuto nell'energia e nelle sperimentazioni durante questa incarnazione sarà importante. Non  
vi rendete conto di tutto quello che avete compiuto, sperimentato, non solamente nel senso involutivo, ma anche nel  
senso evolutivo. Vi rendete più conto di quello che è involutivo perché questo crea sofferenza, sia fisica, affettiva o 
emozionale, ma non vi rendete conto di tutto quello che è stato evolutivo nel senso positivo della vostra evoluzione. 

Siate felici, molto felici di vivere, nella vostra materia, questo cambiamento di ciclo così importante. Immaginate 
che sull'istante siete all'interno di voi stessi, che le finestre e le persiane siano chiuse e che vi impediscono di vedere la 
vostra stessa realtà così come l'immensità della vita e dell'Universo. Con questo cambiamento di ciclo, non soltanto le 
finestre si apriranno, ma anche le persiane. 

Avrete una coscienza fortemente diversa! Potrete percepire, avvertire tutto quello che non avete potuto ancora percepire  
e risentire. Sarà un immenso regalo per ogni vita. 

Prima di arrivare lì, tutto deve evolvere, tutto deve trasmutare. Questa evoluzione, questa trasmutazione possono avere  
luogo, per alcuni, e lo stesso per i diversi regni, attraverso una sofferenza. Una rinascita è spesso una sofferenza. 

Quando nascete in questo mondo, avvertite una grande sofferenza perché avete coscienza di tutto il vostro programma 
di vita, perché risentite energie che non sono in armonia con tutto quello che eravate prima, su altri piani. E' lo stesso  
per gli umani che stanno per rinascere in loro stessi, e questa rinascita passa obbligatoriamente attraverso una certa  
sofferenza. Se accettate tutto quello che accadde in voi e attorno a voi, annullate una gran parte di essa. 

Questa fine di  ciclo sarà  straordinaria.  Dimenticate  tutto  quello che sarà  un po'  difficile  da vivere,  dimenticate il  



“prima”. Focalizzate tutta la forza del vostro pensiero, tutti i vostri desideri di bellezza, di bontà, di Luce e di Amore sul 
2012 e dopo. Non pensate a quello che quest'anno potrà farvi vivere di difficile, di negativo. 

Siete in piena rinascita, e questo cambiamento di ciclo vi porterà il più bello dei regali, quello che la maggior parte di  
voi ha sperato, cioè ritrovarci e ugualmente ritrovarvi. 

Non vi resta molto più tempo per arrivare a questa fine ciclo. Tuttavia, se il livello di coscienza di una grande parte di  
umanità si riversa nel senso della Luce e dell'Amore, questo cambiamento di ciclo avrà luogo in modo completamente  
diverso. 

Tutto è scritto in anticipo, ma tutto può essere cancellato in funzione del pensiero umano, in funzione del desiderio  
profondo di evolvere fuori della sofferenza. Nulla è ineluttabile. I Maya avevano la possibilità di viaggiare nel tempo 
….” 

Sono adesso proiettata nello strano mondo dei Maya. 

«Non è il mondo dei Maya che conoscete, quello di cui vi hanno, a volte, parlato così male. 

I Maya, gli Olmechi e gli altri popoli erano in permanenza in contatto con i loro fratelli galattici. Come l'abbiamo già  
detto, c'erano delle porte temporali, e potevano proiettarsi nel futuro usufruendo di queste porte. Non lo facevano in 
proiezione di coscienza ma nella realtà. Era come un viaggio nel tempo. C'erano degli aggiustamenti.” 

Essi mi mostrano qualche cosa di molto difficile da spiegare. Ci sono come dei mondi paralleli. Vedo la linea del tempo  
dove accadono avvenimenti che potremmo vivere. Mi dicono: 

« Questa linea può scindersi in due o in tre, dunque in funzione del livello di coscienza dell'umanità, potete cadere su 
un'altra linea del tempo. In quel momento il destino dell'umanità è diverso. 

Spesso, i grandi profeti che si proiettavano nell'avvenire attraverso porte temporali potevano vedere una o due linee del 
tempo, dunque una o due possibilità di avvenimenti. Hanno lasciato delle tracce di questi “viaggi” per avvertirvi, per  
dirvi che avete ancora il vostro destino nelle mani fino all'ultimo secondo, perché potete cambiare la linea del tempo,  
dunque cambiare la vostra linea di esperienze. E' un'immensa speranza.” 

Vedo tre o quattro linee di tempo parallelo. Ve ne sono forse di più ma me ne mostrano solo due o tre. Questo può  
sembrare inconcepibile . Ho difficoltà a spiegarlo bene perché io stessa non capisco molto bene quello che mi mostrano. 

«Dunque in funzione della coscienza umana, potete andare su una linea del tempo difficile o una linea del tempo meno 
difficile. I grandi profeti hanno scritto queste profezie nella pietra o negli scritti che hanno attraversato le epoche e i  
millenni per avvertirvi, per farvi prendere coscienza e per farvi saltare una linea affinché sia più dolce, molto più facile  
da vivere per l'umanità.” 

Mi ritrovo di nuovo con questi esseri di cui non so se sono i Maya. Vivono sulla Terra. Mi danno l' anno 6.260 prima di 
Gesù Cristo . 

Sono proiettata verso questo anno 6260, e vedo degli esseri belli nell'energia. Avverto la loro purezza. Tutto è semplice . 

Vedo adesso una piccola comunità. La gente sembra avere l'aria di essere tanto felice! Vivono in perfetta armonia con il 
loro ambiente . Credo che questo accada in Perù, ma non il Perù che io conosco. Mi dicono: 

«Per noi, la distanza non aveva la stessa realtà della vostra. Potevamo spostarci con la forza del pensiero. 

E' spiacevole che l'uomo sia sprofondato nelle tenebra, ma dopo tutte le sofferenze vissute dalle umanità per così lungo 
tempo, questo sarà un immenso regalo e una grande gioia per l'umanità di ritrovare la Luce. 

Le umanità hanno terribilmente sofferto, ma hanno «voluto» questa sofferenza. Non hanno saputo restare libere Si sono 
incanalate in una via senza uscita, e questa via vi ha condotto a quello che oggi vivete.” 

Mi mostrano adesso un gruppo di tre esseri. Sono vestiti con colori a pastello. Vedo un blu e un giallo molto chiaro, 
l'altro è quasi nel bianco. Uno degli esseri è vestito con una specie di combinazione molto a modo, gli altri hanno dei  
vestiti molto più ampi. Mi dicono: 

« Abbiamo fatto molti viaggi nell'avvenire del pianeta. Vi abbiamo scoperto cose straordinarie, ma abbiamo anche visto 
tutto quello che avete vissuto e che vivrete ancora per un certo periodo. 

Se ci manifestiamo attraverso questo canale, è per dirvi di credere nella speranza qualunque cosa accada, di mantenere 
la speranza di essere sulla buona linea del tempo, su quella che vi proteggerà da molte difficoltà. 

E' per questo che viene chiesto, attraverso le vostre guida, di essere il più possibile in armonia. 

Per il periodo che vivete attualmente, abbiamo lasciato tanti punti di riferimento, molti segni, che siano materiali o  
spirituali, e tutti questi punti, tutti questi segni di cui fanno parte i teschi di cristallo saranno ritrovati molto presto.” 

Ci sarà una grandissima fratellanza fra gli uomini, perché vivranno alcune esperienze che avvicineranno loro. L'uomo 
capirà l'uomo. Noi, ci amiamo totalmente, eravamo in armonia con tutto quello che ci circondava, potevamo viaggiare  



nelle stelle, avevamo le nostre porte di “trasporto”. 

Erano come porte nelle quali si dematerializzavano e si materializzavano di nuovo. Mi dicono questo: 

«Verremmo in massa per festeggiare questo importante avvenimento. Tutto accadrà prima dell'anno 2012.

Se  siete  sulla  buona  linea  del  tempo,  se  avete  fatto  sforzi  sufficienti,  vedrete  come  una  resurrezione,  come 
l'avvenimento del paradiso su questo mondo. 

E' per questo che noi che vi parliamo, così come tutti i nostri fratelli galattici o i nostri fratelli di Luce, abbiamo fatto  
tutto il nostro possibile per illuminarvi, per guidarvi, e anche per farvi prendere coscienza che siete degli esseri che  
vanno ben aldilà dell'apparenza umana, che siete degli esseri spirituali e divini, che avete in voi immense possibilità. 

Sentirete  un risveglio diverso.  Il  vostro corpo reagirà diversamente perché il  vostro DNA che sta cambiando sarà 
diverso, perché la Luce interiore sta crescendo illuminando tutte le vostre cellule. 

Se vi è rifiuto a questo cambiamento, che sia cosciente o incosciente, ci sarà automaticamente sofferenza. 

Bisogna assolutamente che ognuno di voi si prenda in carico e prenda in coscienza le sue immense possibilità. 

 … 

Siete un'immensa famiglia spirituale, siete tutti e siete UNO, ciò vuol dire che siete tutti simili e unici allo stesso tempo. 

Svegliatevi, svegliatevi a voi stessi, svegliatevi alla vita. Non accettate sistematicamente tutto quello che vi si vuole fare  
accettare. Non vi lasciate manipolare. Troppi popoli, per troppi millenni, si sono lasciati manipolare. Avete un breve 
lasso di tempo per ben auto affermarvi, per lavorare al massimo sulle vostre paure e sulla fiducia. 

Siate  il  vostro stesso maestro.  Non date mai il  potere su di  voi a  chiunque sia.  Questo concerne tutto  quello che 
rappresentate in quanto individuo. Siate il  vostro stesso maestro a livello della  salute perfetta,  a  livello di  tutte  le  
decisioni positive che dovete prendere. Evitate al massimo di avere pensieri involutivi, perché vi attrarranno sempre  
verso il basso. In questi pensieri involutivi includiamo tutte le paure, che concernono la vostra salute, le vostre relazioni, 
il vostro lavoro o la vostra vita. Vi chiediamo, fino all'ultimo momento della vostra esistenza, di compiere il vostro 
lavoro nel quotidiano, perché ogni lavoro è un'esperienza.

…. 

Non bisogna che potete dirvi :  se nel  2012 tutto è finito, non c'è più ragione che ci investiamo in questa o quella 
impresa, in questi o in quelli studi. Non dovete restare statici, perché tutto quello che intraprenderete sarà un'esperienza  
che vi crescerà.

Bisogna semplicemente che sappiate che in breve tempo, le esperienze che dovrete vivere saranno completamente  
diverse, che i soldi non esisteranno più. Non bisogna avere un attaccamento troppo esagerato ai soldi, perché quando 
essi scompariranno potrete soffrirne. 

Qualunque cosa accada, abbiate sempre fiducia. Non siete e non sarete mai soli. Le Gerarchie di Luce seguono da molto 
vicino l'evoluzione della Terra e l'evoluzione di ogni vita, ma il ciclo deve compiersi in un modo o in un altro. 

Ci sarà tutto quello che è stato vissuto prima del 2012 e tutto quello che sarà vissuto dopo questa data, e questa data non  
è una mannaia per  l'umanità.  E'  semplicemente la  data del  passaggio in  un'altra  coscienza,  la data di  un'immensa  
apertura su un altro avvenire, su un'altra vita.

Speriamo che sarà così per voi e che la linea del tempo sulla quale sarete sarà veramente quella buona. 

Che il nostro Amore vi accompagna. Saremmo spesso vicino a voi.” 

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

L’arrivo di Nibiru nel nostro sistema solare
«In un avvenire prossimo, il vostro sistema solare sarà totalmente diverso per quanto riguarda il numero dei suoi pianeti  
e la loro posizione in rapporto al Sole. Il grande Architetto dell'Universo, la Sorgente, sta modificando molte cose, non  
soltanto nel sistema solare ma nell'insieme del vostro Universo. 

Vi avevamo avvertito tanto tempo fa che il periodo attuale sarebbe stato un periodo carnale, un periodo come mai fosse 
esistito prima su questa Terra,  un periodo di importanti mutazioni per la vita,  nel  corso della quale la Sorgente si 
appresta a ricostruire la sua creazione. Pensate: ma se vi devono esserci tanti sconvolgimenti, sarà terribile per il sistema 
solare, terribile per l'universo e terribile per l'umanità! 

Diremo questo: per il Creatore, la vita è preziosa, che sia la vostra vita, o figli della Terra, o quella dei vostri fratelli  
degli altri pianeti e degli altri sistemi solari; dunque se il Padre trasforma un poco la sua creazione, Lui prenderà mille 
ed una precauzione. 

Il  vostro sistema solare è fragile.  Ogni proporzione è sorvegliata,  è possibile che venga sregolato tanto facilmente 



quanto è facile falsificare un orologio. E' per questo, con l'aiuto delle grandi Gerarchie di Luce e degli dei creatori, tutto 
dovrà farsi con una straordinaria precisione, con una grande dolcezza.” 

Mi mostrano una immagine magnifica! Vedo una gigantesca Mano di Luce che depone un pianeta nel vostro sistema 
solare  e  un'altra  Mano  che  protegge  tutte  le  altre  sfere  affinché  questo  inserimento  non  perturbi  troppo  il  suo  
funzionamento. Vedo una Mano che pone con un'immensa dolcezza questo nuovo pianeta, come una nuova pedina in un 
gioco, ma proteggendo tutti gli altri pianeti dalle turbolenze magnetiche, elettromagnetiche che potrebbe causare questo 
nuovo globo nel sistema stabilito. 

L'Essere di Luce mi dice: 

«Questo  vi  può  sembrare  insensato,  fuori  dalle  vostre  possibilità  di  immaginazione,  ma  la  Sorgente  può  tutto 
trasformare senza distruggere nulla. L'orologeria celeste, tanto preziosa quanto possa essere, può essere trasformata 
senza che nulla sia spinto. 

Non avete coscienza di quello che possono rappresentare un sistema solare, una galassia, un Universo! Per voi, questo  
resta fuori  dalle  vostre possibilità di  conoscenza, di  pensiero,  perché siete troppo limitati!  Per la Sorgente,  tutto è  
semplice! E' come se portiate nella vostra vita una trasformazione senza che questa trasformazione influisca sulla vita  
degli altri. Per la Sorgente, è molto semplice! 

Al  contrario,  quello  che  accadrà  obbligatoriamente  sul  vostro  mondo,  sono  grandissime  trasformazioni,  delle  
trasformazioni geologiche, grandi trasformazioni a livello vibratorio, grandi trasformazioni a livello della coscienza 
degli esseri umani in rapporto a loro stessi, alla vita, alla relazione che possono avere con Dio o con la Sorgente. Non 
potrete evitare queste trasformazioni! Possiamo tuttavia dirvi che dovete esserne felici. 

Il vostro mondo è al limite del caos, è una parodia dell'ignoranza. E' per questo che il Padre, con la Sua meravigliosa  
Mano di Luce, trasformerà quello che deve essere trasformato su questo mondo con molte precauzioni, con molto  
Amore. Non dimenticate che per la Sorgente, per le Gerarchie di Luce, per i vostri fratelli galattici, la vita è preziosa.  
Qualunque cosa accada sul vostro mondo, la vita vi resterà nel suo centro e all'esterno! Dal momento in cui il pianeta  
Terra  si  è  solidificato,  ci  sono state  diverse  umanità,  e  anche  se  questo  potrebbe  creare  delle  scomparse,  la  vita 
continuerà anche dopo questa trasformazione. 

La vita su questo mondo, come su molte altre sfere, è eterna. Anche se non riuscite a capire, che sia su Marte, sulla  
Luna, su Venere, su tutti i pianeti del vostro sistema solare, la vita esiste! Tuttavia la vostra vista è adattata solo alla 
percezione della terza dimensione! A poco a poco, si svilupperà affinché possiate percepire la vostra nuova dimensione 
di esistenza. 

Vi  chiediamo di  prepararvi  nel  vostro  cuore  ad  aiutare  tutti  i  vostri  fratelli  a  prendere  coscienza  di  quello  che  è  
realmente la vita, ad aiutare i vostri fratelli ad annientare questa paura tanto potente in loro e che scompagina loro molto 
profondamente,  ad  aiutarli  ad  aprire  le  loro  coscienze,  ad  aiutarli  a  prepararsi  in  vista  della  trasformazione,  
dell'ascensione in quarta dimensione poi in quinta dimensione. 

Vi ponete sempre la domanda seguente:  «Sono pronto? Sono sulla buona direzione?” Basta semplicemente che vi 
rendiate conto della serenità che cresce sempre più in voi, della padronanza che avete sempre più sul vostro emozionale, 
della gioia che si manifesta e dell'Amore che avete voglia di dare incondizionatamente a coloro che vi circondano! Tutto 
questo vi permetterà di meglio capire non soltanto il vostro avanzamento ma la preparazione che subite rispetto alla 
transizione. 

Se il vostro emozionale vi perturba, se una paura vi corrode, se siete nella tristezza o ancora completamente inghiottiti  
dalla materia e completamente dominati dal vostro ego, se i vostri più cari desideri sono desideri temporali, sappiate che 
avete ancora molto cammino da fare! Sappiate tuttavia che nulla è perso, né per voi né per gli altri! Il cammino può  
essere percorso molto rapidamente, lo scatto può prodursi istantaneamente, bisogna semplicemente essere all'ascolto 
della vita interiore e all'esterno di voi.” 

Vedo adesso molta attività al di sopra del nostro pianeta, come se ci fosse un'urgenza di cui non me ne danno il motivo! 
Ho l'impressione che tutte le flotte che sono in quarta dimensione attorno al nostro mondo sono in allerta. Vedo delle 
miglia e miglia di vascelli e sento migliaia e migliaia di voci, di scambi. Non sono degli ordini ma piuttosto delle  
consegne. 

Questi migliaia di vascelli formano un'immensa corona attorno alla Terra. Quello che sento è strano e bello allo stesso  
tempo:  aiutano alla  rinascita,  assistono al  parto  dell'umanità  e  della  Terra.  Sono pronti  ad intervenire nello  stesso 
secondo se questo parto dovesse effettuarsi con difficoltà. 

L'immagine che mi mostrano è magnifica! Vedo tutti questi esseri molto attenti al divenire della Terra ed al nostro 
stesso divenire, così come migliaia di madri attente. Sono meravigliati dalla rinascita della Terra e dell'umanità, perché  
per essi, per la nostra galassia, per l'Universo, accadde qualche cosa di prezioso in questo pezzettino di Terra. E' come 
se un'esperienza finisse, come se dovessero vedere crescere il frutto di milioni di anni di esperienze. 

Sento una grande gioia, nessuna tristezza ma molta, molta attività. Non sono fra loro, vedo soltanto; non ho ancora  



accesso a questo cordone di Luce che formano attorno al pianeta, ma ho l'impressione profonda che migliaia, milioni, 
miliardi di madri attente e piene di Amore ci assistono per la nostra stessa nascita, e assistono anche nostra Madre la  
Terra per la sua nascita. 

Vedo  adesso  avvicinarsi  una  sfera  di  luce  molto  bianca,  molto  luminosa.  Mi  sembra  molto  grande.  Vedo  adesso  
attraverso! E' un meraviglioso vascello, magnifico nella sua purezza, nella bellezza di tutto quello che vi è all'interno. Vi  
sono quattro  o  cinque individui  anche molto  luminosi.  Alcuni  sono leggermente  bluastri,  altri  sono circondati  da  
un'aureola dorata. Sono differenti nel loro aspetto ma simili nell'energia di Amore che emana loro. 

Uno di loro mi dice: 

«Siamo felici di annunciarvi la buona notizia! Per voi il tempo sembra lungo, le prove sono a volte terribili! Ma il  
tempo è molto corto per noi! La buona notizia, è che siete nella transizione, nella rinascita! Molto presto, i veli vi 
saranno tolti! La buona notizia, è che la grande sofferenza che ha vissuto questo pianeta sarà pulita, spazzata dal Soffio  
Divino. La bellezza, la perfezione nasceranno su questo mondo, tutti gli esseri che vi potranno vivere lavoreranno solo  
per la bellezza, per l'Amore, per la perfezione, per rendere omaggio in permanenza alla Sorgente. 

Questo pianeta, il vostro piccolo mondo, sarà un gioiello in uno scrigno!  E' per questo motivo che ne prendiamo 
cura! Prima che diventi questo gioiello, ci sarà un poco di sofferenza, di pulizia! Tuttavia ignorate questa sofferenza, 
ignorate tutto quello che potrà ancora subire questo mondo per un periodo ormai molto breve. Non possiamo precisarvi  
in tempo terrestre ma se lo potessimo fare in tempo universale diremmo: il punto zero è già raggiunto! 

Siamo felici perché abbiamo concluso la nostra missione, siamo stati, e saremo ancora fino all'ultimo momento, molto 
attivi su questo mondo. Abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto per aiutare gli umani, per informarli in mille e 
un modo. Molti  dei  nostri  fratelli  si  sono manifestati  a questo o a quello canale,  parecchi dei  nostri  fratelli  hanno 
lasciato molte basi, vi hanno informato. 

Sappiamo adesso che siete pronti. Anche se voi stessi lo ignorate, sappiamo che siete pronti, sappiamo che potrete dare, 
che potrete amare, che potrete rassicurare. Anche se lo ignorate, noi lo sappiamo! 

Il cielo è in effervescenza, l'immensa flotta dei vostri fratelli galattici è molto vicino a voi, tutti i vostri fratelli vi amano, 
vi guardano, vi aiutano. Abbiate semplicemente coscienza di questo aiuto gigantesco che sarà dato alla vostra umanità, 
al vostro pianeta, ad ogni vita! Anche se ci devono esserci molte partenze, questo non è grave in sé stesso!  Quello che è 
molto più importante, è il gioiello che diventerà questo mondo e la vita meravigliosa degli umani che potranno 
abitarlo.

Forse ne farete parte, forse deciderete di venire a lavorare con noi per l'avvenimento di altre trasformazioni, perché la  
trasformazione  della  vostra  piccola  sfera  non  sarà  l'unica.  Tuttavia  è  molto  importante  per  ciò  che  rappresenta;  
rappresenta un immenso sapere,  l'immensa esperienza di due energie che si sono affrontate: l'Energia della Luce e 
l'energia della Luce Oscura. 

Da  questo  raffronto  nascerà  qualche  cosa  di  meraviglioso,  un'altra  coscienza,  la  nuova  coscienza  della  Terra  che  
diventerà adulta, e la nuova coscienza degli esseri umani che diventeranno anch'essi adulti. La vostra Terra era ancora  
un bambino, l'umanità che accoglieva non poteva che essere di conseguenza una umanità di bambini. 

Adesso  e  molto  rapidamente,  l'infanzia  terminerà  e  lascerà  posto  alla  bellezza  e  alla  freschezza  dell'adolescenza, 
un'adolescenza che prenderà coscienza non soltanto del suo ruolo ma anche delle sue responsabilità, un'adolescenza che 
porterà la saggezza a vostra madre la Terra e ad ogni forma di vita che porta su sé e in sé.» 

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

Sintomi dovuti all’integrazione delle nuove energie
Avendo  una  buona  igiene  di  vita  e  una  alimentazione  sana  e  vegetariana,  facendo  certamente  un  lavoro 
spirituale, molte persone presentano un'accelerazione del ritmo cardiaco e dell'ipertensione arteriosa. Questo è 
dovuto ad una accelerazione vibratoria delle cellule del nostro corpo riguardo alla trasformazione? Che cosa 
possiamo fare per rimediarvi o calmare questi fastidi? 

Mi dicono: 

“Ci sono due casi. 

Ci sono effettivamente degli esseri che hanno una buona igiene di vita, che compiono un lavoro spirituale e che hanno  
dei fastidi nei loro corpi riguardo all'accelerazione cardiaca o all'ipertensione. 

Ci sono anche delle persone che hanno una buona igiene di vita, che sono nella spiritualità ma che hanno l'illusione di  
essere nella spiritualità. Sono sul bordo della spiritualità, e non mettono veramente il lavoro spirituale in pratica,  
dunque subiscono maggiormente gli effetti di queste immense energie. 

Siate certi che nell'epoca attuale ci sono veramente energie che vengono dall'Universo, che vengono da tutte le sfere del 
vostro sistema solare che hanno transitato. Vengono ad inondare il pianeta Terra, ad aiutare ogni vita per innalzarsi nella 



meravigliosa transizione. 

Avrete TUTTI dei fastidi nel vostro corpo. Bisogna dunque parlare al vostro corpo. Se avete l'ipertensione bisogna 
certamente controllare se non è dovuto ad un problema disfunzionale o a del cibo inappropriato. Se fate il massimo e  
avete l'ipertensione (o un'altra cosa) bisogna parlare al vostro corpo e capire quello che gli dà fastidio. Sono delle onde  
che scendono dalle vostre dimensionalità perché avete subito dei traumi, degli choc affettivi o nel vostro corpo fisico? 

Provate a capire se avete sufficientemente pulito il vostro passato. Se credete di avere ben ripulito il vostro passato,  
accettate, lasciate scorrere queste energie, abbiate coscienza che esse scorrono in voi. Provate a rendervi conto che si  
tratta  di  un bagno di  giovinezza.  Questo bagno di  giovinezza creerà forse alcune perturbazioni perché queste 
energie sono così  potente che annullano, che assorbono le vostre energie di  terza dimensione.  Queste nuove 
energie  si  posizionano.  Piano  piano  integrerete,  d'altronde  cominciate  già  ad  integrare  energie  di  quarta,  quinta, 
addirittura di sesta dimensione. 

Voi che siete nella densità e di cui una parte vive nella terza dimensione, immaginate che le energie di quarta, quinta e  
sesta  dimensione  cominciano  a  posizionarsi  in  voi,  e  che  «terremoto»  possono  causare  nel  vostro  corpo  fisico.  
L'immagine del terremoto vi dà un'idea di quello che queste energie provocano nel vostro corpo. 

Bisogna che vi preparate tutti a momenti di grande stanchezza, di grande lassitudine. In alcuni momenti, avrete, 
come il nostro canale in questo momento, difficoltà di respirazione, o come lei, avrete l'impressione di avere un dolore a 
livello del cuore, come se il vostro cuore volesse crescere ancora e ancora e che esso non abbia la possibilità. 

Siate certi che questo non durerà molto tempo. Vivete solo periodi di fastidi,  perché non potete integrare in una 
volta sola tutte le grandi onde di energie che arrivano, che provano a sistemarsi. Fra queste onde ci sono dei momenti di  
calma. E' come il mare nel quale vi sono grande onde e dopo sono molto più piccole. 

E' necessario che abbiate coscienza che tutto quello che accade in questo momento corrisponde alla vostra transizione.  
Potete  avvertire  dei  dolori,  potete  avere  dei  malesseri  terreni,  delle  voglie  di  abbandonare  tutto  perché  avete 
l'impressione che è troppo difficile per voi, che non ci arriverete mai. 

Dovete semplicemente essere nell'accettazione . Dite: «accetto tutto quello che accade in me con Amore, con  
riconoscenza,  con  gioia,  con  serenità».  In  quel  momento,  le  vostre  vecchie  energie  si  staccano,  perché  non  le 
mantenete più, e le nuove energie vanno a sistemarsi molto dolcemente, con Amore nel vostro corpo di materia e nelle 
vostre multidimensionalità. Diventate sempre più luminosi, dalla cima delle vostre multidimensionalità fino alla vostra  
base (il vostro corpo fisico). 

Non siate troppo inquieti se avvertite dei malesseri nel vostro corpo. La vostra materia sta rinascendo ad un'altra 
dimensione, ad una frequenza vibratoria molto più elevata. La materia subisce dunque molte pressioni, molti choc 
energetici. Bisogna dunque che piano piano tutte le vostre cellule si trasformino, che accettano questa trasformazione, 
questa nuova energia, che essa assorbe e che tutto si mette a posto. 

Riteniamo che si tratta di una domanda importante perché tutti coloro che vivono attualmente delle complicazioni nel 
loro corpo devono essere rassicurati.» 

Mi dicono allo stesso modo: 

«Per coloro che sono totalmente refrattari all'integrazione di queste energie, questa opposizione creerà molte  
difficoltà, molte disarmonie nel loro corpo, e per alcuni ciò arrecherà la loro partenza per non avere accettato questa 
profonda trasformazione. 

Questo non è affatto grave, perché il loro lavoro in terza dimensione sarà terminato. Andranno in seguito nelle zone di 
riposo prima di essere reintegrati su mondi di terza dimensione, ma non in questa galassia, non in questo universo che 
cambierà totalmente.  Altri universi accetteranno le anime che non saranno andati fino alla fine dei loro studi nella  
materia, perché vi sono delle moltitudini di corsi offerte alle anime per la loro evoluzione.” 

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

Nibiru
Buonasera  fratelli  di  Luce.  Attualmente,  un pianeta  si  dirige verso il  sistema solare.  La sua orbita è  molto 
accentrata e la sua rivoluzione solare sarebbe di 3600 anni. Questo pianeta che alcuni nominano Nibiru sarà 
vicino alla periferia terrestre verso gli anni 2009/2012. Questo avvenimento è in collegamento con l'ascensione 
della Terra nella quinta dimensione verso il 2012? 

Gli esseri che nominiamo «nefilim” sono originari da questo pianeta? Grazie.

«Negli anni che verranno molti asteroidi o comete si avvicineranno alla vostra Terra (non parliamo per forza di Nibiru). 
Un magnifico pianeta, molto bello e molto grande si avvicinerà e non causerà nessun sfacelo nel suo perimetro. Questo 
è molto importante a capire e ad integrare, perché l'arrivo di un corpo celeste nel vostro sistema solare o vicino ad un  
pianeta come Giove, la Terra, Marte, la Luna o altro, può causare enormi perturbazioni fisiche, energetiche e vibratorie. 



Questo  meraviglioso  pianeta  che  si  avvicina  è  un  pianeta  dove  molti  esseri  umani  saranno  trasferiti  e  che  noi 
consideriamo come artificiale. Che vuol dire “artificiale” per questo pianeta tanto vivo quanto vostra madre la Terra,  
avente l'unica differenza di essere guidato? Un campo magnetico protegge le altre sfere attorno ad esso e l'impedisce di  
nuocere in qualunque modo sia. 

Al contrario, avrete dei problemi con altre comete, altri asteroidi. I progetti degli uomini sono molto pazzi e molto  
pretenziosi! Gli uomini non arrivano a capire che sperimentare su una cometa con le loro piccole bombe, i loro piccoli 
missili, i loro piccoli giocattoli, può avere delle conseguenze molto gravi a livello vibratorio, elettromagnetico e fisico 
per il vostro pianeta. 

Quando l'umanità capirà un poco più la misura e la saggezza? Per volere giocare troppo all'apprendistato stregone, 
sgancerete delle reazioni che non riuscirete a dominare. Nell'epoca attuale, è un poco quello che accadde sulla Terra. 
Gli Americani sono molto dotati per questo!” 

Tuttavia mi dicono: 

«Per un certo periodo, avrete la libertà di fare tutte le sciocchezze che vi piaceranno. In seguito, e perché questo fa parte 
del Piano perfetto del Padre, non ne avrete più la possibilità. In quel momento gli uomini capiranno, nella sofferenza per 
alcuni. Si affolleranno e pregheranno Dio, ma lo faranno nella paura al posto di farlo nell'Amore. Capite la differenza? 
Pregare nell'Amore e pregare nella paura non ha lo stesso valore. Le vibrazioni emesse da queste preghiere non sono le 
stesse. 

Certo vi sono degli esseri umani come voi su questo pianeta, su questa terra di trasferimento (preferiamo d'altronde 
nominarlo così), ma, quello che vi stupirà, vi sono anche, ed è molto prezioso, molte piante, animali, minerali che sono 
stati prelevati dalla Terra per essere reimpiantati, per «salvare» le diverse specie. 

E' accaduto così fin dai tempi dei quattro grandi sconvolgimenti che la Terra ha subito, per le quattro grandi razze. Ve lo 
abbiamo detto molte volte, fate parte della quinta razza e farete presto parte della sesta. 

L'arca di Noè era un'immagine e un simbolo. Se riflettete, un'arca non poteva contenere una coppia per ogni specie.  
Quello che deve essere ricordato è che vi sono stati dei diluvi, delle cose molto difficili vissute dalle umanità e che vi  
sono stati degli salvataggi. Gli esseri che sono in questo momento attorno alla Terra sono già venuti nei loro vascelli  
salvare tutto quello che poteva essere salvato,  in funzione evidentemente,  anche in quelle  epoche,  della frequenza  
vibratoria degli esseri umani (non parliamo né degli animali né delle piante). 

L'arca di Noè ritornerà ad essere argomento di attualità in un periodo relativamente prossimo. Non possiamo precisare 
quello che significa “relativamente prossimo”. Vi lasceremo scoprire le trasformazioni mese dopo mese e le certezze  
che avrete nell'avvicinarsi di alcuni avvenimenti. 

L'arca vi aspetta perché la Terra avrà bisogno, come voi, di ristrutturarsi, di riposarsi. Dopo una nascita difficile, un 
riposo è necessario affinché tutto possa ripartire il meglio possibile. Non si mette un neonato a scuola o al lavoro! 
Bisogna che cresca e che abbia il tempo di adattarsi alla sua nuova vita. E' lo stesso per la Terra, è lo stesso per voi,  
certamente in un modo completamente diverso, ma ogni nascita richiede un breve tempo di adattamento. 

Abbiamo detto quello che pensiamo che sia giusto e buono come risposta a queste domande. Non insisteremo su Nibiru  
e sulla data. Abbiamo sempre evitato di dare date. La ragione risiede nel fatto che non abbiamo assolutamente la stessa 
nozione di tempo come a voi. Per noi, il passato, il presente e il futuro si trovano sulla stessa linea del tempo. Possiamo 
viaggiare su questa linea del tempo, e a volte abbiamo molte difficoltà a dare date precise. Proviamo a darle, spesso per  
farvi piacere, ma a volte sono sbagliate. 

Al contrario, quello che non è mai sbagliato è quello che concerne gli avvenimenti, perché li vediamo. Apriamo una 
parentesi  ricordandovi che  siete gli  artigiani del  vostro divenire.  Gli  avvenimenti  che vediamo possono essere 
modificati in funzione di quello che siete,  perché c'è solo il Padre che conosce l'esatta verità. Vediamo solo delle 
probabilità del destino dell'umanità. 

Bisogna che abbiate sempre coscienza della possibilità di cambiare tutto quello che potete cambiare in voi, nelle vostra 
vita e sul vostro mondo”. 

.... 

Potreste parlarci del pianeta Nibiru che avanza verso il sole? Gli scientifici vogliono ignorarlo. Che ruolo avrà  
questo undicesimo pianeta e quale sarà la sua influenza sulla Terra?

«Quando il vostro sistema solare sarà completamente squilibrato, vi saranno dodici pianeti e vi saranno due soli. Questo 
accadrà quando questo mondo avrà totalmente transitato nella quinta dimensione. 

Vi sono dunque dei pianeti che sono in attesa in qualche parte, che avanzano sempre più affinché possiate vederli. Ogni  
pianeta del vostro sistema solare ha un ruolo importante. Inoltre, venendo dal fondo dell'Universo un secondo sole sarà 
portato nel vostro sistema solare, ma non sarà come il vostro attuale sole, avrà un altro ruolo." 

Me lo mostrano. Questo sole non è abbagliante; è come una magnifica sfera di luce, la percepisco più bianca del sole  



giallo che conosciamo. E' di una colorazione fra quella della luna e quella del sole. Mi mostrano questa sfera ma non  
posso definire esattamente il suo colore. 

«Quando questo accadrà, il vostro sistema solare sarà completo e un nuovo ciclo comincerà per questo sistema solare e 
per ogni vita che si troverà su questo sistema solare. In quel momento, vi sarà una relazione fra tutti i pianeti.” 

Provo a spiegarvi, provo a capire quello che mi spiegano… 

"Gli esseri che si troveranno sulla Terra potranno per esempio avere relazioni con gli esseri di Marte, di Venere, della  
Luna, di Giove, di Saturno etc, anche se non hanno lo stesso corpo." 

Mi mostrano che potremmo vedere tutti i nostri fratelli delle altre sfere. 

Mi fanno vedere che potremmo andare per incontrare tutti i nostri fratelli delle altre sfere in sdoppiamento, con un  
corpo che non sarà il nostro corpo fisico. E' comunque come un viaggio astrale! Perché un viaggio astrale? Questo è  
molto curioso,  un viaggio astrale  serve per  viaggiare negli  astri  in  un modo che non è  umano ma che fa  parte  
dell'umano. In questo modo, con tutta coscienza, potremmo rendere visita a tutti i nostri fratelli delle altre sfere per uno  
scambio straordinario. 

Nella quinta dimensione, quello che definisco il viaggio astrale e che d'altronde non si chiamerà così, (direi piuttosto il  
viaggio energetico nell'universo), sarà moneta corrente. Sarà come se oggi potremo vedere i nostri Fratelli di Luce a  
condizione di avere delle vibrazioni sufficientemente elevate. 

Gli uomini di domani potranno visitare tutti gli esseri di questo sistema solare perché saranno in risonanza, le loro  
vibrazioni si accorderanno, non ci saranno vibrazioni inferiori dunque tutte le porte si apriranno”. 

Mi dicono: 

«E' ciò che ha detto il vostro Grande Fratello di Amore, queste porte si apriranno ma avrete altri mezzi. 

Avrete anche il  mezzo del merkabah per fare viaggi nell'universo. Il  vostro corpo potrà essere lì  ma potrete anche 
portare via il vostro corpo elevando la vostra frequenza vibratoria in un modo tanto considerevole che non sarete più  
infastiditi dalla materia. 

Vedo così tante immagini! Sono fascinata da quello che vedo e ho difficoltà nell'esprimermi. Desidero dirvi arrivederci  
subito e partire, perché questo mi sembra così facile e così accessibile! Ho comunque l'impressione che basterebbe si  
poca cosa purché possa sperimentare la vita nell'universo. Mi dicono: 

“Questo non è per adesso!” 

(Risate nella sala) 

Sfortunatamente lo so, ma comunque sarà presto! Mi dicono: 

«Abbiamo tante cose a dirvi e ne abbiamo ancora tante a dirvi! Anche se alcune cose che esprimiamo sono state già  
dette….dimenticate così subito! Più evolverete, più ve ne diremo, siatene certi!” 

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

Relazione fra l’evoluzione dell’anima e la salute
Buonasera fratelli di Luce. Vorrei sapere quale relazione c'è tra l' evoluzione spirituale dell'anima e la salute.  
Grazie per la vostra risposta.

«E' molto importante! 

Nel momento in cui raggiungete un certo grado di evoluzione, potrete re armonizzare il vostro corpo, salvo se avete 
scelto di essere in disarmonia per la vostra evoluzione. In quel momento, dovete andare fino alla fine dell'esperienza che 
avete programmato. Tuttavia, se avete la capacità, attraverso il potere del vostro pensiero e il desiderio profondo di  
sradicare questa disarmonia nel vostro corpo, potete andare aldilà della vostra programmazione. 

Nel  momento  in  cui  prendete  coscienza  del  vostro  potere  interiore,  in  cui  avete  coscienza  che  potete  agire  in 
permanenza sul vostro corpo attraverso il vostro pensiero positivo. 

Il semplice pensiero da formulare in permanenza è questo: sono in perfetta salute. Il fatto di dirlo, impregna il vostro  
subcosciente di questa salute perfetta e la crea nel vostro corpo. 

Ci piacerebbe aggiungere che ci sono degli esseri che hanno fatto una grande evoluzione spirituale ma che hanno scelto, 
forse per fare lavorare gli esseri attorno a loro, di vivere quello che chiamate la «malattia» e che non ci piace nominarla 
così. Allora non colpevolizzate mai! Tutto è valido non soltanto per la vostra evoluzione ma anche per coloro che vi  
circondano. 

Attraverso quello che siete e quello che fate vivere a coloro che vi circondano, evolvete e fate evolvere. A volte, una 
disarmonia è molto importante per l'evoluzione di colui che la vive e per quella di coloro che lo circondano. 



E' importante, ma globalmente, se questo non fa parte della vostra programmazione,  se una disarmonia nel vostro 
corpo si  manifesta,  è spesso perché la vostra anima soffre.  Perché soffre? Perché la coscienza umana non può 
mollare la presa, perché si crea problemi a volte inesistenti. La coscienza umana vuole spesso quello che non può avere, 
desidera cose che non fanno parte della sua programmazione. 

La coscienza umana può terribilmente soffrire per una partenza. Ma se è ben compresa, questo deve aiutare la persona  
che la vive a proiettarsi ben aldilà di se stessa, e quello che vi può sembrare completamente insensato, è che se questa 
sofferenza è ben accettata, può anche permettergli di raggiungere livelli superiori a livello di coscienza; non bisogna 
tuttavia che questa sofferenza perduri perché la sua frequenza vibratoria abbasserebbe troppo e avrebbe troppo difficoltà 
a risalire. 

Per riassumere, quando siete in un cammino spirituale ben vissuto, se riuscite ad evacuare tutte le cariche emotive  
involutive, non dovreste avere disarmonie nel vostro corpo.

Per  rassicurarvi  perché  questo  è  esatto,  potete  anche  subire  queste  disarmonie  per  fare  evolvere  coloro  che  vi  
circondano o per scelta personale, per permettervi di andar più veloce nell'evoluzione vissuta attraverso le esperienze.» 

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

Imparare il silenzio
«Ci piacerebbe che impariate più il silenzio alla parola. Questo vi può sembrare sorprendente di lavorare il silenzio ma 
il silenzio ha pure una grande importanza. 

E' nel silenzio che ascolterete la vostra voce interiore, il vostro Sé Divino che è in relazione permanente con noi, i 
vostri Fratelli di Luce. E' nel silenzio inoltre che ci ascolterete, è nel silenzio che ci avvertirete. 

La parola certo è portatrice di un messaggio, portatrice di una energia ma il silenzio è ancora più portante perché è  
portante della realtà. 

Perché vi parliamo del silenzio ? Semplicemente perché bisogna anche imparare il silenzio, come imparate la musica, 
l'arte, come imparate a guidare una macchina, a mangiare, a dormire! 

Il silenzio ugualmente si impara, e si apprende essenzialmente a livello del vostro mentale per calmarlo. Quando 
avrete iniziato ad integrare questo silenzio, vi renderete conto fino a che punto questo silenzio è popolato. E popolato di 
suoni di cui non avevate nessuna idea, popolato di energie di Amore profonde che non vi erano ancora permesso di 
percepire. Questo silenzio è popolato della vita, della vostra vita, della nostra vita.  Ci piacerebbe disporre con voi  
questo silenzio . 

Perché vi chiediamo essenzialmente il silenzio? Perché accadono cose molto importante sul vostro mondo!  Ci 
sono nuovi vortici, nuove porte che si stanno aprendo. Provate a capire il modo in cui i piani si compenetrano; sono  
separati solo da finissime membrane e in esse si formano a volte quello che chiamiamo comunemente vortici. 

Attualmente sul vostro mondo, per riattivare ed attivare di più la transizione di tutto ciò che vive, questi vortici che sono  
porte andranno considerevolmente aprirsi ed attivarsi affinché l'energia dell'Amore cosmico aiuti alla trasformazione del 
piano in cui vi trovate. 

Meditate sul silenzio affinché possiate ascoltare la vita in voi, a livello delle energie, a livello dei suoni e anche a livello  
dei colori. 

Quando farete silenzio, saremmo vicino a voi e vi daremmo molto più accessibilità a questa nuova dimensione di voi  
stessi che è la dimensione del silenzio, questa dimensione che vi permette di accedere alla vita.» 

… 

«Dovete imparare ad ascoltare questo silenzio meraviglioso, imparare ad ascoltare tutti i suoni, tutte le armonie, tutte le 
vibrazioni  che  emanano  da  questo  silenzio,  imparare  ad  avvertire  la  vita,  ad  avvertire  le  differenti  energie  che  
diffondiamo in voi,  imparare  a  vedere  con  la  vostra  anima,  ad  avvertire  l'Amore  con  il  vostro  cuore,  imparare  a 
raggiungerci nel silenzio, imparare che non esiste, imparare che il silenzio è pieno di meravigliose cose, di immagini 
favolose, di suoni meravigliosi, di energie che vi trasportano, che vi trasformano. 

Dovete imparare il vero silenzio, quello che dovete fare in voi per ascoltare la vostra anima esprimersi, quello che 
vi permette non soltanto di ascoltare il canto delle stelle ma di ascoltare anche la nostra voce. Dovete anche 
viverlo ed integrarlo. Quel silenzio non è il dormire, questo silenzio è vivente, è animato da mille cose, è animato da  
una grande vita, è animato da mille colori, da mille suoni. 

Lavorate su questo silenzio, lavorate con la vostra anima dimenticando completamente il  funzionamento del vostro 
pensiero. Mettete totalmente il  vostro mentale a riposo, a sonno, e nel silenzio ascoltatevi tutto quello che accade,  
ascoltate attorno a voi e percepite, avvertite.” 

... 



«Il silenzio è animato da mille suoni, il suono dei vostri pensieri, il suono dei vostri stessi desideri. 

Il silenzio è pieno di gioia e di Amore. 

E' nel silenzio che accederete alla melodia delle stelle, al canto delle galassie. 

E' nel silenzio che potrete prendere coscienza del vostro stesso universo, che ascoltate il messaggio di ogni vita in voi.  
E' anche nel silenzio che sorge la sofferenza dell'anima, la sofferenza della mancanza di Amore o l'incomprensione di 
questo Amore. 

E' nel silenzio che la Luce della vostra Divinità ci appare, che il suo Amore vi illumina. 

Come è bello il silenzio! Non è mancanza di rumore o di parole, è l'ascolto di ogni vita e la coscienza che tutto è  
Amore! 

Imparate a vivere questo silenzio, anche nel bel mezzo del rumore esterno, perché il silenzio è Gioia, il silenzio è Pace, 
il silenzio è Amore. 

Il vostro Essere Divino si manifesterà a voi nel silenzio perché è tutto quello che ricercate, nell'esperienza della vita. 

Andate al suo incontro e unitevi a lui!» 

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

Méditazione del 15 agosto 2009
«Durante la giornata del 15 agosto, e più in particolare la sera, provate a connettervi a vostro Padre il Sole, alla sua  
immensa energia di Amore, connettetevi a vostro Padre Creatore, la Sorgente. Provate a sentire le energie di Amore che 
si proiettano in quantità straordinariamente forte sul pianeta Terra, su tutto il vostro sistema solare e ugualmente su tutto 
l'Universo in transizione. 

Potrete  connettervi  alle  energie  della  Madre  Divina,  e  coloro  che  trovano semplice  evocare  Maria,  vostra  Madre, 
potranno farlo lo stesso. Siate certi che quando invocherete le energie del Sole, quelle del Padre-Madre Divino, dunque 
la Sorgente, così come quelle di Maria, sentirete ancora più tutte le emanazioni di queste energie. 

Durante questa giornata, provate a non avere colera, anche interiore. Provate molto semplicemente nell'essere in  
pace e di essere felice. Siate certi che se arrivate, per tutto il corso di questa giornata, ad essere in pace, nella 
gioia, nella fiducia, nella serenità, nell'Amore, accadranno molte cose all'interno di voi stessi. Non ve ne renderete 
conto sull'istante, ma solo un po' più tardi perché avrete altre capacità di reazione ed azione in rapporto alla vostra vita. 

Potete lo stesso riunirvi con il pensiero alle ore 21 (NDR:  ora locale), un momento durante il quale ciascuno può 
concedersi  qualche minuto, provate a  connettervi  gli  uni  agli  altri  per qualche istante.  Provate ad inviarvi  Amore,  
inviare Amore ad ogni vita su questo mondo, inviare Amore all'Universo. In seguito, allargate questo cerchio. Inglobate  
la vostra famiglia, i vostri amici, e tutti i vostri fratelli umani. Per qualche istante, provate nell'essere uniti con ogni vita  
su questo mondo. 

Se, per qualche istante, riuscite a dimenticare le vostre piccole miserie, a connettervi con ogni vita su questo 
mondo e con le energie meravigliose che arrivano dall'Universo, del Padre-Madre e del Sole, vedrete di avere 
immagazzinato, integrato meravigliose energie che vi permetteranno di superare un ostacolo. 

Siate certi che avrete un ostacolo importante da superare, e che l'aiuto che potranno darvi le energie di transizione 
del periodo del 15 agosto saranno molto importante per la vostra evoluzione. 

L'evoluzione si fa a tappe, attraverso prese di coscienza successive, attraverso l'accettazione, nel mollare la presa, con la  
comprensione e anche nel rimettere in discussione quello che siete e di quello che desiderate divenire. L'evoluzione si fa 
attraverso il dono di sé, il rispetto, l'Amore Incondizionato. 

Tutto questo vi permette di integrare non soltanto le energie di transizione ma di mantenerle in voi, perché  
saranno infinitamente preziose quando il momento giungerà.» 

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

La Francia apre una porta
«Vi chiediamo di provare a lavorare con tutta la Pace e l'Amore che risiedono in voi per contenere un poco la violenza  
che si scatenerà sulla Francia, sul vostro piccolo pezzo di Terra. 

La Francia sta aprendo una porta, ma prima di aprirla, molte difficoltà si presenteranno. La Francia ha sempre aperto 
delle porte! Ha indicato la strada e la indicherà ancora, l'unica differenza è che adesso vi sono più elementi perturbatori  
in Francia. Non è grave perché tutto questo fa parte del Piano. Alcuni elementi perturbatori attiveranno l'apertura di 
questa porta. 

Vi chiediamo di pregare molto affinché si calmino certi spiriti e di chiedere che il cambiamento che deve avere luogo si 



faccia nella più totale pace, serenità e con una coscienza nuova. Anche se la vostra richiesta non è apparentemente 
esaudita, aiuterà il fatto che le cose accadono più velocemente e nelle migliori condizioni.

Vi chiediamo espressamente, perché sappiamo che ognuno di voi può farlo, di aprire il vostro cuore, di lasciare scorrere 
fiumi di Amore e di Luce su vostra Madre la Terra e soprattutto sui vostri fratelli umani! 

Vi chiediamo espressamente di mollare la presa, di non più cristallizzarvi su quella o questa situazione spiacevole che  
abbiate potuto vivere! 

Vi chiediamo espressamente di non giudicare nessuno, di evitare di fare pena a chiunque sia e anche a voi stessi! 

Vi chiediamo espressamente di amarvi, di amare e di onorare la vita per ogni secondo che vivete! 

Potete farlo, siete grandi adesso ! Svegliatevi veramente a quello che siete! Ve l'abbiamo detto tante e tante volte: siete  
degli Esseri di Luce! Lasciate esprimere in voi questa Luce e questo Amore! 

Se vi chiediamo tutto questo con molta insistenza, è perché ci auguriamo che non vi lasciate trasportare dal turbine della 
violenza, dalla paura e dall'incomprensione! 

Voi siete preziosi per noi! Vi abbiamo aiutato per così tanti anni che non speriamo affatto di vedere il lavoro compiuto  
insieme non essere utilizzato correttamente! 

Vi chiediamo anche, per i mesi che arriveranno, di concedervi momenti di riposo fisico e soprattutto di riposo mentale.  
Evitate  di  pensare  troppo  a  cose  inutili  che  possono  perturbarvi  o  farvi  soffrire.  Provate  a  fare  il  più  possibile 
affermazioni positive, di avere sempre più coscienza della forza gigantesca del vostro pensiero e del suo potere sul 
vostro corpo e sulla vostra vita. 

Vi diciamo tutto questo perché molte cose sono non soltanto in preparazione ma si sono scatenate. Non avete la vista  
nella globalità di quello che accade in voi e attorno a voi, ma sappiate che tutto si accelererà per la vostra più grande 
felicità, per la più grande felicità della Terra e di ogni vita. 

… 

Mi mostrano un'immensa corona di Luce formata da vascelli che circondano la Terra. Mi mostrano anche la Terra che 
cambia, che acquista una luminosità differente, come se vivesse oggi una grande pulizia. Me lo mostrano in forma 
accelerata . Nella visione che ho tutto va velocissimo! Vedo adesso immensi raggi di Luce diretti verso la Terra. C'è una 
luce molto bianca e anche luce dorata. 

I miei fratelli di Luce mi dicono: 

Verrete sempre più spesso ad incontrarci durante il vostro sonno.  Avrete dei periodi di sonno molto profondo e 
avrete sempre più un ricordo fugace ma non concreto nella vostra memoria, o almeno la sensazione di avere compiuto  
certe  cose,  di  essere  al  corrente  di  certe  cose  sul  vostro  divenire  o  di  quello  sul  vostro  mondo.  Avrete  anche la  
sensazione di sapere molte più cose di quello che avete coscienza di sapere! 

Tutto accadrà in un altro livello di coscienza, come il ricordo di qualche cosa di meraviglioso che avete vissuto, ma non  
ricorderete quello che avete vissuto e che ha provocato questa sensazione perché non è ancora tempo di sbloccare la 
memoria delle vostre azioni notturne.» 

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

Esercizi di pensieri positivi
«Ci piacerebbe che possiate meglio capire il processo del vostro pensiero. Un pensiero è energia e bisogna che siate 
sempre più vigilante quando emettete l'energia pensiero.

Non dimenticate che siete in fino ciclo, e che anche se dubitate o non avete l'impressione che molte cose cambino in 
voi, avete sempre più, il potere di creare attraverso il pensiero, che sia nel senso evolutivo o involutivo, che sia nel  
senso positivo o inferiore. Allora provate a servirvi del lato positivo di questa forza pensiero.

Quando un pensiero involutivo si manifesta, provate a fare subito il contrappeso, cioè di proiettare su di essa la Luce e  
l'amore,  e  chiedete  che  questo  pensiero  sia  annichilito  da  questa  Luce  e  da  questo Amore.  Bisogna che  sia  fatto  
istantaneamente per evitare che questo pensiero voli troppo lontano da voi, che vi scappi. Quando l'avete appena creato  
e che è ancora molto vicino a voi, avete la possibilità di annichilirlo. 

Fate l' esercizio seguente: 

Emanate pensieri di pace in rapporto a voi stessi. Ditevi: “sono completamente in pace, sono felice in questa pace.” 

Proiettate in seguito su voi stessi pensieri di gioia. Per facilitare il vostro compito, potete ricordarvi momenti di gioia, di 
felicità. 

… 



Adesso pensate: «sono un essere di perfezione, sono un essere di Amore e irradio questa perfezione e questo Amore 
attorno a me.» 

… 

Affermate in seguito che siete una particella della Sorgente, e che questa particella ha ogni potere, ogni conoscenza, che 
avete questo potere di Amore, questo potere di Saggezza. 

… 

Dopo in modo molto semplice amate profondamente quello che siete in quanto essere umano, in quanto anima, in 
quanto spirito perfetto. 

… 

Adesso vi  sentite  in  pace e in relazione profonda con il  vostro proprio Essere Divino,  con la  Sorgente,  con tutto  
l'Universo. Fate parte di questo meraviglioso Universo, siete collegati in permanenza ad ogni vita in questo mondo e  
nell'Universo.” 

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

I comportamenti aggressivi
Nel nostro ambiente professionale, come comportarsi e reagire nel modo più giusto per aiutare le persone di una certa  
età di cui alcuni hanno un comportamento molto aggressivo? 

«Attualmente,  molti  esseri  umani  sono molto perturbati  dalle  energie di  transizione.  Se non sono sufficientemente 
allineati, se non hanno fatto un piccolo lavoro per integrare queste energie considerevoli, la loro aggressività è molto 
grande perché non capiscono quello che accadde loro ed esprimono questa aggressività. 

Questo può andare molto più lontano dell'aggressività, questo può finire fino alla distruzione della loro propria vita e 
anche quella della vita degli altri. 

Che cosa potete fare? Non c'è molto da fare, se non altro, mentalmente, di provare a parlare alla loro anima. Provate a  
calmare questi esseri. Non entrate mai, mai, in dualità con loro, lasciateli semplicemente esprimerli. Proteggetevi con la  
Luce e l'Amore ma non siate mai in dualità. Non date loro soprattutto cibo spirituale; la rifiuterebbero completamente 
perché sarebbe indigesto per loro.

Che  sia  nella  vostra  famiglia,  nel  vostro  ambiente  professionale  provate  semplicemente  di  essere,  provate 
semplicemente di irradiare dall'interno. 

Quando le persone sono perturbati, provate a fare la pace in voi stessi e proiettare la pace su di esse. Proiettate  
semplicemente su di loro per primo la luce violetta che libererà loro da alcune tensioni, da alcune energie, dopo 
la luce dorata, e chiedete per loro aiuto ai vostri Fratelli di Luce e ai loro guide. 

In qualunque relazione con gli altri, anche le più difficili, potete, attraverso il vostro comportamento di saggezza,  
di pace, di Luce e di Amore trasformare coloro che vi circondano. Prima di arrivare là, non bisogna assolutamente 
lasciarvi destabilizzarvi emotivamente. 

Queste persone hanno il dono di de-stabilizzarvi a questo livello, dunque dovete essere completamente centrati su voi  
stessi e fare questo lavoro spirituale. Anche se vi rivolgono parole offensive, non dovete affatto dare importanza e dire 
mentalmente: ti invio molta Luce e Amore, e allo stesso modo potete parlare alla sua anima chiedendole di permettergli  
di reagire in una maniera migliore. 

Soprattutto, non accorrete per volere dare la «buona parola» a persone che non ne hanno non solo niente a che fare ma 
che potreste ancora molto di più perturbare. 

Siate semplici! Prima di potere realmente essere, fate la pace in voi, evitate ogni dualità personale. Potrete in seguito 
irradiare, diffondere questo Amore e questa Luce se non vi lasciate intrappolare dal vostro emozionale. 

Questo non è così semplice da fare, perché potete subire delle ferite dell'ego che vi de-stabilizzano.» 

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

Novena di attività per integrare le energie di mutazione
Vedo un essere molto luminoso. Ha una forma umana . E' forse la sua aura che è dorata, di un dorato molto chiaro,  
molto dolce. Non vedo materia simile alla nostra, vedo una materia dorata e molto luminosa. Mi dice: 

Bisogna assolutamente che capiate che avete la capacità assoluta di rigenerare totalmente il vostro organismo.» 

Vedo un essere umano come in sdoppiamento. Vedo la sua ossatura. E' curioso, ho l'impressione che l'entità di Luce che  
gli è dietro renda il suo corpo trasparente purché possa meglio vedere al suo interno. Mi dice: 



«La sua ossatura è usata, ma ha la capacità di rigenerare totalmente tutto il suo sistema osseo. Se qualche difficoltà gli  
sono date,  è  perché lavori  questa coscienza e questa immensa possibilità  di  rigenerare completamente tutto  il  suo 
scheletro.” 

Vedo adesso come delle piccole nuvole un poco grigie che escono da lui e che sono trasformate, assorbite dall'essere di 
Luce. E' un'eliminazione. 

L'essere luminoso mi dice: 

«Se non avete fatto il  compito necessario per potere integrare il  più possibile  queste energie di  rinascita,  ci  
saranno sofferenze nel vostro corpo.» 

Vedo nuovamente questo essere umano davanti a me, e vedo ancora queste specie di piccole nubi che lo lasciano. E' 
molto curioso, vedo tutta la sua ossatura che si trasforma, che si consolida, come se, con un colpo di bacchetta magica,  
lui ritrovasse un'ossatura completamente solida e più giovane di venti o trent'anni. 

Vedo tutto il suo sistema sanguigno pulirsi, trasformarsi. Vedo i suoi organi, e dai suoi organi escono ancora delle  
piccole nebulosità che non so come descrivere. Sono come leggere fumate un poco grigie. 

Quando tutto questo va via, vedo il corpo con grande chiarezza. E' come se fosse stato completamente pulito da scorie,  
da paure, da sofferenze, da dubbi, perché sono tutte queste cose che formano le piccole nebulosità che s'incarnano  
nella materia, nel sangue, nelle ossa. 

L'Essere di Luce mi dice: 

«Se ti faccio vedere questo è per tutti coloro che ascoltano questo messaggio affinché sappiano che è lo stesso per loro,  
e che se ad un momento preciso avranno sofferenza nei loro corpi, questo sarà causa di questa grande trasformazione. 

E'  assolutamente imperativo che ognuno di  voi,  che tutti  gli  Operatori di  Luce, si connettono alla loro divinità, si 
connettano a noi, i vostri Fratelli di Luce, si connettano alla Sorgente.» 

Mi dice anche: 

«Bisogna che ognuno di voi, a suo modo, nel proprio luogo di abitazione, lavori sul proprio corpo per nove giorni nella 
fiducia e nella fede, e l'aiuteremo a rigenerare e re armonizzare completamente il proprio organismo, il proprio corpo. 

Se questo funzione è fatta bene, alla fine dei nove giorni sarete diversi. Bisogna che questo lavoro sia fatto nella fiducia  
totale, nell'abbandono. 

Se è possibile, provate a fare questa meditazione sempre, pressappoco alla stessa ora, ciò è importante per noi che 
vi aiutiamo. E' come un appuntamento che voi ci date per nove giorni. 

Non vi chiediamo di fare questo lavoro per delle ore.  Dieci minuti basteranno. Durante questi dieci minuti, bisogna 
che siate connessi nella fiducia totale, nella fede, nella fiducia della vostra stessa trasformazione, della vostra stessa 
trasmutazione, nella fiducia del grande aiuto che possiamo darvi, e inoltre nel grande aiuto che potete dare a voi stessi, 
cioè nell'aiuto che il vostro corpo di Luce può dare al vostro corpo di materia. 

Alla fine di questi nove giorni, sarete sorpresi. Ognuno di voi sarà sorpreso della propria trasformazione e ugualmente 
delle proprie capacità di percezione che si svilupperanno molto. 

Durante questi  nove giorni,  vi  chiediamo di  non assorbire  carne.  E'  importante.  Vi  chiediamo ugualmente  di  non  
mangiare in un modo esagerato, affinché il vostro corpo sia molto alleggerito e che non sia troppo appesantito da un  
cibo che non conviene a quello che vi chiediamo. 

In questa epoca tanto tormentata, se non avete la fede, se non avete la fiducia in voi e in noi, sarete estremamente  
stupefatti. E' per questa ragione che proviamo ad aiutarvi, con i nostri mezzi e le capacità del nostro canale. 

In ognuno di voi nasceranno nuove possibilità. Ognuno di voi sarà capace di aiutare suo fratello. Quello che non avete 
capito o forse non del tutto capito, è che quando vi collegate alla vostra divinità o a noi, e che volete veramente aiutare  
il vostro fratello attraverso il vostro Amore, l'aiuto è veramente reale. 

Avrete molto da fare, se non altro da rassicurare, nei tempi molto vicini. 

Se alleggerite le vostre vibrazioni, se vi unite come ve lo abbiamo detto, se avete fiducia e fede, attraverserete quello 
che può essere definito mille e una miseria. 

Questa novena vi sarà chiesta più volte da qui fino alla fine dell'anno. Avrete la scelta del momento, e nel momento in 
cui inizierete questa novena, dovrete continuarla, altrimenti non servirà assolutamente a niente. 

Ve lo ripetiamo, potete fare questo lavoro, se non altro per cinque o dieci minuti; la cosa più importante è di provare a  
farlo. Potete farlo la sera prima di andare a letto o il mattino prima di alzarvi, la cosa più importante è di collegarvi 
per nove giorni alla vostra divinità e a noi.” 

(Non ci sono esercizi particolari ad effettuare, gli Esseri di Luce consigliano ad ognuno di connettersi al Sole, alla  



Sorgente, a loro, e certamente alla propria divinità interiore visualizzandosi completamenti luminosi. Le energie, esse,  
agiranno.) 

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

Le energie di mutazione del mese di agosto
«Vi avevamo avvertito che all'incirca del 15 agosto, ci sarebbero state energie di trasformazione molto importanti. Più 
precisamente sono delle energie di mutazione. 

In questo momento molti umani vivono cose relativamente difficili nel loro corpo. Quando esse sono nel corpo, possono 
essere gestite, anche con difficoltà. Alcuni esseri hanno dei problemi psichici molto più importanti e molto più difficili  
da gestire. Le persone che abbiano avuto un cammino non incontreranno problemi psichici.

I problemi psichici provengono da choc tra le energie obbligatorie di trasformazione e le energie antiche, quelle che 
emanano dall'essere umano che non vogliono scomparire, essere assorbite, trascese. 

Bisogna  dunque  che  ognuno  di  voi  prenda  coscienza  che  è  rientrato  veramente  in  un  nuovo  stato  di  
trasformazione, di rinascita. Capiamo che per voi tutto quello che abbiamo detto sulla transizione non è molto facile 
in rapporto a quello che siete, alla vostra coscienza umana, e anche in rapporto alla vostra evoluzione. 

Non possiamo dirne di più perché quello che potremmo aggiungere non corrisponderebbe alla terza dimensione ma alla  
quarta, potreste ascoltarle ma non potreste integrarle. 

L'importante, nell'epoca attuale, è di integrare, di realizzare, di mettere un poco più nell'applicazione l'insegnamento che 
vi diamo. Questo insegnamento è veramente molto importante, perché vi condurrà alla porta della vostra dimensione 
futura, alla porta della vostra totale trasformazione. 

Per quanto riguarda ognuno di voi in momenti disuguali della vostra propria evoluzione o a momenti dove dovete 
evacuare alcune energie che non avete potuto evacuare fino ad oggi, bisogna assolutamente che vi serviate della potenza 
infinita della vostra stessa divinità. 

Andrà a svegliarsi sempre più. Creerà qualche difficoltà nel vostro corpo di materia perché non sarete forzatamente 
allineati come lo speriamo. Anche la vostra anima agirà nel vostro corpo di materia in un certo modo affinché la vostra 
trasformazione vada molto più velocemente. 

Abbiamo fatto un lungo cammino insieme, ma non avete nessuna idea di quello che siete e del cammino che avete 
percorso, allora vi diciamo che il cammino che avete percorso con noi e grazie al vostro lavoro è un cammino molto  
importante. 

Ognuno di voi così come tutti gli esseri che sono veramente su questo cammino avranno grandi gioie a livello della  
transizione. La preparazione sarà stata importante, e ognuno di voi, a suo modo, avrà lavorato in funzione di quello che 
la propria coscienza umana gli permette affinché arrivi a questa transizione.” 

Vi mostrano delle immagini. Vedo parecchie porte. Mi mostrano come se vi fossero delle false porte, come se alcune 
persone facessero falsa rotta. A queste persone, è comunque mostrato un segnale. Questo segnale è in loro. E' come un 
risveglio affinché vadano nella giusta direzione, verso la giusta porta. 

Vedo adesso la porta principale di un colore che non posso descrivere. Mi dicono questa curiosa cosa: 

«Questa porta non è all'esterno di voi, è all'interno di voi. E' la porta che porta alla vostra coscienza umana verso la  
propria realizzazione. E' quella che dovete varcare, che vi permetterà di prendere contatto con la vostra anima e con la  
vostra divinità. 

Questo accadrà, ma bisogna ancora filtrare, pulire e restare il più possibile centrati. Bisogna ancora e ancora mollare la  
presa, bisogna ancora operare la coscienza e andare all'essenziale.

In ogni caso,  se non andate all'essenziale,  tutto crollerà attorno a voi,  e in quel momento saprete quello che è 
essenziale. Non è quello che avete vissuto nel vostro passato, non sono tutte le preoccupazioni concernenti il vostro  
futuro! L'essenziale sarà quello che vivrete nell'istante, l'essenziale sarà il modo in cui reagirete in rapporto a questa o  
quella situazione, l'essenziale sarà il modo in cui arriverete veramente a trovare la porta della Luce che vi porta alla  
vostra divinità. 

Parleremo ancora  spesso  della  vostra  divinità,  perché  ha  un'importanza  considerevole.  Bisogna assolutamente  che  
prendiate coscienza, nella realtà, di questo immenso potere interiore. Avete ogni potere su voi stessi, ogni potere sulla 
vostra vita!” 

Vedo adesso un essere molto luminoso. Ha una forma umana. E' forse la sua aura che è dorata, di un dorato molto  
chiaro, molto dolce. Non vedo materia simile alla nostra, vedo una materia dorata e molto luminosa. Mi dice: 

«Avrete ancora molto bisogno della nostra presenza, avrete ancora molto bisogno del nostro aiuto, ma dimenticate  
molto spesso di chiederci aiuto! Dimenticate perché siete presi dalle vostre preoccupazioni quotidiane, siete ugualmente 



presi dai vostri dubbi, allorquando possiamo darvi tanto, portarvi tanto. 

Non dimenticate che voi stessi potete eliminare molto di quello che chiamate fatica dal vostro corpo fisico. Potrete 
ugualmente stabilizzare sempre più il vostro centro emozionale. Vivete molte difficoltà perché non arrivate a collegarvi 
sufficientemente, dunque siete soli, tagliati dall'essenza divina all'esterno di voi e dell'essenza divina all'interno di voi. 

Affinché possiate vivere il meglio possibile la transizione, bisogna assolutamente che vi colleghiate a voi stessi e a noi,  
perché potremmo darvi la forza, la fiducia e la fede ogni volta che vi abbandoneranno. 

Capiamo la grande difficoltà che vivono gli umani attualmente, ed è per questo che saremmo sempre più spesso quasi  
fisicamente vicino a voi, ciò vuol dire che ci condenseremo il più possibile quello che potrebbe essere chiamato la  
nostra materia ma che non ne è; diciamo dunque che concentreremo le nostre energie affinché siano molto più attive e  
“allettanti” per gli umani.” 

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

Lavoro di armonizzazione con i regni e gli elementi
«Vi aiuteremo a fare un lavoro di armonizzazione con i diversi regni; è un lavoro importante e necessario purché tutto 
possa vivere in pace. E' primordiale che siate in perfetta armonia con tutto ciò che vive attorno a voi e in voi. 

Visualizzate il mondo minerale. Scegliete il minerale che vi converrà meglio, che sia un quarzo, una pietra preziosa, o 
una pietra. L'importante, è di potere entrare in armonia perfetta con questo mondo minerale. Voi siete lui, lui è voi .  
Provate a sentire quello che è, come sente, quello che voi siete. 

Il  mondo minerale ha una grande importanza per la vita di  questo mondo  perché sprigiona un'energia che è 
necessaria alla vostra vita. Non ve ne rendete conto perché vivete spesso accanto a lui senza sentire tutto quello che vi  
può dare. 

Entrate adesso in perfetta armonia con il mondo vegetale. Visualizzate un albero, una pianta, un fiore o un frutto per 
entrare più facilmente in armonia. In relazione profonda con questo mondo vegetale. Per facilitare il vostro compito, 
potete visualizzare anche un'immensa foresta nella quale vi fondete. Sentite la vita di questo mondo. Voi siete lui, lui è  
voi. 

Il mondo vegetale vi può dare molto più di quello che pensate a livello vibratorio e anche a livello salute.  L'energia 
emessa da una pianta, da un albero, da un fiore può trasformare molte cose in voi se avete coscienza del potere di 
questo scambio. Bisogna aprirvi completamente a tutto quello che vi circonda. 

Adesso entrate in perfetta armonia con il mondo animale. 

Questo regno ha una grande importanza per il vostro equilibrio, per la vostra vita. E' il più vicino a voi nella 
comprensione. E' oggetto di equilibrio. Dovete rispettarlo molto più di quello che fate. Non chiede che di amarvi, di 
essere amato. 

Scegliete adesso un animale per potere entrare in armonia perfetta con lui. Provate a sentire la sua vita in voi e tutto  
quello che ha da trasmettervi, da farvi capire. 

In seguito entrate in armonia con i quattro elementi. 

Visualizzatevi sdraiati a terra su un bel prato. Sentite il contatto con la Terra, questo elemento così prezioso alla vita. 
Sentitevi in perfetta armonia con questo elemento. Fate uno scambio di Amore, uno scambio di energia. Siete fatti da  
questo elemento Terra; voi siete la Terra, lei è in voi. 

Entrate adesso in armonia con l'elemento Acqua. Visualizzatevi immersi in un piccolo ruscello, molto limpido e molto 
puro. L' Acqua vi accarezza , vi parla, vi ama , voi l' amate . Canta per voi la melodia dell'Amore . E' pura e serena e voi 
l' amate . 

Entrate in seguito in perfetta armonia con l'elemento Fuoco. Visualizzatevi davanti ad un bel fuoco di camino da cui le 
fiamme  sono  di  un  magnifico  colore  giallo  dorato.  Mentalmente,  entrate  completamente  in  armonia  con  questo 
elemento, parlategli e ditegli quanto è prezioso per la vita, per la vostra vita. Onorate la sua forza e la sua bellezza. 

Adesso mettetevi in armonia, in relazione con  l'elemento Aria.  Sentite l'Aria accarezzare il vostro viso. Entrate in 
relazione con un vento pacifico, un vento profumato, un vento rinfrescante. Proiettate tutto il vostro Amore su questo 
vento affinché non nuoce mai agli uomini, alla natura, a tutti gli altri regni. 

Vi chiediamo di fare questi esercizi perché hanno una grande importanza. Bisogna assolutamente che impariate a vivere 
in pace con tutto ciò che vi circonda, che siano i diversi regni o i diversi elementi. 

Tutto fa parte della vita, tutto fa parte del Padre, tutto è in voi. Per potere vivere in Pace, per amare di più, bisogna  
guardare, bisogna comprendere. 

Vi faremo fare un ultimo esercizio: entrare in  perfetta armonia con le vostre guide, con gli Esseri di Luce che non 



sono visibili in terza dimensione ma che esistono e vivono nelle dimensioni superiori. 

Provate a sentire  la loro presenza invisibile vicino a voi.  Inviate loro tutto il  vostro Amore,  provate ad entrare in  
armonia perfetta con loro. Anche se non vedete loro sono reali come il vento che sentite ma che non vedete. Non vedete  
le vostre guide ma potete sentire e percepire l'effetto che essi hanno sulla vostra vita. 

Fate un enorme scambio di Amore tra di voi, Figlio della Terra e tutti gli esseri dell'Universo, ogni vita esistente creata  
dal Padre. 

Da questo momento, che ognuno di voi provi a creare al massimo la pace in se stesso affinché non sia sottomesso alle  
energie, alle turbolenze che saranno sempre più grandi nei giorni e nei mesi che verranno. 

Restate pacifici,  integrate il  più possibile  l'energia dell'Amore,  questa energia che è tutto  attorno a voi,  provate a  
visualizzare il prana, visualizzate la Luce e riempitevi in coscienza di questa energia che è a vostra disposizione. 

Meditate su l'importanza di essere in armonia perfetta con tutto ciò che vive! 

Che la Pace e l'Amore sia sempre nel vostro cuore!» 

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

Machu Pichu e Nazca
Vedo una città dove gli uomini della nostra epoca chiamano Machu Pichu e dove i suoi abitanti chiamano, la città degli  
Dei del Sole. 

Vicino a me c'è un essere che è il guardiano atemporale di questo luogo. 

Sono nella città di Machu Pichu immersa fra le nuvole. Per il momento, sono sola, vedo solo pietre attorno a me. 

Vedo adesso degli esseri che non sono nati su questo mondo ma vivono su questo mondo. Sono molto belli,  molto  
grandi,  hanno un  aspetto  perfetto  e  soprattutto  un  Amore,  una  Bellezza  e  una Saggezza  che  attira  non  soltanto  
l'ammirazione ma il più grande rispetto. 

Ne vedo adesso altri tre vestiti con piccole tuniche corte, di un bianco non umano che non saprei descrivere. Attorno ad  
essi vola un uccello che è curioso: è grosso tanto quanto un corvo della nostra terra e ha dei colori blu che vanno dal  
più chiaro al più scuro, un blu molto raggiante. Questo uccello viene da un altro mondo, non esiste più su questo  
mondo, la razza si è estinta. Mi dicono: 

«Vi racconteremo la storia delle vostre origini, la storia dei vostri fratelli che fu anche la vostra. 

Siamo venuti da più angoli del vostro Universo. Noi stessi veniamo dalla Costellazione del Cigno, ma non solo di lì,  
perché siamo grandi viaggiatori ed andiamo da mondo a mondo per aiutare le civiltà a crescere e a fiorire. Fra noi, ci  
sono degli esseri di Vega ma non è così che li chiamavano. Il nome è troppo complicato da pronunciare per voi, è un 
suono.” 

Lo sento ma non posso pronunciarlo. 

« Quando siamo venuti per la prima volta su questo mondo più di cento mila dei vostri anni, abbiamo visitato tutti i  
popoli che erano stati inseminati su questo mondo, abbiamo adoperato tutte le nostre possibilità affinché la vita si  
esprimesse, che la vita umana si sviluppasse. 

I primi esseri erano degli esseri molto eterei che hanno innestato le prime basi di vita ma molto prima dei cento mila 
anni di cui vi parlavamo. 

Quello che ci interessa, che vi interessa, è il momento dove molti fra voi hanno cominciato ad operare. Era pressappoco 
quasi cento mila anni fa, per alcuni un poco meno, per altri un poco più. 

Avete vissuto in tutte le grandi civiltà che hanno popolato questa terra, ma la vostra prima missione, voi figli delle 
stelle, era di portare la Luce e di civilizzare gli esseri che venivano ad incarnarsi nella materia. Molti fra voi si sono 
persi in questo compito, in questa opera,  molti  hanno dimenticato,  altri  hanno volontariamente dimenticato la loro 
appartenenza affinché la loro missione potesse essere compiuta molto più facilmente. 

Eravamo in relazione con i popoli dell'Atlantide, eravamo in relazione con i popoli del continente Mu e molti altri 
continenti da cui sarebbe troppo lungo enumerare i nomi e le date. 

Quello che vi interessa adesso è il luogo nominato Machu Pichu. Abbiamo in questo luogo non soltanto insegnato agli  
uomini ma abbiamo tutto costruito con dei mezzi estremamente facili che non sono ancora nelle vostre possibilità.  
Abbiamo acquisito in totalità le facoltà dello spirito, tutto dunque ci è possibile e accessibile “senza strumenti” così 
come vengono nominati sulla terra, senza macchine, semplicemente con la forza dello spirito. 

Lo spirito può tutto trasformare, può tutto alleggerire, può tutto modellare. Le pietre, per quanto pesanti vi possano 
sembrare, pesano in realtà un peso minimo, la loro densità è stata modificata al fine di potere più facilmente 



costruire, modellare, fabbricare con un materiale completamente malleabile.

Questa città non era alla stessa altitudine di adesso e non aveva lo stesso ambiente. L'avevamo costruito in superficie e  
anche in profondità. Tutto quello che abbiamo costruito e stoccato è nello stesso stato in cui l'abbiamo lasciato ma 
è rimasto nelle profondità. Non siete voi che lo ritroverete, siamo noi che lo riattiveremo, al momento giusto, quando 
il Piano Divino, quando il Piano dovrà essere compiuto. 

Il nostro scopo, figli delle stelle, e il vostro, era dunque di insegnare essenzialmente la Saggezza nel rispetto totale  
dell'altro. Nessuna Saggezza può essere appresa senza il rispetto. Gli uomini di oggi hanno dimenticato il rispetto di  
loro stessi, il rispetto degli altri e il rispetto di tutto ciò che circonda loro. 

Quello che insegnavamo anche agli uomini di questa epoca, era il loro modo di funzionare, il ruolo essenziale della 
respirazione, il ruolo essenziale della nutrizione, il ruolo essenziale dell'epurazione, il ruolo essenziale della forza dello  
spirito sulla materia. Molti degli esseri a cui abbiamo insegnato hanno compreso e sono partiti con noi su altri mondi  
per continuare il lavoro, altri hanno mal compreso e per questo motivo hanno trasgredito non soltanto l'insegnamento  
ma le leggi Divine conseguenti. 

Le energie di  questo luogo sono considerevoli  perché non soltanto sono terrestri  ma vengono anche da altri  punti 
dell'Universo.” 

Ci sono delle sorgenti sotterranee; vedo come dei filamenti, molto grossi d'altronde, che captano energie che vengono 
fin dal  più profondo Universo e che non soltanto aiutano l'uomo a capire meglio, a connettersi meglio con le sue  
molteplicità e con i suoi fratelli delle stelle, ma a trasformarsi completamente nella coscienza. Le energie piombano 
anche fino al più profondo della terra perché nutrono nostra Madre terra con un'energia che le è necessaria. 

Vedo adesso dei vascelli spaziali più piccoli. Sono argentati e brillano come il sole. 

Un vascello scende e si posa dolcemente sopra una piazza pavimentata. I grandi Esseri escono da uno dei rifugi e  
vengono ad accogliere i nuovi arrivati. Il vascello resta in sospensione nell'aria e degli esseri, che sono degli Atlanti,  
scendono utilizzando “ascensori di luce” bianco argentato. Sono otto . Escono tutti dall'aggeggio per entrare in un  
palazzo rotondo . E' un palazzo con delle enormi scale che sembrano scavate nella roccia; ci sono quattro scalini.  
Questo palazzo ha un tetto arrotondato , come una cupola . Delle luci escono dai muri per illuminare . Ci sono finestre  
molto grandi e malgrado queste la luminosità è intensa all'interno. 

Adesso si siedono tutti  su dei sedili fatti  da un materiale un poco bianco e parlano di avvenimenti importanti che  
devono  accadere  sul  pianeta  Terra.  Parlano  sulle  possibilità  di  proteggere  la  vita  umana.  Gli  Esseri,  che  sono  
insegnanti, dicono agli Atlanti presenti: 

«Non vi preoccupate, una parte della vostra popolazione sarà evacuata dai nostri fratelli, un'altra parte sarà trasportata  
su  altre  parti  del  vostro  mondo dove non ci  saranno  troppi  grandi  danni,  ma bisognerà  anche,  per  conservare  la 
conoscenza, avere altri scali come in questo luogo nel seno di vostra Madre. Questi luoghi saranno delle basi atemporali  
che funzioneranno per più di migliaia di anni e ben oltre.” 

Gli esseri che vengono dal continente Atlante chiedono: avremmo il tempo?Uno dei grandi esseri sorride e risponde:  
che cos'è il tempo? Avrete il tempo, non abbiate timore. Dicono inoltre: 

«Sempre più, quando il tempo passerà su questo mondo, il mondo si oscurerà fino a quando gli umani saranno diventati  
ciechi, fino a quando gli umani avranno perso completamente coscienza della Luce Divina, dell'Amore Divino. » 

Uno degli Atlanti interpella il suo interlocutore e gli dice: 

«Non è possibile! Come potranno fare gli esseri umani del futuro ad amputarsi dell'essenziale, come potranno vivere se  
non percepiscono più la Luce, se si scindono dalla Luce?” 

E l'essere gli risponde: 

«Perché avranno reso corposa sempre più la loro energia, perché avranno privilegiato la materia e non lo spirito, perché 
avranno voluto vivere intensamente la materia e abuseranno di loro stessi. Quando gli uomini si renderanno conto 
dell'immenso errore, il loro cuore soffrirà e le loro palpebre cominceranno ad aprirsi; piangeranno dalla disperazione. 
Nel semplice fatto delle loro lacrime, i loro occhi cominceranno a vedere nuovamente, la Luce salverà loro. E noi, che  
siamo immortali rispetto a coloro che si sono incatenati nella materia, saremo sempre lì per aiutare a ritrovare la Luce,  
per aiutare a ritornare verso la loro origine, verso noi. 

Coloro che, fra loro, avranno volontariamente occultato la loro appartenenza per meglio servire, per meglio guidare, 
ritroveranno l'Amore immenso che guiderà loro ancora più rapidamente verso noi. 

Voi,  fuori  dal  tempo,  fuori  dallo  spazio,  voi  che  ascoltate  o  leggete  le  parole  dei  vostri  fratelli  atemporali,  
svegliatevi, svegliatevi alla vera esistenza, all'esistenza della Saggezza, all'esistenza dell'Amore, ritornate verso la 
vostra vera famiglia perché la vostra missione sta per finire. Siete stati valorosi, siete stati coraggiosi, vi siete dati a 
questo mondo, avete meritato il riposo nella Luce e nella Gioia immensa di ritrovarci. Ma prima di questo, l'opera dovrà 
essere portata a termine e noi saremmo vicino a voi per aiutarvi a compierla. 



Siamo stati insegnanti su quello che attualmente chiamate il continente Sud Americano. Siamo stati gli insegnanti di  
esseri viventi su più continenti della vostra Madre Terra.  Siamo temporali e atemporali e siamo ancora coloro che 
vengono a guidarvi in un modo diverso. 

Nel momento delle vostre prossime missioni ritornerete su mondi densi ma conserverete il ricordo di quello che siete  
perché non farete più l'errore di allontanarvi dalla Luce e non avrete più bisogno di farlo volontariamente per quelli che  
si sono dati così al mondo in evoluzione. E' per questo che noi vi diciamo: andate all'essenziale.

L'intellettualismo è un freno, l'apertura di coscienza può essere raggiunta solo attraverso un mollare la presa, da 
una vita semplice e pura; siete capaci di farlo e lo fate,  conta solamente la riconoscenza di quello che siete. 
Bisogna che possiate riconnettervi a voi stessi per comprendere bene quello che dovrete divenire e dove andrete. 

Vorremmo dirvi  che siamo più vicini  a  voi di  quanto lo siete voi stessi,  che siamo voi;  anche se questo vi  possa  
sembrare strano, siamo voi. Il legame di Amore ci unisce e ci unirà aldilà del tempo, aldilà dello spazio ed è in questo  
che noi siamo voi.” 

Quando questo luogo sarà riattivato, saremmo con voi?

«Quando questo luogo sarà riattivato non sarete più in questo mondo. Sarà riattivato per il nuovo periodo che questo 
mondo vivrà, per la futura epoca. Per il momento, non potrebbe essere riattivato perché se fosse riattivato tutti coloro  
che sono i portatori della Luce come tutti coloro che servono le forze dell'oscurità avrebbero ancora molta più forza. 

Quando questo luogo sarà riattivato tutti  gli umani che vivono sul pianeta terra vedranno la loro potenza creatrice 
aumentare in modo considerevole. Bisogna dunque che gli esseri umani che vivono su questo mondo possano avere  
acquisito la Saggezza prima di integrare queste energie importanti.” 

E' curioso, vedo degli esseri andare verso questo luogo con un cuore molto puro e scomparire ai miei occhi. E' come se  
fossero proiettati altrove, in un altro mondo, è come se ci fossero delle porte fuori dal tempo e dallo spazio. Vedo,  
sempre, degli esseri puri salire in questi luoghi, essere come assorbiti dalla Luce e scomparire. Non ho la spiegazione,  
non me la danno. Mi dicono semplicemente: 

«Questo non vi aiuterà a crescere e l'unica cosa che ha importanza è che possiate crescere in Saggezza e in Forza,  
crescere anche in Amore e in Gioia. La Gioia deve essere molto più integrata nella vostra vita, è un elemento molto 
importante.”

C'è un parallelo da fare con la Piramide di Kheops che sarà re attivata?

«E' stata costruita dagli stessi esseri con gli stessi mezzi, nella stessa epoca. 

Tutti i luoghi importanti del vostro mondo saranno re attivati quando il mondo sarà stato pulito e quando gli uomini  
saranno capaci di vivere con le nuove energie. Queste nuove energie daranno all'uomo che vivrà su questo mondo tutte 
le capacità dello spirito. Dunque, bisogna che ci sia la Saggezza per potere servirsene bene.” 

Sono sempre connesso a questi esseri che riconosco sempre di più. Riconosco la loro energia; sento l'energia di ILIS  
che pertanto non riesco a vedere… 

Quale è stato o quale sarà il ruolo delle immense piste che sono tracciate attraverso il continente Americano e che  
hanno forme simboliche di candeliere o di uccello, queste piste che si vedono ad una grande altezza? 

Sono a Nazca…non ho ancora la risposta. Sono tutta sola in questa immensità, ma sono sul suolo. 

Vedo adesso dei vascelli completamente diversi, dei vascelli «solidi» non mi piace molto. Vedo in questi vascelli degli  
esseri duri simili a dei guerrieri. 

Queste piste non servivano per la Pace, servivano per i combattimenti. 

Erano degli esseri ostili che segnalavano così le loro posizioni perché si vedevano (e si vedono ancora) da molto  
lontano;  si  vedevano  da  molto  più  lontano  in  quell'epoca  perché  su  queste  piste  c'era  un  rivestimento  un  poco  
metallico, come una pittura argentata molto chiara. 

«Queste piste sono state costruite più di quindici mila anni, nel momento in cui vi sono stati dei combattimenti, perché 
la terra è stata ambita da esseri che venivano da altre galassie. C'è stato un combattimento di Titani con dei danni  
considerevoli. Fu l'inizio dell'oscuramento della coscienza della vita su questo mondo. Gli esseri che venivano da oltre  
spazio hanno portato con loro un'energia molto dissestante che potreste definire come negativa e hanno lasciato questa 
energia in alcuni luoghi. Tutto deve adesso essere pulito.” 

Vedo la forma di questi vascelli. Sono appuntiti. Gli esseri sono umanoidi ma non ci assomigliano. Sono primari e non  
conoscono l'Amore, ma hanno una grande intelligenza. 

C'era in questa piana di  Nazca una grande piattaforma rotonda che entrava e usciva nella terra per portare dei  
congegni. Non lo so se esiste ancora. Mi dice: 

«Si, non serve più ma esiste ancora. E' immensa, fa cinquecento metri di diametro. 



Il vostro mondo ha conosciuto molte turbolenze, e se l'uomo che vive su questo mondo non avesse concesso, se avesse  
semplicemente compiuto la missione che era la sua, certe energie non avrebbero mai potuto penetrare su questo mondo 
e questo mondo sarebbe rimasto la meraviglia creata per l'Amore e la Bellezza.  Diventerà questa meraviglia dove 
regneranno l'Amore e la Bellezza perché è la volontà del Padre. 

Una grande pulizia si farà su questo mondo purché la vita possa rifiorire in una nuova Pace, in una nuova Luce, in un  
nuovo Amore. 

Non possiamo dirvi il momento, perché il momento dipenderà dall'energia emessa da questo mondo, dagli esseri umani, 
dalla terra, da tutto ciò che vive. E' la vita che farà in modo che questo mondo vivrà le trasformazioni più o meno 
difficili perché accadranno lo stesso.

Ve lo ricordiamo: il Padre, nel suo immenso Amore per i mondi può tutto trasformare con il suo soffio profumato.  
Speratelo nei vostri cuori, chiamate questa trasformazione, che si faccia nell'Amore, che la Luce penetri questo mondo  
fino ai più piccoli angoli con dolcezza. E' possibile! 

Se provenisse da tutto ciò che vive su questo mondo molto più Amore, molta più Pace accadrebbe così. 

Pregate! La preghiera calma il vostro mentale ed è essenziale. Non c'è più agitazione distruttrice quando l'essere  
prega. Ricordatevi questo: la preghiera calma, la preghiera quieta, è per questa ragione che la preghiera è molto 
importante. 

Una meditazione è una preghiera, il fatto di calmare il vostro spirito, di lasciare andare, di perdonare, di inviare Amore, 
di essere felice e in Gioia è una preghiera, la più bella delle preghiere. Il fatto di rendere grazie alla bellezza che vi 
circonda, di rendere grazie alla gentilezza dei vostri amici, di rendere grazie all'Amore di coloro che vi circondano e di  
quelli che non sono visibili ai vostri occhi è una preghiera. Il fatto di amarvi, di rispettarvi, di rispettare la vita è una  
grande preghiera. Tutto questo calma l'oceano dei tormenti creati da tutte queste energie che si combattono, che vi 
perturbano. 

Se TUTTI gli umani potessero, nello stesso momento, inginocchiarsi e inviare per un solo secondo un poco di Amore su 
vostra Madre la Terra, la tempesta sarebbe definitivamente calmata e più niente di terribile accadrebbe al vostro mondo! 

Un secondo di  raccoglimento  e  di  preghiera  per ogni  umano che vive  su vostra  madre Terra  basterebbe a 
cambiare completamente il destino della vostra terra e degli uomini. 

Allora, siccome questo non ha molte possibilità di accadere, provate con i vostri mezzi di fare la Pace in voi, di fare la  
pace attorno a voi, di essere felici, di essere pieni di rispetto e di riconoscenza verso la vita, verso i vostri fratelli. Potete  
tutti farlo, potete mollare la presa a tutti i vostri piccoli problemi prima che non vi soffochino. 

E' così semplice! E' così semplice  ! Quando avrete compreso questo, avrete fatto un passo da gigante verso la Saggezza 
Primordiale, verso l'Amore, e sarete molto più collegati all'Energia Divina, all'Amore Universale. 

Vi lasciamo su queste ultime parole di speranza per il vostro mondo e per voi stessi. 

Vi amiamo infinitamente, siate in pace, siate felici. Che l'Amore vi abiti e che la Gioia non lasci più i vostri cuori.” 

Mots-clés: Machu Pichu, Costellazione del Cigno, Vega, Atlantide, Mu , Kheops, Nazca, 

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

Cristo Solare e Cristo Cosmico
Potreste parlarci del Cristo solare? Grazie!

«Il Cristo solare è colui che gestisce il vostro sistema. La sua sede è nel Sole che è fuoco e soprattutto Amore. 

Bisogna sapere che così come siete governati dalle leggi umane, il vostro sistema solare è governato dalle Leggi Divine. 

Tutto  è  legge  nell'Universo,  e  il  Cristo  solare  ha  un  immenso  impatto  sulla  vostra  vita.  E'  un'Energia  di  Amore  
considerevole alla quale, non soltanto potete fare richiamo, ma ci piacerebbe dire a cui dovete fare appello. 

In alcune religioni, era ben noto che una forza gigantesca risiedeva nel Sole. Gli Egiziani, le civiltà Inca e molte altre,  
anche in Atlantide, avevano capito, ne avevano conoscenza. 

Bisogna sapere che il Cristo solare agisce in risonanza con la parte divina che si trova in voi.» 

Vedo un immenso sole di vita. E' il sole, ma non brucia, non abbaglia! E' un astro di Amore, un astro che vive. Tutti i  
suoi raggi si disperdono nel nostro sistema solare e molto oltre, e risvegliano le parti divine, i piccoli soli interiori che si  
trovano in ciascuno di noi. Tuttavia siccome non siamo attenti a questo, il risveglio non si realizza veramente. 

Quando  saremmo molto  più  cosciente,  non  soltanto  della  nostra  appartenenza  all'Universo,  ma della  potenza  che 
esercitano le altre sfere sulla nostra coscienza, capiremmo anche tutto quello che per noi è incomprensibile ad oggi. 

«Pensiamo che la nostra spiegazione sul Cristo Solare è la più idonea nel farvi capire e anche nel farvi avanzare.» 



Potreste parlarci del Cristo Cosmico? Quando regnerà la pace su questo mondo? Grazie.

«Per farvi meglio capire chi Lui è diremmo semplicemente questo: 

C'è una gerarchia considerevole e molto «organizzata» (anche se questa parola non conviene affatto) di Esseri di Luce.  
Opera essenzialmente per il vostro risveglio e quello di altri mondi similari in evoluzione come il vostro. Diamo una 
generalità a questa risposta, perché bisogna che considerate l'aiuto delle Gerarchie Celesti in un modo più universale. 

Cosi come c'è un Cristo Solare, c'è ancora un Cristo «al di sopra», ma se ve ne parliamo rischieremo di confondere la  
vostra  comprensione  e  non  vi  aiuterebbe  ad  evolvere.  L'essenziale  delle  nostre  risposte  è  giusto  per  una  facile  
comprensione della vita permettendovi una più grande evoluzione del vostro essere. 

Non è facile rispondere ad alcune vostre domande. Le nostre risposte non sarebbero capite perché non avete la capacità  
intellettuale e vibratoria di accedere ad alcuni piani di coscienza, ad alcune nostre risposte. 

Possiamo solo parlare il linguaggio che siete capaci di integrare, di ricevere. Non soltanto la vostra coscienza è ancora 
nel sonno, ma quando vi siete incarnati su questo mondo, avete perso alcune facoltà essenziali per la comprensione  
della vita. 

Doveva essere  così  per  potere  vivere  pienamente  tutte  le  esperienze  di  questa  incarnazione.  Molte  facoltà,  molte  
conoscenze saranno ritrovate da ognuno di voi quando non sarete più nel vostro veicolo di manifestazione. 

Quando partite in viaggio, non portate che una piccola valigia, il necessario per cambiarvi, non portate via tutta la vostra 
casa! E' lo stesso per la conoscenza. Quando venite in viaggio di studio su questo mondo, non portate che il necessario 
per compiere al meglio questi studi. Portare una grande conoscenza vi impedirebbe giustamente di sviluppare alcune 
facoltà che sono in dormiveglia, alcune esperienze che sono ancora da vivere. Speriamo che capite quello che vogliamo 
spiegarvi, perché questo è molto importante. 

Ognuno  di  voi  non  è  quello  che  crede  di  essere;  può  avere  fatto  un'evoluzione  considerevole.  Può  essere  un 
“conoscente”,  ma  ha  accettato  l'occultamento  di  questa  conoscenza  per  meglio  condurre  la  propria  missione  di  
esplorazione, la sua missione di esperienze su questo mondo. 

Allora, quando incontrate su questa strada qualcuno che considerate come qualcuno un po' meno evoluto, egli può 
essere una persona con un'evoluzione importante, egli può essere una persona che ha la grande Conoscenza e che ha 
scelto come tutti voi, questo oblio, per meglio vivere la sua vita, per meglio vivere le sue esperienze. 

Provate a capire bene quello che vi abbiamo detto, perché questo è molto importante per voi, per il vostro avanzamento, 
per una migliore comprensione non soltanto del vostro ruolo, ma della vostra vita. 

Per quando riguarda la pace, essa esisterà sul vostro mondo quando gli uomini che la popolano avranno acquisito la  
pace interiore. 

Bisogna proiettarvi sempre più sul mondo di domani, questo mondo di Pace e di Amore. Bisogna proiettare la Pace e 
l'Amore, visualizzare un mondo felice, degli esseri umani felici in tutte le parti del mondo. 

Al posto di vedere e percepire il dolore dei vostri fratelli che soffrono troppo spesso per il loro oscurantismo e per la 
loro ignoranza, visualizzate tutti questi esseri che vivono felici, in pace e in armonia con e su vostra madre la Terra. 

Più vi proietterete in coscienza verso questo nuovo modo di essere e su questo nuovo mondo che vi aspetta, più la  
trasformazione sarà rapida.» 

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

Il passaggio
17/02/2007 

«Abbiamo già parlato della transizione, ma ne riparleremo oggi perché i tempi si avvicinano. 

Per noi il compimento ha già avuto luogo. Non dimenticate che abbiamo la capacità di “passeggiare” sulla scala del  
tempo! Per noi, non c'è presente, passato, futuro, c'è l'attimo che viviamo. In terza dimensione, non potete veramente 
vivere l'attimo presente, perché siete sempre spinti verso avanti o tirati dietro, e per questo motivo non lo potete vivere 
pienamente. 

Prossimamente (nel vostro tempo), una grande mutazione avrà luogo su questo mondo, cioè il passaggio da un ciclo ad  
un altro, il passaggio da un livello di coscienza ad un altro, il passaggio da una dimensione ad un'altra. A condizione che 
questo passaggio possa compiersi, moltissime cose devono essere coordinate, cioè alcuni avvenimenti terrestri devono 
avere luogo nello stesso momento in cui tutti gli esseri si uniscono e che, anche se non ve ne rendete conto, aiutano 
l'umanità nell'energia, nell'apertura di coscienza e nell'apertura di cuore. 

Per meglio farvi capire la transizione, vi racconteremo come se fosse una storia, un racconto, perché è più facile per noi  
e più accessibile per voi. 



Una mattina,  vi sveglierete e sentirete che le cose sono diverse.  Questo sarà completamente percettibile! Direte: “  
accadde qualche cosa “, ma non potrete capire quello che accade. Sarà come se tutti i vostri sensi di percezione siano in  
risveglio,  aperti  ampiamente.  Più  il  giorno  avanzerà,  più  capirete,  con  una  certezza  assoluta,  che  sta  accadendo 
qualcosa. Vedrete alcuni segni nel cielo . Sarete avvertiti in mille modi, gli intuitivi con la telepatia, coloro che lo sono  
meno lo percepiranno senza potere spiegarsi come, poi arriverà l'ultima parte della giornata, e ad un tratto non è la notte  
che calerà, sarà la “non luce” che arriverà su tutta la Terra. Sarà come se state nel ventre di vostra madre, ma non quello  
di vostra Madre la Terra. Sarà come se nascerete un'altra volta, allo stesso modo di quando eravate nella pancia di vostra  
mamma, eravate nell'oscurità totale prima di accedere alla luce di questo mondo! 

Gli esseri che cominceranno a risentire, a percepire questa oscurità e che non capiranno quello che accadde potranno 
sentire una profonda inquietudine, a volte anche un certo panico. Tuttavia, siccome la Sorgente e gli dei creatori delle  
Gerarchie di Luce sono esseri perfetti, faranno in modo che a poco a poco gli esseri si addormenteranno dolcemente. 
Non bisogna che ci sia resistenza! Tutto accadrà con dolcezza! L'unico momento dove potrete avere qualche paura sarà 
quello in cui calerà l'oscurità. 

Tutti gli esseri non si addormenteranno! Ci saranno dei veglianti, degli esseri che saranno là per accompagnare la nuova 
nascita. Forse farete parte di questi esseri, perché nel momento in cui l'oscurità comincerà a calare, i veli dei più svegli  
saranno ritirati. Loro non percepiranno più l'oscurità di inchiostro, saranno già in un'altra dimensione, saranno già svegli 
in quarta dimensione e saranno lì per aspettare, per accogliere coloro che sono nel punto di rinascita. 

Questi tre o quattro giorni di «gestazione» saranno molto importanti. Coloro che avranno preparato il terreno, cioè 
che avranno veramente desiderato, dal più profondo del loro cuore, questo mondo di Pace, di Amore, di cui parliamo 
molto spesso, si sveglieranno sicuramente a questo mondo di Pace, di Amore, di Fratellanza, di Bellezza di Luce e di 
Gioia. Coloro che erano completamente nella materialità e che non credevano strettamente a nulla se non altro che al 
potere temporale degli uomini non si sveglieranno più. Che diventeranno? Lasceranno semplicemente il piano della 
Terra. Il loro corpo sarà restituito alla Terra e la loro anima partirà per continuare l'evoluzione su altri mondi. Questo  
non è grave in se stesso! 

Durante questa famosa giornata dove comincerete a percepire che qualcosa accadde, avrete anche altri segni. Gli esseri i  
più ricettivi vedranno gli oggetti trasformarsi più o meno. Avranno l'impressione che tutto vibra, che l'aria vibra, che il  
suolo vibra, come se alcune cose si diluiscono, cambiassero forma. Questo potrà arrecare loro una certa inquietudine, e 
per alcuni terrore. 

Dunque vi si chiede semplicemente, qualunque cosa possiate vivere, di collegarvi, di chiamare le vostre guide.  
Anche nell'oscurità, chiamate semplicemente le vostre guide, siate pronti e accettati tutto quello che potrà accadervi 
nella fiducia e nella fede. Sappiate che questa rinascita sarà straordinaria per gli uomini, per tutti coloro che avranno 
desiderato, dal più profondo del loro cuore, questo nuovo mondo, questo mondo di Amore, di Luce, di Fratellanza e di 
Pace. 

Sarà molto meno doloroso e molto più semplice di quello che avete potuto immaginare!  Il risveglio sarà meno 
difficile, perché facciamo tutto per aiutare l'umanità affinché ci sia il più possibile di esseri che possano transitare. 

Vostra Madre la Terra ha già cominciato la sua ascensione. Sfortunatamente alcune turbolenze saranno necessarie! 
Una rinascita non si fa obbligatoriamente nella gioia! A volte c'è della sofferenza per colei che dà la vita. Tutte le  
persone che hanno portato dei bambini nei loro ventri sanno che a volte, per dare la vita, c'è un passaggio relativamente 
difficile. Vostra madre la Terra sta vivendo questo passaggio e lo vivrà a livello della sua materia, dunque voi ne sarete  
più o meno testimoni secondo il luogo dove vi troverete e secondo la vibrazione che sarà la vostra. 

Molti esseri umani parlano della transizione e desideriamo parlarne perché è molto importante. Il tempo adesso è finito. 
Con il vostro metodo di contare il tempo, non è facile darvi una referenza ben precisa in rapporto a questi tre giorni di  
oscurità. 

Questi tre giorni di oscurità vi porteranno ad un altro livello di coscienza, ad un'altra realtà, che sia fisica, spirituale o  
energetica. Sarete come dei nuovi nati che devono imparare tutto, non a camminare ma a funzionare nella loro totalità. 

Un bambino che viene sulla Terra è obbligato a imparare tutto: impara a camminare, a parlare, impara semplicemente la  
vita. Per voi sarà un po' la stessa cosa, salvo che non dovrete ricostruire il vostro corpo fisico. Sarà tuttavia ben 
diverso e già funzionante. Al contrario, dovrete imparare a servirvi delle nuove funzioni, delle nuove facoltà che  
saranno necessarie per la nuova dimensione sulla quale vi troverete.

La telepatia sarà molto importante, cioè i regni minerale, vegetale o animale corrisponderanno con la telepatia. Anche 
voi potrete entrare in relazione con una pianta, un cristallo o una pietra, potrete entrare in relazione telepatica con un 
animale e evidentemente con i vostri  fratelli.  Questo apprendimento sarà difficile,  perché all'inizio non dominerete 
completamente i nuovi strumenti che saranno quelli del vostro divenire. Ci saranno dei slittamenti, delle disattenzioni,  
esattamente come un bambino cade quando prova a camminare, come quando ha delle difficoltà per parlare. 

Considerate che la  vostra entrata in  quarta dimensione è semplicemente l'entrata nell'apprendimento di un 
nuovo stato di essere. Le facoltà che sono in voi, (poiché sono nella divinità che è in voi e nella vostra anima) e che  



sono addormentate si sveglieranno al momento della vostra rinascita. 

Già alcune persone molto intuitive o che sono canali cominciano sempre più a praticare la telepatia, coscientemente o  
incoscientemente. Indovinano alcune cose, indovinano globalmente il pensiero di coloro che le circondano. 

Con l'aiuto che avrete dai coscienti e dai vostri Fratelli di Luce di cui facciamo parte, con l'aiuto che avrete dai vostri  
fratelli galattici, l'apprendimento e il risveglio si faranno molto rapidamente. Il passaggio in quarta dimensione si farà  
dunque molto rapidamente affinché possiate accedere alla vostra vera realtà in quanto figli della quinta dimensione, ci  
piacerebbe piuttosto dire “figli praticamente completi della quinta dimensione “. 

Tuttavia, anche nella quinta dimensione, non avrete tutti le licenze, tutte le possibilità, tutte le facoltà di un essere 
compiuto. Sarà ancora una dimensione di apprendimento  delle vostre facoltà,  ma avrete acquisito molto più in 
saggezza, quella che vi manca sfortunatamente nell'epoca attuale. Avrete la capacità di utilizzare con discernimento, con 
saggezza e Amore tutte le vostre facoltà nascenti per potere infine creare questo mondo che vi chiama tanto, questo  
mondo di bellezza, di pace, di Amore e di fratellanza che sarà la vostra nuova casa di domani, più tardi, e anche ora se 
lo volete. 

Se potreste capire come è facile, come è agevole circolare sulla scala del tempo! Gli esseri umani si sono messi tante 
barriere fin dalla notte dei tempi! Si sono formattati loro stessi, si sono isolati dall'essenza o dell'essenziale, ma a loro 
scapito sono stati troppo spesso manipolati da alcune energie, da alcune forze. 

Tutte queste energie, tutte queste forze non avranno più nulla da fare in quarta dimensione e nelle dimensioni superiori e 
non infastidiranno più affatto l'umanità che
…............................................................................................................................................................................................

Gli elementi
«Vi parleremo degli elementi e della loro relazione con e con quello che subirete sempre più sui fenomeni  
legati agli elementi. 
Sappiate che Terra ha attualmente bisogno dell’enorme energia generata dai temporali. Tutti gli impatti che  
riceve le danno un’energia che è necessaria per il suo equilibrio a causa dei grandi squilibri che subisce per  
ciò che siete, per causa dei vostri pensieri e dei vostri comportamenti. Lei ha dunque bisogno, così come voi, 
di rimettersi in equilibrio in continuità per restare centrata, per potere continuare la sua ascensione, la sua 
transizione. (Diciamo continuare perché vostra madre ha cominciato la sua transizione).

Vi parleremo dunque del temporale. Il fulmine, come ogni cosa, ha due polarità: positivo e negativo. Bisogna  
che riuscite a percepire completamente, a sentire e ad integrare il lato positivo dell’elettricità generata dal 
fulmine perché ne avete bisogno tanto quanto vostra madre per la vostra transizione. 

Non dimenticate che siete energia e che questo apporto supplementare o complementare di energie vi è  
necessario attualmente anche se non ne avete coscienza. Non potete immaginare che quando il fulmine 
colpisce tocca anche i vostri corpi energetici, ma non il vostro corpo fisico perché altrimenti avreste enormi  
rischi a resistere a quel impatto.

Il fulmine è un elemento molto importante, è un elemento di Luce !  Certo lo percepite in quanto tale 
quando lo vedete nella sua manifestazione fisica ma nel senso sottile, nel lato invisibile ai vostri occhi, il  
fulmine è un elemento prezioso di evoluzione.

Dunque, se il fulmine ha una grande importanza per e per tutto quello che vive, gli altri elementi lo sono 
anche, come l’acqua, l’aria e il fuoco perché si rivolgono a delle parti di voi stessi. Quello che percepite di 
questi  elementi  è semplicemente la manifestazione visibile, materiale,  temporale.  Quello che non potete 
percepire ma tuttavia sentire è tutta la bellezza, il lato totalmente Luce di tutti questi elementi.

Il fuoco ha anche un’importanza considerevole, così come l’acqua nel momento attuale. Sono gli elementi  
essenziali  della trasformazione. Dunque  quando siete confrontati  a questi  elementi,  se cadete nella 
paura, alimentate in voi la polarità negativa di questi elementi.

Se pensate che questo è bene per voi, non soltanto alimentate il lato positivo, ma la risonanza tra 
esso e il lato positivo dell’elemento che è in voi vi mette fuori presa del polo negativo e dell’impatto  
negativo che potrebbe avere questo elemento su di voi, sui vostri beni o su quello che vi circonda.

Vi siete mai chiesti perché, in uno stesso luogo, il fulmine colpirà tale persona, tale casa, quel punto piuttosto 
che un altro? Vi siete mai chiesti perché le tempeste devastano questo o quell’altro punto piuttosto che un  
altro? Nello stesso raggio di azione, una casa potrebbe essere risparmiata quando invece la casa vicina  
potrebbe essere gravemente toccata! Un albero potrebbe cadere mentre invece due metri più lontano un 
altro albero resterà totalmente intatto!

Ci sono più ragioni a questo: se arrivate a capire come funziona la natura, come voi funzionate in rapporto 
ad essa, potreste approfittare dell’aspetto positivo degli elementi scatenati, e in questo modo vi metterete al 
riparo delle distruzioni che potrebbero causare questi elementi. Alcune persone lo fanno istintivamente, non 



hanno coscienza di quello che generano gli elementi e così, senza averne coscienza, si proteggono dal loro 
incatenamento.

Quando sarete confrontati all’elemento vento, all’elemento acqua, all’elemento fuoco, e all’elemento Terra 
con i suoi terremoti, i suoi salti (forse non certo voi ma altre persone), provate a percepire l’Amore, perché 
l’Amore è l’energia di ogni cosa. Provate a percepire nel più profondo del vostro cuore la sua vita, la sua 
presenza, la presenza del lato Luce.

Nel lato Luce di un elemento, siede quello che potreste chiamare o lo spirito di questo elemento. Se riuscite  
ad entrare in contatto con lo spirito dell’elemento, in particolare a livello dell’Amore, non soltanto vi mettete  
completamente fuori rischio del polo negativo di questo elemento, ma in più ne risentirete un benestare 
considerevole per il vostro corpo fisico, per i vostri corpi di grazia e anche a livello della vostra coscienza.

E’ che genera tutto questo attualmente perché soffre troppo del comportamento dell’umanità in generale. E’ 
obbligata a reagire se non vuole essere annullata, e gli esseri umani, malgrado quello che chiamano il loro  
grande  silenzio,  non  potranno  fare  nulla  contro  questa  forza  prodigiosa  e  tutto  quello  che  scatena  e  
scatenerà attorno ad essa e in essa.

L’essere umano ha sfortunatamente perso la relazione profonda che dovrebbe conservare con , con il cielo. 
Adesso è un obbligo assoluto per ogni vita sulla Terra di connettersi con la madre Terra, con il cielo, cioè 
tutte le presenze del cielo che siano tutte le sfere, i pianeti, che sia con l’energia considerevole che emana 
dal Sole dal più profondo dell’Universo.

Bisognerà chiedere come potreste proteggervi dal calore smisurato che avrete ancora da vivere! Chiedete al 
vostro corpo di regolare la sua temperatura per non essere disturbati o addirittura annientati  da queste 
temperature eccessive.”

E’ curioso, vedo adesso il  vento! Quello che vediamo del vento è semplicemente la sua manifestazione  
fisica, io percepisco la sua manifestazione spirituale. Il vento ha un immenso Amore, l’aria ha un immenso  
Amore per noi e un profondo rispetto della vita. Il vento è generato dalla madre Terra, così come i temporali,  
così come la pioggia evidentemente e così come il fuoco. 

«La  madre  Terra  ha  bisogno  di  rigenerarsi  attraverso  il  fuoco,  e  la  sua  unica  sofferenza  è  che  deve  
distruggere i regni vegetali e animali. Altrimenti, per lei, è come tagliarsi i capelli, lo sa bene che ridarà vita al  
regno vegetale e anche al regno animale perché vi saranno degli animali che si salveranno, che saranno  
avvertiti come voi uomini, di tutto quello che accadrà.

La madre Terra è cresciuta, ha una nuova coscienza di quello che lei è e una nuova coscienza di quello che  
siete voi, e anche una nuova coscienza della sofferenza che generate, della sofferenza che le fate vivere.»

Mi mostrano un’immagine relativa agli uomini: bisogna camminare sulla punta dei piedi! 

«E’ un simbolo! Con tutte le turbolenze che deve ancora subire e fare subire, bisognerebbe che gli abitanti 
delle città possano camminare sulla punta dei piedi per non essere toccati.

L’unico modo per gli umani di non essere toccati, di non essere raggiunti, è di capire, è di accettare, è di  
allinearsi in continuità non soltanto con le energie della Terra ma con le energie del cielo, dell’Universo. E’ 
relativizzare ogni cosa, è avere una fiducia totale nella loro immensa protezione.

Imparate tuttavia a costruire un duomo di Luce al di sopra delle vostre case, al di sopra dei vostri  
luoghi di abitazione, al di sopra dei vostri villaggi o delle vostre città. Riempite questo duomo di  
Luce, di Amore Cristico, di pace, di gioia. Tutto quello che è raggiunto viene inondato in permanenza 
di Amore, di Luce, di pace, di gioia, e sarà molto difficilmente raggiunto dal lato oscuro o dal lato  
negativo di ogni cosa.

Sappiamo che quando gli elementi si scatenano, l’essere umano si sente non soltanto fragile ma non sa più 
come agire o reagire perché la paura lo invade. E’ il momento dove dovete assolutamente dare fiducia, dove 
dovete indirizzarvi con la telepatia agli spiriti degli elementi che vi perturbano.

Provate sempre a percepire il lato positivo, il lato spirituale degli elementi scatenati qualunque essi siano. 
Avete un potere considerevole di comunicare, di entrare in connessione, in relazione con tutto ciò che vi 
circonda, con tutti gli elementi, con tutti i regni, con vostra madre , con voi stessi cioè il vostro sole interiore.

Imparate ogni giorno a farlo ! Non è un lavoro, è una forma di coscienza. Alzatevi con questa coscienza ogni  
giorno! Quando udite il vento soffiare, al posto di temere i suoi pericoli, provate a percepire il lato spirituale 
dell’elemento aria, inviategli molto Amore e vedrete che vi risponderà. Fate lo stesso per la pioggia, per il  
temporale, per il fuoco.

Potete  ugualmente  farlo  quando  vedete  un  incendio  su  quello  che  voi  chiamate  televisioni!  Potreste 
spegnere  il  fuoco  solo  con  il  vostro  pensiero  perché  potreste  chiedere  allo  spirito  del  fuoco  di  non 
distruggere.



L’uomo ha la potenza di Dio in lui. Malgrado la sua apparente fragilità, l’uomo è al di sopra di tutti gli  
elementi. Fortunatamente che non ne ha coscienza perché con la sua mancanza di saggezza, potrebbe fare 
dei guai considerevoli!

Nell’immensa Saggezza del Padre, tutto sarà rivelato all’uomo quando costui avrà acquisito il buon senso e  
quando saprà esattamente dosare i suoi poteri e le utilizzerà solo per l’Amore, per il bene di ciascuno, di  
ogni cosa, di ogni vita.

I veli successivi che del Padre ha messo sulla nostra coscienza sono un’immensa protezione per voi e per 
gli altri, ma adesso bisognerà imparare a toglierli uno dopo l’altro.

Fino a quando sarete ancora in reazione in rapporto a voi stessi, in rapporto a coloro che vi circondano, in  
rapporto alla vita, all’ingiustizia, alla violenza, a tutto quello che è vita attualmente sulla Terra, non avrete 
realmente accesso ai vostri poteri perché il solo fatto di essere in reazione contro questa o quella potrebbe 
incitarvi ad utilizzare questi poteri in un modo negativo. L’uomo, nella sua coscienza, sembra avere sempre 
ragione! Se non è abbastanza saggio, avrà sempre false ragioni per agire e per capire.

Dovete anche imparare a riconoscere le vostre paure, a lavorare su di esse perché sono ancora presenti in 
ciascuno di voi, si nascondono nei piccoli interstizi oscuri che vi abitano, e quando meno ve lo aspettate  
risalgono a galla per perturbarvi.

Non  appena  avrete  assimilato  che  la  vostra  vita  è  tanto  preziosa  quanto  effimera,  integrerete 
completamente  che  avete  l’eternità  per  esplorare  la  vita,  che  l’eternità  è  in  voi,  più  nulla  vi 
raggiungerà, né la morte, né nessuna paura, e i vostri veli cadranno uno dopo l’altro. 

Siete  degli  esseri  perfetti  che  vivono  l’imperfezione  allorquando  potreste  vivere  molto  facilmente  la  
perfezione. Siete degli esseri molto svegli ma vi addormentate molto spesso mentre invece potreste vivere in 
permanenza questo risveglio.

Potreste sentire  con una grande acutezza,  una grande profondità,  una grande forza tutto quello  che vi 
circonda, potreste sentire il regno minerale con tutto quello che vi ha dato di meraviglioso. Potreste sentire 
molto profondamente il  regno vegetale con tutto quello che ha anche di meraviglioso da darvi.  Potreste 
sentire molto intimamente il regno animale e avere degli scambi molto profondi con loro. Gli animali sono i  
vostri  piccoli  fratelli,  sono così vicini  a voi!  Anche loro si  svegliano sempre di più ad un’altra coscienza! 
Hanno sempre più coscienza dell’Amore che abita in loro, anche loro hanno voglia di vivere in modo diverso, 
in un mondo dove ci sia meno violenza, molto più Amore, molto più pace. Un animale è come un uomo, ama  
vivere la pace, ama vivere nell’Amore, ha bisogno di Amore, ha bisogno di pace.

Preparatevi,  perché è  tempo che  possiate  vivere  in  perfetta  armonia  con tutti  i  regni  che sono 
indispensabili per la vita dell’uomo. Se attorno ad esso l’uomo non avrebbe questa meravigliosa natura, 
questi meravigliosi animali, non potrebbe vivere. Certamente potrebbe vivere fisicamente ma avrebbe una 
grande mancanza, un grande squilibrio che lo affievolirebbe molto rapidamente e ne sarebbe annientato.”

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

2012, punto immutabile sulla linea del tempo
La mia domanda concerne il tempo nel momento della transizione. Presumo che usciremo dal tempo  
della terza dimensione. Che cosa diventerà il tempo in seguito? Non ci sarà più tempo affatto o ci  
sarà un’altra forma di tempo? 

«Il tempo esiste solo così come lo vivete nella terza dimensione. Nelle dimensioni superiori, non esiste allo 
stesso modo.

Quando  avrete  superato  il  punto  della  terza  dimensione,  quando  sarete  proiettati  in  una  dimensione 
superiore,  il  tempo sarà  completamente  diverso.  Potrete  viaggiare  sulla  scala  del  tempo.  Il  passato,  il 
presente e il futuro non avranno più la stessa realtà di adesso.

Il tempo è un miraggio.

I Maya adepti avevano la facoltà straordinaria di passeggiare sulla scala del tempo. D’altronde non sono stati 
solo i Maya. Gli Egiziani e altri avevano anche questa possibilità. Ci furono ugualmente anche i vicini di Gesù 
che furono discepoli.  Questi  esseri  annullavano il  tempo terrestre, dunque si  estirpavano dal tempo per 
andare aldilà del tempo. 

Aldilà del tempo, il passato, il presente e il futuro non esistono come sulla Terra. Dunque ci sono più passati,  
più presenti, più futuri. Nulla è definitivo. 

Tuttavia, allo stesso modo di questo famoso anno 2012, vi sono dei punti immutabili.  Perché 2012 è un 
punto immutabile? Perché è stato iscritto nel tempo e nello spazio e perché corrisponde ad un cambiamento 
non soltanto di ciclo ma anche ad un cambiamento di piano vibratorio.



Dunque  c’è  a  volte,  in  questo  modo,  sulla  scala  del  tempo,  dei  momenti  precisi  immutabili  che  non 
cambieranno, e l’anno 2012 fa parte di queste date impresse sulla scala del tempo perché corrisponde 
ad un cambiamento di ciclo, ad un cambiamento di piano vibratorio, ad un cambiamento totale di vita 
e di dimensione.

Questo cambiamento di dimensione non era mai arrivato nel vostro sistema solare. vivrà quello che non ha 
mai vissuto fino a questo giorno.

Per i tempi futuri, vi sono altri punti che sono incisi in modo indelebile, perché sono dei momenti indelebili e  
molto importanti per la vita, qualunque essa sia.

L’anno 2012 fa parte di questi momenti indelebili marcati sulla linea del tempo. Dunque i “passeggiatori 
del tempo”, coloro che hanno investigato il futuro, si sono tutti ritrovati al momento del 2012, e hanno potuto 
inscrivere nelle loro tradizioni, sia sul calendario maya o in altri, quello che avevano potuto vedere nel 2012.

Essi  hanno  visto  una,  due  o  tre  POSSIBILITA’!  L’unica  cosa  che  sia  assoluta  è  il  cambiamento 
vibratorio, il cambiamento di coscienza che avrà luogo in quell’epoca ben precisa.

In questo momento, molte cose sono in preparazione aspettando questo momento ben preciso. Non è un 
punto, è tutto un periodo che si prepara per questo punto, per questa data. Non è che si schioccano le dita e  
che si dice: 2012, ecco tutto cambierà! 

C’è una preparazione interiore ed esteriore per questa grande transizione.”

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

Il dopo 2012
07/09/2009 

« Innanzitutto vi parleremo della debolezza degli  umani a tutti  i  livelli,  dei loro profondi dubbi,  delle loro 
paure.  Comprendiamo  benissimo  il  loro  perché  nel  rimettere  in  discussione,  ed  in  questo  periodo  di  
transizione gli esseri umani provano ad appendersi a noi, a quello che vi insegniamo, ma spesso non hanno 
capito che hanno già tutto in loro.

Il  fenomenale,  cioè  quello  che corrisponde a  delle  date  o  degli  avvenimenti  non  ha  un’immensa 
importanza per  noi,  perché non c’è  mai  nulla  di  definitivo.  Tutto  è  in  funzione del  comportamento 
dell’umanità, tutto è anche in funzione del comportamento dell’umanità, tutto è anche in funzione del vostro 
modo di pensare e di agire, del vostro modo di capire e di amare. Potete cambiare il  vostro destino in 
funzione del vostro pensiero, ma ancora questo non è stato ancora completamente acquisito da voi stessi e  
dagli esseri umani.

Non vi attaccate a quello che è stato detto per tanti e tanti anni!  L’essenziale è quello che vi abbiamo 
portato per farvi evolvere, per permettervi di raggiungere un altro livello di coscienza e di innalzare il  
vostro tasso vibratorio. Tutto il resto può essere considerato come “dolcetti” presi con più o meno piacere 
e che per noi non ha veramente molto importanza.

Bisogna  tuttavia  che  vi  diciamo  che  l’umanità  è  alla  fine  di  un  suo  ciclo  di  evoluzione.  Deve  adesso 
raccogliere tutto quello che ha seminato da vita a vita. E’ la fine di un ciclo e l’inizio di un nuovo ciclo tanto, 
tanto  più  importante  fra  quelli  che il  pianeta Terra  ha potuto  vivere dalla  sua creazione e dall’impianto 
dell’umanità su questo mondo.

Parlate di quello che sarà il dopo 2012. Che cosa saranno 2013 e perché no 2014? Ci è impossibile dirvelo  
perché questo non corrisponderebbe a nulla di quello che conoscete, di quello che vivete attualmente.

Anche a questo livello, nulla è completamente definito! Sono le circostanze della vita che definiscono che 
questa o quell’altra cosa posa accadere in questo o quell’altro modo.”

Mi dicono:

«Non vale la pena provare a proiettarti nel dopo 2012, non soltanto perché non ti faremmo vedere nulla, ma 
anche perché in tempi di umano non c’è nella da vedere.

Quello che esisterà non sarà più umano. Non sarà più alla portata degli umani di oggi. Sarà alla portata  
dell’uomo nuovo, dell’uomo che sarà veramente l’Uomo e non quello che è e che è ancora nell’animalità. 

Non c’è nulla da dire per il dopo 2012! C’è tanto da dire sugli ultimi tre anni che vi restano prima del grande 
cambiamento di ciclo!” 

Mi dicono anche questo:

«Questo grande cambiamento si farà essenzialmente in voi, nella vostra materia, nella vostra coscienza, 



nella vostra anima, nella vostra Parte Divina. Tutto quello che appartiene alla terza, addirittura alla quarta  
dimensione, resterà nella terza o nella quarta dimensione. Il rinnovamento avrà luogo e voi farete parte di 
questo rinnovo. Tutto quello che vi sembra impossibile diventerà possibile.

Non dimenticate che prima di accedere a questa meravigliosa nuova dimensione dell’essere, ci saranno 
grandi disordini in voi e attorno a voi. Nulla si acquisisce nella facilità, soprattutto in questa fine ciclo. Tutto 
si acquisisce attraverso il vostro lavoro personale e il vostro desiderio profondo di innalzare il vostro tasso 
vibratorio e di innalzarvi nell’Amore.

Ci saranno sempre più partecipanti che verranno da altri piani, da altri mondi, da altre sfere che verranno ad 
aiutare la vostra umanità.

Soprattutto  non  dubitate  della  felicità  che  sarà  vostra !  Anche  se  dovete  passare  momenti  difficili, 
un’immensa  porta  si  aprirà  davanti  a  voi.  Questa  porta  vi  porterà  verso  altre  cose  che  non  possiamo 
descrivervi perché questo nostro canale non ha la possibilità di descrivere quello che non sta in lei. Lei ha le  
capacità di descrivere quello che vede quando la proiettiamo lontano verso mondi relativamente similari o 
quando le mostriamo alcune cose che sono accettabili e accettati dalla sua coscienza. Ad un certo livello, 
come per ognuno degli umani, lei non è pronta per vedere e percepire alcune cose.

Svilupperete nuovi strumenti quasi spontaneamente. Fino a quando questi nuovi strumenti non si saranno 
sviluppati in voi, non avrete la capacità di vedere altre cose rispetto a quello che vi è permesso di vedere  
nella dimensione attuale, o riuscirete a vedere solo pezzettini di altre dimensioni quando vi troverete, (in 
meditazione per esempio) in quarta o in quinta dimensione.

Ad ogni dimensione i propri strumenti ben specifici, e anche se i nuovi strumenti che avrete per vivere e 
per muovervi nella quinta dimensione sono già in voi, non sono ancora riattivati.  Non  dimenticate 
questa parola: riattivato.” 

Meditate di più, pregate ancora, siate felici, non pensate a tutto quello che potrebbe accadere di difficile, 
di spiacevole, di terribile anche. Pensate a tutto quello che sarà meraviglioso per voi, a tutto quello che la  
vostra anima potrà sentire, alla fusione di quello che siete nella totalità che vi è promesso.”

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

Importante messaggio di Michele
Sento tanta potenza e sul momento ho ancora un po’ di difficoltà ad esprimermi. Bisogna che il mio corpo  
fisico, le vibrazioni di quello che sono in quanto entità umana entrano in armonia con quelle degli esseri  
presenti, particolarmente uno dei due che si trova alla mia sinistra.

Questo essere ha un’energia con una immensa potenza. Mi dice:

«Non avere paura! Non manifesterò come sempre la mia energia in tutta la sua p…

No!  Oh  no  povero  figlio!  Non  in  tutta  la  sua  potenza,  perché  il  tuo  involucro  fisico,  il  tuo  veicolo  di  
manifestazione  non  potrebbe  resistere  un  secondo  all’energia  che  emana  da  quello  che  sono.”  

L’Essere che è là, è magnifico. E’ di un colore bluastro. Non oso dirvi …Mi dice:

«Semplicemente dici loro che sono una emanazione di Michele!

Sono venuto vicino a voi per aiutarvi.  Così come sono presente per aiutare l’umanità, sono venuto per 
aiutarvi a tagliare con tutto ciò che è ancora pesante, con tutte le vostre sofferenze.

Quando avrete bisogno di alleggerire il vostro fardello, quando avrete bisogno del mio aiuto, della 
mia spada di Luce, chiamatemi, semplicemente, e io sarò presente.

Se oggi mi sono manifestato vicino a voi, è per aiutarvi a liberare il più possibile, per alleggerire i vostri 
bagagli affinché il vostro cammino verso , questo cammino verso la meravigliosa Luce che sarà ben presto  
la vostra possa avverarsi facilmente.”

E’ così difficile integrare questa energia! Mi dice:

«Pertanto minimizzo al massimo quello che sono!”

«Vi spiegherò il modo in cui posso proiettarmi vicino a voi. Non è la mia totalità che lo fa, è una parte di me 
stesso, una parte della mia energia che si manifesta vicino a voi.

Mi piacerebbe anche dire a molti quanto aiuterò l’umanità. L’umanità ha bisogno di essere liberata da alcune 
energie che non le permettono di ascendere come lo dovrebbe. Io, con una grande potenza, circondato da 
molti esseri delle Gerarchie di Luce, verrò, in un tempo infinitamente breve adesso, a liberare questo mondo 
affinché  del  Cristo  e  l’emanazione  della  Sorgente  illuminino,  inondino  completamente  non  solo  questo 



pianeta, ma anche ogni vita.”

Mi dice ancora:

«Ai tuoi fratelli della Terra dì loro che qualunque cosa accada non abbiano assolutamente nulla da temere.

Sono qui per aiutare alla trasformazione, alla transizione.

In questo momento, quello che sono si attiva in più parti del mondo. Vi può sembrare difficile da credere che  
io  possa  essere  qui  e  altrove  per  agire  vicino  a  voi,  e  agire  altrove  in  altri  gruppi  sinceri,  ma è così!

Quando  avrete  raggiunto  un  certo  livello  di  elevazione,  di  vibrazioni,  quando  avrete  capito  il  vero 
funzionamento del vostro «Io Sono», avrete come me e i miei fratelli delle Gerarchie di Luce la capacità di  
essere qui, altrove e ancora altrove. 

In quello che sarà un silenzio e durante qualche istante, verrò vicino ad ognuno di voi e, con la mia spada di  
Luce, taglierò il legame che vi lega alle sofferenze che avete potuto vivere. 

Sarò anche vicino coloro che non hanno più sofferenza, che non hanno più nulla da evacuare, per dare loro 
la  possibilità  di  ascendere  più  velocemente.  La  mia luce,  la  mia energia,  trasformeranno loro.  Questo 
accadrà a piccole dosi,  attraverso piccoli  stadi,  e dopo un po’ si  renderanno conto che qualche cosa è 
realmente  cambiato  in  loro.  Si  renderanno  conto  che  sono  molto  più  liberi,  molto  più  leggeri.

Molti legami vi legano sempre alle esperienze vissute in questa incarnazione o in altre. Adesso questi legami 
devono essere recisi. 

Immaginate che siete in un pallone, in una mongolfiera, e per potervi sollevare, dovete recidere i legami che 
vi tengono al suolo.

Questa sera, la mia missione vicino a voi è di recidere i legami che vi legano al suolo, alla materia, a 
tutti i vostri vissuti di questa vita e di altre.  E’ per questo che oggi, domani o fra breve tempo avrete 
veramente l’impressione di essere più leggeri.  Le esperienze della vita vi  sembreranno molto più facile.

Allora, datemi il vostro silenzio, datemi il vostro Amore, datemi la vostra fiducia.

Sarà lo stesso per tutti coloro che non sono in questo luogo. Il solo fatto di ascoltare quello che 
esprimo sarà molto benefico per loro, e sarò vicino a loro. In confronto ai vostri limiti, le mie capacità  
sono infinite. 

… 

Concentratevi sulla mia presenza. Non cercate né a sentirla né a percepirla. Accettate solo che io vi liberi, 
che io recida i legami che vi impediscono di volare verso »

….

Mi dice: 

«Quello che doveva compiersi è stato compiuto. Basta un solo istante purché io possa compiere la mia 
opera vicino a voi.”

Sento sempre la sua immensa energia, la sua grande presenza. Lo percepisco, lo vedo nella sua forma. E’  
vestito con quello che io suppongo essere un vestito di luce con un colore indefinibile.

Vedo adesso il suo viso. Ha una grande fermezza, una grande profondità, un’immensa bontà. 

Mi guarda e vi guarda. E’ come se il suo immenso sguardo penetrasse fino alla nostra anima. Da lui emana  
un’energia di Amore che io non conoscevo, qualcosa di enormemente potente.

Mi dice ancora questo:

«Faccio il lavoro che è necessario su questo bel pianeta per preparare l’avvenimento di Colui che aspettate.  
L’Energia  Cristica  inonderà  molto  presto  questo  mondo e penetrerà  nel  più  profondo del  vostro  cuore.

Più tardi, nel momento in cui vi chiederemo di collegarvi, io e i miei fratelli delle Gerarchie di Luce vi faremmo 
sentire un po’ di quello che è realmente l’Amore di Cristo.

Che questo Amore Cristico che vi sarà dato vada a nutrire ancora di più il Figlio Divino che è in dormiveglia  
in voi. Che questo Amore Cristico re-armonizza completamente il vostro corpo di materia. Che questo Amore 



Cristico innalzi la vostra coscienza e apra grandemente le porte del vostro cuore.

Ciò accadrà durante la seconda parte di questa serata.»

Sento molto forte questa energia, che malgrado tutto l’Amore che io possa avere per questa sì bella entità,  
mi dispiace che si allontani per un po’ da me. Ho difficoltà a respirare perché è forte e possente.

Mi dice:

«Caro figlio! E’ perché fai ancora resistenza! E’ perché non ti abbandoni completamente a quello che sono. 
Se ti abbandonassi, le mie energie scivolerebbero liberamente in te! A poco a poco accetterai di essere il  
trasmettitore,  non  soltanto  di  quello  che  sono  ma  da  altri  fratelli  delle  alte  Gerarchie  di  Luce  che  
trasmetteranno, attraverso il tuo intermediario, tutto quello che avranno da trasmettervi, e soprattutto la loro 
immensa energia.

Questo canale è un trasmettitore di energie,  ma prima che possa trasmetterle, bisogna che le integri, 
bisogna che in qualche modo lei le «digerisca» per voi». 

Adesso lo vedo allontanarsi. Sono sia contenta che triste, contenta perché sarà un po’ meno difficile per me  
e triste perché è veramente un essere meraviglioso. 

Il mio più grande desiderio sarebbe che abbiate potuto per un poco sentire la sua presenza.

Mi dice:

«Sii  certa  che  ogni  cuore  presente  questa  sera  ha  risentito  la  mia  presenza,  coscientemente  o 
incoscientemente. Sii certa che ho messo un poco di me stesso in ciascuno di voi.

Adesso mi allontano. Non dico che vi lascio, vi dico semplicemente che mi allontano.»

Avete la possibilità di procurarvi la registrazione del dialogo con gli Esseri di Luce dove si trova  
questo importante messaggio la cui energia vi può aiutare in modo rilevante. Per questo, cliccate su  
“contatto” per chiederci l’iter da seguire.

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

Esercizio per eliminare la fatica
«Se  accumulate  la  fatica,  spesso  è  perché  avete  energie  di  basse  frequenza  in  voi  generate  dalla  vostra  attività 
professionale, relazionale, affettiva. Bisogna pulirle, scioglierle. 

Visualizzate o pensate al vostro corpo con molto Amore. Provate a visualizzare o semplicemente di pensare all’energia  
che emana dal vostro corpo. Può essere bella, può essere anche un po’ adombrata dalle energie che avete generato. 

Chiedete con tutto il vostro Amore che l’Amore Universale vi penetri, risentirete un’immensa potenza, un’immensa luce 
penetrare molto dolcemente in voi e farla entrare dal centro di forza coronale. Nel momento in cui scende in tutto il  
vostro corpo, ne assorbe tutto quello che non è luce. Fatela scendere molto dolcemente fino ai vostri piedi. 

Fate questo lavoro con calma. 

Provate in seguito di visualizzare questa nuova luce che brilla in voi e lasciate scorrere tutta questa energia, tutta questa  
luce Divina, tutto questo Amore Universale che scorre in voi come una doccia benefica. Rigenera ogni vostra cellula.  
Questa energia toglie ogni fatica, nutre la vostra anima. 

Il vostro corpo si riempie sempre più di questo Amore, di questa Luce, di questa forza, di questa energia. Vi sentite 
molto più leggeri e più forte. Tutto è pacifico in voi. A poco a poco sentite questo immenso Amore, avete l’impressione 
di amarvi totalmente. Avete l’impressione che amate il mondo intero, che non ci siano più limiti all’Amore che potete 
dare a tutti coloro che vi circondano, a tutti coloro che sono molto lontano da voi, a tutti i vostri fratelli umani. 

Lasciate scorrere questo Amore che va a spargersi ovunque sulla Terra, siete il canale puro dell’Amore Universale. 

Vi sentite meravigliosamente bene, non c’è nessun limite nell’Amore che potete dare agli altri. Siete in armonia perfetta  
con voi stessi, con quello che vi circonda, con tutto l’Universo. 

… 

Quando sarete stanchi, provate a prendere qualche minuto per chiamare a voi la Luce e l’Amore Universale e  
fate il piccolo esercizio sopra detto. Anche se non lo fate in totalità, provate a fare penetrare la Luce affinché assorbi 
tutto quello che non è Luce in voi. Provate di integrare l’Amore Universale affinché penetri tutte le vostre cellule e il  
vostro cuore. Vi sentirete meravigliosamente bene. Anche se le preoccupazioni della vostra vita quotidiana esistono 
sempre, le gestirete meglio, le vivrete con molta più forza, con molto più coraggio e Amore. 

Sappiamo che nel cuore di ciascuno di voi ci sono dei tesori di Amore che ciascuno manifesta a suo modo. A volte  
ignorate le vostre potenzialità.” 



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

L’acqua diamante
La transizione è cominciata per il nostro bel pianeta e i suoi abitanti. Ci avevate detto che un aiuto importante ci  
è dato dai piani della Luce e che scoperte sarebbero state fatte per lo scopo di aiutare l’umanità.

L’acqua diamante, potrebbe aiutare le nostre anime a vivere queste trasformazioni e le prove che fanno parte del  
nostro piano terrestre con più stabilità ed equilibrio. In effetti, molti esseri già in grande cambiamento e a volte  
con  un’estrema sofferenza sembrano non trovare  più  terapie e  cure  confacenti  loro  nella  terza  dimensione. 
Grazie infinitamente! 

«Proveremo a rispondere in un modo relativamente semplice. 

Nell’epoca attuale, ci sono degli aiuti considerevoli. Non dimenticate che l’acqua ha l’immensa possibilità di aiutare gli 
esseri umani nella loro trasformazione.  L’acqua può compiere dei miracoli nel vostro corpo.  Ognuno di voi può 
arrivare a cambiare l’acqua che assorbe con delle vibrazioni di Amore, di salute perfetta di gioia e di pace. 

Non parleremo dell’acqua diamante che avete evocato. Parleremo di un’altra cosa che corrisponde in un certo modo a  
questa domanda, perché desideriamo che ognuno di voi si investa.

Potrete fare questa esperienza: quando sarete tranquilli a casa vostra, prenderete un bicchiere di acqua. Durante qualche  
istante, metterete le vostre mani attorno al bicchiere e lo caricherete semplicemente di Amore. Durante qualche minuto  
proietterete l’energia dorata su questo bicchiere di acqua. Proverete a visualizzare che questa acqua diviene dorata.  
Mettete tutto il vostro cuore, tutta la vostra fiducia, tutta la vostra energia in questa proiezione. Dopo qualche istante, 
quando capirete che il momento è arrivato, berrete questa acqua. Vedrete il benestare che vi procurerà! Fatelo durante 
parecchi giorni! 

Purché  sia  più  efficace,  bisogna  che  sia  un’acqua  viva,  e  non  un’acqua  in  bottiglia.  Sarebbe meglio,  anche  se  è 
sfortunatamente “assassinata” dai prodotti che contiene, prendere dell’acqua dal rubinetto perché è ancora un po’ viva.  
La vostra acqua in bottiglia di plastica è completamente “morta” per quanto riguarda l’energia. L’acqua più appropriata 
è l’acqua corrente, l’acqua di un piccolo ruscello di montagna o di una sorgente, anche se essa non è perfetta nelle 
analisi e se contiene delle particelle che non sono comunque buone alla salute. Superate questo mettendo “l’intenzione”. 
L’intenzione è un potere che mettete nell’acqua.

Se non avete altre possibilità, fatelo con l’acqua del rubinetto che è ancora «corrente». Fatene un piccolo bicchiere e 
fate l’esperienza durante molti giorni proiettando su di essa energie di Amore, di gioia, di pace e di salute perfetta. Sono  
le energie più importanti  che vi  permetteranno di  rendervi  conto del  risultato ottenuto.  Il  “miracolo dell’acqua” si  
compirà. 

Perché non diamo importanza a questo o a quello procedimento? Perché vogliamo insegnarvi che siete dei maestri, che 
avete la possibilità di agire voi stessi non solo sull’acqua, sul vostro corpo, su quello che siete. Bisogna che impariate,  
che crescete, di non dare possibilità grandiose all’altro allorquando esse sono già in voi! 

In ogni modo, in un mondo molto vicino, gli esseri si sveglieranno ad un’altra coscienza e capiranno sempre più le loro  
facoltà nascenti e il potere dell’Amore. Per la grande felicità di tutti, per la grande felicità di vostra Madre la Terra, per 
la grande felicità dell’Universo, potrete trasformare quello che siete e tutto quello che si trova attorno a voi. 

«Insistiamo su questo fatto; provate a fare questa esperienza. Se lo fate con Amore, con la coscienza che potete riuscire,  
avrete delle sorprese.”

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

Messaggio del Cristo del 16 gennaio 2010
Vedo delle forme muoversi, prendere forma umana e diluirsi. Non capisco ancora bene quello che accade o che cosa mi  
si vuole mostrare.

Nel mezzo di queste forme molto luminose, vedo adesso manifestarsi un essere straordinario. Mi dice:

«Sono venuto per portarvi tutto il mio Amore. Sono Colui che voi chiamate il vostro Grande Fratello di Amore, Sananda 
o Gesù, Colui che non ha nessun di questi nomi. Per il momento, Io sono una magnifica fiamma di Amore puro e di  
Luce che, in questo giorno, viene a deporre la Luce e l’Amore nelle vostre mani, nel vostro cuore. 

Verrò, come ve l’ho promesso, per portare la pace nel cuore degli uomini e questo mondo. 

Perché la pace possa veramente prendere radice nel cuore degli uomini, devono prepararsi. 

Non sarete avvisati del Mio arrivo, se non fosse per lo scatenamento di alcuni elementi. Lo risentirete nel vostro cuore.  
Vi chiederete mille volte dicendo: ma che cosa succede alla Terra,  che cosa mi accade, in quanto umano. In quel  
momento ascolterete la Mia voce che vi dirà: non avere nessuna paura, Sono qui, Sono vicino a te, Ti amo e Io ti  
proteggo. 



In ognuna delle vostre esperienze, tanto difficile quanto possa essere, pensate a Me, pensate che Sono là, molto vicino a 
voi. Siate certi che il vostro pensiero sarà captato dal Mio Amore e Io verrò per confortarvi, verrò per calmare le vostre  
paure e le vostre sofferenze se ve ne sono ancora. Sappiate che, se avete aperto il vostro cuore, qualunque cosa accada,  
non ci sarà né paura né sofferenza, ci sarà solo una grande gioia, quella della liberazione, quella di potere finalmente 
conoscere quello che siete veramente. Non avrete più il peso della materia densa che vi appartiene adesso. Tutto sarà 
sublimato, il vostro corpo e la vostra anima, e Io sarò là, vicino a voi, con quello che potete chiamare i miei “angeli” 
(poco importa il nome che date loro). 

Sappiate che la Mia presenza su questo mondo è veramente prevista e sarà reale in un tempo adesso molto breve.  
Preparatevi nel vostro cuore, preparatevi nella vostra anima, apriteMi le vostra braccia e Io sarò lì. Voi, Figli della Terra  
che Ho conosciuto e che Io conosco, voi che Io amo perché Ho vissuto su questo mondo di cui conosco la sofferenza,  
sappiate che la vera vita non è quella che avete; la vera vita è molto lontano da qui, ma tuttavia potete già conoscerla su  
questo mondo. 

Se andate aldilà di voi stessi, se andate nel più profondo di voi stessi cercate questa potenza di Amore, conoscerete la  
vera vita, perché farete in quel momento astrazione di tutto quello che non è Luce. In quel momento sarete uniti a Me, a  
tutti i vostri fratelli delle Gerarchie di Luce, a tutti i vostri fratelli di Luce che fanno parte della Mia flotta. (dico la Mia  
“flotta” ma non è quello che vi immaginate in quanto umani). 

Sono infinitamente felice di potere, attraverso questo piccolo canale, esprimere la Mia gioia, esprimere il Mio Amore e  
la Mia gioia di ritrovarvi tutti ben presto nella gioia, nella serenità e nell’Amore che ci unirà perfettamente. » 

Più di  quanto vedo,  risento,  nel  più profondo delle  mie cellule,  del  mio cuore,  della  mia anima,  questa immensa  
presenza. Non l’ho mai sentito in questo modo prima. E’ unicamente una presenza di Amore. Mi dice:

«Se potessi esprimermi senza dovere parlare attraverso il nostro canale, se Io potessi parlare ad ognuna delle vostre  
anime, se ognuno di voi potesse ricevermi telepaticamente, sarebbe tutto più facile e piacevole per voi e per Me, perché  
la Mia potenza sarebbe moltiplicata e l’aiuto che Io potrei darvi sarebbe superiore a quella che potete integrare. 

Ricevete tutto l’Amore che vi dò in funzione della vostra preparazione, del vostro stato vibratorio. Non posso dare  
troppo Amore alle persone che non sono pronte a riceverlo, dunque Sono obbligato a dosare l’Amore che Io do ad 
ognuno di voi per non infastidirvi. 

Vi può sembrare strano di dovere dosare l’Amore che diamo, ma troppo Amore, come troppa Luce, può abbagliare, 
creare squilibrio e fare male. Immaginate che vi mettono un faro davanti agli occhi, può abbagliarvi e farvi male. Se vi  
si dà troppo Amore Universale, questo Amore fuori sentimento che è una luce immensamente possente, può ugualmente  
squilibrarvi e farvi male. 

Il  nostro  canale,  quando  ci  serve  da  trasmettitore,  non  è  nella  coscienza  umana  e  il  suo  tono  vibratorio  è 
considerevolmente aumentato, dunque io e i miei fratelli possiamo dare molto Amore rispetto a quando lei è in uno stato 
di coscienza umana. Non c’è nessun impedimento mentale e in quel momento lei è nel dono e nella ricezione. Lei è  
ricettiva a tutto quello che mettiamo in lei, a tutta l’energia immensa di Amore che le diamo.” 

Alla mia sinistra, vedo sempre queste immense luci. Oserei dire che sono aldilà della Luce. Non ho nessuna parola  
umana per descriverle. Questo si può sentire, si percepisce con l’anima, ma non può essere analizzato, quantificarsi  
con le percezioni umane.

Adesso, vedo un immenso sorriso. E’ come se l’energia degli esseri e del nostro immenso Fratello di Amore non è che  
un immenso sorriso. Mi dicono:

«Il  sorriso,  è  la  luce  dell’anima.  Non  dimenticate  mai  di  sorridere,  di  sorridere  all’Amore,  di  sorridere  alla  vita.  
Sorridete come vi sorridiamo, amate come vi amiamo.” 

Sento adesso la voce del nostro Grande Fratello di Amore come se fosse lontano, come se si diluisse. Dice:

«Preparatevi . Vi prometto che Io verrò in ognuno dei cuori vostri. Non dimenticate quello che Io vi ho detto : l’Energia 
del Cristo penetrerà ogni cuore puro di tutta l’umanità, di tutti coloro che vorranno aprirsi a questa energia di Amore. 

Non dimenticate neanche che per tutto questo nuovo anno Io sarò più vicino di quanto non lo fossi stato in ognuno di  
voi. Che il Mio Amore vi accompagni, che il Mio Amore vi guidi, che il Mio Amore vi protegga.” 

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

L’anno 2010
«L’anno 2010 sarà un importante anno spirituale. 2009 è stato un anno di apertura di coscienze, ma l’anno 2010 dovrà 
essere un importante anno spirituale. 

Dovrete agire ancora e ancora su voi stessi, perché avrete delle opposizioni per questa trasformazione personale. Questi  
contrasti non verranno sempre dall’esterno, contrariamente a quello che potreste pensare; possono anche venire dal 
vostro ego, dal vostro mentale, dall’interno di voi stessi, cioè dagli angoli di ombra che non avete sufficientemente 



schiarito, superato. 

Allora non vi lasciate mai sviare dal vostro scopo. Oggi, bisogna che ognuno di voi capisca quale è il proprio scopo  
reale,  quale è il  proprio volere profondo. E’ necessario che sappiate quello che volete e quale è il  vostro divenire  
personale (aldilà delle date perché questo divenire non è affatto lo stesso per ognuno di voi, tuttavia vi ritroverete alla  
fine della strada). Ognuno di voi non ha affatto le stesse cose da operare, da capire, da esprimere e da vivere. 

Per voi lo scopo di questo anno è di ben capire quale è il vostro cammino, quello che metterete in azione in voi per 
potere avanzare, sperimentare e trascendere su questo cammino. Più ognuno di voi si sarà preparato questo anno, più 
avrete lasciato la presa, più capirete chi siete e come funzionate, più rapida sarà la vostra transizione e più veloce sarete  
sicuri di riuscire. 

I piccoli anni che avrete da vivere vi domanderanno molti sforzi, e il più grande sforzo che vi sarà chiesto sarà di  
trascendere le vostre paure e le paure reali, perché potreste essere confrontati a cose difficili o a delle paure illusorie. 

Quello che vi sarà ugualmente chiesto, è di non essere troppo «scosso» emotivamente per quello che potrete udire e  
vedere per quello che accadrà sul vostro mondo, per esempio come quello che accade attualmente ad Haiti. 

Pregate, e chiedete per tutti questi esseri l’aiuto degli Esseri di Luce. Anche se hanno aiuto, il fatto di chiedere ancora di 
più per loro li aiuterà molto di più; questo non aiuterà loro a vivere meglio, ma questo aiuterà loro forse a meglio partire  
dalla materia. 

Inviate loro anche l’Amore e la Luce del vostro cuore di Luce. Questo forse può essere fatto facilmente. Ogni volta che  
i vostri media vi parlano di cose difficili, fate silenzio per qualche istante e inviate l’Amore Luce del vostro cuore di  
Luce. Se uno, due, dieci, cento, mille, un milione di esseri umani coscienti fanno questo piccolo lavoro di Luce e di  
Amore, l’impatto sarà molto più notevole di quello che supponete.” 

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

Mickaël si rivolge agli Uomini della Terra
Vedo un essere  assolutamente  luminoso.  Sapevo che sarebbe venuto poiché mi  ha contattato poco  fa  in  una mia  
meditazione. Vedo colui che chiamiamo l’Arcangelo Michele. Mi dice:

«Vengo a voi per dire fino a che punto il mio Amore per gli uomini è potente, e per dire anche questo: 

Uomo della Terra, adesso bisogna assolutamente liberarti dalle tue catene! 

Uomo della Terra, adesso bisogna crescere! 

Uomo della Terra, hai tutti i poteri in te! Certo, come te l’ho detto tante volte e tante volte, puoi fare richiamo a me tutte  
quelle volte che lo desideri. 

Uomo della Terra, non guardare più indietro! 

Uomo della Terra, l’avvenire si apre davanti a te! Vai verso questo avvenire! 

Uomo della Terra, apri il tuo cuore all’Amore! 

Uomo della Terra, prendi la potenza che è in te e manifestala! Non essere colui che si chiude nella propria sofferenza e 
creando attorno a sé come un campo di forza! 

Come vuoi tu, Uomo della Terra, quando chiedi il mio aiuto, che io possa dartelo? Sei chiuso in te stesso! 

Uomo della Terra, liberati, cresci in te! 

Tuttavia, come te l’ho detto, Uomo della Terra, ogni volta che tu avrai bisogno di me io sarò là. Sarò là non per aiutarti 
allo stesso modo, ma per svegliarti, per scuoterti, per dirti: sii colui che sei veramente! 

Uomo della Terra, non chiedere più all’esterno quando dentro te ci sono tesori! 

Uomo della Terra, domani sarai l’Uomo Luce! Accettalo e integralo! 

Ti aspetti molto dall’esterno, ti aspetti molto da me e dai miei fratelli. E’ bene che ti aspetti che noi ti aiutiamo, ma non  
dimenticare quello che ti ho detto, Uomo della Terra: se crei tra te e l’Universo, tra te e me che ti può aiutare, questo  
campo di forze involutive, che ti chiudono, che ti impediscono di vedere la Luce, come vuoi veramente aprirti? Come 
vuoi veramente sbocciare? 

Come vuoi, Uomo della Terra, essere pronto per domani? Come potrai accettare che la tua coscienza si trasforma, che ci 
sia un cambiamento considerevole non soltanto dei valori che non saranno dei valori umani ma dei valori spirituali? 

Se resti chiuso in te stesso, come potrai integrare la tua nuova vita? Come potrai adattarti alla nuova vita che ti verrà  
offerta? 

Uomo della Terra, io, Michele e tutti gli Esseri di Luce, gli Angeli e le Gerarchie che operano per il divenire di questo 



mondo, che operano per aprirvi le porte della Luce eterna, aiutateci! Senza il vostro aiuto, il lavoro che faremmo per voi 
non sarà sfruttato. Il lavoro di Amore che faremmo sulla Terra e su ogni vita sarà ridotto se non è accolto o accettato. 

E’ per questo, Uomo della Terra, che prima di lasciarti, ti chiedo semplicemente questo: 

Apri  il  tuo cuore alla Vita! Apri il  tuo cuore all’Amore! Abbi coscienza della mia presenza! Abbi coscienza della  
presenza di tutti i tuoi compagni, cioè di tutte le tue guide! Abbi coscienza dell’aiuto che ti posso portare, e soprattutto  
coscienza dell’aiuto che puoi darti! 

Impara a camminare! Impara a togliere ogni bastone! Sei grande, sei libero, sei luminoso, hai la forza e l’Amore in te!  
Serviti di tutto questo! 

Uomo della Terra, in poco tempo non sarai più quello che sei,e se non hai appreso a liberarti, se non hai imparato a  
camminare da solo, cadrai e a volte non potrai rialzarti! Non sarà grave perché nulla è grave perché la vita è eterna, ma  
piuttosto che attraversare il meraviglioso momento della grande transizione, andrai su altri mondi e continuerai la tua  
strada. Avrai semplicemente perso un poco di tempo! 

Se il tuo desiderio profondo è di andare verso il mondo che ti è promesso, cammina, tieniti in piedi e accetta, Uomo 
della Terra, di rivestire il tuo meraviglioso vestito di Luce!» 

Mi piacerebbe che lui parli meno forte. Mi dice:

«La mia voce è possente semplicemente per svegliarvi, perché nella mia voce c’è l’energia, ed è questa energia che  
voglio trasmettervi. E’ la mia energia che vi aiuterà.” 

Lo vedo tanto luminoso! Vedo la sua spada di Luce e, con questa spada di Luce disegna un meraviglioso cuore dorato,  
totalmente luminoso e mi dice:

«Il cuore che disegno, questo cuore tanto pieno di Luce e di Amore, è il cuore che sarà il vostro, è il vostro cuore che 
comincia ad illuminarsi, a diventare luminoso, questo cuore che potrà dare ancora e ancora Amore ad ogni vita.» 

Adesso, mi mostra come una magnifica sfera. La vedo nel senso verticale e non nel senso orizzontale. E’ estremamente  
luminosa e assomiglia ad un’immensa porta rotonda. Mi dice: 

«Se ti presento questa sfera, è per manifestare il simbolo del passaggio. Perché mostrarlo di forma rotonda? Perché la 
forma rotonda è il ricettacolo dell’energia del passaggio.” 

Nell’energia del passaggio non ci sono angoli, è per questa ragione che mi fanno vedere questa sfera. Gli angoli  
trattengono l’energia. La forma sferica lascia l’energia totalmente libera.

Lo vedo ancora. Per il momento non parla ed è meglio così.

… 

Penso che opera durante questo silenzio. Agisce sulle nostre coscienze, ma non so in quale modo. A livello del centro di  
forza tra i due occhi, sento molta energia. 

… 

Mi dice: 

«Prima che io vi lasci, voglio dire ancora questo: 

Uomo della Terra, non dimenticare chi sei tu! Non dimenticare che non sei colui che tu percepisci nella materia! Vai nel 
più profondo di te stesso per incontrarti, per riconoscere la tua verità, per riconoscere la tua realtà! 

Adesso,  vi  lascio,  almeno  per  questa  sera.  Mi  manifesterò  altre  volte,  ma  sempre  con  la  stessa  intenzione,  
nell’intenzione di svegliarvi, perché è importante, che adesso ognuno di voi si svegli! 

Vi  ho detto,  nel  momento  di  altre  comunicazioni,  che  bisognava spezzare  le  vostre  catene.  Adesso  non siete  più  
incatenati, potete camminare liberamente! 

Uomo della Terra, non dimenticare che tutto quello che hai vissuto non è più da vivere, bisogna dare tutta la tua potenza 
creatrice al tuo presente, dare tutta la tua energia per costruire il tuo avvenire spirituale, dico bene avvenire spirituale,  
perché l’altro tu non lo conosci e sarà completamente diverso da tutto quello che puoi intendere e da tutto quello che hai 
vissuto fino ad oggi. 

Che il Mio Amore vi accompagni, che la mia forza sia in voi. Vi guiderò fino alla fine adesso. 

Quello che chiamate la fine della strada non è più molto lontano, e vi darò sempre, ogni volta che farete richiamo a me,  
la forza che a volte vi manca.” 

Mi mostra una grande strada. Alla fine di questa strada c’è sempre questa immensa sfera verticale completamente  
luminosa. Mi dice:



«Ecco la fine della vostra strada ed ecco la porta di uscita, la porta verso il vostro divenire, verso il  vostro nuovo  
mondo, verso la libertà, verso la pace, l’Amore e la fratellanza. 

Adesso, vi lascio e vi amo.» 

Mots-clés: l’Arcangelo Michele, , la fine della vostra strada 

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

Non spersonalizzate il nostro insegnamento
«E’ molto importante di non spersonalizzare il  nostro insegnamento, perché per ventisei dei vostri anni terrestri lo  
porgiamo al nostro canale che ve lo trasmette affinché possiate prepararvi per il momento tanto importante della fine di  
questo ciclo. 

Avete letto molte cose, ascoltato tanti e tanti messaggi del nostro canale o di altri canali, ma aldilà di quello che avete 
ascoltato bisogna che vi impregnate veramente dell’essenziale. 

L’essenziale, è di riconoscervi in quanto Essere Divino, in quanto Essere di Luce. L’essenziale è anche di potere dirvi  
che il passaggio che fate su questo mondo è effimero, che dura solo un istante. 

E’ molto importante che aprite la vostra coscienza sull’Universo. Non bisogna che restiate completamente centrati su  
quello che siete in quanto esseri umani, su quello che siete in quanto abitanti della Terra, ed escludere completamente la  
vita nell’universo. Questo ha un’immensa importanza perché in un tempo relativamente breve ritroverete tutti i vostri  
fratelli delle altre sfere, i vostri fratelli galattici. Ritroverete anche più di questo, ritroverete le infinite famiglie che avete  
conosciuto e amato. 

Non bisogna dire che questo insegnamento è banale perché vi permette di avanzare sempre più nel mollare la presa, nel  
capire meglio il modo come funzionate, di rettificare i vostri errori. Siete umani, e sfortunatamente, fate enormi errori  
attraverso i vostri dubbi, il vostro linguaggio, i vostri pensieri. 

Questo insegnamento è stato dato per permettervi di evolvere e di essere pronti per la transizione. 

Certo, alcuni potrebbero leggerlo come un insieme di messaggi gradevoli da leggere, ma quello che è più importante 
non è di leggerlo o di ascoltarlo, è di provare il meglio possibile di metterlo in pratica. 

Attraverso questo insegnamento, desideriamo anche potere diffondere tutto il nostro Amore e la nostra Luce e dirvi che  
in tutte le esperienze della terra che vivete non siete soli, lontano questo pensiero. Siete non soltanto accompagnati dalle  
vostre guide personali ma anche dagli insegnanti di cui facciamo parte. 

Questo insegnamento ha per scopo di sviluppare il vostro discernimento. Vivete una fine di ciclo che è stata scritta nella  
Bibbia come essere l’epoca dei falsi profeti. Nell’epoca attuale, ci sono molti e molti messaggi che sono là provando a  
sviarvi dal vostro percorso spirituale. 

Siate dunque molto attenti quando percorrete alcuni messaggi su Internet o su alcune letture, e prima di ogni cosa  
provate ad avvertire se c’è veramente un’energia di evoluzione, un’energia di Amore attraverso le parole. 

Tutti coloro che ci hanno seguito da tanti anni, anche se non se ne rendono conto, sono molto cambiati attraverso questo  
insegnamento. 

Purché un insegnamento vi possa fare avanzare, bisogna assolutamente che vi lascia liberi, non soltanto di avanzare 
secondo il vostro ritmo, ma di accettare o no l’insegnamento che vi è dato. Se voi non accettate il nostro insegnamento, 
non è grave, e che non siete ancora pronti e se forse non lo siete oggi lo sarete domani. 

Preferiamo parlare di insegnamento di Saggezza e di Amore piuttosto che di insegnamento spirituale, perché la parola 
«spirituale» non vuole dire una grande cosa nel attuale momento specifico in cui vivete oggi. 

L’essenziale del nostro insegnamento è di insegnarvi la cosa più importante che possa essere in questo mondo e altrove.  
Questa  cosa  si  chiama  Amore,  che  sia  l’amore  terrestre,  l’amore  affettivo,  l’Amore  incondizionato  o  l’Amore  
Universale che non ha nessun sentimento e che è unicamente un’energia di creazione, energia di creazione che, tuttavia,  
ha un immenso Amore per tutto quello che la Sorgente ha già creato. 

Tutto quello che la Sorgente ha già creato sarà unificato ad Essa per l’eternità. La Sorgente crea en permanenza ma non  
dimentica mai quello che ha creato dalla notte dei tempi. 

Rendere banale questo insegnamento è prenderlo in superficie e non andare in profondità. E’ andando in profondità 
nell’insegnamento datovi che potrete veramente avanzare a grandi passi. Quando sfiorate dei testi, ne prendete solo una  
piccola parte. 

L’insegnamento che vi diamo si rivolge a parecchi livelli di coscienza. Un giorno leggerete uno dei nostri messaggi e 
capirete  con  il  livello  di  coscienza del  momento,  e  forse che  un mese,  due mesi  o  un anno più tardi  lo  capirete  
diversamente perché sarete evoluti e sarete capaci di capire bene quello che noi vogliamo dirvi e il modo in cui dovete  
integrarlo. 



Tutto andrà molto velocemente adesso! Anche riguardo a tutto quello che abbiamo ad insegnarvi,  abbiamo “quasi 
paura” che il tempo ci manchi. Queste due parole che non fanno parte del nostro linguaggio sono veramente espressioni 
terrestri, ma per meglio farvi capire utilizziamo queste parole completamente inidonei. Prendiamo anche, a volte, le 
parole del linguaggio del nostro canale.” 

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

Sarete dove dovete essere al momento voluto
Vi sono delle precauzioni da prendere per noi stessi o per i nostri prossimi riguardo agli avvenimenti del 2012?

«Non vi sono obbligatoriamente delle precauzioni da prendere. Vi diremo questo: 

Ogni essere sarà dove deve stare, perché il destino di ognuno è tutto tracciato, anche se vi è la possibilità di superare la  
propria programmazione. 

L’unica cosa che possiamo dirvi, è se avete la possibilità, poiché questo vi faciliterebbe alcune esperienze – ma soltanto  
se questo fa parte della vostra programmazione- è meglio evitare le grandi città, perché nelle grandi città diverrà sempre 
più difficile vivere dato che vi sarà sempre più violenza, sempre più sofferenza. 

Dunque se questo è nelle vostre possibilità, vi chiediamo di avvicinarvi di più alla natura, di essere sempre più in  
armonia con il vostro ambiente. In quel momento, sarete meno sottomessi ad alcune vibrazioni, ad alcune energie che  
emanano dalla concentrazione di esseri umani che sono attualmente nelle città. 

E’ similmente augurabile – ve lo abbiamo già detto all’inizio delle canalizzazioni del nostro trasmettitore – di evitare, se  
è possibile, le coste.  Attualmente,  le coste e le città sono luoghi di concentrazione umana. Se potete evitate questi  
luoghi, fatelo. 

Tuttavia, in un modo o in un altro, siate certi che anche se abitate in una grande città e se in quel momento alcuni 
avvenimenti accadono, sarete probabilmente altrove, o se i vostri figli vivono nelle grandi città verranno a trovarvi.  
Saranno altrove piuttosto che in questi luoghi. Sappiate che siete protetti, dovunque siate. 

Anche gli esseri che non sono su questo cammino spirituale possono essere protetti moltissimo. Non sapete quale è la 
profondità del loro esistere; possono non vivere nella spiritualità ma essere molto più “spirituali” ed avere molto più  
Amore manifestato rispetto coloro che affermano di essere nella spiritualità. 

Non vi fate preoccupazioni, né per i vostri prossimi, né per voi stessi, sarete dove dovete essere al momento opportuno.  
Se ne avete la possibilità e se potete farlo, la saggezza sarebbe di estrapolarvi dalle città. E’ semplicemente una faccenda 
di energie più che di protezione. E’ vero che sempre più, nelle città, le energie saranno molto, molto difficile da vivere e 
molto pesante, e necessiterà molto più forza e coraggio per viverle. 

Parliamo delle grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia, ecc…., dove vi sono alte concentrazioni di esseri umani, e 
non nelle città di provincia. Se siete obbligati a viverci, fate richiamo il più spesso possibile agli Esseri di Luce che vi  
aiutino e costruiscono attorno a voi come un batuffolo di Luce. Il batuffolo che formerete con il loro aiuto vi proteggerà 
dalle immense energie che provengono dagli esseri umani che sarebbero capaci di perturbarvi profondamente. 

Per terminare con questa domanda, vi diremo ancora questo: soprattutto date fiducia ! In grandi linee il vostro destino è 
tracciato; sarete tutti dove dovete essere al momento voluto. 

Il nostro canale abita in campagna. Potrebbe essere possibile che sia in visita in una città al momento degli avvenimenti. 
Potrebbe essere che abitate in una grande città e che al momento di un grande avvenimento siate in campagna. Dunque  
non vi  fate  nessuna preoccupazione, lasciatevi  scivolare nella corrente della vita e tutto accadrà nel  miglior  modo 
possibile. 

E’ molto importante, e insistiamo su questo, il lavoro che potrete compiere su voi stessi, le prese di coscienza che  
potrete avere nei riguardi di voi stessi, l’amore che potrà emanare non solo dal vostro cuore fisico ma anche dal vostro  
cuore di Luce. 

Quello che è ugualmente molto importante è di lasciare la presa fino in fondo, la pace e la gioia che potrete integrare,  
tutto quello di cui avete parlato questo pomeriggio, tutto quello di cui avete coscienza ma che a volte non avete bene 
integrato e non messo in pratica. 

Se abbiamo un consiglio a darvi per questo anno 2010, è quello di cui vi abbiamo parlato: operate la pace, la gioia, la 
fiducia, evacuate il più possibile tutti i vostri angoli di ombra, operate la fratellanza, provate ad amare il più possibile  
tutti gli esseri che vi circondano, provate ad avere degli slanci di generosità attraverso una parola, un sorriso, un aiuto  
che potrete dare a coloro che ne hanno bisogno. 

Se fate questo, vi possiamo assicurare che opererete molto per il vostro avvenimento, per la transizione. Non è molto 
complicato, ma tuttavia, per voi umani, è complicato perché funzionate troppo attraverso le vostre abitudini e avete  
molte difficoltà a perderle. Avete anche degli handicap seri che sono il vostro ego e il vostro mentale che falsano spesso 
il gioco nella vostra stessa evoluzione. 



Tuttavia il vostro mentale e il vostro ego sono stati molto importanti per l’esclusivo percorso nella terza dimensione. 
Nella  prossima  dimensione,  non  ci  sarà  né  il  mentale  come  lo  concepite  adesso  né  l’ego.  Sarete  degli  esseri  
completamente differenti, con un funzionamento diverso. 

Ecco quello che volevamo dirvi. Per noi, è di grande importanza. Non conosciamo il modo in cui ricevete quello che vi 
diciamo, non sappiamo se questo germoglierà nei vostri cuori e vi permetterà di aprire sempre più la vostra coscienza,  
ma  per  noi  quello  che  vi  diciamo  è  veramente  molto  importante.  E’ un  aiuto  che  vi  apportiamo.  Speriamo  che 
l’integrerete e che lo prendiate cosi come ve lo diamo. Ve lo diamo con tutto il nostro Amore.” 

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

Formulare una richiesta di aiuto
Se ci colleghiamo per chiedere il vostro aiuto, in che modo fare questa richiesta ? Come formulare la nostra richiesta? 

«Semplicemente in questo modo: chiedo alla Luce e all’Amore Cristico (o chiedo ai miei fratelli di Luce, o chiedo alle  
mie guide beniamini), l’aiuto che non posso adesso dare alla persona che ne ha di bisogno perché non ho né i mezzi né  
le possibilità. Rimetto tale persona (nominandola) nella Luce e nell’Amore Cristico, la rimetto nelle mani delle guide  
beniamini. Io, umanamente le do tutto il  mio amore, le do la pace, le do tutto quello che il mio cuore umano può 
permettersi di offrirle.

Potete abbreviare, ognuno davanti a questa o quella situazione troverà delle frasi simili a queste ma è con questo spirito,  
in questo senso che potrete dare un aiuto che risulterà diverso dal vostro aiuto umano.» 

E’ molto strano quello che mi mostrano! Non è veramente un cervello umano ma è molto simile, e c’è una sorgente di  
fili di luce. E’ soprattutto sul piano energetico, sono fili di luce che si toccano, che si fondono…è forse per mostrarmi la  
parte energetica del cervello. Mi dicono: 

«Quando alcuni esseri umani subiscono un grande choc, una grande paura, una grande tristezza, alcuni filamenti si 
scollegano gli uni  dagli altri,  questo crea una grandissima perturbazione psichica.  Se i filamenti  vengono collegati 
immediatamente, l’equilibrio può ritornare completamente ma se questi filamenti non vengono ricollegati, il divario si  
ingrandisce sempre più tra essi.” 

Vedo numerosi filamenti di luce e alcuni si sono «scuciti», ci sono dei piccoli vuoti tra di essi e più la persona resta nel 
suo trauma profondo, sia affettivo, morale o psichico, più il  divario si forma tra questi filamenti e più il  lavoro di  
riconnessione diventa difficile. In seguito si produce una reazione chimica che si crea nel cervello, alcuni scienziati lo  
hanno capito e danno alcune medicine per attenuarsi; è come se il cervello, nel punto dove i filamenti si scollegano,  
secernono una specie di veleno chimico. Mi dicono: 

 «Anche quando la persona è scollegata da un certo periodo di tempo o da un certo numero di anni, ci sono esseri che  
hanno la capacità di rettificare, di riparare tutti i collegamenti; questo viene fatto con l’aiuto di forze e di energie diverse  
da quelle forme di energie umane che avete l’abitudine di utilizzare. 

Potremmo chiamare questi esseri dei guaritori psichici di alto livello. Non ne esistono molti, o almeno la formazione  
non esiste. 

Soprattutto, vorremmo insistere su questo: non dimenticate che, davanti ad una situazione che non sapete o non potete 
gestire e qualunque sia questa situazione, chiedete sempre l’aiuto con le vostre parole, con la vostra sensibilità, con il  
vostro Amore. Saprete trovare le parole e a quel punto, si compiranno dei piccoli miracoli in voi e verso coloro che 
desiderate aiutare. 

Non potete sopportare un carico troppo pesante e se vi aiutiamo a portarlo, diventa molto più leggero.» 

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

Preghiera di rigenerazione

Dio liberi la Sua Energia, 

la Sua potenza, la Sua forza, 

la Sua gioia, il Suo Amore e la Sua Bellezza 

In ogni cellula del mio corpo, 

Ringiovanendo e restaurando tutto il mio essere. 

Mi metto in Lui 

E tutta la Sua potenza percorra le mie vene e la mia anima. 



Mio Dio, siete la luce che porta la vita, 

La Sorgente dove si ci rinfresca 

L'essenza che guarisce ogni dolore. 

Siete il cammino di ogni volontà, 

Il fluido di Amore puro che si spande su tutta l'umanità. 

Versate le vostre misericordie su di noi che ne abbiamo bisogno 

E che cerchiamo in Voi la consolazione delle nostre miserie e delle nostre sofferenze. 

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

La sessualità

Nel senso Divino, quale è l’utilità e il senso della sessualità umana?

«La sessualità è stata data agli uomini per la procreazione e anche per un’altra ragione che non conoscete bene: nella  
relazione sessuale tra un uomo e una donna, c’è un influsso considerevole di energie che può essere diretto verso i centri 
vitali. 

Seguendo il modo nel quale il rapporto viene diretto e la coscienza con la quale è praticato, può avere un’utilità enorme,  
anche per quando riguarda l’evoluzione dell’individuo. 

Tutto quello che è fatto nell’Amore e nella Coscienza Divina ha una grande utilità. Il rapporto sessuale ben diretto, ben 
consumato,  vi  può  fare  risalire  le  energie  sostanziali  nell’ambito  del  vostro  centro  di  forza  coronale,  può  anche 
alimentare tutti i vostri centri di forza. Può anche, se non viene fatto con una giusta coscienza, causarvi una specie di  
spossatezza. 

Provate a vivere i vostri rapporti sessuali sul piano spirituale e non unicamente sul piano umano. Abbiate coscienza che 
fate risalire un’energia importante, abbiate coscienza che tutti i vostri centri di forza captano queste energie. Sono come  
delle lampade che si accendono: esse corrispondono ad ogni centro di forza.” 

Mi mostrano un cordone di luce che nasce da una relazione. E’ come la kundalini ma non è questo, questo cordone 
nutrirà tutti i centri principali dell’essere. 

«Imparate a vivere la relazione sessuale con la coscienza della vostra divinità. Nella relazione sessuale, chiamate a voi 
tutte le energie Divine, trasmutate queste energie. Questo sarà non soltanto vantaggioso alla vostra evoluzione, ma  
anche all’evoluzione del vostro partner. 

Alcuni popoli conoscevano la potenza della relazione. In alcune tradizioni, troverete ancora questo. Tuttavia al posto di 
sublimare l’atto sessuale, l’uomo lo ha fatto scendere sul livello dell’animalità. 

Questo anche vi sarà dato, lo ritroverete. Vivrete questo rapporto diversamente e vi aiuterà in un modo notevole ad 
integrare l’Amore Divino, per fare crescere questo Amore che è in voi. Siate certi che quando vostro Padre ha costruito i 
vostri veicoli di manifestazione, ha pensato a tutto. Tutto è utile per l’evoluzione finale! Non ha lasciato nulla al caso! 
Solo l’uomo ha deformato le cose essenziali o non le ha ben capite.” 

Che cosa pensate del piacere sessuale legato alla carne?

«Il desiderio e il piacere sessuale fanno parte dell’energia dell’uomo. 

Dunque fino a quando si manifestano nell’uomo bisogna viverle, non bisogna spingerle, fanno altresì parte delle energie 
che potete trasformare. 

Se non fissate queste energie a livello dei vostri centri di forza inferiori, se riuscite a farli risalire fino al centro di forza  
radice, questo può essere molto vantaggioso per la vostra evoluzione, soprattutto per le vostre prese di coscienze e per la 
vostra trasformazione. Non conoscete le regole di questi rapporti. 

Ognuno può vivere le risalite di energia del centro forza radice in modo diverso, ed è alquanto poco favorevole frenare  
queste energie anziché avere un eccesso totale a questo livello. 

Preferiamo parlare di energia piuttosto che di atto, perché l’atto fa soprattutto parte dell’animalità, e preferiamo parlare  
di questa relazione a un livello superiore. L’uomo è fatto in un modo tale che confonde spesso il piacere e la vera verità  
dell’atto, ha dimenticato che l’atto poteva proiettarlo verso un altro stato di coscienza. 

Gli uomini che cominciano veramente ad evolvere su questo cammino di Luce hanno delle relazioni intime totalmente 
diverse, molto più profonde, molto più vissute attraverso l’anima piuttosto che attraverso il  corpo, e ne escono più  
grandi, con una nuova forza. 



Non bisogna frenare gli impulsi, bisogna capirli, bisogna sapere ben dirigerli, bisogna anche imparare che in questo atto 
di amore c’è più di un atto d’amore. 

Nell’epoca attuale, gli uomini hanno delle relazioni senza amore svuotandoli dalle loro energie e non sviluppandoli: al  
contrario le asciugano! 

Quando vivete una relazione profonda, fate sempre intervenire il fattore il più importante, quello della comunione totale  
dei vostri corpi, delle vostre anime, e fate salire queste energie il più alto possibile. Questo atto sarà meraviglioso per  
voi. Non si fermerà al livello dell’animalità umana, sarà veramente a livello dell’uomo di domani. 

E’ molto pericoloso di lasciare salire la kundalini!

«Non abbiamo parlato della Kundalini, abbiamo semplicemente parlato dell’armonia della relazione, dell’armonia della 
coppia che farà automaticamente salire le energie nella purezza. 

Non abbiamo detto di «giocare» per fare salire le energie, vi abbiamo detto semplicemente questo: che quando l’atto è 
molto ben vissuto, molto bene portato avanti in un certo senso, le energie salgono automaticamente e vanno là dove  
devono andare. 

E’ meno pericoloso per l’equilibrio dell’uomo avere una relazione sana e pura, anche se le energie devono trasportarlo,  
trasformarlo, piuttosto che avere relazioni totalmente scatenanti che lo traumatizzano e lo distruggono. 

Speriamo di esserci fatti capire bene! Non vogliamo parlare della salita di energie come quella del tantrismo che si  
rivolge a dei livelli di coscienza che non appartengono a tutti! Parliamo semplicemente di quello che ognuno può vivere 
nel quotidiano e che non è pericoloso se è fatto nella purezza e nell’amore.” 

Domanda: Che cosa potete dirci del mistero dell’energia trasmessa nel rapporto sessuale?

«Questa energia ben compresa e ben canalizzata può essere considerevole, a condizione che l’atto sessuale sia compiuto  
in uno stato spirituale. Bisognerebbe che vi possiate connettervi compiendo questo atto, cioè che vi possiate accordarvi  
con il Divino. Questo vi darebbe una forza considerevole che vi permetterebbe di avere accesso ad altre parti di voi 
stessi e specialmente alla forza spirituale considerevole che è in voi. 

Sconoscete completamente la vera realtà dell’atto sessuale! Lo praticate al primo livello, e se aveste coscienza di tutto  
quello che può rappresentare nella vostra trasformazione, agireste spesso in modo diverso. 

I grandi iniziati conoscevano la forza considerevole dell’atto sessuale e lo praticavano come una grande iniziazione. 
Arrivavano a fare salire le energie della kundalini, del centro di forza-radice fino alla “corona” e da ciò potere fare  
nascere in  loro la  Conoscenza,  cioè che  potevano vedersi  tali  quali  erano,  con tutta  la  loro potenza,  tutta  la  loro  
saggezza, tutto il loro amore. Tutti i loro veli potevano essere tolti attraverso questo atto magico. 

Tuttavia prima di  arrivare a  questo,  c’erano parecchie iniziazioni,  parecchi  stadi.  Gli  Orientali  erano maestri  nella 
pratica di questo arte, di questa immensa iniziazione. Siccome non potrete essere mai maestri nella pratica di questa  
arte, considerate veramente l’atto sessuale come un atto di Amore e connettetevi semplicemente con il Divino. Ne 
proverete un’immensa gioia e otterrete un immenso beneficio per la vostra evoluzione e la vostra trasformazione.

L’atto sessuale non è un atto di piacere! E’ un atto di conoscenza, è un atto magico! E’ un atto che può aprire le 
porte che vi sono, per il momento proibite, perché non siete ancora sufficientemente pronti. 

Come in ogni cosa, applicate l’amore totale, l’unità perfetta! Non aspettate niente!  E’ nel momento in cui non vi 
aspettate niente che le cose si presenteranno a voi. Più chiederete “mi piacerebbe avere la Conoscenza, mi piacerebbe 
avere anche la Conoscenza attraverso questo atto magico” nulla accadrà. Se vi date completamente in questo atto, se vi  
sentite uniti al Divino, uniti all’Universo, accadranno dei “miracoli”. 

E’ molto pregiudizievole che gli umani abbiano snaturato le più belle cose dell’uomo, le cose più sacre. Hanno perduto  
ogni conoscenza! Hanno perso quello che potremmo chiamare il “modo d’uso”! Oh certo sanno come questo funziona,  
ma non sanno perché! Allora amate di più, rispettatevi sempre più e provate ad essere nell’unità. 

Riflettete su tutto questo . Forse non ne uscirà niente, forse ne uscirà un grande «regalo». e’ il nostro augurio il più caro! 

Imparate a vedere la vita quotidiana diversamente ! Imparate a realizzare ogni atto di vita diversamente! 

Ogni atto è sacro. Il fatto di assorbire del cibo è un atto sacro. Il fatto di dormire è un atto sacro. Il fatto di lavorare è un 
atto  sacro.  Tutto quello che compiete in  questo mondo deve essere  compiuto con  lo  spirito  divino come se tutto 
dovrebbe essere offerto al Padre. 

Quando avete una relazione di amore, una relazione sessuale con il vostro partner, provate di offrilo al Divino! Vedrete 
come tutto può essere diverso!” 

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

Messaggio importante per l’umanità



24/04/2010 

«Questo messaggio si rivolge a tutta l’umanità. 

Questo messaggio ha una infinita importanza e si  rivolge principalmente a tutti  gli  esseri  umani che hanno 
aperto il loro cuore.

Le Gerarchie di Luce hanno deciso di dare una incalcolabile possibilità all’umanità, non quella che supponete, ma una  
possibilità nell’aiuto considerevole che l’umanità riceverà nella sua grande evoluzione. 

Questo aiuto sarà dato dalle Gerarchie di Luce, questo aiuto vi sarà dato da tutte le vostre guide, questo aiuto sarà 
importante! 

Messaggio importante per l’umanità: 

Molti veli vi saranno tolti, ma per non essere abbagliati da questa nuova luce, un aiuto vi sarà dato. 

Messaggio importante per l’umanità: 

Un  immenso  Amore  vi  sarà  ugualmente  dato  dalle  Gerarchie  di  Luce,  da  tutti  coloro  che  vi  aiutano  già  da  un 
lunghissimo numero di anni terrestri. 

Messaggio importante per l’umanità: 

Aprite il vostro cuore e la vostra coscienza! Accettate totalmente questo cambiamento, accettate completamente questa  
vita diversa da cui possederete un immenso piacere a scoprire. 

Non vi fissate più a quello che è stato, a quello che non sarà più! 

In questo messaggio che diamo all’umanità, aggiungiamo questo: 

La paura,  questa paura che viene dal vostro centro emozionale, questa paura incontrollabile,  sarà in qualche modo  
diluita,  perché  avrete  ugualmente  un  grande  aiuto  che  tocca  non  solo  il  vostro  corpo  fisico  ma  soprattutto  ed  
essenzialmente il vostro corpo emozionale e i vostri corpi di luce. 

Terminiamo questo messaggio per l’umanità dicendo questo: 

Accogliete con Amore, accogliete con gioia tutti questi cambiamenti, perché questi saranno per voi una salita gigantesca 
nella presa di coscienza di quello che siete veramente.» 

Le chiusure si apriranno sempre più tra le tre parti di quello che voi siete, tra la vostra coscienza umana, la vostra 
coscienza spirituale e la vostra coscienza divina.  Le porte si  apriranno affinché possiate conquistare sempre più le 
immense facoltà dello spirito che vi sono promesse. 

Noi che vi parliamo siamo delle entità delle Gerarchie di Luce di alto livello. Vicino a noi si trova colui che chiamate  
Hadek. 

Hadek porterà similmente a questo mondo, in un altro modo rispetto al  nostro,  un grande aiuto.  Si troverà là per  
spingere gli esseri che sono ancora dormienti. 

Aggiungeremo semplicemente questo: l’umanità è amata, l’umanità sarà molto più protetta di quanto lo supponiate. 

Agli occhi della Sorgente e delle Gerarchie di Luce, l’umanità ha un grande valore e una grande importanza. Tutto 
quello che potrà essere salvato » in un modo o in un altro, tutto quello che potrà innalzarsi considerevolmente a livello  
della coscienza e dell’Amore sarà protetto, sarà aiutato.» 

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

Lo sguardo di Dio

«E’ molto difficile per gli umani, per causa dei loro molteplici veli, di avere la vera coscienza di quello che può  
rappresentare Dio. 

Quando diciamo che Dio è neutro, questo non vuole dire che Dio non possiede un infinito Amore. La parola “bontà” 
non gli coincide. La sola parola che corrisponde a quello che effettivamente è l’immenso Creatore dell’Universo è la 
parola “Amore”. 

Quando parliamo della  «neutralità» di  Dio, vogliamo dire che Dio non ha nessun sentimento. Quello che potreste  
considerare come del “non amore” volendo fare il paragone con i vostri sentimenti terrestri, è un immenso Amore che  
non potete né circoscrivere né capire. 

Dio può creare solo attraverso l’Amore. L’Amore è una potenza infinita tanto immensa che distrugge a volte dei mondi, 



dei sistemi solari, per meglio modellarli o ricostruirli. Dio è perfezione, e Dio vuole migliorare in permanenza la Sua 
Creazione, perché non è mai completamente soddisfatto di quest’ultima.

Attraverso tutta la sua creazione, Dio evolve grazie a voi, grazie a noi, grazie a tutte le Gerarchie di Luce, grazie agli dei 
creatori. Percepisce e vive tutto quello che è vissuto e Lui desidera creare sempre più perfezione, bellezza, Luce e 
Amore. 

Quando passerete nelle dimensioni superiori dopo l’iniziazione di quello che chiamate la morte e che è veramente la  
vita,  percepirete  un  immenso  Amore,  un’immensa  pace,  un’immensa  felicità,  un’immensa  gioia.  Certamente, 
percepirete la vita di Dio in tutte le cose, ma percepirete ugualmente l’Amore degli esseri che vi sono più vicini e che 
potrete percepire più profondamente perché sono più vicino a voi. L’Amore di Dio, è un po’ più difficile da catturare  
perché abbraccia tutta la Sua Creazione. 

L’Amore di Dio è in voi, l’Amore di Dio è nell’animale, l’Amore di Dio è nella pietra preziosa, l’Amore di Dio è in 
tutte le piante, in tutti i fiori, l’Amore di Dio è dovunque, in ogni stella, in ogni pianeta, l’Amore di Dio è ugualmente  
nell’infinitesimale piccolo. Non ci pensate, tuttavia l’Amore di Dio è nel microbo, nella cellula. L’Amore di Dio è  
dovunque perché ha creato tutto! 

Questo amore ha un cosi grande potere che potete solo percepire delle particelle infinitesimale della Sua Creazione.  
Potete percepire un po’ la sua vibrazione attraverso tutto quello che vi circonda. Potete entrare in armonia con l’Amore 
Universale, ma nessun umano può veramente cogliere Dio. Anche noi, che non abbiamo quasi più veli (non sono gli 
stessi dei vostri) possiamo cogliere solo una parte di quello che è veramente. 

Se per voi è più facile, immaginatelo in un modo più “ridotto” affinché vi sia più accessibile, ma non lo simboleggiate 
attraverso l’immagine di un uomo.  Vedetelo come un illimitato potere di Amore, un illimitato potere di creazione. 
Potete  simboleggiarlo  come  una  grande  nuvola  dorata.  E’  una  grande  vibrazione,  un  Amore  che  vi  trasporta 
estremamente lontano da voi stessi. 

Non dimenticate che Dio, questa Potenza Infinita, questo Amore incommensurabile, si trova lo stesso nel più  
profondo di voi stessi, ed è nel più profondo di voi stessi che potrete manifestare la Sua presenza, il Suo Amore e 
la Sua Saggezza. 

Sappiamo, e ne siamo infinitamente felici, che Dio ha una grande importanza per voi. Questa importanza è adesso molto 
più grande perché la vostra coscienza si sveglia e il vostro cuore si apre. 

Per i popoli antichi, Dio puniva, Dio era in colera contro gli uomini, dunque gli uomini amavano un falso Dio. Il  
vero Dio è Amore, senza giudizio ovviamente perché non ha la capacità di giudicare, perché Lui ama sia l’ombra sia la 
Luce. Non siatene scioccati, perché nei mondi di densità l’ombra è necessaria allo sviluppo degli esseri, è necessaria 
affinché gli esseri possano avere coscienza della Luce. 

Cari  figli  della Terra,  il  lavoro che dovete fare è di  provare il  più possibile a trasformare gli  angoli  di  ombra che 
dimorano ancora in voi, in luce luminosa. Gli angoli di ombra, le energie che generate nel quotidiano e quelle che a  
volte portate da vite anteriori e che hanno impregnato la vostra anima devono essere superate. 

Ogni volta che avete un pensiero di giudizio, un pensiero involutivo, proiettate su di esso la Luce e l’Amore di questa 
potenza incalcolabile che dimora nel più profondo di voi stessi. 

Durante le vostre meditazioni, provate a percepire la vostra parte divina che cresce fino ad inondare completamente  
quello che siete, fino ad inondare totalmente la vostra vita. 

La parte divina che dimora in voi è a volte in espansione, riempie tutto il vostro corpo, tutta la vostra materia. In quel  
momento percepite un grande Amore per ogni vita, per voi stessi, e vivete un momento di globalità, di pace, di serenità,  
un momento dove avete voglia di dare ancora e ancora Amore a tutto quello che vi circonda, sia ai vostri fratelli umani  
o ai differenti regni. Poi questa parte divina si contrae di nuovo e si ristabilisce nel più profondo di voi stessi. 

Potremmo dire che la vostra parte divina «respira». Quando ha delle grandi inspirazioni ed espirazioni, si dilata e 
si contrae. Lo percepirete sempre di più. 

Fino ad adesso, la sentite solo durante momenti di calma, momenti dove il vostro mentale non disturba molto la vostra  
percezione. Percepirete questo fenomeno di espansione e di contrazione sempre di più, e quando sentirete accadere 
questo in voi, potrete dirvi: “in questo momento Dio che si trova in me inonda la mia vita, inonda il mio corpo, inonda  
le mie cellule”. In quel momento la vostra coscienza umana si avvicina alla vostra coscienza divina. 

Da migliaia di anni, gli esseri umani sono stati oppressi nella loro capacità di percepire il divino e anche nella loro 
capacità di risalire verso la Luce. Sono stati sfruttati da esseri che non servivano necessariamente la Luce sentendosi  
molto possenti. 

Nessun dio creatore, se non crea nell’Amore, è potente, perché arriverà un momento dove la sua creazione, qualunque 
essa sia, sarà distrutta dalla volontà della Vita, dalla volontà dell’Amore Universale, dalla volontà del vostro Padre 
Divino». 



Sento qualche cosa di difficile da spiegare. Sento gli “occhi di Dio” che ci guardano, anche se so benissimo che Dio non  
ha occhi. E’ un simbolo, un’immagine. Quello che è più strano, è che anche gli occhi della mia stessa divinità mi 
guardano ugualmente. 

Gli stessi occhi interiori vi guardano con tanta compassione, tanto Amore, che finalmente è un vera felicità. Non c’è più  
nessuna  colpa.  E’ come se  lo  sguardo  di  Dio  ci  pulisse  completamente,  è  come se  questo  sguardo  pulisse  ogni  
sofferenza presente nella nostra anima. Mi dicono: 

«Per qualche istante, meditate su questa visione di Dio che vi guarda dal più profondo dell’Universo e che vi guarda dal  
più profondo di voi stessi.» 

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

Il dopo vita
«Inizieremo dall'argomento che vi sembra più importante: la vostra relazione con la morte.  Bisognerebbe bandire 
questa parola. La parola morte è come un accetta, è come una fine; la parola molto più appropriata sarebbe il 
dopo vita ma non è ancora nel vocabolario degli uomini. 

Questo tema è molto importante per gli uomini perché ognuno di voi in un momento o in un altro, siete stati e rischiate 
di essere confrontati con il dopo vita. In ogni modo, ognuno di voi vi sarà confrontato! Poco importa il modo con il 
quale la vivrà, che sia al momento di quello che chiamate la separazione del vostro corpo o al momento di un'altra vita  
che potrete vivere con il vostro corpo se siete trasportati su un'altra sfera di esistenza. 

Non parleremo di questa terra di esistenza, parleremo di quello che chiamate impropriamente la morte. Ognuno di voi  
sarà completamente diverso dall'altro di fronte a questo problema. 

Quando lasciate il vostro corpo, ignorate il percorso spirituale fatto perché quando siete incarnati in terza dimensione,  
l'involucro del vostro veicolo di manifestazione vi nasconde una grande parte di quello che siete. 

Quando in un modo o in un altro avete lasciato il vostro veicolo di manifestazione, arrivate su delle sfere differenti per 
ognuno che sono in rapporto con il  percorso spirituale compiuto.  Arrivando su queste sfere,  alcuni fra  di  voi  non 
avranno bisogno di preparazione per andare sul loro vero piano di esistenza, sul loro vero mondo, il loro mondo di  
appartenenza. Il passaggio da un mondo ad un altro può farsi in un modo folgorante. Questo dipende dalla coscienza  
che avete di quello che siete ma soprattutto di quella che avrete sul distacco quando avrete lasciato questo piano della 
terza dimensione. 

Bisogna che siate persuasi che la vita è eterna. Il problema attuale degli umani è che non hanno coscienza dell'eternità  
della vita. Per essi, la parola morte significa la fine di tutto, la fine di quello che conoscono, di quello che hanno amato.  
E' il mistero, un mistero che non amano troppo esaminare d'altronde! 

Un essere che parte subito senza preparazione spirituale ha più difficoltà nell'andare sui piani di Luce, rispetto a colui  
che  ha  avuto  un  tempo di  preparazione  nel  corso  di  una  malattia.  Facciamo tuttavia  una  riserva:  alcune  persone  
soffriranno a lungo per una malattia e si rivolteranno assolutamente contro questa sofferenza, contro questa ingiustizia.  
Certamente chiederanno di non più soffrire e di essere liberate ma questo non cambierà nulla per le loro difficoltà,  
perché avendo portato le loro paure, il loro rifiuto e la loro incomprensione nell'altro lato dello specchio non avranno 
progredito più di colui che è partito subito. 

Desideriamo aprire una parentesi per dire che quando la sofferenza è troppo importante per il corpo fisico, c'è una  
rottura, la sofferenza non esiste più, il corpo secerne una sostanza che l'anestetizza. 

In generale, ed è qui su cui vogliamo arrivare,  chiunque parte da questo mondo deve essere liberato da questo 
mondo! Se dovete lasciare questo mondo o se alcune persone che amate devono lasciarlo e lasciare il loro corpo fisico, 
bisogna aiutarle  affinché  possano avere  il  distacco  totale  di  quello  che  è  stata  la  loro  vita  nella  materia  di  terza 
dimensione. Altrimenti, per un periodo a volte lungo, errano vicino coloro che amano rammaricando molto addentro la 
loro precedente vita perché non possono avere coscienza di quello che è veramente la vita. 

Una volta, nelle vostre chiese, veniva sempre chiesto di pregare molto per coloro che passavano la grande porta, per  
coloro che vivevano il dopo vita. Attualmente, in questo mondo moderno, dimenticate troppo spesso di pregare per  
coloro  che  vi  hanno lasciato,  che  sono partiti.  Una preghiera  può essere  molto  semplice  e  tanto  rapida!  Una 
preghiera è un pensiero di Amore e di Luce che inviate verso coloro che hanno lasciato questo mondo per illuminare la  
loro strada. 

Alcuni  esseri  che  non  hanno  fatto  forzatamente  un  cammino  spirituale  così  come  lo  intendete,  arrivano  molto  
rapidamente a vedere la luce della propria guida, dei fratelli di Luce che aspettano loro per condurli sul loro nuovo 
piano di esistenza. 

E' molto difficile rispondere correttamente alle interrogazioni di coloro che soffrono della perdita di un essere caro,  
perché la risposta può essere totalmente diversa da persona a persona a secondo se hanno o non hanno compreso alcune  
cose, se hanno o non hanno accettato questa partenza o se non credono a niente. 



Il più importante è quello che fate in questa esistenza, il modo come conducete la vostra vita, quali sono le vostre  
priorità, come reagite di fronte ai problemi esistenziali o relazionali, come reagite di fronte ai vostri comportamenti 
affettivi, alle vostre paure! Tutto questo ha un'immensa importanza su questo piano di terza dimensione e ugualmente  
sui piani del dopo vita. 

La piccola parte di energia dell'anima che ha sperimentato la materia ritorna all'anima iniziale o alla parte di energia 
iniziale che forma l'anima. Quello di cui potete essere certi è che il  ritorno verso questa anima contenente tutte le  
esperienze delle multiple vite può realizzarsi  in un modo molto rapido seguendo l'evoluzione e la coscienza della  
persona che viveva in terza dimensione. Questa fusione, questa unità può prodursi praticamente istantaneamente dopo la 
partenza. 

Come lo hanno detto alcuni testi, c'è il peso dell'anima, cioè per un momento più o meno lungo si fa la sintesi, l'analisi  
di tutto quello che è stato vissuto da questa piccolissima particella di quello che siete veramente. La fusione con le 
vostre multidimensionalità può accadere anche molto rapidamente. 

Quello che vi diciamo non ha una vera risonanza in voi perché non avete ancora la capacità di potere capire e accogliere 
quello che non appartiene alla vostra terza dimensione. 

Dovunque andiate nel dopo vita, con o senza il vostro corpo, il passaggio si farà e deve farsi dalla terza dimensione in 
quarta dimensione, quinta, sesta dimensione. Quello che è molto importante nella vostra vita presente, è già di imparare 
quello che siete, di imparare a diventare completi, a fare l'unità tra il Divino e l'umano, a creare il ponte che vi unisce a  
quello che siete veramente. 

Il lavoro che potrete compiere in questo senso, in questa fusione sarà di un'importanza considerevole. Quando passerete  
nell'altro lato della grande porta, non avrete nessuna attesa, vi ritroverete in seguito tali quali siete veramente e sarete  
operativi molto rapidamente. Non crediate che dopo avere lasciato il piano della Terra, sarete nel riposo eterno o in una  
beatitudine un poco ingenua. Sarete riattivati per delle nuove missioni, per operare secondo quello che siete veramente. 

Tutto quello che vi diciamo diventerà più chiaro in voi; fino a quando i veli umani esisteranno, non potrete capire,  
assimilare, accettare alcune cose. Non appena questi veli cadranno per fare apparire la vostra vera realtà, la vostra  
comprensione della vita, del dopo vita, dei diversi piani, dell'Universo sarà totalmente diverso. 

Infatti tutto è legato, non c'è nessuna separazione se non la separazione che mettete tra voi e gli altri, tra voi e il vostro 
«Io sono», tra voi e la vita. 

Non riuscite a concepire ancora totalmente che siete tutti uniti per l'eternità poiché siete Dio, perché siete i figli di Dio,  
siete tutti uniti per l'eternità.

Preciseremo anche che non c'è nessuna ingiustizia, vivete un periodo cruciale, un periodo di grande raccolta. Quello che 
avete vissuto da migliaia di anni, essenzialmente su questo mondo e forse anche su altri mondi di terza dimensione dove 
esiste il libero arbitrio, è sottomesso alla legge di causa ed effetto. Il libero arbitrio non è stato dato unicamente al  
pianeta Terra, è stato ugualmente dato ad altri mondi, anche se poco numerosi è vero. Dunque tutto quello che trovate  
così difficile, così ingiusto è semplicemente fatto per purificarvi. Le anime che sono venute per incarnarsi in questo  
periodo specifico sono venute per purificarsi, pulirsi in qualche modo di tutti i loro errori, le loro incomprensioni e 
anche per tutti gli atti commessi in altre esistenze. 

Non c'è  assolutamente  ingiustizia,  la  legge  di  causa  ed  effetto  è  la  legge  la  più  giusta,  fa  parte  delle  leggi  
dell'Universo! Un essere che si è aperto, che ha cominciato a creare il ponte che unisce la sua umanità alla sua Divinità 
non avrà grandi sofferenze a livello del suo corpo, non avrà gravi malattie, perché la Divinità in lui riparerà il suo corpo  
fisico. La Divinità in lui può dargli in permanenza questo corpo perfetto che deve essere il suo e che lo sarà su altri  
mondi. 

Il Divino in voi, il «Io sono», può riuscire anche a trascendere tutti i veleni che ingerite, tutta il vostro pessimo cibo; ha 
ogni potere sulla materia, può riparare il corpo in un modo straordinario, può ricostruirlo, rimodellarlo. 

Se ci sono tante difficoltà, sofferenze oggi nei corpi  fisici è per la Divinità attiva in ciascuno, attivata anche dalle  
immense energie che  arrivano dall'Universo.  Non dimenticate voi  siete  in  mutazione,  non dimenticate  che da voi  
nascerà l'uomo spirituale, l'uomo nuovo. Non capite a fondo tutto questo nella vostra coscienza ma comunque è così. 

Ogni rinascita  non compresa può generare  una sofferenza.  Quando le  donne danno al  mondo un bambino c'è 
sofferenza. Perché? Un bambino potrebbe nascere senza sofferenza ma la mamma non chiede l'aiuto al Divino, lei non 
capisce che potrebbe dare la vita senza nessun dolore. Spesso la mamma si contrae, contrae il suo corpo su questa  
sofferenza. 

E' lo stesso per tutti gli episodi della vostra vita, che siano le malattie, le operazioni, ecc… non riuscite a capire il tesoro 
che è in voi e le sue potenzialità immense, non riuscite a capire come funzionate veramente! Non siete sufficientemente 
all'ascolto della vostra umanità, né sufficientemente all'ascolto della vostra Divinità. Siete all'ascolto del vostro ego, del  
vostro mentale che vi confonde, vi racconta spesso storie e, a volte vi raggira.

Più sarete all'ascolto del vostro corpo, più sarete all'ascolto del vostro «Io sono», del vostro Divino, più vi trasformerete  



e meno soffrirete di qualunque cosa sia. 

Se vi chiediamo questo lavoro di depurazione, di pulizia, di investigazione sulla vostra esistenza, è semplicemente per 
facilitare la fusione tra l'umano e il Divino, per facilitare la vostra transizione, in qualunque modo possa farsi, e anche  
per facilitarvi la vita in questa terza dimensione. " 

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

Lavoro con l’energia solare
«Posizionatevi il più comodamente possibile sul vostro sedile. 

Collegatevi qualche istante al sole. 

Vogliamo dirvi prima di ogni altra cosa che le persone sensibili potrebbero risentire un’energia importante, un’energia 
che potrebbe stordirli un poco e provocare, come già accadde al nostro canale, uno stato leggermente nauseante dovuto  
all’elevazione importante del vostro tasso vibratorio. 

Visualizzate il sole, ma non gli chiedete niente. Siate semplicemente aperto alla sua energia, al suo Amore. Lo sentirete 
vivere, lo risentirete. E’ la Vita, è vostro Padre! 

Potreste forse avvicinarvi un poco di più vicino a lui per percepire maggiormente la sua potenza e potreste forse anche  
percepire il suo immenso Amore. 

Vivete questo istante, percepite questo Amore durante qualche secondo. 

… 

Non dimenticate che l’energia di  Amore che emana dal  sole si  chiama anche Energia del  Cristo.  Chiamate il  più  
possibile questa energia. Il Cristo Solare è una realtà, e l’Energia Cristica, con il suo immenso amore, verrà per sciupare 
tutte le scorie emozionali che sono in voi. 

Aprite gli grandemente le porte del vostro cuore, del vostro centro emozionale, lasciatevi penetrare dal suo raggio,  
lasciatevi lavare completamente dalla sua presenza. 

... 

Petit à petit, vous allez vous sentir comme transformé, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, comme si un grand 
poids vous avait été enlevé. Vous allez retrouver un cœur d'enfant. Vos soucis n'ont plus d'existence. Surtout n'allez pas 
les rechercher! 

A poco a poco, vi sentirete come trasformati, vi sentirete molto più leggeri, come se un gran peso vi fosse stato tolto.  
Ritroverete un cuore di bambino. Le vostre preoccupazioni non hanno più esistenza. Soprattutto non andate a cercarle! 

… 

Sentite la potenza dell’Energia Cristica che sveglia il Figlio Divino in voi. 

… 

Centratevi qualche volta sul sole affinché avvertite bene i suoi effetti sul vostro corpo, su tutti i vostri centri di forza, i 
vostri chakra, ma soprattutto sul vostro centro emozionale. 

Sentite sempre di più la perfezione in voi, sentite i vostri limiti che si allontanano sempre di più. Cominciate a capire  
che siete senza limiti, che tutte le possibilità sono in voi. 

… 

Adesso che siete in questo stato di pace, di serenità, di Amore, proietterete questo immenso Amore che nasce in voi,  
questo immenso Amore che avete ricevuto su tutti i vostri vicini che desiderate aiutare. Inviate loro la luce del Sole e  
l’Amore del vostro cuore il più puro. 

… 

Proiettate in seguito questa Luce e questo immenso Amore su tutti i vostri fratelli umani che soffrono nei loro corpi, nel  
loro cuore. 

… 

Adesso continuate a proiettare questa Luce e questo immenso Amore su tutti i vostri fratelli umani. Fate parte di tutti gli  
esseri che popolano la Terra. Siete tutti collegati gli uni agli altri da un filo d’argento, da un filo invisibile ma reale,  
come siete collegati a tutto quello che vive su questo mondo o altrove. Chiamiamo questo la trama cosmica o la trama 
universale. 

… 



Proiettate infine questa Luce e questo immenso Amore che sono in voi su vostra Madre la Terra e in tutto l’Universo. 

Create mentalmente il luogo dove desiderate vivere, la casa che vi piacerebbe abitare, non una casa come ne esistono 
attualmente, ma la casa la più bella possibile, circondata da fiori. 

… 

In seguito create mentalmente la relazione di fratellanza totale che avete con tutti gli esseri che vi circondano. 

… 

Create il mondo perfetto nel quale vi piacerebbe vivere, un pianeta dove il regno umano e tutti gli altri regni vivono in  
un a intesa meravigliosa e nella serenità. 

… 

Ponete le vostre mani palme verso il suolo e date il pieno di energia che si trova in voi alla vostra Madre la Terra. 

... 

Possano questa pace, questa gioia e questo amore essere creati in permanenza in voi, affinché possiate irradiarle intorno  
a voi, in questo mondo che vi circonda e che fa parte di voi.” 

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

Il potere spirituale
Potete parlarci del potere spirituale?

«Vi diremo questo: coloro che sono nel potere spirituale sono degli ignoranti, si servono di certe capacità per dominare  
gli altri per il loro semplice profitto. Quello che è veramente su questo cammino di Luce e di Amore resta sempre umile,  
e più avanza, più diventa umile! 

Ripetiamo con fermezza che quello che fa prova di potere spirituale è un ignorante! Va incontro all’evoluzione e 
alla propria evoluzione spirituale e bisogna avere molta compassione per lui. 

L’essere che ha veramente capito ciò che significa cammino spirituale non impone niente, è all’ascolto dell’altro, e  
anche se sa che l’altro è nell’errore, deve accettare fino a quando quest’altro si svegli e capisca il suo errore; se non lo  
capisce, l’essere che è realmente sul cammino spirituale deve lasciarlo affinché viva le sue esperienze; nessuno deve 
forzare chiunque per andare più veloce, ognuno deve prendere il tempo che gli è necessario.

Colui che è nell’ego spirituale burla sé stesso, è accecato da sé stesso e si chiude nel suo accecamento. Colui che cerca, 
cerca in permanenza, colui che avanza, avanza in permanenza. 

Non arrivate mai alla fine della vostra evoluzione in un’esistenza. Prima di  ritornare alla Sorgente,  dovrete vivere 
ancora migliaia di esistenze in parecchie dimensioni, su parecchi livelli spirituali, in più densità. E questo è così lontano  
sia da noi che da voi! Ognuno opera per quanto è possibile farlo secondo l’evoluzione del momento. Anche se la nostra 
può  sembrare  molto  superiore  alla  vostra,  sono solo  dei  valori  che  vengono  dati.  Nulla  è  superiore,  tutto  è  in 
evoluzione permanente, tutto va verso il Tutto, tutto si ritrova alla Sorgente. 

Vi diamo, vi insegniamo, ma impariamo tantissimo da voi. Non abbiamo stati d’animo; voi ne avete, voi fate domande  
in continuazione. Le nostre domande sono completamente diverse dalle vostre e sono effettivamente di un altro genere. 

Ci siete preziosi perché attraverso quello che siete, siete anche i nostri maestri. Questo vi può sembrare strano ma 
ci insegnate allo stesso modo come noi insegniamo a voi, ci insegnate le differenze che vi possono essere e che sono 
tanto importanti tra l’Amore e l’odio. 

D’altronde che cosa è l’odio per gli esseri umani? E’ il lato più oscuro dell’Amore! Impariamo attraverso voi, siete  
anche le nostre luci.”

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

Esercizi di rigenerazione e di comunicazione telepatica
«Mettete le vostre mani in ricezione delle energie e visualizzate vostro Padre il Sole, il Cristo Solare. Provate a vedere  
la sua immensa Luce come se lo vedeste in pieno giorno in un cielo magnifico. Potete guardarlo, non vi abbaglia, non è 
pericoloso.

Visualizzate un immenso fascio di Luce che parte dal suo centro e che si dirige verso di voi. E’ un’immensa strada che 
vi porta a lui, alla sua Energia di Amore, e che lo conduce a voi.

Rimanete qualche istante in ricezione delle energie affinché di essere connessi a questa sorgente di Amore meravigliosa,  
a questa sorgente di energia che vi genera.



Il Cristo Solare dà sempre la vita a tutti i pianeti del vostro sistema solare, a tutti i satelliti, ma a secondo della distanza  
e dell’illuminazione che ogni pianeta può sopportare o integrare, il suo livello di aiuto è diverso e tuttavia importante lo  
stesso.

Provate a sentire la sua energia diffondersi in voi. Provate a connettervi sul cammino della Luce che emana da lui e 
provate a fare il cammino inverso, cioè di andare da lui percorrendo questo cammino di Luce.

… 

Adesso che siete connessi alla sua energia, visualizzate il vostro corpo di materia. Innanzitutto visualizzerete la vostra  
colonna vertebrale e tutte le ossa del vostro scheletro. E’ l’albero, e l’albero deve essere solido. Dirigerete l’energia del  
Cristo Solare, del vostro Padre il Sole sulla vostra colonna vertebrale.

Immaginate una piccola sfera di Luce che è un’energia condensata. Fatela circolare nella vostra colonna vertebrale,  
vertebra dopo vertebra.

In seguito fate circolare questa piccola sfera di Luce nelle vostre costole, nella vostra gabbia toracica, in tutte le ossa 
delle vostre membra.

…

Abbiate adesso coscienza che la vostra struttura ossea è in perfetta salute, che il vostro albero di vita può ancora portarvi 
molto lontano, in perfetta salute, sul cammino che vi resta da percorrere.

… 

Vestite adesso la vostra struttura ossea con la vostra carne. Inviate molta Luce in tutto quello che veste la vostra struttura 
ossea. Lavorate sempre con la luce dorata.

… 

Visualizzate tutto il vostro sistema sanguigno. Le vostre arterie e le vostre vene sono i vostri fiumi, i vostri ruscelli  
interiori. Proiettate la luce dorata in tutto questo sistema sanguigno affinché sia rigenerato.

Vi può sembrare strano che sia sufficiente solo questo esercizio, o il semplice fatto di pensare ad illuminare la vostra 
struttura ossea con una luce dorata e a inondare il vostro sistema sanguigno con questa luce sia sufficiente. Il lavoro si  
compie al secondo nel momento in cui lo pensate, molto semplicemente!

… 

Proiettate adesso la luce dorata nella vostra testa, e irrigate in modo particolare il vostro cervello con questa energia.

Sentite l’armonia in voi. Siete in accordo con voi stessi, siete in accordo con l’Universo. In questo istante, non vi sono 
più pesi esteriori, non ci sono più catene, siete in armonia.

… 

Proiettate adesso la Luce del Cristo Solare, di vostro Padre il Sole, sui vostri corpi energetici come per «purificarli”, 
pulirli da ogni contagio di pensieri involutivi che avete generato. 

Provate a percepire una luminosità attorno a voi, come se delle luci si accendessero attorno al vostro corpo fisico.

… 

Vi sentite completamente bene. Siete perfettamente allineati sul livello dei vostri centri di forza e sul livello dei vostri 
corpi sottili. Quando siete cosi, non percepite la stanchezza e non percepirete nessuna energia inferiore. 

Quando siete in pace con voi stessi, quando siete perfettamente centrati, la vostra capacità di aiuto è molto importante e 
l’influsso di Amore che proiettate sugli altri è, anche essa, molto importante.

La vostra guida si posiziona adesso davanti a voi. E’ molto luminoso. Opererà sul vostro centro di forza fra i due occhi.  
Provate ad aprirvi a questa coscienza, all’aiuto che vi dà.

Soprattutto non siate distratti da tutto ciò che può accadere attorno a voi! Siate semplicemente centrati su voi stessi.

La vostra guida comunicherà per telepatia con voi, e esprimerete ad alta voce la parola o la frase che ricevete. E’  
importante farlo ad alta voce. Soprattutto non usate il mentale! Una parola, due parole, una frase…è importante !

... 

«E’ facile fare parlare il vostro cuore, molto più facile di quanto lo supponete. Le vostre uniche barriere sono il mentale  
e il dubbio. Vi dite a volte: non sono capace di trasmettere, è il mio intelletto, è il mio mentale…Se sareste un poco più  
liberi, potreste rendervi conto che si tratta veramente di una comunicazione che può venire dal più profondo di voi 
stessi, dall’Essere Divino che è in voi, una comunicazione che ricevete dai vostri Fratelli di Luce o dalle vostre guide 
beniamini. 



Il contatto telepatico si farà sempre più tra voi, figli della Terra, e noi, i vostri fratelli delle stelle. E’ in questo modo che  
potrete essere avvisati dei grandi cambiamenti su voi stessi e sul pianeta Terra. 

La  telepatia  è  il  modo con cui  funziona  l’Universo.  Non ci  sono lingue diverse.  Nell’Universo,  l’essenziale delle 
comunicazioni si fa per telepatia. 

Dovete imparare a comunicare con i vostri fratelli di Luce e a comunicare fra voi. Con la telepatia non potete falsare,  
siete sempre sulla strada giusta, onesti con voi stessi, onesti con i vostri fratelli. 

Soprattutto non vi lamentate, perché questa facoltà che dimora in voi nascerà sempre più, e vi renderete conto fino a 
quale punto è facile comunicare in questo modo gli uni con gli altri. 

Quando comunicherete con la telepatia, vi renderete conto che la fratellanza esiste veramente, che siete tutti uno e che 
vi amate veramente.» 

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

Conseguenze dell’eruzione vulcanica in Islanda

17/04/2010 

L’eruzione del vulcano in Islanda fa parte del processo di preparazione dei tre giorni di oscurità? Grazie.

Mi dicono : 

«Non veramente! Ma, questo vulcano avrà un’incidenza sulle vostre vite, un’incidenza economica evidentemente e 
anche un’incidenza a livello della coscienza, perché aldilà di quello che vedete, c’è un’energia che emana da questo  
vulcano, c’è sempre un’energia che emana da tutti i vulcani, ma di questo in particolare modo.

Continuerà a «vivere» ancora per un piccolo momento.»

Quando mi dicono «a vivere», vuol dire che continuerà a sputare tutte le sue ceneri. Mi mostrano le conseguenze alle  
quali non pensiamo neanche.

«Ci saranno conseguenze sul  livello delle acque, ci  saranno conseguenze sulla  salute di  alcuni esseri  e soprattutto 
conseguenze su un cambiamento di coscienza, sulle prese di coscienza.

La conseguenza che sarà più toccante sarà il bilancio della fragilità della vostra civiltà, perché la vostra civiltà attuale, la  
civiltà capitalistica, non è mai stata in confronto ad un problema del genere.

Se duecento anni fa questo vulcano fosse stato in attività, non avrebbe avuto le conseguenze che ha avuto attualmente.  
Le conseguenze saranno multiple,  ma fanno parte  del  “inizio della fine”.  Non siate  assolutamente inquieti  quando 
parliamo dell’inizio della fine.

I tre giorni di notte avranno luogo in un modo diverso. Potrà accadere dalla Terra.”

Mi mostrano due cose. Mi fanno vedere una grande attività vulcanica in più punti della Terra. E’ come se parecchi  
vulcani si manifestassero allo stesso tempo. Questo non farà parte veramente dei tre giorni, perché nei tre giorni la  
notte sarà molto nera.

Mi mostrano qualche cosa di veramente molto oscuro. E’ più dell’occultamento del sole. Vedo come se il nostro pianeta  
fosse circondato da qualche cosa che emana dall’universo. Non sono delle particelle. Non so cosa è. E’ come se il  
nostro pianeta fosse in un sonno profondo.

Non mi dicono da dove verranno questi tre giorni di notte. Sarà un sonno profondo prima del risveglio in un’altra  
dimensione.

«I vulcani sono segni di preavviso di molte, molte trasformazioni.»

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

Il mare
Sorvolo il mare e mi chiama.

Do la mia fiducia a questo elemento e mi rendo conto fino a che punto è ricco e potente e fino a che punto può avere  
Amore. Se potreste entrare in contatto veramente con questo elemento, vi insegnerebbe molte cose magnifiche sulla  
vita. In questo elemento, vi sono frammenti dell’Universo, cioè vi è stata acqua proveniente dal pianeta Marte, vi è  
stata acqua proveniente da altri pianeti con forma solida, di ghiaccio. Non si è sempre disciolto attraverso l’atmosfera  
e anche se si è sciolto, è venuto sotto forma di pioggia considerevole che ha creato diluvi. La pioggia che riceviamo  
può essere diversa da quella che viene dalle nuvole, dalla condensazione.



La pioggia nasconde grandi segreti, ha fatto un tale periplo che si è impregnata di tantissime cose e le trasferisce al  
mare. Il mare contiene una grande conoscenza, tutto è impregnato in esso. In più, quando gli umani si annegano in  
esso, non soltanto riceve le loro paure ma riceve anche messaggi dalle loro anime.

Il mare è impregnato di migliaia, di milioni di informazioni. Riceve tutte le informazioni dei cetacei, dai pesci, dalle  
piante acquatiche che vivono in esso, e inoltre riceve informazioni straordinarie che arrivano dall’Universo perché  
riceve direttamente le energie dal sole e dalle altre sfere.”

Sono in esso e ho caldo. Mi dice:

«Dammi completa astrazione di quello che sono. Pensa che quando le onde si manifestano, è il mio respiro. Prova ad 
entrare sempre più in contatto con la mia coscienza, con la mia conoscenza, e verrai che non sono mai stato nemico di  
nessuno, al contrario invece. Se gli esseri umani mi rispettassero, avrebbero potuto imparare moltissime cose nella mia  
memoria, nella mia immensa coscienza.”

Mi ritrovo adesso nel mezzo di pesci di ogni taglia, e vengono verso me come se fosse uno di loro. Vedo come un 
doppio  molto  luminoso  di  me stessa,  come se  si  mi  illuminasse  dall’interno  del  mare  ed  è  come se  tutti  i  pesci  
verrebbero vicino a me perché emetto luce.

Tutti i pesci vorrebbero comunicare con me, per dirmi semplicemente che esistono, che sono la vita, come noi sulla  
terra ferma. Mi dicono una cosa molto curiosa, è che nella loro coscienza collettiva sanno che transiteranno. Sanno  
che una grande felicità aspetta loro. Ricevono le energie molto più facilmente di noi, perché non ci sono pensieri  
inferiori nel mare, ci sono correnti collettive di energia. Mi dicono:

«Se potreste nutrirvi come noi di tutte le energie che arrivano nel nostro elemento, crescereste estremamente presto e 
potreste comunicare meglio telepaticamente con ogni vita.»

Vedo vicino a me dei cetacei che provano a comunicare con me.

«Vorremmo semplicemente dirti che vi è stato un tempo molto lontano dove c’era una comunicazione tra tutti gli esseri  
che vivevano su questo mondo, tanto nei mari, quanto nell’aria che sulle terre. Siamo essenzialmente dei mammiferi e  
per questo abbiamo molte più possibilità, noi le balene, i delfini e molte altre specie diverse, per comunicare con gli  
umani. Ma gli umani si sono troppo appesantiti, si sono staccati dalla loro stessa divinità, non hanno più creduto nel loro 
potere e per questo motivo abbiamo interrotto ogni contatto con gli umani.

Gli umani ci hanno cacciato, ci hanno distrutto. Accettavamo questo quando si trattava molto semplicemente di nutrire  
le popolazioni, ma adesso lo accettiamo molto più difficilmente quando si tratta della pesca intensiva che svuota questi  
magnifici oceani e che distruggono i nostri popoli.

Tuttavia, per noi come per voi, tutto sarà diverso in un tempo molto ravvicinato e un giorno capirete i vostri errori e li  
rettificherete. Non è mai troppo tardi, né per voi gli uomini, né per noi gli abitanti dei mari.

Come ogni vita, siamo capaci di amare e di amare tutto quello che vive. Voi sulla terra e noi nei mari, abbiamo tutti una  
parte di questa divinità che ci ha creato. Abbiamo lo stesso una coscienza, anche se è diversa dalla vostra, abbiamo la  
capacità di amare e di soffrire. Nel momento in cui sappiamo amare, in cui possiamo soffrire, in cui possiamo aiutare,  
questo vuole dire che abbiamo una coscienza. Questo vi sfugge troppo spesso, ma provate a capirlo che nel momento in 
cui una vita è capace di amare, che sia sulla terra o nei mari, è che possiede una coscienza.”

Sento adesso l’acqua scolare su me, ho ancora una volta un po’ di freddo, come une vertigine ma l’elemento acqua mi  
dice:

«Adesso ritorna nel tuo corpo, ritorna nel tuo luogo di esistenza, ma sappi che l’elemento acqua, essenzialmente il mare 
in quello che vi riguarda per il  momento, avrà forse delle reazioni difficili  per gli umani. Tutto quello che accade 
attualmente sulla terra è necessario per un grande cambiamento, per le aperture di coscienze, per l’avanzamento di ogni  
vita.

Adesso piccola umana, ti invio l’amore della mia immensità. Stai attenta, conservalo nel tuo cuore e soprattutto abbi  
un’altra coscienza di quello che io sono.”

Mi ritrovo nel mio corpo, ho coscienza che il mare sappia esattamente quello che accadrà, che tutto è inscritto, e che la  
vita, dall’inizio fino alla fine, è iscritta in lui perché riceve le informazioni che possiamo captare. Mi dicono:

«Provate a capire che ognuno di voi possiede anche un immenso oceano interiore, che siete formati da una grande 
quantità di acqua, soprattutto nel sangue, e che molte cose sono iscritte in esso. Il vostro sangue è impregnato dalla  
vostra anima e in questo senso possiede una grande memoria.

Quando prenderete molto più coscienza del vostro corpo, di quello che siete, del vostro percorso interiore, di questa luce 
che è in voi, questo vi spalancherà le porte sul vostro divenire spirituale. Per questo, non vi è bisogno di fare seminari,  
inutile di fare degli esercizi interminabili, tuffatevi semplicemente all’interno di voi stessi, prendete coscienza che il  
vostro corpo, tanto prezioso che è, non è che un vestito che vi serve in questa incarnazione, è il veicolo della vostra  
anima immortale che è la vera realtà.



La vostra anima immortale fino a un certo punto, ma per voi questo punto è ancora molto lontano.»

Mi dicono qualche cosa di curioso:

«Ogni periplo nelle diverse materie, diverse frequenze vibratorie, diversi corpi e anche diversi universi, faranno sì che  
l’anima che è stata impregnata di così tante e tante esperienze sarà assorbita dalla parte divina; non sarà distrutta ma si  
assocerà con la parte divina. Dunque, in un certo senso, continuerà a vivere, ma in un modo completamente diverso, 
vivrà attraverso tutte le esperienze nell’infinito che avrà potuto vivere e che l’avranno impregnato.”

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

L’ascensore
«Siate certi che la vostra coscienza si sveglierà ogni giorno sempre più. Capterete sempre di più la Luce e l’Amore  
Universale, a condizione di non essere continuamente, perturbato, nella non fiducia, nel dubbio, nelle paure. Se arrivate  
ad installare questa serenità in voi, acquisterete una più grande forza, una più grande luce che percepiranno e sentiranno  
coloro che vi circondano.

Bisogna che sappiate anche questo: A partire dal momento in cui sarete capace di irradiare questa Luce e questo  
Amore, le persone che si troveranno vicino a voi si trasformeranno. Al vostro contatto, si re-armonizzeranno e li 
aiuterete nella loro sofferenza. L’energia che emanerà da voi aumenterà la loro affinché possano continuare la 
loro strada molto più facilmente. 

Il miracolo della trasformazione è reale, non soltanto per ognuno di voi ma anche per tutti coloro che saranno vicini a  
voi. La Luce si diffonde, si propaga dall’uno all’altro come l’energia Amore, e nulla può contenere né trattenere questa 
Luce e questo Amore quando un cuore puro le irradia attorno ad esso e le lascia scappare dalla sua stessa divinità”.

Vedo un essere molto luminoso, lo riconosco nella sua energia; è molto grande e pieno di Amore e ci dà un grande  
sorriso. Mi dice:

«Adesso farete l’esercizio dell’ascensore. E’ molto importante che lo possiate fare qualche volta.

Entrate nell’ascensore di luce nel quale vi sentirete perfettamente bene. Premete su un bottone affinché questo ascensore 
sale di un piano. La porta che si apre dà accesso ad una parte di quello che avete potuto vivere in questa esperienza e  
che potete percepire grazie alla vostra sensazione. Non è utile cercare molto lontano: aprendo questa porta, provate a  
vedere se si presentano scene di felicità o scene difficili, e nel secondo caso inviate su di esse l’Amore e la Luce.  
Provate semplicemente di capire perché avete dovuto vivere questo, perché avete programmato questa difficoltà. Se non 
avete risposte, andate sul vissuto più bello, non ragionate soprattutto lasciate venire a voi le informazioni.

Premete su un altro bottone e salite ancora di un piano; una nuova porta si apre. Potete vedere una passerella che  
attraversate e che vi porta ad un altro ascensore lo stesso tanto luminoso quanto quello che avete appena lasciato.  
Questo  ascensore  ha  la  possibilità  di  farvi  scendere  nel  più profondo di  voi  stessi,  di  cercare  nella  vostra  anima 
l’impronta di alcune vostre vite passate, ma ha anche la possibilità di proiettarvi in un futuro o in un passato prossimo.  
Per il momento, accontentatevi di provare a tuffarvi nel vostro passato o di installarvi sia nel vostro presente sia nel  
vostro futuro prossimo.

Ripassate sulla passerella e ritornate nel primo ascensore; vi sentite perfettamente bene; premete su un nuovo bottone,  
quello che vi farà salire molto in alto verso la Luce. Vi sentite perfettamente felici. Tutto va molto veloce attorno a voi,  
come se voi foste in un vero ascensore; attorno a voi vedete la luce sempre più brillante e salite, salite ancora. 

L’ascensore di luce si ferma su un nuovo atrio. Una magnifica porta si apre su un’immensa sala dove si trovano le  
vostre guide, i vostri fratelli di Luce, cioè noi che vi parliamo, che vi aiutiamo. La vostra coscienza può venire da noi  
per parlarci. Immaginatevi in questa sala – dove ogni incontro è possibile – con un’altra forma, un corpo di Luce;  
immaginatevi in questa “sala di miracoli” per voi umani nella quale avete ogni potere. Provate ad andare all’incontro  
dell’essere che vi chiama, che vi attira, e lasciatevi guidare completamente.

In questo stato particolare,  forse ascolterete delle parole e sentirete l’immenso Amore di questi  esseri  in un modo  
totalmente differente. Potrete andare ugualmente l’uno verso l’altro, perché nell’Amore sono tutti molto possenti gli uni  
verso gli altri. Rimanete qualche istante in questa sala meravigliosa dove potete incontrare i vostri Fratelli di Luce,  
chiunque essi siano.

Adesso ritornate nel primo ascensore di Luce e scendete nella vostra realtà attuale. Anche se non è accaduto nulla per 
voi, sappiate che una parte della vostra coscienza è stata profondamente impregnata dalle nostre energie, quelle dei  
vostri fratelli di Luce, delle vostre guide benamate. 

Quando avete veramente voglia di ritrovarci, prendete l’ascensore, visualizzate questa magnifica sala dove ci troviamo e 
venite fra noi. Un giorno forse, nel momento di questo esercizio, ci percepirete realmente, no con gli occhi umani ma 
con quelli dell’anima. La gioia spirituale che proverete sarà molto più forte e profonda della gioia umana; non esiste 
paragone fra le due.



Mettete adesso le vostre mani in ricezione delle energie e fate appello all’Energia del Cristo, questa immensa forza che 
si trova nel sole del vostro sistema solare. Provate a sentire la sua meravigliosa energia che cola su di voi e in voi.”

Ho l’impressione che ci illuminiamo dall’interno, che una luce sta nascendo; è la nostra divinità che comincia a  
manifestarsi  attraverso questa luce.  Se porto la  mia coscienza verso il  mio corpo di  materia lo  vedo sempre più  
luminoso; fate lo stesso e provate a percepire la vostra stessa luce! E’ straordinario a livello della coscienza dove ci  
troviamo perché lo possiamo percepire. Mi dicono:

«Adesso collegatevi all’Amore Luce del Cristo Solare, sentite la Luce, sentite l’energia che penetra nelle vostre mani.

Proiettate questa Luce e questo Amore su tutte le persone che desiderate aiutare, visualizzatele nella Luce, nella salute 
perfetta, nella pace, la gioia e l’Amore.

Proiettate in seguito l’Amore Luce su tutti i vostri vicini che hanno lasciato il piano della terra e su tutti coloro che lo  
lasciano attualmente, a volte con cataclismi.

Proiettate anche tutto l’Amore Luce della vostra divinità su tutti i vostri fratelli umani. Provate a visualizzare l’umanità  
in pace, che vive nella serenità, nella gioia e nell’Amore. Questa umanità non ha più paura di se stessa e gli uomini non 
hanno più paura gli uni degli altri.

Proiettate infine tutto l’Amore e la Luce della vostra divinità su vostra madre la Terra, sul vostro sistema solare e in  
tutto l’Universo.

Siete i figli delle stelle, venite dalle stelle e ritornerete sulle stelle. Le vostre dimore sono multiple; non appartenete né 
alla Terra o alle stelle,  siete i figli  dell’Universo, i  viaggiatori  del  tempo e dello spazio,  i  figli  della Sorgente che  
ritorneranno alla Sorgente.

Che  il  vostro  cammino  diventi  veramente  un  cammino  di  Luce,  di  pace  e  di  serenità  sul  quale  sarete  felici  di  
camminare, di avanzare.»

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

Il paradiso sulla Terra
Vicino a me, vedo un essere tutto vestito di bianco con un grande mantello bianco. Sul suo petto c'è un cerchio con un  
sole. 

«Faccio parte dei Maestri di Saggezza, sono qui per voi e aiutarvi sul cammino. Sono qui per darvi la mia Forza, il mio 
Amore e la mia Saggezza.

L'Essere è molto serio e un poco triste. Ha un libro sulla mano, l'apre e dice:

«Vorrei dirvi due cose con Amore. Togliete ogni timore e ogni paura dal vostro spirito.”

Apre il suo libro in una pagina. Questa per me diviene uno schermo dove si svolgono delle immagini.

Sono sofferenze, disgrazie. Le pagine girano, girano, sono dei periodi, dei mesi, le pagine girano molto veloce, e ad un  
tratto vedo un mattino benedetto e un sole meraviglioso che si alza. C'è un gruppo d'individui vestiti tristemente. C'è  
con loro un giovane ragazzo che prendono con loro. 

Urlano di gioia vedendo il sole, vedendo la natura, vedendo il rinnovo. Un uomo dice:

«Siamo salvi, le tribolazioni sono finite, che Dio sia benedetto!» 

Le pagine continuano a girare, a girare. Vedo un piccolo villaggio, la gente è felice, parlano, la felicità si legge sui loro  
visi. Sono con questi personaggi in un piccolo villaggio decorato di grossi grappoli di fiori.

Ci sono dei bambini e della giovane gente. I bambini sono come vestiti di fiori; ridono e non parlano; i loro occhi  
parlano, si capiscono, parlano con la telepatia, mangiano frutta piena di Amore, bevono acqua della Terra, acqua  
pura, acqua che anche essa è piena di Amore.

E' l'Amore che regna in questa epoca che non è molto lontana. 

«Ci saranno grandi mutazioni da voi, umani, e coloro che passeranno la porta della Luce vivranno in questo mondo.  
Alcuni bambini che nascono in questo momento vivranno la grande mutazione, il paradiso sulla Terra.”

Le  pagine  girano,  girano  ancora.  Una  struttura  appare;  è  un  grosso  borgo.  Tutto  è  in  armonia,  le  forme  sono  
arrotondate. Non ci sono angoli spigolosi. Sento profumi e ascolto una musica celestiale,  essa proviene da queste  
strane case. Proverò a descriverle: i tetti (non sono cupole) e li angoli sono arrotondati, le porte sono ovali. 

Un adulto sta davanti a una delle porte. E' vestito con un vestito morbido e ha un grande fiore sul petto. E' uno stemma  
di colore rosso su un vestito argento. L'uomo ha grandi occhi neri, capelli neri che non scendono completamente sulle  
spalle. La sua pelle è molto bianca e il suo sorriso radioso. Un piccolo cane si avvicina a lui. 



L'uomo si mette davanti ad una specie di pulpito che si regola a più livelli, senza lati, come se fosse sospeso nel vuoto.  
Su questo pulpito c'è un foglio sulla quale l'uomo scrive un poema che sarà cantato.

Gli esseri di questa epoca vivono nell'arte la più perfetta. Hanno realizzato l'Uomo sulla Terra, sono in accordo con  
Dio, con la natura e gli animali. Sono soprattutto in accordo perfetto con loro stessi.

Le dita dell'uomo scorrono sulla carta. Le lettere non sono affatto quelle che conosciamo, assomigliano un poco alle  
note musicali. Una giovane donna si avvicina a lui, vestita anche lei con una abbinamento morbido di colore blu  
pallido con un grosso fiore blu più scuro sul petto. Si guardano e sorridono. 

Lei gli porta una coppa di frutta. Questa gente non mangiano tanto per mangiare, si nutrono di aria e di frutta della  
natura unicamente, si nutrono di prana, delle vibrazioni di Dio, dell'Amore Cosmico e del dono che fanno loro gli  
alberi sulla Terra.

Ad un tratto tutto si confonde, diviene sfocato, la visione si cancella. Il Maestro di Saggezza davanti a me ha chiuso il  
libro e mi dice:

« Abbiamo voluto mostrarvi queste immagini per darvi della speranza, molta speranza. Se la curva è presa bene, ci 
saranno momenti meravigliosi per coloro che resteranno, allora ci auguriamo che siate il più numerosi possibile per 
abitare il giardino che il nostro Padre Celeste riaprirà per voi.

Miei figli, vostro Padre vi ama e vi protegge. Provate ad amarlo un poco di più, di sviluppare in voi la giustizia e il  
perdono, e in quel momento sarete in armonia, non soltanto con voi stessi, ma con il vostro Padre, il Padre di tutti noi.”

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

Grandi cose si preparano
02/07/2010

Mi dicono:

«Fra poco tempo, l’umanità subirà un grande choc. Sarà un grande choc nella dimensione della materia, ma sarà anche 
un grande choc a livello spirituale.

Oggi delle capacità dello spirito vi sono velate; non potete che percepire la vita così come è solo attraverso occhiali  
molto scuri; non avete accesso alla vostra anima, alla conoscenza di quello che siete veramente. Domani, in un attimo,  
tutto questo vi sarà reso. Sarà un immenso choc per gli umani di scoprirsi tali quali sono, non avranno da scoprire 

forzatamente  qualche  cosa  di  inferiore  in  loro,  ma semplicemente  avranno coscienza  della  loro  anima,  della  loro 
divinità.

Attualmente  avete  coscienza  della  vostra  anima  e  della  vostra  divinità  a  livello  mentale.  Non  avete  ancora 
completamente costruito il ponte tra le vostre tre coscienze (coscienza umana, coscienza spirituale e coscienza divina).  
Questo ponte è quasi terminato. Bastano adesso poche cose purché abbiate realmente coscienza della vostra anima.

Sarà una immensa gioia per voi, umani, di avere coscienza di voi stessi, ed è nella vostra anima che ritroverete tutte le  
vostre conquiste, perché è lei che vi rivelerà tutti gli atti che sono stati impregnati in essa.

Avere coscienza della vostra anima sarà qualche cosa di straordinario per voi, umani! Sarà come se fate conoscenza di 
un’altra parte di voi stessi, una parte che era nascosta fino a quel giorno, come se ad un tratto vi danno la chiave per  
aprire la porta che vi dà accesso ad un universo che si trova all’interno di voi stessi.

Ci sarà un momento straordinario, un momento dove non crederete neanche più a quello che percepirete, a quello che 
vedrete, poi si farà tutto facilmente, tutto si integrerà in voi perché deve essere così.

Bisogna che capite che ogni vostra piccola personalità umana si fonderà nella vostra anima, ed è un’altra parte di voi  
stessi che nascerà alla vita con una coscienza rinnovata. Sarà la coscienza spirituale, ma non quella della vostra anima  
cosi come è adesso. Rinascerete, in un certo modo, ad un’altra frequenza vibratoria.

Fino a quando sarete ancora nelle dimensioni dove avrete un corpo fisico, e anche se è più etereo, avrete sempre le  
vostre tre coscienze. La coscienza della materia sarà completamente differente, sarà in perfetta armonia con la coscienza 
spirituale dell’anima e la coscienza del vostro divino. Andrete incontro a voi stessi e questo sarà meraviglioso!

Quando vi sarete veramente trovati, andrete anche, allo stesso modo, incontro a tutti coloro che vi circondano, perché 
non ci sarà assolutamente più nessuna barriera, non ci sarà più la barriera della personalità, non ci sarà più la barriera  
del mentale. In un certo senso, morirete alla vostra personalità umana, al vostro modo di funzionare umano, perché 
quando passerete questa immensa porta di Luce sarete completamente diversi. Morirete ad uno stato di  essere per  
rivivere ad un nuovo stato di essere. La parola “morte” non è del tutto negativo! Al contrario! Diremmo piuttosto  : 
vivrete ad un nuovo stato di essere. Ognuno di voi si augura molto questa vita nel più profondo di sé stesso.

Ve  lo  diciamo  molto  spesso  adesso:  grandi,  grandissime  cose  si  preparano.  Non  diremmo neanche  si  preparano  



diremmo: sono là, ma non potete ancora percepirle perché siete ancora in ritardo con il tempo, con gli avvenimenti che 
per noi sono compiuti. E’ il tempo tanto importante della transizione, questo tempo che conta enormemente per la vostra 
evoluzione, questo piccolo breve tempo. Per noi questo breve tempo non esiste più.Siamo infinitamente in gioia perché 
possiamo già percepire non soltanto quello che ognuno di voi è in realtà, ma possiamo ugualmente percepire l’immensa  
gioia che percepirete quando saremmo riuniti.”

Mi dicono:

«Provate molto semplicemente ad immaginarvi che in un avvenire che per noi è compiuto, non ci saranno affatto veli  
che vi separano da coloro che sono attualmente nei mondi dell’astrale. Potrete, con grande facilità, proiettarvi e andare a  
ritrovare coloro che hanno lasciato il piano della materia, il piano della terra, e andare a visitarli, passare un momento  
con loro, dovunque si trovino.

Quando la transizione avrà luogo, non ci sarà più l’astrale, e avrete la possibilità di proiettarvi dove si trovano questi 
esseri  e  di  trascorrere  momenti  preziosi  vicino  a  loro.  Alcuni  potranno  proiettarsi  con  il  loro  corpo  che  sarà 
completamente diverso. Coloro che non sono affatto ancora pronti potranno proiettarsi con la loro coscienza modificata,  
ma in un certo senso il risultato sarà lo stesso perché l’Amore che lega gli esseri farà in modo che si ritroveranno 
automaticamente, dovunque siano, qualunque siano i mondi dovunque si trovano.

Ci saranno grandi confusioni sulla Terra, ve lo avevamo detto e lo sapete, ci saranno anche molte, molte confusioni nei 
piani dell’astrale della vostra Terra. Alcuni esseri cominciano già a lasciare il piano dell’astrale, soprattutto coloro che si 
trovano nell’astrale superiore e i primi piani divini. Cominciano ad aiutare i vostri fratelli galattici per la preparazione  
del pianeta Terra e altri mondi alla grande transizione. Diciamo bene: alla grande transizione!

Altri esseri dell’astrale molto inferiore saranno sempre più portati su mondi che ……..

(Un rumore molto forte e  molto secco fa sobbalzare Monique e i  partecipanti  e interrompe un breve momento la  
comunicazione).

«Quello che accaduto è molto importante e molto esplicito: è semplicemente per farvi capire che alcune entità dei piani  
inferiori non hanno assolutamente voglia di lasciare l’astrale inferiore perché sono ancora terribilmente legati al piano 
della Terra e alla vecchia vita, alla vecchia dimensione della Terra.

Non abbiate nessun timore! L’astrale inferiore non potrà mai penetrare in questo luogo e non sarete mai annoiati da  
questi  piani,  perché a livello  vibratorio siete  molto,  molto,  molto al  di  sopra.  Al contrario,  queste entità  hanno la 
possibilità molto ristretta di provare a manifestarsi, e ripetiamo bene “provare a manifestarsi”.

Dunque parlavamo dei piani dell’astrale. Infatti questi sono piani di energia più che dei piani fisici.”

Mi mostrano la Terra. Attorno alla Terra c’è il primo piano inferiore che non tocca veramente la Terra ma che è molto  
vicino ai piani vibratori inferiori della Terra. Mi dicono anche:

« Sulla Terra, non avete coscienza, ma ci sono parecchi piani vibratori. Consideriamo che coloro che sono totalmente  
inglobati nella materia e che hanno piacere a fare soffrire si  trovano sui piani  che corrispondono ai  piani  inferiori 
dell’astrale e saranno in relazione vibratoria con essi. In seguito, sempre sulla Terra, ci sono i piani medi dove una 
grande parte delle anime che fanno parte della Terra si ritrovano, quelle degli esseri che non sono affatto sveglie ma che  
tuttavia non arrecano danno ai loro fratelli. Sono su dei piani che corrispondono all’astrale medio. (Tra i piani di cui 
abbiamo parlato, ci sono più livelli  di coscienza, più frequenze vibratorie).  In seguito ritrovate i piani  superiori, la 
vibrazione superiore degli esseri che vivono sulla Terra. Vi diremo senza adularvi che fate parte dell’inizio di questi  
piani superiori della Terra, questo vuole dire che avete la grande possibilità di andare fino in alto del livello di questi  
piani di coscienza vibratoria della vita sul vostro pianeta Terra.

Speriamo di farci ben capire. Quello che vi diciamo è importante perché l’astrale corrisponde alla Terra con i suoi livelli  
vibratori, con le sue coscienze e ugualmente con il suo Amore.

Tutto sarà molto, molto profondamente cambiato! Tutto lo deve essere perché la Terra e i pianeti della terza dimensione 
sono i soli pianeti dove c’è quello che chiamiamo un “astrale”, cioè un luogo dove le anime che hanno lasciato le  
esperienze della materia possono ritrovarsi e continuare l’insegnamento tratto dall’esperienza della materia, fra altre 
esperienze di vita sul pianeta Terra.

Per ritornare a quello che dicevamo poco fa, fra poco tempo tutto vi sarà aperto, non i piani inferiori perché non avrete  
accesso, perché la vostra frequenza vibratoria non sarà assolutamente in armonia con loro, ma con tutti i piani superiori.

Potrete, con una grande facilità, visitare tutti gli esseri che vi sono cari e che hanno lasciato il piano della Terra, anche 
se sono su dei piani un poco inferiori a quelli ai quali avrete accesso. Avrete anche l’autorizzazione delle Gerarchie di 
Luce, e accompagnati da esseri molto superiori, di andare verso dei piani vibratori molto più elevati di quelli della 
vostra frequenza vibratoria del momento.

Non potete immaginare tutto quello che vi è promesso, tutto quello che potrete vivere, tutta questa felicità immensa!  
Non  ci  sarà  più  chiusura,  non  ci  sarà  più  separazione!  Sarà  assolutamente  meraviglioso  per  voi!  Dopo  la  prima  



transizione, una parte dei veli che oscurano la vostra coscienza vi saranno tolti. Non ci sarà più tristezza e se, prima  
della grande transizione, alcuni esseri che vi sono cari lasciano questa Terra, li rivedrete molto, molto rapidamente. 
Potrete anche compiere un lavoro spirituale con loro perché non ci sarà più separazione tra la materia densa del pianeta 
Terra e la materia più sottile alla quale avrete accesso.

Per il momento questo non vi è possibile perché siete ancora nella vibrazione e la densità della terza dimensione, ma  
non per molto.»

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

Ancora un po’ di pazienza!
02/07/2010

Mi dicono:

«A volte, alcuni tra di voi percepiscono come una grande fatica; a volte le lacrime vengono dal più profondo di voi  
stessi quando invece non c’è ragione. E’ importante che, qualunque cosa vi accada, possiate lasciare scorrere queste 
lacrime. Fanno anche parte della pulizia che compiete.

In questo momento, avete stanchezza perché avete l’impressione che più niente vi interessa, che avete appreso tutto su  
questo pianeta, in questa dimensione. In un certo senso, è un poco vero, ma quello che vi dà questa impressione è che  
percepite già la fine della strada con il vostro cuore e con la vostra anima. La vostra coscienza umana non percepisce  
ancora l’immensa luce che è davanti a voi, ma la vostra anima e la vostra parte divina lo percepiscono completamente.  
E’ per questa ragione che avete questa specie di impazienza di andare realmente nel mondo che la vostra e il vostro  
divino reclamano tanto.

Con il lavoro che ognuno di voi ha compiuto al livello spirituale, è evidente che non siete più in accordo vibratorio con  
questa fine del mondo di terza dimensione, che non siete più del tutto in accordo con la vita che conducete. Non è 
neanche nel più profondo di voi stessi ma nella vita quotidiana che avete voglia di altre cose che vi condurrebbero verso  
energie completamente diverse, verso una vita completamente differente.

Per accedere a questa vita, vi resta ancora un piccolo percorso da fare, e siate certi che non sarà il più facile. Sarà in 
funzione di quello che siete e di quello che diverrete durante questo lasso di tempo che vi resta ancora da vivere nella  
densità della terza dimensione.

Avrete sempre più l’impressione che l’altro vi invii un’immagine sia di voi stessi o di lui stesso.  Vi chiediamo di 
imparare – e questo è estremamente importante – a non giudicare più, a non portare nessun apprezzamento sul  
comportamento di chiunque, perché non siete colui che giudicate. Colui che agisce in questa o quell’altra maniera lo 
fa in funzione della propria coscienza del momento, e se la sua coscienza del momento non è allo stesso livello del  
vostro, questo porta ad un certo giudizio o ad un certo apprezzamento da parte vostra.

Non vi diciamo che il vostro apprezzamento è buono o cattivo, non vi diciamo che avete ragione di pensare o di dire  
alcune cose, non vi diciamo che avete torto, diciamo semplicemente che non bisogna giudicare, in qualunque modo sia,  
che non bisogna dare nessun apprezzamento. Ogni essere è quello che è in questa fine di ciclo, con tutti i problemi che  
deve risolvere.

Questi problemi si faranno sempre più risentire perché adesso il tempo che rimane è veramente molto, molto breve.  
Molto presto sarete non soltanto di fronte voi stessi, ma avrete anche una grande lucidità. Questa lucidità vi è per 
il momento occultata per le ragioni dei veli che sono e saranno ancora messi su di voi per un breve momento.

Quando questi veli vi saranno tolti e che vi vedrete tali quali siete, avrete conoscenza di tutto quello che avete vissuto su  
questo mondo in gesti positivi o involutivi. Questo non vi deve colpevolizzare. Vedrete i progressi che avete compiuto  
lungo il  vostro periplo in questa dimensione. Avrete ugualmente accesso a tutto quello che siete  stati,  a più e più 
incarnazioni vissute in questa terza dimensione.

Quando  sarete  in  fase  con  voi  stessi  e  con  tutto  quello  che  avete  vissuto,  non  bisognerà  che  provate  tristezza,  
colpevolezza o troppo fierezza in rapporto a quello che avete compiuto. Ve lo diciamo e ve lo ripetiamo: ogni atto, ogni  
esperienza umana è in funzione del livello di coscienza dell’essere umano che le vive. Un giorno potete stare molto 
bene nei vostri comportamenti, nei vostri pensieri, nell’Amore che proiettate su coloro che vi circondano, e l’indomani, 
per delle ragioni che vi sfuggono forse, ma che sono molto spesso in relazione con le energie che ricevete dall’Universo 
e con le forme pensieri di tutti i vostri fratelli umani, siete molto meno bene.

Dimenticate molto spesso che siete anche sottomessi alle forme pensieri che emanano da tutti i vostri fratelli umani.  
Attualmente, sono spesso forme pensieri di violenza, di sofferenza e di rivolta.

Se a volte versate lacrime, se a volte non vi sentite molto bene nel vostro corpo o nella vostra testa, provate a dirvi che  
siete in risonanza con tutta la tristezza e la sofferenza di questo mondo. La tristezza e i pensieri che ricevete risuonano  
anche con quello che c’è ancora in voi come angoli di ombra che non avete completamente illuminato.



Bisogna che vi accettiate tali quali siete! fino a quando siete in terza dimensione, avete ancora angoli di ombra a 
trascendere e certamente apprezzamenti su voi stessi e sugli altri  a formulare.  Trascenderli è il  vostro vero lavoro, 
perché tutte questi apprezzamenti, questi giudizi, queste collere, questi comportamenti involutivi, sono generati sia dai  
vostri stessi pensieri inferiori sia da tutti i pensieri emessi dai vostri fratelli umani.

Potete assolutamente non essere più sottomessi a tutte le forme pensieri che arrivano a voi e che sono emessi da tutti i  
vostri  fratelli  umani.  Potette essere totalmente fuori  da queste forme pensieri  di  violenza,  di  tristezza,  di  paura,  si  
sofferenza se siete in permanenza nella coscienza di quello che siete in quanto Essere di Luce, in quanto Essere Divino,  
se sorvegliate completamente i vostri pensieri, le vostre parole, i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Non soltanto 
tutti  i  pensieri  emessi  dai vostri  fratelli  non vi raggiungeranno, ma l’unica energia che verrà a voi sarà quella dei 
pensieri dei vostri Fratelli di Luce, dai vostri fratelli galattici, dal loro immenso Amore e dalla loro frequenza vibratoria.

Provate a mettervi il più spesso possibile in sintonia con tutta questa Luce, tutto questo Amore. Quando uno di voi è 
triste, quando uno di voi emette pensieri inferiori, soprattutto non li giudicate, ma con molto Amore provate ad aiutarlo  
a salire il tasso vibratorio e di integrare un poco di gioia nel suo cuore.

Attualmente, siete spesso triste perché subite alcune energie che vi perturbano. C’è anche questa immensa voglia di 
girare pagina alla vostra umanità, di tutte le esperienze di vita che avete vissuto e che non avete più voglia di vivere.  
Avete voglia di essere veramente quello che siete, di essere utili ai vostri fratelli molto più di quanto lo siete. Siate certi 
che lo sarete molto più di quello che immaginate.

Coloro che hanno fatto un percorso spirituale, e siete costoro, percepiscono già veramente tutte le future energie nel loro 
corpo di materia, nella loro anima e nella loro divinità. Queste energie sono assolutamente straordinarie, ed è perché 
vengono  già  percepite,  che  avete  una  grande  voglia  di  andare  verso  esse  e  di  viverle  in  permanenza,  di  vivere 
completamente in modo diverso.

Diciamo a tutti gli operatori di Luce e a voi che siete presenti questa sera: abbiate ancora un poco di pazienza. Sfruttate 
il tempo che vi resta per essere molto più all’ascolto di voi stessi, per sorvegliare sempre più tutti i vostri pensieri, le 
vostre parole e i vostri gesti, per provare ad amare in un modo molto più profondo.

Nel momento in cui non giudicherete più né voi stessi né nessun altro, nel momento in cui dove imparerete a vedere Dio 
in ogni persona che incrociate e in ogni vita, non soltanto non avrete assolutamente più voglia di dare un giudizio su  
chiunque ma sarete in armonia con voi stessi e completamente pronti per la transizione.

Sfruttate questo breve periodo che vi  è accordato per migliorare quello che siete.  Affinché possiate realmente 
trasformarvi, bisogna che avete coscienza di quello che avete da trasformare in voi stessi e se siete sufficientemente  
all’ascolto,lo saprete con certezza. 

Quando fate un passo falso, quando avete un cattivo pensiero o pensate poco caritatevolmente lo sapete, ma a volte lo  
mettete in un piccolo angolino di voi stessi e provate a dimenticarlo. Più avanzerete verso l’immenso porta di Luce che 
dovrete varcare, più i vostri comportamenti che non saranno allineati con la Luce vi disturberanno.

I veli vi saranno tolti sempre più velocemente, ma se non siete affatto pronti, non siate troppo impazienti che vi  
siano tolti. Se non siete capaci di percepire e di integrare la Luce e l’Amore, queste energie straordinarie potrebbero  
farvi soffrire. Se non siete sufficientemente in armonia con questa Luce e questo Amore, ne soffrirete e avrete voglia, in 
quel momento, di percorrere il cammino che vi separa dalla Luce e dall’Amore ad una grande velocità ma lo farete nella  
sofferenza.

Ogni essere umano avrà sempre la possibilità di percorrere gli ultimi metri che portano a questa porta di Luce, ma li  
percorreranno in base di quello che è stato, in base dell’opera che avrà compiuto, in base dei suoi pensieri, in base 
dell’Amore che avrà potuto dare.»

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

Messaggi di No-Eyes
Vedo un viso marcato. Quello che è strano, è che questo viso cambia un poco di forma. A volte lo vedo marcato, altre  
volte lo vedo molto liscio con degli grandi occhi, a volte vedo questo viso circondato da una capigliatura bianca, in  
altri momenti vedo questo viso circondato da una magnifica capigliatura bruna.

Adesso questo viso comincia a muoversi. Mi dice:

«Buongiorno! Buongiorno a te che ricevi i miei pensieri, buongiorno a te che sei intermediario tra noi e i nostri fratelli  
umani.

Durante la mia incarnazione terrestre, mi sarebbe piaciuto incontrarti perché ti avrei potuto aiutare molto affinché la tua 
missione sulla Terra sia ancora più bella e più facile per te e coloro che ti circondano. Hai camminato tutta sola sui  
sentieri della vita, ti sei fatta da sola, il tempo è stato lungo ma il compimento sarà il risultato di tutto ciò che hai messo 
nel tuo cuore e nella tua forza.



Vi dirò questo:

Quando ero su questo mondo di sofferenza per i miei fratelli e per molti altri umani, ho dato quello che potevo dare, ho 
trasmesso quello che potevo trasmettere. Ho trasmesso, molti anni prima, ma adesso ve lo dico, il tempo è arrivato dove 
nulla sarà come prima, il tempo è arrivato dove ognuno di voi dovrà prendersi cura di se stesso, il tempo è arrivato dove  
ognuno di voi dovrà riconoscersi e riconoscere i suoi fratelli. Il tempo è arrivato dove molte facoltà nuove nasceranno in 
voi, facoltà che sconoscete, facoltà che vi sorprenderanno. Il tempo è arrivato dove molti esseri come me verranno ad  
aiutare i Figli della Terra.

Ho vissuto in quello che chiamate Stati Uniti. Ho vissuto parecchie incarnazioni come indiana. Ho aiutato i miei fratelli  
tanto quanto ho potuto, e anche se la mia ultima incarnazione è stata un poco difficile per il fatto della mia cecità, ho  
comunque amato lo stesso il piano della Terra perché sono stata in armonia perfetta con la natura, con il regno animale.

Il regno animale e il regno vegetale mi hanno dato molto! Mi hanno dato conoscenza, mi hanno dato Amore. Potevo 
parlare con i magnifici alberi grandi, potevo parlare con le piante che mi hanno insegnato tutto quello che potevo  
trasmettere e tutto quello che potevo fare in quello che voi chiamate “medicine”.

Mi dice:

«Siete completamente nell’errore. Avete fatto tante medicine artificiali, e non delle medicine di vita ma medicine di 
morte e non ne siete coscienti, quando invece Madre Natura, nella sua immensa bontà, nel suo immenso Amore, vi tutto 
offerto. Non avete mai ascoltato quello che vi diceva, non avete guardato il fiore, non avete ascoltato quello che lei vi 
trasmetteva, non avete guardato i grandi alberi, non avete ascoltato tutto quello che essi vi dicevano.

Se aveste ascoltato, avreste saputo che mettendovi semplicemente contro un albero potevate guarire di questa o quella  
disarmonia. Non avete ascoltato la natura che vi diceva: raccoglimi, raccogli anche questa o quella pianta con la quale 
tu mi unirai per fare la medicina di cui hai bisogno.

Non avete saputo vedere, non avete saputo ascoltare. Io ho saputo e ho avuto fortuna perché mi ero completamente  
aperta. Ero in collegamento totale con la natura, con questo mondo straordinario, questo mondo con una vita sublime 
che è il mondo vegetale. Gli alberi mi hanno parlato, i fiori mi hanno parlato, le piante mi hanno parlato. Tutti gli 
animali  della  foresta  mi  hanno  parlato  e  io  li  ho  ascoltato  con  gratitudine  e  li  ho  sempre  ringraziati.
Perché non vi parlano? Vi parlano ma non li sentiti perché ci sono troppe cose nel vostro mentale e nei vostri pensieri.  
Siete degli esseri umani preoccupati in continuità da mille cose a volte inutili.

Io, la vecchia indiana, ero in ascolto e ero sempre nel ringraziamento per i miracoli quotidiani della vita, per i miracoli  
di guarigione, di ristrutturazione degli esseri, che potevo realizzare associando le piante, la natura mi ha anche appreso 
che nell’energia poteva compiere miracoli. Quando non era stata inquinata dagli uomini, l’acqua che scorre sulle rocce,  
sulle piante è una medicina perfetta, perché nel suo percorso registra tutto quello che i minerali e i vegetali possono 
trasmettere e portare all’uomo.

La natura è sublime e voi la inquinate, la disprezzate, la mutilate. La natura ha una coscienza, la natura ha un 
cuore e la natura reagirà.

Io, la vecchia indiana, nel mezzo della foresta ho fatto tutto quello che potevo fare. Ho potuto viaggiare su diversi piani, 
in più mondi, e penso di avere servito al massimo il mondo della Terra.

Non  sono  presente  in  quanto  indiana.  Mi  sono manifestata  a  te  sotto  questo  aspetto,  ma adesso  sono come una  
magnifica fiamma di Luce che può prendere un corpo umano. Non devo più ritornare sulla Terra, se non altro per  
aiutare.

La fine di questo ciclo è stato annunciata, la fine di questo ciclo è molto vicina adesso. Bisogneranno molti esseri come  
me, molti maestri incarnati, molti esseri grandi per venire ad aiutare in questa trasformazione, in questa rinascita.

E’ vero che mi sarebbe piaciuto insegnarti alcune cose che ti avrebbero aiutata, ma non eravamo nello stesso circuito 
evolutivo, non era il mio compito. Altri hanno avuto questo ruolo vicino a te e lo hanno ben assunto.

Adesso, a voi che siete nell’altro lato del mondo, invio i miei migliori pensieri, non pensieri umani ma pensieri di Luce.  
Prima che finisco questo messaggio, mi piacerebbe dirvi: ascoltate, vivete, percepite questa magnifica natura. Avete 
tutto su questo mondo che è un mondo di perfezione! La Sorgente vi ha dato tutte le possibilità per viverci in armonia,  
per non essere mai in disarmonia, e se questo doveva essere, per curarvi completamente, per re armonizzarvi.

Vi  dico  semplicemente  questo :  siate  sempre  nella  speranza,  siate  sempre  nella  fiducia,  siate  sempre  nell’Amore.
Da dove mi trovo adesso vi saluto e vi invio tutti i miei pensieri di Luce.

21/02/2009

****

Vedo un’indiana dagli occhi profondi. Ha dei capelli grigi. Ha delle trecce e mi sorride. Vedo solo il suo viso, ma lo  
vedo molto chiaramente. Mi dice:



« Sono molto felice di parlarvi. Sono felice di comunicare con questo piccolo canale così fragile e così importante. Sono 
quella che chiamate “No-Eyes” quando si trovava sulla Terra.

Vengo a dirvi che siete veramente in una grande trasformazione. Vengo anche per dirvi che i miei fratelli, coloro che voi 
chiamate “indiani” ma che sono altro che un nome, sono in questo momento molto attivi perché sono guidati da noi,  
anime che abbiamo lasciato il mondo della Terra.

Sono molto attivi e sono in relazione con molti esseri dei paesi occidentali. Molte persone vanno verso loro per essere  
istruiti, ed è molto importante per il vostro divenire.

I governi sanno quello che accadrà sul vostro mondo. Lo sanno attraverso più modi. Lo sanno dagli esseri galattici che 
li hanno contattati e anche dai popoli… Non mi piace dire “indiani” perché questo non vuole dire nulla … dai popoli  
che hanno avuto la conoscenza, che hanno rispettato la Terra, che sono stati in comunicazione con ogni vita. Preferisco 
definirli così.

Attualmente, i governi sono disorientati perché non sanno più come agire. E’ per questa ragione che in ogni paese sarà 
molto difficile portare avanti una politica, qualunque essa sia. Non parlo della politica dei paesi occidentali, perché è 
troppo spesso aberrante per noi, Amerindiani.

Ho parlato del volo della Fenice quando ho dettato il libro che voi conoscete. Vorrei dirvi che le ali della Fenice hanno 
cominciato a spiegarsi. La Fenice non è ancora volata via ma si prepara. Non è mai stata inoltre cosi vicina di prendere  
il volo, e quando volerà, la vostra società sarà diventata completamente diversa.

Malgrado la difficoltà che ho avuto a vivere sul  pianeta Terra,  ho comunque amato questo pianeta.  E’ cosi  bello! 
Attualmente non posso più dire che è bello allo stesso modo. E’ bello nella sua anima, è meno bello nella sua materia,  
perché gli esseri umani lo hanno inquinato, non l’hanno rispettato. Comincia a reagire sempre di più. 

Tutti coloro che si riuniscono per parlarle, per calmarla, per darle tutto il loro Amore, minimizzano non la sua collera  
perché non è capace di mettersi in colera, ma la sua sofferenza, dunque le sue reazioni in rapporto alla sua sofferenza. In  
alcuni luoghi, vostra Madre la Terra non respira più, è cementata, è inquinata. L’acqua chiara non esiste più nei fiumi e 
ne soffre. E’ avvelenata.

Bisognerebbe che ognuno di voi, ogni giorno, invia molto Amore a vostra Madre Terra, l’onori e la ringrazi. Questo 
l’aiuterebbe a minimizzare i suoi ardori distruttori.

No Eyes mi dice ancora:

«Sono contenta perché viaggio in più parti del mondo e vedo molti esseri umani che si sono svegliati, che molti esseri  
umani diventano sempre più luminosi.

Ne fate parte, così come molti di coloro che vi guidano attraverso l’insegnamento che vi danno i miei cari fratelli di  
Luce. Ho l’immenso piacere di andare da gruppo in gruppo e di vedere il risveglio, e soprattutto la luminosità degli  
esseri che si riuniscono in questi gruppi.

Come lo hanno detto i miei fratelli delle Gerarchie di Luce e i miei fratelli Amerindiani: qualunque cosa accada su  
questo piccolo mondo, non abbiate paura! Tutto accadrà il meglio possibile per l’umanità. L’unica cosa che vi chiedo, 
cosi come i miei Fratelli di Luce, tutti coloro che operano per il pianeta Terra, è di cercare di sradicare sempre più la  
paura e di sostituirla con la fiducia.

Tutto è giusto! Non ve ne rendete conto, ma tutto quello che è accaduto su questo pianeta è giusto. E’ semplicemente il  
Piano che si compie, e sono infinitamente felice di vedere che siete veramente alla fine di un tempo e all’inizio di un 
altro, all’inizio di un tempo di gloria, di un tempo di Amore, di un tempo di rinnovo, di un tempo di Luce.”

Mi mostra una linea che è molto fine, siamo su questa linea. Questo vuol dire che possiamo cadere da un secondo ad  
un altro nel nostro futuro. Abbiamo lasciato il nostro passato e siamo su questa linea che ci può fare cadere nel nostro  
futuro.

Mi dice ancora:

«Soprattutto vivete la vostra vita il più possibile nella pace, nella fiducia, nella serenità. Non serve a nulla di vivere  
questi ultimi momenti nella materia in un modo difficile e penoso. Se alcune persone attorno a voi sono in sofferenza,  
provate a rassicurarle, semplicemente!

La vita si fermerà solo quando avrete dato il vostro ultimo respiro alla Terra, ma fino a quel momento vivetela nella  
pace e nella serenità, e dividete le vostre conoscenze, qualunque esse siano, con tutti coloro che vi circondano.

Non è più tempo di conservare tutto per sé. Bisogna generosamente condividere queste conoscenze, che siano spirituali,  
materiali o di altro livello, perché ogni conoscenza sarà utile prima del cambiamento.

Soprattutto, restate uniti perché in questa unità siete una forza, e da questa forza emana un’immensa luce. Questa luce  
attira verso voi le Gerarchie di Amore, le Gerarchie di Luce e ugualmente tutti coloro che hanno lasciato il piano della  
Terra e che lavorano per la transizione.



Per quel che mi riguarda, sono stata su altri mondi dopo avere lasciato la Terra, sono stata nella vostra galassia, e sono 
ritornata per aiutare la transizione. Sono ritornata vicino a voi, gli uomini, anche se non potete percepirmi, perché vi  
amo e so che più saremo numerosi ad aiutarvi in questa transizione più si attuerà facilmente.

La conoscenza, non lo dimenticate mai questo, ma la conoscenza del cuore e non la conoscenza intellettuale ! Questa 
conoscenza è in voi, bisogna semplicemente farla risalire al livello della vostra conoscenza umana.”

Mi dice anche:

«Sarà utile che coloro che lo possono condividono le loro conoscenze a livello delle piante. Questo vi potrà servire.  
Questo vi servirà in un periodo di tempo non molto lungo. Quando la fenice volerà via, come ho detto, tutte le strutture  
della vostra società cadranno e bisognerà, per un momento, prima che la transizione sia completamente compiuta, che 
possiate affrontare la situazione.

Non avrete più strutture, medicine, insegnanti. Dunque bisognerà essere ingegnosi per un breve periodo di tempo per  
potere fare fronte a tutte le situazioni che si presenteranno a voi.

Tutto questo avrà luogo prima della grande transizione, quando i vostri sistemi economici e sociali si saranno inabissati. 

Mi mostra una foresta magnifica. Vedo e percepisco molte vite in questa foresta. Vedo una piccola casa. Mi dice:

«Vieni vicino a me»

Mi avvicino e entro in quello che è come una piccola capanna tuttavia molto comoda. La vedo adesso tutta intera. Mi  
dice:

«In altre vite, molto, molto tempo fa, e non era sulla Terra, noi ci siamo conosciute.

A volte hai la sensazione di essere persa, abbandonata su questo mondo, perché inconsciamente, tu hai il ricordo di  
quello che hai vissuto e di essere stata altrove. E’ perché ci siamo conosciute altrove che ho un grande piacere di venire  
a comunicare qualche istante con te. 

Adesso, ho semplicemente questo a dirti:

Non dubitare, sii coraggiosa! La tua missione è importante e lo sarà sempre di più a mano a mano che i giorni e i mesi  
finiranno.

Non lasciate mai questo cammino, vi condurrà direttamente verso la Luce. Sappiate che su questo percorso sarete 
sempre protetti. Voi tutti che siete qui e molti di coloro che ascolteranno questo messaggio, che hanno il cuore puro e 
che hanno una parte della loro vita per evolvere nella loro evoluzione e per il bene di coloro che li circondano, sarete 
protetti, dunque non c’è nulla a temere.”

Mi dice una frase che non arrivo a comunicare perché non capisco la lingua nella quale mi parla. Non è neanche una  
frase. Sono delle parole. Mi dice:

«Dico queste parole ad ognuno di voi, ma non è il vostro intelletto che li riceverà, è il vostro cuore.»

Queste parole sono dei suoni, un canto, e in questo suono non ci sono molti suoni.

Non so perché è venuta qui questa sera! Mi dice:

«Perché ti poni sempre delle domande? Accetta le cose così come vengono a te!”

Il suono continua. A questo suono si mescola come un lontano suono di tamburo. E’ abbastanza monocorda. Non so  
descriverlo. Mi dice:

«Adesso vi lascio. Ritornerò forse se ne ho la possibilità avendo l’enorme lavoro che devo compiere su questo mondo. 
Ritornerò probabilmente un’ultima volta prima della grande transizione.

Nell’attesa, vi benedico. Che la Grande Madre vi protegga e che il Sole, questo astro meraviglioso, vi illumini della sua 
Luce e vi inondi del suo Amore.»

5/03/2010

***
No-Eyes, nella sua vita, ha dettato dei libri ad una giovane americana qualche anno fa. Ha lasciato questo mondo, e  

adesso si rivolge a Monique Mathieu che le serve da canale e che, anche lei, ha conosciuto No-Eyes in altri tempi e su  
altre sfere rispetto alla Terra.

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

Il divenire degli uomini



«Vi daremo qualche indicazione sul vostro divenire, perché lo sentite,  lo percepite sempre più; è come un enorme  
temporale che si avvicina e il vostro corpo così come la vostra coscienza se ne rendono conto.

Per prima cosa vi parleremo degli impianti, perché i microchip non sono né più né meno che degli impianti.  Con 
il  consenso  di  alcuni  umani,  una  parte  dell’umanità  sarà  impiantata,  ma  un’altra  parte  farà  fronte;  essa  si  sarà 
sufficientemente aperta, sarà sufficientemente forte per contrapporre non soltanto una resistenza ma un rifiuto totale,  
avrà capito che cosa è veramente la libertà e vorrà conservare questa libertà e la sua integrità fino all’ultimo. Tuttavia  
questa resistenza così come altre cose creeranno grandi conflitti. Vi avvicinate ad un periodo dove i capovolgimenti si  
preparano, non quelle che chiamate guerre, ma forse qualche cosa di più difficile. 

All’inizio  saranno  le  grandi  città  che  avranno  problemi  importanti.  Essi  scaturiranno  principalmente 
dall’incomprensione dovuta alle differenze culturali tra gli esseri  umani.  Certamente tutti  hanno il  diritto di  vivere  
decentemente, hanno il diritto di essere riconosciuti, ma questo diritto si accompagna a dei doveri e alcuni di loro non  
capiscono  questa  parola.  Ci  saranno  dunque  dei  problemi  di  incomprensioni  che  degenereranno.  Altri  problemi 
appariranno per il rifiuto di alcune pratiche che non riguarderanno solo gli impianti; si proverà a manipolarvi sempre  
più e in più direzioni. Ci saranno dunque due forze di opposizione rilevanti.

Tutti questi conflitti accadranno prima dei grandi capovolgimenti, e si preparano già nel cuore degli uomini anche se 
non ne hanno coscienza. Oltre questi avvenimenti due forze agiranno su un piano molto più basso rispetto a quando  
agivano al di sopra di voi. Cioè le forze della luce e le forze della luce oscura agiranno e aiuteranno i loro rispettivi  
campi.

E’ dunque importante di posizionarvi, di sapere verso quale forza, verso quale luce volete andare. Per voi, la 
domanda non si pone ma avrete bisogno di operare ancora e ancora le vostre certezze, la vostra forza interiore, di 
esercitare la fiducia, la fede.

Sappiate che, qualunque cosa accada, agiremo diffusamente; non vedete che il lato oscuro della luce oscura che agisce 
oggi, non vi rendete conto del lavoro importante che facciamo sugli esseri umani e l’aiuto considerevole che diamo.  
Questo lavoro è parzialmente occultato da tutto ciò che potete ascoltare o vedere e dalla grande attività della luce 
oscura.

Operiamo ad aprire le coscienze, a rendere molto più forti gli umani che ci seguono coscientemente o incoscientemente. 
Perché secondo voi al giorno d’oggi si alzano gruppi che rifiutano la globalizzazione, gli OGM, la nutrizione di cattiva 
qualità che vi forzano ad assorbire e questo, sempre per il profitto e per il potere? Suscitiamo queste prese di coscienza  
in molti esseri umani, le lavoriamo dall’interno, cioè che l’Essere Divino in ognuno di loro sia sempre in attività.” 

Siamo stati e saremo sempre molto vicino a voi, fino alla fine. Potete avere fiducia! Qualunque cosa accada, anche 
quando  questi  avvenimenti  considerevoli,  queste  lotte  tra  gli  uomini  avranno  luogo,  non  entrate  in  questa  lotta,  
perlomeno sull’istante. Proteggetevi, pregate, integrate la pace, la fiducia e la fede.

Se molti esseri vanno ad abitare fuori città ci sarà una ragione, è che il vostro posto si trova altrove. In un certo modo,  
senza saperlo, hanno obbedito ad una organizzazione molto importante che viene dai loro fratelli di luce. Così come una 
qualche parte di  popolazione di  questo mondo non ha coscienza di  essere manipolata da forze oscure,  e lo stesso 
numerosi sono, gli umani che non si rendono conto di essere, non diremmo manipolati perché questa parola non è 
corretta per la Luce, ma ispirati, guidati, aiutati.

Per concludere su questo soggetto che non è molto allegro, vi diremo questo: abbiate sempre fiducia, continuate ad 
operare con tutta la forza e tutto l’Amore che sono in voi per la Luce, per la pace, per la scelta fondamentale che 
avete fatto di vivere in modo diverso, di vivere quello che è più caro al vostro cuore, cioè la pace, l’Amore, la  
fratellanza, la serenità e la gioia.

Quando  comincerete  a  diventare  l’uomo  di  domani,  formerete  attorno  a  voi  uno  scudo  energetico  che  vi 
proteggerà molto dalle malevolenze, dalla violenza, da tutto quello che potrete percepire ma che non vi toccherà 
mai. Affinché questo si realizzi, bisogna continuare a prendere veramente coscienza, a svegliarsi, a lavorare l’Amore, a  
lavorare la gioia, la pace. I portatori di Luce devono illuminare i più piccoli angoli di ombra, prima in loro stessi,  
in seguito attorno a loro.  Molti avvenimenti, difficili per alcuni, arriveranno, ma bisogna che sia così. Ci saranno 
molte partenze di anime giovani, bisogna che sia ugualmente così.

In un avvenire vicino non avrete più il tempo di commuovervi, sarà il tempo dell’azione, il tempo dove dovrete fare 
prova di dominio e questo non sarà facile.

Anche coloro che pensano che questo sarà loro facile dovranno avere in loro molta forza, fiducia e molto coraggio.  
Tutto il lavoro che abbiamo fatto con voi da così tanto tempo porta ad essere forti davanti ad alcuni avvenimenti che si  
preparano,  che  si  tratti  di  grandi  catastrofi  o  di  avvenimenti  generati  dall’uomo.  Gli  uni  e  le  altre  vanno  
obbligatoriamente allo stesso passo perché gli esseri  umani e madre Terra sono in relazione profonda, in simbiosi.  
Anche se gli esseri umani non se ne rendono conto, attraverso la loro incarnazione, attraverso la materia che li riveste,  
fanno parte della Terra, ma la loro coscienza e il loro essere sottile fa parte del cielo.”

Mi mostrano delle immagini molto confuse… Vedo delle folle intere che si rivoltano, ma non litigi; il cielo è nero come  



se fosse carico di tutta l’energia negativa che essi emettono. Questo accade quasi simultaneamente in più parti del  
mondo. Sembra che un elemento scatenante,  che io non vedo, abbia fatto reagire gli uomini.  Le grandi nuvole si  
dissipano, un chiarore straordinario appare e sento soprattutto un’altra energia, una pace profonda e una fiducia che  
non sono capace di possedere quando sono umana.

Ecco altri umani. Sono meno numerosi, non vedo città, questa gente è nella campagna e hanno l’aria di essere molto  
felici, come se accadesse qualche cosa in loro o attorno a loro, tuttavia non vedo nessun cambiamento specifico. Vedo  
adesso una notte che deve essere artificiale perché si passa bruscamente dal giorno all’oscurità.

Adesso il sole si alza e nel cielo appare un altro sole meno luminoso, più grosso del vero. Non ho l’impressione che  
riscaldi tanto quanto il nostro. Tutti gli esseri che si svegliano sono meravigliati di vedere queste due sfere, queste due  
immense luci che illuminano la nostra Terra.

Tutto cambia molto velocemente come in un film accelerato, la natura, gli esseri umani… vedo dei colori meravigliosi.  
Gli esseri sono belli, non ci sono grossi e magri. Hanno un fisico armonioso. Hanno l’aria stupefatta della loro felicità  
o forse sono io che lo percepisco così!

Fra gli uomini, vedo degli esseri molto più grandi. Parlano loro, gli altri sono all’ascolto ma non sento dei suoni. Sento  
semplicemente che gli uomini che ascoltano i grandi esseri sono infinitamente felici. Mi dicono:

«Tutto  si  costruisce.  Noi,  la  vita,  la  Terra.  Siamo i  guardiani  della  Terra.  Capiamo la  Terra  e  l’amiamo.  Tutto si  
ricostruisce.

Operate per questo mondo nuovo che è il vostro. Siete voi che aprite la porta del domani, che aprite la porta a questa  
nuova umanità attraverso il vostro risveglio di coscienza, attraverso le trasformazioni che saranno le vostre, per il vostro 
ben volere, il vostro coraggio, la vostra fiducia e la vostra fede. Grandi esseri verranno da voi ad aiutarvi fisicamente.”

Non so da dove vengono né da dove sono. D’altronde, non me lo dicono e sembrano di non vedermi. Hanno la pelle  
bianca, capelli biondi che cadono sulle loro spalle, sono molto belli. Suppongo che siano più di due metri perché sono  
molto più alti dei Terrestri. Le guide mi dicono:

«Prendete coscienza che potete tutto cambiare in voi e sul vostro mondo. Certo ci saranno degli avvenimenti inevitabili  
ma potete aiutare coloro che sono pronti a svegliarsi, trasformare la luce oscura in Luce luminosa affinché il massimo  
degli esseri umani possano salvarsi. Alcuni non lo vorranno, e per costoro non potrete fare nulla se non altro di aiutarli a 
transitare, ma molti hanno ancora un cuore puro e costoro potete fare molto, il vostro aiuto sarà loro prezioso.”

Sono ancora attirata da questa visione del domani. Questo sole mi intriga perché percepisco la sua energia nel mio  
cuore, come una energia di Amore. Ignoro se si tratta veramente di un sole o di un immenso vascello, non me lo dicono.

«Questo non ha importanza, il principale è che voi abbiate fiducia nel vostro divenire. Non siete schiavi, non lo sarete  
mai, non dimenticatelo; siete i vostri stessi maestri, avete la forza in voi. Bisogna che sappiate anche che, qualunque 
cosa accada noi vi proteggeremo.

Crescete armoniosamente, sviluppatevi! Anche nel letargo magnifici fiori possono sbocciare. Immaginatavi di vivere in 
questo momento il fermento, il letargo vi permetterà di sbocciare e di splendere di Luce e di Amore.

A volte siamo obbligati a farvi vivere alcune esperienze non molto facili affinché sappiate dove siete arrivati rispetto  
alla vostra padronanza, al comportamento che dovete avere secondo le situazioni.

Quando  arriverete  a  relativizzare  gli  avvenimenti,  anche  i  meno  gradevoli,  senza  che  ne  rimanete  destabilizzati 
emotivamente, saprete che avete considerevolmente cresciuto e che cominciate ad essere efficaci per il lavoro che vi  
sarà chiesto domani.

Quando vivete qualcosa di  sgradevole,  sappiate che è un esame che voi superate e che volete riuscirci.  Questo vi  
insegnerà a relativizzare tutte le esperienze difficili e a sublimarle.”

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

L’energia della collera
Mi mostrano un essere umano di cui vedo più la forma che il viso. So che questo personaggio è in collera con sé stesso,  
in collera con tutti gli altri. E’ in collera con sé stesso perché non arriva a gestire i suoi problemi esistenziali e ne dà  
totalmente colpa a coloro che lo circondano.

Vedo tutto il suo sistema energetico. In questo personaggio vedo come delle immense tempeste con dei colori veramente  
molto disgustose che vanno dal verde scuro al marrone scuro, colori quasi oscuri. Quasi neri a volte. Vedo ugualmente  
un rosso scuro. Ho l’impressione che questi colori siano sporchi.

Vedo tutti i centri di forza di questo essere. Al posto di accogliere tutte le energie che vengono dall’Universo e anche da  
quello che lo circonda, i suoi centri di forza sono quasi tutti chiusi dalle energie che sono generate dalla sua coscienza,  
dal suo mentale. I turbinii di energie oscure che si pongono davanti i suoi centri di forza impediscono alle energie di  



penetrare e di rigenerare. Le energie generate dalla collera penetrano la materia del suo corpo.

Se queste energie di collera o di squilibrio si riproducono troppo spesso, possono raggiungere gli organi.

Mi dicono:

«Comprendiamo che in quanto essere umano prendete a volte delle collere, anche se ne prendete sempre meno, o che vi 
troviate in stati d’animo che non sono di pace o di serenità.» 

Mi dicono:

«Le energie «restaurano» tutto quello che è materia, rigenerano il sangue, rigenerano non soltanto le cellule ma 
anche tutti gli organi.”

Non appena, per delle ragioni che vi riguardano, vi trovate in questi stati, sedetevi cinque minuti e provate ad avere 
coscienza di quello che avete generato in voi. Provate a visualizzare i vostri centri forza nel loro colore e chiedete che la 
tempesta che avete generato sia completamente annullata dalla Luce e l’Amore che sono in voi. Rimanete qualche 
istante con calma, fate richiamo alla Luce e all’Amore Universale, fate richiamo alla vostra parte divina, fate richiamo a 
noi, e vedrete che la collera, che la tempesta interiore si calmerà, che la serenità e la pace si metteranno in voi. 

Potete fare lo stesso se, in qualche circostanze della vostra vita, il vostro lato emotivo è un po’ troppo scosso. Sedetevi,  
provate a rilassarvi il più possibile, visualizzate le luci dei vostri centri di forza, chiamate le energie che corrispondono a 
questi centri di forza, aprite completamente alle energie dell’Universo, e vedrete che è magico! Basta semplicemente di  
sistemare, di accettare, di aprirvi e vedrete il risultato. 

Gli  esseri  umani  camminano  accanto  a  loro  stessi.  Non  si  conoscono  affatto,  non  conoscono  le  loro  immense 
potenzialità,  sono condotti  dal  loro intelletto e  dal  loro mentale e  dimenticano il  “cervello del  cuore” che è tanto 
importante, sempre di più, gli esseri umani non potranno più camminare accanto a loro stessi. Saranno obbligati a  
camminare in loro stessi. 

Sappiamo che voi tutti e molti altri potrete farlo. Prenderete coscienza di quello che siete, prenderete coscienza delle 
vostre carenze, prenderete anche coscienza delle vostre immense potenzialità di Amore. 

Non  desideriamo  impiegare  grandi  parole  per  permettervi  di  integrare  tutto  quello  che  diciamo,  non  vogliamo 
complicarvi con delle teorie sulle energie dei vostri centri di forza, desideriamo soltanto parlare un linguaggio semplice 
che vi permette di ben assimilare, di ben capire e soprattutto di agire bene. 

Abbiamo parlato del centro emozionale che genera esperienze dolorose in voi, ma c’è un’altra parte di questo centro 
emozionale che vi spinge verso l’alto. 

Il centro emozionale è capace di arrecarvi immense gioie spirituali. E’ capace di farvi sentire molto aldilà delle gioie 
terrestri, delle gioie della materia. Legati al vostro centro di forza cardiaca, è capace di farvi provare stati di Amore 
Incondizionato meraviglioso. 

Questo centro di forza è il plexus solare, (perché le emozioni sono generate in questo livello), è l’utensile prezioso 
della vostra evoluzione.” 

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

I grandi civilizzatori
Mi dicono:

«Tanti migliaia di anni, c’era una connessione tra i terrestri e gli esseri galattici che avevano come missione di aiutarli,  
soprattutto nel momento dei grandi cataclismi. Cercavano di ristabilire la vita sociale ed economica su questo mondo.  
Venivano per insegnare loro le arti, la costruzione, la cultura, l’arte della scultura, e soprattutto venivano per insegnare  
loro  chi  fossero.  Gli  hanno  aiutati  a  costruire  immensi  templi,  sia  nel  Messico,  in  Egitto,  in  Cina  o  anche nella  
medesima civiltà sumera. 

Questi esseri hanno aperto delle porte un po’ dovunque sul pianeta. Queste porte erano nascoste in questi monumenti. 

Spesso,  i  grandi  monumenti  come le  piramidi  non  solo  sono  stati  dei  luoghi  di  iniziazione,  ma  delle  porte  che  
conducevano su altri mondi del nostro Universo. Il passaggio si faceva molto facilmente nei due sensi, sia dalla Terra 
verso le stelle o dalle stelle verso la Terra. 

Ci sono stati parecchi civilizzatori, degli esseri che venivano da Orione, da Sirio, dalle Pleiadi e da Venere. Venere ha 
inviato molti civilizzatori non soltanto in America del Sud ma ugualmente in Egitto. Questi civilizzatori hanno anche 
aiutato i Sumeri, e anche il popolo della Cina, che in quel momento non si chiamava così. 

Il legame è stato volontariamente tagliato perché era necessario che gli esseri umani avendo ricevuto l’aiuto necessario 
potessero risolvere i problemi da soli e continuare a vivere le loro esperienze. 

Vi descriverò il prete che è vicino a me. Ha la pelle leggermente abbronzata, porta un vestito bianco che assomiglia ad  



una tunica che arriva fino al  ginocchio.  Porta dei  sandali  bianchi  con dei  lacci  incrociati  che  salgono fino alle  
ginocchia.  Tiene  in  una  mano  una  croce  uncinata  che  non  è  affatto  quella  degli  Egiziani.  Sulla  testa,  porta  un  
copricapo sul quale vi sono come delle piume. Mi dice: 

«Il copricapo era un ricettacolo di energie che venivano da tutte le sfere del nostro sistema solare, dal Sole e anche dalle 
energie che si trovano nell’atmosfera della Terra Madre. 

In origine, eravamo dei popoli che avevamo un immenso rispetto della vita. Eravamo dei popoli che vivevano in pace  
con una grande coscienza dei nostri fratelli galattici. Avevamo degli scambi permanenti, almeno nei primissimi tempi. 

Quando gli esseri galattici sono partiti, perché bisognava che fosse così per permettere all’umanità che rinasceva dalle 
sue ceneri  di progredire,  di  comprendere,  e soprattutto di non fare più errori,  i  discendenti di questi  popoli  hanno 
tuttavia fatto degli errori. Hanno idolatrato il prete che io ero, i dirigenti e soprattutto gli esseri che venivano da altre  
sfere, e hanno completamente invertito il processo. 

Hanno capovolto tutto quello che noi avevamo messo a posto per captare le energie e hanno fatto offerte togliendo la 
vita.” 

Sono un poco in difficoltà perché vedo alcune immagini e allo stesso tempo vedo le energie di quei momenti. 

«Invece di collegarsi alla Luce, hanno fatto il contrario, e senza averne coscienza si sono collegati alle forze oscure. 
Tutti i sacrifici che hanno fatto in omaggio alle loro divinità al contrario sono stati fatti alla luce oscura. 

Quando noi, preti di queste civiltà, siamo partiti da questo mondo, avevamo visto quello che stavano facendo e in che  
modo i nostri insegnamenti fossero stati raggirati in tutti i paesi dove queste porte erano state aperte, le abbiamo chiuse 
affinché la luce oscura non potesse agire. Sono state chiuse in Egitto, sono state chiuse nella civiltà sumera, in Cina, 
sono state chiuse in America del Sud. Sono state chiuse dovunque. 

Se sono qui per parlarvene, è per dirvi che tutte queste porte vi saranno riaperte. Anche se alcuni templi sono stati  
distrutti,  sia per la vegetazione sia per l’ignoranza sciocca di alcuni umani, le porte, esse,  non sono state distrutte,  
perché non si trovano all’esterno, esse si trovano all’interno, sotto Terra, ad una grande profondità, sia sotto la piramide  
d’Egitto, sotto il grande tempio del Sole del Messico, sotto molti templi o rovine che non esistono più. 

Gli uomini di domani, di più tardi, troveranno queste porte perché glielo sveleremo. Io che sono vissuto presso i Maya e  
molto prima della civiltà Maya così come altri esseri ritorneremo, in un certo modo, per aiutarvi, perché ne avrete 
bisogno. Siete in questo ciclo assolutamente straordinario dove l’uomo cambierà vibrazione, cambierà nella materia,  
cambierà nella coscienza. L’apertura di queste porte vi aiuterà al momento giusto.” 

Lo vedo sempre davanti a me. Tiene una specie di bastone luminoso. Sembra essere in oro, e in cima, nel mezzo della  
croce uncinata, c’è come un diamante o un cristallo. Non capisco come regge, perché non vedo legame tra il cerchio e  
quello che c’è nel mezzo. Mi dice: 

«Regge semplicemente grazie ad una energia specifica,  una energia particolare di cui  non avete né conoscenza né 
coscienza. E’ la stessa energia che ha permesso di costruire le piramidi, i templi, e in un qualche modo ha tolto il peso a  
tutte le pietre.” 

Mi dicono anche:

«Sono venuto qui, per manifestarmi a voi, questa sera anche se non vi sono mai stati esseri del mio popolo che abbiano 
comunicato con questo canale. Vorrei dirle che lei ha ugualmente vissuto presso i nostri popoli molto, molto prima di 
coloro che lei chiama i Maya, molto prima degli Olmechi. 

Se sono venuto a trovarvi, è per dirvi: siate coraggiosi e pazienti! La parte più grande del cammino è stato percorso, e 
anche se avete ancora dei momenti di lassitudine, di grandi fatiche, dei momenti di emozioni un poco involutive, a volte  
anche con delle voglie di rinuncia, questo fa parte della trasformazione. 

Una rinascita è sempre dolorosa. Una rinascita come quella che state vivendo in questo periodo straordinario è la più  
bella rinascita che un’anima possa sperare nella materia.  Siate benedetti per avere avuto la possibilità di venire su 
questo mondo nell’attuale periodo di grande transizione. Fino ad oggi, nessuna anima incarnata nella materia ha avuto 
la fortuna di vivere tale grande ciclo, questo cambiamento considerevole. Il cambiamento è considerevole nelle energie 
di trasformazione, nella Luce che illumina la vostra materia e nell’Amore immenso che riceverete dall’Universo dando 
la possibilità di percezione nel vibrare e nel vivere sempre più intensamente nel più profondo di voi stessi. 

La fusione si farà tra l’Amore Universale e l’Amore Divino in voi. Questa fusione sarà la più grande gioia che un’anima 
incarnata nella materia possa percepire. Nessuna gioia sarà uguale ad essa. Questa fusione sarà di breve durata, perché 
nella materia non potreste resistere, ma anche se essa dovesse durare un solo secondo, tutta la vostra materia ne sarà  
sublimata e non sarà affatto, nella vibrazione e nell’Amore, quella che è oggi. 

Molti  esseri  che  sono  venuti  a  sperimentare  la  vita  su  questo  mondo  da  alcuni  centinaia  di  migliaia  di  anni  si 
manifesteranno. Verranno puntualmente in quanto guide per fare delle piccole escursioni creandosi un veicolo terrestre  
secondo i loro bisogni. Verranno in questa fine ciclo essendo oltre a ciò molto importante per la loro anima. Anche se  



sono  cento  volte  più  evoluti  di  voi,  e  questo  non  significa  assolutamente  niente,  avranno,  come  me  d’altronde,  
l’immensa gioia di dare vita ad un corpo per un breve tempo su questo mondo in tale fine ciclo. 

Capite che avete iniziato la transizione, ma non capite ancora tutto quello che vi accade. Non riuscite a spiegarvi e a  
gestire quello che vi accade. E’ per questo che vi chiedo di lasciarvi scorrere nella corrente della vita sapendo che tutti  
gli Esseri di Luce che vi hanno guidato fino a questo giorno e le vostre guide sono sempre vicino a voi. 

Tutte le Gerarchie sono molto attente a questo cambiamento di ciclo per il pianeta Terra, per tutto il vostro sistema  
solare e certamente per tutto l’Universo. Per quello che concerne il resto dell’Universo, è un altro problema che a voi 
non interessa. 

Adesso vi saluto. Per il momento ritorno su un pianeta di Luce. Ho fatto semplicemente una proiezione di quello che io  
sono perché avevo voglia di parlarvi un poco, di spiegarvi quello che accadrà su questo mondo e soprattutto di dirvi:  
coraggio e fiducia! Desiderate tutti crescere, allora bisogna che abbiate sempre molta forza, coraggio, fiducia e Amore. 
Sono gli ingredienti della vostra crescita. 

Che il mio Amore vi accompagni dovunque siate, dovunque andiate!» 

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

Dialogare con gli Esseri di Luce
«Ognuno di voi, attualmente e nei tempi che arriveranno, così vicini adesso, cambierà sempre più livello di coscienza. 
Tutto sarà sempre più relativo nella vostra vita sempre più, ed è meglio così. 

Anche se questo non è accaduto, ci percepirete sempre più nel momento delle vostre meditazioni, soprattutto quando 
sarete  nella  calma.  Nell'agitazione  è  impossibile  di  percepirci,  perché  le  energie  di  agitazione  e  di  pace  sono 
diametralmente opposte, molto incompatibili. 

Essere  in  meditazione,  in  comunicazione,  in  qualunque modo sia,  vi  innalza  tantissimo.  In quel  momento,  potete  
captarci, potete sentirci. 

Quello che potete fare per imparare a percepirci, è di dialogare per cinque o dieci minuti, addirittura più, con noi, dirci  
tutto quello che pensate, tutto quello che sperate, tutto quello che vorreste a livello del vostro avanzamento, parlarci di 
tutti  i vostri timori, di tutte le vostre preoccupazioni. Parlate, anche a voce alta, di tutto questo, poi quando avrete  
“svuotato il sacco”, perché è importante, fate silenzio, e vedrete con stupore che tutte le risposte alle vostre domande  
affluiranno nella vostra coscienza umana. 

Questo fa parte della preghiera, della comunicazione fra due o anche più piani. 

Sulla  Terra,  comunicate  tra  di  voi  attraverso  la  parola  e  avete  la  risposta  quando ponete  una  domanda  al  vostro  
interlocutore. E' lo stesso anche con noi. 

Vorremmo dirvi che fate troppo la separazione tra quello che siete e quello che noi siamo. Non è perché non ci vedete 
che noi non siamo vicino a voi! Non c'è separazione da fare. Voi e noi avanziamo mano nella mano, soltanto che non 
sentite la nostra mano, ma noi percepiamo la vostra, percepiamo la materia che vi abita, percepiamo i vostri corpi di 
energia, percepiamo a volte i vostri tormenti e le vostre debolezze. Percepiamo la vostra gioia e il vostro Amore allo  
stesso modo. 

Tutto questo per dirvi che saremo sempre più presenti vicino a voi, e siate certi che avrete bisogno della nostra presenza. 

Dunque  nel  momento  delle  vostre  meditazioni,  provate  ad  avere  questo  piccolo  dialogo  con  noi.  Potete  anche 
lamentarvi, questo non avrà conseguenze, perché se dialogate con noi vi libererete, vi liberate di alcune impregnazioni  
di momenti vissuti difficili. In quel momento, metteremo dell'essenza sul vostro cuore, vi aiutiamo nel miglior modo  
che possiamo fare, o almeno nel miglior modo con il quale potete ricevere o percepire.” 

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

Uno choc energetico e vibratorio
«Vivete  un  periodo  molto  importante  per  il  pianeta  Terra  e  ugualmente  molto  importante  sulla  base  del  vissuto 
dell'umanità. 

Ogni  essere umano ha attualmente la grande possibilità  di  aprire  il  suo cuore alle energie di  Amore che arrivano  
dall'Universo,  e  ugualmente potere completamente trasformare tutto il  suo essere.  Nel momento in cui  esso ne ha 
coscienza, può proiettare tutte queste energie straordinarie verso la sua anima, verso tutto quello che è nella sua totalità. 
E' una grande fortuna che viene data all'umanità, anche se nell'epoca attuale vive cose un poco difficile, per non dire 
sempre più difficili. 

Accadrà come uno choc tra due mondi, quello di coloro che vogliono veramente andare verso la Luce e applicare 
l'Amore e la Luce su questo mondo e quello di coloro la cui coscienza non può svegliarsi perché sono totalmente 



immersi nell'energia di Mammone (i soldi), nella materia, nei piaceri che possono procurare la materia su tutti i livelli. 

Questo choc non avrà forzatamente luogo come lo pensate,  cioè attraverso manifestazioni e rivolte,  questo choc si  
attuerà essenzialmente a livello energetico, a livello vibratorio.  E'  per questo che ognuno fra di voi, qui  e altrove,  
dovrete ancorarvi sempre di più nella Luce, centrarvi in voi stessi e fare appello in permanenza non soltanto al divino in 
voi, ma anche a tutti gli esseri che vengono da altri piani che vi proteggono e che vi aiutano. 

Questo  choc vibratorio  sarà  ugualmente  uno choc terribile  tra  la  Luce  e  la  luce  oscura,  due  energie  che  devono  
affrontarsi e da cui una dovrà essere trasmutata. Su questo mondo, in un tempo sempre più vicino adesso, la luce oscura 
tale quale l'avete potuta vivere e percepirla non esisterà più. Per noi, che viviamo su piani molto superiori, il nuovo 
piano della Terra avrà ancora una certa dualità ma non assomiglierà per niente a quello che vivete attualmente. 

La  dualità  del  prossimo  ciclo  verrà  semplicemente  da  una  differenza  nella  capacità  di  amare.  Tutti  gli  esseri 
impareranno a crescere in questo Amore, a illuminare sempre più la loro potenza interiore, a servirsi di tutte le capacità 
che gli saranno piano piano restituiti in funzione del lavoro che avranno compiuto nella terza dimensione, e anche in 
funzione della loro capacità di integrare le loro nuove facoltà e di agire con esse. 

Mi mostrano due mondi: un mondo di luce un po' grigia che è il nostro attualmente e un mondo di luce che mi sembra  
accecante. Mi dicono: 

«Non è che una luce, ma non è ancora la Luce. Questi due mondi si penetreranno, il mondo della dimensione superiore 
ha un'influenza sul mondo della terza dimensione. E' come se la vostra futura dimensione di esistenza attirasse a lei tutti  
gli esseri che sono relativamente pronti per potere viverci, è come se foste in una classe superiore senza tuttavia potere 
agire perché le vostre capacità non sono sufficientemente sviluppate, ma state lì come spettatori, ascoltando quello che  
dice il maestro insegnando e integrando quello che vi insegna senza troppo accorgervene. 

Siete felici di potere ascoltare dei corsi che non sono ancora completamente accessibili a quello che siete a livello  
vibratorio  e  a  livello  della  vostra  coscienza,  ma siete  felici  e  integrate  ad  un altro  livello  tutto  quello che  potete 
percepire, sentire e vivere a livello vibratorio. Beneficiate di una preparazione con dolcezza per non essere immersi  
bruscamente in una dimensione certamente meravigliosa, ma che potrebbe essere traumatizzante perché completamente  
diversa da tutto quello che avete potuto vivere fino ad oggi. 

Tutte le basi dell'edificio sul quale riposano le vostre attuali civiltà stanno separandosi, deteriorarsi, ma la grande scossa 
non è ancora arrivata. Piano piano, bisognerà che questo grande edificio che avete costruito senza amore, nel potere, nel 
dominio, crolli affinché possano rinascere gli esseri nuovi che potranno creare un mondo di fratellanza, un mondo di  
Amore. Tuttavia questo mondo di fratellanza e di amore si costruirà con sforzi, e dovete già fare questi sforzi su questo  
mondo di terza dimensione, dovete compierli su voi stessi. 

Ognuno di voi vedrà svilupparsi lo scopo del suo arrivo, della sua incarnazione, ognuno avrà coscienza della propria 
missione. Non immaginate qualche cosa di straordinario! E' il vostro quotidiano che sarà straordinario! Vi sveglierete  
con delle capacità insospettate. 

Siate certi che quello che avrete da fare non sarà così facile come lo pensate, almeno all'inizio. Quando il vostro mondo 
comincerà  veramente  a  muoversi  in  modo tale  da  non porvi  più nessuna domanda riguardo  gli  avvenimenti  e  la  
transizione, ci saranno nel più profondo di voi stessi delle paure che difficilmente controllerete. Queste paure verranno  
da  una  serie  di  domande come le  seguenti:  Come vivremo? Che diventeremo? In  quel  momento  bisognerà  avere 
completamente fiducia nelle vostre capacità e nel nostro aiuto. 

Immaginate che un giorno vengono depositate  degli  esseri  umani su un'isola dove tutte le condizioni di  vita sono 
totalmente diverse di quelle di cui avete l'abitudine, senza la loro civiltà e il loro modo di funzionare, senza le loro  
abitudini relazionali, di lavoro, di distrazioni e di nutrimento. Tutto sarà differente per gli esseri che saranno su questa 
isola. All'inizio avranno panico interiormente, non sapendo come vivere, non sapendo verso quale senso prendere la  
loro vita, bisognerà un adattamento ad una nuova vita. Piano piano, si renderanno conto che hanno tutto in loro, che la 
forza proviene da loro stessi, trovando il coraggio così come la fiducia e l'amore. 

Quello che poteva creare panico a tutti quei esseri arrivati su quella isola totalmente diversa, diventerà semplice, tutto  
diventerà più chiaro, si sentiranno completamente in pace, in sicurezza, felici. Non avranno più macchine, più bisogno 
di soldi, nessuna costrizione di lavoro, tutto sarà diverso. 

Molte cose saranno loro ugualmente offerte, date, affinché possano ricreare le loro nuove città, la loro nuova vita. In  
questa nuova vita, consacreranno un tempo maggiore alla meditazione, al riposo, alla loro trasformazione vibratoria,  
alla loro trasformazione su un livello di coscienza molto più elevata. Non ci sarà più nessuna competizione, soltanto la 
pace e una grande condivisione delle conoscenze, dell'Amore, della fratellanza, dell'amicizia totale e sincera. 

E'  questo che chiedono gli  esseri  umani per essere felici! Attualmente non lo trovano in nessuna parte perché per  
migliaia di anni sono stati condizionati nel vivere in un certo modo una vita che è stato loro imposto e non quella che  
avrebbero preferito vivere. 

Allora domani, quando certe cose si presenteranno a voi, saprete automaticamente ciò che dovrete fare. Alcuni avranno 



la capacità di calmare con la parola e ridare fiducia agli esseri che saranno nel terrore totale nel vedere il loro mondo  
cambiare e in un certo senso affondare. 

Ci saranno quelli che avranno la capacità di trasmettere energie di «cure», anche se questo non è stato concepito in quel  
momento. Alcuni insegneranno, altri saranno lì per cantare, suonare la musica, dare gioia. Ognuno troverà il proprio 
ruolo ma potrà avere più ruoli. 

Quello che è più importante non è di conoscere ciò che avrete da fare, ma quello che dovete fare in questo  
momento, ora: connettervi il  più possibile per aprire la vostra coscienza, sollevare il  vostro tasso vibratorio, 
restare in armonia e stabili in rapporto alle energie sempre più possenti che agiteranno questo mondo.

Non vi illudete, tutto quello che accadrà nel campo delle manifestazioni in questo paese o altrove sarà attivato da  
energie che alcuni esseri non potranno integrare. Saranno totalmente rivoltati, non avranno nessuna misura, nessuna 
nozione di quello che è giusto e di quello che non lo è, di quello che è bene da quello che non lo è. Non avranno 
nessuna nozione di rispetto e questo sarà difficile da vivere. Come vi avevamo detto già numerosi anni terrestri fa e che 
ripetiamo: povera gente delle città, saranno da compatire e dovrete molto pregare per loro! 

Avevamo annunciato tanto tempo fa che verso la fine sarebbe augurabile di connettervi e pregare per tutte le anime che  
partiranno affinché un aiuto ancora più importante gli venga dato, perché nella preghiera attirerete ancora più energia,  
attirerete anche la grazia divina. Più ci saranno esseri umani che pregheranno nel momento dove le cose diventeranno 
molto difficili, più la Sorgente aiuterà questa umanità. 

L'aiuterà in tanti modi attraverso tutti gli esseri che invierà sulla terra, cioè gli Esseri di Luce, i vostri fratelli dello  
spazio, ma l'aiuterà anche attraverso l'immenso Amore che Lei darà a tutti gli esseri che vivono su questo mondo così 
come al pianeta Terra. 

Sapete che nell'Amore tutto è possibile. L'Amore è un'energia, una vibrazione che trasforma tutto. E' un'energia, una  
vibrazione di miracolo, un'energia meravigliosa che ha la capacità di trasformare tutto, di rigenerare e di re armonizzare  
completamente il vostro corpo. Non fate sufficientemente richiamo a questo Amore Universale. Sapete che esiste, ma 
non vi immergete molto spesso in Lui. 

Quando una parte del vostro corpo è in sofferenza, chiamate questa Energia Universale, chiamate questo Amore che 
chiede solo di aiutarvi. L'Amore è dovunque attorno a voi, è un'energia che esiste in tutto l'universo, è il soffio della  
Sorgente,  è  Amore  e  inonda tutta  la  Sua  creazione.  Coloro  che  sono sufficientemente  coscienti  e  svegli  possono 
integrare questa sorgente di Amore, questa sorgente universale che emana dal Padre. 

Più avrete coscienza di quello che vi circonda su questo mondo di terza dimensione e molto aldilà, più sveglierete la 
vostra coscienza umana a livelli infinitamente superiori e più aiuterete l'essere divino che è in voi a manifestarsi sempre 
più. Vi aiuterà e vi proteggerà nella vostra vita al quotidiano.” 

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

Possiamo compiere miracoli
«Alcuni fra voi si pongono la domanda: malgrado il lavoro che faccio, perché non arrivo a ritrovare la salute completa 
allorché dite che con il pensiero possiamo compiere miracoli sul nostro corpo? 

Risponderemo che con una fiducia totale per quanto riguarda il risultato potete compiere miracoli sul vostro corpo, ma 
funzionate nel modo seguente: 

Per questa vita avete un ego che vi serve per sperimentare. E' il maestro dell'opera, il dirigente della vostra esistenza.  
Sfortunatamente questo ego occulta la potenza fenomenale dell'essere Divino che siete, dell'Essere di Luce che siete. 

Quando esprimete una richiesta, una affermazione, una attesa riguardo una trasformazione che desiderate o qualsiasi 
altra cosa, istantaneamente l'ego in voi fa agire il mentale che blocca la richiesta e la sua realizzazione. Perché questo?  
Sappiate che il vostro ego è il maestro assoluto fino a quanto non riuscirete ad addomesticarlo, ad essere, così come la 
vostra coscienza spirituale riesce ad essere al di sopra della vostra coscienza umana. 

E' un compito in profondità e necessita una grandissima conoscenza di quello che siete in quanto esseri umani (non  
diciamo in quanto esseri Divini). Questo necessita una grande padronanza sui vostri pensieri, sulle vostre parole (perché  
la  parola  è  portatrice  del  suono),  e  sulle  vostre  emozioni  che  sono  tanto  possenti  nel  bloccaggio  di  alcune 
trasformazioni. Questo necessita dunque una grande padronanza, una grande comprensione di quello che siete.

A volte può accadere che nel momento di una richiesta fatta (con il cuore ben inteso e non con il mentale), questa sia  
ascoltata  dall'Essere  Divino  che  è  in  voi.  La  relazione  fra  la  richiesta  e  quello  che  vi  è  accordato  si  fa  quasi  
istantaneamente. C'è un momento infinitamente breve tra la richiesta e l'esecuzione o l'accordo di questa richiesta. A  
volte l'ego viene preso spedito e non può mettere il mentale al suo servizio. Quando parliamo di mentale, parliamo  
evidentemente del mentale inferiore e non del mentale superiore, quello che corrisponde alla coscienza umana e a l'ego  
umano. 



Per arrivare a quanto il vostro Divino può realizzare e potere accedere a tutte le vostre richieste, bisogna avere  
acquisito la padronanza, bisogna anche avere acquisito il miglior modo di formulare le vostre affermazioni e le 
vostre richieste.  Ma lo ripetiamo: questo lavoro si fa con una velocità considerevole per voi. Può anche essere fatto 
prima che abbiate formulato la vostra richiesta verbalmente. Non appena avete formulato un pensiero, una affermazione 
senza manifestarla  attraverso la  parola,  è  già concreta,  dunque è già percepibile  dal  Divino e ben e molto spesso  
bloccato dal vostro mentale inferiore, dal vostro ego. L'opera di innalzamento spirituale deve attuarsi prima di tutto  
grazie alla comprensione del vostro funzionamento riguardo l'ego, il mentale inferiore. 

Quando sarete stati sufficientemente all'ascolto di voi stessi, quando avrete appreso a gestire le vostre emozioni, i vostri 
impulsi, gestire i vostri pensieri e le vostre parole, capirete veramente il vostro funzionamento, l'ostacolo si rimuoverà  
in un modo straordinario tra la formulazione della vostra richiesta e la realizzazione di questa attraverso l'Essere Divino  
che è in voi. 

Speriamo di essere stati chiari perché è importante potere capire come funzionate e capire perché una richiesta venga 
accordata e un'altra no. Tutto è possibile, avete ogni potere! Ve lo ripetiamo: lo spirito ha ogni potere sul corpo! 

Tuttavia, per questa esistenza, per potere sperimentare la vita su questo livello, vi è stato dato questa personalità, questo  
ego, questo mentale inferiore molto utile per sperimentare la vita su questo mondo. Non dimenticate che siete prima di  
tutto venuti per sperimentare la materia con tutte le sue caratteristiche, con tutte le sue limitazioni. 

L'apoteosi della vostra evoluzione, è di potere fare l'unità tra l'ego, il mentale inferiore e la coscienza spirituale o Divina 
e il mentale superiore. A poco a poco, grazie alla vigilanza che avrete dato a voi stessi, quando avrete acquisito la 
conoscenza delle Leggi Divine, la conoscenza della potenza del pensiero, della potenza del vostro ego e del vostro  
mentale inferiore, funzionerete in un modo completamente diverso. Quello che chiamate “miracolo” si compirà nelle 
vostre vite. 

I miracoli in quanto tali non esistono, quello che è miracolo oggi potrà essere banale per voi domani perché avrete  
acquisito  un'altra  coscienza  e  altre  possibilità  per  realizzare  i  vostri  desideri,  le  vostre  aspirazioni  essenzialmente 
spirituali. 

Potete comandare alle vostre cellule,  potete sopprimere ogni limite. Questo fa parte dei favolosi tesori che Dio ha 
messo in voi quando vi ha dato vita non appena siete partiti dalla Sorgente. 

Molti pochi esseri arrivano a fare l'unità tra la coscienza umana, l'ego, il mentale inferiore e il mentale superiore o  
Coscienza Divina, perché la comprensione, il superamento e la vigilanza devono essere fatti in permanenza. Gli esseri  
realizzati, coloro che chiamate i Maestri ascensionali, sono riusciti  a erigere il  ponte tra la parte umana necessaria  
all'esperimento e la parte di Luce, la parte Divina tuttavia potente, eterna e meravigliosa. 

Potrete tutti erigere questo ponte imparando giorno dopo giorno quello che siete, controllando i vostri comportamenti, e 
chiaramente amando con libertà e assolutamente voi stessi, la vita e gli altri. 

Quello che è importante, è di prendere coscienza della vita! La vita è attorno a voi, la vedete ma non la percepite come  
lo dovreste. Quando comincerete a percepire il  Divino di ogni vita che vi circonda, sia del regno umano, animale,  
vegetale o minerale, avrete già cominciato a costruire grandiosamente il ponte che collega la parte Divina alla parte 
umana della vostra esistenza. 

Voi dite che il  tempo passa veloce ma non cogliete l'attimo di guardare,  di guardare in voi stessi, di ascoltarvi, di  
guardare e di ascoltare la vita attorno a voi! 

Le possibilità di costruire questo ponte vi saranno dati progressivamente. Il vostro ego, (il vostro mentale inferiore), si  
metterà automaticamente al servizio del Divino perché le energie trasformeranno tutto, cioè il vostro ego capirà in verità  
dove si trova il proprio posto e si metterà al servizio della vostra Divinità, senza tuttavia impedirvi di sperimentare la 
vita  sotto  ogni  forma,  con i  propri  momenti  meravigliosi  e i  propri  momenti  difficili.  Vi  faciliterà semplicemente  
l'accesso a quello che c'è di più prezioso in voi, cioè a quella forza, a quella immensa Luce, a quel immenso Amore. 

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

Affermate il  più spesso possibile  quello che siete  veramente.  Potete dire:  SONO PERFEZIONE o: DIO SONO 
PERFEZIONE, DIO SONO BELLEZZA, DIO SONO LUCE, DIO SONO AMORE.  Potete  associare  tutte  le 
meravigliose qualità che volete alla parola Dio perché siete una particelle della Sorgente che va sperimentando la vita di  
mondo in mondo.” 

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

Gli impianti
E’ scritto nella Bibbia, a proposito dell’Apocalisse di Giovanni: « a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, uomini  
liberi e schiavi, verrà imposto un marchio sulla mano destra o sulla fronte e nulla potrà essere comprato o 
venduto se non porta il marchio, il nome della bestia o la cifra del suo nome. Per colui che ha intelligenza, che  



interpreta la cifra della bestia, è il momento di avere del discernimento, perché è una cifra di uomo e la cifra è il  
666.”

Sappiamo che  negli  Stati  Uniti,  questo  marchio  è  già  stato  impiantato  in  un  certo  numero  di  persone.  In 
Inghilterra anche gli animali che entrano in questo paese ricevono obbligatoriamente questo chip sotto cutaneo. 
Il governo mondiale è in opera e tutto va molto velocemente. Certamente, sa che non le resta molto tempo. La 
Francia sarà interessata a questo problema? Come fare purché esso non venga inoltrato a nostra insaputa, come  
per esempio nell’ambiente ospedaliero? Grazie della vostra risposta.

Mi dicono:

«E’ una buonissima e importantissima domanda! 

Attualmente, alcune forze vogliono «vincere la battaglia» del potere e dello schiavismo umano. Sanno, come tu stesso  
l’hai detto, che resta pochissimo tempo. 

Effettivamente una parte dell’umanità potrà essere «marchiata», essere «codificata». 

Qualunque cosa accada, qualunque cosa dovete vivere, vi chiediamo con molta forza di rifiutare tale impianto, 
perché esso andrà molto più lontano di quello che supponete. Questo impianto vi renderà schiavi di alcune forze. 

Ci sarà sempre la possibilità di togliere questo impianto. Sulla Terra, ci saranno quello che potremmo chiamare degli 
“isolotti di sopravvivenza” dove gli esseri resteranno liberi, non soltanto rispetto a questo impianto, ma rispetto a molti  
avvenimenti. Ci sono già molti esseri che per ignoranza, si sono lasciati manipolare. 

Vi diremo questo:  i progetti non saranno portati a termine, perché ci sarà un intervento di altre forze, di altre  
energie. Sfortunatamente, per alcuni governi manipolati dalle forze non umane, alcuni progetti potranno effettivamente 
essere messi in applicazione. 

Vi chiediamo di informare e di essere coraggiosi in questo rifiuto.  All’inizio, i microchip non saranno inoculati 
senza il vostro consenso, in seguito troppi avvenimenti spingeranno questi progetti di schiavismo umano. 

RIFIUTATE! INFORMATE! COLUI CHE E’ VERAMENTE INFORMATO DEVE RIFIUTARE!

Il popolo in particolare Francese, anche se ha perso un poco della sua volontà di agire e di reagire, rifletterà più degli  
altri popoli e in questo caso si lascerà un po’ meno manipolare.» 

Vedo qualche cosa di  curioso! Vedo un progetto finale che non riesce.  Questo progetto, che è già insensibilmente  
preparato,  essenzialmente negli Stati Uniti, è di obbligare i bambini a farsi codificare.  Se i genitori si oppongono  
fermamente, questo non accadrà. Mi dicono:

«Manifestate per molte ragioni che non sono sempre utili. Questo sarebbe un ottimo motivo mondiale per manifestare a  
favore di qualche cosa di veramente utile.” 

Mi mostrano molti uomini diventati più o meno schiavi, cioè «robotizzati» da questo microchip, perché non servirà,  
come vi si fa supporre, a memorizzare il vostro file medico o tutto quello che vi può concernere. E’ molto aldilà di ciò,  
perché hanno la possibilità di agire attraverso questo chip e sopprimere ogni persona troppo malata o troppo anziana,  
dunque inutile e un peso per la società. 

Mi mostrano adesso una sfera con, in ogni polo, un’antenna molto luminosa, con un colore blu viola che cambia  
intensità. Vedo parecchie di queste sfere, portate dai nostri fratelli di Luce, e che servono a neutralizzare gli effetti  
perversi di questi impianti. Queste sfere non vengono dal nostro mondo, ma dai vascelli degli Esseri di Luce. Saranno  
obbligati ad agire così, altrimenti, nel momento ….(Monique si esprime con difficoltà)… nel momento in cui alcuni  
avvenimenti avranno luogo, molti esseri umani potrebbero essere portati in schiavitù su altri mondi.

Mi dicono ancora: 

«Salveremo sistematicamente numerosi  esseri  umani  nell’ignoranza,  imprigionati  da questo chip ma avendo molto 
Amore e un grande cuore.”

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

Imparare ad ascoltarsi parlare
«Non considerate più le prove, continuate la vostra strada e soprattutto, la vostra vita nel quotidiano, evitate di ritornare  
sul passato perché non esiste più. 

Evitate fino a quanto è possibile ogni negatività nelle vostre parole. 

Citeremo una delle negatività che la maggior parte degli uomini pronunciano: «Non posso». L’io non può tutto ma l’IO 
può tutto. 

Imparate a non associare mai il «IO SONO» a quello che è negativo perché frenate L’Energia Cristica, la impedite 



di manifestarsi in voi. 

Dovreste imparare a non dire mai parole come: sono malata, non posso. 

Il «io sono» è molto potente, non l’associate mai con un sentimento di inferiorità e quello che non è Luce.

Nelle vostre comunicazioni passano una quantità enorme di negazioni, di energie che vi legano, che vi bloccano, che vi 
limitano e che vi impediscono di accedere ai piani di coscienza dove vi aspettiamo. 

Bisognerebbe che impariate ad ascoltarvi parlare. Ciò ha una grandissima importanza. 

Lungo la giornata pronunciate molte più parole negative che parole costruttive e positive. Quando avrete imparato ad  
ascoltarvi, a guardarvi vivere, a sentire in voi le energie, a differenziarle, la vostra piramide interiore sarà così solida che 
più niente la potrà distruggere. 

Se alimentate la piramide di Amore che avete costruito con la sincerità e l’immenso Amore che sono in voi, dimorerà  
per un eternità, anche se il vostro involucro fisico non esiste più su questo piano, e continuerà ad emettere l’Energia 
Amore che gioverà all’Universo e al vostro mondo. 

Ci piacerebbe tanto che possiate comprendere, figli della Terra, le potenzialità enormi che possedete! Ci piacerebbe che 
possiate capire non con la vostra personalità che è un freno enorme per il vostro avanzamento, ma con quello che c’è di 
più prezioso in voi, con la Conoscenza, con l’Amore. 

Più vi sveglierete, più vi sarà dato ma più vi sarà chiesto. Non dimenticate che per raggiungere la cima della piramide  
che formerete, bisognerà divenire trasparente, bisognerà divenire Amore per voi stessi e per tutta la creazione.” 

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

Dominare la materia
Che vuol dire dominare la materia e come dominarla?

«Vi daremo due esempi molto facili da comprendere: se siete golosi e se mangiate esageratamente per la sopravvivenza  
del vostro corpo mentre invece il vostro spirito può dominare la materia dicendogli: “no, non hai bisogno di mangiare  
così tanto, dunque, finiscila di mangiare” o se avete voglia di una cosa di cui non avete bisogno perché è inutile e in più 
questa voglia può nuocere ad un’altra persona, potete dire NO. In quel momento, in un certo senso, dominerete la 
materia.

Questi esempi non sono molto corretti, ma dominare la materia, è dominare l’animalità nell’uomo, dominare tutti i 
difetti dell’uomo. Dominare la materia, è dare allo spirito il totale potere su l’uomo.

Guardate tutti i Saggi Indù, tutti i grandi Maestri che sono in tutto il mondo; hanno completamente dominato la loro  
materia. Alimentano il loro corpo unicamente solo con il minimo necessario per mantenere la loro vita, e oltre! Spesso  
non ne hanno nemmeno bisogno! Non vi chiediamo di arrivare fino a questo punto, non potreste. Ma in molte cose 
semplicissimi della vita corrente potreste facilmente farlo; bisognerebbe che spesso venga al vostro spirito il rifiuto 
delle cose inutili, che sappiate dire di no … E’ lo spirito che comanda e non la materia. E’ difficile farlo, certamente, 
ma con la volontà ci arriverete.

Bisogna dire che siete in un mondo di  vibrazioni basse.  Il  vostro corpo è fatto di  vibrazioni basse e  sono queste  
vibrazioni che dominano il vostro mondo. E’ dunque molto difficile che il vostro spirito, che non è fatto con le stesse  
vibrazioni, arrivi a dominarle. La forza dello spirito è molto forte di quella della materia! Non sapete impiegare questa  
forza che viene dal vostro Padre, che viene da Dio.

Quando avrete imparato ad impiegare questa forza, non vedrete più la vita come la vedete adesso. Avrete in un certo  
senso realizzato l’unione con voi stessi, avrete tolto tutti i veli che nascondono il vostro diamante interiore. E’ una lotta 
per ogni istante contro voi stessi.

Non bisogna combattervi nel vostro spirito, ma nel vostro corpo. Alcuni non assimileranno la differenza, pertanto è 
così grande.” 

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

La trasformazione è vicina
«Non credete a tutte le capacità che dormono in voi. Vi chiedete come avere accesso a quello che siete e ricordarvi.  
Diremo questo: 

Nella terza dimensione, è stato concepito dai Maestri del Karma e i Grandi Insegnanti di Luce che sono le vostre Guide  
e i vostri  Fratelli  di Luce, coloro che vi hanno accompagnato nel vostro periplo sulla terra,  e che voi stessi avete  
accettato, di essere chiusi rispetto a tutte le vostre capacità per potere vivere totalmente le esperienze da vivere per la  
vostra incarnazione nella materia della terza dimensione. 



Nel vostro «computer di bordo», avete messo un cd nuovo che dovete incidere con ogni esperienza vissuta e anche di 
tutto l'Amore, di tutto l'emozione che fanno parte integrante della vita di terza dimensione. 

Fra poco tempo, vi possiamo assicurare, avrete accesso ad altre parti di voi stessi. 

Vi abbiamo detto che i due aghi dell'orologio cosmico si toccavano, che sono le dodici o mezzanotte. Il punto zero è 
raggiunto ma non è stato ancora vissuto.  Quando lo vivrete veramente sarete totalmente entrati nella cintura dei 
fotoni che sveglierà completamente la vostra coscienza. 

Questa cintura dei fotoni schiarirà la vostra coscienza. E' una immensa luce che vi libererà dalla vostra chiusura che è  
stata voluta dai grandi esseri che dirigono questo mondo e che dirigono anche il vostro destino. 

Questo avrà luogo in un tempo relativamente breve. Vorremmo dirvi che tutti  i  terrestri, dovunque essi si trovano, 
chiunque essi siano, vivranno delle esperienze spirituali straordinarie. Coloro che si saranno preparati le vivranno con il  
loro cuore, con la loro coscienza e nell'accettazione totale. 

Coloro che non si saranno preparati e le rifiuteranno non potranno essere sicuri di vivere queste esperienze spirituali  
straordinarie, ma non è grave per loro. Come lo abbiamo detto tante e tante volte, continueranno il loro periplo su altri  
piani, su altri mondi della terza dimensione. 

Mi dicono ancora una volta: 

«Grandi momenti, grandissimi momenti si presenteranno all'umanità e per ogni vita. 

Provate ad avere la gioia nel cuore, provate ad avere fiducia assoluta, provate ad irradiare l'Amore e la Luce. 

La trasformazione è vicina, ma fino a quando la vostra coscienza spirituale non si è svegliata non potrete percepire gli  
effetti di questa trasformazione totale. 

A poco a poco, la percepirete nel vostro corpo. La vostra frequenza vibratoria cambia, la percepirete. Percepirete questo 
cambiamento nei vostri comportamenti. Avrete più dolcezza, molto più Amore, molta più attenzione per gli altri e per 
voi stessi, molta fiducia e molto meno paure. 

Sono i segni che siete pronti per toccare la dimensione superiore. Lasciatevi trasportare dalla corrente meravigliosa  
dell'Amore,  la  corrente  meravigliosa  che  vi  porta  sull'altra  sponda,  questa  sponda  dove  la  vita  vi  sembrerà 
assolutamente meravigliosa. " 

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

Possibilità particolare ad una fine di ciclo
«Gli esseri umani non sanno ancora totalmente accedere al loro potere interiore. Dall'oggi al domani, una disarmonia 
più o meno importante può trasformarsi in un'armonia perfetta, ed è per questo che noi diciamo sempre che una 
persona è in perfetta salute e che uscirà dai suoi problemi di disarmonia, anche se ha delle difficoltà a questo livello. 

Bisogna anche che questa persona possa essere in armonia con se stessa, che possa avere sufficientemente fiducia e fede  
nel  suo potere interiore.  Nel  momento attuale,  vi  vengono dati  delle  energie rilevanti  che vi  permettono e che vi  
permetteranno di compiere dei miracoli sul vostro corpo. 

Per noi, le disarmonie non esistono assolutamente. 

Immaginate un bambino che ha un desiderio profondo di scrivere, ma non sa che per scrivere necessita della carta e  
della matita. Pertanto, accanto a lui, c'è questa carta e questa matita. Nella materia e non come anime, siete come dei  
bambini che non hanno ancora la capacità di prendere il foglio e la matita che gli sono accanto per tracciare realmente il  
loro proprio destino e il destino meraviglioso e luminoso che è dovuto loro. 

La vostra anima entrerà sempre più in contatto con il vostro corpo, con le vostre cellule. Affinché la vostra parte umana  
possa entrare in armonia perfetta con la vostra anima e la vostra divinità, bisognerà parlare al vostro corpo e alle vostre  
cellule. 

In questi periodi, gli esseri che hanno un certo risveglio spirituale, una certa coscienza, hanno molteplici possibilità. In 
questo momento, i Signori del Karma sono all'ascolto delle anime. Gli esseri la cui anima comunica attualmente con i  
Signori del Karma possono sia prolungare la loro vita sia abbreviarla in funzione della missione che esse desiderano 
compiere su un piano o su un altro. 

E' tutto particolare in questa fine ciclo,  dunque la programmazione non è un obbligo, cioè che la pianificazione di 
una partenza in una data precisa non fa più parte di una programmazione definitiva, per la buona ragione che alcune 
anime che hanno percorso un cammino di evoluzione sul pianeta e non avendo più, in questa fine ciclo, né ad imparare  
né a dare sul piano della materia, preferiscono accorciare il loro viaggio e lavorare sui piani della Luce, a favore dei  
piani della materia dell'evoluzione e della transizione. 

Altre anime preferiscono prolungare la loro programmazione iniziale perché hanno coscienza che col vivere un poco 



più  tempo  nella  materia  potranno  permettere  ad  altre  coscienze  di  svegliarsi  e  potranno  dare  un  lavoro  di  aiuto  
considerevole attorno ad esse e sui loro fratelli umani. 

Questa possibilità è data solo alla fine di un ciclo molto importante, alla fine di una dimensione che porta ad 
un'altra dimensione. Nei tempi antichi, in casi molto rari e particolari, c'era una prolungamento della vita o una vita 
abbreviata. 

Adesso questi casi sono molto più rari perché il lavoro è diverso e c'è un bisogno meno importante di restare incarnati  
se non è necessario. Il lavoro può farsi dall'altro lato del velo, sui piani della Luce.” 

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

La Terra si pulisce
06/08/2010 

Mi dicono:

«Adesso la Terra si pulisce molto; è come se dovesse fare la sua ultima pulizia affinché possa volare, molto più leggera  
verso il suo nuovo stato di essere. E’ anche come se si “curasse” le ferite profonde, ma in un certo senso ha ancora  
molte ferite da curare.” 

Sento dei suoni molto particolari che anche se fossi una musicista non potrei riprodurre, trasmettere. Sono i suoni di  
tutte le sfere del nostro sistema solare. Sono come delle “respirazioni”, anche se è molto più intenso delle respirazioni.  
Tutti questi suoni agiscono molto profondamente sulla Terra per accelerare il processo della transizione.

«La transizione che cominciate a vivere e che vivrete è una transizione generale, non soltanto del vostro sistema solare 
ma anche della vostra galassia e molto aldilà.» 

Mi mostrano che è tutto quello che la Sorgente ha creato che sale di un gradino, o forse anche di due, nella Luce e  
nella maggior perfezione. 

«Per questo scopo, coloro che sulla vostra Terra hanno più Amore, più energia, più coscienza, devono aiutare coloro che 
sono ancora un poco più in ritardo. 

Come voi, umani, aiutate coloro che si svegliano, i pianeti del vostro sistema solare, così come il Sole, aiutano il pianeta  
Terra per la sua rinascita. 

C’è una grande comunicazione vibratoria tra tutti gli astri del vostro sistema solare e il sole. Questa comunicazione è 
percepita fino al vostro sole centrale. Tutto si compie attraverso suoni inudibili per voi; sono suoni che agiscono sulla  
materia.” 

Percepisco questi suoni. Questo può sembrare bizzarro, ma questi suoni inudibili fanno vibrare tutto dentro di me.

«E’ quello che accadde ad una scala maggiore in rapporto alla vostra Terra e anche in rapporto a voi e a tutto quello che  
vive sopra essa, e anche nell’aria.» 

E’ come un diapason. Sono dei suoni che non sono, sono delle vibrazioni. Mi dicono inoltre questo:

«Figli della Terra, il tempo è praticamente arrivato nel momento in cui ci vedrete. Dapprima ci vedrete in meditazione,  
ci percepirete nei vostri sogni. Il tempo è in pratica arrivato in cui ci vedrete con i vostri occhi fisici. 

Tuttavia non ne siate molto felici! Molto tempo fa vi avevamo detto che quando ci vedrete sarà in un certo senso la fine  
del vostro modo di vivere, della vostra maniera di essere. Questo sarà per un rinnovo meraviglioso. E’ l’unica cosa che  
dovete prendere in considerazione. 

Ci manifesteremo sempre più e la verità nascosta da tanti e tanti anni esploderà alla luce del giorno, perché i governanti 
non potranno più nascondere le nostre presenze. I governanti saranno completamente superati da tutto ciò che accadde 
oggi sulla Terra, e non potranno agire per manipolare gli esseri umani come già ne avevano l’intenzione. 

Tuttavia sono ancora nel credere che potranno dominare il mondo, dominare gli esseri e gli elementi, dominare la Terra.  
Un uomo non potrà mai dominare la Terra. Per il momento sono ancora nella loro pazza speranza, ma lo capiranno 
presto di non avere nessun potere, che gli unici poteri che esistono vengono dall’aldilà della Terra. 

I Grandi Esseri, i veri reggenti di questo mondo, potrebbero disinquinare in un solo secondo tutto, gli inquinamenti  
petroliferi delle maree nere o atomiche. Hanno tutte le possibilità tuttavia bisogna che il Piano si compie e il Piano si  
compirà, qualunque esso sia!” 

Vedo adesso una grande sfera che stimo dieci  volte più grande della Luna. In un solo tratto sbuca nel  cielo per  
apparire. E’ molto più luminosa della Luna.

«Vedrete molte cose strane per voi. All’inizio saranno strane per voi perché non le capirete. 

Accadono già tante cose che non potete spiegarvi sul vostro mondo! Quando uscirete dalla vostra “casa” (è un simbolo),  



che guarderete la vita al di fuori della vostra dimora di materia, del vostro isolamento, tutto quello che considerate come 
strano, favoloso o miracoloso vi apparirà completamente normale perché avrete altri sensi di percezione, un altro modo 
di comprendere e un altro modo di agire. 

In un tempo relativamente breve, non ci saranno più disarmonie negli esseri, perché la loro frequenza vibratoria sarà  
tanto importante che trasformerà tutto quello che è disarmonia in armonia. La disarmonia non potrà accedere nella  
dimensione superiore, dunque bisognerà trasformarla. 

Prima degli avvenimenti, alcuni esseri sceglieranno di lasciare il piano della Terra per agire aldilà del loro corpo di  
materia. 

Presto, tutto sarà tanto diverso!» 

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

2011, anno importante per l’ evoluzione
16/10/2010 

«L’anno 2011 sarà un anno estremamente importante per l’evoluzione degli esseri, per quella del pianeta e per la  
trasformazione,  sia  a  livello  del  pianeta  attraverso  alcune  catastrofi  che  non  sarà  possibile  evitare  e  soprattutto 
immense trasformazioni che accadranno all’interno di voi stessi.

Non vivrete più allo  stesso  modo! Non mangerete più affatto allo  stesso modo,  perché avrete  acquisito una 
coscienza superiore, perché avrete più rispetto per la vita.

Avrete anche coscienza di prendervi in considerazione in tutti i livelli  e ne sarete molto felice perché scoprirete 
quello che è veramente la libertà, la libertà di agire da sé stessi. In questa fine ciclo, tutti coloro che hanno manipolato le  
umanità non potranno più farlo perché saranno impediti da tutti coloro che, in un certo senso, riprenderanno in mano la  
direzione del pianeta Terra. 

E’ stato dato ogni potere agli uomini nelle loro azioni concernenti le esperienze vissute su questo pianeta. Adesso è 
finito! Adesso gli uomini devono responsabilizzarsi per quando riguarda il ruolo che hanno da recitare verso loro stessi 
e verso la collettività, a tutti i loro fratelli umani. 

Non capite ancora completamente quello che vuol dire responsabilizzare, ma presto lo imparerete non soltanto che cosa 
vuol dire, ma apprezzerete pienamente questa responsabilizzazione di voi stessi. 

Cambierete anche la frequenza vibratoria. Ognuno di voi ha potuto constatare, questi ultimo mesi, che qualche cosa 
succedeva all’interno di voi stessi a livello vibratorio. Lo avete potuto percepire nel vostro corpo, a momenti avete 
potuto percepire come un alleggerimento della vostra materia densa, della materia che veste il vostro corpo. 

Tutto andrà sempre più ad accelerarsi fino al momento dove sentirete veramente che non siete più gli stessi, e siate certi 
che coloro  che avranno aperto  la  loro  coscienza  e il  loro  cuore  ne proveranno una grande gioia,  perché  diranno:  
finalmente ci siamo! 

Coloro che non sono preparati  a questa immensa trasformazione saranno totalmente affollati perché non capiranno 
quello che accade loro. Loro , evidentemente , non diranno : finalmente ci siamo! Pronunceranno : “ mio Dio , che 
succede?”, e saranno allarmati. 

Avrete ugualmente come missione di rassicurarli tanto quanto si può fare, ma tutto accadrà bene perché l’aiuto che vi  
sarà dato sarà considerevole. 

L’aiuto  si  prepara  tanto  sulla  Terra  quanto  nell’aldilà  della  Terra.  Si  prepara  nella  terza  dimensione  come  nelle  
dimensioni superiori, perché questa transizione è un enorme avvenimento per la vita, per questo mondo, per la vita nel  
vostro  sistema  solare,  e  in  ripercussione  per  la  vita  nella  vostra  galassia  e  nel  vostro  universo.  E’ come  una 
concatenazione con delle ripercussioni a catena. 

Vi chiediamo di amarvi. Ve ne parliamo spesso perché è il nostro ruolo, anche se ci ripetiamo all’infinito. Vi chiediamo 
di provare ad amare i vostri fratelli avendo la coscienza che aldilà dell’apparenza, amate la Sorgente. Nel momento in 
cui avete la coscienza che in ogni essere umano si trova la Scintilla Divina, sia nell’altro, sia nel vicino a voi o quello 
che è più lontano, e anche nelle persone che non conoscete, l’Amore cresce in voi perché riconoscete nell’altro quello 
che siete veramente. 

Coloro che lo hanno aspettato avranno la gioia di incontrare i loro fratelli galattici. Siate veramente molto prudenti 
a questo livello. Quando i vostri governi ne parleranno, abbiate discernimento. I vostri governi sono al corrente di tante  
cose che vi nascondono; sono anche al corrente della transizione e di tutto ciò che comporterà. Non bisogna credere che  
sono nell’ignoranza delle comunicazioni che noi abbiamo con gli uomini. Possiamo anche dirvi che sono al corrente di  
quello che trasmettiamo al nostro canale. Sono totalmente al corrente di tutto quello che accade! 

Avete un mezzo prezioso che è Internet, ma questo mezzo è molto visto e molto sorvegliato da coloro che gestiscono il  



mondo. 

Tutti i vostri governanti sono al corrente di quello che accadrà. Da numerosissimi anni, sono in relazione con alcuni dei  
vostri fratelli galattici di cui alcuni sono ostili e altri, che dirigono loro verso l’evoluzione ma che non hanno ancora la 
possibilità di influenzare i governi affinché prendano un’altra direzione. Bisogna dire che attualmente tutto quello che 
compiono i governi serve all’involuzione degli esseri e del mondo, perché sono sotto la protezione a volte incosciente  
ma reale di alcune entità, sia extraterrestre o sia da altri piani immateriali che non sono piani di luce. Sono diretti nella  
direzione della luce oscura che non vuole perdere la partita, e tuttavia siate certi che in breve tempo questo mondo avrà  
una parte che non ha mai avuto. La Luce e l’Amore inonderanno questo mondo. 

Se avreste la possibilità di percepire la nuova luce che schiarirà questo mondo domani, i vostri occhi ne sarebbero lesi,  
perché rispetto a quello che accadrà sul vostro pianeta, vivete nella penombra. Immaginate che bellezza sarà questa 
Luce, che meraviglia inonderà questo nuovo mondo! 

Tutto andrà conforme, cioè che la vostra frequenza vibratoria sarà considerevole in rapporto a quella che avete 
attualmente.  Dunque quando avrete cambiato la frequenza vibratoria, potrete accettare la nuova luce che inonderà il 
mondo nel quale voi vi trovate, e potrete andare in accordo perfetto con questo nuovo mondo perché la vostra frequenza 
vibratoria sarà completamente diversa. 

Per alcuni, il nostro linguaggio può sembrare un linguaggio di fantascienza, un linguaggio utopico, perché vi possono 
dire: certamente, da tanti e tanti anni voi ci dite che il cambiamento è per domani, presto, e continuiamo a vivere quello 
che chiamiamo la nostra “galera” giornaliera. 

Vi diremo che gli ultimi metri sono spesso i più lunghi, i più difficili, ma con una assoluta certezza vi affermiamo che 
domani i cambiamenti saranno reali. 

Se vi guardate vivere, se vi ascoltate, capirete che anche voi cambiate considerevolmente. Ci piacerebbe dirvi che 
vi migliorate e che non vi rendete conto che tutto si migliora attorno a voi in un certo senso. 

Certamente ci sono gli irriducibili. Ci sono quelli che vorrebbero fare tutto il possibile per restare in questa densità che 
amano, nei piaceri della terza dimensione. Allora bisogna che preghiate per tutti questi esseri, bisogna che domandiate 
aiuto per tutti coloro che sono immersi nella materia e in tutti i piaceri tanto infantili secondo la nostra prospettiva. 

Quando vedete degli  esseri  che sono tanto felici  nella  terza dimensione.  Chiedete molto semplicemente aiuto alla  
Sorgente. Domandate alla Sorgente che Lei li aiuti a svegliarsi. Più ci saranno esseri che si sveglieranno nei mesi che  
vengono,  meno  sofferenza  ci  sarà  durante  questa  transizione.  Fino  all’ultimo  secondo  della  vostra  vita,  avete  la 
possibilità di cambiare il corso della storia. 

L’unica  cosa  che  non  potete  cambiare  ma  che  è  ineluttabile,  è  il  passaggio  dalla  terza  dimensione  alla  quinta 
dimensione, addirittura più. Quando sarete nella quinta dimensione, la nuova coscienza sarà tanto diversa che alcuni  
avranno anche accesso a dimensioni ancora più importanti. 

Non restate indietro . Avete sufficientemente Amore, sufficientemente forza per prepararvi a questo «salto quantico».  
Sarà proprio come un salto che farete. Sarà qualche cosa di meraviglioso, di gigantesco che darà le vertigini. Le grandi  
trasformazioni, le grandi rinascite, danno effettivamente la vertigine, allora siate pronti a vivere tutto questo. 

Siate pronti a viverlo nell’accettazione. Evitate di generare ogni paura, qualunque essa sia!  Sappiamo che gli 
esseri  umani hanno sempre paura dell’incognito.  Quello che vi  annunciamo vi  è ignoto, ma un incognito che non 
soltanto non vi farà paura ma genererà in voi un’immensa gioia. Dunque non abbiate paura dell’ignoto. Accettate questo 
incognito che si manifesterà nella vostra vita e siate aperti totalmente per accettarlo.” 

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

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.

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

L’UMANITA’ TERRESTRE E’ L’ARTEFICE 
DEI SUOI DOMANI

“Nulla è stabilito definitivamente nel piano divino. Ci sono forti probabilità per un 
certo futuro, ma l’umanità terrestre rimane l’artefice dei suoi domani, anche se deve 
subire energie contrarie e molto difficili, anche se deve affrontare la rinascita della 
Terra.  L’essere  umano  ha  in  sè  una  forza  considerevole,  una  forza  che  non  sa 
utilizzare e di cui non è cosciente. 



Se domani un numero sufficiente di esseri umani si risvegliasse a quest’immensa 
potenza,  a  questa  coscienza  che  ha  dentro,  potrebbe  operare  nel  modo  giusto 
perché certi fatti non accadessero o in massima parte fossero attenuati. 

Sappiate tuttavia che molte cose possono essere modificate all’ultimo momento e che 
l’insieme dei figli della Terra, con le sue potenzialità ed il suo Amore, può compiere miracoli. 
Non aspettatevi che questi si  compiano insieme con tutti  i  figli  della Terra,  fate voi i  vostri 
miracoli, fate voi il miracolo della vostra trasformazione. 

Dobbiamo anche dirvi che, qualsiasi cosa accada, tutto è perfetto nella realizzazione del piano 
Divino. Solamente la presa di coscienza della grande popolazione umana, della grande famiglia 
umana, potrà alleggerirlo o modificarlo appena, ma quello che noi intendiamo con ‘modificare 
appena’ può avere una grande incidenza su di voi, abitanti di questo mondo.

Alcuni  di  voi  dicono  che  non  è  utile  parlare  di  tutte  queste  cose  perché  esse 
generano  paura,  ma  la  paura  è  spesso  creata  dall’ignoranza  e  l’ignoranza  può 
essere vinta dall’informazione. E’ tutto un processo che ora deve mettersi in moto molto 
velocemente. E’ per questo che l’informazione, le vere informazioni vi sono date da diverse 
fonti , sta a voi scegliere quella che più vi conviene.

Noi vorremmo chiedervi di onorare la vita fino all’ultimo istante del vostro passaggio su questo 
mondo. Non vi è nulla di più bello della vita. La vita in terza dimensione può esprimere 
l’Amore nella materia; questo è talvolta molto difficile, ma si tratta anche di un Amore molto 
forte. Che cosa c’è poi di più bello da vivere che prendere coscienza di chi siete, anche se 
rinchiusi nel  vostro corpo di  materia ! Prendere coscienza della potenza che c’è in voi, dei 
miracoli che potete compiere ogni giorno su voi stessi ed intorno a voi, non fosse altro che il 
miracolo dell’Amore! Se riuscite a capire bene la vita, poco importa il domani. Il domani 
non vi appartiene, mentre l’istante che vivete è pienamente, totalmente vostro. Qualunque 
cosa facciate, cercate di colmare questo istante d’Amore e che ogni gesto che vi separa ora 
dalla grande transizione sia inondato d’Amore.

Ci direte che la vita diventa tanto difficile! Non credete che, pur essendo in mezzo a queste 
difficoltà, sia meraviglioso colmarle d’Amore? In questa coscienza non soltanto crescete, ma 
alzate  anche  di  vibrazione  e  frequenza  tutto  quello  che  vi  circonda.  Immaginate  la  gioia 
profonda della vostra anima quando la vostra coscienza umana riesce a capire tutto quanto sta 
creando di bellezza, fraternità, generosità e tutto quello che può compiere in armonia perfetta 
con ciò che c’è di più sacro in voi: la Divinità. Immaginate la gioia della vostra anima quando 
irradiate l’Amore; essa se ne nutre e cresce. E’ importante, sempre più importante che voi 
manifestiate l’Amore in tutti i gesti della vostra vita ed è sempre più importante che voi amiate 
con tutte le forze il vostro veicolo di manifestazione. Esso non è solamente utile ma necessario 
e così perfetto. 

Tutti coloro che si trovano sul vero cammino spirituale non devono temere nessuna malattia 
grave  per  il  loro  corpo,  questa  è  una  certezza,  a  condizione  che  abbiano  veramente  la 
coscienza della loro forza interiore. Certo, questo non è lo scopo delle vostre vite, perché la 
vostra missione è completamente diversa e molto importante, ma non trascurate ugualmente il 
bene più prezioso in questo mondo: il vostro veicolo di manifestazione. Se lo ignorate, se non lo 
amate a sufficienza, allora ci saranno grandi sofferenze.

Noi  sappiamo che tutti  voi  qui  presenti  imparerete a lavorare sempre di  più con la vostra 
Divinità. Ogni volta che vi trovate nel dubbio, nella tristezza, nella fatica, chiamate il 
Divino  in  voi  e  chiedetegli  il  suo  aiuto  prezioso.  Bisogna  assolutamente  che 
prendiate coscienza di questa presenza, la coscienza che voi siete un essere di luce. 
Bisogna che ne prendiate coscienza intellettualmente nel più profondo di voi stessi e 
che  la  vostra  coscienza  umana  sia  totalmente  piena  di  questa  certezza  e  la 
manifesti. 

Perché insistiamo tanto su questa  unione,  su questa completa unità che dovete 
creare tra l’umano ed il  divino?  Solamente per mettervi  al  riparo.  Non per  volervi 
proteggere, ma per mettervi al riparo da tante cose nocive che avvengono in questo mondo, da 



tutto quello che il vostro corpo potrebbe soffrire di cattiva salute o malattia. Avete una carta 
preziosa  in  mano,  una  forza  gigantesca  in  voi  di  cui  vi  chiediamo  di  servirvi.  Come? 
Ricollegandovi continuamente, creando continuamente pensieri positivi, certezze, affermazioni 
di quello che siete.

La  vostra  missione  sta  ben  presto  per  cominciare  davvero,  noi  possiamo  assicurarvi  che, 
quando  essa  avrà  inizio,  non  avrete  più  il  tempo  di  occuparvi  dei  vostri  piccoli  problemi 
esistenziali,  non  avrete  neanche  più  il  tempo  di  essere,  come  dite  voi,  ammalati,  perché 
comincerete a manifestare questa immensa potenza che c’è in voi. Dimenticherete tutto ciò 
che avete di  troppo terrestre, per sublimare ed esprimere tutto il  Divino in voi. E’ così che 
dovrebbe  avvenire  questa  transizione,  questo  passaggio  tanto  importante  dal  livello  di 
coscienza umana a quello di coscienza spirituale.

Per  realizzare  tutto  questo,  avrete  dei  notevoli  aiuti,  aiuti  dalle  vostre  guide  che  si 
manifesteranno sempre più vicino a voi e che potrete sentire ogni giorno di più. Sarete sempre 
più  sensibili  a  certe  frequenze  vibratorie,  a  certe  energie.  La  vostra  coscienza  umana 
continuerà ad aprirsi a certe percezioni. Ve lo ripetiamo, perché questo ora sta avvicinandosi a 
grandi passi. Il solo obiettivo è la vostra trasformazione profonda, vorremmo dire totale.

La chiave per arrivarci è l’Amore, l’Amore che dovete rivolgere a voi stessi, l’Amore 
che  dovete  dare  a  tutti  quelli  che  vi  circondano.  Basta  rivolte,  basta  collere, 
accettate semplicemente tutto quello che si presenta.“

LA QUARTA DIMENSIONE
Voi parlate continuamente della  quarta  dimensione e  lo  fate con la capacità  che avete di  cogliere  il  vostro  
presente, con ciò che sapete e che si trova dentro di voi, ma non avete alcuna possibilità di comprendere il vostro 
futuro attraverso dati che non conoscete.

Siete come quel bambino che davanti ad un bellissimo gelato vuole ingoiarne così tanto da soffocarsi ! Volete entrare  
così  velocemente  in  questa  trasformazione,  in  questa  evoluzione,  che ne dimenticate  l'essenziale  e,  poiché  questo  
essenziale vi è ancora sconosciuto, saltate i passi e non capite. 

Noi vi diciamo semplicemente questo, che corrisponde a dati che ancora non avete riguardo a voi stessi ed alla Terra: la  
quarta dimensione è molto vicina

Ma che cosa significa molto vicina? Non possiamo darvi un termine di confronto perché la vostra concezione del tempo 
è  totalmente  diversa  dalla  nostra  e  qualsiasi  indicazione  sarebbe  solo  della  ginnastica  intellettuale  ed  i  dati 
risulterebbero falsi.

Quando sarete nella quarta dimensione, non farete più questa domanda, perché saprete di esserlo da come vi comportate 
e da tutto ciò che accade intorno a voi.

Avete una falsa idea di quello che può essere la quarta dimensione.  LA QUARTA DIMENSIONE DI VITA NON E' 
CHE UNA DIMENSIONE VIBRATORIA.

I grandi Maestri incarnati in questo mondo possono collocarsi con la stessa facilità sia nella terza che nella quarta 
dimensione, se non anche nella quinta. Voi non avrete subito coscienza di trovarvi in un nuovo stato vibratorio ma 
avrete unicamente dei riferimenti in quello che accadrà in voi ed attorno a voi. Avrete la capacità di comprendere cose  
che prima vi era assolutamente impossibile.

Vi trovate a cavallo tra due dimensioni : la terza e la quarta. Ci sono attualmente molti segni che possono essere per voi 
delle  avvisaglie  di  questo  passaggio  in  quarta  dimensione.  E'  un  passaggio  che  si  fa  progressivamente,  una 
trasformazione fisica e vibratoria che è già cominciata e che finirà quando ne avrete la coscienza totale.

ATTUALMENTE,  IL VOSTRO CIELO E'  UNO DEI SEGNI IMPORTANTI DI QUESTO PASSAGGIO NELLA 
QUARTA DIMENSIONE.  Osservatelo,  esso  è  il  rivelatore  della  dimensione  in  cui  vi  trovate  e  del  cambiamento 
considerevole che vivete.

Una certa parte dell'umanità non avrà accesso a questa quarta dimensione, perché non potrà elevarsi al livello delle sue 
cellule e vibrazioni, a causa dell'immensa scossa che subirà tutta l'energia di cui è composto l'essere. Tutti gli esseri 
primari (non prendete il termine 'primario' in senso peggiorativo, negativo) non avranno la possibilità di accedere alla 
quarta dimensione perché in loro il lavoro non è ancora cominciato e, nel momento della grande transizione, non ci sarà 
più tempo.

Non è possibile  fare tutto  in un batter  d'occhio,  come potreste  supporre,  perché si  tratta  di  un processo graduale. 



L'umanità ha cominciato la sua transizione da qualche anno e la continuerà ancora per un certo tempo fino a stabilirsi  
completamente  in  questa  nuova  dimensione.  Dovrà  acquistare  la  padronanza  sull'energia  inerente  alla  quarta  
dimensione per potere essere proiettata in quella nuova dimensione della sua vita che è la quinta.

La quarta dimensione è una dimensione di transito in cui rimarrete per poco tempo. E' una dimensione in cui sostano 
alcune anime del vostro astrale prima di continuare il loro cammino verso una dimensione superiore.

Quello che noi vi chiediamo, già da un certo tempo, è di preparare il vostro corpo, le vostre cellule a questa transizione.  
Rendetevi conto che è necessario che le vostre vibrazioni vi permettano di integrare dei carichi di energia che appartiene 
alla quarta dimensione, se non anche alla quinta, via via sempre più forti.

Nella quarta dimensione l'evoluzione dei metodi di cura passerà attraverso l'evoluzione spirituale e quella energetica.  
Non ci saranno più le cure che concepite attualmente, non ci sarà più la medicina classica che usa la chimica in modo 
sconsiderato.

Le  sole  cure  che  potrete  praticare  saranno  cure  d'Amore,  cure  vibratorie,  cure  energetiche,  perché  L’AMORE E' 
L’ENERGIA PER ECCELLENZA.

Prima di  potersi  stabilizzare  completamente nella  quarta  dimensione  e  prima di  accedere alla  quinta,  gli  esseri  si  
troveranno in uno stato di fragilità e saranno come dei neonati che vengono alla vita. Non avranno più i riferimenti che  
avevano nella terza dimensione e tutto sarà falsato in rapporto alle loro concezioni di vita.

Quelli che riusciranno a liberarsi più rapidamente dalle scorie della nuova nascita potranno aiutare tutti gli altri con  la 
loro presenza, il loro conforto ed Amore, affinché possano crescere a questa nuova energia, a questa nuova dimensione 
dell'essere, in modo tranquillo, sereno ed il più velocemente possibile. E' come un primogenito che aiuta i fratelli alla  
loro nascita , perché ci vorrà un certo tempo per adattarsi a questo nuovo ambiente, a questo nuovo stato d'essere

Sarete come asfissiati a livello vibratorio da un cumulo di nuove energie e dovrete dare loro il tempo di stabilizzarsi in  
voi.

Quando entrerete in questa nuova dimensione, troverete esseri con livelli di coscienza diversi, non sarete tutti allo stesso 
livello di coscienza come non lo siete ora in questa terza dimensione. Ci saranno ancora 'maestri' ed 'allievi', esseri che 
capiranno molto più velocemente quello che stanno vivendo e che  potranno integrare  questa  nuova coscienza.  Ci 
saranno  ancora  altri,  molto  più  fragili  nel  momento  di  questa  nascita,  che  ci  metteranno  un  tempo  notevole  a  
stabilizzarsi in questa nuova dimensione di vita.

Le facoltà della mente nasceranno e cresceranno parallelamente a questo e coloro che non sono pronti a viverle ne 
resteranno sconvolti. Saranno  resi ebbri da queste nuove possibilità  e talvolta  ciò li porterà a perdere la bussola.

Quelli che si saranno evoluti sufficientemente e con rapidità, che si saranno velocemente stabilizzati in questo nuovo 
stato d'essere, avranno come missione quella di aiutare tutti gli altri, spiegando loro il processo della trasformazione e  
portandoli a comprendere le nuove facoltà della loro mente. E' una missione bellissima che dovrete compiere..

Non sta nelle nostre possibilità attuali il rivelarvi quando questo accadrà. 

Sarà considerevole l'aiuto che potrete portare ai vostri fratelli in tutte la circostanze che verranno, ed è per questo che 
noi insistiamo enormemente sul fatto che dovete lavorare sulle paure.  Nella quarta dimensione, all'inizio di  questa  
transizione, alcune di esse potranno ancora essere in voi. Non bisogna credere che tutto sarà pianificato. Poco a poco la  
vita si pianificherà da se stessa, quando questo cambiamento sarà stato ben integrato e ben capito nel suo nuovo slancio,  
nella sua nuova dinamica.

Come avviene per ogni rinascita, all'inizio ci sono difficoltà. Noi vi ripetiamo che la missione di coloro che si saranno  
risvegliati molto più velocemente sarà quella di aiutare gli altri ad uscire dalle scorie della rinascita, di aiutarli a capire  
ciò che accade e di guarirli, in qualche modo, con il loro Amore e comprensione.

Quando vi sarete stabilizzati in questa quarta dimensione, ci vorrà ancora del tempo prima di entrare nella quinta. In  
essa non avrete assolutamente più bisogno di medicamenti, di trattamenti, perché potrete autogestirvi a tutti i livelli. 
Nella quarta dimensione avrete ancora bisogno dell'aiuto di certe medicine, dato unicamente da piante che si trovano nel 
nuovo livello vibratorio. Questo significa che riceverete l'emanazione dalla pianta senza ingerirla,  Lo imparerete al 
momento giusto.

...............

Gli esseri della quarta dimensione non potranno aiutare assolutamente quelli che sono rimasti nella terza perché essa  
verrà sigillata. Questo significa che, fino a che non sarà completata la transizione, tutti gli esseri che non saranno passati 
nella quarta dimensione, che non saranno preparati alla transizione, moriranno, Lasceranno il corpo per andare su mondi 
adatti alla loro situazione. Essi continueranno la loro evoluzione, il loro periplo in una dimensione simile, per prepararsi  
ad una transizione molto più lontana.

Quando la transizione tra la terza e la quarta dimensione sarà completata, non ci sarà più alcuna possibilità per la  
materia di tornare indietro. Resteranno delle possibilità per lo spirito ma non per la materia.



......................

Non dimenticate questo :I setacci che vi permetteranno di passare dalla terza alla quarta dimensione, e poi dalla quarta  
alla quinta, e così via, diventeranno sempre più "fini", sempre più inconsistenti.

Se voi non siete avvisati sufficientemente su ciò che potrete vivere, percepire, sentire in quarta dimensione, rischierete  
di esserne disturbati.

Le facoltà della mente si sviluppano essenzialmente nella quarta dimensione e MAI NELLA TERZA.

Ogni volta che usate la medianità, la canalizzazione, le cure, la preghiera, la proiezione d'Amore, voi state lavorando 
nella quarta dimensione. Avete superato il setaccio della densità della terza dimensione ed è ciò che vi permette di  
realizzare tutte queste cose.

Nessun contatto,qualsiasi sia,con i piani superiori, può essere fatto con una coscienza di terza dimensione.

Questa spiegazione viene data a tutti i terapeuti ed anche a coloro che, in un certo momento, hanno sentito il desiderio  
profondo di aiutare i loro fratelli o se stessi.

Quando vi trovate in una buona meditazione e non siete disturbati dai pensieri, dalla vostra mente, allora vi trovate in  
quarta dimensione.

Il  quarto  livello  di  coscienza  sul  quale  facciamo lavorare  alcuni  gruppi  è  essenzialmente  un  livello  della  quarta  
dimensione.

Quando sarete veramente pronti in questa quarta dimensione, il passaggio nella quinta sarà molto meno difficile.

La Creazione
Come per ogni storia che si rispetta, inizieremo dal principio.

Per parlarvi della Creazione cercheremo di trovare le parole più adatte alla coscienza e al vocabolario del nostro canale.  
Preferiamo  parlarvi  attraverso  immagini.  Semplificheremo e  schematizzeremo al  massimo,  perché  con  gli  esempi 
capirete meglio.

Immaginate che l’Origine della Vita, sia un sole immenso (in realtà non è affatto così ma cerchiamo di fare un esempio 
per farvi capire meglio). In questo sole ci sono energie potentissime: due energie che in un certo senso si fecondano a  
vicenda, che sono complementari, due polarità che ad un certo momento si unificano: l’energia femminile e l’energia  
maschile.

Da queste due polarità (che si fondono) si sprigiona un immenso fuoco, simile ai fuochi d’artificio, formato da tante 
piccole anime, nate dalla fusione delle due energie, maschile e femminile.

Immaginate una gran quantità di piccole particelle dorate, tutte coscienti, prodotte dalla fusione delle due energie. Per 
creare la vita è necessaria l’unione delle due energie, quella maschile e quella femminile. Quello che è stato creato 
all’origine dal  Padre,  si ritrova automaticamente fino all’ultimo gradino della scala: la fusione delle due energie è  
indispensabile per poter creare la vita.

L’Origine della Vita, il Padre, ha conservato il controllo delle particelle più vicine, ma ha perduto il controllo di quelle  
che erano molto più lontane.  Non ne sentiva nemmeno più la risonanza,  pur essendo tutte  parte  di  Lui!  Allora è  
avvenuta una specie di seconda fusione, da cui sono nate altre coscienze, altre anime, la cui missione era di prendersi  
cura di tutte le particelle che erano state proiettate molto lontano, in tutto l’Universo. Queste coscienze costituiscono le  
Gerarchie.

In seguito c’è stata un’altra fusione, che ha creato altre parti luminose, molto più importanti, che sono rimaste molto più 
vicine alla Creazione, molto più vicine al Padre/Madre, anche queste uscite da Lui/Lei, e la cui missione è di riportare 
all’Origine della vita tutte le esperienze trasmesse di Gerarchia in Gerarchia fino a loro.

In effetti ci sono state tre nascite. La prima nascita fu dovuta ad un’esplosione che formò mille piccole stelle, mille  
particelle di Luce, mille piccole coscienze; ci fu poi una seconda nascita di coscienze molto più importanti, molto più 
consapevoli  dell’Origine  della  Vita  ed  infine  una  terza  nascita  di  coscienze  che  hanno una  consapevolezza  totale 
dell’Origine della Vita ed il cui fine è collegare il tutto.

…

La Terra, come tutti gli altri corpi celesti, come tutti gli altri pianeti, è stata creata dai Creatori di Universi, Esseri che 
voi non potete nemmeno immaginare, perché sono al di là di ogni immaginazione, al di là di ogni possibile concezione 
umana.

Quando il vostro pianeta (e tutte le sfere) furono create, vi fu portata la vita che, in seguito, cominciò ad evolvere  
insieme alla sfera, al pianeta. Poco a poco coloro che avevano creato il vostro pianeta delegarono i loro poteri ad altri  



creatori, i quali si incaricarono di fare della Terra (come vi abbiamo già ripetuto molte volte) una scuola, una scuola 
magnifica. Inizialmente erano venuti ad abitare su questo pianeta (quando ancora non era diventato una scuola), alcuni  
esseri che non appartenevano a questa Terra.  Non esistono infatti  esseri autoctoni (come voi potreste pensare), per  
autoctono intendiamo anime che appartengano direttamente alla Terra.

Apriamo una piccola parentesi per dirvi che le anime non appartengono a un pianeta in particolare, perché sono grandi  
viaggiatrici.  Esse  appartengono all’Universo  intero  e  scelgono i  luoghi  e  le  vite  più  adatte  per  le  esperienze  che 
vogliono fare.

Ma ritorniamo prima di tutto all’evoluzione, all’evoluzione del vostro mondo, all’evoluzione delle anime che vi sono  
state collocate.

All’inizio la vita in questo mondo era molto eterea, i corpi di materia che avete oggi, ancora non esistevano. Anche la  
Terra non aveva la stessa vibrazione, né la stessa energia e nemmeno la stessa struttura di oggi. Una grande evoluzione,  
durata eoni, ha trasformato la vostra Madre Terra ed ogni essere vivente su di essa.

Le anime abitavano dei corpi eterei, che erano come degli involucri, che servivano loro da veicolo di manifestazione ed 
erano ancora in contatto  continuo con i  Creatori  di  questo mondo.  Quei  Creatori  hanno,  per  così  dire,  messo dei  
picchetti, hanno preparato questo mondo di sperimentazione, perché fra pensare e realizzare una cosa pensata, ci sono 
delle fasi intermedie, e quegli esseri eterici erano degli intermediari rispetto ai Creatori. Essi vissero per un certo tempo  
in  questo  mondo  e  la  loro  anima  era  inserita  in  corpi  meravigliosi.  Tutto  era  armonia  e  bellezza,  ma  tutto  era 
completamente diverso da quel che oggi potete immaginare.

Le anime che abitavano quei corpi molto eterei venivano da tutte le parti dell’Universo per iniziare ad impiantare quel  
che avrebbero potuto sperimentare in seguito coloro che avessero scelto di vivere in un mondo denso. Poco a poco le 
cose si sono sistemate in questo mondo, durante un periodo che a voi sembrerebbe un’eternità e che per noi (che non 
conosciamo il tempo e non abbiamo limiti temporali) è brevissimo. In effetti questo lavoro non lo abbiamo fatto noi, ma 
i nostri fratelli di quell’epoca, i quali, una volta terminato il lavoro che era stato loro richiesto, se ne andarono, perché  
non avevano più nulla da fare in questo mondo.

Le anime che abitavano quei corpi erano anime viaggiatrici, come voi; anime che percorrevano in lungo e in largo 
l’Universo, solo che avevano piena consapevolezza di quel che erano, della ragione per cui erano venute in questo 
mondo. Erano anche anime che non passavano più attraverso la densità della terza dimensione, non potevano farlo, a  
causa del lavoro che veniva loro richiesto, di vivere cioè nella densità della terza dimensione.

Esse lasciarono dunque il posto ad altri esseri che continuarono il lavoro in una densità crescente. Gli esseri che vennero 
dopo avevano corpi  molto più  densi,  ma sempre  molto  eterei,  rispetto  a  quelli  che  voi  avete  oggi.  Quegli  esseri  
cominciarono a realizzare i primi elementi che avrebbero potuto accogliere la vita come voi potete adesso cominciare ad 
immaginarla.  Questi  terzi  Creatori  restarono  ancora  per  lungo  tempo  in  questo  mondo  ed  erano  anch’essi  in 
comunicazione continua con i primi e i secondi Creatori. Immaginate semplicemente che avevano immensi laboratori e 
che cominciarono ad impiantare su questo pianeta tutto ciò che è vita: la vita vegetale e animale, ma non ancora la vita  
umana, o almeno non come voi la concepite oggi.

Passarono ancora lunghi tempi, e poi questo pianeta, che diventava sempre più interessante a causa delle sue capacità di  
insegnare e di comprendere (dato che era stata creato proprio per questo), cominciò a destare l’interesse di altri figli 
dell’Universo. Siccome questo pianeta, fin dall’inizio, per volontà del Padre, era stato un pianeta di evoluzione molto  
forte nell’Amore, nella coscienza dell’Amore e del libero arbitrio, attirò l’interesse di esseri provenienti da tutti i punti 
dell’Universo.

Solo dopo vennero coloro che potete chiamare fratelli e cioè coloro che hanno cominciato ad addensare realmente la 
materia, a dare alle anime un corpo molto più denso, molto più materiale come veicolo. Essi fecero insomma né più né  
meno di quel che voi riuscite a fare oggi e cioè clonarono sé stessi, realizzarono delle copie di quel che essi erano e di  
quel avrebbero potuto essere anche molti altri figli provenienti da altri parti dell’Universo.

In queste copie essi misero gran parte di sé stessi, dei loro genomi. Tuttavia, perché l’esperienza potesse riuscire, era  
necessario che ci fosse un taglio netto con la consapevolezza di ciò che essi effettivamente erano, con la coscienza che  
avevano della Creazione in tutta la sua vastità. Allora essi fecero quel che voi sapete, mutilarono la loro creazione (la  
parola “mutilare” non è esatta ma l’utilizziamo per farvi capire meglio), perché fosse possibile sperimentare un livello 
che loro non avrebbero potuto sperimentare direttamente.

Non dimenticate che questo è un pianeta di libero arbitrio.  Che vuol dire libero arbitrio? Libero arbitrio vuol dire 
sostanzialmente libertà, liberà di commettere buone azioni, ma anche libertà di commettere cattive azioni, libertà di 
disintegrare ogni tipo di energie per fare esperienza, perché le anime o le entità privilegiate che furono portate all’inizio 
del loro addensamento e delle loro esperienze sulla Terra, hanno imparato molto.

Immaginatevi un pianeta in cui sia possibile vivere tutte le esperienze emotive, tutta la gamma dell’Amore all’infinito,  
in cui gli uomini siano liberi di costruire e distruggere e possano disporre di tutte le loro capacità. Fortunatamente ne 
utilizzano solo un’infima parte, altrimenti questo mondo sarebbe ancora peggiore, rispetto a come è oggi. Potrebbe 



essere anche migliore, dipende da come gli esseri umani utilizzano le loro capacità.

Dovete sapere che tutte quelle anime hanno accettato di far evolvere tutto. Questo significa Creazione: tutto è creato al 
fine di far evolvere tutto. Per questo voi siete un’unità, figli della Terra, nelle vostre esperienze, nelle vostre gioie e nelle 
vostre sofferenze ed in tutte le meraviglie che potete vivere. Voi fate evolvere il Tutto nella conoscenza che potete  
raggiungere attraverso le vostre esperienze.

Per migliaia di anni, sono venuti in questo mondo esseri provenienti da tutte le varie parti della galassia, esseri che non  
avevano mai conosciuto l’Amore o che ne avevano una minima conoscenza. Quegli esseri agirono in funzione di ciò 
che erano a livello dell’anima, a livello delle loro conoscenze, di ciò che avevano appreso e portarono qui le loro  
energie ed anche molta sofferenza, molto dolore, perché volevano fare esperienza, ma potevano farla solo in base a ciò  
che conoscevano prima di venire qui. Non potevano far esperienza di qualcosa che non era in loro, dovevano imparare 
ed hanno spesso imparato a spese di esseri che già vivevano in questo mondo.

Il mondo ha continuato a progredire, a fare esperienza, ad amare, a soffrire, a comprendere, a ribellarsi, a cercare Dio, a  
trovarlo e a perderlo, a dubitare e a credere. Questa è l’evoluzione: una globalità e in questa globalità non siete unici 
nelle vostre esperienze, figli della Terra. Voi proiettate le vostre esperienze su tutta la vita dell’Universo.

Per questa ragione sono stati creati altri mondi, come questo, ma leggermente diversi, sempre con il libero arbitrio ma, a 
differenza di voi, gli esseri che li abitano sono coscienti della loro vera essenza. Il loro è dunque un libero arbitrio molto 
più positivo. Per voi, il libero arbitrio è stato totale nel bene come nel male.

Questo pianeta ha questo di straordinario, che ha la capacità di accogliere gli esseri provenienti da qualunque punto 
dell’Universo e tutti, chiunque essi siano, possono imparare qui qualcosa, perché la diversità che esiste fra loro permette 
ad ognuno di imparare dall’altro. Le anime che vivono su altri pianeti di terza dimensione non vengono da qualsiasi 
punto dell’Universo, come avviene in questo mondo.

Voi non appartenete ad un pianeta specifico perché l’anima è una gran viaggiatrice.  Il  suo fine è imparare,  
sperimentare, dovunque si trovi, in qualunque punto dell’Universo sia. Deve fare esperienza, deve arricchirsi per 
poter rendere conto al Creatore di tutto quel che ha compreso, di tutto quel che ha immagazzinato. Tutto serve a  
tutto, questa è la vita. 

Che possiamo ancora dirvi su quest’argomento così vasto? Finora l’abbiamo soltanto sfiorato perché non soltanto è  
molto complesso ma è anche inaccessibile alla coscienza attuale dell’umanità. Vi stiamo dando solo un millesimo della  
conoscenza della realtà, ed anche questo millesimo di realtà potrebbe esser rifiutato dagli esseri umani che ancora non si  
sono aperti alla Coscienza Divina, alla coscienza della loro appartenenza all’Universo intero.

Vorreste sapere se tutti gli esseri che vivono sulla Terra oggi sono Esseri di Luce. Vi risponderemo che c’è un certo  
miscuglio. Tutte le anime provengono dalla Luce, e dunque possiamo dire che ogni vita umanoide proviene dalla Luce. 
L’unica differenza sta in questo: che alcuni esseri ignorano ancora completamente la loro vera natura, cioè la loro luce  
non si  è  ancora rivelata,  non si  è  ancora destata,  non li  illumina.  Sono anime che non hanno ancora  fatto  molte 
esperienze. Alcune anime hanno esperimentato uno, due o forse tre o quattro mondi ed altre hanno fatto esperienza solo 
sulla Terra.

Questo crea notevoli  e  sempre più evidenti  differenze fra  gli  esseri.  Finché resterete nella  terza dimensione,  nella 
materia densa, avrete solo qualche briciola della verità e la vostra comprensione sarà sempre molto limitata ma, dal 
momento in cui prenderete coscienza di ciò che siete,  in cui  prenderete coscienza della direzione verso cui dovete 
andare, allora avrete già integrato l’essenziale che vi permetterà di sperimentare voi stessi ed aiutare intorno a voi tutti 
coloro che ancora stanno esperimentando.

…

Alcune anime vivono per un certo tempo in luoghi privilegiati per loro, luoghi in cui possono esperimentare l’unità al 
massimo grado. Esse scelgono poi,  perché questo è il  percorso,  di  andare a  esperimentare altrove qualcosa di  più 
difficile: la dualità.

Le anime conservano sempre il ricordo dei meravigliosi momenti passati nell’unità insieme ad altri esseri simili a loro, 
senza sofferenze, immersi nella Luce, immersi nell’Amore, ma non possono rimanere indefinitamente in questi luoghi,  
almeno  fino  a  quando  non hanno raggiunto  un  certo  livello  di  sperimentazione.  Permane  però  in  loro  il  ricordo  
struggente di quei mondi in cui hanno vissuto l’unità, la vera fratellanza e l’Amore.

Queste esperienze di unità, di fratellanza, d’Amore si possono vivere su molti pianeti ma non sui pianeti di quarta e di  
terza dimensione, perché in queste dimensioni si vive la dualità, che però necessario sperimentare per poter poi andare  
definitivamente verso l’unità.

C’è anche un’altra spiegazione: quando sentite una forte attrazione per un posto o l’altro dell’Universo, significa che  
provenite da quel posto. Non vogliamo dire che non siete mai stati in incarnazione sulla Terra,  ma solo che avete 
passato un certo tempo in quel mondo o in quei mondi dove siete stati molto bene ed ora avete una gran nostalgia di  
qualcosa che avete conosciuto, che ha colmato il vostro animo di felicità e che non riuscite a ritrovare nel luogo in cui  



attualmente vivete e questo è un richiamo molto forte.

Se sapeste quanto è bella la Creazione! Se sapeste com’è colorata la Creazione! Se sapeste come è diversificata la 
Creazione! Se sapeste come potreste, anche voi, prendere parte a questa Creazione! Presto capirete, saprete e dirigerete 
ogni secondo della vostra vita verso questa Creazione perché diverrete coscienti che siete il prolungamento dell’Origine 
della vita. Voi siete, come noi siamo stati, e come lo siamo ancora, dei Creatori, solo che voi ignorate completamente  
quel che realmente siete. Certamente anche voi create sulla Terra, create dei bei quadri, il vostro ambiente, create la  
musica, ma tutto questo è una Creazione ad un livello elementare rispetto a ciò che potreste creare. 

Tutto il cosmo, tutto l’Universo è fatto di materia viva, e con questa materia viva noi creiamo.  Voi non avete ancora 
coscienza che anche sul vostro modo esiste questa materia di cui potreste servirvi per creare tutto ciò di cui avete  
bisogno. Invece di costruire i vostri laboratori, invece di fabbricare cose materiali, dense, veramente brutte, potreste  
creare con la sostanza che si trova in tutte le stelle ed in tutte le sfere.

Il Cosmo non è vuoto. L’Universo è colmo di una materia che l’Origine della vita ha creato, una materia che non si 
esaurisce mai. Voi siete certo consapevoli che in questa materia c’è anche energia ed in effetti essa è energia, che può  
addensarsi e può prendere tutte le forme.

Un giorno, molto tempo fa, abbiamo portato il nostro canale su di un pianeta e lì l’abbiamo condotta in un luogo dove 
scorreva un fiume di materia dorata. Quella sostanza era la materia con cui si poteva creare qualunque cosa su quel 
pianeta. Era possibile prenderne una gocciolina, pensare di creare un oggetto e quell’oggetto si materializzava.

Un giorno, figli della Terra, quando avrete creato l’unità dentro di voi, quando non ci sarà più nessuna dualità, quando 
avrete capito che il libero arbitrio non sarà più necessario all’evoluzione al livello in cui sarete, allora creerete con tutta  
la materia che vi sarà messa a disposizione e che potrete non solo riconoscere, ma manifestare e materializzare.

Mi fanno vedere ora l’Universo in un modo molto strano; vedo tutte le stelle, tutti i pianeti ed invece del solito vuoto  
che li circonda, come i nostri scienziati dicono, vedo immensi mari di materia. Sono mari brillanti, di color bianco  
dorato, con scintillamenti cangianti. A momenti sono presenti tutti i colori in questi immensi mari, e tutti i pianeti sono  
come delle isole ed i soli sono come fari. Tutto vive in armonia, vive sapendo che tutto è necessario al Tutto. 

I pianeti, i soli non potrebbero vivere senza quest’energia, senza quest’immenso mare di energia. Le sfere ne sono  
coscienti ma gli esseri umani della Terra non ne hanno la minima consapevolezza.

Voi avete il grande merito di interrogavi continuamente e quando vi ponete continuamente degli interrogativi, allora 
avete la possibilità di avanzare. Se pensate di sapere tutto, di aver appreso tutto, vi sbagliate. Ogni secondo di vita in  
questo mondo è ricco di apprendimento, di sperimentazione.

Siete ancora talmente limitati nella consapevolezza di quel che vi circonda! A volte la vostra coscienza si apre un 
pochino e allora riuscite ad integrare, a capire meglio. Ma poi si richiude, perché la vita in terza dimensione è tale che  
siete presto risucchiati nel vortice dei problemi che dovete risolvere.

Poco a poco i momenti in cui prendete coscienza diventeranno sempre più lunghi nelle vostre vite e quel che ancora può  
sembrarvi completamente al di fuori della vostra portate, inesplicabile, inesprimibile diverrà sempre più accessibile.

NON DIMENTICATE CHE LA VITA E’ UN MIRACOLO CONTINUO E CHE VOI SIETE PARTE DI QUESTO 
MIRACOLO. Per questo dovete amare la Vita e rispettarla, qualunque cosa possa succedervi durante la vostra esistenza. 
Dovete ringraziare di vivere tutto quel che vivete.  Quando lascerete questo mondo (in un modo o nell’altro, poco 
importa, perché ora non è il momento di dirvi come), andrete via con una vera ricchezza. Non saranno tesori materiali,  
come gioielli o possedimenti, questo lo sapete benissimo, le vere ricchezze sono le esperienze, tutto quel che avete  
potuto capire a livello dell’anima. Lo spirito è la parte Divina, e la parte Divina si arricchisce anch’essa con l’esperienza  
dell’anima. Non dimenticate che tutto fa parte del Tutto e che tutto è perfetto. L’Origine della vita è perfetta.

Mi fanno vedere un’anima. E’ molto strano, è come se entrassi nella caverna di Alì Babà. E’ straordinario, ci sono molte  
cose immagazzinate dall’anima e che sono ancora in attesa di essere vissute e sperimentate, ma non è ancora giunto il  
momento. Diciamo che vedo l’anima come una sfera immensa pullulante di vita, brulicante di elementi, di cui alcuni  
sono utili ed altri inutili. Questa sfera immensa contiene anche una quantità infinita di emozioni, d’Amore, di rimpianti, 
di tristezza. Contiene tutto quello che non è riuscita a perdonare, tutto quello che ha vissuto male e tutto quello che ha  
vissuto bene. In questa sfera vivono moltissime energie diverse. Nell’anima ci sono molte emozioni a cui l’uomo ha 
dato vita.

Talvolta, come in una casa, è necessario fare pulizia nell’anima, bisogna eliminare tutto quello che non serve per far 
posto a tutte le cose meravigliose che essa desidera conservare. Bisogna espellere tutte le emozioni provocate dalla  
dualità. Espellerle non significa buttarle fuori, espellerle significa bruciarle nel “bruciatoio”. Nell’anima infatti c’è un  
“bruciatoio”,  un  posto  cioè  che  ha  la  proprietà  di  consumare  nell’Amore  Universale  tutto  quello  che  vi  è  stato 
accumulato di troppo pesante e di troppo negativo.

Voi non potete sapere queste cose perché non avete accesso alla vostra anima e così continuate a conservare cose buone  
e cose cattive.



Andate in quel posto, che si trova nel più profondo della vostra anima, aprite la porta e gettatevi tutte le vostre emozioni  
negative, tutto quello che vi appesantisce, tutto quello che prende inutilmente posto, perché tutto venga consumato e 
possiate così liberarvi uno spazio affinché la Luce Divina e le esperienze più belle possano riempirlo. 

Abbiamo parlato di  un argomento che è l’essenza stessa della  vita,  ma lo abbiamo solo sfiorato.   Approfonditelo, 
approfondite anche altri argomenti perché la vostra coscienza si apra ancor di più.  Interrogateci, anche più di quel che 
non facciate già, per poterne trarre un maggior profitto nella vostra evoluzione. Vi abbiamo detto un giorno: non siate  
passivi, siate, insieme a noi, gli artefici della vostra trasformazione. E’ molto importante.

…

Vi siete chiesti se un’anima può avere la possibilità di prendere diversi corpi terrestri allo stesso tempo, cioè di fare più  
esperienze contemporaneamente, nello stesso livello di materia e nello stesso mondo.

Vi rispondiamo categoricamente:  NO. L’anima ha già abbastanza da fare per sperimentare un’esistenza nella terza 
dimensione, oltre a tutte le esperienze che fa nella sua multidimensionalità.

Non dimenticate che siete presenti qui ma che siete anche presenti altrove dove operate, non nella vibrazione della terza  
dimensione, con i corpi che avete attualmente, ma con le altre multidimensionalità del vostro essere.

Immaginate  il  lavoro  considerevole  che  dovete  fare  non tanto  in  quanto  entità  umane  ma  in  quanto  globalità  in 
evoluzione. Di rado potete incontrare la vostra anima gemella sulla Terra, ma questo non ha nulla a che vedere con la  
capacità di un’anima di vivere allo stesso tempo varie incarnazioni sul pianeta Terra.

Esseri realizzati hanno la possibilità della bilocazione, ma si tratta sempre della stessa entità: è sempre la stessa persona  
che può sdoppiarsi e proiettarsi in più posti. Questo non significa assolutamente vivere simultaneamente più esperienze 
nella terza dimensione in corpi diversi.

….

L’Universo ha tutte le forme. Cambia forma continuamente. E’ formato da energie talmente diverse tra loro! C’è una  
parte dell’Universo che potete comprendere, perché potete vederla con i vostri occhi. Quando levate gli occhi al cielo e 
vedete le stelle vi dite: “Questo è il mio universo, lo vedo, sta sopra di me e quindi esiste. Se lo vedo e si manifesta ogni  
sera con tutti questi pianeti, questi soli che vedo brillare, significa che esiste.”

Ma quel che percepite è una parte insignificante del vostro Universo. Voi vedete solo la parte tangibile, quella che  
corrisponde alla terza dimensione, quella che potete conoscere con i vostri mezzi tecnologici o con i cinque sensi.

Ma  l’Universo  non è  solo  questo,  è  molto  di  più.  L’universo  si  crea  in  continuazione.  Qualcosa  che  si  autocrea  
continuamente non può avere una forma prestabilita e rigida. Vi diremo pure che anche voi siete un universo. Non avete 
coscienza  della  complessità  di  un  universo,  non  siete  nemmeno  coscienti  che  ci  sono  diversi  universi  che  si  
compenetrano.

L’UNIVERSO SIETE VOI, L’UNIVERSO E’ LA VITA IN TUTTE LE SUE FORME. 

Noi abbiamo solo una coscienza relativa riguardo a chi ha creato gli universi e, pur avendo coscienza dell’Origine della  
vita e dell’Origine del nostro Universo, non abbiamo ancora una consapevolezza tale che ci permetta di sapere come  
l’Origine della Vita è stata creata.  Sappiamo come crea ma non sappiamo come, a sua volta, sia stata creata.

Come vedete nemmeno noi abbiamo una conoscenza completa ma, al contrario di voi, sappiamo che alcuni “segreti” ci 
verranno svelati quando saremo pronti a comprenderli e, al contrario di voi, non cerchiamo di capire quello che per noi  
è ora inaccessibile.

Voi siete comunque degli esseri straordinari che vogliono spingere sempre più avanti il livello delle loro conoscenze.  
Talvolta ciò che vi diciamo non ha nessuna risonanza in voi, eppure siete contenti ugualmente di averlo sentito e, dopo  
qualche tempo, quando rileggerete questo testo, lo capirete meglio, perché la vostra coscienza si sarà aperta di più o 
semplicemente perché avrete avuto accesso ad un altro compartimento della vostra multidimensionalità.

Nell’Universo ogni pianeta ospita umanità diverse. Esiste una gamma infinita della nozione di amare, della nozione di  
Amore.  Esiste  una  gamma  infinita  di  Vibrazioni  d’amore.  Varie  umanità,  che  operano  nei  loro  rispettivi  mondi, 
posseggono il concetto di “Amore”, ma la gamma della Vibrazione d’Amore è infinita.

Noi pensiamo che sia stato l’Amore che ha creato ogni cosa, anche il Creatore, anche lo stesso Dio del nostro Universo.  
Pensiamo questo continuamente, ma non riusciamo a comprenderlo “scientificamente”. Allora, dato che qualcosa ci  
sfugge, ci accontentiamo di mettere in pratica tutto quel che sappiamo, tutto quel che impariamo e tutto quello che ci è  
accessibile.

Forse questo vi permetterà di avere una consapevolezza diversa riguardo a ciò che desiderereste imparare e a ciò che 
potete effettivamente apprendere.

Noi lavoriamo molto su di voi, soprattutto durante il sonno o il non-sonno.



La  sera,  sia  mentre  dormite  e  sia  durante  quella  che  voi  credete  essere  insonnia,  una  parte  di  voi  lavora  molto 
alacremente.
 
Se riusciste ad abbandonarvi completamente durante le ore di insonnia, non vi stanchereste tanto; al contrario aiutereste 
invece la parte più pesante del vostro essere a trasformarsi più facilmente.
 
L’essere umano però ha sempre timore di ciò che non conosce, perché teme che possa fargli del male.
 
Se talvolta vi capita di passare dei momenti in cui il sonno non riesce a venire, cercate di rilassarvi e non pensare a  
niente, cercate di dirvi semplicemente: “sto lavorando su un altro piano ed i miei fratelli mi stanno aiutando in questo  
lavoro perché una parte di me stesso si sta trasformando.”
 
Per lavorare sulla vostra parte inferiore (non ci piacciono questi termini di inferiore o superiore, ma li adoperiamo per 
farvi capire meglio) è meglio che l’essere umano non sia addormentato, perché quando dorme, una parte di lui, l’anima  
compresa, va nella quarta dimensione o in altre dimensioni.  Perché la parte inferiore possa trasformarsi, come noi ci 
auguriamo che avvenga, bisogna invece che l’essere sia completo e questo provoca quei momenti difficili  che voi 
chiamate insonnia.

Mi fanno vedere una persona addormentata. Presso di lei c’è un essere luminoso ma reale. Quella persona potrebbe  
essere uno qualunque di voi. Avviene come uno sdoppiamento, una parte di quella persona dorme mentre un’altra parte  
lascia il suo corpo per andare con quell’essere di Luce, quel fratello dello spazio luminosissimo.
 
Quella persona entra ora in una specie di macchinetta a due posti che io penso sia fatta di energia. Apparentemente,  
secondo quel che vedo, quel “veicolo” è molto mobile. Quella persona viene condotta in un posto dove è in corso una  
riunione ed in quel luogo le viene insegnato il controllo, le viene insegnato tutto quello che le servirà quando ritornerà  
nel corpo fisico. Le si insegna ad utilizzare diversamente le facoltà del suo spirito, ad utilizzare con saggezza tutto  
quello di cui potrà disporre in un futuro molto prossimo.

Molti di voi sono venuti in questo mondo per poter capire meglio e diventare così più idonei ad insegnare. Quando 
venite in questo mondo dovete lavorare sul corpo fisico, sul corpo emozionale, sul corpo mentale e sul corpo spirituale e 
questo vi permetterà di diventare dei maestri in grado di compiere ciò che noi ci aspettiamo da voi.
 
Quando lascerete questo piano ed andrete ad operare altrove è assolutamente necessario che non portiate con voi nessun 
bagaglio di vibrazioni basse. Dovete essere perciò pienamente pronti ad agire non appena arriverà il momento.
 
Insieme, noi e voi, lavoriamo moltissimo, tutte le notti. Voi siete molto più attivi nell’opera delle vostre vite durante 
quello che voi chiamate “il sonno del corpo”. Potete esser certi che state lavorando moltissimo.  Voi vorreste avere la 
possibilità di vederci, ma ci vedete continuamente, perché lavoriamo insieme da qualche mese praticamente tutte le  
notti. Il tempo stringe e la vostra “formazione” deve essere portata a termine fino in fondo perché è molto importante.
 
Se seguite il cammino che abbiamo tracciato insieme, dovete sapere che nulla e nessuno potrà nuocervi. Il  male si  
allontanerà da voi e  se qualcuno cercasse di  farvi  del  male non ci  riuscirà.  Sarete circondati  come da un’aura di  
protezione che si chiama Amore. Tutto il lavoro che facciamo insieme e di cui voi non avete assolutamente coscienza, si 
ripercuote sulla vostra vita in terza dimensione. Uno degli effetti di questa ripercussione è che diventate inviolabili. Da 
parte vostra necessario che siate completamente trasparenti di fronte a voi stessi e di fronte agli altri: questo è l’unico 
modo per conservare questa facoltà.

Prendere coscienza del nostro corpo
Desideriamo dirvi: “Non dubitate e continuate ad avanzare come già state facendo; aiutate anche i vostri fratelli 
ad avanzare insieme a voi ogni volta che potete farlo! Vi chiediamo soprattutto di non obbligarli, di aiutarli  
semplicemente  a  dischiudere  le  palpebre  e,  se  vi  rendete  conto  che  stanno  ancora  dormendo  troppo 
profondamente, vegliate sul loro sonno e aspettatene il risveglio. 

Oggi tutti hanno la capacità di svegliarsi! Se non si è troppo invischiati nella vita materiale, si possono percepire i fasci  
di luce che illuminano la vita. Ora tutto procederà molto in fretta, sia la trasformazione degli esseri che quella del  
mondo 
 
Molti di voi hanno già cominciato la transizione e non se ne sono nemmeno accorti! Vorremmo parlarvi di questo per  
farvi prender ancor più coscienza di tutto quello che succede in voi. Ascoltate di più il vostro corpo o la coscienza del  
vostro corpo, perché vi parla continuamente, cercate di ascoltare di più l’Essere di Luce che è dentro di voi e che vi  
parla anche lui continuamente, perché può trasformarvi. L’Essere di Luce che è dentro di voi si sta svegliando sempre di 



più; arriverà il momento in cui controllerà tutta la vostra forma fisica ed allora irraggerete la sua presenza. 
 
Per il momento, il suo tempio è all’interno di voi, nel vostro petto, a livello del cuore, ma la sua energia si diffonde  
sempre di più poiché la sua missione è trascendere ciò che voi ora siete. Le notevoli energie che ricevete lo destano con  
molta forza. Quelle energie svegliano anche la vostra coscienza umana e riattivano la vostra coscienza cristica, la vostra 
coscienza spirituale, il vostro Essere Divino. 
 
Presto vi conoscerete come non vi siete mai conosciuti, vi sentirete come non vi siete mai sentiti, sentirete vivere il  
vostro corpo, sentirete perfino che vi parla, e comprenderete l’utilità reale delle vostra membra (non quella che permette 
alle mani di afferrare, di prendere, di tenere gli oggetti o di creare qualcosa manualmente). Capirete che le vostre mani  
hanno un utilizzo diverso e la stessa cosa vale per tutte le parti del vostro corpo. 
 
Per poter prendere un po’ più coscienza di questa trasformazione, guardate ogni tanto le vostre mani e vedrete apparire 
un’altra luminosità. Le mani sono le parti del corpo più facili da guardare, da sentire. Parlate alle vostre mani ed esse vi 
parleranno. 
 
Dal momento in cui riconoscerete il vostro corpo, la vostra meravigliosa macchina, non ci sarà più nessuna sofferenza,  
nessuna malattia, perché ci sarà solo armonia. 
 
Non solo la coscienza del corpo riconoscerà la propria esistenza ma si unirà alla coscienza dell’Essere di Luce che vive 
in  voi.  Talvolta  queste  due  coscienze,  quella  della  parte  materiale  e  quella  della  parte  spirituale,  si  fondono.  Più 
progredite e più avrete coscienza di questa fusione attraverso stati di grazia, di vera felicità, di gioia profonda. Talvolta  
questa gioia profonda si manifesterà con lacrime che non hanno alcun riscontro emozionale. Sarà semplicemente una 
manifestazione di gioia che ancora non potete capire col vostro corpo. Potrete anche provare una grande effervescenza, 
un  gran  movimento  nel  petto.  Saprete  allora  che  il  cuore  si  sta  svegliando,  che  state  incominciando ad  integrare 
effettivamente  questa  immensa  forza  che  viene  dall’Universo  e  che  state  incominciando  anche  a  sentire  la  forza  
immensa che sta dentro di voi. 
 
Dovete prendere coscienza della scintilla della Sorgente di  Vita che sta nel più profondo del  vostro essere,  dovete 
onorarla e lasciarla agire in voi. Dovete anche prendere coscienza della scintilla Divina che sta in tutto ciò che vive  
intorno a voi ed entrare nella più perfetta armonia, sia con la Sorgente di Vita che vive intorno a voi, sia con Quella che  
sta dentro di voi. 
 
Per aiutarvi a far questo ponetevi queste domande: “Chi mi da continuamente la vita? Chi alimenta l’energia che mi  
permette  di  muovermi,  di  lavorare,  di  creare,  di  sentire,  d’amare?” Non è sicuramente il  vostro corpo! E’ invece 
qualcosa  di  molto  potente  che  sta  dentro  di  voi!  Dovete  incessantemente  onorare  questa  forza  infinita  e  dovete 
permetterle di esprimersi. 
 
La Vita è un miracolo continuo! I corpi che vi sono stati dati per fare esperienza nella vita sono  il veicolo più perfetto 
che esista, ma voi non sapete affatto farlo funzionare! Poco a poco e a cominciare dal momento in cui riconoscerete che 
cos’è realmente, esso vi rivelerà i suoi segreti. Avrete accesso sempre di più al pannello di controllo del vostro veicolo! 
Per ora pensate che siete nell’abitacolo e che lo state facendo avanzare soltanto con un mignolo. Molto presto però vi  
siederete davanti al pannello di controllo e dirigerete voi il vostro veicolo. Vedrete che felicità proverete quando vi 
renderete conto che risponde a tutte le vostre attese e quali capacità straordinarie potrà darvi. Quelle capacità che ora 
sognate e di cui non avete nemmeno coscienza. 
 
Avete ancora un corpo di materia che vedete tutti i giorni, che potete toccare, che apparentemente conoscete bene e che  
potrebbe benissimo servirvi da veicolo spaziale se solo sapeste quale pulsante premere. Questo corpo potrebbe essere  
eterno se soltanto premeste quale bottone premere per farlo rigenerare perennemente! 
 
Invece di dire: “Il mio corpo fisico è vecchio, perché ho una certa età, è stanco perché ho lavorato troppo” dite invece: 
“Il  mio corpo fisico è meraviglioso perché  l’Essere di  Luce che  vive in  me lo riattiva  continuamente,  gli  ridona  
l’energia e la forza che gli permettono di rimanere in vita, di diventare eterno.” Dire che il corpo fisico è eterno è 
senz’altro un modo di dire ma in un certo senso è anche vero. 
 
Con la nuova coscienza, che potreste ottenere rendendovi conto di quello che è veramente il vostro corpo, potreste  
variarlo continuamente. Questo vi permetterebbe di compiere vere prodezze e miracoli! Vi permetterebbe anche di dare 
tanto Amore, di compiere nella materia talmente tante cose che non immaginate nemmeno! 
 
Parlate molto di merkabah. Possiamo dirvi che la merkabah è una realtà. Quando avrete trovato i pulsanti giusti, quando 
avrete  lasciato  che  si  manifesti  permanentemente  in  voi  la  potenza  del  Divino,  quella  merkabah  sarà  a  vostra  
disposizione. Un corpo può rigenerarsi perpetuamente. Non accettate mai la malattia, non accettate di invecchiare, 
non accettate nessun dolore! 



Abbiamo sofferto molto, per così dire, per i mali dei vostri cari che avete ricordato. Che quella sofferenza vi risparmi!  
Potrà risparmiarvi quando capirete la forza immensa che è in voi e quando lascerete che questa forza si esprima. 
 
Il sole interiore è una realtà e può far dileguare tutte le nuvole. Considerate che quelle nuvole sono i vostri problemi non  
risolti e si sono formate perché ignorare la potenza del potere creativo che avete in voi. Potete creare la bellezza, potete  
continuamente costruire, potete creare la vostra forza ma potete anche creare la vostra propria distruzione. Se vi amerete  
il vostro corpo sarà sublime! Potrete trasformarlo continuamente perché lo rispetterete, perché lo ascolterete, perché 
crederete in lui e gli permetterete di vivere. 
 
La sua vita è condizionata dai vostri dubbi, perché le vostre paure lo indeboliscono molto. Avete paura di soffrire, di 
ammalarvi, di invecchiare ed il vostro corpo risente di queste paure che generano energie distruttrici per lui. Sappiano  
che non è facile pensare in modo giusto, amare in modo giusto e considerare quello che effettivamente siete, perché il 
vostro ambiente vi dice continuamente il contrario. 
 
Quando incontrate qualcuno e gli dite “Sei bello oggi!” ma dentro di voi pensate che non è poi tanto bello, che ha preso 
– come voi dite sulla Terra– un’aria da vecchio! Solo il fatto di pensare queste cose impregna il suo corpo di questo  
pensiero e destabilizza la sua costruzione cellulare ed energetica. Certamente in minima percentuale, ma se questo si 
ripete tante volte…. 
 
Anche se vi guardate allo specchio e vi dite: “Non sto bene, non sono bella, non sono bello, vorrei essere diverso!” state 
infliggendo una sofferenza al vostro corpo. Prendete invece l’abitudine di dirvi: “Sei bello, sei bella ed io onoro quello  
che sei, ti ringrazio di servirmi da veicolo e di permettermi così di fare esperienze nella vita. Non invecchierai, perché  
l’Essere Divino che è in te ti darà continuamente l’Amore e l’energia necessari perché tu rimanga sempre splendente.” 
 
Dietro l’immagine che avete di voi stessi ci sono tesori di bellezza, di purezza e d’Amore. Fare un bel complimento a  
qualcuno significa aiutarlo, significa dargli Amore ed il vostro complimento in alcuni casi può anche aiutare il suo 
corpo  e  togliergli  qualche  piccola  difficoltà.  Non  bisogna  però  fare  complimenti  adulatori.  Bisogna  solo  fare 
complimenti di cuore, complimenti sinceri. Più vedrete la bellezza nell’altro e più essa si manifesterà; più vedrete la 
giovinezza nell’altro e più essa si manifesterà. Potete trasformare tutto quello che siete, perfino il vostro aspetto! 
 
L’INVECCHIAMENTO  E’ UN  INGANNO.  VOI  PROGRAMMATE  CONTINUAMENTE  IL VOSTRO  CORPO 
PERCHE’ VI  E’ STATO  INSEGNATO  CHE  SIETE  VECCHI,  CHE  SIETE  IN  PENSIONE  O  MESSI  FUORI 
SERVIZIO A UNA CERTA ETA’! LA VECCHIAIA SOPRAGGIUNGE SOLO SE LO VOLETE VOI. LA MALATTIA 
SI PRESENTA SOLO SE VOI LA PROGRAMMATE INCOSCIAMENTE ATTRAVERSO LE VOSTRE PAURE. 
 
Quel che vi stiamo dicendo è molto importante perché nel mondo di domani, che vi sta aspettando, non ci sarà più  
vecchiaia né malattia perché gli esseri saranno veramente al comando della loro macchina, del loro corpo. Sapranno  
quale pulsante premere ad avranno capito benissimo come funziona questo prezioso strumento che la Sorgente di Vita  
vi ha donato. 
 
Questa sera, quando andrete a letto, toccate il vostro corpo, amatelo, rispettatelo, mandategli tutto l’Amore del Divino  
che è in voi, abbiate un’altra consapevolezza di ciò che esso realmente è! Sulla Terra ci sono tantissimi esseri che non  
hanno alcuna consapevolezza di ciò che veramente è un corpo e gli creano continuamente sofferenza perché non lo  
rispettano affatto ed il corpo piange, grida la sua sofferenza e chiede disperatamente aiuto dicendo: “Io esisto! Non 
farmi soffrire!” 
 
Chi fa soffrire il vostro corpo? La brutta idea che vi siete fatti di lui, l’educazione che vi è stata impartita e tutta la  
vostra ignoranza riguardo a ciò che effettivamente è. 
 
Questa sera abbiamo voluto parlarvi del vostro corpo perché siamo stati toccati da tutte le richieste d’aiuto che avete 
formulato. State certi che aiuteremo molto gli esseri che avete nominato ed anche quelli che non avete nominato ma che 
sono nel vostro cuore. 
 
Ogni sofferenza è degna di rispetto ma potrebbe anche non esistere oppure essere trasformata in gioia, in serenità. Tutto  
può essere diverso a seconda del concetto che voi avete di voi stessi, della vita e dell’Amore. Non siate mai restrittivi,  
apritevi a voi stessi, alla vita, a coloro che vi circondano. Anche se non vi capiscono, non importa, irraggiate quel che 
siete,  irraggiate  la  Scintilla  Divina  che  sta  dentro  di  voi!  Permettetele  di  rigenerare  sempre  più  i  vostri  corpi.  
Permettetele di esprimere la sua presenza e irraggiare la sua Luce! 
 
Chi ascolta queste parole potrà certamente dire: “Io parlo con il mio corpo, ma lui non mi ascolta! Non voglio che si  
ammali, eppure si ammala!” Allora parlategli ancora una volta, due volte, dieci volte fino a che sarà il vostro cuore a  
parlare. Finchè gli parlerete con la mente, non riuscirà a sentirvi, ma quando il vostro desiderio di comunicare ed entrare 



in simbiosi con lui sarà molto più forte, allora vi sentirà e per mezzo del vostro Amore, si trasformerà! 
 
Ogni tipo di guarigione è possibile, ogni tipo di trasformazione è possibile. Sono i limiti che voi stessi mettete che ne  
impediscono la realizzazione. I limiti e i dubbi che la vostra educazione vi ha inculcati. Non sta bene dire che un essere  
non invecchierà mai, che la malattia non avrà potere su di voi. Eppure è la verità. 

Altri esseri vivono in questa realtà ogni giorno ed hanno pienamente capito il funzionamento del prezioso strumento che  
la Fonte di Vita ha dato loro. Imparate giorno dopo giorno a conoscervi, ad amarvi, a scoprire la Fonte di Vita in tutto  
ciò che vive intorno a voi e ad onorarLa. Imparate l’unità ogni giorno di più!” 
 
Mi dicono ancora: 
 
“Nella vita nulla è utopia! Solo la vostra ignoranza di alcuni elementi fa si che voi crediate che alcune cose siano  
irrealizzabili.”

IL LAVORO SU SE STESSI
LA PACE
Vedo un sole accecante, una gran luce; è apparsa all’improvviso e si disperde. Si diluisce per formare piccoli globi  
che si dispongono su voi tutti. Vedo ora come un immenso fascio, un getto d’acqua luminoso e immenso. Ci sono  
molti colori: giallo, blu, verde smeraldo, bianco. È come una cascata. Ho l’impressione che queste gocce ricadano  
su di noi. Percepisco molte presenze, ma non vedo nulla. Sento una grande pace. So che non sono ancora pronta. La  
cascata è sempre là. È talmente bello! Si stabilizza e tutte le luci si riuniscono per formare un Essere di Luce, che è  
già venuto spesso. Vedo la sua forma e, soprattutto, percepisco la sua pace. Sta dirigendo verso di voi un fascio di  
Luce, perché desidera assolutamente mettere la pace in voi. Dice:

«Questa sera vi insegneremo che cosa è la Pace, a farla nascere in voi, intorno a voi, sul vostro mondo».

L’Essere di Luce dardeggia sempre i suoi raggi verso tutti voi. Li vedo uscire dalle sue mani e dal suo corpo. Non lo so 
descrivere perché non ho mai visto niente di simile. Mi dice:

«Vi do la Pace e in seguito riceverete l’Amore. Lasciatevi penetrare da questa Pace; siete qui per condividerla. Aiutate il  
vostro mentale. Cacciate tutti i pensieri inutili che abitano la mente e lasciate che la Pace penetri in voi».

Ora l’Essere cresce di  intensità:  ho l’impressione  che  riempia tutta  la  stanza  e che noi  facciamo parte  di  lui.  Ho 
l’impressione di essere piccola piccola, di far parte di questa luce e sono felice. Sento un Amore immenso che cresce in  
me. Mi dice:

«Vi  penetro  tutti  con  il  mio  Amore  per potervi  dare  la  forza  con  la  quale  potrete  continuare  il  cammino.  
Lasciatevi penetrare da questo Amore, da questa forza. Non pensate a nulla, vuotate la mente. Le domande 
saranno per dopo. Sentite il mio sfavillio che vi penetra, sentite la forza che venire in voi, sentite il mio Amore che 
vi eleva».

Ho l’impressione che tutto sia luminoso. Non distinguo più l’Essere, fa parte di tutti noi. Noi siamo in lui, lui è in noi.  
Abbiamo la sua forza e il suo Amore. Siamo Perfezione, Pace, Amore, Forza. Non dimenticatelo mai, è la sola realtà. La  
luce è sempre molto intensa e ho molto caldo. Mi dice

«Resterò ancora un po’ di tempo tra voi perché avete bisogno di rigenerarvi nell’Amore, di capire chi siete e cosa 
siete. Siete quel che sono io: Pace, Amore, Luce».

E sempre in questa magnifica luce, vedo accanto a me il Maestro di Saggezza tutto vestito di bianco. Mi dice:

«Vi dirò, figli della Terra, voi che parlate così spesso di Pace, e che non sapete cosa significhi, vi dirò come  
conquistare questa Pace. Innanzi tutto dovete fare la Pace con voi stessi. La Pace non è rassegnazione. Tanto 
meno qualcosa che si ottenga con una firma in calce a un decreto. La Pace si impara, si vive quotidianamente.  
Imparate innanzi tutto a far Pace in voi, con voi. È facile, ma non lo sapete. Cercate di eliminare da voi tutte le  
contraddizioni,  di  armonizzarvi,  di  vedervi  tranquilli.  Non proiettate  mai  sugli  altri  la  vostra  collera,  né  le  
amarezze,  né l’aggressività.  Ma proiettate sempre la Pace.  Imparate a dire:  che la Pace sia con voi,  in  voi.  
Cercate di capire che affinché un popolo, un intero pianeta, vivano nella Pace, bisogna che questa Pace venga da 
dentro di voi. 

Altrimenti non ci sarà mai pace nel mondo. Coltivatela giorno dopo giorno. Evitate le liti inutili, le parole che 
feriscono, le preoccupazioni superflue. Evitate di pensare per gli altri. Pensate per voi stessi, e pensate bene.  
Quando avrete imparato che la pace è anzitutto in voi, potrete proiettarla su tutte le persone che vi circondano. 
Quando avrete capito che è facile, la pace si spanderà nel mondo. Che ognuno di voi capisca che non c’è pace 



possibile se non fate prima di tutto la pace in voi, con coloro che vi sono vicini. Non dimenticate: la pace si  
impara, si merita».

Faccio fatica a parlare perché ho l’impressione che il mio corpo scoppi, che i vestiti mi comprimano come fossi in  
un’armatura che stringe il mio corpo. I nostri corpi sono ancora nella luce e le mie vibrazioni non si possono elevare a  
sufficienza. Allora soffro. Siete tutti parte integrante di questa luce.

«Vorremmo che prendeste coscienza di tutto l’Amore e di tutta la Forza che vi sono dati. Vorremmo soprattutto  
che il vostro intelletto e il vostro mentale fossero a riposo…».

Vedo una luce immensa che avviluppa completamente la stanza. È una Luce dorata, è una cupola di protezione.

«La Pace è uno stato d’essere,  uno stato vibratorio:  siamo in stato di  Pace.  Parlate molto di  agitazione nel 
mondo, parlate di guerra, non parlate mai di Pace. Imparate a fare la Pace nei vostri cuori, fatela entrare in voi,  
cercate di comprenderla, di comprendere cos’è veramente la Pace.

La Pace, come l’Amore, è una vibrazione. La Pace comincia da se stessi, questo l’avete capito. La Pace comincia 
facendo tacere in sé tutta l’agitazione mentale inutile, ogni eccesso, ogni giudizio. Richiamate a voi la Pace di 
Dio.  Useremo la parola Dio per semplificare,  potremo anche dire la  Forza  d’Amore Cosmico o il  Creatore 
Supremo, ma useremo DIO per facilitare la vostra comprensione.

Ogni mattina, quando vi svegliate (quando mettete piede su questo mondo), richiamate la Pace in voi, cercate di  
sorridere alla vita, qualsiasi cosa possa avervi fatto, qualunque possa essere, anche se è amara, anche se è dura, 
imparate a sorridere alla vita, imparate a far penetrare la Pace in voi. LA PACE DEL MONDO PASSERÀ 
DALLA PACE DEGLI INDIVIDUI CHE LO POPOLANO. NON CI POTRÀ ESSERE PACE IN QUESTO 
MONDO, FINCHÉ GLI UMANI NON AVRANNO INTEGRATO QUESTA NOZIONE IN LORO STESSI. 
Siamo qua per cercare di farvi capire cos’è la Pace.

La Pace inizia in ogni secondo della vostra vita: invece di avere divergenze con la famiglia, cercate di mettere 
Pace in voi e non ci saranno più divergenze. CERCATE DI ACCETTARE L’ALTRO TALE E QUALE È, MA 
SOPRATTUTTO DI ACCETTARVI TALE QUALE SIETE.  La Pace  e  la  serenità  vi  eleveranno a  piani  di 
coscienza che vi faranno percepire la VIBRAZIONE-AMORE.

Finché tutto il vostro essere è in disarmonia, finché la rivolta è in voi, non ci potrà essere Pace in questo mondo.  
Perché  NON  DIMENTICATE,  PROIETTATE  CONTINUAMENTE  ALL’ESTERNO  QUELLO  CHE  SI 
TROVA ALL’INTERNO. 

Cercate di integrare la Pace. Se su questo mondo ci fossero sufficienti esseri ad aver integrato completamente 
questa  nozione  nel  più  profondo  di  loro  stessi,  non  ci  sarebbero  più  conflitti  da  nessuna  parte,  perché  
emanerebbero da loro vibrazioni d’Amore, vibrazioni calmanti, vibrazioni che aiuterebbero gli altri a far Pace in  
se stessi. Imparate a far nascere questo tesoro in voi: la Pace.

Perché questa sera vi parliamo tanto di Pace? Perché dovete capire che domani dovrete integrare la nozione di 
Pace e d’Armonia, perché se non ci riuscirete, non potrete vivere nel nuovo mondo che si aprirà a voi. 

In questa era nuova in cui la fraternità regnerà in ognuno di voi,  la dualità non esisterà più; l’Amore e la  
fraternità  regneranno.  Potreste  dirmi:  ‘Sì,  voglio  fare  la  Pace,  ma  è  il  mio  vicino  che  non  vuole’.  Allora 
rispondiamo: NO! Sta a te fare la Pace attorno a te. Non ti devi preoccupare se il tuo vicino voglia o no far Pace;  
se proietti su di lui la Pace, questa lo penetrerà dolcemente. Non cercate mai di proiettare sull’altro le vostre  
limitazioni e le vostre mancanze. Cercate di proiettare Amore e Armonia. 

Cercate sempre di vedere gli altri come Dei in essenza. Cercate di vedere sempre la perfezione intorno a voi, e la 
perfezione  sarà  in  voi.  Non  dimenticate  chi  siete:  siete  delle  parti  del  corpo  gigantesco  di  Dio,  siete  parte 
integrante della Sua Divinità, ma non lo sapete. 

Quando potrete integrare questa nozione in voi, avrete molta più facilità a far Pace. Ma per arrivare a immettere  
questa Pace in voi, dovete poter bandire e cacciare tutte le nozioni di peccato, di difetti, che non esistono. Ci sono 
solamente, come amiamo dire, piccoli angoli d’ombra in ognuno di voi. Bisogna illuminarli e spariranno.

La conoscenza di voi stessi, vi eleverà verso la coscienza sublimata di voi stessi. Imparate ad amarvi, imparate a  
conoscervi. VOLETE SEMPRE CONOSCERE GLI ALTRI, MA NON CONOSCETE VOI STESSI, VOLETE 
SEMPRE AMARE GLI ALTRI, MA VOI NON VI AMATE. Imparate ad amarvi, imparate ad amare la divinità 
che è nel più profondo di voi stessi. Imparate a guardarvi con Amore, poi potrete proiettarlo verso gli altri e 
amarli. 

Domani (per noi tra un istante) il mondo troverà la sua Pace. Quando diciamo domani o presto, il tempo ha poca 
importanza, ma sappiate semplicemente che questo tempo verrà, sappiate semplicemente che dopo la grande  
tempesta che ora è sulle vostre teste, il sole brillerà di nuovo e l’uomo non sarà più lo stesso.

Perché scegliamo nel mondo esseri  come il  nostro canale? Per diffondere quello che diciamo, semplicemente 



perché questi  esseri,  attraverso le loro parole,  possono far capire agli uomini ciò che sono, possono far loro  
comprendere che Dio è in loro, che sono esseri meravigliosi e che devono guardare il mondo in modo diverso, che 
non sono soli su questo mondo, che ci sono tante vite di cui non hanno coscienza, che hanno delle Guide, dei  
maestri spirituali, degli esseri che hanno lasciato questo piano e che li aiutano con il loro Amore. Nessuno è solo, 
anche nel più profondo della sofferenza, nessuno è solo. Basta che eleviate la coscienza verso la Luce Divina e 
allora non siete soli. Capite, sapete, siete…».

LA FORZA
Ora, al mio fianco, vedo (potrei toccarlo) un Essere che ha una specie di mantello bianco sulle spalle; sì, lo so… è il  
Maestro, il Maestro di Saggezza.

Ha un libro in mano (non è lo stesso libro che ha di solito), non è un libro grande, a volte prende forma, a volte non  
ne ha, è abbastanza spesso e si intravedono, nello spessore, le pagine dorate. Il libro è chiuso. Nell’altra mano ha  
come un bastone. Non è un bastone poiché a un’estremità ha come un’ansa, no, un anello, un anello ovale, è un  
bastone brillante, si direbbe che non abbia consistenza. È un bastone di Luce. Mi dice:

«Vedi, il bastone (ci diverte molto che tu lo chiami bastone, perché non lo è) è la Forza di Vita, è il bastone di vita,  
se preferisci. Ci piacerebbe poterlo deporre accanto a ognuno di voi, quando avrete compreso la semplicità della 
parola Amore, la semplicità del nostro insegnamento. Quando la vostra personalità non prenderà il sopravvento, 
potrete, a vostra volta, essere depositari del bastone di Luce, del bastone di Vita, ma prima ogni giudizio deve  
lasciare il vostro cuore. Siate umili, siate Amore, fate la volontà di Dio e non la vostra e avanzate verso la Luce. 

Prima di tutto, abbiate la forza in voi, la forza che vi darà i mezzi di essere i detentori del bastone - come tu lo  
chiami. Perché esso può costruire, e può distruggere. È solo un’energia ma non siete ancora pronti per utilizzare 
quest’energia.

Se vi parlo del bastone è perché è tempo che capiate che la forza è in voi; è tempo che comprendiate che siamo  
pronti a consegnarvi il bastone, a fare di voi i depositari di questa Forza di Vita, di questo bastone di vita, ma  
finché non saprete utilizzarlo per il bene degli altri, per amore degli altri, finché non saprete utilizzarlo nella 
Volontà Divina, non potrete esserne i depositari».

Ora, ha un sorriso magnifico, una bontà immensa, anche se i suoi occhi sono un po’ tristi nel vedere che noi non  
vogliamo avanzare più rapidamente; un po’ tristi perché a volte ci sente dire: hmm!

«Non è nulla quel che fate, nulla quello che facciamo; avreste tutto in mano. Noi vi diamo tutto quello che vi  
serve per lavorare, ma chiudete gli occhi, non volete vedere, come se la verità vi facesse paura, come se voleste  
sempre restare bambini che non vogliono andare a scuola». 

In lui c’è un Amore immenso, un’immensa grandezza, una forza tale che avrei voglia di seguirlo, avrei voglia di non  
vivere più su questo piano per poter vivere completamente questa forza, questo Amore. Mi dice:

«No, hai torto. È su questo piano che devi vivere la Forza, che devi vivere l’Amore. È questo che vogliamo da voi,  
è questo che ci aspettiamo da voi. Anche se non la vivi con la nostra stessa intensità, puoi viverla profondamente, 
intensamente. 

Domani  i  tempi  saranno  nuovi,  domani  gli  uomini  saranno  nuovi.  Siate  pronti  a  prendere  profondamente  
coscienza di questa svolta. Con forza, volontà e coraggio, preparatevi ad accedere alla nuova era.

Quando diciamo con forza e volontà intendiamo con forza interiore e volontà di azione.

Volontà d’azione con il vostro comportamento, la vostra apertura, la vostra accettazione. Volontà d’azione di  
volervi elevare al vostro vero posto, quello dell’Uomo Divino.

L’antico uomo non potrà più vivere su questo mondo, non gli appartiene più. Domani, questo mondo, apparterrà 
all’uomo che avrà acquisito la propria divinità, all’uomo che avrà compreso, finalmente, chi è».

Vedo come… dei vortici. Come… se tutto si muovesse così velocemente che non riesco più a localizzare gli abitanti  
di questo mondo. È come se… tutto fosse accelerato, come se vedessi un film accelerato. Invece, nella linea del  
tempo, nulla è accelerato.

«Imparate a capirvi meglio, imparate a comprendere chi vive intorno a voi, imparate ad amare senza giudicare».

LA GIOIA – LA FELICITA’
«Vorremmo parlarvi della Felicità. La Felicità è una cosa che cercate per tutta la vita. Le correte dietro senza  
mai acciuffarla, perché non avete capito cosa sia. Create artificialmente la felicità attorno a voi, e ogni volta che 
l’avete trovata, siete insoddisfatti, e correte dietro un’altra felicità.

Oggi vogliamo parlarvi della Felicità per cercare di farvi capire che la ‘Felicità’, quella vera, è in ognuno di noi, 
in ognuno di voi. La Felicità non è una cosa palpabile, la Felicità non si crea artificialmente, la Felicità è un modo 



di essere, la Felicità è la coscienza dell’Amore in sé, la coscienza della luce interiore.

La Felicità è volere, è concepire, è voler essere contenti, è proiettare dentro e fuori di voi quella luce interiore che 
vi inonda. La felicità si condivide, la felicità si diffonde intorno a ogni essere che ne abbia coscienza e che la 
desideri.

Non correte dietro agli artifizi esteriori, non correte dietro alle creazioni materiali della vostra felicità, perché 
queste non vi soddisferanno mai. Correte sempre dietro la vostra ombra. La felicità profonda è la rivelazione del 
vostro essere, è la rivelazione di quell’Amore immenso che sonnecchia nel vostro intimo.

La Felicità è in voi. Basta volerla. E noi vorremmo che questa parola ‘Felicità’ prendesse un’altra dimensione nei 
vostri cuori e nei vostri esseri.

Vorremmo che questa parola ‘Felicità’ crescesse in voi, vi proiettasse su un’altra coscienza di comprensione. Il 
mondo è nella sofferenza, gli uomini sono tristi, ma perché sono tristi? Perché si sono separati, volontariamente o 
no, ma noi preferiamo dire involontariamente,  dalla Fonte Prima della Felicità,  con quella immensa Pace e 
quell’Amore.

Quindi vorremmo che vi preparaste tutti a questa immensa Felicità che inonderà presto il vostro mondo. La  
Felicità  si  impara,  la  Felicità  si  vive.  Ogni  mattina,  quando  vi  svegliate  alla  vita,  per  evitare  un  risveglio  
malinconico, cercate di parlare a voi stessi, cercate di vibrare dentro di voi: la Felicità è lì; cercate di cacciare le  
nubi che velano il vostro sole interiore. Fate risplendere quella pace. Vorremmo dirvi che avete in voi tutte le  
potenzialità della felicità perfetta, vi manca solo la volontà di viverla. Imparate a coltivare la Felicità, l’Amore,  
ogni mattina, in ogni momento della giornata, imparate a farla crescere, e la Felicità che nascerà in voi, e che vi 
appartiene di diritto, che è parte integrante del vostro essere profondo, si irradierà con una forza tale intorno a  
voi, che risveglierà nell’altro, nel vostro fratello, quel profondo desiderio di Pace e di Felicità.

Evitate la malinconia, evitate di vedere il mondo come lo vedete, non dimenticate che proiettate sul mondo tutta 
la vostra tristezza interiore, e il mondo riflette la stessa immagine. Se imparate a proiettare intorno a voi e su  
questo mondo questo ideale di felicità, questo ideale di pace, questo ideale vi ritornerà, la felicità e la pace si  
stabiliranno in voi, e non dovrete che farlo crescere e mantenerlo in voi.

Abbiamo bisogno di voi, come voi avete bisogno di noi, certo, ma abbiamo bisogno di voi per trasformare il 
vostro mondo. Siete i giardinieri di questo mondo, e dovete estirpare le erbacce, perché il vostro giardino divenga 
un paradiso. Dovete farci crescere dei fiori d’amore. Dovete esservi felici. 

Non ditemi che la felicità non esiste, che avete tante prove, che la felicità non vi è accessibile! Persino attraverso 
tutte le vostre prove, la Felicità esiste, anche attraverso un’immensa pena, un terribile temporale, il sole esiste. 
Non lo vedete perché le ombre, le nuvole lo nascondono, ma è presente, e la vostra felicità, la vostra luminosità, il  
vostro sole interiore, sono la stessa cosa, non li vedete, ma esistono.

Allora, se volete che il vostro mondo possa vivere in questa pace, in questa pienezza, in questa Felicità realizzate,  
imparate a realizzarle in voi. Imparate a conoscervi. Imparate ad amarvi. Imparate ad aver fiducia in voi. Siete  
esseri perfetti, siete esseri divini, imparate ad amarvi in quanto tali. Non ascoltate coloro che vi diranno che 
l’umanità  non  ha  più  valore.  L’umanità  ha  un  valore  immenso  poiché  ha  Dio  in  sé,  essa  è  la  continuità  
dell’emanazione dell’Amore Divino.

Vorremmo che foste forti, che apriste i vostri cuori e le vostre coscienze a questa nuova energia che domani sarà  
in questo mondo, questa energia che vi trasformerà vostro malgrado, questa energia che spalancherà le porte 
della vostra anima, che vi farà soffrire, se non siete pronti ad accettarla. 

Il vostro mondo è in pieno mutamento. E’ come un bambino che nasce, come un bambino che prende coscienza 
della luce esteriore. E’ come un bambino che si risveglia, un bambino maldestro, un bambino che non sa bene 
dove va, che cerca i suoi riferimenti. Voi siete questo bambino.

Quando vi diciamo: voi siete questo bambino, consideriamo l’umanità intera come un solo essere, ognuno di voi  
fa  parte  di  un  tutto,  ognuno di  voi  brilla  dell’Amore  Divino.  Allora,  imparate  a  servirvi  di  questo  Amore, 
imparate ad amarvi,  imparate a rispettare tutta la creazione che vi  circonda. Imparate a rispettare i  vostri  
fratelli, perché rispettando i vostri fratelli, rispettate voi stessi, poiché fate parte di essi». 

Mi mostrano come un’immensa piramide formata da tutti gli esseri umani che vivono su questo mondo. Non un solo  
essere umano è fuori dalla piramide, tutti ne fanno parte e tutti hanno una grande utilità, perché se mancasse un  
solo essere a questa piramide non potrebbe esistere.

«Abbiate coscienza della vostra utilità, siate coscienti che siete preziosi per voi stessi e per gli altri.

Domani, gli uomini di questo mondo avranno capito, saranno cresciuti un pochino, saranno usciti dalla prima 
infanzia e  cammineranno con la coscienza che non sono più soli,  con la coscienza che dei  fratelli  maggiori  
camminano al loro fianco. Questi fratelli  maggiori, se volete, siamo noi, siamo noi che vi aiutiamo nei vostri 
tormenti e sofferenze. Siamo noi che cerchiamo di guidarvi nella vostra vita ma, anche se parliamo a ognuno di 



voi, non ci ascoltate.  Non credete possibile che noi vi accompagnavamo sulla vostra strada. Vi credete soli e 
abbandonati. I genitori non abbandonano i loro figli, i fratelli maggiori aiutano i minori e noi siamo i vostri  
fratelli maggiori.

Quindi, imparate a crescere, imparate a crescere nell’Amore, imparate a crescere nella pace, nella serenità.

Bisogna  semplicemente  volerle  le  cose.  Volete  essere  infelici  e  lo  siete,  volete  essere  felici  e  potrete  esserlo.  
Proiettate sempre questo ideale, l’ideale della vostra vita, proiettatelo davanti a voi e seguite questo ideale.

Domani, l’intera umanità si risveglierà, si risveglierà da un lungo sonno, aprirà gli occhi e dirà: ‘Perché ci siamo 
dilaniati? Perché abbiamo pianto? Perché ci siamo così tanto complicati la vita, visto che la vita è così semplice?’

Ma prima di capire, prima di accettare, dovete fare un piccolo sforzo su voi stessi, uno sforzo di comprensione,  
uno sforzo di accettazione. Accettate di essere parte integrante della Creazione. Accettate di essere una scintilla 
del corpo di Dio.

Usiamo il  termine  Dio  per semplificare,  ma  potremmo anche  dire:  la  Forza  d’Amore  Cosmica o  il  Grande 
Creatore dell’Universo, i  termini non sono importanti.  Domani,  la speranza sarà immensa per gli  esseri  che 
vivranno in questo mondo, l’umanità leverà gli occhi verso la luce, l’umanità avrà capito, l’umanità non farà più 
errori, l’umanità saprà servirsi delle facoltà immense che dormono in lei.

Domani,  ogni  essere  che  vive  su  questo  mondo  potrà  ricevere  nello  stesso  modo  quello  che  trasmettiamo 
attraverso il nostro canale. Le porte tra i piani della materia e i piani dell’invisibile saranno aperte e ponti di luce  
saranno tracciati e riuniranno tutti i piani. Gli uomini potranno vedere i loro cari scomparsi, che saranno spariti  
solo fisicamente, ma li vedranno con gli occhi dell’anima. Più nulla sarà nascosto all’umanità, perché l’umanità  
sarà  pronta.  Non  avrà  più  errori  da  commettere,  li  avrà  commessi  tutti.  L’orgoglio,  la  vanità,  avranno 
abbandonato il cuore degli uomini. Saranno rimpiazzati dall’Umilità, dall’Amore, dalla Saggezza, dalla Felicità e 
dalla Pace. Allora, voi che noi amiamo tanto, nostri fratelli minori della terra, apritevi, apritevi per ricevere gli 
immensi regali che mettiamo nelle vostre mani. 

Anche se alcuni non sono pronti ad accettare le nostre parole, sappiano che siamo qui, che li aiuteremo, che li  
amiamo, e che il lavoro sarà fatto pian piano e in silenzio. Quello che diciamo si farà strada verso il più profondo 
del loro essere e porterà loro la Pace che desiderano tanto.

Figli della terra, abitate in un mondo meraviglioso, ma non ne avete alcuna coscienza. Cercate di proiettare la  
vostra coscienza al di là di quello che scorgete, cercate di sentire con il vostro cuore, cercate di mettere in moto 
altri sensi, diversi da quelli fisici di analisi. Cercate semplicemente di sentire gioia davanti a un bel paesaggio,  
davanti  al  mare che non è lontano da voi,  davanti  a  un fiore.  TUTTO è gioia!  Basta semplicemente che vi  
fermiate  per cinque  minuti,  che  guardiate,  che  sentiate,  che  possiate  vibrare  in  armonia  con  quello  che  vi 
circonda. E’ l’inizio della felicità, è la porta aperta alla felicità, ma bisogna volerlo, bisogna desiderarlo.

Vi aiuteremo sempre più a prendere coscienza, se siete sinceri e se lo desiderate, vi aiuteremo a crescere. Uscirete 
dalla prima infanzia e diventerete esseri coscienti.

Ora risponderemo alle vostre domande».

Buonasera, ci avete parlato di coltivare la felicità, ma come possiamo, noi, umani, fare la differenza tra la felicità  
umana, spesso la nostra felicità egoista, e la felicità come quella di cui ci parlate?

«Cercheremo di spiegartelo. La felicità di cui vi parliamo è molto semplice. La felicità di cui vi parliamo, non vi  
stanca mai. Mette radici nel più profondo di voi, e per poter accedere a questa felicità, dovete spogliarvi di tutti i  
veli che non sono necessari alla vita, di tutto un vissuto pesante, di ogni cosa inutile che frena l’uomo, che gli 
impedisce di accedere a un nuovo piano di coscienza, di tutti i rancori, di tutte le amarezze, di tutte le ferite.

Bisogna che facciate sempre dono di voi stessi,  dono del vostro amore.  Questo non è necessariamente come  
l’intendete voi, sul piano umano. Per farvi un esempio: quando vedete un bel fiore, dite semplicemente ‘Sei bello 
e ti amo’, quando vedete il mare che non è lontano da voi, dite semplicemente ‘Sei immenso e ti amo’, quando  
incrociate per strada qualcuno infelice, che non ha alcuno splendore, perché la tristezza abita in lui, inviategli 
mentalmente parole come queste: ‘Metto il mio sole in te, metto il mio amore in te, ti do la mia gioia, ti do la mia  
pace’.

In  ogni  momento  della  giornata,  potete  proiettare  mentalmente  su  tutto  ciò  che  vi  circonda  questo  amore 
interiore,  e  questo  amore  vi  ritornerà,  decuplicato.  Più  proietterete  amore  su  ogni  cosa,  più  questo  amore 
ritornerà a voi, e vi eleverà alla nuova coscienza, che vogliamo per voi.

Imparate a vedere solo il bello degli esseri che vi circondano, non aggrappatevi ai loro limiti, ai loro angoli bui.  
Imparate a dire: ‘Se mi ha fatto soffrire, non è colpa sua, è che non ha capito, che è ancora addormentato. Allora, 
che il mio amore lo risvegli.’ 

Proiettate questa energia immensa, questo splendore che risiede in voi, imparate a servirvene, è vostro. Esiste,  



dormite su di un tesoro, SUL SOLO TESORO. Imparate a servirvene e a distribuirlo generosamente intorno a  
voi,  imparate  a proiettare  mentalmente.  Certo  non potete,  incontrando una persona per strada,  dirle senza  
complimenti:  ‘Ti  amo’,  non  comprenderebbe;  ma  se  glielo  dite  mentalmente,  lo  riceverà  e  sarà  per  lei  
completamente proficuo. Sarà così che vi risveglierete alla felicità. Risvegliate questa immensa fiamma, questo  
immenso Amore che è in voi, sarà così che imparerete a diventare esseri diversi, e che salverete il vostro mondo.  
Non  è  facile,  ma  un  virtuoso,  prima  di  poter  suonare  un  brano  alla  perfezione,  deve  esercitarsi,  deve  
ricominciare. E per voi è lo stesso, dovete sempre ricominciare fino a quando qualcosa cambi, delle porte si  
aprano nel più profondo di voi, allora, saprete che avete vinto.

Saprete che, improvvisamente, siete cresciuti a un’altra coscienza, che non siete più il  piccolo neonato che si  
sveglia all’umanità, che siete diventati un bambino cosciente del ruolo importante che deve giocare in questo 
mondo. E questo bambino crescerà molto in fretta, aiutato da voi stessi, certo, grazie al riflesso di tutto ciò che 
emana da voi e che vi sarà restituito, ma aiutato anche da noi, che vi prenderemo per mano, che vi aiuteremo.

Ecco ciò che volevamo rispondere alla tua domanda. C’è una moltitudine di focalizzazioni dell’amore intorno a  
voi: un animale, un albero, tutto quello che vive, anche le cose inerti, per parlare dei minerali, TUTTO, può 
ricevere il vostro amore e TUTTO, ve lo rimanderà accresciuto. E’ così che dovete imparare a funzionare. Dovete 
aprire gli occhi sul vostro essere profondo. Ecco ciò che volevamo rispondervi».

…

Per cortesia, quando non riusciamo a essere positivi, dobbiamo cercare di sforzarci di esserlo, oppure, dobbiamo  
cercare di dirci ‘No, succederà! Restiamo negativi per ora’? Grazie. 

«Vorremmo dirti che bisogna sforzarsi di esserlo. Ti diciamo questo. Quando senti nascere dentro di te pensieri  
negativi, cerca di metterti a cantare, raccontati storie che ti facciano sorridere e ridere interiormente; cerca di 
integrare la gioia in te. Invece di intristirti sul mondo esteriore, su tutto quello che ti affligge, cerca di vedere la  
bellezza, la Luce, la gioia. Cerca di sorridere alla vita.

Sicuro, bisogna tagliare tutte le emissioni di pensieri negativi, perché sono distruttrici e fanno fatica a sganciarsi  
da  voi.  Le  avete  generate  e  vogliono  che  le  nutriate.  Allora,  inviate  Luce.  Imparate,  re-imparate  la  gioia, 
reimparate a ridere e a sorridere. Il vostro mondo è diventato così triste. Non conoscete più le candide gioie, non  
sapete più cosa sono il piacere, la comunicazione, lo scambio. Siete restati soli con voi stessi. Reimparate la vita,  
la gioia. E le emissioni di pensieri negativi si faranno sempre meno frequenti».

Mi mostrano l’immagine di tutta una folla dai volti così tristi, chiusi! Ora mi mostrano la stessa folla con un sorriso  
sulle labbra, e tutto è diverso.

«Imparate a sorridere alla vita, e più imparerete a sorridere alla vita, più la vita vi sorriderà.

Ecco cosa vogliamo rispondere alla tua domanda».

…

Vorrei sapere: parlate molto dell’altra vita, dell’evoluzione dell’anima, ma che pensare quando si riesce a superare i  
problemi e a vivere felici comunque, a essere felici. Si evolve lo stesso?

«Sì, certo, Dio non vuole necessariamente un cammino fatto di sofferenze. Se avete una vita felice è perché nella 
vita precedente avevate preparato questa vita di felicità, oppure non eravate, forse, abbastanza coraggiosi per 
affrontare delle grandi prove.

Ma non bisogna respingere la felicità. La felicità vi è dovuta e potete evolvere nella felicità. Non bisogna avere  
una felicità egoista; bisogna avere una felicità rivolta verso gli altri. Sia nella felicità che nel dolore, l’anima 
evolve se sa trarre profitto da tutte le sue esperienze, che siano positive o negative, se non è una felicità egoista, se  
non è completamente ripiegata su se stessa, l’anima ne trarrà un grande profitto. Se è una felicità egoista, non ne  
deriverà che una aridità dell’anima. Questo non la farà avanzare».

…

Potreste parlarci della Gioia, come trovare la Gioia?

«Sì. Questa domanda è importante. La Gioia fa parte dell’essere umano, ma spesso è talmente nascosta sotto  
cumuli e cumuli di veli: le costrizioni della vostra vita (le costrizioni giornaliere del relazionale, del lavoro), le  
preoccupazioni, che non la vedete più.

La Gioia può manifestarsi a voi solo se siete in pace con voi stessi. La Gioia può anche entrare in risonanza con  
quello che leggete, con quello che ascoltate, con programmi televisivi che potete guardare. Siete voi a suscitare  
questa gioia in voi stessi. Tocca a voi farla risorgere dal più profondo di voi stessi, tocca a voi togliere i veli,  
affinché si manifesti.

La Gioia è parte integrante dell’uomo, ma la vostra società l’ha dimenticata. La tristezza risiede molto più della  



gioia nel cuore degli uomini, ma anche questo è il vostro volere. E per poter vivere questo stato di gioia, bisogna  
prendere  la  vita  dal  lato  positivo.  Anche  se  avete  grandi  preoccupazioni,  grandi  tormenti,  grosse  prove, 
rimettetele nelle mani del Padre, e lasciate esprimere in voi la Gioia, e vedrete che tutte queste prove, tutte queste 
preoccupazioni, si alleggeriranno, e poi, come per miracolo, spariranno. 

Ci sono persone che gioiscono, delle quali  dite: ‘Quella persona ha fortuna, non ha preoccupazioni,  non ha  
problemi’ eppure  anch’essa  ne  ha,  come  voi.  Ma  non  lascia  che  le  sue  preoccupazioni  e  i  suoi  problemi 
sommergano la sua vita. Al contrario lascia che la gioia la rischiari e la guidi.

La Gioia può essere la sorella gemella dell’Amore, della Pace, e tutto questo è la Saggezza. E’ necessario che voi,  
uomini della Terra, manifestiate di più la gioia. Cantate, abbiate il coraggio di danzare, di ridere. Sono energie 
che vi sostengono, che vi elevano.

Non osate più cantare, danzare, ridere, perché si direbbe di voi: ‘Ma che gli succede, non è equilibrato, perché si  
comporta così?’ Ridete, cantate, l’Amore è anche questo. E’ un’altra sfaccettatura dell’Amore. Ne fa parte.

Sarà necessario che reimpariate la Gioia, che riapprendiate la Vita. La vita come vi è stata imposta nelle vostre 
civiltà troppo ben strutturate, vi ha tolto ogni gioia. Allora, reclamate ciò che vi appartiene a pieno titolo. Non 
guardate alla vostra televisione, i film di violenza, i film tristi, i film destabilizzanti. Guardate film che vi facciano 
ridere, che vi diano voglia di cantare, che vi diano benessere dopo averli visti.

Quando vi riunite tra amici, abbiate il coraggio di ridere, di cantare, di danzare, se questo vi piace. Vivete la 
Gioia.

Ecco quello che volevamo dirvi. Potremmo dirvi ancora molto, ma pensiamo che abbiate compreso l’essenziale  
della nostra risposta.

Imparate a sorridere. Reimparate a far fiorire il vostro viso con un sorriso, è essenziale. E’ il dono che offrirete 
all’altro che vi guarda, è il dono che offrirete a voi, è il dono che offrirete al Padre. Imparate, reimparate a  
sorridere.

Quando sorridete, è la vostra anima che si esprime, e questo è molto importante».

LA COMPASSIONE

LA TOLLERANZA
La compassione è ascoltare gli altri, senza giudicare, ben inteso,

accettare gli altri nella loro totalità, con le loro debolezze, ma anche con la loro forza.

La compassione è amarli per quello che sono e anche per quello che non sono.

La compassione è accettare tutte le proprie debolezze e le debolezze degli altri.

La compassione è aprire senza paura il proprio cuore.

La compassione è ascoltare il desiderio dell’altro, saper fare il gesto che fa piacere.

La compassione è sorridere, la compassione è una parola gentile.

La compassione si chiama AMORE.

Ma la compassione può essere acquisita solo quando si ha fiducia nell’Amore, quando lo si riconosce veramente.

Avete detto che la tolleranza non è il lassismo, non è il lasciar fare; ma come fare per non lasciar fare? Potete  
consigliarci?

«Semplicemente,  acquisire un po’ di  saggezza perché quando dovete applicare la tolleranza verso qualcuno,  
cercate anche di innalzarlo a un piano di coscienza superiore. Invece di accusarlo o giudicare i suoi atti, cercate 
di mettere in lui un po’ di luce. E’ così che applicherete il vostro discernimento. Capisci quello che voglio dire?»

Capisco, grazie.

LA SAGGEZZA
«Questa sera vogliamo parlarvi di come diventerete, di quello su cui dovete lavorare: LA SAGGEZZA.

Saggezza è una parola immensa. Cosa contiene, veramente, questa parola? Vi siete posti la domanda? Pensate 
che questa parola comprenda troppe cose che non vi siano accessibili? 

La Saggezza è molto più semplice di tutto quanto possiate immaginare. La Saggezza è cercare di capirsi un po’ di  



più,  studiarsi,  la  Saggezza  è  anche  lasciar  che  si  esprima  quanto  di  più  bello  è  in  ciascuno  di  voi,  e  non  
reprimerlo.

OGNUNO DI VOI, NELLA SUA RICERCA SPIRITUALE, TENDE VERSO LO STATO DI SAGGEZZA. LA 
SAGGEZZA, POTREMMO DIRE, È LA SORELLA GEMELLA DELL’AMORE, POICHÉ NON POTETE 
ACQUISIRE L’UNO SENZA L’ALTRA, SONO DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA. Quindi, per poter 
acquisire l’Amore, per poterlo capire, integrare, è necessario acquisire e capire cos’è la Saggezza.

Allora, potreste dirmi cos’è la Saggezza? Come accedere alla Saggezza?

GIUNGERETE ALLA SAGGEZZA CONTROLLANDO TOTALMENTE I VOSTRI PENSIERI, LE VOSTRE 
PAROLE, DIRIGENDO LE VOSTRE AZIONI NELLA DIREZIONE GIUSTA.

È molto più facile di quanto crediate. Siete talmente impastati delle vostre vecchie esperienze, che non avete più  
coscienza di integrare la Saggezza.

Anche la GIOIA fa parte della Saggezza. La gioia attira la gioia; quando siete gioiosi siete in pace, e quando siete 
in pace, cominciate a integrare la Saggezza.

Spesso immaginate la Saggezza come un essere seduto in meditazione sotto un albero. Anche questo è un aspetto  
della Saggezza, ma non è questa la Saggezza che ci aspettiamo da voi, è una Saggezza molto più realistica, molto  
più attiva nella vostra vita quotidiana. La Saggezza è indirizzare bene il fascio dei vostri pensieri. Anche se non  
necessariamente ci riuscirete in una, due, tre volte, la quarta ce la farete e, a poco a poco, guadagnerete terreno, 
vi stabilirete in un nuovo stato d’essere e spalancherete le porte della Saggezza.

La Saggezza è come l’Amore; è una parola che ha, per voi, una grande risonanza. Molti tra voi possiedono la  
Saggezza nel cuore, ma non sanno esprimerla, non osano esprimerla per paura di non essere capiti. Lasciate  
quindi scorrere questo flusso d’energia. Il flusso di energia che corrisponde all’Energia Saggezza.

Invece di ribellarvi contro voi stessi e contro gli altri, cercate di capire, cercate di integrarla.

Attualmente il vostro mondo è sottoposto a pressioni notevoli e se non cercate di integrare l’Energia Saggezza,  
sarete trascinati nel turbine, sarete squarciati nel corpo, nel cuore, nell’anima. Sarete straziati.

La Saggezza è sorridere vedendo la vita aprirsi davanti a voi tutte le mattine, davanti alla nuova giornata che il  
Padre vi dona.

Saggezza e Amore, non dimenticatelo, fanno parte della stessa energia.

Tanto tempo fa i saggi esistevano e percorrevano il mondo. Cosa facevano questi saggi?

Avevano sempre la giusta parola.

Avevano un immenso Amore e molta compassione per i loro fratelli.

Potete acquisire la giusta parola, potete avere immensa compassione per i vostri fratelli. La Saggezza, domani, 
fiorirà nei vostri cuori, perché così dev’essere. Tutte le energie che entrano in questo mondo e in voi, anche se vi  
scuotono,  vi  porteranno  obbligatoriamente  verso  il  nuovo  stato  d’essere,  verso  la  Saggezza,  verso  l’Amore 
Universale.»

Mi mostrano un’immagine corrispondente a ognuno di voi. Mi dicono:

«Dite, utilizzando il vostro linguaggio umano, che in questo momento vi sentite pesanti, vi sentite tristi, avete un  
peso sulle spalle, siete di cattivo umore, come dite voi. Ma sono solo parole.

Siete andati a cercare cosa volessero dire queste parole? Quando le pronunciate vi aprite a un’energia che non è  
vostra. Ecco allora cosa vi diciamo: dentro di voi, c’è come una casa. In questa casa avete ammassato un’enorme  
quantità di  mobili,  di  acquisti  di  ogni  tipo, e  ora le nuove energie,  quelle  che vi  porteranno verso il  vostro  
divenire reale, verso la Saggezza e l’Amore, chiedono che facciate piazza pulita. Chiedono che vi sbarazziate di  
tutte le cose che avete acquisito e che avete ammassato nel più profondo di voi stessi, affinché altri mobili (non 
sono  mobili,  ma  usiamo  delle  immagini)  molto  più  preziosi,  prendano  il  loro  posto,  che  altre  idee  che 
arricchiscono, che valorizzano molto di più l’anima, prendano il loro posto.

Ma perché soffrite?

Perché non volete perdere i vostri tesori!

E noi vi chiediamo di far piazza pulita con buona volontà, perché anche se non lo accettate, sarà comunque fatto.

A volte credete di essere pronti. Siete ancora così lontani. Noi vi aiutiamo molto ma dubitate molto. Il dubbio 
frena considerevolmente il vostro procedere. Eliminate il dubbio dal vostro cuore. Camminate con fierezza verso 
l’Amore e la Saggezza e molto presto vedrete brillare davanti a voi il Sole dell’Amore Cosmico. Noi vi aiutiamo 
ma, sfortunatamente, spesso vedete solo con i vostri occhi fisici. Sentite solo con le vostre mani. Neanche con gli 



occhi del cuore vedete la nostra presenza. Invece siamo sempre qui. Siete come codificati, ovunque andiate. Avete 
entità dei nostri piani che vi seguono, che vi aiutano anche se non ne avete coscienza.»…

IL PENSIERO POSITIVO
CHE OGNI PENSIERO USCITO DALLA VOSTRA MENTE SIA UN FIORE, 

CHE OGNI PENSIERO USCITO DALLA VOSTRA MENTE SIA UNA NOTA MUSICALE,

CHE OGNI PENSIERO SIA UN PENSIERO D’AMORE E DI DOLCEZZA.

Potete dirci due parole sul principio del pensiero positivo?

«Oh! Certo. Il  pensiero è un’emissione di onde e quando pensate positivamente elevate le vostre vibrazioni.  
Emettete onde positive che fanno alzare le vostre vibrazioni e fanno anche alzare le vibrazioni di tutti coloro che  
vi circondano. La proiezione del pensiero positivo può essere sentita sia sugli esseri che vi circondano che su voi  
stessi. È per questo motivo che è molto importante avere sempre, forse è un po’ difficile chiedervelo, pensieri  
positivi. 

Soprattutto  non dimenticate  che questo  vi  fa  evolvere,  fa  elevare  le  vostre  vibrazioni  e  fa  anche elevare  in 
vibrazioni tutto quello che toccate con il pensiero positivo, con l’emissione di pensieri positivi.

Se pensate Amore, elevate anche le vibrazioni di un animale. La forza del pensiero è molto importante. È il  
legame che  vi  mette  in  armonia  con  tutto  l’Universo,  con  tutti  i  regni,  con  tutti  i  mondi.  Quando saprete  
veramente utilizzare la forza del vostro pensiero non avrete neppure più bisogno di venire su questo mondo, 
perché avrete capito. Avrete capito cos’è l’evoluzione, avrete capito cos’è l’Amore, avrete capito cos’è Dio…».

Potete parlarci della potenza del pensiero sul corpo?

«È la  potenza più grande.  IL PENSIERO È UNA ENERGIA FAVOLOSA,  È L’ENERGIA DI DIO,  ma lo 
indirizzate sempre molto male. Riparleremo anche dell’energia a livello del pensiero.

Vogliamo parlare di cura: quando dirigerete bene la vostra energia-pensiero, la vostra forza-pensiero, potrete 
guarire voi stessi. Portate la coscienza o il pensiero verso la zona che desiderate guarire e visualizzate la parte 
completamente ristabilita. SE LO FATE DECINE DI VOLTE AL GIORNO, GIUNGERÀ UN MOMENTO IN 
CUI  IL  VOSTRO  SUBCOSCIENTE  REALIZZERÀ  IL  DESIDERIO  E  LA  GUARIGIONE  AVVERRÀ, 
COMPLETA. Soprattutto è molto importante che impariate a pensare bene, non dimenticate che il pensiero è  
un’energia estremamente potente; può essere costruttivo, ma anche distruttivo.

Attualmente, sul vostro mondo, pensate male: pensate distruzione, perciò tutto va male,  la natura soffre, gli  
umani soffrono. Il pensiero è una vibrazione molto potente, un’onda che non ha limiti di distanza o di tempo.

A proposito del pensiero, aggiungiamo semplicemente:

OGNI VERO CAMMINO SPIRITUALE COMINCIA SOLO CON LA PURIFICAZIONE E IL CONTROLLO DEI  
VOSTRI PENSIERI.

Quando i vostri pensieri deviano bisogna riunirli e togliere tutto il negativo, proiettando su di loro Luce e Amore.

Ora potete continuare». 

Il  pensiero, nella sua forza, è  tributario della volontà, e  se sì,  che consiglio ci  date per coloro che non hanno  
sufficiente volontà?

«LA VOLONTÀ È IL CAMMINO CHE PORTA A DIO. Molto spesso è la volontà che porta il vostro pensiero, lo 
dirige: è il motore. Prendere coscienza della vostra volontà è prendere coscienza della vostra esistenza. Dovete  
lavorare sulla vostra volontà; è veramente quello che può farvi cambiare piano ed evolvere completamente.

Ve ne parleremo ancora, perché la volontà è molto importante…».

Farò una domanda assurda. In che cosa i buoni o cattivi pensieri possono modificare il destino degli individui o  
quello dei paesi, delle nazioni? Se le persone non formulassero tutti i loro pensieri cattivi, come potrebbe cambiare il  
destino degli individui o delle nazioni?

«Semplicemente con l’energia emessa da quei pensieri.

Il risultato è lo stesso sia che si tratti di formulare parole, sia di proiettare energia-pensiero. Anche se a volte, nel  



profondo dei vostri pensieri, del vostro cuore, non osate criticare qualcuno, ma in realtà dentro di voi lo fate, 
proiettate cose spiacevoli verso quella persona. Il risultato è lo stesso. SI TRATTA DI EMISSIONI DI ENERGIE. 
I  VOSTRI PENSIERI SONO ENERGIE. QUINDI CERCATE DI RENDERLI PIÙ POSITIVI POSSIBILE. 
Perché, se sono negativi, servono le altre energie che reggono questo mondo: le energie oscure. Quelle energie che 
molto presto si faranno diluire dalle energie di Luce.

Dunque, per facilitare la penetrazione delle energie di Luce, aiutatele, fate loro da porta, da canale, invece di  
dare forza alle energie dell’ombra. Parleremo solo di energia perché non vogliamo parlare di forze negative o  
positive, preferiamo parlare di energia poiché tutto è vibrazione ed energia.

Non dimenticate quello che vi abbiamo detto tanto tempo fa: Dio è un matematico. TUTTO È MATEMATICA 
NELL’UNIVERSO. Non potete certo impararlo con i vostri cervelli, ma dovete saperlo.

Per finire di rispondere alla tua domanda, più emanano da voi pensieri negativi, più vi fate del male perché  
create attorno a voi egregore negative, e più fate del male alla vostra terra, a tutto quello che vi circonda. Cercate 
allora d’imparare a pensare Luce invece di pensare oscurità. Semplicemente.

CERCATE DI CONTROLLARE LE EMISSIONI DEL VOSTRO PENSIERO. QUANDO AVETE PENSIERI 
POCO  CARITATEVOLI  PER  I  VOSTRI  VICINI,  CERCATE  DI  DIRVI:  ‘CASPITA,  HO  EMESSO  UN 
PENSIERO  OSCURO,  LA  PICCOLA  NUVOLA USCITA  DA ME,  È  OSCURA’,  QUINDI  INVIATENE 
UN’ALTRA MOLTO LUMINOSA PERCHÉ DILUISCA QUELLA SCURA CHE È USCITA DA VOI…».

L’immaginazione, può essere creatrice? 

«L’immaginazione è creatrice sia nel male che nel bene. IL PENSIERO È TUTTO. Pensate alla Luce, sarete  
Luce, pensate all’ombra, sarete ombra. Cos’è l’immaginazione? Creazione mentale.  È per questo che dovete 
imparare a pensare bene. L’immaginazione fa parte della vita, fa parte dell’uomo. 

Immaginate di essere malati. Ci pensate ogni giorno e vi immaginate nella situazione di vivere veramente la  
malattia. Di conseguenza la malattia sarà in voi.

Immaginate, o create, pensieri di felicità, di Luce, di Pace e quella felicità, quella Luce, quella Pace saranno in  
voi. L’immaginazione fa parte del pensiero creatore. 

OGNI PENSIERO EMESSO HA UNA REALTÀ NELL’ETERE, per questo il vostro mondo attuale, la vostra 
terra, muoiono per le vostre emissioni di pensieri negativi od oscuri. 

Vorremmo dirvi che tra l’immaginario e il reale non c’è frontiera. C’è solo la frontiera che create voi, perché 
l’immaginazione di oggi può divenire la realtà di domani…».

Come possiamo deprogrammare la nostra mente dai pensieri negativi per avere veramente pensieri positivi?

«Vi dico una cosa che vi farà sorridere: cantare. Quando un pensiero negativo arriva e vi turba, cantate, ridete  
da soli, lasciate entrare in voi la gioia. Gli umani di questo mondo e di questa epoca non sanno più ridere, non  
sanno  più  cantare.  Aprono  solo  la  finestra  sulle  tristezze  esterne.  Cantate,  cantate  interiormente  o  cantate 
esteriormente. Quando parlate a voi stessi, quando vi fate discorsi a vanvera, cercate di parlarvi bene, di non 
rinvangare tutti i  vostri  problemi, di non vedere tutto nero. Certo, il  vostro mondo soffre, ma se proiettaste  
Amore, Luce, Gioia, se una moltitudine di figli di questo mondo proiettasse Gioia, sarebbe di nuovo luminoso e 
chiaro.

Lo soffocate con la vostra angoscia, come soffocate voi stessi, vi ammalate delle vostre stesse angosce. Dunque,  
ritornate bambini, imparate ad essere felici; imparate a lasciare da parte quello che non è utile alla vostra vita;  
imparate a ridere, imparate un po’ la spensieratezza. Siete legati, bloccati da ogni parte; liberatevi. Imparate a  
vedere vostro fratello non come un nemico,  ma come un amico,  come un fratello.  Imparate ad accettare la 
differenza, ad amarlo per quello che è. Non vedete la dualità nell’altro, vedete l’unione. Imparate anzitutto a fare 
l’unione in voi, tra le vostre molteplicità, imparate a fare l’unione con i vostri vicini, la vostra famiglia, imparate 
a fare l’unione con i vostri amici. Ma quando parliamo di unione, non abbiate false prospettive, non fate finta. 
Ingannate solo voi stessi. Siate onesti fino in fondo, così lavorerete veramente, nel cammino di Dio vostro Padre.  
Passate la vita a ingannarvi su voi stessi, sugli altri, sulla vita; cercate dunque di non ingannarvi più, di vedere 
meglio in voi e attorno a voi.

La negatività è il male di questo secolo, è tutto quello che ricevete, che vi ritorna di quel che avete seminato; sono 
tutti quei pensieri che percorrono il mondo e che sono cresciuti, cresciuti, che vi invadono e vi distruggono.

Sono gli stessi che distruggono vostra Madre la Terra, la natura, tutti i vegetali che soffrono e che sono malati.  
Imparate a ridere, imparate a essere gioiosi e sarete guariti, guariti dalla sofferenza, guariti dalla paura. Ridere,  
RIDERE È SACRO, E L’AVETE DIMENTICATO».



A proposito  di  lavoro,  potete  parlarci  dell’inquinamento  dei  nostri  pensieri  su  noi  stessi  e  su  tutto  ciò  che  ci  
circonda?

«È una buona domanda. L’inquinamento dei vostri pensieri è qualcosa che consideriamo molto grave, a volte 
perfino drammatico. Perché è un incatenamento. Quando da voi emanano pensieri di tristezza, di  paura, di 
preoccupazione, di  dubbio, tutte le  emozioni di  involuzione,  le emozioni di  turbamento,  questi  pensieri  sono 
creati e rimangono. Vanno anche, a volte,  ad accrescere la gigantesca fiumana delle emanazioni dei  pensieri  
oscuri  di  tutto il  genere umano. Quel  che dovete sapere è che non molto tempo fa,  le vostre emanazioni di 
pensiero portarono la perturbazione oltre la vostra sfera. Noi siamo intervenuti per mettere una protezione tra il  
vostro mondo e le altre sfere di vita. Questo ha fatto sì che i vostri pensieri vi siano ritornati con una forza  
maggiore e, a volte, vi distruggano. Bisognerebbe poteste comprendere, dovreste poter sorvegliare il pericolo dei  
pensieri negativi. Non ci piace usare la parola negativo, la useremo per la comodità, per la comprensione.

Ogni pensiero, ogni emozione ha una realtà. È un figlio che nasce da ognuno di voi. Se fate nascere milioni di  
figli,  e  li  nutrite,  crescono.  E questi  milioni di  figli  raggiungono la fiumana di altri  milioni di  figli,  nati  dai 
pensieri di milioni di individui.

Vorremmo anche dirvi questo: non è sempre colpa vostra se pensate male. Siete, a volte, terribilmente sottomessi  
all’egregore che circonda la vostra Terra, alla fiumana gigantesca di pensieri oscuri, di emozioni distruttrici. Che 
fare, allora?

È facile ed è semplice. Abituatevi ad ascoltarvi pensare, ad ascoltarvi parlare. Abituatevi a proiettare Luce su 
tutto ciò che emana da voi e che non è Luce. Esercitatevi anche a vedere il vostro mondo circondato da tutto il  
grigiore che emana dai vostri pensieri, dalle vostre creazioni mentali, dai vostri molti figli, e proiettate Luce e  
Amore su tutto. E a poco a poco, dissiperete l’oscurità, distruggerete tutti i vostri pensieri, tutti quei figli non  
desiderati ai quali non avreste mai dovuto dare la vita. 

È di  capitale  importanza per l’umanità  attuale  lavorare di  più sul  controllo dei  propri  pensieri,  dei  propri  
sentimenti,  delle  proprie  emozioni.  È  il  pericolo  più  grande  che  corre  l’umanità  vedersi  destabilizzare  
profondamente da tutte le sue creazioni mentali. 

Il difficile per l’umanità attuale è essere presa in qualche modo tra due fuochi: da una parte la risonanza delle 
proprie creazioni di pensieri, emozioni oscure, dall’altra le infusioni di energie gigantesche che la percorrono, che 
la  trasformano e che la destabilizzano. L’umanità attuale ha una sola possibilità  di  uscirne: fronteggiare se 
stessa, avere fiducia in se stessa, lavorare sull’Amore e la Luce, e soprattutto, che ogni individuo che appartiene  
al popolo della Terra, si ami, si accetti, che ogni individuo che appartiene al popolo della Terra si ri-centri e  
integri la Pace interiore e la Gioia di vivere».

LA LIBERTÀ
Il Maestro di Saggezza, potrebbe leggerci una bella pagina del libro affinché noi possiamo elevarci ancora di più?

Lo vedo: apre il suo libro e vedo scritto a grandi lettere la parola ‘Libertà’. Sotto questa parola ‘Libertà’ vedo gente che  
combatte, che si uccide; mi dice:

«È questa la libertà?»

La pagina gira. In alto sulla pagina vedo sempre scritta la parola ‘Libertà’ e un uomo che da una tribuna pronuncia  
parole senza senso, parole vuote, e delle persone, una folla, che ascoltano. Urla menzogne. Il Maestro di Saggezza mi 
dice:

«È questa la libertà?»

Gira un’altra pagina e vedo persone che discutono e hanno punti di vista molto particolari. Un’altra persona è tirata in  
ballo perché non ha lo stesso punto di vista. La persona ha una grandezza d’animo superiore e gli altri l’imprigionano  
perché non vedono la vita nello stesso modo, perché non sentono le cose nello stesso modo. Il Maestro di Saggezza mi  
dice:

«È questo la libertà?»

Sul suo libro vedo ancora la parola ‘Libertà’. Una persona è di un colore, un’altra di un altro colore e litigano perché  
ognuno crede di avere la libertà. Il Maestro di Saggezza mi dice:

«È questa la libertà?

Potrei voltare migliaia di pagine ma ve ne darò una e capirete cos’è la libertà».

Vedo un bel paesaggio dove ci sono persone sedute nella posizione del loto in mezzo a un immenso prato, al bordo del  
quale scorre un ruscello calmo. In questo prato ci sono animali. Vedo un cane, un grosso cane bianco, e altri animali che  



non distinguo bene. Queste persone mi dicono:

«Noi, noi sappiamo che cos’è la libertà. LA LIBERTÀ È UNO STATO D’ESSERE. Ognuno deve capire che per 
poter esigere la Libertà dev’essere lui stesso libero, libero dalle proprie barriere, libero dalle proprie costrizioni,  
che abbia un rispetto assoluto per il prossimo, per quel che lo circonda, per tutto ciò che comprende la sua vita. 
Quando capirete che la parola ‘libertà’ non è nulla, che bisogna essere liberi, avrete capito tutto. Quando avrete  
vissuto la vostra libertà, capirete cos’è l’Amore totale. 

La Libertà è uno stato d’essere. Non dimenticatelo mai. LA LIBERTÀ NON SI RECLAMA, SI VIVE. La libertà 
profonda è un cambiamento dell’individuo, un cambiamento del suo stato di coscienza, un cambiamento del suo 
stato di pensare e di agire. Quando avrete capito questa libertà, non avrete più bisogno del giudice, non avrete  
più bisogno di polizia. Sarete responsabili di voi stessi, e quando ognuno sarà responsabile di se stesso, il mondo 
vivrà la Libertà.

La Libertà sarà scritta a immense lettere di fuoco, brillanti come il sole, e la parola ‘Libertà’ vorrà dire tutto.

Attualmente la parola libertà è una parola che non ha più senso. Imparate a essere uomini liberi. Imparate ad 
autoregolarvi totalmente e questo vi farà crescere».

«L’uomo è buono per natura, ma si lascia troppo influenzare da ciò che lo circonda ed essendo, sfortunatamente, 
troppo orgoglioso, crede di essere il maestro assoluto della Terra.

Quando avrà compreso che la Terra non gli appartiene, che la Terra appartiene a tutti i regni, sarà cresciuto.

Alcuni dei vostri gruppi spirituali hanno capito la condivisione con tutti i regni: minerale, vegetale, animale e  
umano. È questa la Legge di Dio. Non ce ne sono altre: l’evoluzione nell’Amore e nella condivisione»…

L'ARMONIA
Il mondo di domani, sarà pace e armonia? 

«Sicuramente. Il mondo di domani sarà un mondo di Amore, di Fraternità, perché gli uomini non potranno 
vivere nella nuova energia che governerà, reggerà il mondo di domani. Prima ci sarà stato un gran colpo di  
spugna,  una gran pulizia e  le  nuove energie faranno sì  che gli  uomini  di  domani  vivano la pace  nella  loro  
coscienza e nel loro cuore. 

Possiamo assicurarvi che domani gli uomini avranno ritrovato la pace interiore. Faranno brillare la fiamma 
dell’amore che accrescerà e illuminerà la loro vita. Ma prima, che lavoro dovrete fare, che pulizia! Ma ce la  
farete!»

Qual è la strada dell’Armonia?

«La strada dell’Armonia passa innanzi tutto dalla pace interiore. Non ci può essere armonia senza pace totale.  
Ma  la  pace  interiore  è  innanzi  tutto  non  vivere  più  se  stessi  nella  dualità,  è  essere  in  perfetta  unità.  Per 
raggiungere la perfetta unità bisogna avere COSCIENZA di tutti i lati di voi stessi sui quali dovete lavorare,  
bisogna aver fatto una pulizia abbastanza precisa, non solo di un vissuto spesso alquanto pesante, ma, a volte, 
anche di un comportamento presente.

Quando vi trovate nella Pace, l’Amore che provate per tutto ciò che vive è considerevole e, automaticamente,  
trovate  in  voi  l’Armonia.  Per  poter  proiettare  questo  Amore,  integrarlo,  rivelarlo  a  voi  stessi,  bisogna 
essenzialmente essere in Pace.

Potreste dirmi: ‘ma io sono in pace con me stesso, sono in pace con tutto quello che mi circonda’. Allora vi  
risponderemmo: cerca bene, e scoprirai in un angolino del tuo cuore, che la pace non è totale, che hai ancora un 
po’ di amarezza verso te stesso, a causa di un comportamento che hai tenuto. Può anche essere che non ti perdoni 
completamente,  non  perdoni  completamente  uno  dei  tuoi  fratelli,  dei  tuoi  amici  che  ti  ha  ferito,  che  ha 
essenzialmente ferito il tuo ego. Quindi per poter acquisire l’Armonia, occorre, innanzi tutto, calarvi in voi stessi, 
vedere se sia tutto al suo posto, se la pace vi risieda, e poi non avrete bisogno di acquisire l’Armonia, l’Armonia  
sarà lì. Sarà in voi e vivrete nella Pace e nella Serenità. Non avrete più dubbi, perché vi direte: ‘non importa quel 
che mi succede, so di essere nella Luce di Dio, so di essere legato all’Amore Divino’, e non avrete più nessuna  
paura.

Con  questo  non  vogliamo  dire  che  vi  dovete  disinteressare  di  quel  che  succede  intorno  a  voi,  vogliamo  
semplicemente descrivere certi stati nei quali potreste trovarvi, se riusciste a fare completamente Pace in voi. Ma 
è necessario che non ci sia più nessun giudizio, né su di voi, né sugli altri. Ci deve essere un abbandono totale.  
Bisogna semplicemente vivere la vita con la gioia nel cuore, accettando tutte le esperienze, e ringraziando per 
esse, ringraziando ogni giorno il Padre per aver fatto in modo che si potessero vivere quelle esperienze.

Ringraziate  il  Padre per l’Amore,  la  Bellezza,  la  Gioia  che ci  dà.  Potete  acquisire  l’Armonia.  Vi  è  dovuta,  
esattamente come la Pace, come l’Amore. Vi spetta per Diritto Divino. Perché tutti avete in voi una parte della  
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Divinità, poiché vostro Padre vi ha creati. Avete in voi una parte di Lui. È verso questa parte Divina che dovete  
indirizzare tutte le energie, per poterla scoprire, lasciarla esprimere. Tutte le energie, tutta la conoscenza su voi  
stessi che desiderate acquisire, le troverete tuffandovi in voi stessi». …

L'EMOZIONALE
Siete in un mondo di emozioni, non trascurate l’emozionale, né l’Amore-sentimento. Trascendetelo, rendetelo più 
forte, più creatore. Non bisogna ucciderlo. Bisogna trasformarlo.

Potreste, per piacere, darci qualche consiglio perché possiamo arrivare a stabilizzare il nostro lato emozionale?

«Vorrei dirvi che più vi svegliate a un’altra dimensione di voi stessi, più diventate fragili, fino a quando non 
lascerete che il vostro essere profondo, il vostro essere divino, si esprima. Siete come una fogliolina sballottata  
dalle correnti e l’emozionale è costituito da diverse correnti. 

Per imparare a stabilizzare il lato emozionale, dovete lavorare in voi stessi la Forza e la potenza Divina. Ogni  
volta che il vostro lato emozionale vi mette in posizione sfavorevole con voi stessi, ricentratevi sul vostro Essere  
Divino e chiedetegli di guidare il vostro corpo, la vostra vita, tutto il vostro essere. Lasciate anche andare ciò che 
vi destabilizza.

In generale, più il vostro lato emozionale è scosso, più vi affinate: a condizione di gestire bene, capire bene e di  
non lasciarvi inghiottire, distruggere dalle vostre emozioni. L’emozionale è anch’esso necessario per progredire. 
Dovete trovare quest’energia, questa forza, perché è una delle luci (un faro, a volte) che vi permettono di capirvi  
meglio, di centrarvi meglio in rapporto a voi stessi e all’ambiente esterno. Ma l’emozionale non deve distruggere  
la vostra vita e la vita di coloro che vi circondano. Deve servirvi da trampolino per andare sempre più in alto, per  
capire meglio, per agire meglio.

Quando vi sentite destabilizzati visualizzate inizialmente una sfera luminosa al centro del vostro chakra frontale, 
poi, in quella sfera luminosa, visualizzate il Bambino Divino che siete. In seguito integrate nel vostro corpo la  
sfera luminosa, sentitela; vi darà la Forza, vi ridarà la centratura.

Fatelo più volte, se una non basta; studiate anche da dove proviene l’emozione, cercate di capirla, non rifiutatela  
sistematicamente, cercate di comprenderla e dissolverla nell’Amore.

Dovete anche sapere che se funzionate in questo modo, è perché, in questa vita, è necessario avere sentimenti,  
emozioni (che vi scuotono a volte profondamente) per conoscere meglio voi stessi. È l’unico scopo:

CONOSCERVI MEGLIO, PER FINALMENTE CONOSCERE ‘VOI STESSI’».

Per concludere mi dicono:

«Che il vostro lato emozionale vi faccia crescere, che vi serva da trampolino, ma che non vi copra come un velo  
scuro. Servitevene per capire e per agire…»

Come sbarazzarsi della violenza che è in noi? 

«Non alimentandola con la violenza esteriore, questo è già un primo punto. Rifiutandovi di nutrirvi di violenza.  
Quando sentite in voi la violenza, proiettate Luce e Amore, cercate di capirla e trasformarla in forza.

Se eleverete le vostre vibrazioni, se cercherete di essere sempre volti verso il positivo della vostra vita, quella  
violenza non soltanto non vi si manifesterà più, ma ben presto non esisterà più. 

Imparate anche una cosa essenziale: vedere e dar corpo soltanto a quanto di più bello ci sia in voi e in tutti i  
vostri fratelli. Invece di rivoltarvi contro un’azione violenta o distruttiva perpetrata da chicchessia, cercate di 
guardare al di là della violenza. Cosa ci può essere di bello in quella persona, e perché agisce così?

In questo modo non alimenterete l’energia di violenza che diminuirà sempre più, fino a sparire completamente 
da voi e dalla superficie della Terra.

Tutto è in risonanza tra voi e l’esterno. Quando formulate pensieri negativi, dovete sapere che attirate a voi tutta  
la negatività che si trova attorno a voi, e vi nutrite di energie negative.

Quando generate pensieri  positivi  e  pensieri  d’Amore, di  Pace, vi  attirate,  per risonanza,  tutto quello che è  
positivo, tutto l’Amore, la Pace che sono intorno a voi; e quella Pace e quell’Amore, crescono in voi, vi danno una  
nuova forza, contrariamente a tutte le energie negative che vi affossano sempre più nella sofferenza.

Comprendete il processo della violenza, cercate non solo di dominarlo ma di trasformarlo in forza. È facile, basta 
semplicemente  capire  il  processo  e  trasformarlo.  Se  non ci  riuscite  la  prima volta,  al  primo tentativo,  non 
sentitevi in colpa. Bisogna, a volte, ricominciare e ricominciare, ancora e ancora, prima di arrivare veramente  
alla trasformazione.

Anche la violenza fa parte del lato emozionale negativo di ognuno di voi e dovete poter gestire l’emozionale 



negativo. Violenza, timore, paura, tutto ciò fa parte dello stesso registro. Dal momento in cui ne avete coscienza e  
avete il desiderio di lavorare su queste emozioni, il lavoro è già in cammino. Avete agganciato il processo e dovete  
iniziare ad agire. Fate esperienze: cercate di proiettare Luce in voi stessi, o guardatevi dall’esterno ogni volta che 
siete  in  stati  di  violenza  o  di  abbattimento  o  di  depressione  e  vedrete  che  istantaneamente  tutto  in  voi  si  
trasformerà.

Quando conoscete il processo di trasformazione è facile porre rimedio, ma a volte vi compiacete in certe energie  
perché corrispondono al vostro stato vibratorio».

…

IL PERDONO
Potreste insegnarci il perdono?

«Oh,  certo;  è  la  cosa  più  bella  che  si  dovrebbe  trovare  nel  cuore  degli  uomini.  MA IMPARATE CHE IL 
PERDONO NON SI INSEGNA, CHE IL PERDONO SI DÀ PRIMA DI TUTTO A SE STESSI. Quando avrete 
completamente perdonato tutti i vostri errori, saprete che cos’è il perdono e potrete perdonare agli altri. Ma  
bisogna che perdoniate prima di tutto voi stessi, perché proiettate sempre sugli altri quello che siete. Se ancora 
non vi siete perdonati, come potete perdonare gli altri? Il perdono è così semplice! Ma non ci riuscite sempre  
perché le vostre personalità sono così forti! Esse non lasciano che quello che c’è di più bello in voi si esprima. Le  
personalità fanno parte integrante dei vostri corpi fisici. Lasciate che lo spirituale si esprima in voi e il perdono 
accadrà, non avrà neanche più ragione d’essere.

Certo,  imparate  il  perdono,  imparate  ad  amarvi,  imparate  a  perdonarvi.  In  seguito  non  sarà  più  difficile 
perdonare agli altri, non ci penserete neanche più, accadrà. Semplicemente…».

Capisco  l’importanza  di  perdonare,  ma  perdonare  veramente  è  difficile:  perché  si  può  perdonare  qualcuno  
intellettualmente, a parole, con la volontà, ma può essere che perdonare qualcuno debba avvenire a un livello più  
profondo, più sottile. Potete darci dei consigli per perdonare veramente e specialmente qualcuno che non c’è più?

«Come abbiamo appena detto il modo migliore per perdonare gli altri è innanzi tutto perdonare se stessi.

Il perdono fa parte dell’Amore, è uno stato dell’essere.

Saprete di  avere completamente perdonato qualcuno, su questo mondo o altrove,  quando potrete evocare il 
soggetto del vostro risentimento, senza emozione, senza tristezza. Il perdono è un atto d’Amore, il perdono non si 
accorda con il mentale, con l’intelletto, ma semplicemente con il cuore. Non cercate di analizzare se avete o non 
avete  ben  perdonato,  perdonate  voi  stessi  poiché spesso il  perdono non può essere  accordato  per colpa del  
risentimento e il risentimento risiede nell’emozionale.

Il perdono è un atto d’Amore verso se stessi e verso gli altri.

Ameremmo dirvi una cosa molto importante: quando una persona ha lasciato questo mondo in uno stato che voi  
pensate essere di non-perdono, quando essa è nel mondo della dimensione che le appartiene, non solo comprende 
tutti i propri errori, ma il perdono avviene automaticamente, il perdono verso coloro che sono restati sulla Terra.  
Ma quello che essa vive con grande difficoltà è la mancanza di perdono da parte di coloro che sono restati sulla  
Terra. Se avete avuto una controversia con una persona che non c’è più, e non la perdonate, la rendete molto  
infelice, e le impedite persino di andare veramente sul Piano della Luce che dovrebbe essere il suo, la tenete 
prigioniera, tenete l’anima prigioniera del vostro non perdono. Quindi è essenziale che il perdono si raggiunga 
tanto per coloro che vivono su questo piano, che per coloro che lo hanno lasciato. Il perdono si raggiunge molto  
facilmente dal piano della quarta dimensione verso il piano della Terra, ma se non è accordato dal piano della  
Terra verso colui che se n’è andato, è molto grave e questo lo dovete sapere. 

Perciò imparate a perdonare prima di tutto voi stessi per poter in seguito perdonare tutti gli altri. Speriamo che  
la  nostra spiegazione sia stata abbastanza chiara e che  abbiate capito  bene,  perché è molto importante.  IL 
PERDONO FA PARTE DELLE LEGGI D’AMORE, IL PERDONO FA PARTE DELLE LEGGI ESSENZIALI 
DELL’EVOLUZIONE.  SENZA PERDONO  NON  C’È  EVOLUZIONE  E  IL PERDONO  PIÙ  GRANDE  È 
QUELLO CHE DOVETE A VOI STESSI. Ecco quello che volevamo rispondere alla tua domanda…».

Come accettare il tradimento altrui?

«Sempre perdonando voi stessi e lasciando andare tutte le energie che quella persona genera e nutre senza sosta.  
È come se nutriste una serpe in seno. Lasciate perdere, mettete tutta la sofferenza nelle mani del Padre dicendo: 
‘Padre, io non ho la forza, ma Tu, Tu puoi darmela e scarico su di Te tutti i miei fardelli’. 

Perdonatevi e perdonate coloro che vi hanno offeso. Nella preghiera del ‘Padre Nostro’ è detto:

‘Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori’. È la parte più bella del ‘Padre Nostro’ ed è  
la più difficile da realizzare; quando l’avrete capita e avrete potuto realizzarla, avrete fatto un buon cammino, 



sarete progrediti bene in questa incarnazione. Non c’è progresso senza perdono. Fin quando non c’è perdono c’è  
tormenta e nella tormenta c’è disperazione. 

Dirai a quella persona che ha scelto quello che è venuta a vivere su questo mondo, ma bisogna che lo viva bene  
perché se no, se non riesce a superare questa prova, tornerà a viverla in un’altra vita,  la stessa prova le si  
ripresenterà. È meglio quindi che ne venga a capo in questa esistenza affinché quella prova non si riproponga.

Perdona al tuo fratello e perdonati, la Pace tornerà in te…».

PREGHIERA E MEDITAZIONE
Puoi darci un mantra d’Amore per tutto il gruppo?

«No. E ti dico il perché. Bisogna che sia la persona stessa a trovare ogni parola d’Amore nel fondo del proprio  
cuore, e quello che potrei dire a te non sarebbe necessariamente valido per altri. È in te che troverai la parola 
d’Amore. Certo, potrei darti dei mantra, ma se li ripetete continuamente senza convinzione, non servirà a nulla.  
Cercate dunque nel più profondo di voi stessi le parole che corrispondono a quello che siete e sarà molto più  
efficace.

È come la preghiera dettata dalla chiesa, se non la sentite nel più profondo di voi stessi, non servirà a niente. Le  
semplici parole di tutti i giorni saranno molto più proficue se le dite con tutto l’Amore di cui siete capaci». …

Domanda sulla meditazione e la preghiera.

«Hanno  un’importanza  enorme  nella  vita  degli  uomini,  poiché  LA MEDITAZIONE  E  LA PREGHIERA 
RIESCONO A FARE PIAZZA PULITA NELLA MENTE E COLLEGANO GLI UOMINI CON LE ENERGIE 
SPIRITUALI. Ma una preghiera non è necessariamente, come abbiamo detto spesso, fatta di parole dettate dalla 
chiesa; una preghiera non è più necessariamente fatta di parole costruite,  una preghiera può venire dal più 
profondo dell’anima ed essere lanciata verso gli Esseri di Luce con molto Amore. Una preghiera è anche un 
sorriso, una parola gentile, il rispetto per l’altro, l’apertura. Una preghiera è la coscienza e il rispetto di tutto ciò  
che vive, una preghiera è semplicemente l’Amore che si manifesta con parole. Tutto è preghiera. Purtroppo per 
voi, uomini, avete troppo spesso la tendenza a credere che la preghiera sia fatta di parole imparate. Un uomo che 
guarda intorno a sé la bellezza della natura, è in preghiera. Un uomo che ringrazia Dio, il Creatore, di tutta la 
bellezza che ha messo davanti ai nostri occhi per il nostro piacere, è in preghiera. Un uomo che guarda con  
tenerezza un bambino con molto Amore, è in preghiera. Un uomo  che guarda i piccoli animali, gli uccelli, gli 
insetti con molto rispetto e Amore, è in preghiera. 

Imparate a ringraziare il Creatore, vostro Padre, per tutta la bellezza che LUI ha messo in questo mondo. È la 
più bella preghiera che possiate fare.

Imparate a rispettare la Creazione, la preghiera è questo, è anche questo. La preghiera è, prima di tutto, un 
modo di essere. Dovete sapere anche questo. 

Dite parole senza fine, parole vuote. Potete recitare preghiere che non avranno alcun effetto, che non daranno 
frutti.

Quando dite:  ‘Grazie,  Padre,  della  bellezza  che hai  messo  sul  mio cammino?,  è  una preghiera  molto  bella. 
‘Grazie, fratello mio, per la gioia che mi da la tua presenza’, è una preghiera. ‘Grazie, amico, dell’amore che mi  
dai’, è una preghiera. Imparate che tutto è preghiera e pregate in questo modo».

Ho una domanda sulle visualizzazioni e meditazioni, e vorrei sapere se sia obbligatorio, per ognuno di noi, tutto  
questo impegno nella meditazione. Non ci sono altre vie, dal momento che personalmente non sento la necessità né  
il bisogno di meditare? 

«LA VISUALIZZAZIONE VI DA LA POSSIBILITÀ DI AVERE UN SOLO PENSIERO IN TESTA, e in seguito,  
invece di visualizzare un oggetto qualsiasi, o il  sole come vi abbiamo chiesto,  o una piramide, visualizzerete  
pensieri d’Amore. È un modo per fare una certa ginnastica spirituale e vi porterà anche, su di un altro piano,  
cose che non sospettate. Riuscirete a percepire alcune cose nell’invisibile. Ma ve ne ho parlato troppo».

È dunque un approccio indispensabile?

«Noi lo giudichiamo tale. Ma se non ve ne sentite capaci, non bisogna forzare. Ecco, tra l’altro, a cosa possono 
servire le visualizzazioni. Ve ne parlerò ancora, mano a mano che progredirete.

Ma coloro che non lo sentono, non vale la pena che si sforzino, non otterrebbero niente. Se lo sentite con il cuore,  
fatelo, se non lo sentite, per voi il momento non è ancora venuto. Quindi non insistete.

Hai capito?»

Sì, è il mio caso, sento le cose diversamente.



Vorrei fare una domanda sulla preghiera. C’è una differenza di efficacia tra una preghiera pensata e una preghiera  
parlata? 

«Dipende  dagli  esseri  che  la  formulano.  Coloro  che  hanno  una  grande  potenza  spirituale  potranno 
semplicemente fare la preghiera pensata, coloro che sono ancora un po’ insicuri nella loro formulazione potranno 
fare un preghiera parlata. Diciamo che quando emettete una preghiera perlata avete più tendenza a farla con la 
mente che con il cuore. Quando la pensate nel più profondo di voi stessi può venire da molto più lontano, ha 
molta più forza. Ma vi ripetiamo: dipende dagli individui. L’una e l’altra possono essere efficaci. 

Vi diremo anche che una preghiera detta in gruppo, come un mantra, ha una grande potenza se è detta con il  
cuore, poiché in quel caso oltre alla preghiera emettete la vibrazione di quella preghiera. Le vostre chiese l’hanno 
capito  bene,  sapevano  tutto  ciò,  anche  se  adesso  hanno  perso  molto  del  simbolismo.  Lo  sapevano.  Potete 
praticarle entrambe». …

PREGHIERA PER LA PACE
Oh Padre, dai a tutti gli uomini, nostri fratelli,

La comprensione della Libertà e della Giustizia.

Fai scendere in noi i sentimenti di Bontà, di Amore,

D’Altruismo, di Modestia e di Perdono.

Permetti che ci ispiriamo sempre

Al Tuo grande comandamento:

Amerai il tuo prossimo come te stesso,

Senza distinzione di razza, di religione, 

di opinioni, affinché sempre

La Pace e l’Amore siano in noi.

Nella Tua grande Saggezza, illumina i Capi di Governo

Che, non riconoscendo le Tue Leggi, orientano le loro nazioni

Verso soluzioni lontane dalla Giustizia, 

Affinché il loro comportamento sia sempre orientato verso la Pace.

Oh Padre, dacci la Pace, la Tua Pace.

La Pace di Dio riempie la mia anima.

L’Amore di Dio riempie il mio cuore.

La Saggezza di Dio riempie la mia mente.

AMEN.

LA PAURA
«Vorremmo anzitutto  parlarvi  di  un  argomento  che  abbiamo affrontato  moltissime  volte,  ma  che  sentiamo 
necessario riaffrontare oggi, in relazione al nostro piccolo canale, in relazione a tutti voi; questo argomento è la 
paura. 

La paura così  presente in  ogni  istante  della  vostra vita,  la  paura che non sempre riconoscete quando vi  si  
presenta, ma che è, con il dubbio, uno dei vostri freni più grandi.

Nei mesi, negli anni a venire, sarà la paura che dovrete lavorare di più, comprendere e superare maggiormente.  
Bisognerà che impariate a lavorare al massimo con l’Energia Divina dentro di voi, quella che vi guiderà con 
sicurezza assoluta sulla strada che dovrete prendere, quella che non si  lascerà influenzare da alcuna paura.  
Dovete assolutamente conoscere quest’Energia. Non dovete avere alcun dubbio quanto alla sua esistenza in voi: è 
la vostra sola salvaguardia, il vostro solo tesoro.

Per superare completamente la paura, bisogna conoscerla. Ci direte: ‘Ma noi conosciamo la paura’, e noi vi 
risponderemo: conoscete una parte delle paure dell’umanità, ma siete ben lungi dal conoscere l’energia generata  
dalla paura.

L’energia della  paura è come l’energia dell’Amore; la gamma delle  sue sfaccettature è infinita e  più avrete 
lavorato sulle paure, più ne avrete altre su cui lavorare, perché le scoprirete l’una dopo l’altra. Il gran freno, il  



velo più spesso messo sull’uomo, è il velo della paura, innanzitutto la paura di sé, la paura dell’altro. Ma la paura 
più grande che dovete affrontare è la paura di voi stessi. Se vi dovessimo consigliare un indirizzo da dare alla  
vostra vita per questo nuovo anno, per questo intero anno, sarebbe di lavorare senza sosta su quest’emozione,  
questa energia che vi impedisce di affacciarvi su coscienze superiori, l’energia della paura.

Avete sentito che cosa ha detto prima il nostro canale? ‘Ho paura di non riuscire a canalizzare!’

Quante volte ognuno di voi usa questa parola o questo pensiero in capo a una giornata? La paura è talmente  
potente, talmente radicata; è un’energia che viene solo da questo mondo, da questa esistenza, è un’energia che fa  
parte della vostra evoluzione e vi segue di vita in vita, come un bagaglio molto pesante da trasportare. Allora  
capite le vostre paure, innanzitutto accettatele e superatele.

Ditevi sempre: ‘Nessuna paura mi può colpire,  nessuna preoccupazione mi può raggiungere poiché in me è 
l’Onnipotenza, in me è la Forza. Nessuna energia contraria mi può mettere a tappeto, perché sono nella Luce e  
nell’Amore Divino, esse sono in me come intorno a me, devo semplicemente accettarle’. 

Vi parliamo di paura e ne parleremo ancora e ancora, poiché è molto importante per il vostro divenire, per la 
vostra evoluzione spirituale, per permettervi di togliervi velo dopo velo e aprirvi alla nuova coscienza, quella in  
cui sarete capaci di sostenere il ruolo per il quale noi vi abbiamo preparati. La missione che è vostra, cioè aiutare,  
ma aiutare in un’altra realtà, un altro contesto, una nuova realtà. Dovete sapere che domani un’altra alba si  
aprirà, un altro orizzonte vi si presenterà. Dovete essere pronti».

Amare, che è un comandamento di Dio, potrebbe sembrare semplice, ma la paura, non ci impedisce forse di poter amare 
semplicemente?

«Paura non è il termine esatto, direi piuttosto l’ego. La paura di sbagliarsi; ma che cos’è la paura di sbagliarsi?  
È l’ego. Se non cercaste di sapere, se deste semplicemente Amore senza porvi la domanda ‘Sarà ben recepito?’!  
Amate, ma amate totalmente. Amate senza ricordare niente di voi stessi. Donatevi all’Amore come l’Amore si  
dona a voi. Quando dico donatevi all’Amore, specifico anche: donatevi alla Vibrazione-Amore.

Di sicuro la paura vi frena, ma la paura è l’opposto dell’Amore, è la vibrazione in opposizione alla Vibrazione-
Amore. E dunque senza porvi delle domande, amate il fiore, amate l’animale, amate vostro fratello, perdonatelo  
per quel che è. Non potete essere giudice dei suoi limiti, perché anche voi avete dei limiti. Allora, amate, amate  
senza limiti, totalmente, non amate mai in modo personale, in modo egoistico; amate donandovi, e capirete cos’è  
l’Amore,  vibrerete  in  armonia  con  i  piani  superiori,  con  i  piani  dell’Amore  Cosmico,  sarete  una  musica 
meravigliosa e sarete forti perché avrete capito.

La grande energia di infusione che si intensifica sempre più, che a volte vi scompiglia, ma che a volte vi porta in  
stati di coscienza superiori, questa grande energia di infusione sta aumentando sempre più».

Quando sappiamo che una persona ha delle paure, delle angosce, e la conosciamo bene, e sappiamo che fa del suo 
meglio, come possiamo aiutarla?

Come potremo aiutarla visto che non riesce a farcela da sola?

«La cosa più importante è non metterla di fronte alle proprie paure e farle capire che ogni paura è una chimera e  
che quella chimera può essere completamente annientata dalla forza, dalla pace. Smontarle completamente la 
paura,  provarle  che  è  inesistente,  che  esiste  soltanto  nel  lavorio  mentale  che  ne  può  fare,  distruggere  
quell’energia che viene creata senza sosta da mille e mille pensieri, mille e mille parole.  È vero che per voi,  
umani, è molto difficile perché fa parte di una eredità ancestrale, di vissuti anteriori, fa parte del vostro modo di  
funzionare, dei vostri dubbi, del vostro mettervi in discussione.

Perché possiate superare e combattere la paura, dovete riuscire a controllare meglio i vostri pensieri, le vostre 
parole e i vostri sentimenti, riuscire a parlare a voi stessi, a capirvi meglio, riuscire anche a superarvi, a lasciarvi  
andare. Ma se iniziate il processo di lavoro, noi e altre Gerarchie, vi daremo un aiuto considerevole. Siate certi di 
questo:  (useremo un linguaggio terrestre)  dal momento in cui un allievo prende un quaderno ed è deciso a 
scrivere, a lavorare, noi veniamo a insegnargli, ad aiutarlo, persino a prendergli la mano perché possa scrivere 
meglio. Ma se non vuole nemmeno aprire il suo quaderno, noi non possiamo fare nulla per lui. Bisogna che dia  
inizio al processo di accettazione della trasformazione del proprio essere e quando lo avrà accettato, bisogna che 
sappia che ha completamente acquisito il nostro aiuto.

Vi  credete  onnipotenti  con il  vostro  piccolo io,  la  vostra  personalità,  mentre  non conoscete  e  non utilizzate 
l’Onnipotenza che è in voi. Vi sfiancate in quella falsa potenza, in quella falsa realtà di voi stessi, mentre non  
sfruttate la vostra vera realtà, non la utilizzate.

Dovrete impararlo; farà parte dei doveri di vita che dovrete imparare molto in fretta, e sappiate che il giorno in 
cui deciderete di aprire il quaderno, prendere una matita e dire: ‘Ora io voglio imparare? noi vi prenderemo la  
mano e la guideremo, riempirete le pagine della vostra vita in modo diverso e tutto vi sembrerà semplice. Perché  
a poco a poco sarà la vostra forza reale, la Forza Divina in voi a scrivere le pagine di vita, e la personalità sarà  



l’umile servitore dell’essere meraviglioso che sarete diventati.

Ecco come volevamo rispondere alla tua domanda».

Avete parlato del lavoro sulla paura: è possibile anticipare le reazioni di paura, piuttosto che cercare di dissolverle a  
cose fatte?

«Allo stato attuale del vostro progresso non è sempre facile lavorare sulla paura, perché funzionate con una  
moltitudine di paure diverse che corrispondono a molteplici stati vibratori.  Avete la paura relativa al vostro 
corpo fisico, alla vostra vibrazione materia, è la più difficile sulla quale lavorare- e avete tutte le paure sottili che  
sono molto meno accessibili per voi se non avete fatto un lavoro di pulizia e di presa di coscienza. 

Dovete sapere: quando la paura bussa alla vostra porta, non soltanto non dovete lasciarla entrare, ma dovete  
proiettare Luce su tutte le paure che vi si presentano. Potete visualizzare –quando vi trovate in questo stato di  
paura  o  di  dubbio  profondo-  la  parola  Amore  in  lettere  luminose  e  vedrete  che  la  paura  si dissolverà 
istantaneamente, anche se ha iniziato il suo processo.

La paura fa anche parte di uno stato d’animo, di uno stato di coscienza. Il miglior modo di lavorare sulle paure è  
innanzitutto capirle. Non potete lavorare su qualcosa che non capite. Dovete quindi dialogare con voi stessi senza  
sosta, e quando vivete certi stati di paura, di depressione o di preoccupazione, cercate di comprenderne bene il  
processo per poter meglio lavorare al loro annullamento.

Il dialogo con voi stessi è molto importante per la vostra evoluzione. Dovete conoscervi bene, perché se rifiutate  
di farlo, se rifiutate di vedere la vostra realtà con tutti i suoi limiti, non potrete impegnarvi sul cammino della  
trasformazione».

LE PROVE – L’INFELICITÀ

LA SOFFERENZA

Abituatevi a offrire le vostre pene all’Amore Cosmico, abituatevi a offrire le 
vostre gioie, abituatevi a vedervi belli dall’interno, luminosi, Luce e Amore.

In un trattato di Liliane de X è detto: ‘Percepite spiritualmente che la malattia, la tristezza, la povertà, la morte, sono  
impossibili e assurdi perché Dio è tutto e tutto è Dio’. Potete dirmi perché due esseri di luce dei quali potete leggere i  
nomi nel  mio cuore,  sono colpiti  dalla  sofferenza, dal  momento che insegnano e praticano l’insegnamento del  
Maestro di Nazareth?

«Come vi abbiamo detto e vi ripeteremo sempre, senza, naturalmente, che questo vi turbi, la sofferenza non è che  
una visuale dell’anima, o almeno dello spirito. Ma è necessaria all’evoluzione. Le persone che soffrono non hanno 
capito una cosa fondamentale. Per esempio: lo stesso potenziale di sofferenze o di prove potrà far soffrire un 
essere mentre un altro vivrà con Amore la stessa cosa. La sofferenza di questa persona è reale, perché deve aprire 
il suo cuore all’Amore semplice. Fino a quando non avrà capito, soffrirà. C’è un rapporto stretto tra l’evoluzione 
spirituale e l’apertura del cuore. D’altra parte le parole ‘evoluzione spirituale’, non significano molto.

Preferiamo usare l’espressione ‘cuore spalancato’ perché, purtroppo, nell’evoluzione spirituale intellettualizzate 
troppo la spiritualità. Quella vera, che dovete vivere, non deve essere troppo intellettualizzata. Deve essere una 
spiritualità di sensazione, di dono di sé, di apertura sulla vita, di presa di coscienza totale di quello che siete: un  
Essere Divino che deve rendere conto al proprio Padre, dal più profondo della Sua Manifestazione.

QUANDO SUBITE UNA PENA, UNA CONTRARIETÀ, LE VOSTRE VIBRAZIONI SI ABBASSANO, e in 
quel momento siete più sensibili (non all’astrale basso, non a quel livello), ma le vostre vibrazioni si abbassano:  
CAPTATE PIÙ IN BASSO e ne siete infelici. ABBASSATE E ALZATE LE VIBRAZIONI A SECONDA DEL 
VOSTRO STATO D’ANIMO O DI MENTE; È PER QUESTO CHE VI CHIEDIAMO DI NON GUARDARVI 
MAI INDIETRO, DI NON DARE MAI VALORE A CIÒ CHE NON NE HA.

PIÙ AVRETE SENTIMENTI NOBILI, PIÙ LA VOSTRA ANIMA CRESCERÀ AL NOSTRO AMORE, MENO 
LE COSE ESTERIORI POTRANNO COLPIRVI. POSSIAMO GARANTIRVELO.

Quindi, aumentando l’Amore, più niente vi toccherà. Posso assicurarvi anche che non dovrete temere nulla dagli 
attacchi dell’astrale, dagli attacchi delle vibrazioni basse. Non aprite loro la porta, ed esse non entreranno. SE  
NON AVESTE PROVE, NON AVANZERESTE».

Perché alcune persone hanno più prove di altre?

«Spesso perché l’hanno scelto prima di venire sulla terra.

L’ANIMA NON PUÒ CRESCERE, NON PUÒ EVOLVERE SE NON GRAZIE ALLE PROVE. PIÙ SIETE 



TORMENTATI DA QUESTA VITA, -A MENO CHE VI RIVOLTIATE E RIFIUTIATE- PIÙ LA VOSTRA 
COSCIENZA SI APRE AD ALTRE COSE.

Vi fate delle domande. A queste ricevete spesso risposte interiori. A volte non volete ascoltarle perché non vi 
piacciono, non vi convengono.  SAPPIATE SEMPLICEMENTE CHE PIÙ SOFFRITE, PIÙ EVOLVETE, PIÙ 
LA VOSTRA ANIMA CRESCE.

Potreste rispondermi che ci sono persone che soffrono veramente troppo e ingiustamente.

Rispondiamo che ci sono sofferenze volute per l’elevazione dell’anima, ma ci sono anche pagamenti di karma. 
AVETE  SCELTO  TUTTO  QUELLO  CHE  POTETE  SOPPORTARE  SU  QUESTO  MONDO  PRIMA DI 
INCARNARVI,  E  NON  C’È  PROVA CHE NON POSSIATE PORTARE A TERMINE.  NON C’È  PROVA 
TROPPO GRANDE DA VIVERE. Le prove che vi  sono date,  potete viverle e sopportarle,  perché prima di  
nascere in questo mondo le conoscevate e le avete accettate.

Dovete capire che funzionate come un computer che programma le proprie vite multiple e che ha per solo scopo 
la perfezione, l’alchimia completa della propria anima.

Ecco a cosa serve la sofferenza».

Capisco ciò che dite, ma capisco meno come si possa trasformare un mondo che soffre, un mondo dove ci sono  
disoccupazione,  carestie,  guerre.  Penso che bisognerebbe piuttosto  trasformare  i  governi,  oppure  che i  governi  
cambiassero.

«Sì, certamente, ma ti dico: avete il mondo che avete generato, avete i governanti che avete generato. Se ci sono 
sufficienti prese di coscienza, il potere che è sulle vostre teste cederà.

In ogni modo il mondo, così com’è, non ne ha più per molto tempo. La sofferenza dell’essere umano è giunta 
quasi alla fine. TUTTO QUEL CHE VIVETE È LA CONSEGUENZA DEL VOSTRO DISINTERESSE PER LA 
VITA.  Siete stati abbagliati dall’illusione, vi siete staccati dalla Sorgente, e ora ne siete profondamente scossi, 
profondamente infelici. È talmente facile ricollegarvi alla Sorgente! Il mondo vivrà ciò che dovrà vivere.

Vi dobbiamo anche dire che ogni esperienza, anche la più dolorosa, nel fisico, nel cuore, nella sofferenza affettiva, 
è  assolutamente  necessaria  alla  presa  di  coscienza  dell’umanità.  Se  il  vostro  mondo  avesse  continuato  a  
camminare  alla  meno  peggio,  non  sareste  qui  questa  sera,  sareste  tutti  nel  vostro  piccolo  riparo,  a  non 
preoccuparvi di come il mondo proceda. A volte, per capire, è necessario che l’uomo cada, soffra. E quando 
soffre nel suo cuore, quando soffre nel corpo, allora il Sé Superiore, o l’Essere Divino, entra in azione e il ‘piccolo  
io’ si accartoccia, perché non ha più posto, non comprende più la vita che lo circonda.

Vorremmo dire questo:  la sofferenza non è voluta dal  Padre,  è  semplicemente voluta e generata dall’uomo. 
Attualmente la sofferenza è necessaria all’uomo affinché prenda coscienza di ciò che è, per metterlo a faccia a 
faccia con le proprie responsabilità. Avete mal dissodato il vostro campo, avete lasciato crescere tutto ciò che è  
bello e tutto ciò che non lo è. Ora bisogna, una a una, togliere le cattive erbe, affinché il fiore che fiorirà in  
ciascuno di voi possa diventare il più bel mazzo che il mondo abbia mai conosciuto.

Per concludere questa risposta, siate solidali gli uni con gli altri, aiutatevi a sopportare i fardelli che a volte vi  
schiacciano.  Il  mondo è nelle  vostre mani.  Cercate di  trasformarlo  trasformandovi.  È ancora possibile,  con 
difficoltà, ma la speranza deve sempre essere nel cuore dell’uomo, qualunque cosa possa fare. La speranza deve 
sempre rimanere».

Ci sono veramente, su questa terra, degli esseri predestinati a diventare, in vita, a volte santi e martiri, portare le  
stimmate del Cristo, vivere la Sua passione, non mangiare né bere più e subire gli assalti incessanti di Satana?  
Questi esseri sono veramente scelti dall’al di là per offrire le loro sofferenze a scopo umanitario? La Chiesa, come  
altre istituzioni, resta fredda, e cerca di nascondere questi fenomeni straordinari. Ci potreste chiarire questo soggetto  
che ha raccolto solo e sempre supposizioni?

«Questa domanda richiederebbe un grande sviluppo, perché è complessa. Non le daremo l’immenso sviluppo che 
suscita, ma semplicemente cercheremo di farvi comprendere che ogni essere umano che vive su questo mondo, 
soprattutto coloro i quali hanno una missione importante, hanno scelto per Amore di vivere questa o quella  
esperienza,  perché  sanno  che  attraverso  la  loro  sofferenza,  una  piccola  parte  di  umanità  potrà  prendere 
coscienza.

La sofferenza non è obbligatoriamente generatrice di evoluzione, ma nel mondo attuale, come abbiamo appena 
detto, è necessaria.

Incarnati su questo mondo ci sono degli esseri di immenso valore spirituale: esistono per portare la loro energia,  
per far muovere gli esseri incarnati, per far capire».

Mi mostrano una persona,  una donna,  coricata  nel  letto.  È  curioso  ciò  che  vedo:  questa  persona che  vive  le  



sofferenze del suo corpo, che vive, come potreste dire, la passione del Cristo, la crocifissione, è un trasformatore di  
energia. Assorbe tutte le energie, è straordinario vedere ciò che vedo, assorbe tutte le energie negative e restituisce,  
al loro posto, energie di Luce. È il ruolo che ha accettato di vivere. È come se le energie oscure la penetrassero e  
fossero trascese e restituite come Energia di Luce.

«Le religioni non accettano questo genere di fenomeni a cuor leggero, perché rimettono in questione troppe cose.  
E siccome spesso hanno fallito la guida che avrebbero dovuto dare agli uomini, restano totalmente chiuse nei loro 
vecchi schemi.

Più vi avvicinerete alla scadenza, più ascolterete e incontrerete persone straordinarie ovunque».

Mi mostrano come una moltitudine di esseri che si sono incarnati volontariamente su questo mondo, con la missione  
di trasformare l’energia alla base, perché gli uomini siano un po’ meno scossi nella loro trasformazione.

«È tutta questione di presa di coscienza. Per alcuni, tale persona sarà l’iniziatore di una nuova coscienza, per  
altri sarà un’altra attitudine. Occorre un risveglio molto ampio affinché la maggioranza degli abitanti di questo 
mondo possa svegliarsi alla nuova coscienza universale.

È tutto quello che possiamo rispondere senza allontanarci troppo dal soggetto.

Volevo solo ribadire, a proposito di questa domanda: quando le persone, che vivono certe sofferenze interiori,  
dicono di viverle per riscattare l’infelicità degli uomini, hanno un pochino di ragione, in quanto effettivamente  
servono da trasformatori.

Ecco ciò che volevamo aggiungere».

Viviamo in una civilizzazione giudaico-cristiana e nella Bibbia è detto: ‘Guadagnerai il pane con il sudore della tua  
fronte,  partorirai con dolore’.  Vorrei  sapere se il  sacrificio,  la sofferenza fisica o morale e l’abnegazione siano  
passaggi, tappe obbligatorie. 

«Possiamo dire che finché l’anima non ha capito, iniziato la risalita verso la Luce, effettivamente questi passaggi 
sono obbligatori. Ma dovete capire che non è necessario vivere il dolore, la sofferenza per avere coscienza di Dio e 
risalire verso la Luce. 

Queste esperienze sono date all’anima solo se è ancora addormentata. In qualche modo per risvegliarla, per 
stimolarla.  Questo  può  sembrarvi  strano,  ma  PIÙ  SALIRETE  VERSO  LA LUCE  PIÙ  CERTE  PROVE 
SARANNO SCARTATE DAL VOSTRO CAMMINO.

Poi saranno esami da passare sottilmente, prove totalmente diverse da tutto quello che avete potuto vivere in  
questa vita e nelle altre.

Sappiate che  NON C’È BISOGNO DI DOLORE, DI SOFFERENZA, PER FAR EVOLVERE L’ANIMA SE 
ESSA COMPRENDE, SE SI APRE, SE ACCETTA LA PROPRIA RISALITA VERSO LA LUCE. Ma come per i 
bambini, bisogna, a volte, per farle capire la strada, usare severità, a volte perfino fermezza. Più che fermezza: a  
volte bisogna far soffrire un bambino. La parola soffrire non traduce esattamente quello che volevamo dire ma la 
usiamo per la vostra comprensione. A volte bisogna far soffrire un bambino perché diventi uomo.

Ecco quello che possiamo risponderti».

LASCIARSI ANDARE
«Dovete sapere che tutto quel che è messo nelle mani dell’uomo, in questo momento, ha la sua ragione di essere  
per facilitare il risveglio. Qualsiasi insegnamento riceviate ha sempre come scopo profondo il risveglio, lo scopo 
di farvi avanzare nel discernimento, nell’analisi. 

Bisogna soprattutto che impariate, il più in fretta possibile, ad alleggerirvi completamente di tutto quello che avete 
imparato, di tutto quello che è stato il vostro funzionamento durante X e X incarnazioni su questo mondo della materia. 
Dovete essere capaci, da un giorno all’altro, di integrare nuove basi di vita,  nuovi modi di pensare. Dovete anche  
imparare, da un giorno all’altro, ad amare in modo totalmente diverso da quello che conoscete attualmente, da quello  
che è nel cuore di tutti gli umani.

Dovrete imparare a disimparare. Tutto quello che avete imparato finora aveva una grande utilità, poiché se non aveste 
imparato tutto quello che è scritto dentro di voi, non potreste accedere a piani superiori di conoscenza. Sono chiavi che 
aprono delle porte che danno accesso a una nuova coscienza, a una nuova conoscenza. 

Se non capite l’urgenza di abbandonare totalmente la presa su tutto ciò che vi circonda, su quello che siete, sulle vostre 
emozioni, sui vostri sentimenti, sulle vostre gelosie, non potrete avere la chiave che apre la porta a una nuova coscienza.  
Dovete poter accedere a questa coscienza da un giorno all’altro. Fino a quando sarete invischiati in quella che è stata la  
vostra  vita  finora,  in  quello  che  costituisce  la  vostra  civilizzazione  morente,  nei  vostri  falsi  concetti,  non  potrete  
avanzare verso la Luce vera, verso l’Amore vero.



Vi garantiamo che alla Terra sarà offerto un aiuto considerevole da tutti i figli delle stelle, ma bisogna che questo aiuto  
sia capito e accettato dagli uomini che abitano su questo mondo. Se non è né capito, né accettato, non potremo fare  
nulla e andrete incontro al vostro destino.

Il vero lavoro è la presa di coscienza della vostra esistenza su questo mondo di manifestazione e di tutto quello che siete  
stati e che diventerete. 

Penserete: Come possiamo prendere coscienza di quello che diventeremo se non sappiamo ancora chi siamo?

Tutto è legato, e quando avrete aperto le porte del vostro passato, anche le porte del vostro futuro si apriranno davanti a  
voi. Saprete chi siete, perché siete stati creati in questo mondo e quale sarà il vostro divenire nella grande famiglia  
cosmica.

Se non siete completamente pronti a cambiare modo di pensare, di vedere e di sentire, modo di amare, vi saranno  
imposte nuove basi di vita che farete enormemente fatica ad accettare e vivere in quell’equilibrio e pace che dovranno 
appartenervi domani. Sbrigatevi!

Vi abbiamo più volte detto che il vostro corpo fisico e i vostri corpi sottili sono in totale trasformazione perché possiate  
infine accedere al vostro divenire».

Mi  mostrano  un’immagine:  bambini  che  camminano  a  quattro  zampe.  Ora  è  sulle  nostre  gambe  che  dobbiamo  
camminare. Mi dicono ancora:

«Se sapeste ascoltare il tesoro di conoscenza che si nasconde nel più profondo di voi stessi, nulla vi sorprenderebbe,  
perché potreste entrare in risonanza con questa profonda trasformazione e con i vostri nuovi schemi di funzionamento». 

È come se a ogni umano fossero date delle nuove carte, come se un computer avesse nuovi dati che lo fanno funzionare  
in modo diverso. Le vecchie carte sono scadute. I nuovi dati devono essere utilizzati e attivati.

«Vi ripetiamo che dovete accettare di dimenticare tutto quello che avete imparato e le vostre profonde credenze, per 
poter acquisire una fede ancora più profonda e una nuova forza per il grande movimento che presto vi sommergerà.  
Quando diciamo ‘grande movimento’ parliamo delle energie di trasformazione totale. 

Lasciarsi andare è assolutamente necessario, e vogliamo spiegarvi un po’ meglio cosa significa.

Quando dovete vivere un’esperienza, vi si presentano diverse possibilità.

La più facile, quella che fa totalmente parte della personalità umana, è la rivolta, il rifiuto, e dite: ‘È ingiusto!’

La seconda, che fa anche parte della personalità umana, è l’incomprensione, e dite: Mi è indifferente, non le do nessuna  
importanza!

La  terza,  quello  che  dovete  obbligatoriamente  adottare,  è  di  spalancare  gli  occhi  sull’esperienza  che  state 
vivendo. Se la rifiutate, non vi darà nulla. Anche se vi è indifferente non vi darà nulla, perché sono i due estremi nei 
quali il vostro lasciarvi andare non deve cadere.

Dovete mettere completamente sul tavolo l’esperienza che state vivendo per rendervi conto di tutto il positivo che 
potete trarne per progredire maggiormente verso una nuova coscienza, proiettare la Luce Divina e tutto il vostro  
Amore su quello che non vi appartiene, affinché l’esperienza non vi affligga nello scorrere della vostra vita.

Se torniamo incessantemente sulle vostre esperienza di vita, è perché hanno un’importanza considerevole per il vostro 
cambiamento di piano di coscienza, per il vostro cammino sulla strada della Saggezza e dell’Amore.

È assolutamente impossibile integrare l’Amore Universale, capirlo come dovreste, se non avete compreso tutto 
quello che vi spinge, tutto quello che vi circonda, tutto quello che fa parte della vostra vita, nelle prove come nelle 
gioie.

Se non mettete tutto ciò in evidenza, avanzerete molto lentamente. Ma noi sappiamo che ora potete avanzare molto  
velocemente, poiché in ognuno di voi si è messo in moto un processo che fa risalire senza sosta alla vostra coscienza in  
stato di veglia, alla vostra coscienza giornaliera, quello che potreste chiamare i disinganni della vostra personalità o ego, 
e anche tutto quello che può essere sofferenze, ferite, spesso ingiustificate, irreali. Date a queste ferite un’importanza 
troppo grande, che non hanno.

Molto spesso, quelle ferite sono soltanto le piccole vessazioni dell’ego. Vorremmo quindi che foste attenti al vostro 
comportamento per evolvere più in fretta, capire più in fretta, sentirci meglio quando ci rivolgiamo a voi. Parliamo alla  
vostra coscienza, ma se la vostra coscienza è completamente ostruita dalla personalità e dalla falsa sensibilità, è  
evidente che non potete sentirci.

Siate certi che il dialogo tra una parte di voi stessi e noi che vi aiutiamo, che vi guidiamo, è costante, soprattutto in  
questo  momento.  Questo  sostegno  vi  è  assolutamente  necessario  per  passare  attraverso  tutte  le  energie,  tutte  le 
vibrazioni che vi percorrono senza sosta, permanentemente».



IL LIBERO ARBITRIO
Quando l’uomo deve vivere su questa terra, qual è il ruolo del libero arbitrio?

«Dio ha dato il libero arbitrio agli uomini in un certo modo, nella scelta della loro evoluzione, nella scelta del loro 
modo di vivere questa o quella situazione. Ma quelle situazioni che gli permetteranno di evolvere, devono essere 
vissute. Come piace dire al nostro canale: ‘se l’uomo deve mangiare patate, non avrà il libero arbitrio di non 
farlo,  dovrà  mangiarle,  ma  potrà  scegliere  il  modo  di  cucinarle’;  ecco  il  libero  arbitrio.  Dunque  dovrete 
realizzare gli atti della vostra vita, quegli atti che vi permetteranno di evolvere, ma potrete scegliere il modo in 
cui li realizzerete. 

Certamente, l’uomo ha la scelta, ma ha soprattutto la scelta di risvegliare in lui l’Amore, ha anche la scelta di 
dominare e superare il suo programma. Dio gli offre questa scelta. Se ha capito molto in fretta, se è riuscito a  
realizzarsi  in  questo  Amore  Universale,  può cambiare  completamente  il  suo  programma di  vita.  Ben pochi 
uomini  riescono a realizzarlo:  in  quel  momento  superano tutto  il  Karma e  vanno molto  velocemente  verso 
l’evoluzione della loro anima».

DUBBI E DISCERNIMENTO
Ci dite: ‘Abbiate discernimento’! Ci dite anche: ‘Non date giudizi’. Senza dubbio questo non mette in gioco le stesse  
forze. Potete precisarci il confine tra giudizio-discernimento e giudizio-proiezione mentale?

«Cerchiamo di spiegarvi: vostro fratello si comporterà in un certo modo che non sarà in totale accordo con 
quello che sentite,  con  i  vostri  schemi  di  comprensione e di  accettazione.  Non dovete  giudicarlo  per il  suo 
comportamento,  anche se sapete  nel  più profondo di  voi  stessi  che  il  suo comportamento è  completamente 
errato.

Il suo errore vi deve permettere di acquisire discernimento. Ma dovete anche sapere che il suo errore è visibile  
solo da voi, non è visibile da lui, perché lui è nella sua verità.  E’ molto sottile, certo, ma più evolverete, più lo 
capirete. Il vostro fratello è il vostro professore. Ogni persona che incontrerete nel corso di una giornata sarà lì  
per insegnarvi. Anche voi siete il professore di ogni persona che incontrate. Quelle esperienze, le esperienze che le 
persone vivono, vi permetteranno di comprendere meglio, di comprendervi meglio e di acquisire il vostro proprio 
discernimento.  Ma il  discernimento è come la verità:  ognuno lo possiede al  proprio livello.  Bisogna dunque 
cercare di evolvere, di superare, di accettare, di comprendere, perché il vostro discernimento diventi sempre più 
preciso.

Quando vedete qualcuno che è in errore voi sapete che sta sbagliando in quanto siete già passati dove questi sta 
passando, avete già vissuto quello che sta vivendo e ne avete già tratto il succo, le lezioni; ma lui non può saperlo.  
Avete un giudizio valido per l’esperienza che sta vivendo e vorreste farlo ragionare ma lui non l’accetterebbe. E’ 
nella sua verità e questa verità momentanea suscita in lui un giudizio positivo. Ma quando avrà percorso un 
certo cammino, se guarderà indietro di qualche anno e si ricorderà le proprie verità che non sono più tali, i 
propri  giudizi  sbagliati,  dirà:  ‘non avevo alcun discernimento,  ero  completamente  nell’errore’,  e  nonostante 
questo nel momento in cui lo stava vivendo era nella verità, nella propria verità del momento. Per questo è molto  
difficile per noi spiegarvi cos’è il discernimento, cos’è la verità.

La verità, il discernimento, vanno di pari passo con l’evoluzione degli uomini. Più evolverete, più la verità di oggi  
sarà diversa dalla verità di ieri. E poi in voi si farà luce. La luce di un nuovo discernimento. E’ a questa verità  
che bisogna lavorare. Ma ognuno deve passare per la propria verità, per la propria comprensione, per le proprie  
esperienze.  Anche  se  vedete  qualcuno deviare,  cadere  per seguire  la  propria  verità,  non potete  forzarlo  ad 
accedere alla vostra verità.  Deve passare da quell’esperienza per poter crescere, per poter comprendere. Più  
cercherete di fargli capire che sta sbagliando, più si chiuderà nella propria verità perché essa corrisponde a 
quello che lui è. E’ felice in quella verità». 

Come far crescere in sé il discernimento, soprattutto di fronte alle decisioni da prendere?

«Il discernimento può essere acquisito solo grazie alle esperienze vissute. E’ l’analisi delle molteplici esperienze  
vissute che vi darà il discernimento.

Per alcuni  acquisirlo  sarà molto più facile  che  per altri,  perché ci  avranno già lavorato in  molte esistenze.  
Quando dovete prendere una decisione, soprattutto non dovete viverla con perplessità. Bisogna chiedere e lasciar 
accadere;  chiedete  una  volta,  dieci  volte,  o  venti  volte;  domandate  con  il  cuore  e  non  con  la  testa,  e 
automaticamente avrete la risposta. 

Il discernimento si acquisisce molto più facilmente di quanto pensiate. Dovete analizzare ogni esperienza per 
vedere cosa vi offre. Anche ogni incontro dev’essere analizzato, ma senza giudizio, per vedere quello che vi può 



offrire. Quando ci saremo separati ognuno di voi non soltanto avrà il diritto, ma il dovere di analizzare quanto 
ha vissuto questa sera; la risonanza sarà più o meno positiva per ognuno a misura di quanto ha potuto accedere  
all’energia o a quello che è stato detto. Ma ognuno dovrà in ogni modo analizzare non soltanto quanto avrà  
sentito ma tutto quello che avrà ricevuto. E’ attraverso esperienze successive che il discernimento può essere  
acquisito.

Quando esitate troppo, non siete più in ascolto, siete nella dualità e nel turbamento e il vostro discernimento non 
può funzionare.  Allora,  esprimete  un  desiderio e  aspettate.  Non preoccupatevi  della  risposta  che riceverete,  
saprete che la risposta sarà valida, che la vostra azione sarà giusta o che sarà giusta la vostra decisione.

Dovreste imparare a lavorare molto di più con l’intuito piuttosto che con la mente. La mente deve essere un buon 
servitore ma è troppo spesso un cattivo maestro, dunque imparate a servirvi della vostra mente come di un buon 
servitore. Il servizio è tutto quello che può offrirvi.

Più avanzerete sul cammino dell’apertura, più facile sarà il discernimento, più facili saranno le certezze. Saprete  
che  non  vi  sbagliate,  saprete  che  quando  incontrate  qualcuno  e  sentite  una  certa  risonanza  non  vi  state  
sbagliando  su  quello  che  sentite.  Avete  il  diritto  e  il  dovere  di  interrogarvi  e  di  far  funzionare  il  vostro 
discernimento,  ma avete  anche il  dovere  di  lasciar parlare  la  vostra  intuizione  profonda,  di  lasciare  che si  
esprima, non vi ingannerà mai perché è in relazione totale con il vostro Sé Superiore, con la vostra Divinità.

Ognuno dà al discernimento una connotazione particolare, ognuno ne ha la sua piccola idea, ognuno crede di  
possederlo. In questi tempi di confusione profonda, questi tempi in cui l’uomo non sa più di chi fidarsi, e se 
debba fidarsi, in questi tempi in cui l’ombra veste i panni della Luce per meglio ingannare, per sedurre sempre  
di  più,  vorremmo parlarvi  del  discernimento  come di  una  messa  in  guardia,  affinché  possiate  avanzare  in 
sicurezza.

Come vi  abbiamo detto,  il  discernimento  è  un  po’ come la  verità;  il  discernimento  evolve  con  l’evoluzione  
dell’essere. Ognuno possiede il discernimento del momento e poi un giorno si rende conto che quello che aveva  
creduto giusto e vero è solo illusione. Vi chiederete come fare ad avere questo famoso discernimento. Vi diremo  
che potrete acquisirlo quando conterete soltanto su voi stessi, quando non sarete più abbagliati, meravigliati  
davanti  a  chiunque.  Quando diciamo chiunque,  parliamo di  un essere  umano,  di  uno dei  vostri  fratelli.  Su  
ognuna delle vostre strade sono messi esseri che vi danno molto, ma quegli esseri sono fatti per darvi delle chiavi  
e non per abbagliarvi, e, in effetti, nascondervi la realtà della Luce. Quando incontrate un essere, per quanto 
meraviglioso possa sembrarvi, interrogatevi dicendo:

‘Cosa può darmi un simile essere? Le sue parole hanno una risonanza profonda in me? Tutto quello che dice può  
farmi avanzare in una nuova coscienza, in un Amore più grande, in una più grande libertà?’

Di ogni essere che incontrate prendete il meglio che può darvi, ma non restate fissati su quello che desiderate che  
vi dia, ma che è incapace di darvi, poiché tutti gli esseri umani, chiunque siano, sono limitati e in apprendimento. 
Non distinguerete i  veri  Maestri,  perché si  manifesteranno a voi con una tale umiltà che non avrete alcuna  
possibilità  di  riconoscerli  e  questi  veri  Maestri  vi  daranno solo quanto sarete capaci  di  integrare,  capaci  di 
comprendere. Non vi abbaglieranno in alcun modo, perché sanno che voi stessi dovete andare verso la Luce e  
non verso l’illusione della Luce. Un vero Maestro non chiuderà mai la vostra visione con il proprio splendore, un  
vero Maestro vi darà semplicemente voglia d’amare. Susciterà in voi un tale Amore che lo riconoscerete.

Tutti gli altri sono come voi, cercano, camminano, si sbagliano, e a volte senza volerlo, ingannano gli altri. In  
questo modo si trascinano dietro molti esseri verso una caduta provvisoria o definitiva. E’ quanto succede con 
coloro che chiamate guru, che sono a capo di una setta,  che con il  loro splendore, il  loro falso splendore, si 
trascinano dietro esseri fragili, esseri desiderosi di un ideale, esseri che si aspettano tutto dagli altri e che non  
hanno capito che hanno tutto dentro di sé.

Ciò che vi daremo è Amore, ciò che vi daremo è fiducia e forza, ma non vi diremo mai: ‘Vai in questa direzione,  
fai così, guarda come brilla il sole, vai verso di lui’. 

Noi vi diremo semplicemente, che se avete il desiderio che camminiamo vicino a voi saremo infinitamente felici di 
poterlo fare, ma la guida che vi daremo sarà talmente superiore a quella umana che non vi ingannerà, poiché  
susciterà in voi le vostre proprie reazioni, e il vostro proprio discernimento lo troverete in voi stessi».

Mi  mostrano  un’immagine  meravigliosa:  vedo  esseri  umani  camminare  su  di  un  sentiero  incredibilmente  
disseminato di spine, di rovi, di ostacoli. Al fondo del sentiero vedo come un palazzo completamente illuminato.  
Parallelamente  a  questa  via  sulla  quale  si  impegnano  alcuni  esseri  umani,  vedo  vie  libere,  che  non  hanno  
praticamente ostacoli, e al fondo di queste vie, c’è lo specchio che riflette questo bel palazzo. Vedo gli esseri umani  
che camminano e che urlano la loro sofferenza e disperazione, che rifiutano di avanzare perché è troppo penoso.  



Vedono, percepiscono, sentono, che in lontananza si trova la Luce, il palazzo d’Amore, di Pace, ma non hanno il  
coraggio di sopportare i morsi degli artigli delle spine, non hanno il coraggio di sopportare le cadute e di scorticarsi  
le gambe e le ginocchia, non hanno il coraggio di farsi strada anche se è un passaggio necessario. Ce ne sono altri  
che hanno sentito nel proprio cuore il richiamo, il richiamo di quel palazzo d’Amore, di Luce e che corrono, si  
scorticano ma non sentono il dolore, perché il richiamo dell’Amore è talmente forte che vanno come se non ci fosse  
alcuna sofferenza. Non camminano, corrono, non corrono, volano, e in un sol colpo si trovano davanti al palazzo di  
Luce e d’Amore ove tutta la sofferenza, le lacerazioni, le ferite sono come per miracolo completamente sparite,  
completamente guarite. Non c’è più sofferenza, ma gioia totale. Allora quegli esseri che hanno avuto il coraggio di  
superarsi, di abbandonarsi alla vita, entrano nel palazzo e trovano infine l’Amore Universale, ritornano a casa. Gli  
altri, coloro che hanno preso le vie più facili, hanno lottato un po’ anche loro in quanto il cammino è lungo, ma non  
difficile e si trovano in un sol colpo davanti a un muro, davanti a uno specchio, sconquassati, disperati. Si voltano e  
dicono: ‘ma allora, tutto il cammino che abbiamo fatto era dunque completamente inutile’. In quel momento una  
vocina dice loro:

«Nulla è inutile, avete ancora la possibilità, ritornando un po’ sui vostri passi, di riprendere la strada vera, se ne 
avete desiderio, e saprete che se lo farete,  se deciderete con l’Amore nel cuore di riprendere la strada delle  
difficoltà,  avrete  la  possibilità  di  correre,  di  volare  e  di  recuperare  il  tempo  perduto.  La  volontà,  secondo 
l’Amore, è la forza, e ogni essere umano, anche colui che ha sbagliato strada, anche colui che è andato verso  
l’illusione, ha sempre la possibilità di riprendere la strada giusta in un batter d’occhio. Andrà automaticamente, 
grazie alla volontà e all’Amore che ha in sé, verso il vero palazzo, il palazzo di Luce e d’Amore.

Se vi abbiamo raccontato tutto questo, è per farvi comprendere che, per quanto penosa sia la vostra strada, fino  
a quando non avrete capito che si deve passare per certe esperienze, fino a quando non vi sarete abbandonati,  
avanzerete penosamente, difficilmente. E quando l’Amore vi guida, quando la sua Energia diventa potente in  
voi,  non vedete più le difficoltà.  Anche se esistono, non vi toccano più, anche se arrivate davanti  alla porta 
completamente  lacerati,  non  c’è  nessuna  sofferenza,  e  la  gioia  di  fondersi  nell’Amore  è  talmente  potente, 
talmente  forte,  che  tutto  il  resto  viene  definitivamente  dimenticato.  In  questo  mondo  di  confusione  e  di 
sofferenza non dovete dimenticare che i  vostri sforzi  vi portano sistematicamente, più o meno rapidamente, 
davanti al palazzo dove i vostri fratelli e sorelle di Luce vi attendono e gioiscono del vostro arrivo. Siate certi che  
quel momento arriverà e che sarete accolti nella gioia totale, da coloro che vi hanno guidato passo dopo passo, 
che non avete saputo comprendere o saputo sentire, ma che sono stati sempre presenti vicino a voi.

Ognuno di voi può anche avere la missione di risvegliare coloro che incontra, i propri congiunti, i propri amici.  
E’ una missione difficile e a volte risvegliate chi vi sta accanto senza rendervene conto. Ognuno di voi si è sentito  
dire dagli amici, dai vicini, dalla famiglia: ‘Beh, sì, mi hai fatto prendere coscienza di una realtà alla quale non 
avevo ancora mai pensato’. Questa è la strada! Quando siete in cammino, incontrate sulla vostra strada una  
quantità  enorme di  persone.  Con  queste  persone  dialogate,  siete  in  armonia,  operate  coscientemente  o  no.  
Bisogna comunque sempre cercare di avere discernimento. E’ sempre necessario, anche se la passione vi guida, 
se siete sicuri di voi, della vostra via, della vostra strada. Bisogna sempre parlare con umiltà, con saggezza, senza  
mai imporre la vostra via, la via che vi appartiene, come abbiamo detto, che corrisponde a quello che siete.

Potete prendere per mano coloro che amate e camminare con loro dolcemente per qualche istante, raccontar loro 
il vostro modo di capire, di vedere, di sentire, ma se vedete che la persona che avete preso per mano non sente,  
non vede, non comprende quello che vedete, sentite, comprendete voi, dovete lasciare la sua mano con molto 
Amore e dirle. ‘Segui il tuo cammino, in ogni modo ci ricongiungeremo, in questa o in un’altra vita, su questo o 
su un altro mondo’.

In un periodo in cui è enormemente difficile accettare, comprendere i rapporti umani, abbandonarsi, dovete 
risplendere, portare la gioia intorno a voi, portare la Luce, portare conforto. E per fare tutto questo non c’è  
bisogno di appartenere a questo o quel gruppo, nessun bisogno di appartenere a questa o quella religione. Dovete 
semplicemente essere, essere felici in voi stessi, essere sereni, essere in Pace. E l’Amore Universale penetrerà in 
voi e lo diffonderete intorno a voi. Sarà molto più facile agli esseri che vi circondano fare un piccolo pezzo di  
strada con voi, o un grande pezzo di strada se irradiate questo Amore Universale. Non avete bisogno, come vi 
abbiamo detto, di appartenere a nessun gruppo o religione per integrare l’Amore Universale e restituirlo». 

LAVORO IN GRUPPO

LAVORO INDIVIDUALE
Per fare un buon lavoro, ogni persona può lavorare su se stessa in modo molto positivo. Quando ci si raggruppa per  
aiutarsi,  è  soltanto  per  un  motivo  di  forza,  di  pensieri  positivi,  per  attirare  la  forza  di  cui  si  ha  bisogno.  Ma  
individualmente, si può fare un lavoro altrettanto positivo?

«Individualmente, potete fare un lavoro di meditazione, di richiamo su di voi delle forze di Amore, per potervene 



ricaricare e ridistribuirle. Ma quando vi riunite in molti, se il vostro cuore è puro, attirate su di voi entità molto  
potenti,  e  ricevete molta forza.  Da soli  potreste ricevere solo poca forza,  poco  prana,  poche forze di  Amore 
Cosmico, ma quando siete in molti, funzionate come catalizzatore, come una pila e attirate molta più forza e 
questo vi fa crescere, vi aiuta. Capisci l’utilità?»

Buona sera! Potete commentare il lavoro di una persona che, secondo l’insegnamento di Shri Aurobindo e La Mère,  
risveglia la Terra per mezzo di cristalli?

«Non risponderemo direttamente alla domanda. Diremo che esseri come Shri Aurobindo e La Mère sono stati  
esseri  straordinari per il  risveglio della coscienza umana. Bisogna essere molto vigili,  e non cadere “nell’ego 
spirituale”. Gli esseri che operano veramente alla trasformazione del mondo, insieme con gli Esseri di Luce, non 
si manifestano mai agli altri. Sono nell’umiltà. Sono “nell’ombra”, ma non nell’ombra “opposta alla Luce”, non  
dicono cioè il lavoro che fanno.

Vorremmo dire che ognuno di voi, anche se non viene da una “scuola di saggezza”, anche se non ha seguito un  
insegnamento  specifico  o  una  “via”,  lavora  alla  trasformazione  del  mondo.  Opera  grazie  al  suo  desiderio 
profondo – cosciente o inconscio – di Pace, grazie al suo desiderio –cosciente o inconscio- d’Amore, grazie al suo 
desiderio –cosciente o inconscio-  di  Serenità.  Non c’è bisogno,  per lavorare,  di  far parte  di  questa o quella 
“Grande Scuola” di questa o quella “Grande Corrente”. Spesso sono ancora “l’ego spirituale” e il mentale ad 
agire. 

Quindi non rispondiamo alla domanda che è stata posta. Preferiamo rispondere in questo modo!»

Quando meditiamo, che siamo canali, ecc., siamo in fase di attivazione del cervello destro? Vorrei chiedere conferma  
di questo.

Ancora, le tecniche che permettono un accesso migliore al cervello destro, sono valide?

«Ti rispondiamo. Quando siete in un reale stato meditativo, vale a dire quando avete fatto tacere tutto il vostro 
mentale, non avviene solo l’attivazione del cervello destro. Sono tutte le vostre cellule che si “eterizzano” sempre  
più. Entrate in un’altra dimensione di coscienza, entrate anche in un’altra vibrazione. Questo vi permette di 
essere in relazione con dei piani, con Esseri di Luce molto più evoluti (non è la parola giusta ma l’useremo), che  
vi  facilitano  nella  vostra  comprensione,  quando  canalizzate  e  non  siete  sufficientemente  preparati  per 
raggiungere un piano vibratorio necessario per questa comunicazione, questa connessione.

La meditazione è molto  importante,  ma la  meditazione si  pratica  a più  livelli  gli  uni  e  gli  altri  altrettanto  
necessari.

Nel corso della vostra giornata potete essere in questi stati meditativi, vale a dire, ed è molto importante, che vi  
collegate con la vita intorno a voi. Riuscite a percepire questa vita, ad amarla, sia la vita minerale, vegetale,  
animale, che la vita dei vostri fratelli. Questa meditazione corrisponde a una preghiera, a una connessione che 
avviene a livelli molto alti. Lo fate spesso senza rendervene conto e bisogna anche ringraziare, ringraziare la 
Sorgente per tutto quanto ha messo a vostra disposizione. 

C’è la meditazione in cui il silenzio è totale, in cui vi scollegate completamente dalla vostra vita presente. Questo  
permette un gran lavoro nella molteplicità del vostro essere, un lavoro del quale non avete coscienza e che può 
avvenire simultaneamente su più piani. Direte: ‘come può un essere umano lavorare simultaneamente su più 
piani? Non è possibile.’ Vi rispondiamo: il corpo fisico lavora sul piano della materia, sul piano della Terra e tutti 
i corpi sottili lavorano in modo notevole su altri livelli di coscienza. Quel che dovete sapere è che c’è interferenza  
tra ogni piano e che a volte il piano della materia può influire su piani più sottili e può anche frenare o disturbare  
lo scopo che deve essere raggiunto.

Quindi,  quando fate  una meditazione cercate  di  percepire  tutta  la  vostra  fluidità,  il  vostro  prolungamento. 
Cercate  di  immaginare  una luce  straordinaria che emana dal  vostro  corpo e  si  prolunga fin  nell’Universo.  
Armonizzate e connettete questa Luce e, se riuscirete a farlo, vedrete che non è molto luminosa quando emana da 
voi, vicino al vostro corpo, ma che più se ne allontana, più diventa chiara e luminosa, e più ha potenza. In quel 
momento potete percepire le altre vostre dimensioni, le vostre altre realtà.

Cercate di fare quest’esercizio: fate il vuoto nella vostra mente e proiettatevi molto lontano, molto in alto nella 
Luce. In quel momento vi renderete conto di sentire il vostro corpo fisico molto leggero. Una Gioia immensa, 
come se foste inebriati, prenderà tutto il vostro corpo. A questo punto, a poco a poco, chiamate a voi, nel vostro 
corpo  fisico,  tutta  la  Luce  che  potrete  percepire  al  di  là  di  voi  stessi.  Avrete  concentrato  tutte  le  vostre 
molteplicità nella vostra materia. Non vi resteranno che per poco, ma avranno un effetto incredibilmente magico 
di trasformazione sulla vostra materia fisica, sulle vostre cellule, sulla vostra coscienza. 

Se fate costantemente questo esercizio, con amore e senza volerne trarre alcuna potenza personale, ma soltanto 
con il più puro desiderio di raggiungere la saggezza, avverrà una grande apertura di spirito.

Ci siamo dilungati nella risposta alla tua domanda ma pensiamo che siate abbastanza grandi ora per ricevere tali 



informazioni, perché non le utilizzerete a sproposito.»

Si può, a rigore, alleviare qualcuno che è in pena o soffre fisicamente, elevando le sue vibrazioni?

«Certamente. Ti dirò una cosa molto importante: quando hai un bambino e ti senti turbato, nervoso, stanco, 
sicuramente il bambino sentirà il tuo stato vibratorio e sarà molto difficile da trattare: sarà stanco, nervoso come 
te. Soltanto se le tue vibrazioni sono elevate, tutte le persone che ti circondano beneficiano delle tue vibrazioni e  
sono felici di vivere accanto a te. È per questo che vivendo vicino a certe persone che diffondono straordinarie 
emanazioni vi sentite evolvere, vi sentite come protetti da ogni collera, da ogni tristezza. PROIETTATE SUGLI 
ALTRI QUELLO CHE SIETE DENTRO DI VOI. Siate dunque Amore, siate Luce, siate Forza, siate Energia  
positiva e gli altri sentiranno quello che siete e ne saranno trasformati.»

E quando ci si sente indeboliti, chiedendo comunque aiuto a Dio, Lui risponde ?

«È lì per quello!» 

Nell’opuscolo ‘Appello agli abitanti della Terra’ si dice che sarebbe meglio avvolgersi in un mantello di Luce per  
proteggersi, o recitare il Padre Nostro nella sua versione corretta. Potete spiegarmi il perché della formula ‘Guidaci  
nella tentazione’ invece di ‘Non lasciarci soccombere alla tentazione’? Dobbiamo diffondere quest’opuscolo? Ashtar  
è un comandante di vascello spaziale? È veramente al servizio della Luce? 

Mi dicono:

«Per rispondere alla prima parte della tua domanda: anche noi abbiamo spesso chiesto al gruppo con il quale 
lavoriamo, ai membri del gruppo di Sarlat, di costruirsi intorno una cupola di Luce bianca, di costruirla in 
seguito intorno a ognuno degli esseri della loro famiglia, che amano, alla loro casa, la loro città, il loro paese e il  
mondo intero.

Non ci piace dire che serve a proteggervi, poiché la parola protezione ha in sé, nel suo valore, la parola ‘paura’ e  
la paura attira energie che possono, quelle sì, raggiungervi.

Se vi chiediamo di farlo è perché quelle vibrazioni abbiano un effetto repulsivo su certe vibrazioni e onde che 
possono attraversarvi e destabilizzarvi, soprattutto in questo momento in cui il mondo è penetrato da vibrazioni  
considerevoli, molto al di là di quanto la mente umana possa concepire. È più che immenso. Sono come immense 
tempeste  nelle  quali  la  vita  nel  suo insieme è  presa,  tormentata  da una gigantesca  tempesta,  una tempesta  
vibratoria. Quindi, per stabilizzarsi in queste correnti di energia in opposizione, è consigliabile, ma lo lasciamo 
interamente al vostro libero giudizio, circondarvi di Luce bianca.

Quanto al Padre Nostro, consideriamo che sia una preghiera molto valida (la parola preghiera non ci  piace 
troppo), recitare il Padre Nostro interiormente o esteriormente secondo la personalità di ciascuno, è una buona  
cosa. 

Riguardo a quel che hai detto a proposito della frase, bisogna prenderla in un altro senso. Vale a dire ‘Aiutaci a  
non soccombere alla tentazione’. Sapete, potete chiedere aiuto per non soccombere a tutte le tentazioni che vi si 
presenteranno e possiamo assicurarvi  che saranno tentazioni  potenti,  poiché,  come vi  abbiamo spesso detto, 
l’angelo  della  seduzione  ha  grandi  poteri  per  farvi  cadere;  vi  chiediamo  quindi  di  lavorare  sul  vostro 
discernimento.

Affrontiamo ora la seconda parte della tua domanda, circa Ashtar, come tu lo chiami. Vorremmo dirvi a questo 
proposito che ci sono molte ‘contro-informazioni’, come direste sulla Terra. Come se certe entità giocassero con 
voi e si ingegnassero a confondere le carte, affinché non possiate più riconoscere una certa verità, o veridicità, di 
quello che è solo confusione e menzogna. Noi non ci pronunceremo sul nome di questo o quel comandante, perché 
non  ha  nessuna  importanza,  vi  diremo semplicemente:  esistono Gerarchie  sopra  di  voi  che  governano non 
soltanto i mondi ma gli universi. Ma gli esseri che governano i mondi e gli universi sono talmente al di là di  
quello  che  potete  immaginare  che  un  nome  li  rinchiuderebbe  in  un’energia  che  non  è  la  loro.  Possiamo 
semplicemente dirvi che l’Energia Cristica è immensa e che è la sola Energia alla quale dovete fare riferimento.  
Quando volete chiamare Energie Divine in voi, chiamate le Energie Cristiche, poiché queste Energie fanno parte  
del vostro universo.

Vorremmo anche dirvi che oltre a queste grandi Gerarchie, ci sono Gerarchie di livelli inferiori, ma che a voi 
possono sembrare sublimi e che sono anch’esse qui per lavorare, come voi lavorate sul vostro piano. Questi  
Esseri  che  potete  chiamare  i  fratelli  dello  spazio  hanno  dei  nomi  (loro  sì),  e  possono assumere  una  forma 
materiale (loro sì), anche se sono vibratoriamente molto più elevati della vostra materia fisica terrestre. Questi 
esseri  sono qui in attesa delle  vostre reazioni,  dei  vostri  comportamenti,  ma soprattutto degli  sviluppi,  della 
rinascita di vostra Madre la Terra e di tutto quello che vive su questo mondo.

Vorremmo dirvi: può darsi che certi non vorranno ascoltare o sentire. Per il momento la cosa più importante non 
è sapere che il Comandante Ashtar esiste, che è qui per aiutarvi, che ci sono molte contraffazioni, che molti esseri 
che vengono da un piano inferiore si fanno passare per il famoso Comandante Ashtar e per il suo esercito. Noi  



siamo qui per dirvi: andate all’essenziale, non fermatevi all’illusione delle cose, sappiate semplicemente che come 
voi operate sul vostro piano, c’è una moltitudine di Gerarchie che operano nell’Amore, non soltanto per aiutare  
la Terra nella sua trasformazione, ma soprattutto per evitare che questa trasformazione avvenga tra sofferenze 
troppo grandi. E anche voi, proprio voi, figli della Terra, dovete lavorare perché la trasformazione avvenga nella 
gioia, nella pace e non nel dolore e nella disperazione, e ognuno di voi può operare così: basta che lavori giorno 
dopo giorno alla propria trasformazione personale, con il desiderio di conoscersi meglio, accettarsi meglio per 
potersi amare meglio e poter amare meglio la vita e amare meglio il mondo. È questa la missione essenziale 
dell’uomo: trasformare tutto quello che è energia di involuzione in energia di evoluzione.

Precedentemente, in altre conferenze, vi abbiamo detto che c’era un combattimento gigantesco tra certe entità 
non caritatevoli che coabitano sul vostro mondo, e altre Entità di Luce o Esseri di Luce. È talmente al di là del  
vostro  potere  di  comprensione  che  ora  preferiamo  guidarvi  verso  l’essenziale  delle  cose,  verso  la  vostra 
evoluzione. Preferiamo condurvi verso l’aspetto positivo della vita, affinché, al momento giusto, siate tutti pronti. 
Dicendovi questo non vogliamo necessariamente parlarvi di una grande trasformazione portata da un eventuale 
cataclisma planetario, ma dirvi che avverrà comunque. Diremo più esattamente che quando questo mondo avrà 
certe vibrazioni, le vibrazioni d’Amore, di fraternità, di pace, se non vi sarete preparati, non avrete il vostro  
posto in questo mondo, è questo l’importante,  il  resto appartiene solo al  Dio del vostro Universo; è Lui che 
all’ultimo momento, in vista dell’evoluzione di ciascuno di voi, deciderà che il passaggio si faccia dolcemente  
oppure nella tristezza e sofferenza.

Il vostro Padre Divino ha un così grande Amore per tutto quello che ha creato e una così grande clemenza che si 
rende conto della buona volontà che nasce sempre di più nel cuore degli uomini: la buona volontà di progredire,  
di trasformarsi, di non essere più nel simulacro dell’Amore ma nell’Amore reale, di non ferirsi gli uni con gli  
altri, per colpa di una falsa sensibilità, o della suscettibilità, di avere il coraggio di guardarsi e vedere nell’altro 
soltanto la bellezza, la purezza e l’Amore. Se gli uomini integrassero anche solo un po’ questa nozione, tutto 
sarebbe molto più facile, ma non dimenticate la storiella dell’inizio, dovrete ancora scorticarvi, soffrire, ma la 
vostra volontà vi farà avanzare poiché saprete che la Luce e l’Amore si trovano alla fine della strada. 

Che potremmo ancora dirvi su questa domanda? Ci sarebbe talmente tanto da dire ancora, talmente tanto da 
insegnarvi! Ma andremo comunque avanti con le domande.»

LAVORO NEL TEMPIO INTERIORE E LAVORO DI INTEGRAZIONE DELLE ENERGIE.

Vedo un’immensa Luce come un vortice che si innalza tra voi. È un vortice di Luce dorata. Dal vortice si stacca una  
moltitudine di raggi che raggiungono ognuno di voi. Mi dicono:

«Vuotate completamente la mente; aprite il cuore e noi ci metteremo la Pace; noi ci metteremo l’Amore, noi ci  
metteremo la Forza.»

Ora vedo un Essere che appare nel vortice, ma non vedo i suoi tratti; è evanescente. È un Essere di Luce. Mi dice: 

«Sono io che vi farò lavorare stasera; sono io che vi darò le energie d’Amore; sono io che metterò la Pace in voi  
ed eleverò la vostra coscienza per farla accedere a piani ai quali non siete abituati.

Vorremmo che prendeste coscienza della nostra realtà, che prendeste coscienza della vostra realtà, che prendeste  
coscienza che voi e noi siamo UNO, che voi e noi nell’infinito siamo AMORE, che voi e noi nell’infinito brilliamo 
della  stessa  Luce,  la  Luce  che  il  Padre  ha  messo  in  noi.  Vorremmo  farvi  capire  che  È  TEMPO  CHE VI 
RISVEGLIATE ALLA COSCIENZA COSMICA, ALLA COSCIENZA UNIVERSALE. Vorremmo farvi capire 
che è ora di diventare uomini, uomini di Luce. Vorremmo farvi capire che offrendovi energie d’Amore, noi vi  
offriamo la possibilità di raggiungerCi, di costruire, pietra dopo pietra, il ponte, il ponte d’Amore, il ponte che  
non dovete mai lasciare intaccare, il ponte di energia. 

Lavorate sul vostro Tempio interiore, lavorate sulla vostra Luce; prendete coscienza di chi abita in voi; prendete  
coscienza di quello che siete. Siete Amore, siete Figli di Dio, AMORE. 

SE VI CHIEDIAMO DI PRENDERE COSCIENZA DI CIÒ, È PERCHÉ OGNI PAURA, OGNI TIMORE, 
OGNI  RIVOLTA,  RISPETTO ALLA VOSTRA INCARNAZIONE,  RISPETTO A QUESTO MONDO  NEL 
QUALE VIVETE, VI ABBANDONINO. Tutta la paura, la rivolta, non sono che ombre, ombre che oscurano la 
vostra Luce interiore… Spalancate dunque le porte di questo Tempio d’Amore, spalancatele, affinché vostro 
Padre possa penetrarvi…

Nei mesi, gli anni che verranno avrete bisogno di restituire tutte le Energia d’Amore che avrete accumulato nel  
Tempio interiore. Questa ricchezza inimmaginabile,  questa ricchezza di Luce e d’Amore, aiuterà il mondo a 
salvarsi, aiuterà il mondo a evolvere su altri piani. Accumulate quindi questa ricchezza nel più profondo del 
vostro Tempio interiore, per poterla meglio restituire quando verrà il momento. 

Ci piacerebbe farvi fare un po’ di lavoro: un lavoro di integrazione delle Energie, un lavoro di presa di coscienza  
della Nostra Presenza, un lavoro di presa di coscienza e di profonda consapevolezza di questo Amore.



Inizierete con il visualizzare una sfera di Luce sopra la vostra testa; questa sfera contiene l’Amore, la Forza, la 
Luce. Da questa sfera di Luce sopra la vostra testa, fluiscono moltitudini di perle di Luce che penetrano in voi,  
che  vi  nutrono,  che  vi  rigenerano,  che  elevano  le  vostre  vibrazioni;  tutte  queste  perle  d’Amore  e  di  Luce 
penetrano i vostri vascelli, penetrano ogni particella di materia, vi integrano totalmente. Sentite questa Luce;  
sentite l’Amore, sentite la Forza. Il vostro corpo vi sembra ora leggero; amate il vostro corpo poiché è Amore, è 
Luce. 

Ora che avete associato completamente il  vostro corpo alle Energie d’Amore, vi chiederemo di proiettare le  
Energie  d’Amore  verso  persone  che  desiderate  aiutare.  Per fare  ciò,  coscienti  della  vostra  Forza,  coscienti 
dell’Amore che è in voi, e della Luce, visualizzerete in lettere luminose il nome della persona che volete aiutare, e 
per alcuni creerete l’immagine mentale della persona che volete aiutare. Potete pronunciare il suo nome ad alta  
voce, proiettando tutto il vostro Amore su quel nome.» 

[citazione dei nomi]

Vedo ora sopra le vostre teste una piccola sfera blu violetta. È l’Essere che è presente; si è proiettato verso di voi, ha  
messo le sue mani ‘così’ e le piccole sfere si sono disposte sopra la vostra testa. Mi dice: 

«Farete  un altro  esercizio  molto  facile.  Penserete  alla  persona di  vostra  scelta  e  proietterete  su  di  lei  tutto 
l’Amore che è in voi, tutte le vibrazioni d’Amore. 

Fatelo con tutto il cuore.

Ora, come abbiamo chiesto al gruppo del nostro canale, per una settimana, ogni giorno, quante volte vorrete,  
proietterete tutto l’Amore che è in voi sulla persona che avete scelto stasera. Vi sembra facile, ma non è facile  
come pensate poiché, per fare bene quello che vi chiediamo, dovete proiettare sulla persona che volete aiutare,  
che volete amare, un’immagine di PERFEZIONE; non ci dev’essere alcuna riserva mentale che venga a turbare  
il lavoro di proiezione d’Amore. Dal momento che non abbiamo l’occasione di incontrarvi molto spesso in questo  
luogo, vi daremo altri due esercizi da fare.

Per una settimana farete coscienziosamente il primo esercizio, e la settimana dopo prenderete una persona che 
amate  un po’ meno e  per un’altra  settimana focalizzerete  le  Energie  d’Amore su di  lei,  trovandole  infinite  
qualità, trovandola meravigliosa. Fatelo molto coscienziosamente. In seguito, per chiudere questo primo periodo,  
prenderete qualcuno che non amate e farete lo  stesso lavoro.  Cercherete di  trovare a questa persona molte 
qualità nascoste,  la troverete affascinante,  la  troverete risvegliata,  piena d’Amore e proietterete tutte queste 
qualità su di lei, tutte queste qualità di Luce, Amore, tolleranza, gentilezza.

Questo è l’esercizio più importante dei tre, perché proiettando l’Amore su qualcuno che non vi è tanto simpatico, 
non soltanto l’aiuterete a essere migliore, ma aiuterete considerevolmente a sviluppare l’Amore in voi.

Coloro che non riescono a fare questo esercizio non si sforzino assolutamente; non è importante per il momento. 
Se non lo possono fare è perché non hanno ancora del tutto compreso che cosa sono le vibrazioni d’Amore ed è 
meglio che non lo facciano, piuttosto di farlo male.»

Il lavoro durante il sonno
Noi lavoriamo molto su di voi, soprattutto durante il sonno o il non-sonno.

La  sera,  sia  mentre  dormite  e  sia  durante  quella  che  voi  credete  essere  insonnia,  una  parte  di  voi  lavora  molto 
alacremente.

Se riusciste ad abbandonarvi completamente durante le ore di insonnia, non vi stanchereste tanto; al contrario aiutereste 
invece la parte più pesante del vostro essere a trasformarsi più facilmente.
 
L’essere umano però ha sempre timore di ciò che non conosce, perché teme che possa fargli del male.

Se talvolta vi capita di passare dei momenti in cui il sonno non riesce a venire, cercate di rilassarvi e non pensare a  
niente, cercate di dirvi semplicemente: “sto lavorando su un altro piano ed i miei fratelli mi stanno aiutando in questo  
lavoro perché una parte di me stesso si sta trasformando.”
 
Per lavorare sulla vostra parte inferiore (non ci piacciono questi termini di inferiore o superiore, ma li adoperiamo per 
farvi capire meglio) è meglio che l’essere umano non sia addormentato, perché quando dorme, una parte di lui, l’anima  
compresa, va nella quarta dimensione o in altre dimensioni. Perché la parte inferiore possa trasformarsi, come noi ci  
auguriamo che avvenga, bisogna invece che l’essere sia completo e questo provoca quei momenti difficili  che voi 
chiamate insonnia.
 
Mi fanno vedere una persona addormentata. Presso di lei c’è un essere luminoso ma reale. Quella persona potrebbe  



essere uno qualunque di voi. Avviene come uno sdoppiamento, una parte di quella persona dorme mentre un’altra parte  
lascia il suo corpo per andare con quell’essere di Luce, quel fratello dello spazio luminosissimo.
 
Quella persona entra ora in una specie di macchinetta a due posti che io penso sia fatta di energia. Apparentemente,  
secondo quel che vedo, quel “veicolo” è molto mobile. Quella persona viene condotta in un posto dove è in corso una  
riunione ed in quel luogo le viene insegnato il controllo, le viene insegnato tutto quello che le servirà quando ritornerà  
nel corpo fisico. Le si insegna ad utilizzare diversamente le facoltà del suo spirito, ad utilizzare con saggezza tutto  
quello di cui potrà disporre in un futuro molto prossimo.

Molti di voi sono venuti in questo mondo per poter capire meglio e diventare così più idonei ad insegnare. Quando 
venite in questo mondo dovete lavorare sul corpo fisico, sul corpo emozionale, sul corpo mentale e sul corpo spirituale e 
questo vi permetterà di diventare dei maestri in grado di compiere ciò che noi ci aspettiamo da voi.
 
Quando lascerete questo piano ed andrete ad operare altrove è assolutamente necessario che non portiate con voi nessun 
bagaglio di vibrazioni basse. Dovete essere perciò pienamente pronti ad agire non appena arriverà il momento.
 
Insieme, noi e voi, lavoriamo moltissimo, tutte le notti. Voi siete molto più attivi nell’opera delle vostre vite durante 
quello che voi chiamate “il sonno del corpo”. Potete esser certi che state lavorando moltissimo. Voi vorreste avere la 
possibilità di vederci, ma ci vedete continuamente, perché lavoriamo insieme da qualche mese praticamente tutte le  
notti. Il tempo stringe e la vostra “formazione” deve essere portata a termine fino in fondo perché è molto importante.
 
Se seguite il cammino che abbiamo tracciato insieme, dovete sapere che nulla e nessuno potrà nuocervi. Il  male si  
allontanerà da voi e  se qualcuno cercasse di  farvi  del  male non ci  riuscirà.  Sarete circondati  come da un’aura di  
protezione che si chiama Amore. Tutto il lavoro che facciamo insieme e di cui voi non avete assolutamente coscienza, si 
ripercuote sulla vostra vita in terza dimensione. Uno degli effetti di questa ripercussione è che diventate inviolabili. Da 
parte vostra necessario che siate completamente trasparenti di fronte a voi stessi e di fronte agli altri: questo è l’unico 
modo per conservare questa facoltà.

Chi sono coloro che ci insegnano?
Il canale attraverso cui ci esprimiamo è stato preparato fin dalla sua più tenera infanzia ed è anche venuta 
diverse volte sulla nostra nave.

Il nostro canale, così come molti di voi, ha atteso con impazienza il momento di sapere chi siamo, chi siete e che cosa 
fate in questo mondo!

Ora ci presentiamo.

Avete sentito parlare molto della Confederazione Galattica o Federazione Galattica, avete anche sentito parlare molto  
del  Comando supremo di  Ashtar  e  dei  Fratelli  che vengono da tutti  i  mondi evoluti,  i  Fratelli  che fanno parte  di  
quell’Ordine supremo. Anche noi ne facciamo parte.

Cominceremo  la  nostra  storia  dicendo  che  il  supremo  comando  di  Ashtar  ed  altri  comandi  sono  collegati  alla  
confederazione Galattica che si occupa del vostro sistema solare e di altri sistemi solari simili a quello in cui il pianeta  
Terra sta evolvendo. Molti esseri fanno parte dello Stato maggiore di Korton, di Ashtar, alcuni sono grandi esseri, la cui 
missione è di aiutare i mondi in via di sviluppo spirituale e prossimi ad accedere alla Confederazione Galattica dei  
mondi evoluti.

Esistono molti contatti, diversi da quelli che facevamo noi alcuni anni fa, cioè contatti visivi, contatti di terzo e quarto 
tipo, come vengono chiamati nei vostri studi di ufologia.

Ci siamo resi conto però che quei contatti potevano destabilizzare notevolmente le entità umane, gli esseri che vivono in  
questo mondo, per varie ragioni. La prima è che, dal momento in cui siete venuti in questo mondo in missione, avete  
volontariamente chiuso a catenaccio l’accesso alla conoscenza di quel che siete veramente, avete scelto cioè di ignorare 
che fate anche voi parte di quello che anche noi siamo. Molti fratelli, venuti in questo mondo per farlo evolvere nella  
comprensione dell’Universo sono stati portati alla nostra presenza, ma quel che è successo in quel momento ci ha molto  
sorpresi, perché i catenacci non sono saltati ed il loro equilibrio ha sofferto molto a causa dell’energia proveniente dalla 
nostre proiezioni (spesso infatti gli esseri che sono stati contattati in questo mondo si sono incontrati solo con le nostre  
proiezioni).

Noi veniamo qui solo di rado e in occasioni particolari. Non veniamo per prendere contatto con esseri che potrebbe  
testimoniare, come è avvenuto per decine d’anni. Allora ci sono state proiezioni di navi, di astronavi fittizie, proiezioni 
del nostro aspetto che sono state modellate secondo quel che volevamo che gli esseri umani trasmettessero al fine di far 
dischiudere la coscienza generale dell’umanità, cosa che li condurrà ad accettare la loro appartenenza all’Universo.

Non ci siamo mai presentati per la buona ragione che il Comandante Ashtar è stato varie volte annunciato da alcuni  



medium, mentre non era affatto  lui  che parlava.  Quei  canali  sono stati  ingannati  da altre  energie,  da altre  entità,  
provenienti da altri piani , talvolta anche da mondi paralleli, ma non vi parleremo dei mondi paralleli.

Abbiamo allora cambiato il nostro modo di contattare i nostri “prolungamenti”, tutti quegli esseri cioè che sono venuti 
come volontari nelle varie direzioni, al fine di aiutare il risveglio delle coscienze dell’umanità terrestre e prepararla per  
la transizione.

Ora ci possiamo situare un po’ meglio nella vostra coscienza. Per quale ragione non ci siamo fatti vedere fino ad ora, 
nemmeno in proiezione? Per la buona ragione che SE CI FOSSIMO MOSTRATI, VOI NON AVRESTE POTUTO 
LAVORARE  SULLA  COSCIENZA  SPIRITUALE,  SULL’AIUTO  CHE  POTETE  PORTARE  (IN  QUESTA 
COSCIENZA SPIRITUALE)  A TUTTI  COLORO CHE VI  CIRCONDANO,  AL FINE DI  TRASCENDERE  LA 
MATERIA; NON AVRESTE POTUTO LAVORARE PER APRIRE LE COSCIENZE.

Siete tutti volontari in questo lavoro e fate parte, in qualche modo, del raggio spirituale attivo in questo mondo. Non  
siete  certamente  i  soli,  ma siete  una  parte  importante  di  questo  gruppo che  sta  operando per  la  trasformazione  e 
l’elevazione delle coscienze in questo mondo. La missione di alcuni è di far avanzare il raggio che potremmo chiamare 
sociale, la missione di altri è fare avanzare gli esseri che sono raggruppati come voi, in campo scientifico, la missione di 
altri ancora è di far progredire coloro che sono nel raggio della medicina. Esistono moltissimi raggi e,  ad un dato  
momento, tutti questi raggi si riuniranno perché al fine la coscienza di questo mondo di terza dimensione possa passare 
collettivamente nel mondo futuro, nella Nuova Terra che abbiamo creata. 

Sentirete  ancora  parlare  di  noi  attraverso  vari  canali,  nel  mondo intero  e  nella  vostra  terra,  la  Francia,  perché  ci  
manifesteremo di nuovo come ci siamo manifestati una quindicina di anni fa, perché il tempo ormai stringe ed è giunto 
il  momento  di  una  grande  attivazione.  Energie  considerevoli  –  come vi  abbiamo già  detto  –  agiscono  in  questo 
momento nel vostro mondo, e tutto ciò che vive sta entrando molto velocemente in questa trasformazione.

Se all’inizio del  nostro contatto  ci  fossimo presentati  come i  vostri  Fratelli  dello spazio,  come facenti  parte  della  
Confederazione Galattica, della nave del comandante Ashtar o di altre navi, pochissime persone ci avrebbero accettati,  
pochissimi si sarebbero aperti e ci avrebbero ascoltato. Non ci avrebbero nemmeno sentiti.

Anche noi abbiamo una realtà fisica, pur non vibrando sulla vostra stessa lunghezza d’onde (come voi potreste dire).  
Siamo venuti per aiutarvi ad evolvere nell’equilibrio, ad aiutarvi ad accettare l’inaccettabile e questo non è sempre una 
cosa facile. Bisogna sempre andare avanti, accettare l’inaccettabile, che d’altronde diventa accettabile una volta capito.

Voi  vi  siete  chiusi  a  catenaccio,  ma anche questo era necessario che  avvenisse  perché poteste compiere la  vostra  
missione che è così importante. Abbiamo dunque volontariamente omesso di rivelarvi chi siamo veramente. Non dovete 
dimenticare che, incarnandovi, avete preso su di voi il peso di questo mondo e siete talvolta costretti a pulire, 
depurare, trascendere tutto quello che non sempre fa parte di voi. Non dovete d’altra parte dimenticare che, dal 
momento che vi siete incarnati nell’umanità, ne avete assunto tutti i limiti e così ora, oltre alla vostra missione, siete 
costretti a superare quei limiti e a non lasciarvi sopraffare dalla quotidianità.

….

Sul  nostro  mondo ci  sono tante  differenze,  come nel  vostro.  Ci  sono anche vari  livelli  di  coscienza  e vari  livelli 
d’azione. Noi siamo venuti da quella parte dell’Universo per insegnarvi e siamo soprattutto insegnanti di Saggezza,  
insegnanti d’Amore, venuti qui principalmente per risvegliarvi perché possiate ricollegarvi con voi stessi. Questa ri-
connessione è già cominciata, per ognuno di voi e per molti altri esseri umani.

La  ri-connessione  sta  avendo luogo in questo  momento e  voi  avete  già  cominciato a  viverla,  pur  non essendone 
consapevoli. Percepite comunque le trasformazioni e non sentite più le cose come prima, oltre ad avere un potente  
desiderio di progredire, di capire. Più vi ri-collegate più avrete tutte le risposte che vi aspettate da noi.   Non solo le 
avrete in futuro ma le avete già ora.

Effettivamente, vorremmo dirvi che per voi e per noi è esattamente la stessa cosa. Quando abbiamo creato la scuola  
della  Terra abbiamo seminato la vita  con quel  che noi eravamo,  con il  sapere di  una gran parte  dell’Universo ed 
abbiamo codificato gli esseri umani. Perciò la razza degli abitanti della Terra, è estremamente preziosa, sia per noi che  
per tutti gli esseri galattici.

Dovete sapere che quella codificazione non è stata fatta solo a livello di DNA, ma ha una presa diretta sulle vostre 
multidimensionalità ed è valida anche per i vostri corpi sottili.

Se la codificazione fosse stata  fatta  solo a livello di  DNA, tutto il  sapere che abbiamo riposto negli  esseri  umani  
sparirebbe nel momento in cui essi abbandonano la terza dimensione. Riflettete: questa sarebbe un’aberrazione da parte 
nostra, un gravissimo errore.

Vi abbiamo dunque protetto molto oltre il DNA. Riuscirete a capire che tutto ciò che si trova nel vostro corpo di terza 
dimensione ha delle copie e delle impronte che si ripetono negli altri corpi multidimensionali. Possiamo dunque dirvi 
che siete  indistruttibili  e  che il  sapere dell’Universo non si  perderà mai.  E’ necessario però avere una chiave per  
accedere a questa conoscenza e le chiavi voi ce le avete, ma non lo sapete.



Potremmo dirvi ancora molte cose riguardo a voi stessi e a noi, ma questo non vi farebbe progredire, mentre invece è  
necessario che avanziate nella comprensione del  vostro essere Divino e del  vostro meraviglioso destino.  Vogliamo 
dunque dirvi semplicemente che, in un certo senso, voi siete una nostra copia, siete i nostri fratelli gemelli, siete più 
vicini a noi di quanto non crediate. Avete in voi una parte delle più belle razze dell’Universo, avete in voi tutto quel che  
c’è di più bello, e per questo, l’immensa Luce che irraggiate nell’Universo, ha attirato a sé l’ombra, che vorrebbe 
soffocare questa conoscenza, l’ombra che ha creato la dualità. 

Certamente, come avete potuto leggere voi stessi, noi siamo responsabili anche di alcuni errori. Ogni creatore non crea 
necessariamente la perfezione fin dall’inizio ma deve ritornare molte volte sull’opera che ha creato. Comunque tutti gli 
errori  che  abbiamo potuto commettere  sono ricaduti  su di  noi.  Ora  dovete  aprirvi  sull’immensità  dell’Universo  e 
ritrovare il vostro vero posto. 

Per farvi capire meglio come questo procedimento si attua immaginatevi che noi, figli delle Pleiadi, abbiamo deciso di  
andare a seminare la vita in mondi ancora vergini. L’abbiamo fatto operando alcune manipolazioni per permettere a noi  
stessi, a quelli di noi che sarebbero rimasti in questi mondi, di evolvere con un procedimento a cui non potevamo 
accedere. Abbiamo dunque dato loro tutti i mezzi che ci sono stati permessi e che conoscevamo perché quelle parti di  
noi stessi (potremmo chiamarli figli, fratelli, in un certo senso) potessero evolvere, farci evolvere e farci comprendere 
attraverso le loro esperienze.

Tutto questo è durato per un certo tempo, che a voi potrebbe sembrare infinito (ma per noi il tempo non esiste). Ora in  
un certo senso raccogliamo i frutti dei nostri studi, delle nostre esperienze. Quel che raccogliamo è vedervi vivere, 
vedere  la  grandezza  d’animo che  avete,  vedere  la  capacità  d’amare  che  avete  e  che  ci  sorprende,  malgrado ogni 
avversità. Per tutto questo vi ammiriamo e anche vi invidiamo un po’, a causa della vostra forza (non parliamo di 
tecnologia né di invenzioni, di qualunque tipo possano essere, parliamo della forza dell’Amore, della forza creatrice che 
vi è propria).

Certamente vi aiutiamo quanto più ci è possibile, perché il vostro mondo si trova in un momento difficile. Ci sono molti  
esseri provenienti da tutti i punti dell’Universo che sono attualmente in questo mondo, esseri completamente diversi gli  
uni dagli altri, per energia, per il modo di essere, di pensare, di amare. Non potete rendervi conto fino a qual punto 
questa mescolanza sia importante. Hanno tutti preso la forma umana ma vengono da luoghi molti diversi fra loro e  
questa differenza, eccessiva rispetto a tutti i cambiamenti che sta ora subendo l’Universo, ha dato luogo ad un certo  
slittamento nella prevista evoluzione.

Per questa ragione, noi, i vostri fratelli delle Pleiadi, con i vostri Fratelli di Sirio, i vostri Fratelli di Vega, i vostri fratelli  
della Costellazione della Lyra e altri ancora, siamo presenti in questo mondo, ma soprattutto siamo presenti intorno al  
vostro mondo,  per  cercare  di  aiutarvi  a  fare  meno errori  possibile,  in  questo momento così  importante,  in  questo 
momento del grande passaggio, in questo momento in cui ognuno saprà da dove viene e chi è. Di certo voi venite tutti  
da una stessa parte dell’Universo, ma saprete ogni cosa con molta più certezza quando la vostra conoscenza verrà 
direttamente dal cuore, allora il vostro essere Divino vi darà tutte le informazioni che sono ancora in attesa dentro di 
voi.

Il  nostro  obbiettivo,  per  questo momento  importantissimo,  era  di  farvi  aprire  alla  conoscenza,  di  farvi  aprire  alla  
Saggezza, di farvi  aprire all’amore. Avete l’impressione che la conoscenza sia ancora molto lontano, dietro di voi, 
mentre invece è presente in ogni azione della vostra vita, è presente nell’Amore che avete per voi stessi e per gli altri.  
State cominciando a integrare sempre più la Saggezza, a riconoscerla cioè, anche se ancora è spesso difficile per voi  
metterla in pratica. Quanto all’Amore, possiamo dirvi che crescerà in ognuno di voi in modo tale che talvolta avrete non 
poca difficoltà a contenerlo. Tutto questo mutamento diverrà sempre più rapido e talvolta vi sentirete senza fiato e  
chiederete che vi si lasci più tempo, più tempo per integrare, più tempo per assimilare meglio, per capire meglio e per  
riuscire ad amare.

Avete  richiesto  con  tanta  insistenza,  i  vostri  cuori  hanno  richiesto  così  fortemente,  quest’amore  Universale  che 
l’Universo vi ha sentito e ora vi risponde. Non volevate più essere soli in questo mondo, ed ora non siete più soli,  
l’Universo è accanto a voi.

Ora tocca a voi continuare a interrogarvi ogni giorno riguardo ai vostri desideri e allo scopo che volete raggiungere.

……

Vi basterebbe così poco per riuscire a percepirci, ma questo vi rallenterebbe e sarebbe prematuro. La vostra emotività è 
ancora fragile, anche se il desiderio che avete di vederci è tanto forte. Vogliamo dirvi semplicemente: «Siamo qui, noi 
ed altri Fratelli provenienti dall’Universo. Siamo presenti accanto a voi, vi amiamo, vi aiutiamo e vi aiuteremo fino alla  
fine;  voi  lavorate  per  noi  come  noi  lavoriamo  per  voi,  voi  lavorate  per  l’Universo  ed  anche  noi  lavoriamo  per  
l’Universo, voi lavorate per la Terra ed anche noi lavoriamo per la Terra. Voi e noi, siamo uniti in eterno.»

Ora, quel che più importa a voi, che operate su questo pianeta, è avere la consapevolezza che non siete soli, che noi  
esistiamo ed operiamo insieme a voi: voi in basso, noi più in alto, voi al piano terra e noi agli altri piani. Voi operate per  
trasformare l’Universo ed anche noi operiamo per trasformare l’Universo; ognuno con i mezzi che ha a disposizione,  
ognuno nella dimensione in cui si è liberamente proiettato.



Ogni anima che è venuta in questo mondo, è venuta in piena libertà, sapendo bene a quali difficoltà andava incontro e 
sapendo altrettanto bene quanto, tutte le esperienze che avrebbe fatto in questa vita, l’avrebbero arricchita.

La vostra emotività vi fa soffrire. Perché soffrire per una simile ricchezza? Noi ve l’invidiamo. L’emotività è come una  
corda che fa vibrare tutto l’insieme, è come la corda di uno strumento musicale con cui potete suonare una sinfonia. 
L’emotività (anche se talvolta per voi è dolorosa) vi permette non solo di evolvere ma di comprendere a fondo la gioia,  
la sofferenza, l’amore. Vi permette anche di comprendere la paura e tutte quelle cose che noi non abbiamo o perlomeno  
non abbiamo alla stessa stregua di voi.

Noi non ci lasciamo destabilizzare dall’emotività perché riusciamo a controllarla; anzi, la controlliamo troppo, e forse 
troppo bene, e così perdiamo il gusto dei sentimenti umani. Abbiamo un Amore immenso, ma il gusto di quest’Amore 
non è lo stesso di quello che provate voi, che vivete nella terza dimensione. E’ difficile farvi capire questo, perché voi ci  
vedete come esseri d’Amore (ed effettivamente lo siamo), come esseri di Luce (ed effettivamente lo siamo) ma non  
viviamo l’Amore nella stessa vostra vibrazione, non lo sentiamo allo stesso modo in cui voi lo sentite.

Tutto è molto facile per noi e quindi dobbiamo fare meno fatica di voi. Voi dovete lavorare ogni giorno per sublimare,  
per superare voi stessi e questo vi rende gli esseri che noi ammiriamo, esseri notevoli. Noi che vi parliamo siamo Esseri  
di Luce, proveniamo dalla Luce ed operiamo per la Luce. Possiamo dirvi che se fossimo al vostro posto, faremmo molti  
più  errori  di  voi  e  saremmo molto più  maldestri  di  voi.  Speriamo quindi  che  le  nostre  parole  vi  incoraggino,  vi  
rincuorino, vi tirino su di morale.

Sappiate, e non dimenticate mai, che voi e noi operiamo sempre insieme, anche se non ne siete consapevoli.

…..

Molti  di  noi  lavorano  intorno  al  vostro  pianeta,  al  vostro  mondo.  La  confederazione  degli  Esseri  di  Luce,  la 
Confederazione dei mondi evoluti, dei mondi risvegliati è in grande attività intorno alla vostra Terra. Voi fate parte della  
stirpe degli umanoidi. Vi raccontano molte cose nel vostro mondo, molti esseri comunicano tramite “canali”, e molti di  
loro raccontano a questi “canali” ciò che può servire alla loro verità.

Desideriamo che sappiate che appartenete alla stirpe degli umanoidi e sappiate anche che, da quando siete stati creati,  
siete sempre stati umanoidi, come noi. Nell’Universo ci sono molte stirpi, molte razze ( la parola “razza” non è corretta,  
preferiamo “stirpe”) e viviamo in buon accordo con molte di queste stirpi spiritualmente risvegliate.

Tuttavia siamo molto vigili  ed osserviamo alcune stirpi  che spesso ingannano gli  esseri  umani e  noi interveniamo 
quando si allontanano dal piano di rinnovamento del pianeta Terra. Nessuna stirpe potrebbe opporsi all’applicazione di 
questo piano perché, se lo facesse, noi interverremmo.

Quel piano non è stato voluto da noi, che siamo i vostri fratelli delle Pleiadi, di Vega, di Sirio, di Orione, di Proxima, del 
Cigno e di molti altri punti dell’Universo. Questo piano è stato voluto dai Creatori, che sono molto superiori a noi. In un  
certo senso noi siamo come un prolungamento dei loro desideri, della loro coscienza, ma anche noi non abbiano piena  
coscienza della loro realtà. Noi siamo molto più vicino a loro di quanto non lo siate voi a noi, perché voi siete ancora 
addormentati. Tuttavia siamo molto lontani da questi Creatori, che non hanno più un corpo come voi e noi.  Sono 
semplicemente  energie  costruttrici,  energie  che  pensano  i  mondi  e  noi  abbiamo l’incarico  di  concretizzare  i  loro 
pensieri, di materializzarli.

L’UNIVERSO IN EFFETTI E’ COSTITUITO DA UN SUCCEDERSI DI PENSIERI E REALIZZAZIONE DI QUEI 
PENSIERI.  QUESTO LINGUAGGIO E’ ANCORA PIU’ ASTRATTO  PER VOI.  EPPURE ANCHE VOI  ,  NEL 
VOSTRO MONDO , REALIZZATE I VOSTRI PENSIERI QUANDO CREATE UN’OPERA D’ARTE O SUONATE 
UN MERAVIGLIOSO BRANO MUSICALE OPPURE QUANDO FABBRICATE MANUALMENTE UN MOBILE, 
UN VASO, UN VESTITO. ANCHE VOI SIETE DEI CREATORI, ANCHE SE A UN LIVELLO DIVERSO.

Vi diciamo questo perché non siate turbati da quanto potete leggere ed anche perché possiate comprendere sempre più 
la  stirpe  a cui  appartenete.  Appartenete ad  una stirpe umanoide,  ve lo  ripetiamo.  Umanoide  significa  chiaramente 
«umana»; anche noi siamo umani, come voi. Ci sono molti pianeti in cui vivono esseri umanoidi (sono molti e non 
possiamo dirvene il numero esatto), con un grado di consapevolezza più o meno elevato, con coscienze più o meno  
aperte. Siamo molto numerosi, noi che apparteniamo alla stirpe degli umanoidi.

Il vostro desiderio di entrare in contatto con noi è profondo perché la vostra anima sa da dove venite; sicuramente lo 
sapete anche voi e sapete anche dove state andando ed avete un gran desiderio che quel momento si avvicini in fretta.  
Bisogna lasciare  tempo al  tempo.  Bisogna aspettare  che  il  piano  si  realizzi  sulla  Terra e  che si  realizzi  la  vostra  
programmazione.

Voi siete privilegiati rispetto a molti vostri fratelli che non hanno ancora questa coscienza e tuttavia loro sono come voi,  
solo che sono ancora un po’ addormentati. Sono sicuramente pronti a risvegliarsi, ma per il momento stanno ancora  
dormendo.

Più i giorni ed i mesi passano e sempre più percepirete la nostra presenza. Dovete assolutamente familiarizzarvi con le 
nostre energie perché vi sarà molto utile averlo fatto, in un determinato momento della vostra vita. 



Anche se non doveste credere alla nostra realtà, ci potete parlare ugualmente e vi stupirete che, quando ci parlerete, 
percepirete un’infusione di energia, sentirete molto caldo oppure proverete molto Amore. Ci manifesteremo in modo 
che possiate riconoscerci.

…..

Vediamo il risultato dei vostri comportamenti, ma vediamo oltre quello che voi potete percepire, non solo riguardo a ciò 
che siete ma anche a ciò che fate. Avete una visione molto ristretta di ciò che fate, di ciò che siete, mentre noi abbiamo  
una visione globale dei vostri comportamenti e dei loro risultati, e proprio per questa ragione talvolta ci piacerebbe  
essere al vostro posto, perché siete così tanto attivi, in questo lavoro di trasformazione.

Anche noi abbiamo fatto questo lavoro, certamente,  ma la trasformazione per raggiungere la purezza iniziale si fa  
continuamente. Anche gli esseri che considerate estremamente evoluti, esseri come noi (rispetto alla coscienza che voi 
avete di noi ed alla coscienza che voi avete di voi stessi), debbono continuamente perfezionarsi, ma noi non abbiamo  
sempre gli attrezzi necessari per questo perfezionamento.

Per questo motivo, ogni volta che ciò è possibile, andiamo in missione nei mondi più densi. Potete capire che non c’è  
migliore missione di  quella che ci  permette di trasformare e di  elevare la materia densa.  Anche se talvolta questa  
missione comporta la sofferenza, questo serve per lavorare alla base dell’edificio, per renderlo sempre più luminoso,  
sempre più bello. Per ora voi siete gli operai che stanno lavorando per rendere quest’edificio sempre più resistente,  
sempre più luminoso.

Vi diamo tutto quel che possiamo darvi. Vi diamo l’Amore, vi diamo la forza, quando serve, e cerchiamo anche di 
guidarvi verso la Saggezza, verso la crescita personale, verso la conoscenza delle Leggi Divine, perché, nel corso della 
vostra missione, non vi perdiate e possiate sempre ritrovare il cammino. Questo è molto importante. Noi siamo come un 
faro sulla vostra vita per illuminarvi il percorso ogni volta che questo si rende necessario.

…

Il vostro profondo desiderio di poterci vedere ci diverte molto. Siamo sempre qui, sempre presenti, siamo sempre vicino  
a  voi  e  basterebbe  talmente  poco  per  poterci  percepire!  Ma questa  vostra  incapacità  di  percepirci,  almeno  per  il  
momento, è legata soprattutto alla vostra densità e poi alla vostra mente, ed anche ai vostri desideri che falsano la vostra  
visione ed anche al cattivo utilizzo di questa visione. 

Sicuramente il vostro cuore e la vostra anima desiderano questo contatto. Ma per l’Amore che abbiamo verso di voi non 
possiamo accelerare le cose, possiamo solo ripetervi ancora una volta: SIAMO QUI e questo “siamo qui” è in effetti un 
simbolo,  una  parola-chiave.  Bisogna  assolutamente  che  capiate  che,  finché  rimarrete  nella  densità  della  terza 
dimensione, rimarrete nell’errore. Dovete liberarvi, ma soprattutto eliminare il desiderio di vederci. Abbiate coscienza  
della nostra presenza; percepitela e le chiavi che mettiamo in voi apriranno le porte necessarie quando sarete e saremo  
tutti abbastanza maturi. 

Potreste vederci, se lo desideraste veramente in profondità, ma il desiderio stesso vi chiude le porte perché proviene 
dalla mente e non dal cuore. Se provenisse dal cuore ci vedreste o almeno, la vostra anima ci vedrebbe.

Quando diciamo che ci  manifestiamo a voi o che potrete vederci,  pensate sempre di  poterci  vedere con gli  occhi  
terrestri, con le vostre capacità terrestri e da qui nasce l’errore, solo da qui. Non possiamo darvi una tecnica, perché  
anche se ve la dessimo non potreste utilizzarla poiché si modifica a seconda del livello evolutivo e delle capacità di  
ciascuno. Si adatta ad ognuno di voi.

Ognuno di voi deve aprire la porta giusta. Ognuno di voi ci ha già percepiti, ci ha già sentiti in profondità. Ognuno 
di voi ha potuto captare i messaggi che gli inviamo ed anche alcuni simboli. Quando questo accade non siete in  
un momento di richiesta,  siete semplicemente ricettivi.  Pensateci! Per essere completamente ricettivi bisogna 
calmare completamente la mente ed anche “pulirvi” da tutte le sporcizie della vita, da tutte le preoccupazioni, 
bisogna essere liberi ed accessibili. 

 …

 Noi che vi osserviamo sappiamo che talvolta è difficile per voi, sappiamo che vi mettono i bastoni tra le ruote – come 
dite voi sulla Terra, e che molti freni vi impediscono di aprirvi completamente. Dovete rifiutare questi freni e andare  
sempre avanti dicendo: Non sono solo su questa strada, siamo una moltitudine e siamo guidati ed accompagnati.

La scuola della vita è una scuola molto difficile e per questa ragione siete circondati da molti esseri che vi aiutano, in 
questa scuola. Anche se non ci vedete con gli occhi, siamo qui, presenti, e vi consoliamo talvolta per mezzo di altre  
persone. Siccome non possiamo esprimerci, influenziamo quelli tra voi che sono più ricettivi perché possano dirvi la  
parola giusta che vi incoraggerà, perché possano darvi l’Amore che noi trasmettiamo loro.

Siete parte di una grande catena, siete parte anche della nostra catena, siete parte di ciò che noi siamo.



RUOLO DEL CANALE DEGLI ESSERI DI 
LUCE

Questo messaggio è stato dato a Monique, in risposta alla seguente domanda da lei fatta ai nostri fratelli di Luce. 

« per accontentare la richiesta di coloro che trovano gli insegnamenti un pò semplicistici, Per quale ragione non  
posso trasmettere degli insegnamenti più intellettuali ? »

«Malgrado siano state sempre la tua maggiore preoccupazione, da quando canalizzi per noi, le questioni di ordine  
intellettuale non sono per te. Esse non sono nemmeno per voi, perché non fanno parte del vostro programma di  
evoluzione. Ci sono molti altri canali che possono farlo e possono essere di aiuto a coloro che si muovono o possono  
capire solo a livello del loro intelletto.

In realtà quello che vi viene chiesto, per quanto semplice possa sembrare soprattutto al nostro canale, è molto più  
difficile della semplice comunicazione intellettuale che rallegra e conforta la vostra mente; quando il nostro canale  
ci fa questa domanda, è soprattutto per soddisfare la parte di lei in cui risiede il suo ego.

Capite bene che è molto più difficile dare una spiegazione chiara con delle parole semplici che vanno diritte al  
cuore, che esporvi delle teorie che non potete neanche verificare o trascinarvi in questa e quella direzione, cosa che  
non vi porta che delle soddisfazioni superficiali.

Noi vi chiediamo di fare un lavoro di comprensione, di vigilanza, di lasciare andare, di padronanza. Questo è molto  
più arduo del conforto spirituale che potrebbe dare un altro insegnamento.

Noi le ripetiamo ancora questo: “sii semplice, trasmetti interamente tutto ciò che ti diciamo; anche se talvolta ti  
sembra buffo o infantile, non puoi capirne lo scopo finale. Resta dunque semplicemente nella tua trasmissione, non  
cercare di dare quello che non potrai mai dare, questo non fa parte del tuo programma di vita. Sii solamente un  
buon trasmettitore che apre il cuore attraverso la semplicità e la ripetizione della parola.”

Ecco ciò che volevamo dire al nostro canale. Anche se non ne è soddisfatta, bisognerà che lo sia.»

Il GIUDIZIO
Vorremmo parlarvi di quello che voi chiamate “Giudizio”. Questo argomento sta molto a cuore a molte persone 
che si pongono sempre questa domanda: “Dov’è il giudizio? Non potrebbe invece essere  semplicemente una  
constatazione o un apprezzamento?”

Quando vivete gli uni con gli altri è sempre molto evidente che l’altro non avrà la stessa  vostra immagine e non sarà 
come vorreste che fosse, non penserà come voi e non agirà come voi, ma agirà sempre secondo la sua coscienza e le sue 
capacità.

Le vostre capacità  non sono le stesse di  quelle del  vostro vicino, del  vostro amico,  del  vostro compagno. Dovete 
imparare ad accettare quelle di chi vi sta di fronte. Quando parliamo di capacità parliamo di come si concepiscono le 
cose della vita.

Non dovete però colpevolizzarvi per un giudizio emesso su una qualunque persona perché, al punto in cui siete della 
vostra  apertura  di  coscienza,  il  giudizio  non è  grave.  D’altronde il  giudizio  sussiste  solo  quando  arreca  danno a  
qualcuno. Questo significa che, finché esprimete un vostro parere su quello che sentite verso una determinata persona,  
non dovete preoccuparvene più del necessario, se non le arreca danno.

Dovete pensare che una certa azione è ben fatta da chi la compie e che una certa parola è ben detta da colui che l’ha 
pronunciata e che non tocca a voi esprimere il  vostro parere personale,  perché in ogni caso sarebbe falso rispetto  
all’altra persona.

Questo fa parte della Saggezza che dovete integrare. Quando vi diciamo spesso di accettare l’altro così com’è, per voi è  
molto difficile farlo, perché il modo in cui voi agite e funzionate vi induce a prendere sempre come punto di riferimento 
con voi stessi.

Ignorate completamente quel che non è conforme ai vostri desideri. Non prestate attenzione eccessiva alle parole e ai 
comportamenti che non approvate pienamente

….

Ognuno di voi si trasforma ogni giorno di più, che ne abbia coscienza o meno. Finché non avete ancora raggiunto un 
livello di coscienza in cui vi stabilizzerete, tanto più vi trasformate e tanto più fragili siete. Siete come una piantina che 
germoglia e sboccia, che ancora non è abbastanza forte ed ogni colpo di vento la fa pendere a destra o a sinistra. Il 
giorno in cui quella piantina sarà più forte, il giorno in cui quella piantina avrà raggiunto la maturità, il vento la cullerà 



ma non potrà più piegarla.

Il giorno in cui avrete capito la vostra missione, ciò che siete, il lavoro che vi viene richiesto di compiere, non sarete più  
destabilizzati a livello delle vostre emozioni, delle vostre suscettibilità che sono senza dubbio un gran freno ma che  
sono anche un motore potente. Quando imparerete a riconoscerle avrete anche la possibilità di superarle.

Più progredite e più vi affinate e più siete influenzabili ed influenzati dall’ambiente esterno, da ciò che i vostri occhi ed i 
vostri sensi percepiscono. Potete percepire sempre più oltre i vostri occhi e i vostri cinque sensi. Questo vi turba e vi  
sconvolge e spesso fa nascere in voi un giudizio sulle varie persone.

Dimenticate il giudizio. Finché avete bisogno, finché siete ancora nell’apprezzamento delle cose, finché ancora soffrite 
a causa delle varie persone, significa che siete come quella piantina che ancora non è sufficientemente cresciuta e che 
continua perciò a pendere a destra e a sinistra.  Un giorno però vi  desterete e non concepirete più la vita come la  
concepite oggi, perché non avrete più la possibilità di servirvi dei cinque sensi e vedrete sempre più con il cuore.

La persona che vi sta davanti è uno specchio ed anche se vi rimanda un’immagine di voi che non vorreste vedere,  
quell’entità umana sta comunque riflettendo un’immagine della sua personalità che voi non approvate. Questo avviene 
perché noi lo vogliamo, per farvi capire meglio quali sono i vostri limiti ed anche quali sono i limiti umani.

E’ molto più facile amare senza rivolgere uno sguardo umano su coloro che amate, su tutti coloro che vi circondano!

Giorno dopo giorno cercate di esercitarvi a guardare l’altro soltanto con gli occhi dell’anima perché l’anima non vi 
inganna.

Siete veramente giunti agli ultimi metri riguardo al modo di vivere su questo pianeta. Siete anche arrivati agli ultimi  
metri della vostra reale ed importantissima trasformazione.

Le  vostre  differenze  di  umore,  di  salute  o  di  forma  (come dite  voi)  sono soltanto  questione  di  energie  e  adesso  
cercheremo di spiegarvi tutto questo con maggiore chiarezza.

Quando vi  trovate in uno stato d’Amore, in uno stato di  accettazione, in uno stato di  grazia,  significa che in voi  
prevalgono le nuove energie.

Può anche succedere che le energie che erano abituali per voi e che facevano parte della vostra vita, del vostro essere,  
riescano ancora a  prevalere sulle nuove energie e questo fa abbassare di  molto il  vostro comportamento le vostre  
sensazioni, le vostre relazioni con gli altri e con voi stessi.

In un certo senso quel che sta succedendo è una lotta gigantesca a livello del vostro corpo fisico e cellulare, a livello  
delle vostre energie. La vostra coscienza è testimone ma anche vittima di questo gigantesco combattimento che ora sta  
cominciando dentro di voi, così come è già cominciato sulla vostra terra. Gli sconvolgimenti che iniziate ora a percepire  
all’esterno avvengono allo stesso modo anche nel vostro interiore.

Quando prevalgono in voi le energie antiche e quindi vi sentite tristi, stanchi, infelici e non avete una grande opinione di  
voi stessi, proiettatevi verso i momenti più belli che avete vissuto, i grandi momenti d’amore, di generosità, i momenti  
in cui eravate pieni d’amore per voi stessi, in cui vi trovavate belli, in cui risplendevate.

Ognuno di voi ha vissuto momenti simili; cercateli per poterli agganciare e fortificare così le nuove energie, liberandovi  
definitivamente delle energie che non vi appartengono più.

Le vecchie energie sono certo molto forti  perché sono agganciate alla  vostra materia  e  sono migliaia  di  anni  che  
esistono e, per alcuni di voi, centinaia di incarnazioni, ed ora stanno per morire definitivamente e non riescono ad 
accettare la trasformazione. Per questo, figli della terra, è talmente difficile vivere ed evolvere nel contesto attuale di 
trasformazione di questo mondo. Sappiate però che ognuno di voi l’ha voluto ed ha studiato con molta precisione il fine  
di questa incarnazione.

LASCIARSI ANDARE
«Dovete sapere che tutto quel che è messo nelle mani dell’uomo, in questo momento, ha la sua ragione di essere  
per facilitare il risveglio. Qualsiasi insegnamento riceviate ha sempre come scopo profondo il risveglio, lo scopo 
di farvi avanzare nel discernimento, nell’analisi. 

Bisogna soprattutto che impariate, il più in fretta possibile, ad alleggerirvi completamente di tutto quello che avete 
imparato, di tutto quello che è stato il vostro funzionamento durante X e X incarnazioni su questo mondo della materia.  
Dovete essere capaci, da un giorno all’altro, di integrare nuove basi di vita, nuovi modi di pensare.  Dovete anche  
imparare, da un giorno all’altro, ad amare in modo totalmente diverso da quello che conoscete attualmente, da quello  
che è nel cuore di tutti gli umani.

Dovrete imparare a disimparare. Tutto quello che avete imparato finora aveva una grande utilità, poiché se non aveste 
imparato tutto quello che è scritto dentro di voi, non potreste accedere a piani superiori di conoscenza. Sono chiavi che 
aprono delle porte che danno accesso a una nuova coscienza, a una nuova conoscenza. 



Se non capite l’urgenza di abbandonare totalmente la presa su tutto ciò che vi circonda, su quello che siete, sulle vostre 
emozioni, sui vostri sentimenti, sulle vostre gelosie, non potrete avere la chiave che apre la porta a una nuova coscienza.  
Dovete poter accedere a questa coscienza da un giorno all’altro. Fino a quando sarete invischiati in quella che è stata la  
vostra  vita  finora,  in  quello  che  costituisce  la  vostra  civilizzazione  morente,  nei  vostri  falsi  concetti,  non  potrete  
avanzare verso la Luce vera, verso l’Amore vero.

Vi garantiamo che alla Terra sarà offerto un aiuto considerevole da tutti i figli delle stelle, ma bisogna che questo aiuto  
sia capito e accettato dagli uomini che abitano su questo mondo. Se non è né capito, né accettato, non potremo fare  
nulla e andrete incontro al vostro destino.

Il vero lavoro è la presa di coscienza della vostra esistenza su questo mondo di manifestazione e di tutto quello che siete  
stati e che diventerete. 

Penserete: Come possiamo prendere coscienza di quello che diventeremo se non sappiamo ancora chi siamo?

Tutto è legato, e quando avrete aperto le porte del vostro passato, anche le porte del vostro futuro si apriranno davanti a  
voi. Saprete chi siete, perché siete stati creati in questo mondo e quale sarà il vostro divenire nella grande famiglia  
cosmica.

Se non siete completamente pronti a cambiare modo di pensare, di vedere e di sentire, modo di amare, vi saranno  
imposte nuove basi di vita che farete enormemente fatica ad accettare e vivere in quell’equilibrio e pace che dovranno 
appartenervi domani. Sbrigatevi!

Vi abbiamo più volte detto che il vostro corpo fisico e i vostri corpi sottili sono in totale trasformazione perché possiate  
infine accedere al vostro divenire».

Mi  mostrano  un’immagine:  bambini  che  camminano  a  quattro  zampe.  Ora  è  sulle  nostre  gambe  che  dobbiamo  
camminare. Mi dicono ancora:

«Se sapeste ascoltare il tesoro di conoscenza che si nasconde nel più profondo di voi stessi, nulla vi sorprenderebbe,  
perché potreste entrare in risonanza con questa profonda trasformazione e con i vostri nuovi schemi di funzionamento». 

È come se a ogni umano fossero date delle nuove carte, come se un computer avesse nuovi dati che lo fanno funzionare  
in modo diverso. Le vecchie carte sono scadute. I nuovi dati devono essere utilizzati e attivati.

«Vi ripetiamo che dovete accettare di dimenticare tutto quello che avete imparato e le vostre profonde credenze, per 
poter acquisire una fede ancora più profonda e una nuova forza per il grande movimento che presto vi sommergerà.  
Quando diciamo ‘grande movimento’ parliamo delle energie di trasformazione totale. 

Lasciarsi andare è assolutamente necessario, e vogliamo spiegarvi un po’ meglio cosa significa.

Quando dovete vivere un’esperienza, vi si presentano diverse possibilità.

La più facile, quella che fa totalmente parte della personalità umana, è la rivolta, il rifiuto, e dite: ‘È ingiusto!’

La seconda, che fa anche parte della personalità umana, è l’incomprensione, e dite: Mi è indifferente, non le do nessuna  
importanza!

La  terza,  quello  che  dovete  obbligatoriamente  adottare,  è  di  spalancare  gli  occhi  sull’esperienza  che  state 
vivendo. Se la rifiutate, non vi darà nulla. Anche se vi è indifferente non vi darà nulla, perché sono i due estremi nei 
quali il vostro lasciarvi andare non deve cadere.

Dovete mettere completamente sul tavolo l’esperienza che state vivendo per rendervi conto di tutto il positivo che 
potete trarne per progredire maggiormente verso una nuova coscienza, proiettare la Luce Divina e tutto il vostro  
Amore su quello che non vi appartiene, affinché l’esperienza non vi affligga nello scorrere della vostra vita.

Se torniamo incessantemente sulle vostre esperienza di vita, è perché hanno un’importanza considerevole per il vostro 
cambiamento di piano di coscienza, per il vostro cammino sulla strada della Saggezza e dell’Amore.

È assolutamente impossibile integrare l’Amore Universale, capirlo come dovreste, se non avete compreso tutto 
quello che vi spinge, tutto quello che vi circonda, tutto quello che fa parte della vostra vita, nelle prove come nelle 
gioie.

Se non mettete tutto ciò in evidenza, avanzerete molto lentamente. Ma noi sappiamo che ora potete avanzare molto  
velocemente, poiché in ognuno di voi si è messo in moto un processo che fa risalire senza sosta alla vostra coscienza in  
stato di veglia, alla vostra coscienza giornaliera, quello che potreste chiamare i disinganni della vostra personalità o ego, 
e anche tutto quello che può essere sofferenze, ferite, spesso ingiustificate, irreali. Date a queste ferite un’importanza 
troppo grande, che non hanno.

Molto spesso, quelle ferite sono soltanto le piccole vessazioni dell’ego. Vorremmo quindi che foste attenti al vostro 
comportamento per evolvere più in fretta, capire più in fretta, sentirci meglio quando ci rivolgiamo a voi. Parliamo alla  
vostra coscienza, ma se la vostra coscienza è completamente ostruita dalla personalità e dalla falsa sensibilità, è  



evidente che non potete sentirci.

Siate certi che il dialogo tra una parte di voi stessi e noi che vi aiutiamo, che vi guidiamo, è costante, soprattutto in  
questo  momento.  Questo  sostegno  vi  è  assolutamente  necessario  per  passare  attraverso  tutte  le  energie,  tutte  le 
vibrazioni che vi percorrono senza sosta, permanentemente».

L’ACCETTAZIONE
L’Accettazione è assolutamente necessaria per la vostra evoluzione, per riuscire a capire, a raggiungere i piani di 
coscienza che vi sono necessari in vista della vostra trasformazione.

Non potete cogliere l’Amore senza vivere l’accettazione, e questa va vissuta in ogni secondo della vostra vita.

La parola Accettazione significa una moltitudine di cose. Cominciamo con l’Accettazione di voi stessi. Voi non vi  
accettate,  non accettate quello che siete,  quello che rappresentate,  e questa è la cosa più difficile.  L’accettazione e 
l’Amore fanno parte della stessa energia, l’Amore però è una energia molto più amplificata di quella dell’accettazione.

In seguito, viene l’accettazione dell’altro, anche quella è molto difficile poiché proiettate sempre una immagine sul 
vostro fratello, avete un modo molto personale di percepirlo e di volere che egli sia come i vostri occhi, come il vostro 
cuore vorrebbero che fosse.

Ogni essere è se stesso e si trasforma alla stesso ritmo vostro, cioè a un ritmo attualmente eccessivamente rapido. Non 
ve ne rendete sempre conto, ma è questo che fa fare stime inesatte, che vi fa tenere comportamenti inadatti, è questo che 
provoca uno sfalsamento che non riuscite sempre a capire nelle vostre famiglie.

Pensate di conoscere e amare per quello che sono coloro che vi circondano, ma a volte diventano inafferrabili per 
voi,  come voi diventate inafferrabili  per loro.  Questo vi  turba,  può anche angosciarvi,  ma questo si  chiama 
evoluzione.  Bisogna  accettare  questa  trasformazione  vostra  e  degli  altri,  perché  è  il  cammino  che  porta 
direttamente alla Luce e all’Amore..

Dovete anche capire che l’altro, così com’è, per quanto duro e ingiusto sia nei vostri confronti, è l’artefice della  
vostra evoluzione.

Dovete accettare le esperienze che vi fa vivere nel quadro dell’evoluzione, interrogandovi, domandandovi: Cosa mi 
arreca quest’essere che mi fa soffrire? Quando avrete la risposta, saprete che siete sul cammino dell’evoluzione e, in  
quel momento, per quanto l’altro possa essere stato duro verso di voi, avrete per lui un immenso Amore, un grande  
rispetto per quel che ha potuto scatenare in voi, poiché vi avrà consentito di proiettarvi molto più lontano sul vostro  
cammino evolutivo.

Colui che vi fa evolvere in questo modo non è sempre cosciente del ruolo che gioca per voi. E’ per questo che non 
dovete mai avercela con chi vi ha ferito.

Ora che iniziate a intravedere realmente qual è il vostro lavoro evolutivo, qual è il vostro lavoro iniziatico, bisognerà 
lavorare senza posa per correggere in voi ciò che non è conforme alla Verità Divina, per correggere in voi l’accettazione  
di voi stessi, l’accettazione dell’altro per quel che è anche se l’altro non vi piace per le sue azioni, per le sue parole. 

Non dimenticate, cari figli della terra, che tutte le preparazioni, tutti i confronti che vivete, che noi mettiamo sul vostro  
cammino, che noi provochiamo, sono necessari alla vostra trasformazione, e lo saranno sempre di più.

Se non avete il coraggio di vedere avvenire in voi queste trasformazioni, di accettare le prove, la sofferenza che a volte  
vi  fanno rinascere o nascere a  nuovo, resterete sul  bordo della strada e aspetterete una prossima incarnazione per  
continuare, per concludere questo lavoro evolutivo, e noi saremo un po’ tristi perché noi vi sentiamo pronti per accedere  
a questo nuovo piano di evoluzione. Sarebbe un vero peccato che non possiate raggiungerlo in questa esistenza!

Peraltro, ogni essere umano è libero di avanzare secondo le sue possibilità, secondo ciò che pensa di sé e degli altri, di  
ciò che pensa del nostro insegnamento. Egli è libero, solo che il momento della grande trasformazione, del grande 
risveglio è per lui un po’ in ritardo. 

Se il vostro ego non vi frena, raggiungerete l’iniziazione della grande apertura. I vostri soli grandi freni, ve lo diciamo e  
ve lo ripetiamo, sono la non accettazione di voi stessi e degli altri ed essenzialmente le ferite dell’orgoglio, le ferite 
dell’ego. Sono dei freni immensi che potranno impedirvi di proiettarvi verso l’iniziazione che desideriamo per voi, e  
che vi darà una grande conoscenza di voi stessi e della vita.

Le Esperienze
Il grande desiderio dell'uomo è quello di trasformarsi.



Ogni essere umano sulla terra, dal momento in cui apre le porte della sua coscienza, non ha che un solo desiderio :  
conoscere e vivere la Saggezza, conoscere e vivere l'Amore. Tuttavia, gli umani credono che per vivere queste cose  
basti leggere buoni libri, assistere a qualche bella conferenza o anche forse ascoltare noi. Questo è un errore perché, per 
accedere alla Saggezza ed all' Amore che vi sono tanto cari, il solo mezzo è l’esperienza. 

L’esperienza si presenta a voi con mille ed uno volti. Non capite che, per raggiungere lo scopo, così caro al vostro  
cuore, dovete passare per questa o quella strada. Talvolta avete l'impressione di impantanarvi, pensate che non è quella  
la strada che avevate scelto, ma quella della Saggezza e dell'Amore. Non quella della sofferenza, dell'incomprensione,  
della violenza, della paura e della tristezza.

Le esperienze che voi vivete attraverso sofferenze fisiche, morali, affettive, attraverso le vostre paure, le vostre rivolte,  
non vi porteranno verso la Saggezza a meno che non comprendiate la loro ragione d'essere.  Se vi bloccate, perché 
credete che si tratti di un'ingiustizia, voi chiudete una porta dietro alla quale rimarrete in attesa, fino a che non 
avrete capito che queste strade sono inevitabili per arrivare al vostro più profondo desiderio. 

Non bisognerebbe nemmeno avere il desiderio di diventare saggi, di imparare ad amare di più, di conoscere meglio 
l'Amore. Bisognerebbe semplicemente cercare di vivere il meglio possibile tutte le esperienze della vostra vita e di 
accettare allo stesso modo il meglio come il peggio. Ad un certo momento vi renderete conto di avere vinto la partita, di 
avere trasmutato in voi tutto ciò che non era Luce, di avere condotto un gigantesco combattimento contro l'oscurità che 
è ancora in voi.

Non  potete  andare  verso  l'Amore,  la  Luce,  la  Saggezza  senza  difficoltà,  perché  state  vivendo  un  susseguirsi  di  
esperienze. Dietro di voi c'è un immenso passato che avete immagazzinato con tutto ciò che questo comporta di fatti  
vissuti, meravigliosi, tristi o sinistri. Prima di poter andare sulla strada che tanto vi attrae, dovete far brillare il sole in  
voi, dovete avere la forza di non lamentarvi più dei fatti che vivete o della situazione che regna attualmente nel mondo.

 Bisogna che abbiate la forza di amare tutte le situazioni

In questo momento nel vostro mondo stanno accadendo cose terribili. La violenza non ha più limiti perché le anime  
devono eliminare e capire in un tempo molto limitato. Certe anime devono vivere la violenza e sperimentarla prima di  
capire a quale punto è devastante.

L’evoluzione non è che la somma di una moltitudine di esperienze, vissute pezzo per pezzo nel corso di tutte le  
esistenze,  da  quando  la  vostra  coscienza  si  è  incarnata  nella  materia. All'epoca  attuale  voi  non  avete  più  la 
possibilità di vivere un'esperienza difficile senza che questa sia riequilibrata e trasformata positivamente.

Con le considerevoli energie che vi mandiamo, noi siamo di aiuto per questa immensa trasformazione. Prima di  
lasciare questo mondo, dovrete svuotare le vostre valigie. Ripartirete liberi da tutte le esperienze incompiute. 
Dovrete essere liberi. Molti esseri non avranno ancora questa capacità ed è grave perché l'Universo (o Dio) da sempre 
la possibilità di continuare a fare esperienze fino a che queste non arrivano a grandi comprensioni.

Tutti voi, come molti dei vostri fratelli umani, siete aperti alla coscienza spirituale e, proprio per questo, vi trovate  
incamminati sulla strada che vi procura una maggiore quantità di esperienze e soprattutto di interrogativi. Arriva un 
momento in cui dovete interrogarvi su voi stessi, sui pensieri ed i comportamenti che assumete davanti alle vostre  
esperienze. Arriverà il momento in cui dovrete solamente viverle, senza farvi domande. Ci siete quasi arrivati ; vivete 
nel modo più naturale le esperienze senza porvi domande, anche perché non trovereste che risposte false.

LE DUE FASI DELLA SPERIMENTAZIONE

Ci sono due fasi nel fare esperienza. La prima è una fase di interrogativi sulle vostre esperienze in cui vi chiedete che  
cosa dovete cambiare nel vostro comportamento. Questa è un fase di aiuto alla trasformazione. Quando l'avrete in parte 
superata, ce n'è una seconda in cui voi vivete semplicemente l'esperienza senza farvi alcuna domanda. In quel momento  
sapete con certezza che qualsiasi risposta arrivi appartiene al piccolo io. Le vere risposte vi arriveranno senza porle 
mentalmente ma dall'interno di voi stessi, da ciò che c'è di più prezioso e divino in voi : la vostra anima e la vostra parte  
Divina. In quel momento allora capirete.

Per  il  momento, voi  funzionate ancora completamente con la  parte  umana,  la parte  mentale e  dunque pensate,  vi  
interrogate  e  cercate  di  capire.  Molto  spesso,  attraverso  queste  riflessioni  siete  portati  a  cambiare  il  vostro  
comportamento. Quando sarete più avanti nel cammino, non sarà più la riflessione od il porvi domande che vi faranno 
evolvere, saranno le risposte che otterrete dall'interno di voi stessi, perché accadrà che il vostro mentale non sarà più in  
grado di darvi le risposte giuste.

Voi non siete ancora in questa seconda fase, ma non siete neanche più impantanati nella prima. Lo capirete un pò più 
tardi perché non è il caso che vogliate andare aldilà delle vostre attuali capacità di comprensione. Noi cerchiamo di farvi 
evolvere più velocemente, anche se talvolta ciò che diciamo vi sembra difficile da capire o da ammettere. Con un'altra  
coscienza od un maggiore risveglio tutto vi sembrerà semplice e agevole.

Non  è  sempre  facile  esprimere  ciò  che,  a  causa  della  mancanza  del  giusto  risveglio,  non  potete  ancora  capire 
completamente. Veli vi nascondono a voi stessi, ma cadranno a poco a poco e scoprirete le verità che non potete ancora 



ammettere o che nemmeno potreste sopportare : verità su voi stessi, sulla vita ma anche sull'Universo, sull'Amore e su 
Dio.

Sul piano in cui troviamo, ci sono alcune verità per noi ancora inaccessibili. Lo sappiamo e continuiamo a lavorare al  
nostro livello per potere accedere ad una nuova verità che ci avvicinerà a Dio. E' la risalita verso la Sorgente.

Il male ed il bene non esistono. Quello che a voi può sembrare bene, sarà male per un altro, quello che sembrerà essere 
bene ad un altro, non lo sarà per voi. Vi abbiamo detto spesso che nell'Universo esiste una sola energia ed è l'Energia 
Divina, l'Energia di Creazione che non è né buona né cattiva perché esiste semplicemente nell'Amore.

Nell'Amore potrete anche trovare degli aspetti molto diversi i quali possono farvi pensare che alcuni di essi fanno parte  
del male. Tutto è necessario alla risalita verso la Luce, il male come il bene, la Luce come l'ombra. Possiamo dirvi che  
la Luce rappresenta la parte verticale della scala e l'ombra quella verticale, cioè i pioli.

Continuate ad avanzare con coraggio, a salire lungo la scala del tempo, la scala che vi porta verso la Luce, la Saggezza.  
l'Amore.

LA RELIGIONE
Vi parleremo dunque di ciò che voi chiamate religione. La religione deve riunire, ma sulla Terra essa ha molto 
più diviso che riunito. Noi non ci fermeremo però a questa considerazione. 

Ciò che vorremmo dirvi è che gli esseri umani funzionano come voi, a piccoli passi in avanti. Non bisogna rischiarare  
troppo la loro coscienza, perché certamente questa luce li ostacolerebbe. Per questo si apre loro ogni tanto e sempre un  
pò di più la coscienza, si proietta un pò più di Luce sulla comprensione che hanno di sè stessi, della vita e della vita 
dopo la vita. 

All’inizio, l’umanità ha avuto bisogno di strutture e di guida. Ci sono state tante e tante strutture, ci sono stati piccoli  
gruppi religiosi, ci sono state quelle che, spesso giustamente o ingiustamente, chiamate sette. Esse esistono da quando 
gli uomini vivono in comunità, in gruppi di individui, perché questo risponde ad un’esigenza.

Quando l’uomo si stacca dall’esperienza della terza dimensione, non può farsi carico spiritualmente di sé ma ha bisogno 
di una guida. All’inizio, disgraziatamente, questa guida gli è data in funzione di quello che può capire, di quanto può 
accettare e di quello che potrà spingerlo avanti. Tutto questo è dosato in base alla comprensione ed al bisogno di coloro 
ai quali questo insegnamento spirituale e questa guida si rivolgono.

Parliamo ora delle sette e della loro utilità. Non ci riferiamo alle sette terribili e distruttrici che esistono attualmente,  
dove si pratica il lavaggio del cervello è c’è un condizionamento. Non è con questo spirito che parliamo di sette.

Ad  un  primo  livello,  certe  persone  che  sono  alla  ricerca,  hanno  bisogno  di  questi  gruppi  che  le  dominano,  che  
impongono loro un modo di vedere la vita, di avanzare, di camminare, perché esse stesse non sono in grado di gestire la 
loro vita spirituale e materiale. Questo può sembrare assolutamente riprovevole alla vostra attuale coscienza, ma alcuni  
esseri si trovano completamente a loro agio in questo inquadramento assoluto, oltre che in questa mancanza di libertà di  
cui non si rendono conto.

Esiste poi un secondo livello dove si trova tutto ciò che è religioso, tutto ciò che è dogmatico, tutto ciò che spinge gli 
uomini ad un piano superiore, ad una comprensione nuova, tutto ciò che dà loro accesso ad una spiritualità molto più 
evolutiva, molto meno «imprigionante» rispetto al livello della setta. Alcuni esseri si sentono completamente a loro 
agio, sia nelle sette del primo livello che nelle religioni del secondo, ed al livello in cui si trovano possono arrivare al  
massimo della  loro capacità di  irradiazione.  Ci sono degli  esseri  che nella  religione acquisiscono una grandissima 
capacità di irradiare e quindi raggiungono il limite massimo in tutto ciò che possono dare.

Viene poi un terzo livello, un terzo raggio, il raggio in cui gli esseri non hanno più bisogno di essere inquadrati, ma di 
un insegnamento puro, di un insegnamento libero. Hanno bisogno di sentirsi completamente liberi di evolvere e di 
procedere in questo insegnamento, ed è lì che noi interveniamo. Interveniamo per tutti coloro che vogliono seguirci, che 
hanno il coraggio di uscire dal loro schema, che hanno il coraggio di avanzare completamente da soli. Noi sappiamo 
quanto  sia  difficile  avanzare  completamente  soli,  perché  la  strada  spesso  non  è  né  facile  né  accessibile  alla  
comprensione umana.

Dunque noi vi guidiamo, qualche volta vi portiamo il più lontano possibile nel rispetto della vostra comprensione e 
della  vostra capacità  di  accettazione,  qualche volta  facciamo anche dei  piccoli  passi  indietro per  qualche corso di 
ripasso su ciò che non avete completamente integrato, totalmente capito. E’ dunque evidente che coloro che già si  
trovano su un raggio superiore, coloro che ormai hanno superato lo stadio delle sette, coloro che hanno oltrepassato lo  
stadio del blocco dogmatico, coloro che si sono liberati da tutti questi dogmi, da tutto questo inquadramento, hanno 
difficoltà a ritornare in un qualsiasi schema. (Quando parliamo di superiorità, non intendiamo una nozione di superiorità 
umana, ma di superiorità di comprensione, non in una gerarchia di dominio nel senso superiore, ma semplicemente di  
uno stato di comprensione superiore, di una comprensione diversa).



Voi avete anche difficoltà a percepire alcune emanazioni di questi dogmi e di queste religioni. Queste religioni e questi 
dogmi sono utili ad alcuni di voi, a certi umani, e sono anche raccomandabili perché sono molto fruttuosi per una gran  
parte di quelli che si trovano ancora in fase di sviluppo.

Come si  situa  il  livello  del  vostro  fratello  d’Amore  (di  Gesù),  in  rapporto  alle  religioni  ed  a  ciò  che  voi  siete? 
Unicamente in una differenza di coscienza dalla vostra, in rapporto alla sua ed alla nostra realtà.

Nelle religioni è necessario che vi siano dati dei nomi e che, in qualche modo, sia inquadrato per voi ciò che noi siamo,  
usando il linguaggio umano. Nel nostro insegnamento per voi, noi non diamo nomi perché non esistiamo sul piano 
terreno e non abbiamo nomi come voi. Per voi noi siamo dei Grandi Iniziati, noi siamo, come vi abbiamo detto, i vostri  
Fratelli Superiori, ma superiori nella Conoscenza ed anche nell’Amore, perché abbiamo conosciuto altre dimensioni  
dell’Amore. Noi siamo superiori anche per la conoscenza che abbiamo di voi, dell’uomo, della vita e dell’Universo.

Se domani noi dicessimo ai cattolici ferventi che Gesù, quello che loro adorano (a giusto titolo, d’altronde) fa parte  
della Federazione Galattica dei mondi evoluti, dei mondi civilizzati, essi griderebbero allo scandalo. Essi direbbero: 
«Non è possibile, ci state ingannando!» Allora, capite quello che vogliamo dirvi, capite la differenza che c’è (e deve 
esserci)  nella  comprensione  che  potete  avere  delle  Gerarchie,  delle  Divinità,  la  differenza  che  potete  avere  nella 
comprensione della vita, dell’Amore, del Cosmo dell’Universo? Tutta la differenza sta infatti nella concezione che avete 
della Vita, della Vita nella sua molteplicità, nella sua pienezza, nella sua immensità, nella sua grandezza, nel suo valore.  
Poco a poco vi aprite a questo, ma il carico è ancora pesante, lo schema è ancora presente. Anche se ha molta meno  
consistenza, questo schema è ancora presente perché fa parte della cultura che avete ricevuto.

E’ difficile farvi ammettere completamente che siete solo dei  viaggiatori  su questo mondo, dei  viaggiatori in 
missione, dei viaggiatori utili alla loro missione ed ai loro fratelli e che non fate parte di questo mondo. Come vi 
abbiamo detto tante e tante volte, voi appartenete alle stelle e ritornerete alle stelle, siete degli esseri galattici. 
Allora, che cosa può rappresentare una religione, un dogma, per degli esseri galattici?

Su altri  pianeti  le religioni,  per  come le conoscete in questo mondo, non hanno alcun valore.  Il  vero valore è la 
religione  del  cuore,  la  religione che  vi  dà  la  conoscenza  di  ciò  che siete,  dell’universo  e  questa  religione si  
apprende incarnazione dopo incarnazione, mondo dopo mondo.

Ogni ciclo di  incarnazione vi  porta in un mondo sempre più evoluto in vibrazioni (tranne che se avete scelto una  
missione in mondi di terza dimensione). Ogni volta di più imparate che cosa è realmente Dio e non avete alcun bisogno 
di inquadramento, di religione. Allora noi vi diremo semplicemente questo:  vi collocherete di meglio in meglio in 
rapporto  a  quello  che  siete  sulla  Terra,  ma  anche in  rapporto  ai  richiami  sempre più  forti  che  riceverete,  
provenienti dal luogo a cui appartenete, dai vostri fratelli.

LA PREGHIERA 1
“Vi spiegheremo il perché della preghiera, il perché delle religioni. In tutte le spiegazioni che daremo,  
forse il nostro canale troverà delle risposte ai suoi interrogativi profondi.

Quando  l’umanità  ha  cominciato  a  diventare  più  densa,  quando  l’umanità  ha  cominciato  a  perdere  la 
relazione profonda con il Divino a causa delle proprie molteplici esperienze, ma soprattutto a causa della 
potenza dell’ego e dell’ostinata volontà degli uomini a voler operare da soli, gli Esseri che hanno guidato e 
guideranno sempre l’umanità hanno tessuto un filo d’Arianna affinché ogni essere umano potesse ritornare 
alla Sorgente,  affinché ogni essere umano potesse ritrovare la Luce in sé,  affinché ogni essere umano 
potesse, grazie alla preghiera, compiere miracoli per sé e per coloro che ama. 

La preghiera è stata insegnata dalle molte religioni che sono state date agli uomini fin dalla notte dei tempi.  
Ogni religione è stata adattata alla coscienza degli umani che la praticavano. Ogni religione è stata adattata  
alle loro possibilità di comprendere e di agire. 

La preghiera è sempre stata uguale a se stessa grazie a quel filo d’Arianna. Non sempre è stata ben capita, 
ma è sempre stata importante.

Sul vostro  mondo, nell’epoca attuale,  ci  sono molte religioni.  Tra  queste,  due sono molto importanti:  la 
religione cristiana e la religione musulmana. Dovete capire che in queste due religioni il modo di pregare è 
completamente diverso. 

Nella religione musulmana, la fede è grande, forse ancora più grande che nella fede cristiana. Però questa 
fede è adattata alla coscienza degli esseri che pregano. Gli esseri di religione musulmana pregano Allah per 
cose che non potete immaginare, che fanno parte del loro livello di coscienza. 

Infatti,  la  realtà  della  preghiera,  il  suo  vero  scopo,  è  di  elevarvi  in  permanenza,  elevarvi  in  coscienza, 



lacerare la membrana che vi separa dal Divino in voi, innalzare una scala all’infinito. Vi permette di salire  
ogni giorno i pioli della scala che vi porta alla Sorgente. Ognuno utilizza le parole corrispondenti alla propria  
evoluzione, alla propria coscienza. 

Quando i grandi Maestri, tra i quali Gesù e Buddha, sono venuti sulla Terra, non hanno imposto nulla. L’unica 
cosa che hanno dato all’umanità è una linea di condotta che conduce al Divino. Hanno insegnato l’Amore in 
molti modi ma lo scopo era sempre lo stesso: far prendere coscienza all’umano che era un essere divino 
rinchiuso in un carapace, rinchiuso in un corpo di carne, ma che grazie a quel corpo di carne c’era un 
miracolo permanente, quello della divinità in ognuno degli esseri umani. 

Gesù è stato un meraviglioso insegnante. Si è offerto per gli uomini dell’epoca nella quale è vissuto. I suoi  
insegnamenti di base sono sempre stati insegnamenti di Saggezza e d’Amore. Ha sempre aiutato gli esseri  
che lo circondavano affinché prendessero coscienza della loro vera realtà. Ha inculcato loro la Legge di 
Rispetto, di rispetto della vita, di rispetto di loro stessi. Ha inculcato loro il potere considerevole dell’Amore. 
Ha inculcato loro quello che la fede in quell’Amore e in quel potere della divinità in ognuno di loro poteva 
compiere come miracolo. 

Vi  ha  lasciato  un’eredità  considerevole,  vi  ha  insegnato  cose  sul  vostro  potere.  La  densità  vi  ha  fatto 
dimenticare quello che siete. Doveva essere così affinché poteste sperimentare la Vita, non era un obbligo 
ma vi siete talmente persi nella materia, talmente raddensati, che bisognava imparaste, grazie alla materia, 
senza tuttavia dimenticare la vostra essenza primaria, senza dimenticare quel meraviglioso filo d’Arianna 
che vi lega alla Sorgente, che vi lega anche alle Gerarchie di Luce. 

La preghiera è un miracolo permanente. Ognuno di voi, secondo la propria sensibilità, il proprio livello di  
coscienza e la propria fede, può praticarla a modo suo. 

Vi abbiamo spesso parlato della preghiera ma oggi è ancora più importante che mai. Deve essere vissuta in 
se stessi e anche esteriormente, vale a dire che dovete pregare per voi e per tutti coloro che vi circondano, 
dovete pregare per il mondo, dovete pregare per la vita. 

Come pregare per se stessi? Come pregare per il mondo? Come pregare per tutto quello che vi circonda? 
Come pregare per la Vita?

SEMPLICEMENTE ESSENDO FELICI DI VIVERE QUESTA VITA! PROIETTANDO CONTINUAMENTE LA 
PACE,  LA  GIOIA  E  L’AMORE  SU  TUTTI  COLORO  CHE  VI  CIRCONDANO,  RENDENDO  GRAZIE 
CONTINUAMENTE PER LA BELLEZZA DELLA VITA! 

Ogni  volta  che  i  vostri  occhi  si  soffermano  sulla  bellezza  della  creazione  e  che  ne  provate  una  gioia 
profonda, siete in preghiera! Ogni volta che sorridete a vostro fratello siete in preghiera! Ogni volta che 
desiderate il meglio per coloro che vi circondano siete in preghiera! Ogni volta che visualizzate il mondo in  
pace  siete  in  preghiera!  Ogni  volta  che  avete  compassione  per  la  sofferenza  della  natura,  del  mondo 
minerale, per la sofferenza dei regni vegetale e animale, siete in preghiera! Ogni volta che rendete grazie 
alla Sorgente, al Cristo o a Maria siete in preghiera!

LA PREGHIERA È UNO STATO D’ESSERE PROFONDO. ESSERE FELICI NEL PIÙ PROFONDO DI VOI 
STESSI È LA PIÙ BELLA PREGHIERA CHE POTETE OFFRIRE AL PADRE, CHE POTETE OFFRIRE A 
TUTTI GLI ESSERI CHE VI AIUTANO!

Se, per realizzarvi attraverso la preghiera, avete bisogno del filo d’Arianna di una qualsiasi religione, dovete 
utilizzarlo perché vi permette di salire la scala che vi porta alla Sorgente!

Certi  esseri funzionano in modo completamente diverso. Vorremmo dire al nostro canale che non abbia  
nessuna tristezza e nessun senso di colpa per la coscienza che ha delle religioni o della preghiera. 

Nell’epoca attuale, la preghiera è un’energia gigantesca che unirà gli uomini tra loro, che permetterà loro di 
passare attraverso grandi difficoltà. La preghiera, in se stessa, è solo formulare delle parole, ma è un atto 
sacro che eleva totalmente l’anima e la coscienza umana! Grazie a questa elevazione tutte le anime si 
ritrovano e diventano una! È grazie a questa fusione delle anime, che può realizzarsi attraverso la preghiera, 
che i miracoli si compiono!

Quando sulla Terra migliaia, milioni di persone chiedono con tutto il cuore che sia Pace su questo mondo,  
avviano un processo magico, un processo di Pace! Perché questo sia portato a termine, bisognerebbe che 
ogni persona che prega per la Pace esteriore, pregasse anche per la Pace interiore. Non è assolutamente 
possibile separare l’interiore dall’esteriore! È per questa ragione che



OGNI VOLTA CHE CHIEDETE LA PACE PER QUESTO MONDO, DOVETE PRIMA DI TUTTO CHIEDERE 
LA PACE IN VOI STESSI! COSÌ NON SEPARATE L’INTERIORE DALL’ESTERIORE! 

Non dimenticate quello che vi abbiamo detto: la preghiera, qualunque sia, è il filo d’Arianna che vi lega alla  
Sorgente! La preghiera fatta con il cuore può compiere miracoli in ogni istante, sia a livello di cura, che a 
livello spirituale. La preghiera è il legame tra i figli della Terra, le Gerarchie di Luce e la Sorgente.

Quando pregate, invocate Colui che vi è più caro. Potete invocare chi meglio credete, e sappiate che la 
vostra  preghiera  andrà  dove  deve  andare  affinché  sia  esaudita  dall’Essere  Divino  che  è  in  voi,  dalle  
Gerarchie o dalla Sorgente. Dovete capire bene che nulla è separato: Voi, le Gerarchie di Luce e la Sorgente  
siete uno! Ammettete semplicemente che è una parte della Sorgente o una parte delle Gerarchie che chiede 
a se stessa di esaudire un desiderio profondo! 

Può sembrarvi difficile da credere o da accettare, ma è così che funziona! 

Quando riuscirete a capire che nulla è separabile, che tutto è interconnesso, che fate parte non soltanto del  
Tutto ma anche ed essenzialmente della Sorgente, capirete che ogni preghiera è un lasciapassare e che  
può essere esaudita in ogni momento da voi stessi, dalle Gerarchie, dalla Sorgente. L’interiore e l’esteriore 
sono uno! 

L’essenziale della preghiera è il modo in cui la recitate, la formulate, in cui la vivete, in cui la sentite!

Tre parole dette con il cuore avranno molta più potenza di tutto un rosario detto in modo incosciente! 

L’Amore che, nello spazio di un secondo, proiettate sui vostri cari, sui vostri amici, sul mondo, ha più potere  
di  tutta una preghiera di dieci  minuti!  Il  tempo della preghiera non conta!  È la potenza che mettete nei 
momenti intensi di preghiera che conta!

Avete una domanda a proposito della preghiera?” 

Qual è il ruolo della preghiera o come dobbiamo far uso della preghiera in questo momento di trasformazione della  
Terra? 

“Anche qui rispondiamo che ogni essere umano ha il proprio modo di pregare. Ogni essere umano ha le 
proprie parole. 

Attualmente, come vi abbiamo detto, è molto importante pregare sia per mezzo di una qualsiasi religione che  
senza religione. 

Non c’è un modo sbagliato di pregare. La preghiera deve essere recitata essenzialmente con il cuore. Non 
importa a quale religione o filosofia apparteniate! Per essere efficace la preghiera deve essere recitata con il  
cuore! 

Quando pregate dovete avere la coscienza di dialogare con il Divino, con gli Esseri di Luce! Sono i vostri  
fratelli  maggiori  e  la  Sorgente  è  vostro  Padre!  Potete  chiedere,  ringraziare  di  avere,  potete  confidarvi, 
ringraziare di avere la soluzione o l’aiuto necessario. Il dialogo tra voi, le Gerarchie di Luce e la Sorgente è  
molto importante, perché vi elevate vibratoriamente in modo considerevole, portate la vostra coscienza a 
livelli superiori! 

È per questo che per centinaia d’anni le religioni sono state molto importanti. Hanno permesso agli esseri di  
elevare la loro coscienza verso il  Divino, anche se per questo era necessario mettere delle barriere. Gli  
esseri non avevano l’evoluzione sufficiente per essere svincolati da certe costrizioni, in particolare quelle 
delle nozioni di peccato, ecc. 

Che coloro che hanno la fede cristiana attingano a questa fede! Che attingano a questa forza affinché la  
preghiera sgorghi dal loro cuore e abbia un’immensa potenza per l’aiuto personale, per l’aiuto in favore dei 
loro fratelli o in favore del mondo intero! 

Insistiamo nel dirvi che perché una preghiera sia efficace deve anche essere indirizzata a se stessi, poiché  
in questo modo vi elevate, vi trasformate! La preghiera esteriorizzata, vale a dire fatta per l’Universo, per  
vostra Madre la Terra o altri, ha molta più potenza!

NELL’EPOCA ATTUALE, SE TUTTI GLI ESSERI DELLA TERRA SI METTESSERO SEMPLICEMENTE PER 
QUALCHE  MINUTO  IN  MEDITAZIONE  PER  FAR  SGORGARE  NUOVAMENTE  L’AMORE  CHE  È  IN 
OGNUNO DI LORO, IL PIANETA SAREBBE TRASFORMATO COME PER MAGIA!

La potenza degli uomini è considerevole e d’altra parte è un bene che non ne abbiano totalmente coscienza,  
perché coloro che sono ancora completamente nell’ego, o nel mentale, potrebbero anch’essi, grazie alla 
preghiera, compiere miracoli ma in senso negativo. 



Infatti, la preghiera può realizzare tutto! Dovete sapere che può realizzare il bene come il male!

La preghiera è un’energia che scatena una potenza che è neutra ma molto attiva! È come l’Amore che può 
essere usato in molti modi! Gli esseri che commettono malversazioni amano nello stesso modo degli esseri  
molto attratti e portati verso la Luce! 

Ci  piacerebbe farvi  capire,  ma il  nostro  canale  non  trova  le  parole  per  esprimerlo,  che  la  preghiera  è 
un’energia neutra che ognuno può utilizzare secondo il proprio modo di essere. È molto importante; vegliate  
dunque, per poter sempre utilizzare quest’energia neutra per la Luce, per l’aiuto, per far ascendere più esseri 
possibile. 

Grazie a una preghiera fatta con il cuore, potete anche trasformare tutto quello che è stato previsto per  
questo mondo!

Il destino dell’umanità, il destino del pianeta, può essere cambiato! Se gli esseri umani si rendessero conto 
della enorme potenza della preghiera, niente sarebbe più com’è adesso. 

Fortunatamente  tutto  evolve  nel  modo  migliore!  Non  si  danno  agli  uomini  incoscienti  strumenti  che 
potrebbero distruggerli! Più evolverete, più vi renderete conto del potere della preghiera, e più l’utilizzerete in 
senso positivo, per la Luce! 

La preghiera è spesso formulata con le parole più semplici, quelle che vengono dal cuore! Non c’è bisogno  
di frasi complicate, non c’è bisogno di ripetere costantemente certe parole, certe frasi! Lasciate parlare il 
vostro cuore nella preghiera! Il vostro cuore sa quello che deve dire, quello che deve esprimere! L’energia  
che sgorga dal vostro cuore servirà a voi e a tutti coloro per i quali pregate. 

Anche una persona che si dichiara totalmente atea, può, con il  suo comportamento giornaliero, rendere 
costantemente grazie e può formulare preghiere, anche se non ne ha coscienza! Può dare molto a coloro 
che ha intorno, può anche avere grandi possibilità per se stessa e per la propria evoluzione! Sul suo modo di 
essere,  di  pensare e  di  agire,  non metterà  mai  la  parola  preghiera o la  parola  spiritualità!  Agirà  molto  
semplicemente seguendo il suo cuore, seguendo il suo livello di coscienza, seguendo l’Amore che è in lei! 

Questo per dirvi che potete aver bisogno di un supporto ma potete anche non averne bisogno! Che ognuno 
continui a pregare nel modo che preferisce, ma soprattutto che ora tutta la vostra vita sia imperniata sulla  
preghiera! 

Potete pregare lavorando, semplicemente compiendo il vostro lavoro il meglio possibile, offrendo il lavoro 
che fate! Anche questo è una preghiera! La preghiera ha mille e un volto! 

La preghiera è semplicemente uno stato d’essere che vi  spinge ad aprirvi  alla coscienza del Divino! La 
preghiera è anche un potere enorme che avete per poter aiutare coloro che vi  circondano e il  mondo! 
Imparate a utilizzare questo potere con molta saggezza, con molta semplicità, con molto Amore! 

… 

Ogni volta che mettete un essere nella Luce e nell’Amore, elevate quell’essere a un altro livello vibratorio. Gli  
permettete di salire un altro piolo della scala. Anche se dopo, per ragioni sue, deve ridiscendere da quel  
piolo, avrà integrato l’Amore che gli avrete dato, ed è questo l’importante perché gli permetterà in seguito di  
salire molti gradini grazie all’aiuto che gli avrete dato.”

La Preghiera 2
«Voi avete già acquisito molta comprensione, ma avete anche molte mancanze che vi derivano dalle cose che non 
avete capito, dal vostro comportamento, dalle vostre ribellioni, dalle vostre collere interiori e dai vostri dubbi.

Dite spesso «prego ma senza risultato.» Nessun uomo può dirlo.  Quando una preghiera è fatta con il  cuore,  trova  
sempre qualcuno che la accoglie. Per quanto strano possa sembrare, non sarà necessariamente la persona per la quale  
pregate a beneficiarne, ma forse qualcun altro, perché questa preghiera gli è destinata dal momento stesso in cui esce da 
voi.

Prima che una preghiera sia efficace, bisogna capirne il processo.

Una preghiera non deve essere una supplica ma un’affermazione. 

Quando pregate, non dovete assolutamente preoccuparvi di sapere se la vostra preghiera sarà efficace o no. Forse lo sarà 
al livello sottile della persona per la quale la fate.

Noi desideriamo farvi capire meglio le vostre possibilità. La più grande di queste è la fiducia e la fede in ciò che voi  
siete, la fiducia e la fede nel potere illimitato che possedete. Questo potere vi sarà dato, poco a poco, in base al vostro  
innalzamento di coscienza ed al vostro livello di comprensione. E’ ben chiaro che non si può dare un giocattolo, per 



quanto meraviglioso, ad un bambino che potrebbe distruggerlo o distruggere molte cose attorno a sé.

Se noi siamo, da tanti anni, sempre stati presenti per aiutarvi a capire meglio ed a trasformarvi, questo è accaduto  
semplicemente per permettervi di raggiungere livelli di coscienza in cui la preghiera, e soprattutto la forza del pensiero  
ben diretto, possano diventare efficaci.

La prima legge di colui che vuole realmente aiutare se stesso e gli altri è «ama te stesso»! Nessuna preghiera potrà  
essere miracolosa se non è stata concepita nell’Amore e soprattutto nell’Amore di sé. Dedicate del tempo a voi stessi,  
dimenticate per un poco i vostri guai. Pensate ad amarvi di più, a coltivare meglio questo giardino meraviglioso che si  
chiama Amore. Da questo giardino emanerà tutta la potenza che vi avrete seminato e la potrete raccogliere.

Invece di volere disperatamente aiutare quelli che soffrono, dovreste rimanere nell’Amore Incondizionato ed 
accettare l’inevitabile, accettare cioè di veder soffrire anche coloro che amate; forse per loro questo è il solo modo 
di crescere o di rendersi conto che devono cambiare direzione e portare dei miglioramenti alla loro esistenza. Se 
sono testardi  e  stupidi,  se  non vogliono assolutamente  comprendere  ciò che la  vita cerca  di  far loro  capire 
attraverso la sofferenza e talvolta il dolore, cosa potete fare? La preghiera addolcirà per loro alcuni momenti 
difficili, alcuni momenti di smarrimento. 

La vostra vita deve collocarsi su due livelli paralleli.  Prima di poter aiutare gli altri (ve l’abbiamo detto tante e 
tante volte), bisogna assolutamente che voi aiutiate voi stessi, che vi trasformiate, che sappiate come funzionate, 
che sappiate di essere una energia attiva non ancora controllata.

La vostra mente ed il  vostro ego velano continuamente la realtà di  ciò che siete,  quest’immensa energia creatrice,  
quest’immensa energia d’Amore. Fino a che continuerete a pensare e ad agire con la coscienza umana e non con la  
coscienza Divina, sbatterete ancora ed ancora la testa contro il muro e non arriverete a capire perché quella reazione è  
nulla rispetto alla risposta che vi aspettavate o perché quella preghiera non da risultato. 

Questo è molto importante: pensate a voi stessi, pensate a rimodellarvi, pensate a visualizzarvi continuamente come  
un essere spirituale rivestito di un corpo di materia che gli permette, molto semplicemente. di sperimentare la vita  
nella terza dimensione.

Voi invece fate sempre il contrario, pensate come un essere materiale che, di tanto in tanto, si innalza spiritualmente,  
ed è il vostro errore. Noi sappiamo che in questo mondo di terza dimensione la densità della materia di cui è fatto il  
vostro veicolo, insieme al motore costituito dalla personalità, l’ego e la mente, è molto potente. Noi sappiamo che per  
voi è molto difficile mollare un poco le redini, così che il vostro essere spirituale, cosmico, prenda definitivamente la  
direzione della vostra vita. 

La vostra priorità è di trasformarvi. Più vi trasformerete, più prenderete coscienza delle vostre possibilità e più sarete 
attivi. Potrete aprire in voi molte stanze chiuse per passare ad altri piani di coscienza e, con questo, procurarvi altri 
mezzi. La seconda cosa da capire bene riguarda l’illimitata potenza della preghiera; quando la preghiera è ben diretta e 
ben capita, può davvero trasformare il mondo. Scusateci se vi stiamo dicendo che non capite la preghiera in tutta la sua  
ampiezza e la sua totale potenza.

Voi dovete indirizzare la  vostra preghiera,  chiedendo che il  vostro essere Divino vada a risvegliare la  parte  
Divina di tutti coloro che sono ancora addormentati. 

Non sarete voi a cambiare il destino dei vostri fratelli. Semplicemente, attraverso le vostre preghiere bene indirizzate,  
darete  la  spinta  necessaria.  Questo  significa  che,  attraverso  questo  impulso  gigantesco  dell’energia  di  Amore  
Incondizionato, il  vostro essere Divino risveglia e smuove la coscienza della Divinità negli esseri che sono ancora  
addormentati. Questo permette alla loro coscienza di cambiare di livello e le loro reazioni, la comprensione di se stessi e  
della vita, potranno essere completamente modificate.

Non bisogna che dimentichiate, cosa che fate troppo spesso, che siete tutti continuamente collegati attraverso questa 
energia  Divina.  Non  potete  agire  sul  destino  dell’altro,  del  vostro  popolo  o  del  vostro  mondo,  ma  potete  farlo 
stimolando l’energia nell’altro, attraverso la sua parte divina, questa energia che metterà in moto, come conseguenza, la  
grande maggioranza dell’umanità.

Quando agite così, l’ego non c’è, perché non si tratta di un vostro intervento diretto su qualcuno. C’è semplicemente un  
invio di energia che agirà al vostro posto, ed è una cosa diversa! Speriamo che capiate la differenza.»

………. 

«Potete  continuare  a  pregare  -  è  molto  importante  -  per  coloro  che  sono  partiti  tragicamente  da  questo  piano  e  
soprattutto,  visualizzandoli,  pregate  per  tutti  gli  esseri  che  si  trovano  nella  disperazione  e  nella  sofferenza  della  
separazione. E’ fondamentale che vi visualizziate come Essere Divino e che visualizziate il pianeta irradiante di Luce.

Visualizzate il regno vegetale, animale ed umano, in perfetto equilibrio ed armonia, e visualizzate questo nuovo mondo 
che vi attende e vi apre le braccia. Cercate di visualizzare la vostra persona all’interno di questo mondo meraviglioso di  
pace e di serenità, dove il denaro non esiste più, dove non c’è più potere di comando, più governi o religioni, ma dove  
regnano il servizio e l’armonia, dove tutti gli esseri umani hanno capito di essere realmente fratelli, dove ciascuno è  



responsabile. Un mondo in cui gli esseri vivono in pace perché non sono più nell’ignoranza. 

Proiettare e visualizzare questo mondo è molto importante per la sua trasformazione. Piuttosto di preoccuparvi,  di  
lamentarvi  per  ciò che  avviene  sul  pianeta e  per  tutte  queste sofferenze,  abbiate  molta  compassione ed  Amore  e,  
soprattutto, proiettatevi in continuazione nel mondo di domani.

………. 

«Pregate!  Pregate per voi stessi, per quelli che amate, per tutti i vostri fratelli della Terra, pregate per vostra 
madre Terra e per tutto l’Universo.

Un semplice pensiero inviato spesso può essere un grande preghiera. 

 E’ meglio avere molti pensieri in un giorno, piuttosto che limitarvi a delle preghiere senza consistenza, durante le quali  
la vostra mente va per conto suo. 

Non serve pregare a lungo perché la vostra preghiera sia efficace,  basta un pensiero d’Amore,  di  Gioia,  di  
Bellezza. Basta un semplice ringraziamento per la vita, per tutto ciò che riuscite a capire, per l’Amore che avete tra voi, 
un ringraziamento al Padre che vi ha permesso di sperimentare questa vita così ricca, così piena di promesse, così  
favorevole alla vostra evoluzione.

MESSAGGIO DI GESU’
Quando Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di lasciare tutto per seguirlo, il significato delle sue parole era simbolico  
e reale allo stesso tempo. Egli si è espresso in un periodo in cui gli esseri umani erano completamente inghiottiti 
dalla loro ignoranza (e non è che nella vostra epoca sia molto meglio). Le sole cose che contavano per loro erano 
gli interessi temporali, il possesso di questo o quell’oggetto, di questa o quella casa, di questo o quel pezzo di terra 
e non avevano alcun interesse, né concedevano un minuto di riflessione a tutto ciò che poteva essere spirituale. A  
quell’epoca,  delegavano  tutta  la  spiritualità  ai  rappresentanti  degli  Dei  o  di  Dio  sulla  Terra.  La  sola  loro 
preoccupazione  era  quella  di  poter  vivere  nella  materia,  in  ciò  che  conoscevano.  Per  tutto  quello  che  era 
spirituale delegavano il potere ai preti.

Gesù ha voluto che capissero, attraverso le sue parole, che la sola via da seguire era quella dello spirito e che per potervi  
entrare bisognava assolutamente che tagliassero corto con il loro essere immersi nella materia, bisognava che avessero il 
coraggio, la fiducia e la fede per poter lasciare tutti i loro possessi e tutte le loro conoscenze ed andare incontro a ciò che 
era sconosciuto. Gesù aveva un tale potere di attrazione che gli esseri che si risvegliavano a questa coscienza spirituale 
non dubitavano più e le loro scelte seguivano molto velocemente il loro impegno spirituale.

Vi è chiesto lo stesso modo di procedere, anche se diversamente, dal momento che la coscienza dell’umanità attuale è  
completamente diversa da quella che era duemila anni fa. Ogni epoca ha il suo livello di coscienza globale. Con molta 
evidenza, in questo livello di coscienza globale si alzano dei livelli di coscienza superiori. Se fate la media del livello di  
coscienza del pianeta Terra, potrete farvi un’idea di quello che è il livello di coscienza globale sul pianeta in questo  
momento. Essendo quindi diverse le epoche, i mezzi per aprire l’umanità alla spiritualità sono evidentemente diversi.»

Sono proiettata molto lontano nel tempo, c’è un sole sfolgorante, vedo una grande folla parecchio rumorosa, le persone  
si spingono. Non capisco la loro lingua ma so quello che dicono. Le parole che ritornano continuamente sono«Lui è lì».  
Non vedo altro che questa barriera umana, sento un calore opprimente, c’è molta polvere, molto rumore. Cerco di  
aprirmi un cammino attraverso questa folla e vedo davanti a me un Essere di una immensa bontà. Quello che mi  
colpisce è la calma, la serenità e l’Amore che emanano da Lui. Alza le braccia ed all’istante tutti tacciono, tutti sono in  
attesa. Il silenzio è profondo e così il raccoglimento. Lo vedo in piedi, vestito di bianco, ma la cosa più notevole è la  
Luce che emana da Lui. Mi avvicino e vedo il suo viso, un viso bellissimo, ma la sua bellezza non può essere descritta  
perché va al di là della bellezza umana. La bellezza proviene da ciò che emana da Lui. Tutto è silenzioso, Egli mi parla  
e mi dice:

«Vedi che il tempo e lo spazio non esistono, perché tutto è relativo. Puoi venire a raggiungermi nel momento in cui mi 
trovavo sulla Terra ed insegnavo agli uomini.  Vorrei dirti, perché tu possa trasmetterlo ai tuoi fratelli, che essi 
possono divenire ciò che io sono, solamente comprendendo quello che essi sono.

Bisogna che capiscano che Dio in loro è la Vita, che Dio in loro è l’Amore, che è Dio in loro che compie tutte le opere,  
che mette nei loro cuori la Luce e l’Amore, che da loro la forza di andare avanti, la forza di vivere su questo mondo  
tanto difficile e tuttavia meraviglioso.

Figlia,  perché  mi  senti  così  sereno?  Semplicemente  perché  io  non  temo  nulla,  perché  nessuno può toccarmi,  dal 
momento che tra me e gli esseri non c’è che Amore. Io suscito in tutti gli esseri che mi stanno attorno ciò che c’è di  
meglio in loro, io non ho nessuna paura e tuttavia alcuni di coloro che sono venuti ad ascoltarmi oggi vorrebbero 
lapidarmi perché li disturba quello che io sono. Ma nessuna pietra mi raggiungerà, nessuna parola mi ferirà perché non  
ho paura.



La paura attrae la paura e poiché non ho che Amore da dare a loro, attraggo a me l’Amore. Il mio irradiamento li 
illumina ed il mio Amore li tocca nel più profondo del loro cuore.

Come gli uomini, sono stato anch’io sottomesso alle energie potentissime di questo mondo ed ho dunque vissuto certe 
sofferenze. La più grande è stata quella di vedere la crudeltà dei miei fratelli, di vedere come si erano allontanati dalla  
loro Sorgente, dalla loro propria Divinità, di vedere come essi ignoravano il nostro Padre Divino. La mia più grande  
sofferenza è stata di non poterli aiutare come avrei voluto. Ho dato loro tutto quello che potevo, tutto quello che essi 
potevano accettare e capire. Il piccolo seme piantato in loro è cresciuto attraverso molteplici esperienze, molteplici vite.

Se oggi ritornassi tra voi, il mio discorso non sarebbe più lo stesso, sarebbe diverso perché voi siete cresciuti e la vostra  
comprensione è cambiata. L’Amore tra me e voi sarebbe ancora molto più forte di quanto non abbia potuto esserlo  
duemila anni fa, perché allora io ero obbligato a nascondere la mia potenza d’Amore per non spaventare gli esseri  
umani e davo ciò che potevano ricevere. Ora darei molto di più perché essi sono in grado di ricevere molto di più.

Dì ai tuoi fratelli che lavorino sulla fiducia, che lavorino sulla serenità e sulle paure. Noi li aiuteremo perché possano  
conoscersi meglio, perché possano avanzare più velocemente ed essere pronti per il grande momento, questo grande 
momento che si avvicina perché il mio avvento è ora molto vicino.

Siate pronti perché, se dovessi venire domani, se bussassi alla porta del vostro cuore, bisogna che voi mi possiate  
ricevere, che possiate aprirmi la porta del vostro cuore e la porta dell’amore che dimora in voi.

Quando ritornerò su questo mondo fisicamente, ritornerò nella mia più grande gloria. Mi manifesterò al mondo, affinché 
ciascuno dei miei figli e dei miei fratelli della Terra possa riconoscermi, affinché ciascun figlio di questo mondo possa  
sentire il mio Amore. Non ci sarà nessuna contestazione possibile riguardo a ciò che io sono, le forze della luce scura si 
piegheranno davanti a me, perché le avrò assorbite ed annientate.

Allora voi, fratelli miei della terra, voi che io amo al di là di ciò che potete immaginare sull’amore, lavorate senza 
sosta, lavorate alla comprensione del vostro risveglio spirituale.

Come avverrà Questo? essenzialmente con il controllo dei vostri pensieri, delle vostre parole ed azioni. Questo 
risveglio spirituale avverrà anche attraverso il controllo delle vostre paure e del vostro stato emotivo. Avverrà  
grazie al grande aiuto che io vi darò e che vi daranno puntualmente anche i vostri fratelli di luce, le vostre guide. 
a partire dal momento in cui avviate il processo della trasformazione, questa si compie più o meno velocemente.  
Si compie in ciascuno di voi così come in molti altri esseri del pianeta terra che l’hanno messa in moto.

Come potete immaginare un Cristo Cosmico? Come potete immaginare un essere che non ha più bisogno di alcuna 
veste di  materia ma che, occasionalmente,  per delle missioni molto specifiche, indossa ancora una veste,  un corpo 
fisico? Bisogna che voi sappiate che per me questa è sempre una grande sofferenza, ma che solo un’infima parte di me 
si incarna sui mondi per delle missioni molto specifiche.»

La Sua Energia è così potente! Restano impresse in me due visioni: la visione di Gesù, duemila anni fa, e soprattutto  
quella di un Essere di una Luce talmente sfolgorante ed immensa che niente la può contenere.

Egli cerca di farmi capire come può venire su questo e su molti altri mondi. Egli prende una piccolissima parte della  
sua energia alla quale dà un pensiero; questa piccolissima parte di energia può incarnarsi, ma non necessariamente  
attraverso la nascita, e questa piccolissima parte di energia è in relazione permanente con la totalità del suo essere. Il  
pensiero di questo Essere di Luce immensa è in costante relazione con l’essere che si è manifestato su questo o su altri  
mondi. E’ per questo che esseri come lui possono incarnarsi nello stesso momento in numerose parti dell’Universo. Essi  
prendono una piccolissima parte  di  sé stessi  che poi  vestono di  un corpo (un corpo d’altra parte  qualsiasi,  non  
necessariamente un corpo di materia come il nostro, un corpo adatto ai pianeti dove deve manifestarsi).

IL MAESTRO ED IL PELLEGRINO
Vi raccontiamo la storia del maestro e del pellegrino.

Un pellegrino sente parlare di una. montagna dalla cui cima si vede il mondo intero e si riesce a conoscere realmente 
l’Amore. Si dirige allora verso la magica montagna.

Ai piedi di quella incontra un vecchio saggio e gli chiede: «Hai sentito parlare della cima della montagna dalla quale si  
vede tutto? Certi dicono che chi ci arriva comprende tutto, conosce l’Amore e si trova nella Luce! ».

Il saggio risponde: «Certo che ne ho sentito parlare! » Il pellegrino allora gli chiede: «Puoi dirmi per dove bisogna 
passare? Vedo attorno a me solo grandi alberi ed una fitta vegetazione, ma non riesco a vedere il sentiero!».

Il saggio allora gli dice : «Addentrati un pò in mezzo a questa natura e lo troverai».

Il pellegrino si avvicina e trova effettivamente un sentiero costeggiato da immensi alberi. Comincia a percorrerlo, ma  
non riesce assolutamente a scorgere la cima della montagna, perché gli alberi gliela nascondono. Cammina e cammina,  
comincia a chiedersi se esiste davvero una cima, tuttavia si dice: « Il saggio mi ha detto che c’è ma non vedo che alberi  



ed un sentiero tortuoso! ».

 Dopo un pò, incontra un altro saggio e gli chiede: «Tu hai visto la cima? Esiste davvero? Io non vedo che alberi ed un 
sentiero tortuoso.» Il  saggio gli  risponde : «Se hai  il  coraggio di  andare ancora avanti,  raggiungerai  la cima della 
montagna dalla quale puoi vedere il mondo, la Luce e vivere l’Amore ».

Il pellegrino continua la sua salita con coraggio, speranza e volontà. Cammina e cammina, ma continua a non vedere la  
sua meta. Sale ancora e trova un altro saggio. Gli chiede : «Sei il terzo saggio che incontro. Gli altri due mi hanno detto  
che la cima c’è, ma io continuo a non vederla e comincio a dubitare ! Mi dici anche tu che c’è una cima dalla quale si  
può vedere il mondo, la Luce ed in cui si può conoscere l’Amore Universale? ». Il saggio allora sorride e gli risponde: 
«Si, continua a salire e la troverai ».

Il pellegrino va avanti. Sale e comincia ad essere stanco. Dubbi terribili lo assalgono perché continua a non vedere la 
meta, ma procede, perché crede a quello che gli ha detto il terzo saggio.

Incrocia poi un quarto saggio che gli dice: « La cima che tu cerchi esiste davvero! Continua il tuo cammino ! Bisogna  
che tu ti armi di coraggio e perseveranza perché la strada per arrivarci è lunga » Il pellegrino va avanti ma più sale più il  
suo dubbio si ingrandisce, perché la cima gli rimane sempre invisibile. Dice fra sé: «Valeva la pena che affrontassi tutte  
queste difficoltà, tutte queste sofferenze per non vedere ancora niente? Forse si tratta di un’illusione e forse i saggi mi  
hanno mentito ».

Sale ancora e, nel frattempo, altri due saggi gli assicurano la stessa cosa. Arriva dal settimo saggio e gli dice : «Voglio 
tornare indietro, perché non ho ancora trovato la cima ! Ora sono certo che gli altri saggi mi hanno mentito ! Da quando  
ho cominciato a camminare, a soffrire, a sperare, non ho ancora visto la cima! Esiste davvero?».

Il saggio allora gli risponde: « Alza gli occhi e ora potrai vederla! Il pellegrino alza gli occhi e la vede. Riflette: «Fino 
ad ora ho continuato a salire a testa bassa.  Non guardavo il  cielo ma i  miei  piedi  !  Se solamente avessi avuto la  
coscienza di alzare gli occhi al cielo, già da molto avrei scorto la cima e non mi sarei scoraggiato! ».

Allora, con una volontà ed una forza senza limiti, come mai aveva avuto, il pellegrino percorre gli ultimi metri che 
mancano alla meta..

Che cosa trova lì in alto? Non solamente il suo stesso coraggio, la sua volontà e la sua fede, ma scopre anche tutto  
l’Amore che c’è in lui.. I suoi occhi si volgono all’esterno e scorge il mondo a perdita d’occhio con le sue sofferenze, la  
sua ignoranza, le sue gioie, la sua Luce. Egli si dice: «Da qui dove mi trovo non vedo che ciò che è bello! Tutto ciò che  
non è Luce si trova in basso. Ora che ho raggiunto la cima non potrò vedere che la Luce, l’Amore ed ormai il mio cuore 
si aprirà sempre a questa Luce ed a questo Amore! Ora posso scendere, perché quello che ho ottenuto salendo così in  
alto è definitivo e mi permetterà di vivere come non ho mai vissuto e di comprendere non soltanto la vita ma anche gli  
uomini.  So che d’ora in poi potrò vivere felice e so anche che potrò rimanere alla  base della montagna e dire ai  
pellegrini: «La cima esiste davvero, siate coraggiosi, camminate e vedrete la Luce, vedrete l’Amore, vedrete il mondo».

Se vi abbiamo raccontato ciò, è per dirvi: «Coraggio, questa cima esiste veramente! E’ la cima del vostro ideale, del  
vostro Amore,  della  vostra Pace. Tutto ciò che desiderate nel  più profondo del  vostro essere si  trova in cima alla 
montagna; continuate ogni giorno, instancabilmente, il vostro cammino.

Non fate come il pellegrino, non guardate i vostri piedi, alzate la testa verso la Luce, verso l’Amore Universale! In 
questo modo potrete vedere la cima, saprete di essere sulla buona strada e che ben presto potrete ottenere l’Amore e la 
Pace che vi si trovano! Raggiungerete la cima della vostra coscienza. Ciascuno di voi ne è capace».

La Saggezza
Dovete capire bene qual è la strada che conduce alla Saggezza.

Saggezza per voi è soltanto una parola ed è molto lontana da quel che potete mettere in pratica nella vostra vita.

La  legge  della  Saggezza  è  una  legge  che  vi  spoglia  completamente  di  tutto.  Quando  cominciate  ad  entrare  in 
quest’energia dovete dimenticare tutto quello che siete, dovete rinnovarvi continuamente, riesaminarvi continuamente 
ed avere il coraggio di vedervi nella nudità più completa. La via verso la Saggezza non accetta assolutamente l’ego.

Più sarete umili e più potrete avanzare in questa strada e noi vorremmo potervi condurre verso questa meta, come vi  
abbiamo già ripetuto varie volte.

A questo riguardo la comprensione di ogni persona è legata alla sua sensibilità, perché ognuno fa quel che può e capisce  
quel che può, ma se avete il desiderio di raggiungere questo stato, ci riuscirete.

Ci sono vari livelli di saggezza e varie iniziazioni da superare per raggiungere effettivamente lo stato di Saggezza. Voi  
avete cominciato a salire alcuni gradini dell’iniziazione, ma per arrivare al termine avete ancora molta strada da fare. 
Così come ve lo stiamo dicendo può sembrare una cosa facile ma non dimenticate che, per mettere in pratica quel che vi  
diciamo, per quanto siano cose semplici, è necessario impegnarsi molto.



La Saggezza conduce alla  Conoscenza:  è  una strada difficilissima che conduce alla  Realizzazione dell’essere,  alla  
comprensione di ciò che siete e di come funzionate. Tutto il resto è solo illusione, anche il potere è illusione; l’unica  
verità,  l’unica  realtà  è  il  costante  lavoro  che  potete  fare  su  voi  stessi,  che  consiste  nell’essere  sempre  pronti  a  
ricominciare daccapo, nel guardare l’altro con altri occhi, nell’accettazione, nell’abbandono, nella tolleranza.

Tutto questo conduce alla Saggezza e all’Amore universale. Non dimenticate che ci sono tanti livelli di amore quanti 
sono i livelli di coscienza dell’essere umano, sono cioè infiniti. Avete cominciato a salire questa scala ma siete ancora 
molto lontani dal comprendere effettivamente che cos’è l’Amore.

Sulla Terra alcune persone vivono un certo tipo d’Amore e si esaltano provando questo sentimento. L’Amore è sempre 
degno di rispetto, anche se si tratta dell’amore fra due persone, perché quell’amore permette loro di far emergere la loro 
parte più bella. L’amore fra due esseri è però talvolta l’amore dei primi livelli di coscienza.

L’amore più profondo è quello che è anche più saggio e lo capirete sempre più, man mano che progredirete.

L’irraggiamento interiore non ha bisogno di manifestazioni esteriori perché semplicemente è. E’ Luce, è Pace.

Se siete abbastanza coraggiosi da continuare lo studio (perché quello che vi stiamo chiedendo è un vero e proprio  
studio) noi vi condurremo ogni giorno più avanti nella strada che conduce alla Saggezza.

…

Molti  di voi aspirano alla Saggezza, ma che significa esattamente “Saggezza”? Che cosa rappresenta per il  vostro  
spirito?

Saggezza significa fiducia totale, fiducia nel credere che la vita è infinita e che il momento presente è prezioso e deve  
essere vissuto nella fede più totale e con la massima fiducia in qualunque modo lo si debba vivere. Tutti i mezzi per  
superare le paure e per irraggiare l’Amore che è in voi e di cui non siete consapevoli, sono dentro di voi.

Desideriamo ardentemente potervi aiutare a compiere la vostra trasformazione vibratoria il più presto possibile, perché  
il tempo stringe e non siete ancora abbastanza pronti, perché siete ancora troppo immersi nella dualità. La dualità è un  
freno, la dualità è come un velo che nasconde la Luce, la vostra stessa Luce e la Luce di tutto quel che vi circonda.

La vostra emotività deve stabilizzarsi, dovete imparare ad amare con Saggezza, dovete imparare a parlare con Saggezza. 
Lo sguardo che volgete verso i vostri fratelli deve essere indulgente e colmo d’amore. Tutto questo è alla portata di tutti  
e tutti possono realizzarlo. Basta solo che il vostro desiderio di trasformazione sia veramente profondo.

 …

Vorremmo vedervi crescere in Saggezza. Sappiamo che ognuno di voi ne ha la possibilità e ci riuscirà.  Il dialogo è 
importante, a patto però che non vi travolga. Imparate a guardare gli altri con Amore, andate oltre la loro personalità,  
imparate a vivere e a pensare con maggiore semplicità ma soprattutto imparate ad amarvi. Siete in una scuola d’Amore, 
ma non di amore umano, una scuola che vi permetterà di innalzarvi a livelli di coscienza completamente diversi dalla 
coscienza umana normale. Coloro che non ci riusciranno si addormenteranno e continueranno ad operare sul loro livello 
di coscienza abituale, ma in modo diverso. 

Ora, figli della terra,  deve incominciare il  vero lavoro.  Come vi stiamo dicendo è molto importante non lasciarsi 
sommergere da questo lavoro. E’ venuto il momento di progredire, di andare avanti.

Noi, i vostri Fratelli della Luce, vi amiamo e vi scuoteremo per provarvi il nostro Amore. Un vero professore non cede a 
sentimentalismi inutili, aiuta invece i suoi allievi a progredire anche attraverso sofferenze e dolore.

Parole di Luce
Dovete ripetervi continuamente:

Nulla può farmi del male perché io sono Amore

Nulla può farmi del male perché io sono Luce

Nulla può farmi del male perché ho in me la Forza dell’Origine della Vita.

Imparate a vedere solo il lato bello di ogni cosa,

in voi e fuori di voi

perché in questo modo creerete la perfezione e la bellezza sul vostro mondo.

Imparare significa conoscere;

Conoscere significa evolvere;

Evolvere significa diventare saggio;



Essere saggio significa amare.

Imparare è la cosa più bella che possiate fare.

 L’amore non è un sentimento,

l’amore è un’energia,

Un’energia che vi trasporta,

un’energia che vi da tutti i poteri.

Attraverso il riso e la gioia interiore

potrete raggiungere livelli di coscienza elevatissimi,

altrettanto elevati di quelli che raggiungete nei momenti di meditazione profonda.

L’umiltà fa felici.

Umiltà non significa annullarsi dinnanzi all’altro.

Umiltà significa lasciare che l’altro si esprima senza farsi però sopraffare.

L’Umiltà è una porta spalancata sull’amore incondizionato.

Compassione significa accettare completamente gli altri come sono.

Compassione, significa aiutarli senza che se ne accorgano.

Compassione significa chiedere al Padre di aiutare gli esseri in difficoltà.

Compassione significa lavorare continuamente su voi stessi

perché questo lavoro 

si diffonde automaticamente su tutti coloro che vivono intorno a voi.

 Abbiate fiducia in noi, abbiate fiducia in noi.

Tutto andrà al suo posto secondo il Piano perché tutto è perfetto,

Perfino le cose più difficili che ora state vivendo fanno parte del Piano Divino

Previsto per la vostra trasformazione, per la trasformazione dell’umanità,

Per la trasformazione della Terra e di tutto quel che in essa vive.

Personalità, politica e mondo 
contemporaneo

“Hitler ha servito il piano della sua epoca ed ha permesso all’umanità di oggi di capire molte cose. Non 
bisogna biasimare gli esseri che, a vostro avviso, hanno fatto molto male a questo mondo.” 

 Non mi dicono dove si trova l’anima di Hitler. 

 

“Sappiate che bisogna mandare molto Amore a tutti gli esseri che hanno commesso in questo mondo, come  
dite voi,  cose orribili,  perché fanno parte di Dio, come voi. Tutta la creazione è parte di Dio, ma quell’uomo era  
nell’ombra e ha servito il piano dell’ombra come altri hanno servito il piano della Luce. 

Il  piano  dell’ombra  è  attivo da  molti  anni  perché gli  uomini  hanno voluto che fosse così.  Se gli  uomini 
avessero avuto pensieri più luminosi, più chiari, più colmi d’Amore, esseri simili non sarebbero potuti esistere. I vostri  
pensieri, i vostri comportamenti creano queste cose. Potreste dire: “Ma io non ho questi pensieri, io non ho mai voluto  
tutto questo”. Ma chi è questo “io”? 

Io è la gente. Non c’è un “io” solo sulla terra. Ci sono miliardi di “io”. E allora come pensano tutti questi miliardi di  
“io”? Spesso molto male e tutti ne pagano le conseguenze.

• Vorrei parlare degli “illuminati”, e cioè di quel gruppo di persone e di istituzioni che costituiscono il  
governo segreto planetario che opera secondo le “forze dell’ombra”. In questo momento ci giungono 
notizie su di loro in cui verosimile e inverosimile si mescolano strettamente. Potete dirci qualcosa di  



più e aiutarci ad utilizzare il nostro discernimento? Grazie. 

“Vediamo che gli esseri umani cominciano ad aprirsi ad altre realtà, ad assumersi maggiori responsabilità e si 
preoccupano di sapere chi effettivamente governa il mondo.

In effetti il vostro mondo non è governato da coloro che generalmente credete che lo governino nei vari paesi.  
Vi abbiamo parlato - e ne siete al corrente – dei governi segreti. I governi segreti esistono veramente, ma vogliamo che  
sappiate che non esisteranno ancora a lungo.

Il vostro mondo vivrà una grande purificazione ma non dovete avere paura e nemmeno essere tristi. Le cose  
vanno come debbono andare. Tutti coloro che sono stati al servizio della “luce oscura” non hanno più molto tempo per 
continuare ad operare al suo servizio. Il futuro di questo pianeta è radioso è un futuro di Luce, di Bellezza, d’Amore e di  
Pace.

Che potremmo dirvi su tutto quello che sentite dire, sulla destabilizzazione che potreste subire e su tutto quello  
che si dice e che si scrive? … Non preoccupatevi troppo di quello che vi capiterà di leggere. Quando l’ombra agisce in 
qualche luogo, anche la Luce opera in  quel luogo,  ma voi  non riuscite  a  vedere la  Luce,  che fa parte  del  vostro 
Universo, della vostra vita, della vostra coscienza. Vedete soltanto l’operato dell’ombra.

La Luce deve lasciare che l’ombra agisca fino in fondo perché gli esseri umani possano veramente capire ed evolvere.  
Se la Luce agisse troppo e troppo in fretta, gli esseri umani non capirebbero la lezione. Spesso capiscono solo attraverso  
una grande sofferenza. La loro anima si illumina quando sono molto infelici, “allora essi alzano gli occhi al cielo” e 
ricorrono al PADRE. A volte agli esseri umani serve proprio questo per potersi aprire, per poter comprendere, per poter 
amare in un modo diverso. Una grande sofferenza, un grande dolore riescono ad aprire la loro coscienza.

Ritorniamo alla domanda sugli “illuminati”. Esistono realmente. Ma esistono anche altre forze e quindi non  
pensateci troppo, altrimenti date loro ancor più potere su di voi e sul vostro mondo. Sappiate semplicemente – ve lo  
ripetiamo non per rassicurarvi ma perché è la verità! – che il loro potere su questo mondo non durerà ancora per molto 
tempo.

Il vostro mondo reagirà in un modo insolito ed è assolutamente necessario che ognuno di voi si apra a questa  
coscienza d’Amore e non dia troppa importanza a tutto quello che sente dire perché c’è una vera informazione ma esiste 
anche una “contro-informazione”, un’informazione il cui compito è incutere paura, impaurire gli esseri umani.

Quando l’essere umano ha paura, genera un’energia di cui alcuni esseri si nutrono. 

• Mi sembra che avevate previsto di entrare in contatto con coloro che governano le varie 
nazioni di questo mondo. Vorrei sapere se lo avete già fatto. 

Certo, abbiamo già cominciato e continuiamo ancora. Disgraziatamente però esiste il libero arbitrio e ci sono 
altre forze che agiscono contro di noi. Esistono le forze della Luce, è vero, ma esiste anche la Luce oscura, cioè una  
Luce differenziata, che può agire meglio perché è più in risonanza con le energie di questo mondo. I capi di stato a volte 
sarebbero attratti, sarebbero aperti alla trasformazione, sarebbero disposti ad ascoltarci, ma subiscono pressioni notevoli 
da parte di altre forze, che sono al servizio del potere in vigore da moltissimo tempo su questo mondo.”

 

• Potete dirci se è vero che da una cinquantina d’anni a questa parte, esiste una cospirazione 
mondiale  e,  se  esiste,  potete  dirci  che  cosa  possiamo  fare  per  ostacolarla? Una 
cospirazione, a che livello? Una cospirazione il cui fine sarebbe di instaurare un pensiero 
unico nell’umanità e a un livello basso. Ne abbiamo sentito parlare diverse volte e vorrei 
sapere se è vero. 

Non vi risponderemo esattamente a questa domanda, ma la nostra risposta vi chiarirà molte cose.

Dovete sapere che esistono gruppi molto potenti, che sono al servizio soprattutto delle forze involutive che  
sono all’opera in questo momento e che sono attive da eoni. Queste forze involutive si esprimono attraverso gli esseri 
umani, soprattutto oggi.



Dovete sapere che, con il vostro comportamento, col vostro rifiuto, potete contrastare queste notevoli potenze 
occulte. Dovreste poter rimanere liberi e non lasciarvi influenzare. Dovreste poter avere il coraggio di dire di no. In tal  
modo le grandi forze che governano attualmente il  vostro pianeta e che non sono soltanto del vostro pianeta,  non 
avranno più alcun potere su di voi.

Dovete anche sapere che queste forze ricevono un gran potere attraverso alcune energie che vengono da loro 
manipolate, e attraverso delle onde che vi paralizzano e che diminuiscono molto la vostra combattività, rendendovi 
sottomessi, sottomessi alla vita come vi viene fatta vivere, sottomessi alla cultura, sottomessi a quello che vi viene 
mostrato, sia a livello di mass media che a livello di musica e di tutto quello che costituisce la vostra cultura.

Ma voi potete resistere a tutto questo, lavorando molto sull’Amore. Se restate nell’Energia d’Amore, nessuna energia,  
nessuna manipolazione umana avrà effetto su di voi.

Dovete anche sapere che il complotto mondiale, se volete usare questo termine, ha una realtà molto più vasta di 
quanto non pensiate.  Ci sono alcuni esseri  umani, che sono in contatto con altri esseri  non umani,  che governano 
globalmente  tutto  il  mondo.  Tutti,  sia  i  vostri  uomini  politici  e  perfino  i  vostri  capi  religiosi,  sono sottomessi  a 
quest’energia, che ne siano coscienti o meno.

Finché siete sotto questo potere, nel volere a livello di denaro, siete sottomessi a quest’energia. Se riuscite a distaccarvi  
da questo potere se riuscite a staccarvi dai soldi, avete maggiori possibilità di non essere influenzati da queste energie 
che non solo possono destabilizzarvi profondamente ma anche annientarvi del tutto.

Vorremmo dirvi qualcosa che forse vi stupirà ma in fin dei conti questo non ha nessuna importanza. Siete 
venuti sulla Terra per vivere delle esperienze, difficili  o piacevoli, ma non dovete dare troppa importanza alla vita  
terrestre. Dovete avere il più completo rispetto e l’Amore più grande per la Vita in ogni sua manifestazione, ma non 
dovete lasciarvi bloccare da tutto quello che potreste subire.

La vita in questo mondo di manifestazione dura così poco che è necessario operare nella Luce e nell’Amore  
durante il breve tempo che dura.

Vorremmo anche dirvi, per esaurire questa domanda, che se sapeste tutto quello che succede sul vostro povero 
mondo, non potreste più dormire pacificamente e tranquillamente. Allora è meglio che ignoriate in parte tutto questo,  
pur agendo sul lato positivo della vita e così riuscirete a mantenere l’equilibrio. Le energie involutive sono ai loro ultimi 
istanti di vita. Preferiamo dire “istanti di vita” perché quando la Terra sarà trasformata nella sua nuova luce, queste 
energie, questi complotti, tutto quello che è tanto difficile da viversi per voi, non esisterà più.

La vocazione della Terra è l’Amore ed essa ritroverà la sua vocazione iniziale e cioè l’Amore e la Luce. Tutto  
quello che vive in questo mondo, dopo le trasformazioni, sarà solo Amore e Luce.

A volte è quindi meglio, ai fini della tranquillità e dell’evoluzione, non saperne troppo su quanto le forze  
involutive operano per destabilizzarvi, per turbarvi, per frenarvi nel vostro procedere.

Preferiamo parlarvi in questo modo, perché nei vostri cuori debbono regnare la speranza, la Forza della Vita, 
l’Amore, e la Fede. Tutto il resto è solo polvere, è solo illusione. Non lasciatevi irretire dalle energie involutive. Dite  
“no” al progresso che vi distrugge, ma dite sì al progresso che vi fa crescere e che vi proietta verso le parti più nobili dei 
vostri sentimenti, delle vostre emozioni. Tutto quello che vi distrugge e vi indebolisce, tutto quello che provoca in voi  
violenza, non vi appartiene. Distoglietevi da queste energie ed esse non si occuperanno di voi.

Per voi non è tanto importante conoscere la vita che vivete quotidianamente in questo mondo, ma piuttosto le 
meravigliose esperienze che vivete, e che porterete con voi come esperienze positive, quando lascerete questo mondo 
per ritornare a casa, nella vostra vera patria.

Di una vita vissuta sulla Terra dimenticate tutto quello che è stato difficile vivere,  tutti  i  cattivi  ricordi, e  
ricordatevi solamente le cose meravigliose che avete vissuto. Quando ve ne andrete da questo pianeta per ritornare a 
casa, quando avrete terminato il vostro viaggio di studio, ricorderete solo le cose belle, le esperienze che vi hanno fatto  
crescere, che hanno fatto vibrare il vostro animo e vi hanno riempito di gioia.

 



• Ho ascoltato una cassetta in cui le Entità Superiori dicevano che purtroppo l’umanità aveva rifiutato 
l’aiuto che loro avevano proposto, una cinquantina d’anni fa, altrimenti non saremmo arrivati al 
punto in cui siamo. A questo proposito circolano delle informazioni sotto banco che dicono che, in 
quell’epoca,  il  Presidente  Eisenhower  si  sarebbe incontrato  con  gli  extraterrestri  in  una  base 
militare.  Ora  io  vi  chiedo  se  quest’informazione  è  una  fantasia  oppure  è  un  fatto  realmente 
avvenuto in quell’epoca. 

Vi  risponderemo  che  quell’incontro  effettivamente  c’è  stato,  che  non  è  fantasia,  ma  realtà.  Vorremmo 
aggiungere che i vostri uomini di governo, da molti anni, hanno contatti con molti extraterrestri, ma questa parola non è 
esatta,  è  preferibile  dire  Fratelli  Galattici.  Disgraziatamente  preferiscono  dare  ascolto  a  quelli  che  corrispondono 
maggiormente al loro modo di sentire e di vedere le cose. Preferiscono lavorare con il potere, con il controllo. Coloro 
che sono venuti ad offrire il loro aiuto per riportare la Pace sulla Terra non li interessano.

Sono stati contattati scienziati, governi, persone di tutte le categorie sociali, abitanti di questo mondo ma, per paura o 
talvolta  anche  per  stupidità,  voi  rifiutate  di  vedere  una  certa  realtà.  Per  egocentrismo credete  di  esserci  solo  voi 
nell’Universo, ma Dio ha creato la vita dappertutto e non solo sul vostro Pianeta.

Dovete sapere che la vita esiste anche in altri  luoghi, e che voi siete i fratellini della Terra,  i  fratellini  di  
un’immensa famiglia che sta per ritrovarsi e per riunirsi. 

Per farvi un esempio, un simbolo; il vostro piccolo pianeta Terra è stata escluso – messo in quarantena – perché  
non voleva aprirsi, non voleva capire. Ora sta per uscire da questa reclusione e non sarà più solo. E’ così.

Imparate  ad  alzare  gli  occhi,  imparare  ad  ampliare  il  vostro  campo  visivo,  ad  accettare  di  far  parte  di  
un’immensa famiglia. Non restate prigionieri di voi stessi, rinchiusi in questo piccolo mondo. La Terra ci preoccupa  
molto per il suo comportamento e per le sue energie.

Ora imparate un nuovo concetto di vita, imparate a dire: non siamo soli. Imparate a chiedere aiuto, a chiederci 
aiuto e potremo intervenire con molta più efficacia e forse potremo evitarvi molta tristezza e molte delusioni. Dipende 
solo da voi, abitanti di questo mondo, che la vita diventi meravigliosa, come noi vi abbiamo annunciato. Chiedete, 
sollecitate il nostro aiuto e saremo felicissimi di darvelo!”

 

Mi  fanno  vedere  un’immagine  eccezionale.  Vedo  tutti  gli  esseri  umani.  E’ come  se  la  vista  mi  si  fosse  
moltiplicata all’infinito perché vedo sia gli esseri umani che vivono in Francia e sia quelli che vivono dall’altra parte  
del Pianeta. La mia vista si proietta in diversi luoghi nello stesso tempo. E’ semplicemente fantastico. Poi, come in  
sovrimpressione, vedo tanti fratelli che non sono di questo mondo ma che operano in questo mondo. 

Operano talvolta in un’altra dimensione, diversa dalla terza dimensione, ed allora lavorano sulle energie.  
Lavorano anche – e ne resterete sorpresi – per assorbire la radioattività troppo forte, che avrebbe sicuramente distrutto  
il nostro mondo già da molto tempo se loro non avessero lavorato intensamente per salvarci.

“Dovranno intervenire ancora molto, proprio su questo punto, in futuro.”

Vedo queste cose come in sovrimpressione: esseri umani che non sono coscienti di tutti gli esseri che lavorano come  
formichine per aiutarli. Per ora questi esseri non hanno il diritto di agire direttamente, fino a che le coscienze umane  
non  saranno  pronte,  perché  questo  potrebbe  creare  dei  traumi,  le  persone  ne  resterebbero  scosse  e  quindi  non  
potrebbero più assaporare la nuova vita, che apparterrà loro, in futuro. 

Mi mostrano anche l’egregora che circonda la terra, che è grigia ma molto più sottile di prima. Mi spiego:  
attualmente si sta facendo un lavoro molto intenso su questo mondo da parte di gruppi di vari paesi che mandano  
molto Amore alla Terra e questo lavoro, di proiettare Amore, ha diminuito tutte le energie negative emesse dagli esseri  
umani. Per questo è necessario, ogni volta che possiamo farlo, inviare sempre più Luce e Amore alla nostra Madre  
Terra. E’ come un’immensa speranza. Sono infinitamente commossa e felice di vedere che un gran lavoro è stato già  
fatto. 

Qualche anno fa, quando avevo avuto la visione di questa egregora, di questa cappa, nella quale avevamo  
rinchiuso la nostra Madre Terra: l’egregora era grigiastra e molto spessa mentre ora si è molto assottigliata. Bisogna  
dunque continuare questo lavoro sempre più, per liberare la terra ed i suoi abitanti da questa cappa negativa ed offrire  
la possibilità a tutte le energie d’Amore di penetrare nella Terra e di portare a termine la grande pulizia. 

Sto ancora vedendo la Terra. E’ bellissimo, avrei voglia di soffiarci sopra perché ho l’impressione che se lo  
facessi il velo grigiastro sparirebbe e la Luce prenderebbe il suo posto. 

 

I due principali scopi del contatto che abbiamo con la nostra canalizzatrice sono: prima di tutto farvi capire che 
esistiamo, su piani diversi e in dimensioni diverse, e poi farvi capire l’immenso lavoro che dovete fare su di voi.



 

• Fratelli della Luce, ora vi farò una domanda che forse stupirà alcuni di noi. Potete dirmi se Jacques 
Chirac, è stato messo nel posto che occupa attualmente a causa delle sue conoscenze e delle sue 
possibilità, e per un buon fine, da qualcuno che occupa una certa posizione nell’Universo Divino? 
Dovete sapere di chi intendo parlare e perché vi faccio questa domanda. 

“Caro bambino, non sappiamo rispondere alla tua domanda, possiamo solo dirvi che i vostri uomini politici  
non sono coscienti né di quello che fanno, né del vero ruolo che hanno in questo mondo. I vostri uomini 
politici disgraziatamente non possiedono una dimensione spirituale, che potrebbe cambiare il mondo e Chirac, 
o qualunque altro leader politico di una qualunque altra nazione del vostro mondo, sono solo delle marionette  
le cui corde sono tirate da governi invisibili molto più potenti. Ma tutto questo sta per finire.

La politica, come voi la conoscete, non vivrà ancora a lungo nella sua espressione odierna. La politica non  
esisterà più in quanto tale, perché non è più vivibile. La vera politica – e non si chiamerà più politica – sarà praticata per 
il bene dell’umanità e non per ottenere il potere, il denaro o il controllo. 

Nel vostro mondo invece, attualmente le cose vanno proprio così. Non ci sono più persone capaci di altruismo,  
di Amore per il loro prossimo, ed anche se ci fossero, nei vostri governi, sarebbero automaticamente zittite e annientate  
da tutti quelli che le circondano, i quali non permetterebbero loro di esprimersi. Dovete vivere questo periodo oscuro 
fino in  fondo,  ma dovete soprattutto,  come vi  abbiamo appena detto,  trasformare tutto.  Noi  quindi  non possiamo 
esprimere nessun giudizio e nessuna critica a proposito di uno qualunque dei vostri uomini politici.

Vi diciamo semplicemente che il vostro mondo non potrà più essere governato da nessun uomo politico. I 
responsabili delle famiglie fanno sempre più fatica a gestire le loro famiglie, ed i responsabili delle imprese a gestire le  
loro imprese, a causa delle pressioni esterne e delle esagerazioni; allo stesso modo sarà sempre più difficile governare le  
varie nazioni, perché diverranno ingovernabili. Nessuno rispetterà più nessuna legge e gli uomini non sapranno più 
nemmeno che cosa voglia dire la parola “rispetto”, né la parola “legge”.

Voi dovete rimanere nel “rispetto” e nella Legge. Solo in questo modo potete rimanere centrati e allineati senza 
perdervi nei vari sentieri dell’illusione.

Negli  ultimi  mesi  su  questo  pianeta,  abbiamo  visto  spegnersi,  o  diminuire  d’intensità,  due  conflitti  che 
minacciavano molto l’umanità: in Palestina e in Yugoslavia ed è stato allora possibile constatare l’impatto  
personale  del  Presidente  Americano  Bill  Clinton.  Ora  io  vi  chiedo:  “Possiamo pensare  che  nella  sua 
attività, nel suo ruolo o nella sua missione egli sia ispirato, almeno un po’, dalle forze della Luce? Grazie.

Vi diremo che tutti i capi di questo mondo, chiunque essi siano, pur essendo ispirati e guidati dalle Forze di  
Luce, continuano però ad avere il loro libero arbitrio e sono liberi di scegliere, perché anche le forze involutive 
sono molto presenti. 

Anche se il mondo sta attraversando un periodo difficile, sta però automaticamente avviandosi verso la Luce e  
l’Amore.

Attualmente gli esseri umani, attraverso la loro sofferenza, stanno prendendo coscienza della fratellanza e si  
renderanno presto conto che sono tutt’uno con i loro fratelli.  Si renderanno conto che la distruzione e la violenza non 
fanno parte dei loro desideri profondi, e nemmeno dei loro desideri inconsci. 

Energie troppo forti  si  stanno attualmente manifestando in questo mondo, energie che faranno reagire gli  
uomini  in  due  sensi:  se  non  sono  ancora  sufficientemente  pronti  a  integrare  queste  energie,  potrebbero  esserne  
disturbati, ma se le accettano o si preparano ad accettarle, potranno ampliare molto la loro coscienza. 

• Il mondo occidentale ha cercato di imporre la sua civiltà a tutti i popoli, cioè la sua cultura e la sua 
tecnica e questo è stato spesso fatto con una buona intenzione, ma non è male imporre ai popoli un destino  
diverso dal loro? 

 Adesso state pagando le conseguenze di una grande colpa. 



Vedo ad un tratto un essere che ho già visto. Molto alto; sta davanti a me ed ho l’impressione che sia alto dieci  
metri. Questo essere viene da un altro mondo. Sono esseri di altri pianeti che vengono spesso a farci visita, ad aiutarci  
a nostra insaputa, senza però mai influire sul nostro modo di essere, sulla nostra evoluzione profonda. Cercano di  
tenerci per mano e di evitarci di cadere in alcune trappole. 

“L’errore che avete fatto è stato quello di voler dare a popolazioni che non erano pronte, il vostro modo di 
essere, il vostro modo di pensare, il vostro modo di sentire. Invece di far loro del bene le avete disturbate moltissimo  
perché vivevano secondo i loro tempi ed avevano talvolta una profonda spiritualità, mentre oggi sono completamente  
perse, disorientate. Vogliono vivere la vostra civiltà occidentale fatta di comodità, senza però averla capita. E’ molto 
difficile per loro ed è stato un grande errore l’aver voluto imporre loro tutto questo. 

Vi facciamo un esempio: è come se voi diceste ad un bambino che va a scuola: “Non vale più la pena che tu  
vada a scuola perchè ti regaliamo una macchina che ti dirà tutto quello che vuoi sapere.” Il bambino dirà: “Ma è 
magnifico! Non ho più bisogno di studiare!”. Ma quando quella macchina gli verrà tolta, si troverà completamente 
impotente e quando diventerà adulto avrà perso ogni capacità di adattamento e colpevolizzerà molto le persone che gli 
avevano fatto balenare quella macchina fantastica che gli ha impedito di evolvere secondo i suoi tempi. Arriverà perfino  
a voler distruggere coloro che gli hanno portato la realizzazione di una parte dei suoi sogni per togliergliela subito dopo. 
Troppe comodità e senza fatica.

E’ sempre  necessario  uno  sforzo  per  raggiungere  un  fine,  qualunque  fine.  Non  dimenticatelo  mai  ed  è 
necessario che questo sforzo sia individuale. Quando masticate un cibo per alimentare la vostra macchina interiore, il  
vicino non può masticare per voi. L’esempio che vi stiamo facendo forse vi farà sorridere, ma dovete trasferirlo alla vita 
materiale, alla vita spirituale di tutte quelle persone che avete voluto aiutare e che avete, in un certo senso, soffocato.

GLI AVVENIMENTI
Vi trovate ora nel ciclo di trasformazione, in questo ciclo così importante di trasformazione di cui 
potete accorgervi anche in tutti gli aspetti della vita. Ci saranno sulla vostra Terra delle specie od 
anche dei singoli animali che non potranno vivere le vecchie energie e quindi si estingueranno e, 
allo stesso modo, molti esseri umani che non potranno allinearsi su queste energie di 
trasformazione. Anche a questo livello, allora, ci saranno molte partenze.
Vedrete ancora, o per lo meno vivrete ancora, molte cose strane nel vostro mondo, sia a livello di clima, sia delle vostre  
percezioni o della vostra trasformazione. Il processo è appena cominciato.

Alcuni  scienziati,  alcuni  gruppi scientifici  del  vostro mondo giocano (e vogliamo proprio usare la parola giocare) 
attualmente con delle energie o una conoscenza che pensano di padroneggiare, ma che in realtà non padroneggiano 
assolutamente. Uno di questi gruppi si renderà conto ben presto del grave errore che ha commesso, ma per molti motivi 
sarà troppo tardi.

In ogni caso, il pianeta e tutto ciò che vive hanno cominciato il loro processo di trasformazione e non sono gli umani  
che potranno fermarlo o trasformarlo. Potranno solo disturbarlo momentaneamente, ma non interferire davvero. Essi  
non hanno la reale coscienza della potenza gigantesca che può rappresentare la Terra e le energie che emanano da Essa, 
oltre che dagli altri sistemi solari e dalle altre galassie. Essi non hanno che un’ infima coscienza di quello che ciò può  
rappresentare.

Voi vivete attualmente lunghi periodi in cui vi sono uragani molto frequenti. Questo fa parte della trasformazione, si  
tratta di un’energia di cui il pianeta ha bisogno per potersi trasformare più rapidamente, per poter dare la vita da sé 
stesso.  Ci  saranno  ancora  ed  ancora  uragani  che  potranno  spaventarvi  molto,  ma  tutto  ciò  fa  parte  del  piano  di  
elevazione del pianeta Terra, del piano di transizione.

Tutte queste trasformazioni incideranno in modo assai nefasto sulla vita e sul vostro nutrimento perché, se non riuscite  
più a capire quello che vi succede, la natura fa lo stesso. I cicli sono talmente alterati che la vegetazione non produrrà 
più tutto quello che poteva darvi per il vostro nutrimento, ma questo servirà anche a farvi prendere coscienza, a far  
prendere coscienza all’umanità della generosità di Madre Terra.

Voi avete manipolato e distrutto le semenze, avete distrutto i suoi frutti, perché alcuni gruppi di esseri umani dicevano 
che bisognava farlo, dal momento che questi non rendevano abbastanza denaro. E’ insensato, voi siete stati e siete 
ancora degli insensati. Invece di onorare, di ringraziare Madre Natura per questi doni meravigliosi che vi fa per nutrirvi, 
voi non li rispettate e la disprezzate.

Ne subirete necessariamente la conseguenza: Madre Natura non farà più doni nel modo così generoso di prima. Bisogna 
che ogni volta arriviate a capire nella sofferenza, non siete ancora in grado di comprendere nella gioia o perlomeno una 
grande parte dell’umanità non lo è.

Perché invece voi non siate tristi per quello che vi abbiamo appena detto, aggiungeremo che fra pochissimo tempo la 
natura sarà più generosa di quanto non lo sia mai stata.  Si tratterà di un’altra natura, di un altro mondo e voi ve ne 



accorgerete. Per adesso non potete capirlo e vi chiedete se questo avverrà su questo mondo o altrove. Noi vi chiediamo  
soltanto di essere pazienti e fiduciosi, ben presto la Terra sulla quale vi troverete vi nutrirà in abbondanza, scambierete  
molto Amore e sarete con Essa in armonia perfetta, riconoscerete il suo dono e la ringrazierete.

Ringraziate l’albero che vi dà i suoi frutti? Ringraziate la Terra quando vi dà le patate o qualsiasi altro ortaggio? Voi  
mangiate meccanicamente e ringraziate così di rado! Nel vostro nuovo stato di coscienza ringrazierete in continuazione.

Tutto vi spinge avanti e non vedete niente. La vostra civiltà vi ha tagliato fuori dall’essenziale, dall’essenza stessa di  
tutte le cose e questa è la cosa più desolante per voi, anche se fa parte del ciclo. Il nuovo ciclo si avvicina e voi vi  
ricollegherete a tutto ciò che è la vita, la vera vita. Quello che vi chiediamo è solamente di prepararvi nella vostra anima  
e nella vostra coscienza, di prepararvi nel corpo a questo nuovo ciclo.

Una quindicina, una ventina di anni fa, le cose su questo mondo, gli avvenimenti dovevano attivarsi. C’è stato un  
immenso raduno di esseri provenienti da molte galassie, da molto sistemi. Una grande maggioranza di questi esseri era 
per l’azione immediata. Una parte di questi mondi evoluti aveva deciso di rifare questo laboratorio per esperimenti, di  
rimetterlo a nuovo con altri dati, altre programmazioni, con un’altra coscienza.

Un’altra grande parte di esseri appartenenti a questi mondi evoluti ha chiesto il rinvio, l’aggiornamento di una decisione 
che sarebbe costata la vita a milioni, miliardi di esseri umani. E’ stato dato allora un grande rinvio alla vostra Terra e noi 
ne siamo felici, perché esso ha permesso a molte anime di uscire da questo letargo e di capire, ha loro permesso di 
rivelarsi a sé stesse, di conoscere l’Amore, la Fratellanza, di capire alcune leggi immutabili dell’Universo e di accettare  
di appartenervi.

Il  grande  consiglio  dei  mondi  risvegliati  si  è  riunito  qualche  mese  fa  e  non  ha  concesso  che  un  piccolo  rinvio. 
L’accelerazione continua ad avanzare, perché il vostro lavoro, il lavoro fatto da molti altri gruppi seri, ha permesso di 
fare uscire molte anime, molte coscienze, dall’ignoranza e dal letargo. E’ stato dato dunque un secondo rinvio, ma il suo 
tempo è relativamente limitato. Per capire veramente, per cambiare realmente, avete qualche anno di proroga ; dopo, 
questo mondo avrà vissuto. Un nuovo mondo rinascerà, perché tutto rinasce sempre ma rinasce sublimato.

Noi pensiamo che in tutto l’Universo la vita sia preziosa e che dobbiamo permettere a tutti gli esseri che chiedono  
giustizia, Amore, rispetto, bellezza e Fratellanza, di avere la loro occasione. Essi sono molti su questa Terra e stanno 
chiedendo, ma per il momento la loro resta una domanda. Non sono ancora passati all’azione e quindi noi lasciamo a 
loro il tempo supplementare per essere più nell’azione che nella domanda. Poi, tutto cambierà e diventerà irreversibile.  
Per alcuni sarà l’età dell’oro, il paradiso, in confronto a tutto ciò che hanno potuto vivere in questo mondo. Per altri sarà 
l’annientamento, la morte, per una nuova esistenza su altri mondi.

Pazienza ! Noi operiamo per aiutare questo mondo. Se non l’avessimo fatto, già da molto tempo esso (come vi abbiamo 
già  detto)  avrebbe cessato  di  esistere.  Abbiamo a  nostra  disposizione  parecchi  vascelli,  vascelli  materiali  che  voi  
potreste vedere e toccare e che sono previsti per un piano eventuale di evacuazione. Abbiamo anche dei piccoli vascelli  
adatti all’esplorazione; sono quelli che voi chiamate dischi volanti, di cinque o sei metri di diametro,  che possono  
trasportare due o tre persone, anche se spesso ne trasportano una sola. Abbiamo a nostra disposizione inoltre delle  
grosse sfere di pulizia, queste sfere blu-verdi che noi mandiamo per pulire il vostro mondo da tutta la radioattività così  
nociva per le vostre vite.

Ad un livello diverso di  coscienza,  abbiamo quelli  che noi chiamiamo vascelli  di  luce.  Questi  non esistono per il 
momento intorno al vostro mondo, perché intorno al vostro mondo di terza dimensione serve qualcosa di molto più 
tangibile, di molto più reale per aiutare l’umanità, affinché lo choc non sia troppo immediato. Abbiamo dunque questi 
vascelli immateriali che sono fatti della nostra stessa energia.

Ci sono anche per guidarvi, entità di Luce immateriali che vengono essenzialmente per aiutarvi a livello vibratorio, per 
aiutarvi nella trasformazione delle vostre energie sottili. Questi Esseri di Luce, questi esseri immateriali, sono molto  
spesso vicino a voi, soprattutto quando vi riunite, e sono un aiuto prezioso per noi che operiamo in questi mondi in 
divenire nella loro evoluzione.

Noi lavoriamo in collaborazione con molte vite diverse da quelle che potete immaginare come vita umanoide. Esistono 
molte forme di vita immateriali, ma tanto preziose per l’opera che stiamo compiendo nell’Universo, perché in questo  
Universo non è tutto idilliaco come potreste supporre, e voi che siete venuti ad operare su questo mondo ne avete una 
prova. Tutti questi esseri dunque sono immensamente preziosi sia per noi che per voi. Gli informali, che sono venuti a 
visitarvi molto spesso, fanno parte di questi esseri immateriali, noi li amiamo infinitamente e li rispettiamo molto più di  
quanto possiate immaginare. Sono nostri alleati, sono molto più evoluti di noi e li amiamo infinitamente.

………….

Quando insieme ad altri ritornerete sui vostri mondi, ciascuno di voi sarà responsabile. Nei nostri mondi ogni essere è 
responsabile per sé stesso, assume completamente le sue responsabilità ed i suoi doveri. E’ per questo che sui nostri 
mondi esiste la gerarchia, ma non nello spirito in cui esiste sulla Terra. Non è il più forte che domina ma il più saggio,  
colui che ha più conoscenza per il maggior profitto dei suoi Fratelli. Vedete la differenza con il vostro mondo, lì dove 
colui che comanda è il più ricco ed il più potente. Tutto questo deve sparire dal vostro mondo e sparirà, avverrà in un  



solo colpo, nel momento in cui meno ve lo aspettate. In quel momento ci vedrete. Che choc per questa umanità!

Noi stiamo agendo in modo considerevole, ma per il momento l’umanità dà la preferenza e privilegia le forze contrarie. 
Che cosa potremmo noi offrirvi se non una più bella coscienza, un risveglio di ciò che siete, molto più Amore, Umiltà,  
una vita molto più armoniosa, una vita nella Fraternità e nella Pace? Per molti di voi tutte queste cose non sono che  
parole, astrazione e fantasticheria. Al contrario, l’energia in opposizione può offrire all’umanità che la segue il potere, la 
seduzione, il denaro, i poteri sessuali, i piaceri del primo livello e ciò di cui gli uomini della Terra sono molto ghiotti,  
per loro si tratta di cose concrete! Vedete quanto per il momento contiamo poco rispetto alle energie dominanti di questo 
mondo.! Ma quando avrete esaurito tutti questi piaceri, tutti questi poteri, quando avrete distrutto l’essenziale, cioè il  
rispetto  di  voi  stessi,  l’Amore,  la  bellezza,  la  fratellanza,  la  coscienza  della  vostra  immortalità,  quando  vi  sarete 
risvegliati con la bocca amara, allora sarete svegli e noi saremmo là. Molti dei vostri fratelli umani non saranno più lì  
per riceverci, perché a loro non converrà il mondo che noi offriamo. Certi esseri umani non possono concepire la vita  
senza denaro, è il loro riferimento essenziale, divenuto una parte di sè stessi, il loro Dio. Altri esseri umani non possono 
concepire la vita senza il potere ed il dominio. Da quando queste cose saranno loro tolte, non potranno più esistere.

Quando sarete pronti ad accettare quello che vi diamo, quello che vi offriamo, quando a questo mondo ci  saranno 
abbastanza esseri umani a richiederlo, ad accoglierlo, noi ci manifesteremo. Se ci mostriamo troppo presto, questo 
causerà uno squilibrio ancora più grande nel vostro mondo, ed invece di aprire un massimo di coscienze, metterà paura  
agli ignoranti. Allora, bisogna sempre lavorare con pazienza, con il ragionamento, bisogna lavorare con il discernimento 
e con molto Amore.

Voi  capite  perché  talvolta  ciò  vi  sembra  così  lungo,  perché  la  nostra  presenza,  tante  volte  annunciata,  non  si  è 
concretizzata. Noi, vostri Fratelli dei mondi evoluti, abbiamo parlato di questo problema tante e tante volte tra noi. 
Abbiamo voluto attivare la trasformazione di questo mondo, ma i più saggi l’hanno sempre rinviata, perché sapevano  
che in questo modo permettevano a delle anime ed a delle coscienze di rientrare in questa nuova energia e di poter 
accedere a questi mondi futuri ed evoluti.

………

Noi vi abbiamo detto spesso che non potevamo interferire con il vostro libero arbitrio, che dovevamo lasciare andare il  
mondo dove deve andare, in conseguenza del vostro comportamento e della vostra incoscienza. I responsabili della 
Confederazione Galattica si stanno occupando intensamente di questo piccolo pianeta Terra. Se diciamo intensamente, è 
perchè  questo piccolo pianeta Terra  ha una  enorme importanza nella  galassia.  Malgrado esso non rappresenti  che 
un’infima particella di Luce, la sua grande importanza è legata agli esseri che vi si trovano ed alla vita che porta. Questi  
responsabili sono dunque obbligati ad intervenire senza giocare sul libero arbitrio dell’umanità.

Gli umani si sono distrutti da sè stessi senza distruggere il pianeta Terra (che è un’entità vivente), gli umani sono stati  
un lupo per un lupo e cioè non hanno avuto alcun rispetto per loro stessi e per la vita che li circondava, ma noi non  
siamo intervenuti. ora gli esseri umani hanno superato i limiti che noi possiamo concepire. Tutto ciò che fanno ad un 
certo livello, di cui voi non avete neanche coscienza, porta danno non solo al vostro sistema solare, ma ad una parte  
della vostra galassia. in quel caso la legge di non ingerenza non ha più valore e noi siamo costretti a mettere ordine dove 
domina il disordine.

Allora chi è chi ? Chi dà gli ordini, chi decide che sarà in un modo o in un altro? La Confederazione Galattica ha delle  
ramificazioni nel vostro mondo ed è al corrente di tutto ciò che avviene al livello dei governi che reggono la vostra  
società attuale. La Confederazione ha fatto tutto il possibile per raddrizzare il timone, ma ora la vostra imbarcazione 
comincia a sbandare un pò troppo e sta diventando sempre più difficile raddrizzarlo. Per questo si dovrà intervenire.

Come avrà  luogo questo intervento?  Non ve  lo  diremo,  perché  il  momento non è arrivato,  ma siate  certi  che  un 
intervento ci sarà. Ci sarà intervento attraverso l’azione di vostra madre Terra ed ugualmente da parte nostra. Ve ne 
parleremo un po’ di più la prossima volta, ma sappiate che le decisioni finali riguardo all’interazione ed all’ingerenza  
saranno date dalla Gerarchia delle Gerarchie, la Gerarchia superiore alle vostre Gerarchie abituali.

Per queste Gerarchie, certamente, il vostro mondo è così poca cosa, ma avendo esse un grande rispetto per la vita e  
sapendo che lo straripamento causerà problemi ad altre vite di cui non avete coscienza, faranno intervenire i vostri 
fratelli  galattici che possono farlo con molta facilità in questa terza dimensione. Non dobbiamo dimenticare che la 
preparazione in vista del grande passaggio sta accelerando sempre di più e noi vi diciamo anche che succederà presto.  
Quando presto? Presto!

Tutto nel piano è perfetto. Il solo problema è che noi ve ne diamo ogni volta solo piccole briciole. Di una grande pagina  
scritta riguardante questo piano, noi vi diamo un decimo di ciò che contiene. Questo è voluto, e come vi abbiamo detto  
tante e tante volte, non possiamo rivelarvi nella sua totalità quello che è previsto per voi e per il pianeta Terra. Fino a  
che ci sono coscienze diverse, fino a che ci sono differenti capacità di comprensione ed accettazione, ci possono essere  
anche tanti rifiuti per questa o quella affermazione che noi possiamo fare. Dunque, noi rispettiamo completamente le  
vostre differenze perché è anche nelle vostre differenze che potete andare avanti, che potete capire e superare.

…



La nuova era sarà un’era di Luce, la nuova era sarà tale che voi non vi farete più domande nè sulle religioni nè sui vostri  
fratelli dello spazio, i vostri Fratelli di Luce, le vostre Guide. Non vi farete più domande perché saprete, ci vedrete,  
lavoreremo insieme in coscienza.

.Migliaia, milioni di anni fa, noi abbiamo già lavorato in coscienza con i fratelli della Terra. La Terra ha già conosciuto 
un’età dell’oro in cui esistevano il viaggio galattico, i  viaggi intersiderali e non c’erano nè religione nè dogmi, nè  
limitazioni, non c’era che armonia e bellezza. E poi, un giorno, sono arrivati su questo mondo esseri provenienti da  
pianeti oscuri, (oscuri in energia). Gli esseri che vivevano in questo mondo e noi stessi non abbiamo diffidato, e non 
perché non avessimo la coscienza per riconoscerli, ma perché avevano mascherato ciò che erano riguardo alla loro 
energia. Noi, fidandoci troppo, siamo stati ingannati. Questo faceva anche parte della vigilanza, del discernimento ad  
altissimo livello che gli esseri devono avere, perché dovete sapere che l’ombra è sempre attratta dalla Luce, sa che si  
farà inghiottire dalla Luce, che si farà illuminare, e ne è attratta proprio per questo. In un primo momento essa assorbe  
la Luce in sé stessa, nella sua energia, ma La luce non si lascia mai inghiottire ed arriva sempre a ritrovare il suo  
splendore, la sua irradiazione.

Noi potremmo raccontarvi la storia della Terra, ma un pezzetto alla volta. Andremo più avanti nel raccontarvela, perché  
ora siete in grado di capire e di accettare quello che non avreste potuto nè capire nè accettare qualche anno fa.

I pianeti ed i sistemi solari che non hanno mai avuto dispute o attacchi da parte dei pianeti oscuri, sono quelli che sono 
riusciti a mettere un’immensa protezione di Luce e di Amore tutto intorno alla loro sfera ed al loro sistema. Gli esseri  
umani che hanno abitato il mondo terrestre nel periodo dell’età dell’oro, lo hanno vissuto per lunghissimo tempo e con 
il cambiamento dei cicli, si sono mostrati meno vigili. La Luce si è fatta in loro un po’ più offuscata, perché può capitare 
anche questo. Non avevano ancora sufficiente forza e maturità, non erano sufficientemente evoluti e gli esseri  che 
comunicavano con loro non si trovavano in permanenza su questo mondo e non hanno dunque potuto aiutarli come  
avrebbero dovuto; e questo è stato il mondo della manipolazione genetica di cui vi riparleremo.

…

Nello stato attuale delle cose, se nulla cambia MOLTO RAPIDAMENTE, ci saranno dei grandissimi cataclismi sul 
vostro pianeta e parti di continenti che si inabisseranno insieme ad alcune isole. Questo deve essere, perché ciò che state 
vivendo ora non vi fa prendere ancora coscienza dei vostri errori. 

Vi è concesso un lasso di tempo, una remissione. Questa vi è data perché ci sono state molte aperture di coscienza, 
molte azioni compiute per far prendere coscienza ad una gran parte dell’umanità dei suoi errori.  Disgraziatamente 
alcune di queste azioni non sono state conosciute dai vostri governanti.

Dal momento che di fatto c’è stato molto più lavoro di quanto noi non sperassimo, abbiamo dato una remissione alla  
Terra, malgrado il parere sfavorevole di alcuni vostri fratelli galattici, che sono tra coloro che verranno in vostro aiuto.

Noi abbiamo difeso molto il pianeta Terra, perché speriamo che una parte molto grande dell’umanità possa capire e 
risvegliarsi, possa vivere questa grande transizione grazie a tutte le energie, a tutte le vibrazioni che provengono non 
solamente dal nostro Universo, dalle emanazioni del Soffio Divino, ma anche dalle nostre preghiere (come potreste  
chiamarle sulla Terra) e dall’aiuto dei vostri fratelli che vivono all’interno della Terra.

Certi desiderano che ciò vada avanti molto più velocemente, che il piano di evacuazione sia messo in atto e che non si  
ripari in continuazione agli errori degli umani. Noi vi abbiamo detto spesso che, se i membri della Confederazione non  
avessero disinquinato la vostra Terra tante e tante volte, voi non potreste più viverci,  essenzialmente a causa della 
radioattività. Noi abbiamo ottenuto un rinvio e speriamo con tutto il nostro cuore che lo metterete a profitto per la vostra  
trasformazione personale.

Non dimenticate che un fratello della Terra, che si risveglia alla coscienza Divina, trascina nella sua scia molti altri  
fratelli. Bisogna che questo risveglio abbia l’effetto di una valanga. Lavorate allora senza sosta. Noi sappiamo che  
questo è difficile per voi perché siete schiacciati da energie molto potenti, da energie che vi trascinano continuamente 
verso il basso.

Noi stessi non potremmo vivere nel vostro mondo. Persino il fatto di venire a comunicare con voi in stato di proiezione 
di ciò che siamo ci è sgradevole. Per questo non soltanto vi capiamo ma vi amiamo ancora di più.

Ci sono stati tre piani per il pianeta Terra ed il terzo è quello che avrà luogo per la trasformazione di questo mondo, per 
la trasformazione di tutto ciò che vive su di esso, in un tempo che non potremmo dirvi perché non ne abbiamo il diritto.

O farete il lavoro che vi è stato richiesto o sarete incapaci di farlo e, in quel momento, metteremo solamente in atto il  
piano di evacuazione.

Vi abbiamo spesso parlato di questo piano di evacuazione, ma non vorremmo arrivarci, perché in quel caso ci saranno  
molte persone viventi su questo mondo che verranno distrutte. Esse non saranno distrutte nella loro anima ma soltanto  
nel corpo fisico. Per questo noi speriamo che voi avanzerete per dare un’opportunità supplementare ad una grande 
moltitudine, in modo che la Luce la rischiari, che la luce la abiti e che l’Amore che sentiamo per voi possa essere sentito 
nel  più profondo del  cuore da ciascuno di  voi.  Noi lavoriamo con voi,  per  voi,  noi  lavoriamo per  la  Terra e  per 



l’Universo.

Se tutti gli esseri della Terra potessero riconoscere la nostra realtà, se tutti gli esseri della Terra potessero alzare gli occhi 
per sentirci, percepirci, vederci, tutto andrebbe così più in fretta ! Gli esseri della Terra non si sentirebbero più soli, 
capirebbero che tutto è possibile, ritroverebbero la speranza, la gioia, saprebbero di non essere soli. Se tutti gli esseri  
della Terra potessero alzare gli occhi e vederci, se tutti gli esseri della Terra credessero in noi, come saremmo felici e  
come lo sarebbero anche loro ! Noi esistiamo, siatene certi.  Anche se talvolta un piccolo dubbio rimane nel vostro 
cuore, noi esistiamo e presto ci vedrete, siate sicuri anche di questo.

…

Siate coraggiosi, perché l’umanità,  l’umanità nel suo grande insieme, dovrà vivere ancora momenti difficili.  Più vi 
sarete preparati nel vostro cuore e nella vostra coscienza, più lascerete andare tutto ciò di cui vi stiamo parlando da così 
tanto tempo, più avrete acquistato in umiltà, tolleranza, comprensione e Amore Incondizionato e meno le cose per voi  
saranno difficili. Bisogna che cerchiate di avere il minor attaccamento possibile a tutto ciò che ha a che fare con i beni 
terreni e materiali. Potete avere un grande legame con coloro che amate, anche questo fa parte dell’Amore, ma dovete  
lavorare sul distacco da tutto ciò che non è utile alla vita, ad una vita armoniosa.

Se la svolta che ci auguriamo sarà presa bene, nel tempo che abbiamo dato all’umanità perché si possa svolgere con le 
minori sofferenze possibili, noi non interverremo o per lo meno non come avevamo previsto. Se questa svolta non verrà 
presa come ci auguriamo, allora ci sarà un piano di evacuazione della Terra.

Capite, figli della Terra, che se voi avete troppo attaccamento per i vostri possessi terreni, per le vostre case, per tutto 
ciò che ha fatto la gioia della vostra vita materiale, soffrirete molto a doverlo lasciare.

Approfittate di quello che c’è intorno a voi, godete del vostro benessere, della pace che regna nelle vostre case, in ciò  
che vi circonda, ma sappiate che domani, fra otto giorni, fra un anno, tutto questo potrà esservi tolto. Allora attaccatevi  
all’essenziale, all’Amore, alla bellezza interiore, alla fraternità, alla pace, alla serenità, alla gioia. Tutto questo non vi  
sarà mai tolto ma sarà un immenso tesoro che conserverete dentro di voi.

IL NOSTRO CORPO È PERFETTO
«Dite sempre che i vostri corpi non sono ‘perfetti’.

Il vostro corpo è perfetto nella sua composizione, è un Universo in miniatura e la vostra presenza Divina è il Dio di 
questo Universo. Come potete pensare che per proteggere l’anima e la parte Divina non ci sia una creazione perfetta?

Dunque, siete perfetti. Ma ciò che subite come imperfezione sono le energie della Terra e soprattutto quel che siete  
venuti a vivere, vale a dire il campo emozionale, che è infinito sul vostro pianeta. Tutto è perturbato, in particolare a  
livello  energetico,  in  ragione  del  vostro  campo emozionale  che  agisce  su  tutto  il  resto  in  questo  mondo di  terza 
dimensione. 

Dovete quindi far evolvere tutto ciò che vi circonda, oltre al vostro veicolo di manifestazione. È molto difficile, per voi,  
trasformare la vostra materia densa perché il  campo emozionale che vi appartiene perturba tutto il  vostro universo 
interiore.

In certi momenti provate molte difficoltà. Nel cielo ci sono grosse nuvole, formate di vapore acqueo, che si trasformano  
in acqua. State vivendo lo stesso fenomeno, vale a dire che, in alcuni momenti, vi trovate completamente in mezzo alle  
nuvole. Sicuramente ci sono angoli di cielo azzurro nel vostro cielo energetico, nel vostro cielo vibratorio, ma ci sono  
anche grosse nuvole, che sono enormi masse di energia. Vi attraversano quando avete una debolezza, dovuta a prese di 
coscienza, a un problema di salute, o a una mancanza di equilibrio fisiologico.

Questa notevole quantità di energia può destabilizzarvi ulteriormente, poiché esaspera la situazione, in senso buono 
come in senso cattivo. Ha anche il  ruolo di  andare a  cercare,  per  farlo  riemergere,  tutto  quello che non è ancora 
completamente chiaro a livello della coscienza umana, quello che avete immagazzinato come choc emozionali positivi e 
negativi dovuti al vostro vissuto come individui dal momento in cui vi siete incarnati sulla Terra. Avete ammassato una  
considerevole  quantità  di  esperienze,  molto  più  grande  di  quanto  supponiate,  poiché  tutto  quello  che  è  vissuto  è  
memorizzato.

Siete simili a un gigantesco computer che immagazzina non solo tutti i vostri pensieri ma anche tutto quello che ricevete 
e tutte le vostre sensazioni nel più piccolo dettaglio. Umanamente non ne avete coscienza. Quindi, a tratti, tutto quanto  
avete accumulato e che è completamente inutile, deve essere pulito. Sono, a volte, cose gradevoli che avete conservato  
in un angolo di voi stessi, della vostra memoria cellulare, e dalle quali non volete separarvi. 

Dovete assolutamente far piazza pulita perché altre energie, questa volta vergini, possano venire a prendere il posto di 
tutto quello che è stato usato e dal quale non riuscite a separarvi.»

L’ORIGINE DEL MALESSERE



«Il vostro malessere proviene dal passaggio di queste nubi di energie che non sono negative ma molto intense; durante il 
passaggio ne trattenete e integrate una quantità eccessiva. Questo eccesso può avere esattamente lo stesso effetto di una 
carenza sulla persona umana, vale a dire che potete essere apatici in entrambi i casi.

Ciò che dovete assolutamente sapere è  che,  dal  momento che  vi  è  offerta  questa  formidabile  potenzialità,  dovete  
ridistribuirla dappertutto. Se la immagazzinate in un certo punto, potreste avere uno squilibrio altrove. Siate sempre 
coscienti della necessità di distribuire bene quest’energia e di darne l’eccesso alla Terra, anche se pensate di esserne  
personalmente carenti.

Un altro fenomeno che si verifica sempre di più è la legge di risonanza che conoscete molto bene.

Non dimenticate che siete parte integrante del corpo dell’umanità. Quando una parte di questo corpo soffre, soffrite 
anche voi poiché diventate sempre più sensibili  e ricettivi. Anche se non ve ne rendete conto siete sottomessi alla  
sofferenza della gran massa degli abitanti della Terra che forma il corpo dell’entità umana.

Anche un terzo motivo può generare questi momenti di pesantezza, di tristezza: è quello che la vostra anima sente 
sempre di più, quello verso cui tende sempre di più, quello verso cui sa che andrà ben presto. È come un’impazienza 
dell’anima che, con tutta la sua energia, vorrebbe innalzare la vostra coscienza umana verso un altro livello, per poterne 
essere meno distante. 

Tra la vostra anima e la coscienza umana c'è l’ego, questa potenza enorme che è il gran maestro della vita sulla Terra,  
che ne è il motore ma ugualmente il freno.

È anche necessario  che  ci  sia  un’armonizzazione  perfetta  tra  l’ego  e  l’anima.  L’ego  non deve  restare  nell’antico  
condizionamento, nell’antico modo di essere. L’anima trascina il tutto e molto spesso resta senza fiato, poiché il resto  
non segue come vorrebbe.

Questo malessere può anche essere generato da certe cose che non sono state completamente ripulite in voi, che  
non sono state risolte.  Sono problemi personali, di lasciarsi andare, di accettazione, di tolleranza, problemi d’Amore 
verso voi stessi. È un amalgama e, a volte, siete sottomessi a questa pesantezza, questa tristezza, che fa sì che non  
abbiate più voglia di procedere o di ‘esserci’ (Ndt: il francese utilizza il termine brancher traducibile letteralmente con 
allacciarsi o collegarsi), come dite voi sulla Terra.»

Ecco, mi dicono una cosa che vi sorprenderà:

«Se non riuscite a meditare bene ecco quello che vi consigliamo: cercate di cantare,  cercate di ridere. Il  
giorno in cui non riuscite a meditare, cantate, ridete perché il fatto di cantare e di ridere vi mette su un’altra 
frequenza vibratoria e potete di nuovo ricentrarvi e meditare.» 

LA PROGRAMMAZIONE CELLULARE 

«La memoria cellulare è un fatto notevole. Tutto quello che vivete è registrato in questa immensa memoria e anche ben  
oltre, vale a dire nell’anima, nella parte energetica che è dieci volte più importante di quella fisica.

È quindi molto difficile, a meno che non si possieda una coscienza superiore, una grande volontà di superamento e di  
abbandono, deprogrammare, ripulire tutto quello che è stato immagazzinato nella vostra memoria cellulare.

Non  è  facendo  ‘passaggi  magnetici’ o  lavori  sui  Chakra  che  ci  arriverete!  NON  C’È  TECNICA 
PROVENIENTE  DALL’ESTERNO  CHE  POTRÀ  DEPROGRAMMARVI  A  LIVELLO 
CELLULARE. È SOLO UN’ILLUSIONE.

Il solo modo per riuscire è far risalire permanentemente tutto quello che è stato nascosto nel più profondo di voi  
stessi, prenderne coscienza, eliminare, accettare tutto quello che risale, mandare molta Luce e Amore su voi stessi  
e su tutto ciò. Queste energie considerevoli vi aiuteranno. Sarà, a volte, molto sgradevole e destabilizzante, ma 
comunque assolutamente necessario. È così che ripulirete la memoria cellulare.

PER  ELIMINARE  TUTTO  QUESTO  È  SUFFICIENTE  PRENDERNE  COSCIENZA,  INVIARE  MOLTA 
LUCE E DIRE: “ACCETTO TUTTO QUELLO CHE MI HA FATTO SOFFRIRE, NON NE SOFFRIRÒ PIÙ; 
SU TUTTO CIÒ PROIETTO MOLTO AMORE;  NON ERA CHE L’ILLUSIONE DELLA SOFFERENZA 
GENERATA DALL’EGO E POICHÉ RICONOSCO CHE ESSA NON HA ALCUNA ESISTENZA. AFFINCHÉ 
SPARISCA DEFINITIVAMENTE, PROIETTO SU DI ESSA TUTTO L’AMORE DEL DIVINO IN ME!”

Se praticherete questo esercizio, può darsi che non constaterete la sparizione della sofferenza fin dalla prima volta,  
neppure, forse, dalla seconda o dalla terza! Tuttavia, un giorno, non lo dovrete più fare, perché non risalirà più alcuna 
sofferenza.

Quello  che  vuole  essere  eliminato  è,  a  volte,  ripreso  dall’ego  che  dice:  ‘No,  questo  mi  appartiene!’ Il  lavoro  di  
eliminazione è incessante, ed essendo l’ego il maestro della vostra incarnazione –dal momento che è il motore che vi fa  



avanzare- si compiace di riprendere quello che eliminate, dicendo: ‘No, questa sofferenza mi appartiene e la rivendico!’

Capite il procedimento? È una trasformazione difficile e a lungo termine, che si arresterà soltanto quando avrete vinto il  
vostro ego. L’ego ama la sofferenza, ama tutto quello che ha generato poiché gli appartiene. Se glielo togliete lo private  
di quello che è,  perché vuole sempre avere potere sulla vostra sofferenza. Ne ha, poiché è lui che la genera.  Non  
parliamo della sofferenza causata da un lutto o quando vi succede qualcosa che va oltre l’ego. L’ottanta per cento delle 
sofferenze umane sono generate dal mentale.

C’è dunque una lotta ininterrotta tra il desiderio di deprogrammazione dell’anima, che invia in permanenza impulsi a  
questo scopo, e l’ego, che non vuole, poiché più deprogrammate quello che ha creato meno è potente.» 

Perché, particolarmente in questo momento, percepiamo queste nubi energetiche? 

«C’è qualcosa di particolare molto oltre a quello che la vostra immaginazione umana può concepire. Non dimenticate  
che avete iniziato la transizione, e che tutto quello che è stato non sarà più. Le vostre cellule saranno programmate  
diversamente. Persino il vostro DNA sarà modificato!

Dal  momento  che  nell’Universo  non  esiste  il  caso,  queste  nubi  sono  inviate  dalla  Sorgente  verso  i  pianeti  in  
trasformazione, in trasmutazione, per accelerare il processo di metamorfosi. La parola ‘nube’ è alquanto impropria, ma 
la utilizziamo affinché possiate meglio circoscrivere questa nozione di energia. D’altronde, a seconda delle popolazioni  
e del livello di coscienza di ogni paese, queste nubi genereranno reazioni che saranno molto diverse da una nazione 
all’altra perché creano emulazione a livello di una folla di esseri umani che a volte, se sono in risonanza, reagiscono. 

In un paese in cui i costumi, le religioni, i modi di essere e di pensare sono identici, la legge di risonanza agisce con  
molta più forza, poiché i gruppi di individui sono simili e hanno la stessa cultura. Potrete constatare sempre di più 
l’effetto di  queste nubi che aiutano la trasmutazione, poiché avverranno movimenti  di  folla a volte  incontrollati  o  
incoerenze della natura sottomessa a queste immense forze.

Le cose devono svolgersi  in questo modo, diversamente vi  sarebbe impossibile  passare nella  quarta  dimensione e 
cambiare livello di coscienza. Perché ciò avvenga, affinché la natura umana possa elevarsi, ci vuole una spinta molto 
potente.  Questa potenza straordinaria vi è data dall’Universo. Bisogna quindi accettare, qualsiasi cosa accada, 
tutto quel che avviene in voi stessi e sul pianeta. Questa accettazione deve essere fatta con gioia, anche se, sul  
momento,  vi  costa,  anche  se,  a  volte,  siete  in  rivolta,  anche  se  provate  scoraggiamento  nel  vivere  l’istante 
presente! Ricordate che l’istante presente, per quanto duro possa essere, è una grazia che vi è inviata.»

LA MEMORIA CELLULARE

Si dice che le cellule abbiano una memoria! Che fare per deprogrammare la memoria cellulare relativa alle nostre vite  
anteriori?

«Non preoccupatevi delle altre vite! Se riuscite, in quest’esistenza, a effettuare una deprogrammazione a livello dei  
vostri  diversi  corpi,  deprogrammerete  automaticamente  le  vostre  cellule.  Bisogna  comunque  cominciare  sempre 
dall’alto. Dovete comprendere bene che l’alto impregna gli altri livelli. Dovete iniziare dal corpo mentale, poi il corpo 
emozionale e il corpo fisico, IL CORPO SPIRITUALE NON È DA PULIRE; DI NORMA NON È TOCCATO.

È l’errore che commettono spesso gli esseri che vogliono curarsi. Vogliono curarsi essenzialmente a livello del corpo  
fisico e ovviamente non ci riescono perché gli altri corpi non sono puliti, non sono deprogrammati.

Nelle vostre relazioni quotidiane, con voi stessi e gli altri, siete costantemente inquinati dai vostri pensieri, i vostri  
atteggiamenti  e  le  vostre collere.  Dovete quindi fare un lavoro permanente di  pulizia  fino al  giorno in  cui  avrete  
realmente capito il vostro funzionamento e in cui vi renderete conto che certe cose non devono essere fatte, pena le 
ripercussioni sulla salute fisica. Le collere e lo stress sono pessimi e hanno conseguenze enormi a livello fisico, così 
come il rancore e il non-perdono verso se stessi e gli altri.

È necessario quindi imparare a fare la pace, in sé e con gli altri. Fare la pace in sé è molto più importante di quanto  
immaginiate poiché lo stato di dualità in voi genera grandi turbolenze a livello di corpo fisico. La non-accettazione di  
quel che siete, del vostro lavoro, dell’ambiente relazionale, genera disordini gravi al piano fisico. Se curate il corpo 
fisico, trascurando di pulire o di stabilizzare i vostri corpi sottili, quel che fate non serve a nulla. Bisogna cominciare  
dall’inizio.

Per  questo  vi  facciamo  fare  un  lavoro  di  depurazione  a  livello  del  mentale,  di  elevazione  di  coscienza  e  di 
comprensione, che, se fatto bene e ben capito, dovrebbe permettervi di essere in ottima salute. Le persone sul cammino 
spirituale  che  hanno  ben  capito  il  percorso,  il  funzionamento  della  vera  spiritualità,  dovrebbero  avere  pochissimi  
problemi di salute.

La cosa più importante è prendere coscienza di quel che siete e lavorare sui vostri stati d’animo. Per capire i vostri 
stati  d’animo  dovete  osservare  i  vostri  pensieri,  vedere  come  reagite  di  fronte  a  questo  o  quel  problema  
incontrato nella vostra vita e ogni reazione avrà un’azione sul corpo emozionale.

È il mentale che genera l’ottanta per cento delle vostre difficoltà, paure comprese. Il mentale e l’emozionale agiscono 



sul vostro corpo fisico come sul vostro equilibrio spirituale. Dal momento in cui cercate di capire bene il vostro sistema  
di funzionamento di fronte alle paure, ai dubbi, alla mancanza di fiducia in voi, alla relazione che avete con l’altro, a 
livello  delle  vostre  collere,  dei  vostri  lasciarvi  andare,  e  dell’accettazione  che  avete  di  voi  stessi  e  degli  altri,  vi 
trasformate.

Per riuscire a circoscrivere bene il  problema dovete costantemente guardarvi vivere; e non sempre è facile.  Alcuni  
riescono meglio. A volte non ci riuscite e non potete correggere. Più sarete attenti a voi stessi, meglio capirete la ragione 
della vostra caduta e quello che dovete correggere a livello dei vostri pensieri, delle vostre emozioni o della vostra  
relazione con voi stessi e con gli altri. È un lavoro permanente ma, e lo potete capire, se siete interiormente in pace, non 
avete grossi problemi relazionali con coloro che vi circondano o nell’ambiente di lavoro. Se non avete gravi problemi 
affettivi, e vi sentite a vostro agio in voi stessi, guadagnate il settanta per cento in salute.

Quando  avete  iniziato  il  processo  di  trasformazione  certe  cose  vi  tornano  sempre  di  più  alla  coscienza  e  potete  
correggerle più facilmente. La sola difficoltà è che, a volte, il vostro mentale pone una barriera, poiché, essendo la sede 
dell’ego, non ha voglia di stare a servizio, di giocare il secondo o terzo ruolo, quindi, troppo spesso, vi induce in errore.

Abbiate discernimento in relazione a quello che la vostra anima desidera, a quello che desiderate veramente essere nella 
vostra trasformazione e in relazione al vostro mentale che, a volte, vi dice: ‘No, non è così, è cosà!’ Siate attenti ai 
vostri pensieri. A volte alcuni di essi vi sviano ma anche questo fa parte del gioco della vita e della potenza del vostro 
mentale, del vostro ego. 

Certe persone si sono programmate problemi di salute, semplicemente per conoscerli, ma anche per poterli superare e 
dimostrare a se stesse che ne hanno la capacità. È un’esperienza che hanno scelto per andare oltre se stesse. 

Se avete una totale fiducia nelle vostre capacità e una totale fede nel fatto che la malattia non potrà mai colpirvi, poiché 
siete costantemente in uno stato di perfetta salute, resterete così. 

I dolori che potete avere nel corpo non hanno niente a che vedere con uno stato di non-salute, possono provenire dalle 
basse energie ancora presenti in voi, che vi percorrono e non vogliono cedere facilmente il posto ad altre energie che  
devono insediarsi definitivamente in voi. Ci sono, dunque, a volte, lotte di energie, di dualità, che generano in voi dolori  
corporali.

In ogni modo, ogni dolore è un’eliminazione e vi spinge verso una trasformazione.  Non dimenticate la potenza del 
vostro pensiero e l’azione che può avere il pensiero sul vostro corpo e sulla vostra vita.»

GLI STATI D’ANIMO E LE GRANDI FATICHE

La mia coscienza è appesa a un’enorme sfera di luce argentata molto chiara e non riesco a staccarla. Mi dicono:

« Vorremmo parlarvi  dei  vostri  stati  d’animo,  dei  vostri  stati  di  gran fatica.  Li abbiamo evocati  spesso ma, oggi,  
vorremmo rassicurarvi e dirvi nuovamente: ‘coraggio e fiducia’. 

Quando su un mondo c’è una grande trasformazione, tutto ciò che ci vive la subisce, come il pianeta: nelle sue parti  
fisiche, energetiche, emozionali, poiché un pianeta ha anche un corpo emozionale. Nella sua parte spirituale tutto è in  
grande trasformazione.

In più, la Terra riceve direttamente tutte le vostre forme-pensiero. La legge di risonanza che esiste fra i figli della Terra e  
il pianeta crea un’interazione, vale a dire che più gli uomini sono infelici più la Terra reagisce. Le forme-pensiero  
emesse dagli uomini causano tutti i disagi che potete constatare attualmente e che, purtroppo, sono soltanto il preludio 
di avvenimenti molto più importanti. 

Non è più tempo di parlare di trasformazioni difficili o di catastrofi. È tempo di parlare di prese di coscienza, del  
profondo volere di spiritualizzare la vita e di vivere sempre di più nell’Amore Incondizionato. Gli uomini devono capire 
che sono davanti a un muro che supereranno solo con l’Amore. In quel momento, tutto accadrà molto velocemente, le  
trasformazioni si susseguiranno e gli uomini subiranno quello che non avranno potuto impedire.

Vogliamo comunque darvi speranza poiché fino all’ultimo minuto tutto può essere attenuato. Attraverserete correnti 
difficili. Immaginate che la Terra sia un vascello che naviga su un immenso oceano in cui ci sono correnti tranquille, 
mari lisci come l’olio, zone del tutto serene dove non è assolutamente sballottato e dove i passeggeri sono felici. Ci  
sono altri settori dove tutto è in movimento, dove ci sono grandi tempeste. Ma sapete che il vascello ‘pianeta Terra’,  
anche passando attraverso queste burrasche, che voi attraverserete con lui, dovrà raggiungere il suo porto, cioè la sua  
trasformazione.

La trasformazione può farsi  su più livelli.  Se tutto  avviene come speriamo,  con il  vostro aiuto il  pianeta Terra si  
trasformerà con dolcezza. Sarà molto più bello di adesso, in piena salute, in pieno splendore, senza che catastrofi o  
cataclismi annientino l’umanità. 

Sicuramente, in caso contrario, non potrà più essere abitato.

Ve lo ripetiamo: l’essenziale della vostra missione è la vostra trasformazione. A mano a mano che capirete meglio certe  
realtà che vi sono ancora occultate, vi risveglierete sempre di più in coscienza, sarete quindi più utili al piano, a noi, e 



potrete aiutare più efficacemente il vostro mondo nella sua più grande trasformazione, una trasformazione tale che il  
vostro sistema solare non ha ancora mai conosciuto.

La vostra Terra è una chiave per tutto il sistema solare, vale a dire che la sua trasformazione e la sua trasmutazione  
avranno un’incidenza straordinaria su tutti i pianeti di questo sistema. Sottolineano tutti i pianeti, poiché sulla Terra c’è 
una popolazione gigantesca, che non si trova su alcun altro pianeta del vostro sistema solare, un’umanità che ha in sé la  
potenza Divina Creatrice che manipolate con tanta incoscienza, tanta ignoranza! Bisogna comunque che sappiate che 
tutto quello che fate su questo mondo ha ripercussioni considerevoli su tutti i pianeti del vostro sistema solare e anche 
più lontano nell’Universo.

I vostri Fratelli di Venere, che hanno capito e si sono realizzati nell’Amore, aiuteranno ampiamente la Terra nella sua  
trasformazione. Inviano, ora costantemente, onde d’Amore che arrivano dritte all’umanità e al pianeta. Tutti gli esseri di  
Venere si sono mobilitati, sanno che se non riuscissero a dare questa grande spinta alla Terra, anch’essi ne subirebbero 
le ripercussioni. Pur essendo nella quarta, addirittura quinta dimensione, subirebbero la tempesta energetica scatenata  
dall’annientamento del pianeta Terra. Quando diciamo annientamento, significa che una grandissima parte dell’umanità  
potrebbe essere annientata e un’altra parte, come abbiamo già detto, essere trasferita.

In quest’anno 2001, se tutto va come constatiamo attualmente, ci saranno molte morti, molti avvenimenti che non potete 
prevedere. Nonostante tutto, siete ancora liberi di agire sullo scenario che vediamo per il vostro pianeta.

Voi, gli uomini, non avete capito che ci sono sopra di voi delle energie che vi superano. Non avete il potere di fare tutto 
ciò che vi piace sulla Terra. Fate parte di un tutto e, per cominciare, di tutto il sistema solare. Questo fa parte del vostro 
Universo  e  gli  uomini  (al  meno  la  parte  degli  incoscienti)  manipolano  forze  che  non  conoscono.  Se  questa 
manipolazione non fosse controbilanciata dal lavoro preciso dei vostri fratelli di Venere e dei vostri fratelli galattici,  
unitamente ai molti esseri risvegliati attualmente sulla vostra Terra, se questo lavoro di proiezione e stabilizzazione 
dell’Amore e della fraternità non fosse sufficientemente potente, la vostra Terra subirebbe ciò che ha subito Marte.  
Quest’altro pianeta del vostro sistema solare, più grande della Terra, dove viveva una civiltà straordinaria ha subito la 
stessa cosa. Esseri di quel pianeta sono venuti sul continente di Mu, hanno continuato a espandersi ma non hanno saputo 
proteggersi, come i vostri Fratelli di Venere, dalle influenze e dalle vibrazioni esterne che perturbavano il loro mondo.»

Mi mostrano la complessità della vita; mi dicono:

«  Tutto  quello  che  vi  abbiamo insegnato  è  soltanto  l’ABC ma era  necessario  perché  poteste  accedere  a  un’altra 
coscienza della vita e di voi stessi. Come vi abbiamo detto tante volte: LA VERITÀ CHE VI INSEGNAMO EVOLVE 
CON GLI ESSERI, vale a dire che tutto ciò che potete imparare, leggere, ricevere, da noi compresi, è dato in funzione  
del livello di comprensione, di assimilazione e di coscienza degli esseri che lo ricevono. 

È totalmente inutile trasmettervi ciò che non potete capire. Nel nostro insegnamento abbiamo inclusi, attraverso 
parole, attraverso frasi, messaggi velati che non avete ancora potuto decrittare.  Un giorno scoprirete le chiavi, 
amiamo dire i tesori nascosti nei nostri messaggi. Finché non sarete capaci di leggere o di capire al di là delle parole  
terrestri, di leggere con gli occhi dell’anima, certe cose non vi saranno accessibili.

C’è anche un’altra ragione al vostro malessere. Vi abbiamo raccontato la storia del pellegrino e del saggio. Il pellegrino 
cammina  sulla  montagna,  si  affatica,  a  volte  si  dispera,  dubita  molto  ma  continua  ad  avanzare.  Voi  siete  questo 
pellegrino, questo neofita che sale la propria montagna. Il richiamo della cima è molto potente ma, a volte, la fatica è  
tale e i dubbi talmente grandi che vi dite: ‘è inutile, tutto ciò non è reale’ e vi ritrovate sfiniti. Vi sedete sul bordo della 
strada e, come bambini, piangete perché non sentite più l’energia che vi sostiene. Le porte che vi sono state lasciate  
socchiuse, momentaneamente si chiudono, o almeno ne avete l’impressione, eppure non siete mai stati così vicini alla 
cima. Più avanzate, più lo scoramento è greve e la fatica pesante. Allora, la saggezza vuole che, quando il peso è  
troppo forte, quando il dubbio si instaura, vi riposiate un po’ sul bordo del sentiero ma soprattutto che non 
perdiate fiducia. 

Ognuno di voi non è lontano dalla propria cima. Allora malgrado le difficoltà attuali, malgrado i dubbi, le fatiche,  
continuate ad avanzare.  Un giorno avrete la rivelazione di ciò che siete veramente; vedrete, sentirete il vostro sole 
interiore. In quel momento non ci sarà mai più fatica, impazienza, anche quella di incontrarci, perché ci avrete ritrovati  
nel vostro sole interiore. 

Non bisogna cercare permanentemente all’esterno perché la vera rivelazione avviene all’interno di voi stessi. Se 
lavorate senza sosta per accedere a questo immenso tesoro, un giorno la porta si schiuderà; non dovrete far altro che 
spingerla e penetrerete nel vostro proprio tempio. Sarete sbalorditi di scoprirvi dei tesori.

Il vero lavoro è questo poiché più in fretta capirete veramente quel che siete, più sarete utili al Piano. Certamente, può 
essere che raggiungiate quello stato di fusione con il vostro sole interiore solo alla fine di quest’esistenza terrestre. Ma 
se riuscirete semplicemente a socchiudere la porta per sentire i benefici e la potenza del suo splendore, del suo immenso 
Amore, questo vi aiuterà considerevolmente nel cammino e la distanza che vi resterà da percorrere fino alla vostra 
propria cima vi sembrerà molto più corta.»

LE NUBI DI ENERGIA



Mi mostrano qualcosa di fisico, di reale, che assomiglia a una nube di energia.

«Queste nubi energetiche esistono ma non potete percepirle. 

Non sono piccole nubi. Possono avere la grandezza della Francia. Quando si allontanano vi sentite più leggeri, ma si 
spostano più o meno velocemente. La velocità delle nubi energetiche dipende dalla velocità di quelli che noi chiamiamo 
venti solari, che sono venti cosmici che creano una corrente di energia neutra che spazza tutto.

Nei periodi in cui siete presi in queste specie di immense nubi energetiche non avete più la stessa capacità di collegarvi  
a noi, né di meditare. Lasciate perdere, non inquietatevi assolutamente e tutto in voi tornerà calmo e sereno. 

Invece, quando non potete meditare, cercate di percepire quest’immensa nube; distribuite tutta l’energia in voi.  
Coloratela con i colori dei vostri Chakra, questo vi faciliterà il compito. Fate più volte questo esercizio e restituite  
sempre energia alla Terra. A un certo punto tutto in voi si equilibrerà e non avrete più la sensazione di non potervi  
ricentrare, di non potervi connettere. Sarete di nuovo collegati al più importante cioè al vostro proprio centro e a ciò che 
è al di là della nube di energie.

Se siete interamente centrati, l’energia di questa nube andrà dove deve andare e non ci saranno blocchi. Non sono  
veramente blocchi, ma punti in cui quest’energia si agglomera, ciò corrisponde alle resistenze e alle zone che credevate  
di aver pulito e che invece pulite non sono.»

LE ENERGIE
E’ abbastanza difficile, per il  momento, riuscire a distinguere tra le energie emanate dal Divino e quelle che 
appartengono alla luce oscura, perché anche le energie emanate dal soffio Divino possono essere vissute con 
difficoltà. Quando queste energie vi penetrano, fanno risalire automaticamente alla superficie tutto ciò che non è  
stato eliminato e questo è qualche volta parecchio doloroso da vivere.

Da una parte come dall’altra, dunque, certe energie che state per integrare potranno portare lo stesso risultato. Questo 
significa che alcune energie di destabilizzazione, provenienti dalla luce oscura, avranno lo stesso effetto su di voi di  
quello delle potenti energie che faranno risalire alla superficie tutto ciò che non è stato ancora ripulito. La differenza è  
che queste lavoreranno per il vostro bene e le altre per ritardare il più possibile il vostro risveglio e per destabilizzarvi al  
massimo.

In  realtà,  voi  avete  la  possibilità  di  sapere  quale  delle  due  energie  sta  agendo  in  voi  o  vicino  a  voi.  Ponete 
semplicemente la domanda: perché? Che cosa devo capire? E chiedete l’aiuto ai vostri Fratelli  di  Luce. Se queste  
energie sono le emanazioni del Soffio Divino e vengono per trasformare profondamente ciò che voi siete, malgrado la 
sofferenza o la pesantezza che provate, sentirete nella parte più profonda di voi come una piccola scintilla di gioia e  
capirete che va bene per voi e che quelle sono le primizie di una grande trasformazione e di una grande pulizia.

Se non è così, se invece sono le altre energie che vi assalgono, la pesantezza sarà diversa. Avrete l’impressione di  
sentirvi schiacciati ed anche se invocate la Luce, farete fatica a liberarvene e non sentirete questa piccola scintilla di  
gioia, ma come il bisogno di lavarvi continuamente, di lavarvi con la Luce e non necessariamente con l’acqua. In quel 
momento ponetevi la domanda: perchè? Quale porta ho lasciato aperta perché certe energie entrassero dentro? Perché 
sento una tale pesantezza, difficoltà e destabilizzazione?

Bisogna in quel momento che possiate reagire pensando e dicendo a voce alta: 

Queste energie non mi appartengono, queste energie non mi porteranno turbamento. Io appartengo alla LUce, io sono 
un figlio della Luce, lavoro per la luce e sto ritornando verso la luce. tutto ciò che non è luce non può toccarmi. 

Poco a poco vi sentirete liberati, anche se forse occorrerà ripeterlo numerose volte,  perché certe forze sono molto  
‘appiccicose’. Affermate con forza e convinzione che voi appartenete alla Luce, che voi siete figli della Luce che 
lavorano per la Luce, che ritornerete alla Luce e siate certi che nel giro di poco di tempo vi sentirete liberati

… 

Ci sono in  questo  momento  quelli  che  potreste  chiamare  venti  cosmici  (non sono venti  solari),  i  quali  penetrano 
attraverso i luoghi della terra resi più fragili. Essi si trovano dove c’è una fascia di ozono molto sottile e sono anche  
perturbazioni elettromagnetiche. Le perturbazioni elettromagnetiche stanno accelerando sempre di  più e porteranno 
turbamento a molti aspetti della vostra vita di ogni giorno.

Per ritornare a questi venti cosmici che si sono infiltrati attraverso questi ‘buchi’, essi fanno numerose volte il giro del  
vostro pianeta ed impregnano tutto ciò che vive, compresi voi stessi, fino a che perdono la loro potenza e si spengono 
come una tempesta, una tempesta che potreste vivere al livello dei vostri venti. Anche se ciò non si presenta esattamente 
allo stesso modo delle vostre tempeste e dei vostri venti sulla terra, gli effetti sono forse ancora più dolorosi, perché non 
potete comprenderli e nemmeno accorgervene.



Sappiate semplicemente che in questo momento stanno accadendo grandi cose, grandissime cose sul pianeta Terra. Allo 
stesso modo stanno accadendo grandissime cose in tutta la vita su questo mondo. 

L’entità Terra è costretta a sostenere un duro combattimento contro una moltitudine di forze che l’assalgono dal suo 
interno, parliamo dell’umanità, e dall’esterno, cioè dal Cosmo e dall’Universo.

Vostra madre Terra vive (ad una dimensione molto più importante, molto più grande della vostra) tutti i tormenti che 
vivete voi, tutte le gioie e gli stati di grazia che potete vivere a livello individuale.

Le perturbazioni che la Terra subisce sono tali che il ciclo delle stagioni ne è completamente confuso e la natura non  
può più bastare all’uomo perché viene sconvolto anche il suo ciclo di crescita.

Noi potremmo certamente intervenire, ne abbiamo i mezzi, ma bisogna che sia l’uomo a capire e ad agire. Voi fate parte 
della Terra e dovrete subire ciò che lei vi procurerà nei due sensi; subire cose più o meno piacevoli o vivere dei grandi  
momenti d’Amore, grandi momenti di relazione con Lei e con la sua energia.

Voi state vivendo un momento fantastico, perché la Terra vi permette di avanzare ad una velocità incredibile. L’umanità  
attuale, per lo meno quella che ha voluto risvegliarsi, quella che vuole capire, progredisce ad un’andatura vertiginosa.  
Se mettete a confronto un uomo di tre o quattrocento dei vostri anni, o anche solo di cento anni fa, con un uomo di oggi, 
vi renderete conto che un uomo attuale ha la capacità di capire, di analizzare e di accettare. Egli ha ugualmente superato 
molte delle sue paure e la sua vita ne è meno condizionata. Certamente nel suo inconscio ed anche nella sua parte coscia  
ne restano ancora molte, ma non sono le stesse, sono paure molto più sottili.

… 

Voi vi chiedete se potete farvi aiutare, quando siete affaticati o avete dei problemi a livello del vostro corpo fisico, per  
quanto riguarda le energie, da terapeuti.

Ogni aiuto può essere utile ma ad una sola condizione, che i terapeuti non subiscano uguali trasformazioni nello stesso  
momento. Se nel momento in cui voi chiedete loro di aiutarvi, le persone in questione sono pronte per farlo, allora  
potete farvi aiutare. Ma Qualsiasi aiuto possiate ricevere da chiunque, dovrà prima essere dato da qualcuno che ha 
risolto completamente ogni dualità, ogni violenza, ogni collera interiore. qualcuno che sia in qualche modo come 
un mare d’olio. Noi non vogliamo dire che questa persona deve essere così sempre, questo è impossibile nel mondo in 
cui vivete, ma quando la persona si trova a dare aiuto, bisogna che sia assolutamente in questa condizione, che non  
abbia stati d’animo, non abbia mentale, ma semplicemente Amore e che eserciti semplicemente la cura che vuole dare a  
suo fratello.

Voi potete anche farvi aiutare da certi farmaci energetici che possono essere fatti a base di piante ed ancora di più.

Noi mettiamo sempre sulla vostra strada chi vi serve nel momento in cui serve. Per alcuni questo è molto importante; ci  
sono dei risultati molto buoni perché è il momento. Forse per altri il momento non è ancora arrivato o semplicemente  
non ne hanno bisogno. Sta a ciascuno di voi cogliere la strizzata d’occhio che vi è data nel momento del bisogno.

Durante queste grandi trasformazioni, voi non rischiate disturbi mentali, ma dei vuoti, delle sconnessioni, come se 
staccaste la spina. Non date allora troppa importanza a questi momenti di grande vuoto e di sconnessione. Certamente, 
se questo si ripetesse durante tutta la vostra vita, sarebbe diverso e non sarebbe più per lo stesso motivo. Ma, se in 
questo momento avete questi grandi vuoti, questi grandi buchi, non preoccupatevi troppo.

« Essi mi mostrano un’immagine, qualcosa che non saprei nemmeno descrivervi. E’ come una superproduzione. E’ una  
specie di gigantesco, indescrivibile combattimento. Vedo forme mescolate a colori molto violenti, a colori scuri. Vedo 
anche colori bellissimi. Tutto si mescola e si contorce. A tratti vedo i colori scuri che si contorcono come se soffrissero,  
ma non capisco e vedo delle forme all’interno di questi colori, vedo come degli esseri. 

Ora vengo sollevata, mi si porta via. Vado più in là della mia sfera, del mio pianeta. Vedo al di sopra, ma mi sembra  
che questo luogo sia lontano dal pianeta Terra, perché da dove mi trovo lo vedo abbastanza piccolo e non so calcolare  
la distanza. Non posso dunque dirvi a quale livello mi trovo. Vedo come una guerra di stelle, ma è al di là di tutto ciò  
che si può immaginare. Vedo dei colori che si scontrano, dei turbini che inghiottono, sento energie molto potenti in  
entrambi i sensi. Tutto ciò non circonda solo la Terra ma tutto lo spazio del nostro sistema solare. Ho l’impressione che  
questo si estenda al di là. Vedo la Terra circondata da una specie di griglia e questa griglia è aperta da parte a parte  
da questa specie di immensi turbini di luce scura. 

Energie potentissime penetrano attraverso questi fori, ma subito dietro penetrano altre energie molto più luminose ed  
anche  così  sfolgoranti  che  chiudo  gli  occhi  (anche  se  non  ho  i  miei  occhi  fisici).  Vedo  che  questa  specie  di  
combattimento non si svolge tutto intorno alla Terra, ma solo in certi settori. Al di là di questi settori, vedo come una  
flotta, delle specie di ordigni che cambiano forma e colore. E’ fisico, almeno in ciò che sento, non è come le luci che ho  
visto.

Essi mi dicono:

«Voi uomini vi fate la guerra e vi distruggete perché non sapete capirvi ed avete paura gli uni degli altri. Non sapete 



apprezzare tutta la bellezza e l’Amore che sono in voi, la bontà, l’Amore e tutta la bellezza che sono nell’altro. Non  
sapete apprezzare la bellezza della vostra Terra e non sapete che distruggere.

Ma noi vi diciamo ugualmente questo: non è interamente colpa vostra, perché questo mondo è molto più duro di quanto 
non possiate immaginare, malgrado voi sapevate, quando vi siete incarnati, che cosa eravate venuti a fare.

Questo mondo si risolve in quello che è stato da milioni di anni, un mondo di dualità, un mondo fatto essenzialmente di  
energie distruttrici, dell’insieme delle forme pensiero di tutti gli umani fin dalla notte dei tempi, perché una forma  
pensiero  non  può  essere  eliminata  così  facilmente  come qualche  cosa  di  materiale,  non  può  essere  distrutta  che  
attraverso la Luce. Voi potete certamente distruggere le vostre forme pensiero attraverso la Luce, ma non ci riuscite  
sempre, perché bisogna emettere molto Amore e forza per poterlo fare.

Vivete allora il  cumulo di tutto ciò che il  mentale degli umani ha potuto generare da migliaia, da miliardi di anni.  
Questo era voluto in qualche modo dagli Dei Creatori di questo mondo, ma altre energie si sono mescolate alle vostre 
stesse energie, cioè ai pensieri negativi generati da così tanto tempo. Questi pensieri hanno attirato su questo mondo 
delle energie che non erano previste, perlomeno come si stanno manifestando attualmente ed esse hanno in qualche 
modo falsato il gioco evolutivo di questo mondo.

Avviene come per un’esperienza di laboratorio, tutto funziona ma un imprevisto può falsare completamente l’analisi ed 
evidentemente il suo risultato. E’ un pò quello che sta accadendo sul pianeta Terra in questo momento. Ci sono degli  
elementi esterni che non erano previsti né autorizzati e che sono venuti a turbare il normale svolgimento dell’evoluzione 
del vostro pianeta, di tutto ciò che dovevate vivere ed imparare. Allora altre forze sono state obbligate ad intervenire 
potentemente e noi guardiamo senza intervenire perché non possiamo fare niente, possiamo semplicemente inviare il  
nostro immenso Amore a queste forze che sono venute, in qualche modo, a darci manforte.»

Vedo  sempre  questi  pacchi  di  energia,  queste  lastre.  E’ molto  difficile  da  spiegare,  perché  tutto  si  muove  in  
continuazione, tutto è mobile. Essi mi dicono ancora : 

«Noi siamo molto vigili in questo momento, perché ci saranno numerosi periodi critici durante i quali certe energie  
saranno rafforzate in modo considerevole, sfortunatamente non a vostro vantaggio, e queste energie saranno aiutate da  
molti terrestri che disgraziatamente non se ne rendono conto.

Dunque, cosa fare? Bisogna cercare di comprendere come funzionate nel vostro modo di pensare, di amare e di 
agire,  cercare di  dare la  meno energia possibile  alle  altre  forze,  perché esse si  servono di  ciò che siete per  
amplificare il loro potere, non solamente su questo mondo ma anche al suo esterno. 

Noi lo ripetiamo: quando sentite manifestarsi in voi un comportamento inabituale di aggressività, di violenza 
interiore, del tutto semplicemente rifiutatelo, fate appello alla Luce e dite il più spesso possibile: “Io sono un  
figlio della Luce, io sono Luce, io vivo nella Luce, per la Luce, io servo e servirò tutta la mia vita la Luce e 
l’Amore Universale.»

Vi abbiamo mostrato questo per farvi capire a quale punto  tutto nell’universo e’ energia, che si tratti della materia 
densa o di quella più sottile. Il pensiero è energia, l’Amore è energia, la luce scura è energia, l’odio è energia.

Voi siete energia, noi siamo energia, e voi pensate in modo diverso perché vivete sulla vostra terra con la convinzione 
di essere essenzialmente fatti di materia. Voi sapete certamente di essere fatti di energia, di avere dei corpi sottili, ma 
quando vivete, non vivete nel senso dell’energia ma in quello del vostro corpo di materia.

Noi abbiamo un enorme lavoro (come potreste dire sulla Terra) con il vostro pianeta, con tutti voi che tanto amiamo.  
Noi abbiamo molto lavoro con il vostro sistema solare, con la vostra galassia, Noi abbiamo il meraviglioso compito di  
partecipare alla trasformazione di un mondo, di un sistema solare, di una galassia ed anche di un Universo.

Immaginate la vostra soddisfazione quando operate per la Luce! Immaginate la nostra soddisfazione quando operiamo 
per la Sorgente, per l’Amore Universale, per voi, nostri fratelli! Anche se siamo molto diversi, siamo molto vicini,  
molto simili,  simili  nello  spirito,  simili  nell’Amore,  simili  nella  ricerca  profonda della  nostra  missione.  La  nostra  
missione è identica anche se non si svolge sullo stesso piano di coscienza e nella stessa dimensione. Voi lavorate per  
l’Amore, voi lavorate per la Luce e noi facciamo lo stesso con altri mezzi. Noi agiamo ed operiamo come voi.

Gli umani sono talmente imprevedibili ma anche così affascinanti! Voi ci insegnate un enorme numero di cose con i  
vostri comportamenti così diversi da quello che possiamo incontrare nell’Universo ! Voi non ci insegnate niente sul  
piano intellettuale e mentale perché non funzioniamo per nulla allo stesso modo, voi ci insegnate sul piano dell’Amore,  
sul piano delle vostre reazioni ed emozioni.»

Ora ho l’impressione che anche questo combattimento sia irreale. Che cosa è reale e che cosa irreale? Non lo so! Che  
cosa è la realtà e che cosa la irrealtà?

«Quello che per un piano può essere reale, per un altro piano è irreale. In realtà noi potremmo dirvi che apparteniamo a  
tutti i mondi, a tutti gli Universi, perché ci troviamo in una dimensione intermedia e dunque reale ed irreale allo stesso  
tempo. Ciò che può essere reale per voi e procurarvi sofferenza, tristezza o gioia, può apparire completamente irreale in 
un’altra dimensione o visto dallo spazio. Allora qualche volta fatevi la domanda : è reale o irreale?



Tutto è irreale e tutto è reale, secondo la posizione in cui vi trovate, secondo il piano in cui vi trovate e secondo le  
condizioni in cui state vivendo quello che dovete vivere.

Ci sono molta più bellezza, molta più Luce, molto più Amore nell’Universo di quanto ci sia di tenebre e di oscurità.  
Diciamo che in rapporto alla Sorgente, c’è esattamente quello che serve, dove serve, per poter fare muovere l’insieme, 
cioè  per  poter  trasformare  quello che deve  essere  trasformato.  Noi  vorremmo che voi  conservaste nella  parte  più 
profonda del vostro cuore queste nozioni di Bellezza, di Luce, di Purezza e di Amore.

La Sfera d'attesa
Sento l’energia di una flotta numerosa che è molto vicina, oserei dire che si tratta della flotta di Ashtar. Sento  
questo nome e sento una grande gioia in seno a questa flotta. Sembra che queste creature giungano alla fine della 
loro missione e possano infine compiere ciò per cui sono attorno alla Terra già da parecchi anni.

Ecco un immenso vascello, potrei paragonarlo ad un piccolo pianeta. All’interno non ci sono umani ma una vita 
organizzata: un numero enorme di uccelli di tutte le specie, di tutti colori, animali che io conosco e che sono vissuti 

sulla Terra, alberi di una magnificenza sconosciuta sul nostro pianeta. Tutto questo vive in perfetta armonia ed in 
perfetta salute. Vedo un’erba di un verde straordinario. Il cielo non è come il nostro, io non lo vedo blu, ma ho 

l’impressione che vi sia comunque un’atmosfera.

Questa sfera attende i suoi futuri abitanti.

Essi mi dicono questo:

“Questa sfera riceverà una parte dell’umanità. Noi abbiamo già prelevato dal mondo della Terra molti campioni di vita 
nel regno minerale, vegetale, animale e umano, e tutti potranno adattarsi alla vita di fraternità totale e di Amore.”

Non vedo effettivamente alcuna bestia selvaggia, ma degli animali che loro rassomigliano, delle specie di tigri o dei 
grossi gatti pacifici. Tutto vive in una bellezza ed in una serenità assolute. I soli rumori che posso sentire sono i canti 

degli uccelli, il rumore del vento negli alberi, delle cascate in lontananza. Sono i rumori della vita, della vera vita. Non 
ci sono abitanti, solo bellezza. Essi mi dicono:

“Ciò che ti abbiamo mostrato, è una delle sfere d’attesa che saranno utilizzate nel caso in cui la Terra dovesse vivere in 
uno scenario più difficile. Tutto è ancora permesso, tutto è ancora possibile fino all’ultimo momento. Il nostro aiuto 

potrà esservi di grande soccorso ma bisogna che voi lavoriate ancora e ancora per aiutarci più efficacemente.”

Mi mostrano ora il piano della Terra, non so se sia in quarta dimensione. E molto curioso, ci sono degli umani come noi 
ma anche degli altri esseri la cui pelle ha dei colori un po’ diversi da quelli che noi conosciamo.

“Tutti questi esseri hanno la particolarità di intendersi a meraviglia. C’è una unità dalle energie che emanano da essi, 
sono tutti legati dall’Amore. Presto l’umanità incontrerà i suoi fratelli delle stelle, niente potrà più essere tenuto 

nascosto ai terrestri. Essi sono ora pronti ad accettare, a comprendere, perché non voglio più soffrire. Vogliono vivere 
nella pace e ella fraternità e vogliono che l’Amore sia il legame comune a tutti gli esseri che popoleranno questo 

mondo.”

La sfera d’attesa è sempre là, è magnifica. Sembrerebbe un pianeta che vive nella purezza totale, che non sia mai stato 
insozzato né dalla menzogna né dalla violenza. Se voi poteste percepire questo mondo, voi non avreste che un desiderio, 

proiettarvi verso di lui!

“Il mondo della Terra ha concluso il suo ciclo dell'esperienze difficili, tranne che per una parte dell’umanità. Il divenire 
degli esseri umani è adesso di camminare, di andare verso questa trasformazione che aprirà loro alla grande le porte di 

un avvenire di promesse, di Luce, d’Amore. Preparatevi il più possibile a questo evento.”

Vedo sempre questo vascello. Era da molto tempo che non sentivo la sua vibrazione e quella dei suoi occupanti. 
E una vibrazione che rassicura, che dona conforto. Essi mi dicono:

“Quando non ci sarà più niente da fare, la Terra avrà realmente bisogno della nostra presenza e noi saremo là, 
totalmente là.”

Io sento ora una gioia immensa, un’immensa pace. Ho l’impressione di rinascere ad un’altra vita e che io trascino anche 
voi! Mi sembra che noi arriviamo ad nuovo scalino, che ci sentiremo nell’unità perfetta e che noi opereremo ancora per 
il Piano Divino. Molte porte del mio cuore sembrano aprirsi improvvisamente, porte inaccessibili che mi erano proibite. 



“Vi sarà molto presto dato di aprire queste porte le une dopo le altre. In quel momento, constaterete che voi amate in 
modo diverso, sentirete questa pace profonda ed inalterabile albergare dentro di voi e scoprirete una forza insospettata 

in voi.

Noi permettiamo ora che delle nuove porte siano valicate. Essi non si apriranno solo per voi ma anche per tutti coloro 
che sono collegati alla stessa energia, che hanno la stessa speranza, lo stesso profondo desiderio di andare avanti e di 

trasformazione.

Restate sempre collegati al vostro centro del cuore affinché queste porte possano aprirsi facilmente, evitate tutte le 
dualità. La dualità richiuderà un po’ queste porte ma a partire dal momento in cui noi le abbiamo aperte, esse si 

apriranno sempre di più. Anche se a volte le richiudete un po’ con il vostro comportamento, esse si riapriranno molto in 
fretta.”

I CONCETTI DELL’UNIVERSO
Noi osserviamo quanto sia difficile per voi integrare certi concetti, dal momento che essi si applicano ad altre 
dimensioni e ad altre frequenze vibratorie..

Nella  terza  dimensione  sono necessarie  due  polarità  perché  voi  possiate  sperimentare  e  possiate  vivere.  L’energia 
cosmica emessa dal  Padre è  neutra e  le  vostre polarità  personali  vi  fanno scegliere per  l’una o per  l’altra.  Potete  
scegliere una maggiore quantità di energia positiva, perché avete la possibilità che questa prevalga all’interno del vostro  
corpo e del  vostro  essere profondo di  terza  dimensione  sull’energia neutra.  Potete  anche alimentare di  più il  lato  
negativo e farete così prevalere sull’energia che ricevete la parte negativa. 

I concetti dell’Universo sono abbastanza difficili da esprimere perché noi ci muoviamo su numerose dimensioni, su  
numerose frequenze e comprensioni. Voi stessi, in quanto esseri fisici, siete molto complessi nella vostra realizzazione, 
nell’energia cerebrale che vi anima, così come nel vostro corpo fisico con le sue specifiche capacità.

E’ molto difficile spiegarvi un concetto che è applicabile ora al vostro corpo fisico di terza dimensione, ma che non lo 
sarà assolutamente più nel momento in cui vi troverete in altre dimensioni del cosmo, in altre dimensioni dell’Universo  
o semplicemente in altre frequenze vibratorie.

Dalla notte dei tempi, sul pianeta c’è stata una quantità infinita di esseri provenienti da tutte le regioni dell’Universo.  
Certi hanno preso questi corridoi di energia neutra; altri sono arrivati su quelli che voi chiamate vascelli, i quali, nel loro  
modo di funzionare, usano nell’avvicinarsi un’energia diversa da questa corrente neutra.

Su questo mondo sono state fatte molte manipolazioni genetiche e voi continuate ad usarle in modo sbagliato. Questa  
terra è sempre stata un laboratorio di sperimentazioni, un laboratorio dove si crea la vita, dove ci sono composizioni 
diverse di vita al livello della genetica e del D.N.A che si crea o si disfa.

Poco importa di quale stirpe, di quale essenza voi siate originari, poco importa quello che è scritto nel vostro D.N.A. La  
cosa più importante è ciò che è scritto nel vostro cuore, nel vostro sentire profondo, nell’orientamento della vostra 
anima. 

Voi siete tutti in viaggio di esplorazione, di studio e di creazione, perché producete in permanenza onde cerebrali che,  
ad un certo livello, aiutano l’avanzata del tutto.

Certi esseri, aiutando la trasformazione, fanno la stessa cosa, ma le onde che emettono all’inizio non sono sempre  
positive. Tuttavia, anche se esse sono all’origine di grandi difficoltà, di dualità, di violenza, il loro scopo è ben preciso.

Fin dall’inizio, il piano della Terra è stato stabilito in funzione di tutti coloro che hanno lavorato in questo mondo.  
Ammettete semplicemente di essere degli scienziati che sono stati mandati sul pianeta Terra Su questo mondo ci sono 
degli  scienziati  che  provengono  da  tutte  le  direzioni  dell’Universo  e  ciascuno  di  loro  lavora  secondo  le  proprie  
competenze. Certi scambiano le loro scoperte, altri cercano di imporre le loro così come il modo di vedere la vita o di  
crearla. Certi non hanno dimenticato di appartenere al Divino ed altri ancora lo hanno dimenticato o lo dimenticano 
volontariamente per ottenere maggior potere temporale.

Poco importa chi voi siete! La sola cosa che conta è che riveliate la vostra essenza anche tramite tutte le ricerche 
coscienti  o incoscienti  che potete fare su questo mondo, anche attraverso tutti  i  vostri  pensieri  e  le  vostre azioni!  
Bisogna che voi possiate rivelare la vostra essenza originaria, questo fa parte della vostra missione. Nessuna ricerca 
potrà essere conclusiva, se voi non ci mettete questa Luce interiore che è la parte Divina che dimora in voi.

Immaginate ora di essere degli alchimisti! Alcuni hanno compiuto la grande opera, la pietra filosofale ma, per potere  
“fabbricare” la pietra filosofale, bisognava che loro stessi si fossero trasformati spiritualmente, che avessero dato una  



parte dell’energia Divina che c’era in loro.

Fino a che voi non create con la coscienza di dover mettere nelle vostre opere l’energia che dimora in voi, la vostra  
creazione non serve a nulla ed è mortale, Se voi mettete una parte dell’Energia Divina che è in voi, date realmente vita a 
questa creazione ed essa può perpetuarsi.

In questo momento, molti scienziati arrivano da tutte le parti dell’Universo e molti uomini mettono in pratica alcune 
loro scoperte.

 L’umanità è così concepita: ci sono due forze di opposizione, due correnti di pensiero molto importanti. Una corrente 
materiale di potere e di dominio e una corrente spirituale fatta di bontà, di aspirazione profonda, di ideale, di Amore, 
di Pace e di Saggezza.. Tra le due c’è un’enorme massa neutra che si lascia dirigere dall’una quanto dall’altra e che non  
è ancora capace di pensare da se stessa.

Talvolta queste due correnti si affrontano, perché una di loro pensa di detenere la verità. La sola verità si trova nella 
Divinità. Anche colui che crede di possederla, spesso non ne ha che l’illusione! Voi potete essere i detentori della verità  
solo dal momento in cui integrate la Saggezza, avete un’apertura profonda sulla vostra Divinità o raggiungete lo stadio 
in cui siete collegati ad Essa.

L’altra parte dominante, quella non spirituale, ha ugualmente coscienza di questo immenso potere che c’è nella Verità e 
la vuole mettere al suo servizio, mentre gli esseri che appartengono alla corrente spirituale si mettono a servizio della 
Potenza Divina, dell’Immenso Amore incondizionato.

Ecco come si situano i tre poli dell’umanità che operano nella terza dimensione. Voi ritroverete sempre le due polarità e  
la parte neutra: è la vita.. Questi tre parametri si trovano dappertutto nelle dimensioni inferiori dell’Universo perché, 
quando raggiungete le dimensioni superiori, le cui frequenze vibratorie non potete nemmeno immaginare, le polarità  
cessano di esistere.

Poco importa chi voi siete, poco importa che cosa siete, la sola cosa che conta è ciò che è conficcato nella parte  
più profonda di voi, questo immenso Amore che dovete fare risalire. Voi dovete liberare completamente questa 
frequenza vibratoria infinita e di una potenza colossale che dimora nel più profondo di voi stessi! Tutto risiede 
nella coscienza ! la coscienza è un’energia sublimata! Noi non parliamo del mentale e dell’intelletto, noi parliamo 
della coscienza.

NOSTRA MADRE TERRA E LA NATURA
Vi parleremo della natura, di tutto ciò che vi circonda, di tutto ciò che è vita dentro ed intorno a voi.

Il vostro mondo occidentale ha bandito, in qualche modo, il mondo vegetale. Il mondo animale non lo è stato 
completamente, perché rappresenta una compensazione alla mancanza di affetto per molti esseri umani che vivono 

separati, che vivono nelle loro città di cemento. Fra qualche tempo gli uomini riscopriranno la natura, riscopriranno i 
tesori che essa può portare all’uomo per comprendere se stesso, per comprendere la vita e l’Universo.

L’umanità in questo momento si trova ad un bivio. Quando avrà capito di non poter assolutamente vivere senza la 
natura, senza il mondo minerale, senza il regno vegetale ed animale, essa si salverà. Perché arrivi a capirlo, bisogna che 
avvengano molti incidenti drammatici, catastrofi petrolifere, avvelenamenti dei fiumi e dell’atmosfera. Solo in questo 

modo l’umanità potrà rendersi conto dei suoi errori e ritornare ad una dimensione molto più spirituale della vita.

D’altra parte, l’uomo non è completamente colpevole, perché su questo mondo ci sono molte forze in opposizione. Ci 
sono esseri di una potenza straordinaria che operano come operate voi, per la Luce, ma ci sono anche esseri, entità 

umane che lavorano per l’energia opposta, perché nei mondi di terza dimensione la dualità. esiste sempre. 

La dualità ci sarà fino a che gli esseri umani avranno capito che non devono vivere nella separazione, che devono 
restare sempre uniti tra loro e con tutto ciò che li circonda. Dal momento in cui gli esseri umani avranno questa 
coscienza, non ci saranno più dualità, violenza, crudeltà ed il vostro mondo diventerà un mondo perfetto. Perché 

avvenga questo, bisogna che gli uomini capiscano ancora e ancora per chi operano o per che cosa operano.

Potete chiedervi: per chi opero io ogni giorno nelle mie preghiere, nelle mie meditazioni, nelle mie connessioni o quali 
sono le ragioni per le quali io opero? Riceverete risposte diverse e vedrete che queste vi faranno capire molto. Gli 

uomini non sono capaci di porsi tali domande, essi vivono soltanto nel benessere a cui li ha portati la vostra 
civilizzazione, questo benessere talmente fragile, questo benessere che li taglia fuori dell’essenziale, da una grande 

parte dell’energia di vita, questa energia di vita che essi possono trovare nei diversi regni.

Per quale ragione credete che la gente che abita nelle città abbia una sola fretta, quella di allontanarsi nel fine settimana 
per andare a respirare in mezzo alla natura? Questo accade perché essi sentono un richiamo profondo, un richiamo a 

connettersi a questo elemento essenziale alla vita che è la natura. Gli uomini non hanno decifrato così questo richiamo, 
non l’hanno interpretato, sentono un bisogno e cercano solo di rispondervi.. Il giorno in cui avranno capito che questo 



bisogno è cruciale per la loro sopravvivenza, per portare avanti la vita e per evolvere attraverso questo ambiente 
naturale, si faranno le giuste domande e riceveranno le giuste risposte.

Queste prese di coscienza si stanno accelerando, perché sul vostro pianeta Terra saranno fatti sempre più degli enormi 
errori, commessi dalla follia degli uomini. Questi errori faranno prendere coscienza ad una grande parte dell’umanità di 
aver preso veramente la strada sbagliata. Sarà allora che essa cambierà completamente il suo modo di essere, di vivere, 

di concepire la sua vita. Questo è importante.

Noi vi abbiamo detto tante e tante volte «Il tempo incalza, non avete molto tempo». Per voi umani questo è vero, il 
tempo accelera e voi non ne avete davvero per prendere coscienza di ciò che siete, di quello che dovete diventare, di 

quello che vi circonda, di aprire il più possibile la vostra coscienza nei riguardi della vita nelle sue molteplici 
rappresentazioni, su questo mondo e altrove.

LA MATERIA
Vi  spiegheremo  che  cos’è  la  materia.  Sul  piano  della  terza  dimensione  voi  sapete  che  cos’è  la  materia,  potete 
analizzarla, sentirla, codificarla.

Immaginate di aver deciso di fare un’immersione o un giro turistico in fondo al mare. Vi equipaggerete di uno scafandro 
o di un piccolo sottomarino per riuscire ad esplorare quello che non riuscite a fare unicamente con il vostro corpo.  
Potreste certamente tuffarvi, ma non respirare.

Immaginate allora che, dal  momento in cui  avete deciso di  venire in questa terza dimensione per esplorarla,  farne 
esperienza e viverla, dovete usare uno scafandro, come se esploraste il vostro mare.

Per questo gli Dei Creatori, invece di darvi un attrezzo poco confortevole e poco comodo per esplorare i fondi marini, 
come uno scafandro, vi hanno dotato di un corpo che può, senza pesarvi troppo, esplorare completamente la vita di  
questa terza dimensione, un corpo completamente adatto al mondo di questa dimensione, al mondo del mentale, della 
materia densa ed ugualmente della riflessione.

Quando avrete lasciato questo mondo di materia densa, di vibrazioni troppo basse in rapporto a quelle superiori, non 
avrete  più  bisogno  di  questo  pesante  scafandro.  Per  esplorare  altre  dimensioni,  avrete  a  vostra  disposizione  altri 
strumenti ed altre vesti create da voi stessi perché, in quel momento, potrete dare forma ai vostri desideri. (La parola 
“desideri” non è corretta, ma la usiamo ugualmente!)

Nella quarta dimensione ci sono numerosi livelli: livelli molto bassi e molto elevati, come nella terza dimensione in cui 
vi trovate. Tuttavia, nella terza dimensione questo è meno percepibile perché, che si tratti di livelli vibratori molto bassi  
o molto alti, avete in ogni caso il vostro scafandro pesante che si chiama corpo.

Nei livelli vibratori molto elevati della terza dimensione avete la possibilità di sublimare questo corpo, di metterlo cioè  
completamente al servizio del vostro spirito e non del vostro mentale.

La differenza tra spirito e mentale è considerevole. Il mentale ha dei limiti, si sbaglia, vi inganna, inventa, elabora così  
come ricerca. Il mentale è un utensile perfetto per la vostra terza dimensione.

Nelle altre dimensioni non c’è mentale, esso è inutile perché non c’è materia densa.. Le dimensioni superiori sono molto 
di più il dominio dello spirito e dunque della creazione attraverso lo spirito. Nella prima dimensione dell’astrale, quella 
in cui andrete abbandonato il  vostro corpo di materia, dovete prima di tutto abituarvi a non avere più un corpo di  
materia, perché il  vostro spirito avrà ancora impregnato in sé l’antico veicolo di manifestazione del mondo da cui  
venite. Allora, per rassicurarvi, creerete il vostro ultimo veicolo o altri veicoli che saranno per voi più piacevoli o più 
pratici.

Quando vi troverete su piani molto più elevati rispetto alla quarta dimensione, vi renderete conto che la creazione dello 
spirito non ha assolutamente lo stesso valore, capirete che non avete più bisogno di circondarvi di nulla che non sia  
Luce ed Amore,  per  andare ovunque vogliate,  per andare sui  mondi che corrispondono all’evoluzione della vostra 
anima, all’evoluzione che è la conseguenza di tutte le esperienze da voi vissute.

Ma, dal momento che la quarta dimensione è una dimensione di transito, sarete sempre obbligati, nell’esplorare mondi  
qualsiasi, di vestirvi, di vestire in qualche modo la vostra anima con un veicolo, anche se molto meno denso. Quando vi 
troverete in questo veicolo, avrete sempre l’impressione che esso abbia una realtà ed una consistenza, ed, infatti, avrà la  
realtà che gli darete o la realtà che sarà necessaria in rapporto ai mondi sui quali vivrete o esplorerete.

Quando sarete nella quarta dimensione, vi ci sarete con una modalità fisica (Questo è molto difficile per voi da capire,  
perché funzionate sempre con il vostro mentale e dunque non vi trovate ancora completamente nella comprensione delle 
diverse dimensioni di questo Universo). L’argomento delle dimensioni è considerevole ma, per il  momento, non vi  
vogliamo confondere e ci limitiamo a parlare delle dimensioni del vostro Universo che corrispondono anche a delle  
dimensioni di coscienza in evoluzione.

Quando dunque la vostra Terra passerà nella quarta dimensione, tutto il  vostro corpo cambierà,  ma voi non ve ne  



renderete necessariamente conto, perché il vostro corpo e le vostre vibrazioni si alzeranno e tutto intorno a voi si alzerà  
nello stesso tempo. Per darvi un esempio, vi diciamo che quelli che resteranno nella terza dimensione (quella in cui vi  
trovate attualmente) non vedranno più quelli che si sono trasmutati o hanno fatto il passaggio verso la quarta.

Per ritornare allo scafandro, è un pò come se vi domandassimo di andare a trovare delle perle in fondo al mare e di  
riportarle alla Luce.

Quello che noi vi chiediamo è di trasformare quello che siete e di riportare la materia alla Luce per farne un gioiello, ma 
c’è molta pressione, molto peso tra il fondo del mare e la superficie come c’è molta pressione tra la vostra vita materiale  
nella densità e la vita eterea in cui noi ci troviamo. Eppure, questo diviene relativamente facile, quando sapete come  
procedere, quando avete volontà e coraggio e quando avete sufficiente Amore nel cuore per continuare instancabilmente 
il lavoro che vi è stato chiesto.

Noi vi diamo delle informazioni, ma tutto quello che possiamo dirvi, per il momento, non è che una piccola parte del  
tutto, e voi potrete comprenderlo nella sua totalità, solo quando ci sarete. Per ora, è molto difficile per voi, per la vostra  
coscienza e per la vostra mente analizzare ciò che in questa terza dimensione non è ancora concepibile.

IL DNA
Il  DNA di alcuni esseri  è già completo;  sono esseri  che sono stati  grandi maestri,  grandi  insegnanti,  oppure sono 
semplicemente grandi esseri.  Come hanno potuto ricollegarsi  completamente alle loro dodici  spirali,  se nella terza 
dimensione, il DNA ha solo due spirali?

Quando elevate la coscienza ad un certo livello anche voi avete la possibilità, con un lavoro che non siete ancora in 
grado di fare e che è molto consequenziale, di ricollegarvi, piano per piano, fino a ritornare ad essere nuovamente esseri 
completi. Questo lavoro di ricollegamento non potete farlo da soli, ma dovete farlo in collaborazione con gli Esseri di  
Luce soprattutto quando siete in uno stato alterato di coscienza, quando cioè non siete completamente presi dalla mente 
e dalla vita di ogni giorno.

Questo lavoro può essere fatto durante la meditazione profonda. La parola “meditazione” non è però corretta.

Mi  fanno  vedere  degli  eremiti  che,  durante  mesi  o  anni  interi,  restano  uniti  con  altri  piani,  pur  restando  in 
comunicazione anche con il mondo di terza dimensione e, poco a poco, riescono a capire così bene il modo in cui 
funzionano che possono influire direttamente sul loro DNA e talvolta anche sul loro aspetto fisico – interrompendo 
l’invecchiamento, oppure possono riuscire a non avere alcun timore del freddo o del caldo ed hanno anche la possibilità 
di vivere senza assumere nessun alimento.

Alcuni  esseri  hanno  la  possibilità  di  trasformarsi  consapevolmente  e  di  ricollegarsi  completamente  al  loro  DNA 
primordiale. Per la grande maggioranza degli esseri però, questo non avviene individualmente, il collegamento avviene 
essenzialmente con la coscienza di quel che siete e con un lavoro spirituale profondo. Dal momento in cui cominciate il  
cammino interiore, che consiste in prese di coscienza multiple, riuscirete a trasformare tutto quel che siete, anche a  
livello cellulare. Sapete che lo spirito ha un grandissimo potere sulla materia. Il DNA fa parte del mondo fisico e quindi  
se riuscite ad elevare la vostra coscienza, lo spirito può trasformare anche il DNA e ricollegare le dieci spirali mancanti.

Quando l’umanità sarà sufficientemente progredita, quando sarà pronta per la transizione, molti esseri che passeranno  
nella quarta dimensione avranno fatto un lavoro spirituale. Con l’aiuto degli esseri superiori, le Gerarchie superiori,  
questo ricollegamento al DNA primordiale avverrà molto facilmente perché allora non apparterrete più al mondo della 
dualità, ma al mondo dell’unità.

Niente, nessuno e nessuna forza, per quanto tenebrosa, potrà impedire questo ricollegamento perché allora avrete vinto, 
non solo la materia, ma anche tutti i pensieri e i sentimenti, espressi talvolta da quei pensieri, nonché l’emotività.

Allora diverrete non solo esseri completi ma anche esseri realizzati. Sentiamo che vi state chiedendo: “Quando vivremo 
tutto questo? Siamo già pronti?” Vi rispondiamo che non dovete preoccuparvi troppo di questo problema perché la  
soluzione, cioè il ricollegamento, avverrà automaticamente quando vi sarete evoluti quanto basta perché noi possiamo 
aiutarvi. State lavorando su questo, è chiaro, ma avete ancora molta strada da fare perché vi lasciate destabilizzare  
troppo facilmente  dalle  vostre  emozioni  e  siete  ancora  troppo  sotto  il  controllo  dell’ego.  Tutto  fa  parte  del  tutto  
nell’evoluzione.

Vorremmo aprire una breve parentesi per chiarire meglio quel che sta accadendo adesso. Sapete che i vostri ricercatori  
lavorano sulla genetica, sul genoma umano, lavorano per così dire al fine di aiutare le persone ammalate, e per far  
questo vogliono intervenire a livello genetico sul genoma umano.

Questo è già avvenuto molto tempo addietro e voi ne siete il risultato. Ma questa volta il lavoro non verrà portato a  
termine perché il  risultato è stato troppo disastroso, voi siete stati costretti  a pulire quello che hanno fatto i vostri  
antenati  o  quello che  hanno fatto  alcuni  essere  maligni  ma continuate  sempre  ad  attirarvi  determinate  energie,  in 
funzione di quel che siete e della legge di risonanza. Cercate di comprendere quello che vi abbiamo detto.



La manipolazione genetica è un pericolo grandissimo perché può proseguire nello spazio e diffondersi. All’inizio i  
ricercatori  sono stati  sinceri  nel  loro desiderio di  scoprire le possibilità di  guarire alcune malattie ed anche quelle  
ereditarie, ma l’essere umano è ben lungi dall’essere saggio ed ha fatto tante scoperte e invenzioni che hanno in realtà  
rovinato  il  vostro  mondo e  possiamo dirvi  che  questa  terribile  scoperta  è  la  peggiore  di  tutte  perché  non sapete  
assolutamente dove vi condurrà.

Siccome però tutto è perfetto nel Piano Divino, voi otterrete il risultato di quel che avete creato. Non dovete perciò 
preoccuparvi più di tanto, perché quello che è accaduto migliaia o addirittura milioni di anni fa, non si ripeterà più. Il 
piano della Terra non è più quello che era in un determinato momento della sua evoluzione, perché ora sta per passare 
alla quarta dimensione di transito, per accedere poi alla quinta.

Insistiamo nel dirvi: “Lavorate su voi stessi per permettere questo ricollegamento. Non avete bisogno di manipolazioni  
genetiche per ricollegarvi, perché avete solo bisogno che il  vostro livello di coscienza continui incessantemente ad 
innalzarsi, avete solo bisogno di capire chi siete, avete solo bisogno di capire la forza enorme che sta dentro di voi.”

Che può fare uno specialista in genetica? Evidentemente può manipolare una parte di quello che siete, ma voi potete  
trasformarvi da soli e potete perfino non permettere certe manipolazioni. Non siete affatto coscienti del vostro potere e 
delle vostre capacità, avete solo la consapevolezza delle vostra capacità e dei vostri poteri in senso distruttivo, in senso  
negativo. Non ne avete affatto coscienza in senso costruttivo, ascensionale. Quando la maggioranza degli esseri umani 
si sveglierà completamente alla coscienza spirituale,  sotto il  loro occhi si manifesteranno cambiamenti straordinari.  
Questo momento tanto atteso si sta avvicinando rapidamente, ogni giorno di più.

…

Come  vi  abbiamo  già  detto,  attualmente  nel  vostro  mondo  ci  sono  molti  esseri  provenienti  da  tutte  le  parti 
dell’Universo. Ci sono anche esseri che si incarnano con livelli di coscienza molto elevati, e che sono molto diversi da  
voi.

Dovete sapere che l’umanità di domani non sarà assolutamente la stessa di oggi ed i bambini che si incarnano oggi e che 
potranno rimanere in questo mondo (se non avrete fatto troppe sciocchezze) avranno la necessità di essere diversi da 
quel che eravate voi, perché il mondo di domani sarà il mondo della Fratellanza e dell’Amore, non sarà più il mondo del  
profitto e del potere, sarà il mondo che ognuno di voi desidera nel suo cuore.

I bambini che vengono ora si trovano male in questo mondo perché la sua vibrazione non risponde alla loro essenza.  
Questo li destabilizza profondamente e debbono fare molta più fatica rispetto a quella che avete dovuto fare voi alla loro 
età, per rimanere allineati, per restare collegati.

Questi bambini hanno cominciato a nascere una quindicina di anni fa. Avranno un ideale diverso, un ideale molto più  
elevato e potranno comunicare con tutto quello che esiste intorno a loro. Vorremmo dirvi che saranno automaticamente 
collegati alle loro dodici spirali, ma questo non è del tutto esatto, diciamo che avranno la possibilità, più degli altri, di  
farlo (chiaramente sempre con l’aiuto degli Esseri di Luce).

Apriamo adesso una breve parentesi per darvi una piccola indicazione, anche se ancora non siete del tutto in grado di  
capire: noi utilizziamo impianti energetici (ed è quello che abbiamo fatto al vostro canale); capite quindi che possiamo 
aiutarvi a ricollegarvi molto facilmente, ma non possiamo assolutamente ricollegare qualcuno che non si sia elevato 
spiritualmente, perché sarebbe molto pericoloso per lui stesso e per i suoi fratelli.

Immaginate che potessimo ricollegare un essere umano che è ancora totalmente preda del potere e del desiderio. Come 
userebbe le sue nuove capacità spirituali? Le userebbe per dominare, per asservire, forse perfino per distruggere tutto 
quello che gli potrebbe dar fastidio, tutto quello che non servisse per il suo potere! Capite perché alcuni esseri umani 
non potranno mai essere ricollegati alle loro dodici spirali? Capite perché vi diciamo che sarete completi quando avrete 
fatto il lavoro necessario, quando cioè avrete compreso?

VI  FACCIAMO LAVORARE SULLE COLLERE INTERIORI,  SULL’UMILTA’,  SULL’AMORE,  SULLA PACE, 
SULLA  GIOIA,  PERCHE’  QUESTO  LAVORO  E’  STRETTAMENTE  COLLEGATO  ALLA  VOSTRA 
TRASFORMAZIONE A LIVELLO DI DNA.

Se faceste l’analisi del DNA di alcuni esseri che sono completamente ricollegati, non scoprireste niente, pur essendo  
essi completi. A livello fisico accadono alcune cose, ma ne accadono molte di più nei piani sottili e per questo è molto  
difficile spiegarvi ed insegnarvi alcuni argomenti che non siete ancora in grado di capire completamente, di assimilarli,  
perché non riuscite ancora a capire come funzionate.

Capite che siete esseri umani, con due braccia, una testa, due gambe, che state progredendo, che pensate, mangiate e 
dormite ma questo è solo una minima parte! Del resto ignorate completamente le possibilità che sono insite in voi e 
arriviamo a dirvi che è preferibile che alcuni di voi le ignorino perché ne farebbero un pessimo uso!

Riflettete su tutto quello che vi abbiamo detto riguardo alle vostre capacità, riguardo al ricollegamento, riguardo al  
vostro divenire.  Forse imparerete a diventare più saggi, e cercherete di  gestire meglio le vostre capacità,  le vostre 
possibilità, amando di più o amando meglio.



L'EVOLUZIONE
Figli della terra, state vivendo un’epoca di grandi cambiamenti interiori, state vivendo un momento di grandi 

trasformazioni, di grandi tormenti interiori ed esteriori. Dovete cominciare subito a mettere in atto tutto quello che 
abbiamo cercato di insegnarvi finora, tutto quello che abbiamo cercato di mettere in voi.

E’ difficile per voi, figli della terra, avere cieca fiducia nei piani dell’invisibile, perché avete bisogno di cose concrete,  
che potete toccare, vedere,  provare, sentire;  sentire è l’unica cosa che potete fare: sentire con il cuore,  sentire con 
l’anima.

Finché continuate a desiderare di  sentire con il corpo fisico, resterete bloccati in un certo piano di coscienza. Non 
appena capirete che ci sono altre parti di voi che possono farvi veramente sentire e che possono permettervi di trovare la 
chiave per avanzare di molto nella comprensione della vita, se lascerete che queste parti possano esprimersi e non le 
reprimerete più, allora avrete progredito di molto in apertura e avrete capito ciò che ora non siete ancora in grado di  
comprendere. Quel che vi frena di più sono sempre i vostri piccoli sentimenti; cercate di crescere facendone a meno.

Noi, che vi guidiamo da tanto tempo, non facciamo parte del vostro mondo terrestre, eppure siamo molto reali. Siamo 
altrettanto reali e presenti di voi, soltanto che vibriamo in un’altra dimensione vibratoria. Una parte di voi potrebbe  
percepirci molto facilmente, ma la vostra parte umana la blocca. Quando vi diciamo che presto potrete vederci, non 
sperate di poterci vedere con quello che siete ora. Ci vedrete con quel che speriamo diverrete. Desideriamo questo 
molto ardentemente e faremo il possibile per farvi lavorare ininterrottamente, per aiutarvi ad aprirvi sempre di più, per 
farvi capire meglio l’essenziale della vita.

…..

Voi vi applicate molto in questo lavoro ma, siccome non riuscite a vederne i risultati, talvolta vi scoraggiate. Molti di  
voi stanno camminano con noi da lunghi anni e forse pensano che non arriveranno mai al termine di questa strada. Vi 
possiamo dire che la strada che state percorrendo è molto bella e che riuscirete sicuramente ad arrivare al termine di  
essa anche se per ora non riuscite ancora a scorgerlo. Speriamo però che ognuno di voi lo raggiunga il più in fretta  
possibile e che non vi fermiate al margine della strada per riprendere forza e coraggio quando siete troppo stanchi, 
troppo scoraggiati, in attesa di riprendere fiato e proseguire il cammino.

E’ importante continuare su questo cammino perché la strada della vita sarà sempre più difficile per gli uomini di questo 
mondo. Voi che avete iniziato questa via meravigliosa, che avete aperto delle porte che molti esseri umani non hanno la  
fortuna di poter aprire, che avete avuto un risveglio di coscienza, sarete molto favoriti rispetto a tutti i vostri fratelli che  
vivono dormendo e camminano senza sapere dove vanno. La via della spiritualità è indubbiamente la più difficile, ma la 
trasformazione non è mai facile.

Non dimenticate mai che ogni minuto di vita è un’esperienza, una lezione di vita per voi stessi e per gli altri. Dovete 
prendere coscienza che dovete sempre vivere nel superamento di voi stessi, in tutte le esperienze di vita, nelle vostre 
emozioni, nelle vostre relazioni con l’altro e con voi stessi.

Dovete finalmente capire che la vita e l’evoluzione sono facilissime! Dovete capire che siete voi stessi che mettete 
limiti  ed  ostacoli  alla  vostra  evoluzione,  alla  vostra  comprensione,  alla  vostra  trasformazione.  Dovete  capire  che  
l’essenziale dell’evoluzione è vivere semplicemente distaccandovi da tutte le difficoltà, da tutte le emozione eccessive.  
Quando vivrete semplicemente, consapevoli che la vita è un regalo di Dio, che in essa si nascondono dei veri tesori e 
che è un mezzo straordinario con cui l’anima può prendere coscienza delle sue molteplici realtà, allora vi sembrerà  
meno pesante, meno faticosa e sarete infinitamente felice di viverne ogni secondo, ogni esperienza. Non appesantite le  
esperienze che vivete, cercate invece di viverle con Amore.

…..

Noi diveniamo sempre più attivi presso i Portatori di Luce ed il nostro aiuto per loro, per voi che ne siete parte, e la  
protezione con cui vi circondiamo, sono veramente notevoli.

Non può accadervi nulla di dannoso, nessuno potrà attaccarvi e farvi del male se rimarrete sempre nella purezza e 
nell’Amore sinceri, nel sincero desiderio di trasformarvi, di progredire realmente. Coloro che non avranno il desiderio, 
il coraggio o la possibilità di osservarsi, per vedere  come effettivamente funzionano, potranno restare indietro e non 
continueranno la strada che noi abbiamo tracciata per loro, tuttavia, credetelo, questa strada è stupenda. Sappiate anche 
che, se avete il coraggio di proseguire, vi guideremo noi perché possiate avanzare molto più in fretta e capire meglio il 
lavoro evolutivo.  Il prezzo da pagare è che talvolta il vostro piccolo io riceverà qualche ferita che dovrete accettare, 
dovrete perfino ringraziare chi ve l’ha inferta. Si tratta di piccoli ostacoli che sono sul vostro cammino perché possiate 
capire meglio il lavoro evolutivo.

……

Quando avete iniziato il cammino di apertura su un’altra coscienza  è praticamente impossibile ritornare indietro. 



Siete sempre sospinti in avanti ed anche se vi doveste fermare ai margini della strada, la vostra anima però desidererà  
sempre riprendere il cammino.

Talvolta  la  vostra  personalità,  il  vostro  ego,  il  vostro  orgoglio  umano  possono farvi  incamminare  su  un  sentiero 
illusorio. State attenti che questo non vi accada. Per questo dovete accettare di vedervi come siete, e dovete ancor più 
accettare che gli altri vi vedano come siete. Dovete accettare le critiche, le percosse e le ferite, perché attraverso di esse 
potrete crescere. Non soltanto DOVETE accettarle ma mandare molto Amore a chiunque vi ferisce. 

Non è facile per noi farvi progredire con la velocità che vorremmo, perché inciampate sempre sulla volontà.

Voi dite: “Vorrei fare questo, vorrei andare là, vorrei avanzare in fretta” e questa volontà non è sempre diretta nella 
giusta direzione.

Il solo desiderio che può farvi avanzare è quello del costante superamento, dell’abbandono, dell’accettazione del vissuto 
di ogni giorno, dell’accettazione di ciò che penserà o dirà l’altro a vostro riguardo. Nessuno può fare più nulla contro di  
voi, solo voi potete distruggere voi stessi. NESSUNO HA POTERE SU DI VOI MA VOI POTETE DARE AGLI  
ALTRI IL POTERE DI NUOCERVI.

Vorremmo tanto che poteste conoscervi di più, amarvi di più, apprezzarvi di più! Ma è molto più facile amare gli altri  
che amare sé stessi!.

Quando vi amerete veramente avrete l’impressione – e quell’impressione sarà giusta – di essere amato da tutti, di non  
essere affatto messo da parte, di far parte del mondo intero e dell’umanità. Non potrete più offendervi per una parola o  
un atteggiamento. Non sentirete più parole restrittive o negative. Sarete solo sensibili alla bontà, alla compassione, al  
Vero Amore. 

Se ancora negate la vera realtà di voi stessi, se ancora avete del risentimento, consapevole o inconsapevole, verso coloro  
che vi circondano e verso voi stessi, se ancora vivete nell’Amore illusorio e vorreste dare agli altri una bella immagine 
di voi mentre nemmeno voi ce l’avete, significa che non avete ancora incominciato il vero cammino dell’Amore e che  
siete ancora nell’Amore umano. Il nostro maggiore desiderio è che possiate venire con noi nell’Amore Universale, 
quest’Amore  in cui tutto è bello, quest’Amore che non ha bisogno di nessuna manifestazione umana, quest’amore che 
si legge negli occhi, quest’amore che ognuno desidera raggiungere nella parte più profonda della propria anima. 

Per il momento, figli della terra, siamo ancora costretti a servirci della vibrazione delle parole per raggiungervi più in  
fretta e più facilmente. Potremmo parlare direttamente alla vostra anima, ma preferiamo per ora agire sulla mente,  
sull’intelletto. Il lavoro che facciamo sulla vostra anima è talmente sottile, e talmente potente che ancora non ne avete 
coscienza.

 Siate umili, e nell’umiltà incontrerete l’immensa luce. 

 Siate umili, e nell’umiltà incontrerete l’Amore Universale. 

 Siate umili, e nell’umiltà ci incontrerete.

 

Non ingannatevi riguardo all’umiltà, non dovete avere una falsa umiltà per far vedere agli altri che siete saggi, perché in 
questo caso ingannereste soltanto voi stessi. Dovete essere veramente umili  e poco importa l’immagine che potete  
mostrare agli altri, solo voi dovete sapere quel che realmente siete. Poco importa se gli altri vedono le vostre debolezze  
e vi giudicano per questo, perché dovete conoscere l’immensa forza che è dentro di voi. 

Poco importa se gli altri  vi giudicano sulla vostra apparente mancanza d’Amore. Dovete conoscere quest’AMORE 
IMMENSO che è dentro di voi. Non perdete più tempo ad osservare  come l’altro vi guarda, mettete tutta la vostra 
attenzione sul modo in cui voi guardate voi stessi. 

…….

Non dimenticate soprattutto che uno dei vostri proverbi dice: “La vera carità comincia da sé stessi”.

Vi  spiegheremo  questo  proverbio  dicendovi  che  quando  vi  sarete  effettivamente  trasformati,  quando  avrete 
raggiunto il piano di coscienza che noi desideriamo per voi, potrete veramente portare, veramente dare, perché 
allora una semplice parola, un semplice sorriso, l’emanazione del vostro Amore, muto ma reale, faranno molto di 
più di quanto abbiate potuto fare finora.

Non è da egoisti pensare a se stessi, se lo si fa nel senso dell’evoluzione con lo scopo di essere il più possibile presenti a  
se stessi e molto più efficaci per gli altri. Che cosa pensate che i Saggi, i Maestri abbiano fatto, prima di diventare  
efficaci, allo scopo di aprirsi e di donare agli altri?

Hanno lavorato enormemente su se stessi e spesso si sono ritirati dal mondo. Se non avete questa possibilità, perché  
questo non fa parte del vostro piano di vita attuale e può darsi che la vostra missione si debba svolgere completamente  
nel mondo, riservatevi almeno dei momenti privilegiati per voi stessi.



Possiamo anche dirvi che aiuteremo molto – forse ancor di più – coloro che non riescono a lavorare su se stessi per  
mancanza di tempo. (Non per mancanza di coraggio, ma solo per mancanza di tempo).

Le esperienze degli uomini si accelerano, ed il momento in cui finalmente vedrete la Luce è più vicino di quanto non  
pensiate, il momento in cui i veli cadranno è vicinissimo.

“Presto” non ha lo stesso significato per tutti, ma varia a seconda del lavoro che ognuno di voi ha fatto.  Quel che 
possiamo dirvi è che più i veli cadranno e meno ne parlerete, perché allora avrete acquisito la Saggezza e capirete che 
più vedete la Luce e più dovete velarla, per non accecare quelli che vi circondano. Più ricevete Amore, più dovrete darlo  
con discernimento e Saggezza, sempre per non stordire coloro che non sono ancora del tutto capaci di ricevere questa  
energia d’Amore. 

Vi affinerete sempre più, ma impegnatevi soprattutto a lavorare sull’umiltà, perché più vi affinerete e più percepirete la 
realtà dei vari piani, che funziona in relazione alla vostra multidimensionalità.

Non permettete mai che la mente vi controlli in nulla, né che il vostro ego gestisca la vostra vita in questi momenti  
preziosi in cui sentirete che qualcosa di straordinario sta succedendo dentro di voi. Comincerete a capire che cos’è 
effettivamente la vita spirituale sui diversi piani di coscienza collegati gli uni agli altri con la Vibrazione Amore e con la  
Luce.

L'EVOLUZIONE
"l'Anima non è 'una', è molteplice"

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». 

Futuro e Evoluzione
Negli anni a venire che cosa ci si può aspettare dalle novità tecnologiche? Ne sono state create alcune, ma non  
vengono sfruttate per ragioni economiche o di potere. Che cosa ci si può aspettare da queste novità?

Vi rispondiamo che non dovete aspettarvi nulla, perché negli anni a venire il vostro mondo sarà diverso, voi sarete  
diversi. La tecnologia ha asservito l’uomo, gli ha impedito di realizzarsi. Oggi l’uomo è al servizio della tecnologia.

Una parte della tecnologia attuale rimarrà, ma sarà diversa da quella che conoscete ora. La nuova tecnologia sarà al 
servizio dell’essere umano e lo aiuterà a vivere in pace, a vivere felice.

La vostra tecnologia significa potere, la vostra tecnologia significa denaro. La vostra tecnologia vi ha aiutato, è vero, ma 
non vi ha fatto felici. Vi ha tagliato fuori dalla vostra vera realtà, vi ha tagliato fuori dai valori essenziali dell’essere  
umano e ora dovete ritrovarli.

Possiamo dirvi che l’uomo ritroverà tutte le sue capacità ed userà tutto il suo cervello. Per farci capire meglio vi diremo  
che il computer-uomo sarà funzionante al 100%. Per ora state funzionando solo con una parte del vostro computer, ma 
in futuro lo utilizzerete interamente. L’essere umano potrà adoperare completamente il suo veicolo di manifestazione. 
Dovete sapere che la parte psichica dell’essere umano sarà quella che si svilupperà più in fretta, più in fretta delle  
tecnologie o delle macchine.

L’uomo diventerà un essere psichico, un essere che potrà disporre pienamente di tutti i suoi “poteri”, di tutte le sue 
facoltà spirituali perché agirà con Saggezza e con Amore. Non avrà più bisogno del telefono, perché potrà comunicare  
con i suoi fratelli che stanno dall’altra parte del mondo e anche oltre. Non avrà più bisogno di lavorare per nutrirsi,  
perché troverà il cibo nell’ambiente in cui vive L’essere di domani sarà molto diverso da quello di oggi e la vostra  
tecnologia, così bella e così mal utilizzata, che non è stata posta al vostro servizio e che vi ha portato a un punto morto,  
non esisterà più così come la concepite oggi.

Come evolverà la musica sulla Terra, per aiutare l’umanità? 

“La musica diverrà armonia. Attualmente la musica è completamente distruttiva, in particolare una certo tipo di musica,  
che è interamente al servizio delle forze involutive, delle forze dell’ombra.



La musica è una vibrazione straordinaria. La musica del futuro è importantissima (non la musica di oggi, a parte alcune  
rare eccezioni, naturalmente) e l’ascolterete non solo con le orecchie, ma potrete percepirla con tutto il vostro essere,  
perché oltre al suono emetterà una vibrazione.

Dobbiamo dirvi che nell’Universo tutto è musica. Se poteste ascoltare con le orecchie dell’anima tutti i suoni di questa 
musica, capireste. Non esiste il silenzio nell’Universo, ma tutto è musica, tutto è armonia.

Quando anche in questo mondo entrerete nell’armonia, allora percepirete la musica dell’Universo. Quella che conoscete 
e che proviene dai vostri strumenti musicali vi è stata donata da Esseri d’Amore, al fine di farvi capire che, attraverso  
quella vibrazione, potevate raggiungere altri piani di coscienza. Quando la percepirete con altre facoltà, che ancora non 
si sono destate dentro di voi, vi aiuterà a costruire un ponte, che vi collegherà ai vari mondi, ai vari piani. La musica è la  
lingua dell’Universo, la musica è la vibrazione nel suono. Non dimenticate che il suono ha il potere di creare.

Quando gli esseri umani comprenderanno la musica, allora essa avrà la possibilità di guarirli, di aprire quelle porte che  
avevate chiuso e sprangato.

La musica di domani non sarà come quella di oggi, sarà molto più armoniosa, molto più dolce, molto più potente nel  
suono. Avete già incominciato a intravedere il suono, a comprenderlo in quella che chiamate musica esoterica e alcune 
di queste musiche cominciano a essere ispirate. La musica di cui stiamo parlando non si ascolta con le orecchie. Per 
poterla apprezzare, dovrete viverla sul piano della vibrazione… Anche se foste completamente sordi potreste vivere, nel 
più profondo di voi stessi, la vibrazione emessa da questa musica. Quella che sentirete con le orecchie sarà solo la  
manifestazione del suono in questo mondo materiale.

Farete grandi scoperte che, per il momento, non potete ancora fare perché ancora non vi siete risvegliati. Avete appena  
aperto un occhio sulla vostra vera realtà, sulla vostra vera esistenza. Ma domani spalancherete gli occhi sul mondo che  
vi circonda, che è molto presente intorno a voi, ma che non riuscite a percepire. Allora udrete il canto degli angeli, il 
canto delle guide o il canto dei vostri fratelli, comunque vogliate chiamarli, sentirete il canto di esseri che hanno abitato  
questo mondo e che non ne fanno più parte, il  canto di tutti  coloro che proclamano la loro gioia nei diversi piani  
invisibili, invisibili per i vostri occhi.

Ecco  quello  che  possiamo  dirvi  sulla  musica:  sappiate  che  la  musica  può  portarvi  molto  in  alto,  ma  può  anche 
trascinarvi nelle tenebre più oscure.

Mi piacerebbe sapere che ne sarà dell’istituzione del matrimonio nel tempo che verrà.

Il matrimonio non esisterà più in futuro perché non ce ne sarà più bisogno. Gli esseri avranno un tale Amore che non  
avranno più bisogno di legarsi in modo definitivo, faranno semplicemente una scelta. La famiglia non avrà più la stessa  
funzione di oggi, la stessa esistenza, perché in futuro, nella Nuova Era, egli esseri potranno comunicare fra loro in modo 
diverso  perché  avranno  ritrovato  il  modo  di  comunicare  per  mezzo  della  telepatia.  Non  ci  sarà  più  bisogno  di  
dissimulare, di nascondere nulla, perché tutto si farà alla luce del giorno.

Non vogliamo dire con questo che alcuni esseri avranno più mogli o più mariti:  tutto sarà completamente diverso,  
ognuno farà la sua libera scelta e gli esseri che saranno in perfetta armonia, le anime gemelle, come le chiamate voi  
oggi,  saranno  attratti  gli  uni  verso  gli  altri.  Saranno  esseri  complementari,  più  uniti  dall’Amore  vibratorio  che 
dall’Amore umano. Le coppie avranno pochi figli, le nascite saranno controllate, ponderate e soprattutto ben vissute 
nell’Amore. I bambini che nasceranno saranno in risonanza con i loro genitori e talvolta anche con altre coppie. Non 
saranno i figli di una sola coppia, ma potranno essere i figli di una comunità. Questo ora vi può sembrare strano, ma 
tutto cambierà radicalmente e le regole non saranno più le stesse. Non ci saranno più leggi perché voi sarete la Legge.

Saprete  gestirvi,  non  sarete  più  ciechi,  saprete  camminare  a  occhi  aperti  e  non  avrete  più bisogno di  barriere,  di 
protezioni, di disciplina perché quando avrete compreso, vi autogestirete. L’essere del futuro sarà Armonia e Luce in 
questo mondo di manifestazione.

L’essere del futuro avrà un corpo molto più leggero del vostro, non leggero a livello di peso, leggero a livello di densità.  
Più gli esseri ritorneranno verso la Luce ed evolveranno in questo mondo e più diverranno eterei, perché non avranno  
più bisogno di corpi pesanti, ma piuttosto di veicoli leggeri, molto più adatti alle loro nuove esperienze perché Dio è  
perfetto e crea sempre veicoli adatti alle esperienze che le anime debbono vivere.

Più evolverete, più il vostro veicolo evolverà in leggerezza. Sarà un’epoca meravigliosa in cui la parola sarà superata.  
La parola inganna e difficilmente è utile agli esseri, anzi, spesso è così mal compresa, così mal espressa! Non potrete 
più commettere errori, perché la parola non vi tradirà più.”

Oggi si parla molto del cambiamento del DNA nel corpo umano. Per subire questo cambiamento, o per accelerarlo è  
necessario andare in luoghi ad alta vibrazione?

No, vi rispondiamo che i luoghi ad alta vibrazione non hanno una vera influenza sul DNA, anche se voi continuate a  
credete che sia così. Quei luoghi possono invece aiutarvi ad elevare le vostre vibrazioni, a trasformarvi vibratoriamente.  
Il  DNA corrisponde al  vostro corpo  e  non all’energia  che  penetra  in  esso.  In  ogni  modo il  DNA si  trasformerà 
automaticamente insieme alla Terra che, anch’essa, si trasformerà.  Tutto quello che vive sulla Terra si trasformerà.  



Verranno stabilite altre basi per la Vita. 

Ci  sono luoghi  privilegiati  che  possono aiutarvi  ad  elevarvi  vibratoriamente  o  a  rimanere  in  una  certa  altezza  di  
vibrazione. 
 
Quando ritroveremo la Conoscenza? Per ritrovare la Conoscenza, per togliere il  “velo” che la nasconde, possiamo  
praticare la meditazione di trasmissione? E’ questo il modo migliore per aiutare il mondo? 
 
Ognuno di  voi possiede la  Conoscenza nella parte più profonda del  suo essere però, finché rimanete nella mente,  
nell’intelletto, non potete trovarla. E’ come una banca dati le cui porte di accesso sono chiuse. La Conoscenza vi sarà  
restituita  quando  avrete  aperto  maggiormente  il  cuore,  quando  vi  sarete  ricollegati  con  le  energie  spirituali.  La 
conoscenza vi sarà restituita quando sarete divenuti più giudiziosi. Che ne fareste della Conoscenza se rimaneste come  
siete attualmente? La usereste sicuramente per dominare e allora la conoscenza non sarebbe più al servizio dell’essere 
umano, servirebbe solo a distruggerlo. 
 
“Conoscenza” è una parola magica per voi, ma se sapeste che cosa c’è effettivamente dietro questa parola, ne rimarreste  
sorpresi! La vera Conoscenza si rivela solo all’essere più umile. Il solo fatto di voler possedere la Conoscenza è prova 
di mancanza di umiltà. 
 
La Conoscenza non va ricercata, perché si manifesterà da sola a voi quando sarete pronti. Tutto quello che chiamate  
“potere”  (dello  spirito)  è  dentro  di  voi!  La  Conoscenza  aspetta  pazientemente  il  momento  in  cui  sarete  pronti  a 
servirvene con Saggezza, con discernimento e con Amore. 
 
La meditazione certo è utile, anche solo per calmare la mente e per potervi collegare con energie molto più sottili, le  
Energie d’Amore. Ma anche qui non dovete usare la meditazione intellettualmente per arrivare alla conoscenza.  La 
preghiera, secondo noi,  è più importante della meditazione perché può collegarvi  non solo con il  vostro essere 
interiore, ma con tutto l’Universo, con tutte le forme di vita che si trovano intorno a voi. Talvolta sbagliate tutto nelle  
vostre meditazioni. “Fa bene” pensate, “Medito, e quindi sono evoluto!” No! Pregate, Collegatevi, Proiettate Amore e 
allora evolverete. 
 
Vi sbagliate riguardo alle cose necessarie. La meditazione non è necessaria. E’ necessario calmare la mente e l’intelletto 
per permettervi di collegarvi con le vostre guide ed anche con tutte le forme di Vita.” 

LA NUOVA ERA

Adesso vi parleremo di quella che voi chiamate la Nuova Era. Ci piacerebbe di più l’espressione “La nuova Coscienza  
Umana” ma continueremo a chiamarla nel modo in cui siete abituati.

E’ vero che da diversi anni ormai, la nuova coscienza umana si è aperta su altre dimensioni, su un’altra comprensione  
della Vita, su altre aspirazioni per il futuro dell’Uomo. Dovete sapere che la Nuova Era doveva necessariamente essere 
l’epoca  in  cui  vivete,  perché  in  questo  momento  c’è  un’infusione  grandissima  di  energia  Divina  che  trasforma 
completamente la coscienza umana,  anche se gli  esseri  umani  rifiutano,  o sembrano rifiutare,  quel  che viene loro 
offerto, quel che in ogni modo sarà una prova nella loro vita, nel loro comportamento.

La Nuova Energia, che gestisce questa Nuova Era, opererà una grande trasformazione negli uomini ed anche se loro la  
rifiutano, se le resistono e se, nel fondo di sé stessi, vogliono rimanere con i loro vecchi schemi, subiranno ugualmente  
questa trasformazione.

La Nuova Era apporterà all’umanità facoltà completamente diverse da tutte quelle che aveva nell’antica coscienza. La 
prima a manifestarsi sarà la telepatia che si sta sviluppando sempre più presso tutti gli esseri umani del pianeta. Alcuni  
di voi se ne rendono già conto. Voi la chiamate “intuizione” ma questa facoltà di telepatia si svilupperà da qui a pochi  
anni in modo straordinario presso tutti gli esseri umani di questo mondo.”

Mi fanno vedere un quadro meraviglioso: rappresenta la creazione del nostro Universo e mi dicono:

“Il Padre Universale, l’Immenso Amore Creatore, sta riprendendo in mano il gigantesco quadro che ha creato. Lo sta 
perfezionando, come potrebbe fare un pittore e tutto quello che non era perfetto in quest’Universo verrà rimodellato: gli 
abitanti della Terra, il vostro Pianeta, gli abitanti di altre sfere ed anche gli abitanti di tutte le altre sfere del vostro  
Universo.

In  alcuni  mondi  i  ritocchi  da  fare  sono  pochissimi,  mentre  l’immenso  artista,  il  Padre  Divino,  sarà  costretto  a 
rimodellarne altri, ad aggiungere altri colori nella sua creazione. Voi state vivendo proprio in questo periodo, in pieno  
rifacimento del quadro, in piena trasformazione. Il Padre sta ricreandovi con la Nuova energia, vi sta dando nuove 
facoltà,  soprattutto  quelle  più  importanti  che  cresceranno  enormemente  dentro  di  voi,  e  cioè  l’Amore  e  la  Luce. 
Diverrete Esseri luminosi, esseri che avranno accettato di essere Luce e che avranno capito che il Padre ha fatto di ogni 



essere umano una sua copia.

Vogliamo parlarvi di questa Nuova coscienza Umana, di questa Nuova Era,  perché possiate impregnarvene, perché 
accettiate più facilmente tutto quello che vi verrà offerto, tutto quello che vi verrà richiesto, anche perché accettiate 
senza difficoltà di abbandonare tutto, perché i vostri antichi schemi di funzionamento non vi serviranno più in quello  
che il Padre vi offrirà domani, nella vostra nuova esistenza, nella vostra nuova coscienza.

Alcuni vostri fratelli,  che non hanno opposto resistenza nel fondo del  loro cuore,  sono riusciti  a sviluppare alcune 
facoltà, che a voi sembrano straordinarie e che vi riempiono di ammirazione, molto più in fretta di voi. La nuova 
coscienza umana darà queste facoltà ad ognuno di voi e ad ognuno degli esseri che popoleranno questo mondo.

Prima però è necessario pulire, è necessario lasciare la presa e accettare di vivere in un modo completamente diverso,  
accettare di tendere la mano ai vostri Fratelli di questo mondo e ai vostri Fratelli di altri mondi.

In questa Nuova Era, non solo la vostra coscienza sarà in grado di accettare, di comprendere, di integrare quello che 
oggi vi sembra ancora impossibile, ma vi permetterà anche di entrare in relazione con tutti i vostri Fratelli, con tutti gli  
esseri delle altre sfere che verranno da voi, perché voi saprete accoglierli. Non li vedrete più con paura ma con gioia e 
questo vi permetterà anche di non separavi più dai Piani invisibili, dagli esseri che hanno lasciato il vostro piano. La 
vostra nuova coscienza vi permetterà di percepire, di proiettarvi sul loro piano di esistenza e vi renderete conto che non 
siete più soli, voi, figli di questo mondo.

Siete  rimasti  isolati  momentaneamente  perché  dovevate  capire  e  integrare  alcune  cose,  soprattutto  l’Amore,  
l’accettazione, l’accettazione della diversità, l’accettazione dell’altro COSÌ COM’È.

Per il momento siete stati in una classe molto isolata dai vostri Fratelli, perché non potevate percepirli e non li avreste  
accettati. Ora però è venuto il momento di aprirvi, di capire, è venuto il momento di rendervi conto che non siete soli.  
Anche sul vostro pianeta ci sono molti esseri che non facevano parte del mondo della Terra, che vivono accanto a voi 
per aiutarvi a risvegliarvi, per aiutarvi a farvi capire e integrare più facilmente le nuove energie.

I vostri  fratelli  sono, in un certo qual modo, il  pennello del Padre, il  pennello che fa dei  ritocchi al quadro  
dell’Universo. Ci saranno altri colori e voi fate parte della rappresentazione generale di questo quadro stupendo.

Come vorremmo che la trasformazione del vostro essere profondo, il vostro cambiamento totale di livello di coscienza  
potessero avvenire nella Gioia, nella Pace, nell’Accettazione!
Abbiamo speso molta Energia, e vi abbiamo aiutato molto, da moltissimi anni, molti di più di quanti non immaginiate.  
Siamo attivi nel vostro mondo dal momento in cui se ne è andato Colui che vi ha aperto, vi ha spalancato, le 
porte dell’Amore. Dopo che il vostro Grande Fratello, il Cristo, se ne fu andato noi abbiamo continuato ad operare in  
silenzio, malgrado le vostre resistenze; poco a poco, come un bambino che si risveglia alla vita, voi vi destate alla vostra 
nuova vita. Se ci volete aiutare in quest’opera gigantesca, perché ognuno di voi possa partecipare alla trasformazione di 
questo  quadro  immenso,  apritevi  alla  coscienza  Universale,  apritevi  all’amore  Divino,  cercate  di  farvi  una  nuova 
immagine di voi stessi e degli altri.

Siete ad un bivio. Non avete più tempo di sonnecchiare, ora dovete agire. Malgrado gli sforzi enormi fatti dai vostri 
Fratelli di alcuni mondi e dai vostri Fratelli di alcuni piani invisibili per agire sugli esseri umani, sulle loro azioni,  
malgrado quest’immenso lavoro, rimane ancora una grande minaccia. Non ci piace la parola “minaccia” e preferiamo 
dire “pulizia”.

Bisogna dunque che ognuno di voi lavori ancor di più, che ognuno di voi preghi come può e come sa, proietti tutti i suoi 
pensieri  d’Amore verso le persone che vivono in quelle  parti  del  mondo dove c’è tanta sofferenza,  per  aiutarle  a  
cambiare stato di coscienza – individuale o collettiva – per aiutarle a trasformare la negatività in energia costruttiva.

Avete ancora qualche mese e,  se fra questi  pochi mesi,  il  mondo non avrà preso coscienza, la Nuova Era nascerà  
ugualmente, perché deve nascere – nascerà nella sofferenza invece che nella gioia e nella pace.

Per questa ragione vi chiediamo, ogni volta che potete, di inviare tutti i vostri pensieri d’Amore verso i vostri Fratelli  
che giacciono nella più completa oscurità, che non hanno ancora aperto la coscienza, che non hanno ancora aperto gli  
occhi sul nuovo Sole verso cui debbono andare. Dovete anche proiettare tutto il vostro amore verso la vostra Madre  
Terra che sta soffrendo molto.

Vedo un colore che va dal dorato al bianco e poi passa nuovamente dal bianco al dorato. Come se assorbissero una  
parte delle nostre emissioni di pensieri negativi. 

“Noi possiamo agire ma non completamente. Possiamo in parte eliminare il negativo che avete creato ma c’è  
sempre una parte che tocca a voi TRASFORMARE perché, sulla scala dell’evoluzione, NOI NON POSSIAMO 
FAR EVOLVERE GLI ESSERI se loro non lo vogliono. E’ necessario l’accordo più totale di tutto quello che si trova 
sulla scala dell’evoluzione. Bisogna dunque che siate d’accordo con noi per ricevere l’aiuto che possiamo dare ai vostri 
Fratelli e al vostro pianeta. 

E quando lavoreremo insieme, l’Opera sarà completa.” 



Mi fanno vedere un sole immenso, un nuovo sole, una nuova terra in cui gli uomini della Nuova Era si guarderanno  
l’un l’altro in modo diverso. Non esisterà più la dualità, perché avranno capito. Non avranno più bisogno della parola  
che è molto limitante, perché avranno sviluppato la facoltà essenziale per la comunicazione, quella facoltà che non  
permette più nessun imbroglio, nessun inganno: la telepatia. 
 
“Per questo ritorniamo sulla telepatia, una qualità che ognuno di voi avrà. I bambini si apriranno molto prima e molto 
più facilmente di voi a questo nuovo modo di comunicare. Nella Nuova Era, la vostra Nuova Era, la comunicazione 
avverrà senza dover passare attraverso la parola e non ci saranno più inganni. In ogni modo, l’uomo nuovo non avrà più  
voglia di ingannare, e non ingannerà nemmeno sé stesso, e quindi non potrà nemmeno ingannare i suoi Fratelli. 
 
Possiamo dirvi che il mondo che vi verrà offerto sarà un paradiso, dopo la grande pulizia. Se lavorerete in molti perché 
la pulizia non risulti troppo difficile, il mondo che vi verrà offerto sarà quello che potrete chiamare un Paradiso, un  
Paradiso di colori, un Paradiso d’Amore, un Paradiso di comprensione. Tutto questo va molto oltre quello che la vostra  
piccola coscienza umana, che si è appena risvegliata, possa concepire. Sappiate però che sarà così, perché questo fa  
parte del Piano divino, perché questo fa parte di quell’immenso quadro di cui abbiamo parlato. Dobbiamo anche dirvi 
che l’intero Universo si trasformerà per volere del Padre. Il Padre trasforma sempre nella perfezione e voi siete parte di  
questa perfezione.” 
 
GLI EVENTI
 
Il volto del Maestro di Saggezza è molto grave e pieno di Pace, una Pace profonda e un Amore pieno di fermezza, di  
tolleranza e d’indulgenza per tutti noi. 
 
A fianco del Maestro di Saggezza vedo una luce molto densa, leggermente argentea. E’ la luce della Pace. Il Maestro  
vuole mettere molta Pace nei nostri cuori. 
 
Il Grande Libro cresce davanti ai miei occhi e una delle sue pagine si trasforma in schermo, sul quale vedo molta  
gente, persone della nostra epoca, molto tristi, molto impaurite, spente. Camminano su una strada, strette le une alle  
altre, quasi urtandosi a vicenda. 
 
L’immagine avanza e vedo sempre quella folla tristissima che sembra in attesa di un evento capitale per loro. Vedo un  
camion scoperto su cui sono salite due persone che hanno un megafono e dicono alla folla: “Non temete, ci siamo noi.  
Noi abbiamo in mano la situazione”. Ma la folla non sembra crederci e continua a camminare. 
 
Non so verso dove sono diretti. Una grande città. Ora vedo l’immagine del libro, sono come in cima ad un alto edificio  
e vedo ovunque gente, in quella grande città, come se tutti gli abitanti si fossero riversati nelle strade. Camminano tutti  
ma non so dove vanno. Quello che mi fa più male è la tristezza dei loro volti. Lo schermo diventa opaco e non vedo più  
nulla. Vedo del verde, alberi che scorrono rapidamente davanti ai miei occhi ed una strada dove non c’è nessuno. Ho  
l’impressione che tutte quelle persone si dirigessero verso le campagne, verso le grandi strade. Il Maestro di Saggezza  
è sempre presente ma non vedo più nulla sul suo libro. Anche la luminosità del libro scompare e poi anche il libro  
comincia a spegnersi. La sua luce sparisce. 
 
Il maestro di Saggezza mi dice: 
 
Vogliamo che siate forti, molto forti per poter vivere certi eventi dolorosi che accadranno negli anni a venire. Vorremmo 
che vi rafforzaste nel vostro coraggio, nella vostra Saggezza, ma non siete ancora pronti e questo ci rende un po’ tristi.  
Dovete ancora lavorare su voi stessi, dovete ancora togliere dal vostro cuore e dal vostro spirito tutte le cose che lo  
turbano inutilmente, tutti  i problemi inutili, tutte le preoccupazioni illusorie, tutta la cattiva volontà. Vorremmo che 
diventaste gli esseri umani che desideriamo. 
 
Sappiamo che molti di voi riusciranno a crescere come noi desideriamo, alcuni però vanno ancora qua e là per la strada,  
ma non è più tempo di gironzolare. Abbiamo bisogno di tutti voi, del vostro Amore, del vostro coraggio e della vostra  
abnegazione.  Vi  chiederemo molte  cose  e  dovrete  investire  molto  per  gli  altri,  dovrete  aiutare  molto.  Questo  ci  
aspettiamo  da  voi,  e  non  solo  da  voi  ma  anche  da  altri.  Come  vi  abbiamo  già  detto,  ci  auguriamo  che 
quest’insegnamento, e quello che vi verrà ancora dato, siano ampiamente diffusi, ampiamente compresi e assimilati,  
perché più sarete, meno paura avrete e più efficaci sarete ed anche noi saremo più felici. 
 
Ora vi lasciamo riflettere sulle nostre parole. Vogliamo ricordarvi che dovete essere molto vigili riguardo a voi stessi e  
soprattutto che non dovete perdere tempo inutilmente.” 

Assisteremo alla guerra batteriologica di cui oggi si parla ?

No, Sarà completamente diverso da quello che potete supporre. La follia umana non arriverà fino a questo punto perché  



prima si produrranno alcuni eventi. Avverranno degli incidenti che turberanno profondamente l’umanità all’inizio delle 
grandi trasformazioni, ma si tratterà solo di incidenti e l’uomo avrà tante difficoltà per sopravvivere che non potrà più 
pensare a nuocere profondamente ai propri fratelli. Al contrario, in molti esseri umani rinascerà il desiderio di aiutare, il 
desiderio di donare. 
 
Potete continuare.” 
 
Ci potete parlare dell’ascensione?
 
Vi parleremo di quello che spesso confondete: ascensione ed evacuazione.. 
 
L’ascensione corrisponde essenzialmente a energie che non fanno parte di questo mondo, a esseri venuti qui, in 
questo  mondo,  per una  missione  ben  specifica  e  che  lavorano  in  contatto  continuo  con  i  Fratelli  di  Luce. 
L’ascensione corrisponde anche ad alcuni uomini i quali non solo hanno creato la pace dentro di loro ma sono anche 
riusciti a scoprire e ad integrare completamente tutto l’Amore e tutta la Conoscenza che sono dentro di loro. Hanno 
effettivamente trasformato non soltanto tutta la loro parte cellulare, ma anche tutte le loro vibrazioni. Queste persone  
possono ascendere con il loro corpo fisico, ma il loro corpo fisico non ha nulla a che vedere, da punto di vista della 
vibrazione, con i vostri corpi attuali. 
 
Esiste poi una seconda categoria di persone che vivranno l’ascensione: sono gli esseri in missione sulla Terra. Possono 
essere terrestri, ma prima di incarnarsi, hanno scelto una determinata missione. Spesso verranno prelevati dal vostro 
pianeta Terra per essere trasformati vibratoriamente, per poter vivere l’ascensione, cioè prelevati con il loro corpo e 
portati su un piano vibratorio elevato. 
 
L’evacuazione avviene in modo diverso. 

Speriamo molto che l’umanità farà in modo che non si producano troppi eventi, che si aprirà abbastanza da far sì che  
tutte le energie di trasformazione possano agire su tutti i capovolgimenti che abbiamo previsto da molto tempo. Se  
l’umanità non si sveglierà sufficientemente, gran parte degli esseri umani sarà prelevata da questo mondo con il corpo  
fisico, certo, e sarà portata su altri mondi, su alcune basi o sulle navi dove potrà subire una leggera trasformazione, una  
trasformazione vibratoria, perché si possa adattare al suo nuovo ambiente. Questo avverrà durante un certo tempo, fino  
a che la vostra Madre Terra non avrà ritrovato il proprio equilibrio e fino a che i figli di questa terra non potranno essere  
riportati in questo mondo. 
 
Spesso gli  esseri  di  questo mondo,  anche quelli  che  canalizzano,  quelli  che  ricevono i  messaggi  dai  loro fratelli,  
arrivano a confondere l’evacuazione e l’ascensione. Sono due cose parallele ma diverse, diverse riguardo all’energia,  
diverse  anche  riguardo  all’evoluzione  dell’anima  e  della  coscienza  di  coloro  che  saranno  evacuati  o  che  faranno 
l’ascensione. Dovete capire che un essere che non ha fatto nessun cammino spirituale, nessun vero risveglio, non può  
ascendere, sarebbe una cosa terribile per la sua anima, mentre potrà essere evacuato. 

Vorremmo  aggiungere  a  questo  riguardo  che  ognuno  si  prepari  nell’anima,  che  ognuno  si  prepari  nel  corpo,  ad 
un’eventuale evacuazione da questo mondo o a un’ascensione, a seconda del suo livello evolutivo. Vi diciamo questo 
perché se un giorno vi sarà chiesto di scegliere, non dovrete attaccarvi a quello che possedete in questo mondo. Se 
dovesse accadere quest’eventualità, cioè se gli esseri di questo mondo dovessero essere evacuati, significa che non ci 
sarebbe altra soluzione per salvare l’umanità. Speriamo molto che questi eventi non debbano accadere. 
 
La trasformazione  del  vostro  mondo  può  avvenire  in  vari  modi. Non  vogliamo  essere  catastrofici,  vogliamo 
semplicemente farvi comprendere che il mondo evolve molto rapidamente e che ognuno, nel suo cuore ha una risonanza 
di quello che viene detto, ognuno, anche il più irriducibile essere di questo mondo, sa nel suo cuore che il mondo, così  
come è oggi, non può durare e che deve trasformarsi. Se non riesce a trasformarsi con la buona volontà, si trasformerà  
con più difficoltà. 

Vogliamo trasmettervi ottimismo, gioia e speranza, ma dobbiamo avvisarvi della possibilità che alcuni eventi 
accadano, incoraggiandovi però ad agire affinché non accadano. 
 
Vorremmo semplicemente dirvi di essere vigili, aprire gli occhi cioè, ascoltare quel che accade intorno a voi.  Il 
vostro  discernimento  si  acutizzerà  e  quello  che  oggi  non  riuscite  ancora  a  capire  vi  diverrà  accessibile  domani. 
L’umanità procede a gran velocità. Le energie di trasformazione che penetrano in quest’umanità diventano sempre più 
forti, e quindi procedete seguendo la corrente. Ponetevi quelle domande che vi permetteranno di progredire, non le 
domande che possono crearvi paura. 

Mi dicono: 
 



Figli della Terra, SIATE CERTI che qualunque cosa succeda, noi siamo moltissimi e possiamo soccorrere l’umanità; è 
necessario però che l’umanità accetti la mano che vi tendiamo, che l’umanità accetti di abbandonare tutto e qui nasce 
una domanda importante che vi chiediamo: siete pronti, nei vostri cuori, a lasciare ogni cosa e a seguirci per essere 
evacuati  da  questo  mondo  se  sopravvenissero  problemi  difficili?  Vi  facciamo  questa  domanda  e  vi  diciamo 
semplicemente: non abbiate paura, nulla è predeterminato e definitivo. 
 
Il vostro destino è nelle vostre mani. Al di sopra di tutti noi, al di sopra dei vostri Fratelli di Luce e di ognuno di voi  
esiste una volontà più forte: la volontà del Padre e  il Padre può trasformare ogni cosa in un attimo e rendere questo 
pianeta completamente diverso: togliere tutto quello che non è amore, tutto quello che non è bellezza, tutto quello che è 
sofferenza. Questo è già avvenuto su altre sfere in cui c’era un discreto numero di persone risvegliate che hanno 
chiesto al Padre Divino d’intervenire perché il loro mondo non soffrisse troppo a causa delle trasformazioni. 
 
Ecco,  volevamo  dirvi  questo  per  rispondere  alla  tua  domanda.  Vorremmo  tuttavia  che  il  diverso  significato  di  
ascensione e di evacuazione fosse molto chiaro in voi e che non ci fosse confusione fra i due termini.  Non potete 
diventare un grande maestro asceso senza aver fatto un lungo percorso spirituale, senza che la vostra anima si sia 
veramente risvegliata. Questo è importante. Vi si può far credere tutto quello che si vuole a questo livello ma noi vi  
diciamo: non potrete essere un maestro asceso senza aver lavorato molto su voi stessi. 

Potete continuare.” 

Sul piano materiale, penso che molti di noi sopporteranno facilmente la perdita delle cose a cui tengono, se sono sicuri  
di ritrovare gli esseri che hanno amato nell’altro mondo, su altri piani. Questo è ciò a cui teniamo maggiormente.  
Potete darci altre informazioni a questo riguardo? Grazie. 
 
Vorremmo rassicurarvi e vi rassicureremo. Al momento della trasformazione dell’Umanità, della trasformazione totale  
della  coscienza  umana,  le  facoltà  dello  spirito  saranno talmente  diverse da quelle  attuali  che  non ci  sarà nessuna 
separazione.  Vogliamo dire che,  anche se doveste perdere una persona cara nella  grande turbolenza attraverso cui 
passerà  la  vostra  Madre  Terra,  la  trasformazione  che  vivrete  a  livello  spirituale,  a  livello  delle  vostre  facoltà  vi  
permetterà di accedere ad altri piani, ai piani che oggi sono inaccessibili per voi, che ancora non riuscite a vedere. Non 
ci sarà dunque nessuna separazione dai vostri esseri cari perché potrete raggiungerli con lo spirito. 
 
Voi, esseri umani state vivendo attualmente un momento di grande trasformazione. Non ne siete consapevoli e tuttavia 
vi rendete conto che qualcosa sta accadendo in voi ma non sapete capire che cosa sia. Non riuscite a comprendere. E noi  
vi  diciamo che tutto il  malessere che subisce l’umanità  oggi è  la  preparazione alla  gigantesca trasformazione che 
innalzerà  l’Uomo al  suo  vero  livello.  l’Uomo perderà  la  veste  del  vecchio  uomo per  indossare  la  veste  di  Luce  
dell’Uomo Divino. Non avverrà subito dopo gli avvenimenti di cui abbiamo parlato, ma avverrà molto rapidamente,  
come ci piace dire, l’essere umano sarà ridimensionato e vivrà in un altro stato di coscienza. 
 
Sentiamo dire che alcuni di noi, alcuni esseri di questo mondo ascenderanno in vista di una trasformazione su altre  
sfere,  per  poi  ritornare sulla  Terra con particolari  facoltà per  aiutare i  loro fratelli  nell’Amore.  E’ vero? Questo  
avverrà abbastanza presto? 
 
Sì! Vi diremo addirittura che è già incominciato. Per il momento però la coscienza di coloro che sono ascesi in vista di 
quest’aiuto è ancora velata a questo livello. Dobbiamo dirvi che i vostri Fratelli di Luce hanno immense possibilità  
riguardo a voi, figli della Terra, riguardo all’insegnamento che vi danno, riguardo alla vostra opera presente e futura.  
Alcuni esseri sono ascesi, sono stati portati su altre sfere, poco importa la parola, per ricevere un insegnamento al fine di 
poter meglio comprendere e aiutare meglio, almeno all’inizio di alcuni eventi. Ma questo è stato loro completamente  
nascosto e se ne ricorderanno solo al momento opportuno. 
 
Per il momento sapere questo non sarebbe di nessun utilità per loro e li turberebbe molto invece di aiutarli e per questo  
abbiamo steso un velo che toglieremo al momento giusto! 
 
Non è come alcuni di voi potrebbero pensare, come ne parla la fantascienza. La fantascienza del vostro mondo non ha  
nulla a che vedere con la realtà. E’ solo un pallidissimo riflesso della realtà. 
 
Quando i corpi si ripareranno da soli, diverranno immortali?

Non serve avere corpi immortali. Quando l’anima sarà sufficientemente evoluta potrà crearsi un corpo secondo le sue  
necessità. 

Alcuni esseri di altre sfere, di altri mondi possono creare corpi di carne come desiderano, secondo le loro necessità. Gli  
uomini debbono capire che il corpo è solo un veicolo adatto a questo mondo, ma che ha i suoi limiti, che non è il 
veicolo di manifestazione adatto e valido per tutti gli altri mondi, per tutti gli altri piani e che è pesante. Quando avrete 



capito e non avrete più bisogno del corpo per muovervi quando avrete lasciato questo mondo, il  corpo avrà meno  
importanza per voi. Vi diciamo che il corpo ha un’importanza grandissima in questo mondo perché fa parte di questo  
mondo. 

Quando la vostra anima sarà sufficientemente evoluta in tutti i mondi allora potrà creare i corpi che corrispondono ad 
ogni sfera.

GLI ELEMENTI
E’ molto curioso, è la prima volta che sento questo, sono in contatto con il Signore del fuoco, colui che gestisce il fuoco  
nel nostro mondo. Quello che vedo è molto bello, non è il fuoco distruttore, è il fuoco che trasforma, il fuoco che  
innalza, è il Dio del fuoco nella sua più grande bellezza, è il Dio che purifica. Egli mi dice:
 «So che la vita ha paura della mia presenza, la vita mi considera come un grande distruttore e, tuttavia, io sono il  
servitore di vostra madre Terra, faccio parte di lei, sono una parte della sua energia. Diciamo che sono in qualche modo 
una parte del suo pensiero. Ella soffre certamente di sentire il dolore che il mio passaggio provoca in certi luoghi, ma lei 
stessa si dice che tutto ha una ragione di essere, anche quello che può sembrare agli umani il più difficile da vivere o da  
capire.»

Ora vedo il fuoco che prende forma umana, è gigantesco, è come se tutte le fiamme che c’erano nel mondo si fossero  
riunite ed avessero formato questo essere. Egli mi dice: 

«Molti esseri mi hanno venerato, molti mi hanno rispettato, io sono la vita stessa anche se distruggo, perché ugualmente 
io costruisco. Voi avete dimenticato il mio potere e la mia esistenza come entità reale. Voi avete dimenticato anche di 
avere in voi una parte di me. Il fuoco brucia dentro di voi come brucia su vostra madre Terra. Avete dimenticato di  
pregarmi, di rispettarmi, avete dimenticato di amarmi, di vedermi come un rinnovatore, un purificatore ed anche come  
colui che vi porta il calore, la luce e la vita.

Ditevi  pure  che il  fuoco interiore,  il  fuoco che c’è  in  ciascuno di  voi  è  in  relazione totale  con  me,  il  fuoco  
esteriore.»

… 

«Sarò ancora obbligato ad agire, perché anch’io ho un lavoro da fare su questo mondo dal momento che ne faccio parte. 
Io devo fare all’esterno lo stesso lavoro che voi dovete fare all’interno. Cercate di comprendere questo simbolismo.

Voi potete, alla fiamma del vostro fuoco interiore, bruciare nell’amore tutto ciò che volete distruggere in voi, tutti 
i vostri cattivi pensieri, tutto ciò che vi ritorna in superficie, tutto ciò che volete sradicare. Visualizzate il vostro 
fuoco interiore, ma visualizzatelo sempre nell’amore. che sia esterno o interno a voi, anche il fuoco è amore, esso 
ha una vita ed una coscienza. 

Il fuoco non distrugge per piacere, solo gli uomini fanno del male per piacere. Nessun altro regno distrugge per piacere.  
Gli uomini sono spesso incoscienti dei loro atti. Pensate alla relazione che esiste tra il vostro fuoco interiore e quello  
esteriore. Sentirete il vostro fuoco interiore manifestarsi sempre di più dentro di voi, perché deve essere così, oltre a far  
parte della transizione.

Proprio come in voi, ho anch’io il mio opposto e il mio opposto ha un’immensa utilità. Il mio opposto è l’acqua. Allo  
stesso modo che l’acqua esiste in voi, esiste anche nel vostro mondo ed ha un ruolo tanto importante quanto il mio  
perché anch’essa purifica, pulisce, lava (così come le vostre lacrime sono delle valvole di sicurezza); essa ripulisce la 
vostra anima.

Quando c’è troppa pressione, le vostre lacrime scorrono allo scopo di potervi alleggerire e purificare. Voi siete fatti 
essenzialmente di acqua e di fuoco, due energie incompatibili ma indissociabili che trovate ovunque nell’Universo ed in 
altre vibrazioni..Senza l’acqua e senza il fuoco non può esserci vita, che sia sulla superficie della Terra, che sia al suo  
interno dove voi ritrovate questi due elementi. Certamente c’è l’aria, ma voi siete composti di acqua e di fuoco e avete  
coscienza dell’acqua che c’è in voi ma non del fuoco. Bisogna che impariate a scoprire questa energia fuoco.

E’ curioso, sento vivere il pianeta come non l’ho mai sentito, come se, anche in esso, tutto si accelerasse. Sento che  
parla. E’ come se una voce immensa uscisse dalla sua parte più profonda, come se si rivolgesse alla vita, all’Universo.  
Non capisco quello che dice, ma sento il suo soffio, il suono che esce da lui e la sua enorme potenza. E’ come se fosse  
felice, malgrado tutto ciò che accade sopra di esso ed in esso, come se sapesse che la sua grande trasformazione è  
vicina, ed è come un inno che canta all’Universo. 

In realtà, io credo che la Terra canti, non capisco quello che dice o forse, per il momento, non ne sono in grado. Ma  
Essa canta l’’inno all’amore, l’inno alla trasformazione, l’inno alla Vita. Nel suo magnifico canto, Essa rende onore al  
Padre, a tutte le sue sorelle del sistema solare. Nel suo canto magnifico onora il suo sposo, il Sole che la feconda, che  
le dona l’energia necessaria al suo funzionamento. 

Rivedo ancora l’immagine magnifica di questo immenso personaggio che rappresenta il fuoco. Vorrei dire il Dio del  



fuoco. Egli mi dice molto semplicemente. 

«Imparate a conoscermi e non vi brucerò mai. Vi porterò solo il meglio di me. Io posso proteggere, ho questa capacità di 
proteggervi, imparate a conoscermi.»

Sento ora il suo opposto che mi dice:

«Anch’io posso proteggervi, io sono l’acqua, l’acqua che è in voi, l’acqua che sta tutto intorno a questo pianeta. Io 
posso distruggere, ma sono indispensabile alla vita e posso proteggervi in mille ed uno modi.»

Ciò che noi vorremmo dire a voi che tanto amiamo, è che bisogna che abbiate coscienza delle altre realtà e che tutto  
funziona alla perfezione seguendo dei piani ben stabiliti. Saggi di alcuni popoli della Terra sono in relazione costante  
con il Dio del fuoco o l’elemento fuoco, con il Dio dell’acqua o l’elemento acqua, con il Dio dell’aria e la Madre. Per  
questo essi possono vivere in armonia, dovunque si trovino, con ciò che noi siamo.

Voi umani utilizzate l’acqua per spegnere gli incendi. Basterebbe una nota, una nota cantata, modulata, un suono. Noi  
possiamo assicurarvi che un suono ben definito arresterebbe la distruzione della vostra fauna e della vostra flora. Avete 
perduto il  segreto del  suono e questo suono potrebbe anche respingere l’acqua,  rimandarla indietro.  Noi possiamo 
assicurarvi che un suono, modulato in un certo modo, respingerebbe con molta più sicurezza sia il fuoco che l’acqua.

Per finire con l’acqua ed il fuoco, noi vogliamo semplicemente portare questo alla vostra coscienza: quando avete molto 
caldo, è il fuoco che si manifesta in voi, e quando sudate (perché avete molto caldo), è l’acqua che si manifesta in voi;  
vedete bene come essi siano inseparabili. Nei mondi di terza dimensione, il fuoco e l’acqua si possono toccare, sono 
reali, visibili, nei mondi di quarta, quinta, ed ancora in là, del fuoco e dell’acqua non resta che l’energia. Questo è vero 
soprattutto a partire dalla sesta dimensione, perché alcuni pianeti di quinta dimensione possiedono questi elementi fuoco 
ed acqua, ma diversi per vibrazione da ciò che essi sono su vostra madre Terra nella sua terza dimensione.

I Pianeti
“Su ogni pianeta, ci sono degli umani che hanno il compito di conservarne tutto il passato. Si 
tratta di una specie di grande biblioteca vivente che si può consultare se si ha la possibilità di  
entrarvi. Ci sono dunque certi Marziani che sono i guardiani dell’intera civiltà marziana. Essi 
sono a cavallo di due dimensioni. Non si trovano nella terza dimensione come lo era il pianeta 
Marte quando ebbe delle grosse difficoltà. Essi sono praticamente nella quarta dimensione, 
hanno  una  certa  densità,  potrebbero  addirittura  essere  visibili  ai  vostro  occhi,  ma  la  loro 
vibrazione è più vicina alla quarta che alla terza dimensione.

Questi marziani sono venuti sulla Terra per imparare ad essere pacifici in quanto erano molto 
dominatori.  Ci  sono  stati  dei  grandi  cataclismi  sul  loro  pianeta  a  causa  del  loro  carattere 
bellicoso,  non  sottomesso,  autoritario.  In  effetti  lo  loro  razza  era  dinamica,  ma violenta  e 
dispotica.  Coloro che hanno potuto uscire  dalla  situazione creatasi,  sono venuti  sulla  Terra 
guidati da esseri saggi, per sperimentare e evolvere.

Venere è il pianete in evoluzione superiore alla Terra.”

Su Marte la vita sarà reimpiantata?

“Esistono  tutte  le  possibilità  tecniche  perché  la  vita  possa  rinascere  su  Marte,  sarà  un 
inseminamento di vita. Per adesso non è il momento! Quando avverranno certi avvenimenti, 
questi si ripercuoteranno sull’insieme del vostro sistema solare ed anche molto oltre questo. 
Che questo avvenga su Marte, Venere, Saturno, la Terra o altri pianeti di questo sistema, la vita 
sarà  tutt’altra  cosa  rispetto  a  quella  che  è  attualmente.  Il  potenziale  spirituale  sarà 
completamente differente e non ci sarà più superficie non utilizzabile. Tutto sarà ri-seminato 
ma  con  altre  “sementi”,  altri  doni  completamente  differenti.  Marte  è  addormentato  e  si 
risveglierà con un’altra coscienza.”

Mi parlano di Marte come di un’entità vivente perché, nonostante non abbia vegetazione o 
atmosfera, la sfera in se stessa è viva. Se questo accadesse anche alla Terra, se essa restasse 
nuda, sarà sempre un’entità viva e trasmetterà ciò che essa è a tutti coloro che abiteranno in 
essa e al disotto di essa. Per il momento l’entità Marte sta dormendo, si risveglierà, stimolata 
dal  grande risveglio  generale  del  nostro  sistema solare,  della  nostra  galassia  e  del  nostro 
Universo. Si può dunque supporre che se la Terra divenisse inabitabile questo non sarebbe che 
per un certo periodo

“Si” 

Mi dicono ancora questo:



<<Potete  considerare  che  Marte,  come  la  Terra,  si  addormenti  e  si  risvegli  in 
un’altra dimensione. Marte passerà nella quarta dimensione e rivivrà nella quarta 
dimensione.  In  quel  momento  avrete  la  possibilità  di  viaggiare  da  un  pianeta 
all’altro e di percepire la vita.>>

Quando un pianeta ha subito delle prove che provengono dagli esseri che l’abitano, c’è stata 
sofferenza. Questo è il caso di Marte che è dunque in riposo. Questa sfera vivente avrebbe 
potuto spegnersi o morire ma questo non era il suo destino. Durante questo tempo Marte è in 
attesa di transizione.

Tutti i pianeti del sistema solare, come la Terra, sono in attesa della transizione. Quelli che vi 
sembrano apparentemente inadatti alla vita potranno ugualmente accoglierla ma in un modo 
differente.

Quando avrete capito ciò che voi  siete veramente, voi  saprete che attraverso la 
vostra propria volontà e la comprensione delle vostre possibilità potrete viaggiare 
ovunque  nell’Universo  senza  il  vostro  corpo  fisico.  Il  corpo  fisico  potrà  essere 
addormentato sulla Terra e voi viaggerete con un corpo simile al vostro corpo fisico, 
con  una  densità  palpabile  che  vi  darà  capacità  che  voi  siete  ancora  lontani  da 
sospettare. Tutto questo potrà esservi donato e vi sarà donato.

Quando lasciamo la Terra, ritroviamo ciò che abbiamo acquisto attraverso le nostre esperienze 
su altri pianeti?

“Non è necessario lasciare la Terra, ma saper aprire le porte giuste per ritrovare tutto ciò che 
avete  acquisito  e  tutto  ciò  che  siete.  Per  il  momento  avete  delle  chiavi,  sapete  che 
corrispondono a certe porte ma non avete ancora sufficiente coscienza e conoscenza di voi 
stessi  per mettere le  chiavi  giuste  nelle  serrature  giuste.  E necessario  che voi  accresciate 
ancora e ancora la Saggezza, l’Amore, la coscienza di ciò che siete realmente in quanto Divinità 
incarnata in questo mondo di materia. Noi vi abbiamo detto molte e molte volte che voi siete 
esseri straordinari. Quando vi troverete davanti esseri di altri  mondi capirete a quale punto 
siete speciali, quando potrete aiutare gli altri popoli grazie al vostro arricchimento attraverso 
tutte le vostre esperienze nelle frequenze vibratorie di mondi diversi. Voi siete sulla Terra per 
diventare degli insegnanti, dei professori. Voi siete degli esseri che vanno di perfezionamento 
in perfezionamento. Per questo, è necessario che voi possiate accedere ai differenti aspetti 
della vita da un pianeta all’altro, bisogna che voi abbiate vissuto il meglio come il peggio per 
poter  insegnare  agli  altri  esseri  quando  sarete  degli  Esseri  di  Luce.
Quando il vostro sistema solare, ed una grande parte dell’Universo, saranno transitati in una 
frequenza completamente diversa da quella attuale, rincontrerete tutti i vostri fratelli e sarete 
per loro una preziosa carta vincente. Loro vi porranno domande e voi insegnerete loro tutto ciò 
che avete imparato e compreso. Voi spiegherete loro in che modo avete amato, sofferto, riso, 
insegnerete loro tutto ciò che avete scoperto; i vostri allevi saranno molto attenti ed ammirati 
di fronte a tutto ciò che avrete da dir loro e da trasmettergli.”

Come possiamo trovare le chiavi giuste per una o due serrature”

“Voi ne avete già trovate molte ma senza averne coscienza. Voi avete ancora troppa sete di  
meraviglie, viete troppo pressati. Voi non notate tutto ciò che accade in voi e attorno a voi. 
Quando voi sarete più attenti a voi stessi, molto più vigili rispetto al vostro sentire e alla vostra 
trasformazione, non solo troverete le chiavi  giuste ma vi renderete conto che avete aperto 
porte e che non avete saputo vedere ciò che vi era dietro di esse. Tutto si fa senza alcuna 
difficoltà,  l’unica  differenza  e  che  voi  non  avete  coscienza  di  ciò  che  potete  vedere.”

Mi fanno un esempio:

“Secondo il modo in cui voi guardate le immagini tridimensionali o non vedete nulla del tutto o 
vedete realmente dei paesaggi e delle persone. E’ la stessa cosa per ciò che noi vi spieghiamo. 
Molte cose accadono in voi e attorno a voi ma voi non avete la capacità d vederle perché non 
avete coscienza di vederle. Potete capire questo?”

Per  guardare  un’immagine  tridimensionale  bisogna  dimenticare  la  mente.  Se  noi 
dimentichiamo gli schemi della nostra mente avremo forse la capacità di vedere ciò che non 
vediamo, di comprendere ciò che non comprendiamo?

“  Gli umani analizzano troppo ciò che sono, ciò che vedono e ne soffrono. Bisognerebbe che   
foste  in  grado  di  lasciarvi  andare  senza  troppo  analizzare,  vivere  le  cose  semplicemente 



accettandole. Una cosa vi porterà verso un’altra e così di seguito.

Dopo qualche tempo, vi rendereste conto che non avete più le stesse percezioni, che 
non avete più la stessa concezione di voi stessi e delle esperienze che vivete. Voi 
siete ancora troppo chiusi in ciò che vi abbiamo insegnato, in ciò che avete creduto 
di  aver  imparato.  Siete  troppo  condizionati  dal  vostro  ambiente,  dalla  vostra 
religione, dalla vostra educazione. 

Bisogna  arrivare  a  decondizionarvi,  a  liberarvi  da  molte  cose  e  a  essere  disponibili. 
Bisognerebbe poter disimparare per poter realmente imparare. Questa è forse una nozione 
ancora difficile per voi.

Se voi guardate al cammino percorso, voi vedrete che il vostro modo di essere, di pensare, di 
amare e di agire sono molto cambiati. Vi è sufficiente guardare indietro, per comprendere che 
voi siete diversi ora da come eravate qualche anno fa’; accettate che questa trasformazione 
avvenga a vostra insaputa o attraverso esperienze più o meno facili. 

Questa  trasformazione  vi  dona  le  chiavi  e  vi  permette  di  trovare  le  serrature  che  noi  vi 
mettiamo davanti. Più voi vi sveglierete, più troverete la serratura giusta e la chiave giusta per 
aprire le porte giuste.

Tutte queste porte vi porteranno al centro di voi stessi.  Quando voi comprendere che 
tutto si trova in questo centro e attraverso questo punto di vita, voi avrete accesso all’Universo 
e a tutto ciò che vi circonda , voi comprenderete che la più grande porta si trova in voi , che 
non esistono segreti, semplicemente un’ignoranza o un oblio di ciò che voi siete veramente.”

Per vedere le immagini in forma tridimensionali, non è sufficiente dimenticare il  mentale; è 
anche una questione di tecnica?

“Si è anche una questione di tecnica. E un riaggiustamento della vista Ciò che può essere un 
riaggiustamento a livello fisico può altrettanto esserlo a livello di coscienza; voi non ne siete 
ancora capaci perché non è forse ancora il momento. Quando voi sarete capaci di fare questo 
riaggiustamento di coscienza non sarà che in rapporto con la parte Divina che è in voi, sarà 
stupefacente, voi avrete realmente coscienza di ciò che siete.”

Aggiungono:

“Noi vi stiamo incalzando molto, ma noi vi diremo: “Affrettatevi lentamente” perché se andate 
troppo in fretta , se voi aprite troppo in fretta la grande porta che vi conduce alla Divinità che è 
in voi, rischiate di essere profondamente squilibrati durante questa incarnazione se non siete 
sufficientemente solidi e non avete sufficientemente aperto la vostra coscienza a certe realtà. 
Questo  può  frenarvi  e  voi  potreste  non  approfittare  di  ciò  che  avete  acquisito  e  delle 
esperienze. Tutto ciò che avete acquisito resta per sempre ma voi perdereste qualche anno 
d’esperienza  che  avrebbe  potuto  darvi  un  impulso  molto  più  alto  nella  coscienza,  non 
solamente di ciò che voi siete, ma anche di ciò che è l’Universo.

Sappiate in ogni modo che molta umanità avrà bisogno di voi. Vi è attualmente una quantità 
inimmaginabile  di  persone  in  fase  di  sviluppo  che  hanno  bisogno  d’essere  per  aiutarli  a 
comprendere che hanno un’anima, per aiutarli a comprendere che cos’è l’Amore.

Se voi non siete pronti, se voi avete voluto bruciare le tappe, non riuscirete ad essere efficaci e 
non riuscirete a superare l’esame di passaggio, ossia, come dite voi sulla terra, non avrete il 
vostro diploma di buon professore.

Potrà sembrarvi strano sentir dire che gli umani di questo mondo sono preziosi, che hanno tutti  
un  futuro  ed  una  missione  straordinari,  tuttavia  è  la  verità.  Voi avete  scelto,  per 
perfezionare  il  vostro  professorato,  uno  dei  pianeti  più  difficili  che  esistono nel 
vostro sistema solare e persino nella vostra galassia, un pianeta dove la sofferenza 
è  profonda,  contrariamente ad un grande numero di  altri  pianeti  dove essa non 
esiste. Ma questa sofferenza, questa dualità costante tra l’ombra e la Luce fanno di 
voi  degli  essere d’eccezione.  Il  fatto di  andare avanti  tutti  i  giorni  malgrado gli 
ostacoli che incontrate sulla vostra strada fa di voi degli esseri particolari. La vostra 
volontà e la vostra capacità d’amore ugualmente.

Affinché voi possiate concludere al meglio il vostro corso di studi, il ricordo di ciò che siete stati  
vi deve essere momentaneamente nascosto. Tutti gli essere umani attualmente sulla Terra non 
saranno dei Maestri ma potranno diventarlo. Molte anime sono state autorizzate ad incarnarsi 
sulla Terra per sperimentare una vasta transizione, per provare le energie terribili che la Terra 



vive  attualmente.  Seguendo le  proprie  capacità  di  comprendere,  accettare,  saranno spinte 
verso  una  coscienza  che  esse  non  avrebbero  potuto  raggiungere  che  solo  dopo  molte 
incarnazioni.

Ci sono attualmente sulla Terra esseri che provengono da tutte le regioni dell’Universo e che 
hanno rivestito per la circostanza gli abiti umani.”

Il fatto che vi siano sei miliardi di abitanti sulla Terra, partecipa a mettere in pericolo il suo  
equilibrio in rapporto alla sua trasformazione.

“Si e no! Il pianeta è fortemente sorvegliato. Noi impediremo a “les enfants terribles” della 
Terra di causarle un eccessivo danno. La Terra ha incominciato a reagire e la sua reazione sarà 
sempre più rapida perché anche la Terra deve entrare in comunicazione con l’umanità terrestre. 
Deve  far  comprendere  all’umanità  che  essa  esiste,  che  soffre,  che  ama,  che  è  un’entità 
vivente. Deve far comprendere alla specie umana che bisogna rispettarla, per fare questo essa 
impiegherà i mezzi che le sono propri, ossia le grandi turbolenze.

Essa cerca, almeno per il momento, di non deteriorare o distruggere troppo la vita; per la Terra 
la vita umana è preziosa. Arriverà il periodo in cui essa dovrà, anch’essa, compiere un’opera di 
rinascita e di trasformazione, e sarà ciò che sarà. Gli uomini vivranno in quel momento ciò che 
dovranno vivere, ciò che dovranno comprendere.

Il pianeta Terra sarà sempre un gioiello, diventerà la scuola dell’Amore, diversa da quella di 
Venere; la scuola dell’Amore applicato, ossia un Amore molto più concreto, molto meno etereo. 
Sarà una scuola dove tutto il mondo verrà ad imparare e a comprendere la materia.

Tutto ciò che è immateriale ha un unico desiderio, ed è quello di rivestire un corpo di materia 
per investire i piani di materia. Tutte la anime sanno che è attraverso questa esperienza che 
esse possono realmente comprendere la vita ed in questo modo accedere al Divino.

Voi siete dei Creatori, noi siamo tutti dei Creatori e ciascuno è creato al suo proprio livello con 
le possibilità ed i mezzi che gli sono stati donati. Voi avete ereditato questo spirito creativo 
dalla Sorgente ed esso si evolverà sempre di più dentro di voi. Vi renderete conto delle facoltà 
gigantesche che vi saranno rese e che vi permetteranno di costruire e di creare. 

Prima di questo bisognerà che voi abbiate integrato la Saggezza e completamente accettato la 
vostra appartenenza al Divino, non intellettualmente, ma nella vostra anima, in tutto ciò che è 
voi, in tutti i vostri corpi, e questo sui pianeti di terza dimensione.

La densità ha un’enorme potenza ed essa crede sempre di essere ciò che crea. Un essere 
umano crede di creare un quadro, uno spartito musicale, mentre è la Divinità che è in lui che 
crea. Fino a quando l’essere umano non avrà compreso questo sarà sempre menomato nella 
sua creazione. Tutte le cose più belle sono create dalla presenza Divina in voi, voi non siete che 
degli esecutori della Presenza Divina. 

Le parole più belle sono ispirate dalla Presenza Divina che è in voi, voi non siete che il mezzo 
della  Sua  manifestazione.  Bisogna  che  voi  integriate  realmente  tutto  questo.  Quando  voi 
l’avrete fatto sarete trasformati,  ma non dimenticate che la personalità ritornerà ancora ed 
ancora alla carica, penserete ancora che le vostre creazioni siano vostre, nonostante non sia 
così!  Quando voi  arriverete a dire “ La Divinità in me ha creato questo” voi  avrete aperto 
un’altra porta.”

Quindi tutti i più grandi artisti sono riusciti ad esprimere la loro Divinità?

“Si,  non ne  hanno avuto  piena  coscienza  ed  è  per  questo  che  alcuni  di  loro  sono  caduti 
nell’alcolismo; hanno sentito in essi delle cose molto potenti quando hanno liberato la parte 
creatrice del loro essere. Non hanno potuto sopportarlo perché non erano abbastanza forti. Essi 
sono dunque caduti. Attualmente ci sono molti artisti, cantanti, musicisti che si drogano perché 
il loro spirito creativo scappa loro, in quanto il loro sé è in dualità permanente con la parte 
Divina ed essi vogliono appropriarsi di ciò che non è una loro creazione.”

La Vita sugli altri pianeti e nell'Universo
Che cosa pensate degli  Elohims (del movimento raeliano) e della relazione che c'è 
tra questi ed il popolo ebraico e dunque della sua discendenza diretta da ciò che 
potremmo chiamare Dio? Grazie. 

«Dalla  notte  dei  tempi,  dalla  creazione  del  vostro  mondo,  ci  sono dei  fratelli  che  vi  si  trovano come osservatori  



responsabili. Ve ne sono alcuni al completo servizio della Luce e ve ne sono altri che la servono molto meno, ma sono 
ugualmente utili, per il momento, all’evoluzione di questo mondo che è la più bella scuola che esista, la scuola del 
libero arbitrio, delle azioni completamente libere.

Il  popolo giudaico ha avuto delle relazioni privilegiate con gli  Elohims, con delle vite provenienti dall’esterno del 
vostro mondo ma, come disgraziatamente è avvenuto per molti altri, ha perduto la realtà di queste relazioni e non ne ha  
che un vago ricordo sfumato nel tempo.

Pertanto,  molte  cose  stanno  ritornando  al  loro  posto  e  si  sta  preparando  per  questo  prossimo  mondo  una  nuova 
attivazione. Poco importa il nome, poco importa se noi o voi li chiamiate Elohims; vi diremo semplicemente che non  
siete  i soli  a gestire  questo mondo, anche se talvolta avete l’impressione di  essere onnipotenti.  Il  popolo giudaico 
detiene (senza rendersene conto) certamente un grande segreto, ma occorre che ottenga ancora molta più Saggezza  
perché gli sia rivelato. Gli Elohims hanno importanza nella vita di questo mondo, ma spesso essi stessi non hanno capito 
quale. Hanno operato, ma non nel senso in cui era stato loro chiesto. Dovranno rettificare le loro azioni. Alcuni tuttavia,  
che sono dei grandi iniziati, lo sanno, ma per il momento non hanno ancora voglia di rettificare il risultato del loro  
comportamento.

Che il movimento raeliano sia collegato agli Elohims o abbia la guida di altri Fratelli  dello spazio, questo non ha 
un’importanza capitale per la vostra evoluzione. Se non prendete coscienza di ciò che siete e di ciò che volete diventare, 
tutto questo non ha nessuna importanza.

Vi diremo ancora: questa sera c’è tra di voi un Fratello dello spazio (è una cosa che può avvenire facilmente), ma voi  
non gli credereste anche se vi dicesse: " Vengo dal pianeta Orione, vengo dalle Pleiadi, vengo da Vega.“ Lo guardereste  
e direste: “ Quell’uomo è fuori di testa e racconta frottole.“

Se noi vi dicessimo che accanto al nostro canale c’è un Fratello, un Fratello che non è di questo mondo e che le sta 
sempre accanto, ci credereste? Non necessariamente, anche se questo fa parte di una realtà che non potete vedere ma 
che esiste. Noi non possiamo interferire nella vostra evoluzione, possiamo solamente dirvi che esistiamo e sta a voi  
crederci o no.

Il vostro è un mondo complesso, un mondo dove le diverse realtà si incontrano e si intrecciano. Voi vi siete presi in  
questo gioco, che non è necessariamente un gioco, e non siete sempre coscienti di queste moltitudini di realtà che sono  
invece così reali come la vostra stessa vita.

Vedete chi vi sta vicino perché vibrate al suo stesso tasso vibratorio ma, se qualcuno è seduto accanto a voi e non 
vibra allo stesso modo, non lo percepite; non è per questo che lui non c’è, fa solo parte di un’altra realtà di vita. Gli  
Elohims, se così li volete chiamare, esistono certamente, operano secondo il loro compito su questo mondo e ci sono 
sempre stati. Noi non diamo loro un nome e non vogliamo dare mai nomi, perché assieme a questi trasferiamo su di voi  
anche delle indicazioni e dei riferimenti. Preferiamo invece essere più universali, perché in questo modo avanzerete più 
rapidamente.»

Cosa dobbiamo pensare della presenza degli extraterrestri negativi che chiamiamo 
piccoli  grigi,  le  cui  basi  sotterranee sono finanziate dalle stesse grandi potenze. 
Quelli che perpetrano crimini, che rapiscono esseri umani, che mutilano gli animali e 
contro i quali non possiamo fare niente perché non abbiamo la forza necessaria?
«Essi sono una realtà, anche se voi non avete tutti i dati completi di che cosa siano. Se attualmente si trovano sul vostro  
mondo è perché li avete accettati ed avete scambiato alcune basi sotterranee in cambio di tecnologia.

I vostri governi sanno bene che certe entità extraterrestri vivono su questo suolo e possono interferire con la vostra vita.

Certo,  la  verità  vi  è  nascosta  per  delle  ragioni  che  noi  non possiamo dirvi  e  che  non è necessario  che  sappiate.  
Dobbiamo anche aggiungere che queste entità (le chiamiamo entità perché non hanno per niente lo stesso vostro aspetto  
fisico) non saranno più su questo mondo nel momento della sua trasformazione.

Gli uomini che hanno gestito, che hanno governato la terra a partire dagli anni quaranta, hanno fatto dei grossi accordi  
con certe entità, con certe vite esterne a questo mondo, a favore del grande profitto e della grande potenza di certi paesi.  
Ora essi si trovano con mani e piedi legati e non possono agire, ma rassicuratevi, come ci sono vite inferiori (preferiamo  
dire  inferiori  piuttosto  che  negative),  ci  sono anche,  in  questo  piano  di  manifestazione,  degli  esseri  di  un  Amore 
immenso che vengono per aiutare la trasformazione. Certi esseri sono venuti, (non ci sono, infatti, solo i grigi) perché si  
trovavano su sfere celesti in pericolo ed hanno voluto ricreare una nuova razza, ma senza alcuna base spirituale o  
rispetto per la vita.

Non  si  può  ricreare  la  vita  senza  rispettarla.  Essi  non  hanno  alcuna  coscienza  dell’Amore  e  di  Dio  e  vivono 
completamente nella materia e nella tecnologia. Il tempo che rimane su questa sfera di manifestazione sarà anche per 
loro molto profittevole,  perché sono come voi figli  del  Padre.  Appartengono certo ad un’altra  realtà  e ad un’altra 
esistenza, ma sono figli del Padre ed attraverso le loro azioni, che sono spesso per l’umanità sconcertanti e causa di  
molta sofferenza, hanno ugualmente modo di trasformarsi.”»

"Mi viene mostrato quello che voi chiamate un grigio; è molto stupito di vedere un umano piangere, non capisce".



«Egli non capisce perché dell’acqua inumidisca gli occhi. Non capisce neanche l’Amore immenso che talvolta può 
portare gli esseri umani aldilà della loro stessa realtà, che può portarli a dimenticare se stessi per un altro di loro e,  
malgrado il suo piccolo livello di evoluzione, si pone delle domande.

Questa Terra è un immenso laboratorio nel quale si fiancheggiano, senza che voi lo sappiate, numerose umanità. Ma 
domani voi, figli della terra, che ne siete i momentanei possessori, o piuttosto i momentanei locatari (perché nessuno è 
proprietario della terra), vedrete ed avrete delle manifestazioni talmente eccezionali della presenza dei vostri fratelli, che 
i governi saranno incapaci di nascondervi oltre la loro esistenza.

Essi non vi dicono: ”Si tratta di un’illusione, non esistono, se venissero a visitarvi si renderebbero visibili, parlerebbero  
alla televisione, non esistono ed in ogni caso voi ne avreste paura.”.

Vi parlano invece per sottintesi e per rassicurarvi  vi  nascondono la loro esistenza. Anche quegli umani che hanno 
vissuto esperienze nel loro corpo, che hanno visto delle navicelle, che hanno visto i loro fratelli, non vengono creduti.

Ma allora, perché una parte della popolazione è credibile, malgrado la sua ignoranza, e perché un’altra parte non lo è, 
malgrado quello che ha vissuto sul suo corpo, talvolta anche con dolore?

Fra poco tutto sarà trasformato e voi potrete vederli ma, come stiamo dicendo da dieci anni ad oggi al nostro canale, non 
siate troppo frettolosi perché, quando l’intera umanità vedrà le navicelle spaziali, questo segnerà la fine del vostro modo 
di vivere su questo mondo. Essi verranno per aiutare la trasformazione e sarà la mano soccorritrice del Padre che ve li  
avrà inviati, perché voi avrete chiesto tanto aiuto e lo avrete talmente invocato, che la legge Divina potrà compiersi  
nell’aiuto e nel mutuo soccorso ad un’umanità sofferente.

Noi  evitiamo  di  ferire  la  vostra  sensibilità,  perché  questo  non  vi  farebbe  avanzare  nella  conoscenza  della  nostra  
esistenza ma, al contrario, potrebbe bloccarvi.

Dunque, senza urtare la vostra sensibilità, vorremmo farvi comprendere la nostra realtà, la nostra esistenza e vorremmo 
che poteste accettarla con Amore, in modo da aiutarvi con più facilità.

Soprattutto non abbiate nessuna paura il giorno in cui vedrete il vostro cielo costellato.»

Potete  parlarci  degli  Esseri  delle  Pleiadi  e  del  loro  ruolo  nella  trasformazione 
dell’umanità e del Pianeta Terra?
«Gli Esseri delle Pleiadi sono quelli a voi più vicini a livello di energie vibrazionali, così come per il livello in cui è 
concepito il loro veicolo di manifestazione. Essi sono molto attivi su questo mondo; ce ne sono alcuni che si sono 
adattati meglio alla vita della terra e che operano in mezzo a voi.

Voi potrete vedere gli esseri delle Pleiadi, i vostri grandi fratelli, se dovessero venire un giorno ad aiutarvi ad andare a  
stabilirvi su altre sfere, nel caso in cui, per la vostra insensatezza, in questo mondo dovesse essere fatta «pulizia».

Vedo delle immagini che non vorrei vedere, Essi mi dicono:

«Calma le tue energie, le immagini che stai vedendo non sono poi così terribili! Che cos’è la vita? La vita come la  
vivete sulla terra non è che un brevissimo passaggio; accettate allora quello che vedete anche se vi  può sembrare  
difficile. Le immagini che vedi non sono ineluttabili”

Mi sento come in una nebbia…..Essi ripetono:

«Dunque, i vostri fratelli delle Pleiadi hanno un grande ruolo. Molti di loro fanno parte di quelli che noi abbiamo fatto 
chiamare dal nostro canale (Monique) i “Vigilanti”. Essi lavorano anche assieme ad altri esseri e fanno parte di quella  
che noi potremmo chiamare “La Confederazione Galattica”

Dovete capire che non siete soli, che altre umanità esistono dappertutto nell’universo e che voi siete aiutati dai vostri  
Fratelli delle Pleiadi e da altri……»

Mi mostrano un grande pianeta tutto rosa e scorgo un essere che avevo già visto.

«Essi operano vicino a voi e potreste vederne alcuni con i vostri  occhi fisici. Quando le vostre energie si saranno 
abbastanza raffinate,  quando sarete”saliti” di vibrazione, allora li  vedrete. Noi manifestiamo molto spesso la nostra 
presenza  durante  i  vostri  incontri,  le  vostre  sedute  di  lavoro  o  meditazioni,  ma  voi  siete  ancora  troppo  bassi  di  
vibrazione  per  poterci  percepire.  CON  IL GRANDE  CAMBIAMENTO,  IL GRANDE MUTAMENTO  E LA 
TRSFORMAZIONE CHE STA PER ARRIVARE, LE VOSTRE ENERGIE SARANNO COMPLETAMENTE 
TRASFORMATE, CHE LO VOGLIATE O NO, CHE LO ACCETTIATE O NO E, ALLA FINE DI QUESTO 
CICLO, ALLA FINE DELL’ERA DEI PESCI, MOLTI UOMINI VEDRANNO CON I LORO OCCHI FISICI 
LE UMANITÀ CHE NON FANNO PARTE DI QUESTO MONDO.

Noi abbiamo numerose possibilità di contatto e creeremo sempre più possibilità di avvicinamento a tutti gli esseri umani 
che operano per la Luce. Saremo particolarmente presenti per aiutare, anche se in modo invisibile, tutti i Punti di Luce 
sinceri che lavoreranno per l’Amore e per aiutare i loro fratelli. Il nostro aiuto sarà molto importante per tutti coloro che 
lavorano nella Luce con tutto il loro Cuore e con tutto il loro Amore.”



E’ strano perché ho l’impressione di essere lì ed anche da un’altra parte, sono come…..in risonanza.

Molti  credono  ai  canali  che  affermano  di  ricevere  messaggi  da  parte  di  entità 
provenienti da altre sfere. Queste entità dicono loro che la vita su pianeti come 
Venere e Marte, ad esempio, è meravigliosa. Conoscendo la materia che compone 
questi  pianeti,  ci  è  difficile  credere  che  essi  possano  essere  abitabili.  Potete 
confermarci che questi canali hanno veramente ricevuto questi messaggi?
«Noi non possiamo confermare che questi «canali» hanno ricevuto messaggi provenienti davvero da questi pianeti, ma 
possiamo, tuttavia, dirvi che la vita su Venere è veramente meravigliosa, pur situandosi su un altro piano di coscienza, 
su un altro piano vibratorio. Anche se oggi una delle vostre navicelle terrestri atterrasse su Venere, non avrebbe alcuna  
coscienza della vita che pur esiste su quella sfera di manifestazione. Voi potete vivere su piani vibratori diversi e la 
vostra vista rimane quasi inesistente; avete pochissime possibilità di indagare attraverso di essa, attraverso le vostre 
capacità di percezione in rapporto ai diversi piani vibratori, ai diversi piani di vita.

In effetti, ci sono molti esseri umani che ricevono messaggi dai Fratelli di Venere, di Marte o di altri luoghi, ma ci sono 
anche, tra coloro che pretendono di avere contatti con fratelli di altre sfere o di altri mondi, persone che sono invece in 
contatto con i piani dell’Astrale, che non colgono la differenza e ricevono insegnamenti totalmente errati.

Noi  vi  chiediamo  questo:  qualsiasi  siano  i  piani  da  cui  ricevete,siate  estremamente  vigili,  non  accettate 
sistematicamente ogni messaggio come fosse la verità. Voi dovete analizzarlo e sentirlo. Dopo qualche tempo, se la 
vostra analisi non presenta niente di negativo o portatore di disturbo, allora potete accettarlo come vero.»

Gli  "extra  terrestri"  hanno  tutti  un  aspetto  umano  come  il  nostro?  Sono  degli 
umanoidi?
«Ci sono su questo mondo (che questo vi disturbi o no, si tratta della verità), degli esseri che hanno un corpo fisico non  
necessariamente uguale al vostro, ma con delle vibrazioni abbastanza simili. Questi esseri arrivano su questo mondo per  
“x” ragioni che noi non vi daremo, perché non vi farebbero avanzare nella comprensione dell’argomento. Sono esseri 
che spesso hanno sviluppato una tecnologia molto più avanzata della vostra e che vengono principalmente per il loro  
profitto, anche se non proprio a vostro danno. Essi sono numerosi sul vostro pianeta.

Su un gradino superiore, potremmo dire (vi facciamo l’esempio di una scala e vi sarà più facile capire), su un piolo più  
alto della scala, ci sono altre umanità enormemente avanzate sul piano spirituale, esseri d’Amore che hanno tuttavia 
ancora dei corpi fisici, ma una vibrazione talmente diversa che voi non potete vederli. Noi facciamo parte di loro.  
Questi esseri sono in relazione con tutte le Gerarchie Celesti. Noi che vi stiamo insegnando già da così tanto tempo  
siamo in relazione con quelli che potete chiamare angeli ed abbiamo una coscienza infinita rispetto alla vostra di che 
cosa sia il Creatore, la Sorgente.

Sopra di noi, tuttavia, esistono altre energie d’Amore ancora molto più potenti che sono capaci di creazioni che noi non 
potremmo fare, ma che non devono intromettersi nell’evoluzione dei mondi, dei mondi simili ai vostri. Bisognerebbe 
che voi poteste capire che tutto procede alla perfezione, che tutto funziona come un meccanismo celeste e che ciascuno  
si trova dove deve essere per il buon funzionamento della totalità.

Noi siamo dei «Servitori» di un altissimo livello, di una grandissima Coscienza d’Amore ed abbiamo in carico una 
gerarchia considerevole di esseri che sono ugualmente dei servitori, ma a stadi diversi. Con questo non vogliamo dire  
che siamo più potenti di altri, ma solamente che abbiamo dei ruoli diversi, una coscienza ed una evoluzione differente.

Fratelli più o meno come voi esistono in una moltitudine di mondi, mondi che sono stati creati con una vita. Bisogna  
che lo sappiate, anche se vi stupirà molto: il corpo che vi serve da veicolo è in funzione su parecchi mondi, siete voi che  
non sapete farlo funzionare come dovrebbe. E’ l’utensile più perfezionato che sia mai potuto esserci ed è per questo che  
la vostra forma esiste in un gran numero di mondi, ma le altre umanità che se ne servono sanno molto spesso farlo 
funzionare alla perfezione.

Coloro che sanno servirsi alla perfezione del loro corpo, possono ricrearlo in un attimo lì dove ne hanno il desiderio;  
anche noi potremmo farlo davanti a voi, se lo volessimo, ma non possiamo non rispettare le vostre energie. La sola cosa  
per cui ci distinguereste e che sarebbe diversa dai corpi umani, è che voi vedreste un corpo fisico circondato da un’  
aureola di luce bianco bluastra o bianco dorata, secondo i piani in cui ci troviamo. Noi non lo facciamo perché le nostre  
vibrazioni potrebbero sconvolgere enormemente coloro che si trovassero vicino a noi e non fossero pronti a riceverci.

Noi siamo sempre presenti accanto a voi. Noi che vi parliamo questa sera facciamo parte delle Gerarchie che non si  
sono più incarnate da un tempo così lontano che il vostro cervello non potrebbe concepirlo. Noi siamo appena sotto gli  
Informali che sono venuti a visitarvi qualche volta. Gli Informali non hanno lo stesso nostro ruolo; il nostro è quello di  
istruire, non attraverso la parola come state sentendo questa sera, ma attraverso l’energia.

In questo luogo ci siamo manifestati a voi ed abbiamo lavorato su di voi, ma abbiamo anche cancellato il ricordo di  
questo passaggio; infatti, è talvolta pericoloso lasciare che si imprimano nel cervello umano certe immagini, certi fatti di 
cui è stato testimone, quando l’uomo non è pronto a ricevere, a capire, ad accettare.



Possiamo, se lo vogliamo, lavorare su un altro piano annullando il tempo e ciascuno di voi potrebbe vederci senza  
averne coscienza.. Noi parliamo, voi ci sentite, ma sarebbe come se, in questi momenti, voi rimaneste annichiliti. Noi  
abbiamo la possibilità  di  farvi  lavorare su molte dimensioni,  la terza,  la  quarta,  la quinta,  la sesta,  e  lo facciamo.  
Possiamo assicurarvi che per il vostro equilibrio noi cancelliamo momentaneamente i ricordi di certe esperienze che 
avete potuto vivere qui o altrove.”

E’ vero che certe persone spariscono, rapite da extraterrestri, e spesso ritornano 
senza ricordare niente?

«E’ vero che molti esseri umani sono rapiti da entità di altri mondi, talvolta per dei destini straordinari ma talvolta anche  
per destini miserabili:  per servire da cavia ad esseri  che hanno sviluppato una tecnologia molto più avanzata della  
vostra, ma che non hanno nessuna spiritualità e nessun Amore. Talvolta queste persone, che non si ricordano niente, 
sono state portate via da queste entità senza Amore ed hanno avuto la fortuna di essere state riportate alla vita terrestre;  
ce ne sono anche di quelli che non sono più ritornati.

Ci sono anche degli esseri che accettano di essere portati via da creature che vivono su altre sfere, ma sfere d’Amore, 
per essere istruiti e che poi tornano tra gli uomini per aiutare i loro fratelli nelle diverse scienze, filosofie o arti.

Alcuni ne hanno coscienza, altri non conservano nè coscienza nè alcun ricordo dei loro passaggi su altre sfere, altri  
mondi, con altri esseri. Questo ricordo viene loro tolto perché possano continuare a vivere in pace su questo mondo.

Se sapeste il numero degli esseri che vengono da altre sfere e che vivono su altri mondi ne sareste sbalorditi!»

Sento un numero: quattrocentocinquanta.

«Quattrocentocinquanta esseri provenienti da mondi diversi soggiornano per più o meno tempo su questo mondo con  
aspetti visibili o invisibili ai vostri occhi e con intenzioni più o meno buone.

Se sapeste a quale punto potete essere sorvegliati e talvolta anche spinti, a vostra insaputa verso cose non sempre buone 
per la vostra vita e la vostra civiltà!

Talvolta è meglio che non lo sappiate, è meglio che restiate ciechi perché i vostri spiriti non potrebbero sopportare certe  
situazioni e certe visioni.»

Vedo un essere curioso, filiforme. Ha una testa che non è proprio una. Ha quattro braccia o piuttosto due braccia per  
ogni braccio, se ne serve e si muove velocissimo. Ha il colorito rosato, due sole gambe e quattro braccia molto magre.  
Non è umano e non fa parte degli esseri d’Amore. Mi viene mostrato il suo mondo, un mondo con una luminosità  
verdastra. Non capisco. E’ molto sporco…. non mi piace e voglio ritornare.

Ho appena letto il  libro di  «KRYON» che parla dell’impianto neutro.  Vorrei  avere 
delle spiegazioni su questo impianto che permette una tale apertura d’Amore e di 
Luce. Non posso fare a meno di farvi questa domanda e vorrei sapere se questo 
impianto è riservato solo ad una certa categoria di persone. Serve per un compito 
particolare  o  tutti  noi  avremo  questo  impianto  neutro  per  passare  nelle  altre 
dimensioni? Grazie.

« Certamente voi potete domandare l’impianto neutro, ma non avrete nè la risposta nè gli effetti attesi. In realtà 
l’impianto neutro serve in qualche modo ad annullare le leggi di causa ed effetto e tutto il Karma che avete vissuto, per  
entrare nelle nuove energie che gestiranno questo mondo molto più liberi e molto più liberati.

Prima di chiedere quello che potrebbe essere accordato ad alcuni che hanno fatto un certo percorso, che hanno 
raggiunto una certa apertura, una certa pulizia, mettete tutte le vostre energie a lavorare su voi stessi. Certamente 
è sempre più piacevole chiedere qualcosa ed attendere di riceverla senza fare sforzi.

Per quello che ci riguarda, vi chiediamo di lavorare il più possibile il centro di forza del cuore. Noi non abbiamo tutti 
lo stesso percorso, perché non lavoriamo alle stesse energie ed alle stesse vibrazioni degli esseri umani. Noi siamo una 
gerarchia  essenzialmente  volta  verso  la  Saggezza  e  verso  l’Amore.  Noi  non ci  rivolgiamo all’intelletto  degli  
uomini, anche se sappiamo che per molti il cammino non può essere fatto che attraverso di esso . L’intelletto però può 
anche essere un freno e portare a dei vicoli ciechi

Se avete sufficientemente fede sulla possibilità dell’impianto neutro su di voi, se avete sufficientemente fede nella 
domanda  che  farete  riguardo  a  questo  impianto  neutro,  possono  effettivamente  avvenire  delle  cose  molto  
importanti in voi, ma sarete poi capaci di gestirle, siete pronti a gestirle?

Sarebbe meglio che voi non chiedeste quello che non siete pronti ad integrare, perché possono avvenire in voi 
delle trasformazioni tali da mettervi fuori strada per parecchio tempo. Noi preferiamo la strada più agevole, forse 
più lenta, dell’Amore, la strada che per alcuni di voi è anche molto più facile.

Potreste assimilare tutto quello che riuscirete a ricevere in channeling, ma non è certo.



Se non siete sicuri di poter assimilare o di poter vivere quello che vi sarà chiesto di fare, fatene a meno, perché da  
questo  potreste  ricevere  molto  più  squilibrio  che  avanzamento  spirituale.  Tuttavia,  se  siete  pronti  a  vivere 
l’impianto neutro, sappiate che avrete delle sorprese.

In ogni caso, sappiate anche che sarete completamente riconnessi a voi stessi fra pochissimo tempo. In quel momento,  
molti di voi avranno delle notevoli sorprese perché accederanno a dimensioni di se stessi, e qui parliamo ancora di 
“multidimensionalità.”

Vedo le energie di Kryon che sono molto forti. Non sono per me energie familiari. Io non potrei integrarle perché non 
mi è concesso di farlo. Sono anche delle energie che fanno andare avanti il mondo, ma non si tratta dello stesso raggio.

«Noi siamo in relazione con le energie di Kryon ma abbiamo le nostre specificità. Bisogna che ciascuno operi per un 
avanzamento globale.»

Mi trovo in queste energie. Sono come delle energie elettriche che non mi parlano al cuore ma nelle quali mi sento  
immersa. Ho l’impressione che aumentino il mio volume vibratorio. Non riesco ad esprimermi. Mi sento un pò persa in  
queste energie che non avevo mai ancora conosciuto. Non sono incompatibili con le energie degli Esseri di Luce, sono 
diverse.Forse un giorno dovrò avvicinarmi ad esse ma, per il momento, non è il mio compito.

Mi dicono ancora:

«Noi lavoriamo contemporaneamente su più raggi, per far avanzare la moltitudine in modo più veloce.»

In questo momento si sente molto parlare di impianti. Di che cosa si tratta? Siamo 
stati davvero impiantati, e se è così, quando? Da chi e perché? Questo è avvenuto 
con  o  senza  il  nostro  consenso?  E  se  questi  impianti  ci  sono,  come  possiamo 
liberarcene?
Non so perché ma sento un Amore immenso, è come se improvvisamente mi trovassi in un bozzolo, mi sento felice e  
posso rispondere alla domanda.

Mi dicono:

«Nella grandissima maggioranza, gli esseri che ricevono questi impianti sono spesso degli esseri creduli, esseri che si 
trovano in un’energia che non è in evoluzione. Anche se appartengono alle diverse classi della vostra società, sono degli  
esseri molto deboli. Se restate centrati, se continuate ad integrare questa nozione di Amore e se siete sempre connessi ai  
vostri fratelli di Luce, noi possiamo assicurarvi che non avete assolutamente niente da temere. Gli impianti non sono 
che  una  piccolissima parte  di  certe  spaventose  manipolazioni  che  si  fanno nel  vostro  mondo.  Noi  non vogliamo  
parlarne, non adesso, perché questo non servirebbe alla vostra evoluzione e potrebbe turbarvi e lasciar entrare in voi la 
paura.

Risponderemo all’altra parte della domanda. Noi confermiamo che gli impianti si fanno solo sul corpo fisico. Non  
possono esserci degli impianti su un’energia. Quando voi lasciate questo vostro corpo di manifestazione, ritornate ad 
essere  energia,  siete  un’anima e  nessuna forza  negativa ha  potere  sull’energia  dell’anima.  Questo perché,  quando 
lasciate il vostro corpo fisico, ritornate alle sfere od ai pianeti dai quali provenite e le miserie della vostra Terra, le  
manipolazioni genetiche e gli impianti non hanno più alcun valore nel mondo dello Spirito, nel mondo delle energie.

Tra i nostri scienziati, ci sono esseri che provengono da altre dimensioni e che sono 
al servizio delle forze dell’ombra?
Assolutamente, confermiamo completamente. Essi collaborano per desiderio di potere alla distruzione di questo mondo. 
Essi fanno anche parte del piano di rigenerazione.»

Chi sono gli esseri che abitano sulla Luna?

«Sono  degli  esseri  che  vivono  sotto  terra  e  che  non  hanno  assolutamente  la  stessa  vostra  struttura  nè  la  stessa  
vibrazione.  Voi  potreste  vederli  solo se prendeste contatto  con  loro  per  mezzo del  vostro  corpo astrale.  Possiamo 
ugualmente dirvi che molti esseri viventi di questo mondo, di questa terra, sono in contatto con gli intra-lunari.»

Hanno anche loro un ruolo per il nostro Pianeta?
«No, per adesso, fanno solamente parte del  vostro mondo di evoluzione. Voi potrete andare a continuare la vostra 
evoluzione sulla luna, ma quelli che la abitano non ci restano e fanno un passaggio molto breve in quel mondo.»

E’ vera la teoria della terra cava?
«Si.»
Con l’entrata dai poli?
«Si, possiamo dirvi che tutto ciò che c’è sulla Terra esiste anche sotto terra, questo significa che tutto è collegato. Nelle  
profondità della Terra, sotto ai mari, ci sono delle forme di vita collegate tra loro. Esiste un’altra vita parallela a quella  
che vivete sulla terra.»

C’è anche un sole?



«Si, ma un sole diverso dal vostro, è più un’energia che un sole. Ci sono degli esseri che non conoscono la guerra, che  
non conoscono lo scontro, che vivono su un altro piano, ma che non sono ancora arrivati alla fine della loro evoluzione  
spirituale.»

Sono più o meno evoluti di noi?

«In un certo senso sono più evoluti, in un altro meno, perché hanno meno possibilità di quante ne avete voi di avanzare  
spiritualmente. Non devono confrontarsi con questa continua dualità del bene e del male. »

Il libro di Anne et Daniel Meurois Givaudan li descrive bene?

«Si,  voi  entrerete  in  contatto  con  questi  esseri  quando  sarete  meno  bellicosi,  quando  avrete  dominato  questa 
predominanza che volete sempre avere sugli altri. E dalla fusione dei vostri due mondi nascerà anche qualcosa di molto 
bello per loro e per voi.

Questo avverrà, ma fra molte centinaia di anni, quando l’umanità della superficie sarà pronta. Voi darete a loro un certo  
Amore ed essi vi porteranno una maggiore comprensione di quello che siete.»

Esistono le Sirene, lo Yeti ed altri mostri come quello di Loch Ness?
«Esistono degli esseri marini immensi che non potete vedere perché vivono nel più profondo degli abissi. Essi vivono  
nella totale oscurità e sono degli esseri che non hanno ancora coscienza di esistere. »

Non sono esseri, ma piuttosto dei pesci di cui non riesco a vedere la forma. Vedo delle masse piuttosto scure ma non la  
loro forma. Essi mi dicono:

« Sul vostro mondo esistono un’infinità di vite che non avete ancora scoperto. Ci vivono anche degli uomini che non 
avete ancora scoperto. Questo può sorprendervi, ma è vero. Tutto non è stato ancora esplorato, voi credete di avere visto 
tutto, pensate di conoscere tutto. mentre non avete ancora fatto il giro completo del vostro stesso pianeta..»

Ora sono proiettata sulle montagne. Vedo un uomo, non so se è uno Yeti ma ha l’aspetto di un uomo. E’ grandissimo. Lo  
vedo entrare profondamente nelle viscere della terra, è in relazione con gli esseri che vivono all’interno della nostra 
sfera.

Mi dicono :

«Si tratta dei primati umani che hanno abitato il vostro mondo prima degli sconvolgimenti e che sono stati aiutati a  
sopravvivere dagli esseri che vivono nelle profondità. Ci sono anche degli esseri piccolissimi che vivono in parte sul  
vostro mondo ed in parte all’interno. Essi prendono talvolta contatto con voi per avvisarvi o per aiutarvi. Siete talmente  
testardi e stupidi che non volete capire. Avete sempre l’impressione che la vostra immaginazione vi giochi degli scherzi  
o che non vi possano credere! Allora molti di voi nascondono i rapporti che hanno avuto con loro.

C’è una vita all’interno della Terra così importante come quella che c’è fuori. Tutto è pieno, anche il vuoto è pieno, più 
che pieno.»

Non avevo mai visto così tante vite sulla nostra Terra, al suo interno, nell’atmosfera o sul suo piano astrale. E’ una 
moltitudine di piccoli punti brillanti di vita.

«Vi rendete conto a quale punto perturbereste tutto ciò che vive sopra o all’interno della vostra Terra, quello che vive  
molto vicino a voi, nella vostra atmosfera, con i vostri pensieri distruttivi? Non è solo l’inquinamento chimico che porta 
sconvolgimento, sono i vostri pensieri. Voi vivete come degli egoisti, pensando che su questo mondo non ci siete che  
voi,  che questo mondo non è  stato fatto  che per  voi,  che  vi  appartiene completamente,  quando invece  vi  è  stato 
semplicemente prestato perché poteste viverci. Voi non siete che i locatari di questo mondo, non siete i proprietari. Solo  
Dio è proprietario della Sua Creazione, nessun uomo è padrone di ciò su cui vive.»

Negli spazi intersiderali, sopra la nostra atmosfera, ci sono esseri che si muovono 
nel cosmo, tra le stelle? Si può disturbarli, inviando una capsula sul pianeta Marte, 
per esempio?
«Questo non li disturberebbe, perché la capsula fa parte del vostro piano vibratorio e quindi non toccherebbe il loro  
piano di vita.

Possiamo dirvi che negli spazi intersiderali vivono degli esseri giganteschi, degli esseri di cui non avete neanche idea e  
che potreste concepire nella vostra immaginazione come dei mostri. Ma non sono mostri, sono esseri viventi.»

E’ impossibile poterli vedere con i nostri occhi?
Si!Mi viene mostrata una grandissima mano che tiene nel suo palmo un pianeta. Ecco l’immagine che mi viene data. Ci  
sono anche altri esseri, molto più piccoli, che assomigliano a piccole nuvole, ma quelli li ho già visti.. Sono molto  
dispettosi, ridono molto, fanno scherzi agli esseri umani e si trovano anche sopra alla nostra atmosfera terrestre.

«Non c’è il  vuoto, il  vuoto non esiste,  il  vuoto non può esistere.  Tutto è pieno di  vita e tutto evolve nella  stessa  
direzione.»



La razza gialla che si fa chiamare ‘Figli del cielo’ proviene da altri mondi ed è per 
questo che si fa chiamare così?
«Molto, molto tempo fa sono arrivati su questo mondo esseri appartenenti ad un’altra sfera di questo sistema solare.  
Sono venuti per riuscire a sopravvivere e fanno parte di quel pianeta che non esiste più. Sappiate anche che molti esseri  
che popolano attualmente questo mondo non ne sono originari. Neanche quelli che voi chiamate gli Atlantidei erano di 
questo mondo, ma sono arrivati per portavi la vita fisica come una...»

…..non si tratta di ‘colonizzazione’, ha un significato più sottile di questo, ma non trovo la parola.

Un’ inseminazione della terra?
No, non è questo, perchè vi esistevano già degli esseri umani meno evoluti..Essi sono arrivati per fare evolvere gli esseri 
umani che già abitavano questo mondo.

E’ per questo che nella Bibbia è detto che i figli del cielo sposarono le figlie della 
terra?
«Si, e questo ha segnato la loro fine, perché non sono stati capaci di conservare la loro coscienza universale. Si sono 
troppo densificati, troppo radicati in questo mondo. Ma non è stata colpa loro perché le emanazioni emesse dalla terra 
hanno fatto si che la terra stessa li abbia divorati.”

Gli esseri arrivati da altre sfere in tempi molto lontani sono all’origine delle diverse 
razze che popolano la Terra?
«La morfologia umanoide è pressappoco e quasi sempre attraverso il tempo la stessa. Ci possono essere delle differenze 
di grandezza, di viso, di colore, di pelosità, ma tutti gli esseri hanno degli occhi. »

Mi si mostra un’immagine. Vedo un mondo molto lontano. Tutto è giallo, dorato. Ci sono degli esseri piccoli con dei 
piccoli occhi rotondi, due piccoli buchi al posto delle orecchie, una fessura chiusa al posto della bocca. Comunicano 
telepaticamente e si nutrono di raggi di energia. Se qualcuno li toccasse, sparirebbero. Vedo come della carne, ma non lo 
è. Le loro teste mi fanno ridere, mi fanno pensare ai disegni dei bambini. Esistono anche su certi mondi degli animali  
che pensano, che riflettono. Non sono umanoidi, ma animali che comunicano tra di loro e con gli uomini. Vedo un  
piccolo gallo a quattro zampe ed un bambino. Comunicano. Il piccolo gallo è bello, di tutti i colori. La vita è così 
magnifica, dappertutto nell’universo!

«Voi  potrete  vedere  questa vita  quando farete parte  degli  Informali.  Avrete  allora  la  possibilità  di  visitare  tutta  la 
creazione. Gli Informali possono andare dappertutto. Un giorno, lo sarete anche voi.»

Fra quanti decenni?
«Il tempo è una misura terrestre. Il vostro tempo non esiste. Potrebbe avvenire anche subito.»

Ashtar e Nibiru
Il decimo pianeta e la missione del Comando Ashtar

(la mano d’Amore del Grande Architetto).

La « Mano d’Amore » del Grande Architetto potrebbe presto “deporre” un nuovo pianeta nel nostro sistema solare. 
Secondo Monique Mathieu, canale degli Esseri Ascesi, migliaia di vascelli formano attualmente una corona di Luce  
intorno al nostro pianeta, pronti a portare il loro aiuto e la loro assistenza ai popoli della Terra. Ashtar Sheran, il nostro  
grande Fratello d’Amore, sta per rivelare all’umanità lo splendore e la ricchezza dei mondi di quinta dimensione.

Questo è, in ogni caso, ciò che risulta dalla risposta data il 25 gennaio 2003 da questa grandissima medium alle tre  
domande fatte da Olivier de Rouvroy, qualche giorno prima. Esse erano: “Il decimo pianeta del nostro sistema solare, 
chiamato da alcuni “Pianeta X” e da altri “Nibiru”, esiste veramente? Attualmente sta dirigendosi verso di noi? Se 
dovesse transitare tra il  Sole e la Terra,  quali  sarebbero le conseguenze per l’umanità e quale sarebbe il  ruolo del  
Comando Ashtar?”

Risposta di un Essere di Luce: ”….. Risponderemo ora ad una delle vostre domande riguardo a questo enorme pianeta, 
pianeta-cometa si potrebbe chiamare (d’altronde poco importa!).

“In un futuro abbastanza vicino, il vostro sistema solare sarà completamente diverso, per quanto riguarda il  
numero dei suoi pianeti come anche per la loro posizione rispetto al Sole .Il  grande Architetto dell’Universo, la 
Sorgente, sta modificando molte cose, non solo nel sistema solare ma nell’insieme del vostro Universo.Vi abbiamo 
avvertito molto tempo fa che il periodo attuale sarebbe stato un periodo di transizione, come mai ce ne sono stati su 
questa Terra prima d’ora, un periodo di immensa mutazione per la vita e nel quale la Sorgente si prepara a ricostruire la  
sua stessa creazione. Potreste dire: ma se deve esserci tanto sconvolgimento, questo sarà terribile per il sistema solare e 



per l’universo, terribile per l’umanità! Vi rispondiamo: per il Creatore la vita è preziosa, che si tratti della vostra, figli  
della Terra, o di quella dei vostri fratelli degli altri pianeti e sistemi solari; dunque, se il Padre trasforma un poco la sua  
creazione, ci metterà mille e mille precauzioni. Il vostro sistema solare è fragile. Pur rispettando tutte le proporzioni, è  
possibile alterarlo così facilmente come sregolare un orologio. È per questo che, con l’aiuto delle grandi Gerarchie di  
Luce, degli Dei Creatori, tutto dovrà essere fatto con una straordinaria precisione, con immensa delicatezza.”

Commento del canale:essi mi mostrano una magnifica immagine, come una gigantesca Mano di Luce che depone delle 
sfere ed un’altra Mano che protegge tutte le altre sfere da questa nuova aggiunta nel sistema solare, nel suo sistema di  
funzionamento. Vedo una Mano che colloca con immensa delicatezza un nuovo pianeta, come una nuova pedina in un 
gioco, ma anche un’altra che protegge tutti gli altri pianeti dalle turbolenze magnetiche ed elettromagnetiche che questo  
nuovo globo potrebbe causare al sistema stabilito.

L’Essere di Luce:« Questo può sembrarvi insensato, fuori delle vostre capacità di immaginazione, ma la Sorgente ha la  
capacità di trasformare senza distruggere. L’orologeria celeste, per quanto preziosa, può essere trasformata senza che 
tutto sia urtato. Voi non avete coscienza di ciò che può rappresentare un sistema solare, una galassia, un Universo. Resta  
al  di fuori  delle vostre possibilità di  indagine, di  pensiero,  perché siete troppo limitati,  ma per la Sorgente tutto è 
semplice. E’ come se voi portaste una trasformazione nella vostra vita senza che questa influisca sulla vita degli altri.  
Per la sorgente è così semplice!

Quello  che  invece  avverrà  necessariamente  sul  vostro  mondo  sono  delle  grandi  trasformazioni,  trasformazioni 
geologiche, grandi trasformazioni a livello vibratorio, a livello della coscienza degli esseri umani riguardo a sè stessi ed 
alla vita, alla relazione che possono avere con Dio o la Sorgente. Queste trasformazioni non potrete evitarle e noi vi  
possiamo dire che dovete essere felici che avvengano.

Il vostro mondo è sull’orlo del caos ed è arrivato al parossismo dell’ignoranza. E’ per questo che il Padre, per mezzo 
della Sua meravigliosa Mano di luce, sta per trasformare con molte precauzioni e con molto Amore tutto quello che 
deve essere trasformato. Non dimenticate che per la Sorgente, per le Gerarchie di Luce, per i vostri fratelli galattici, la  
vita è preziosa. Qualsiasi cosa arrivi sul vostro mondo, la vita continuerà ad esistere nel suo centro ed all’esterno. Da  
quando  il  pianeta  Terra  si  è  densificato,  ci  sono  state  diverse  umanità  e,  anche  se  questo  dovesse  causare  delle 
sparizioni, la vita continuerà ben oltre la trasformazione presente.

La vita su questo mondo, come su molte altre sfere, è eterna. Anche se voi non potete comprenderlo, che sia su Marte,  
sulla Luna, su Venere o su tutti i pianeti del vostro sistema solare, la vita esiste; ma i vostri occhi non sono adatti, non  
sono capaci di percepirla sotto altre forme di vibrazione. La vostra vista è adatta per percepire solo la terza dimensione.  
Poco a poco essa si svilupperà, perché possiate percepire la vostra nuova dimensione di esistenza.

Noi vi chiediamo di prepararvi nel vostro cuore ad aiutare tutti i vostri fratelli a prendere coscienza di che cosa sia  
realmente la vita, ad aiutarli ad eliminare questa paura così potente in loro che li destabilizza molto profondamente, ad 
aiutarli  ad aprire la loro coscienza, a prepararsi  in vista dell’ascensione, l’ascensione nella trasformazione verso la 
quarta dimensione.

Per dare un esempio, potete continuare a farvi questa domanda. «Sono pronto? Mi trovo nella giusta direzione?» Dovete 
semplicemente prendere coscienza della serenità che si fa spazio sempre di più in voi, della sempre maggior padronanza 
sul vostro stato emozionale, della gioia che si manifesta e dell’Amore che desiderate donare incondizionatamente a  
coloro che vi stanno intorno. Tutto questo vi permetterà di capire meglio non soltanto il vostro stato di avanzamento ma 
anche il modo di prepararvi alla transizione.

Ma, se vi trovate ancora in uno stato emozionale che vi destabilizza, in una paura che vi rode, nella tristezza, se siete  
ancora completamente inghiottiti nella materia e dominati dal vostro ego, se i vostri desideri più cari sono dei desideri  
temporali, allora sappiate che avete ancora molta strada da fare, ma sappiate anche che niente è perduto nè per voi nè  
per  gli  altri;  il  cammino  può  essere  percorso  molto  rapidamente,  lo  scatto  può  avvenire  all’improvviso;  bisogna 
semplicemente che rimaniate in ascolto della vita, della vita dentro e fuori di voi.»

Commento del canale: Ora vedo molto movimento sopra il nostro pianeta, come se ci fosse urgenza, urgenza di qualche 
cosa, ma non mi dicono cosa; è come se tutte le flotte che si trovano in quarta dimensione attorno al nostro mondo  
fossero in stato d’allerta. Vedo migliaia e migliaia di vascelli, sento migliaia e migliaia di voci, di scambi, non proprio  
degli ordini, ma piuttosto delle consegne.

Questi  migliaia  di  vascelli  formano  una  specie  di  immensa  corona  attorno  alla  Terra;  stanno  aiutando  la  
rinascita, assistono al parto dell’umanità e della Terra. Sono pronti ad intervenire nell’istante stesso in cui questa 
nascita dovesse avvenire con difficoltà. L’immagine che mi mostrano è magnifica; vedo tutti questi esseri molto attenti  
al divenire della Terra ed al nostro stesso divenire, come migliaia di madri premurose. Sono meravigliati della nascita,  



della rinascita della Terra e dell’umanità, perché per loro, per la nostra galassia, per l’Universo, sta accadendo qualche 
cosa di prezioso in questo piccolo pezzo di Terra. È come se si concludesse un’esperienza, come se assistessero alla  
maturazione di migliaia e migliaia di anni di esperienza.

Sento una grande gioia, nessuna tristezza ma molto, molto movimento. Non mi trovo in mezzo a loro, li vedo solamente  
e non ho ancora accesso a questo cordone di Luce che formano attorno al pianeta. Malgrado questo, il sentimento 
profondo  che  provo è  quello  di  migliaia,  di  milioni,  di  miliardi  di  madri  attente  e  piene  d’Amore  che  ci  stanno 
assistendo durante la nostra nascita ed anche durante la nascita di nostra madre Terra.

Vedo ora avvicinarsi una sfera di luce bianchissima, molto luminosa. E’ molto grande ed ora ci vedo attraverso. E’ un  
magnifico vascello, magnifico nella sua purezza, nella bellezza di tutto ciò che si trova all’interno. Ci sono tre, quattro,  
cinque individui ugualmente molto luminosi. Alcuni sono leggermente bluastri, altri sono circondati da un’aura dorata.  
Sono diversi nell’aspetto ma simili nell’energia d’Amore che emanano.

Uno di loro mi dice:

L’Essere di Luce:« Siamo felici di venire ad annunciarvi la buona novella. Certamente per voi il tempo sembra lungo e 
le prove sono talvolta terribili! Ma il tempo è così breve per noi! La buona notizia è che vi trovate nella transizione,  
nella rinascita e molto presto i veli vi saranno tolti. La buona notizia è che la grande sofferenza che questo pianeta ha 
vissuto sarà pulita, spazzata via dal soffio Divino. Su questo mondo nasceranno la bellezza e la perfezione e tutti gli  
esseri che potranno viverci non lavoreranno che per la bellezza, per l’Amore, per la perfezione e per rendere omaggio in 
permanenza alla Sorgente.

Questo  pianeta,  il  vostro mondo così  piccolo,  sarà come un gioiello  in  uno scrigno.  E’ per  questo che  noi  ce  ne 
prendiamo cura. Prima che diventi questo gioiello, ci sarà ancora della sofferenza, della pulitura. Voi dovete ignorare la 
sofferenza, ignorare tutto quello che questo mondo potrà ancora subire per un periodo ormai molto breve. Noi non 
possiamo descrivervelo in tempo terrestre ma, se potessimo tradurlo per voi nel tempo universale, vi diremmo: il punto  
zero è già scattato.

Siamo felici perché abbiamo concluso la nostra missione e siamo stati, e lo saremo ancora fino all’ultimo momento,  
molto attivi su questo mondo. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo per aiutare gli esseri umani, per informarli in mille 
ed uno modi. Numerosi nostri fratelli si sono manifestati a questo od a quel canale, molti nostri fratelli hanno lasciato 
delle segnalazioni, vi hanno informato.Noi ora sappiamo che siete pronti. Anche se voi stessi lo ignorate, noi sappiamo 
che siete pronti, sappiamo che potrete dare, che potrete amare, potrete rassicurare. Anche se voi lo ignorate, noi lo 
sappiamo!

Il cielo è in effervescenza, l’immensa flotta dei vostri fratelli galattici è vicinissima a voi, tutti i vostri fratelli vi amano,  
vi guardano e vi aiutano. Abbiate semplicemente coscienza di quest’aiuto gigantesco che sarà dato a tutta l’umanità, al 
vostro pianeta ed a tutti gli esseri viventi Anche se dovranno esserci molte partenze, questo in sé non è grave La cosa  
più importante è il gioiello che questo mondo diventerà e la vita meravigliosa degli esseri umani che potranno abitarlo.  
Forse voi ne farete parte, forse deciderete di venire a collaborare con noi per altre trasformazioni, perché quella della  
vostra piccola sfera non sarà la sola. Essa è tuttavia molto importante per quello che rappresenta: un immenso sapere, 
l’immensa esperienza di due energie che si sono contrapposte: l’energia della Luce e l’energia della Luce Oscura. Da 
questo scontro nascerà qualche cosa di meraviglioso, un’altra coscienza, la nuova coscienza della Terra che sta per 
diventare adulta e la nuova coscienza degli esseri umani che ugualmente stanno per diventarlo.

La vostra Terra era ancora bambina e l’umanità che essa accoglieva non poteva essere fatta che da bambini. Ora, e 
molto rapidamente, l’infanzia finisce e lascia il posto alla bellezza ed alla freschezza dell’adolescenza, un’adolescenza  
che prende coscienza non solo del suo ruolo ma anche delle sua responsabilità, un’adolescenza che porterà la saggezza a 
vostra madre Terra ed a tutte le vite che essa porta sopra e dentro di lei.”

Improvvisamente il nostro canale ha avuto una certa reticenza a parlare del Comando Ashtar, di quest’immensa 
flotta. Noi capiamo le sue esitazioni, i suoi scrupoli, ma vi riferiamo questo: “La flotta gigantesca che si trova  
attorno al vostro pianeta è comandata dal vostro grande Fratello d’Amore. Egli è molto presente, molto attento a 
tutto ciò che accade nel cuore degli uomini e nelle loro azioni. Anche se non si mostra così spesso come voi vorreste,  
dovete sapere che, se il vostro cuore lo desidera, siete sempre collegati a Lui. Non c’è alcun limite né all’Amore né  
all’energia ed il solo limite che voi potete subire è quello del vostro corpo, il limite della densità.

Il vostro pensiero vi collega a noi, vostri fratelli. Il vostro pensiero vi ricollega ai mondi da cui provenite, vi collega al  
Comando Ashtar, a Sananda, a tutti gli esseri che sentite nel vostro cuore, il pensiero viaggia. Non c’è alcun limite al  
pensiero, nessuna distanza, nessun muro può fermarlo, il pensiero è una forza. Imparate sempre di più a servirvi di  
questa forza per agire dentro alla vostra vita ed anche fuori di questo corpo.



Con questo vogliamo dirvi di imparare a proiettare il pensiero verso il luogo del vostro desiderio , verso gli esseri 
che vi sono cari, verso gli Esseri di Luce e di Amore. Invece di limitare il vostro pensiero ai turbamenti della vita,  
rendetelo luminoso, portatore di vita e di speranza per coloro che vi circondano, ma dategli anche la possibilità di 
viaggiare nell’Universo e sarete sbalorditi dei risultati. Il vostro pensiero è una cosa reale, proprio come il vostro corpo.  
Può trasmettere alla coscienza che voi siete il corpo di luce che le serve per viaggiare attraverso l’Universo. Voi siete  
coscienza  e  pensiero,  voi  siete  energia  di  creazione.  La  coscienza  ed  il  pensiero  si  uniscono  per  creare.

La Sorgente stessa aumenta in continuazione la sua capacità di amare. Aumentandola, ottiene il gusto della perfezione,  
cosa che le da anche quello di rimodellare continuamente la sua creazione. Se non fosse così, se la Sorgente non creasse 
in  continuazione,  se  Essa  non  sviluppasse  più  il  suo  immenso  potenziale  d’Amore,  la  Creazione  finirebbe  per 
annientarsi. Bisogna che in tutta la creazione, come in ogni vita, ci sia un continuo rinnovo delle energie, bisogna che ci  
sia un desiderio costante di andare sempre più avanti nella conoscenza, nell’amore ed anche nel desiderio di dare, di  
creare la bellezza e la perfezione. Poiché voi siete tutti una parte della Sorgente, sappiate che il desiderio che la anima è  
una potenza incommensurabile. Questo desiderio è quello di donare sempre di più, di dare ancora e sempre più amore.”

Commento del canale:Non so se questo Amore ha una fine, ma dalla percezione che mi è appena stata data, non ne ha. 
Secondo ciò che mi è mostrato, l’amore è un’energia che si rigenera continuamente e che continuamente si irradia con 
sempre più forza, più Luce, più bellezza.

Canalizzato il 25 gennaio 2003 a Sarlat da Monique Mathieu

I Rettiliani
Potete parlarci dei rettiliani che sono sulla terra e che noi non vediamo?

“Per compiacervi noi vi diremo qualche parola su degli esseri che non sono del vostro Universo, 
che non fanno parte della famiglia umanoide.

L’Universo è diviso in settori.  C’è la grande famiglia umanoide alla quale appartengono gli 
abitanti delle Pleiadi e della Lyra, ma anche degli esseri che sono completamente diversi da 
voi. Nonostante ciò questi essere sono attirati dagli umanoidi perché questi ultimi portano loro 
ciò che a loro manca e donano loro le risposte che essi cercano al fondo di se stessi.

I rettiliani sono stati, anch’essi, creati dalla Sorgente. Ve ne sono ancora sulla terra, non sono 
sfortunatamente tutti partiti. Sono completamente diversi a livello della concezione che essi 
hanno  della  vita.  Sono  molto  evoluti  a  livello  tecnologico  ed  anche  ben  oltre.  Hanno  la 
possibilità di crearsi un corpo simile al vostro e a causa di questo voi fate fatica e riconoscerli. 
Avanzando  nella  percezione  delle  frequenze  vibratorie,  sarete  meglio  nella  posizione  di 
riconoscerli. Senza porvi alcuna domanda voi saprete se questa o quell’altra persona vive nella 
Luce o nell’ombra.

Per il momento i rettiliani, e molti altri che voi non avete ancora scoperto, vivono sulla vostra 
Terra.  Il  vostro pianeta è ambito più di  quanto voi  non possiate immaginare perché ha un 
potenziale d’esperienza molto ampio. Vi sono anche coloro che potremmo chiamare i vampiri, 
che si nutrono di questo vasto campo emozionale che la Terra rappresenta.

Essi sono stati creati ed hanno la loro utilità. Essi sono vostri fratelli dell’ombra ma sappiate che 
non avranno alcuna possibilità di nuocervi se vibrerete nella Luce. Può darsi che essi siano sulla 
Terra in modo particolare per coloro che debuttano in una certa coscienza e che sono ancora 
delle anime molto fragili.

Attualmente sulla vostra Terra vive una moltitudine di  esseri che proviene da tutti  i  settori 
dell’Universo.  Alcuni  hanno  preso  corpi  fisici  e  provengono  da  Universi  simili  a  quelli  dei 
rettiliani. Sono dunque vicini ad essi ed è principalmente su questi esseri che fanno esperienze. 
Essi si sentono e si ritrovano a livello vibratorio.

Tutti devono riconoscersi attraverso le frequenze vibratorie, da qui l’importanza di 
affinarvi!  Voi  incominciate  già  a  sentire  che  certi  esseri  che  voi  avvicinate  vi 
disturbano profondamente. Non vi hanno fatto nulla, non hanno alcuna aggressività 
di fronte a voi. Il loro stato vibratorio vi disturba nello stesso modo in cui le vostre 
frequenze vibratorie possono farlo ad altri  che sono agli  antipodi rispetto a voi.
Dietro a questi esseri, anche se loro lo ignorano, vivono effettivamente dei rettiliani.



Molte delle esperienze fatte dai “gris” con delle creature provenienti da mondi simili 
ai loro e che hanno scelto un’incarnazione sulla Terra. Essi si riconoscono attraverso 
la loro frequenza vibratoria,  il  loro suono. Poiché questi  esseri  che hanno preso 
forma umana non lo sanno soffrono per queste rimozioni.

Nonostante voi vi sentiate a disagio in un modo o nell’altro, non avete niente da temere perché 
voi non vibrate alla stessa frequenza, voi vibrate molta più Luce che ombra.”

Noi rischiamo di essere “rimossi” solo da voi!

<<In qualche misura si!  Però sappiate che noi  ci  presenteremo a voi.  Noi  continuiamo ad 
affermare che tra qualche tempo ci presenteremo all’umanità terrestre, questi scopriranno i 
loro fratelli che provengono da numerose regioni della loro galassia e persino da altre parti 
dell’Universo.  All’inizio  dei  queste  manifestazioni  bisognerà  essere  molto  attenti,  sentire  le 
frequenze,  inviare  molto  Amore  a  tutti  questi  esseri  e  voi  avrete  la  risposta.
L’Amore che voi invierete vi sarà reso e in quel momento voi saprete che non vi sbagliate.>>

Prossimi contatti con i nostri fratelli di altri Pianeti
In quale momento vi presenterete a noi?

“Noi  ci  presenteremo perché sarà  giunto per  voi  il  tempo di  uscire  dal  vostro  isolamento, 
perché  sarà  giunta  l’ora  in  cui  tutti  i  figli  dell’Universo  che  sono  nella  stessa  frequenza 
vibratoria e allo stesso livello evolutivo cambino di piano.

Voi ritornerete tra i  vostri  fratelli  delle  altre sfere,  tra i  vostri  fratelli  delle diverse galassie 
perché il momento sarà giunto e voi non vi potrete sottrarre. Anche se al momento presente i 
vostri governi vi nascondono ancora la nostra presenza, questo non sarà più possibile in quel 
momento perché noi manifesteremo la nostra presenza fisicamente.

Prima che noi lo possiamo fare vi sono alcuni avvenimenti che si devono produrre sulla Terra e 
il  livello di  coscienza deve cambiare. Gli  umani devono ammettere ciò che per il  momento 
appare  loro  ancora  inaccettabile.  Per  fare  questo  saranno  ampiamente  aiutati.  Oh! 
naturalmente voi siete pronti! Ma questo non rappresenta neanche una goccia d’acqua rispetto 
all’immensità della vostra Terra, immensità che, in effetti, é molto piccola.

Non è per farvi piacere o per farvi pazientare, ma vi annunciamo che è venuto il tempo in cui 
l’umanità  di  questo  pianeta  sarà  integrata  con i  suoi  fratelli  di  tutto  l’Universo.  I  Terrestri 
potranno anche entrare in azione nel piano di riabilitazione della Terra e nel piano di aiuto a 
tutti i popoli in evoluzione su altri pianeti.

Prima che voi possiate essere di nuovo attivi, andrete a risposarvi su mondi che voi non potete 
nemmeno immaginarvi, mondi di pace, di serenità dove l’Amore regna sovrano, dove la dualità 
non esiste, dei mondi che voi potreste qualificare come paradisiaci in confronto al vostro piano 
evolutivo attuale. Anche quei mondi sono in divenire d’Amore sempre più potente, sempre più 
profondo.

Noi  vi  abbiamo detto  che  un  giorno  l’Amore  si  posizionerà  su  una  gamma all’infinito.  Voi 
possedete alcune note di  questo Amore ma non possedete tutta  la gamma.  ”Andremo sul 
pianeta Venere?
“Prima di andare su Venere, ci saranno, per alcuni di voi, differenti tappe da compiere. Altri non 
vi passeranno per forza, andranno più lontano, là dove la loro anima chiede di andare, ma 
potranno  venire  con  grande  facilità  sul  pianeta  d’Amore  quando  lo  desiderano.
Bisogna che voi  comprendiate che quando le  porte della vostra Terra si  apriranno verso il 
mondo esterno voi potrete accedere a tutti i pianeti. All’inizio utilizzerete dei vascelli fabbricati, 
anche se questo sembra essere fantascientifico. Voi non avrete ancora la capacità di servirvi 
delle vostre potenzialità.

Quando sarete pronti, le porte verso l’esterno saranno aperte ma voi esiterete perché avrete un 
po’  di  paura  di  ciò  che  vi  attende.  Noi  possiamo affermare  che  molti  degli  esseri  umani 
attualmente presenti su questo pianeta vivranno l’apertura verso l’esterno.



Preparatevi! Voi non sapete di cosa sarà fatto! Forse avrete l’immensa sorpresa d’incontraci 
presto!  Fate ancora un piccolo sforzo,  abbiate ancora un po’  di  pazienza e molto Amore!”

Essi mi mostrano una scena molto bella: vedo degli esseri che vengono da altri luoghi. Noi ci 
gettiamo nelle loro braccia tese, e questa stretta è al di là di quello che voi potete immaginare, 
sono due mondi che si fondono. Il loro Amore ed il nostro sono diversi, questa fusione mi dona 
la strana sensazione di un’immensa potenza e di una grandissima bellezza. Questo Amore mi 
sembra demoltiplicato.

In seguito arrivano numerosi esseri che provengono da tutta la nostra galassia.  Prendono i 
Terresti  nelle  loro  braccia  e  questa  fusione trasforma tutto.  Noi  ci  scopriamo e  impariamo 
tacitamente a conoscerci. Non vi è più alcuna paura, non vi è che pura gioia, non vi è che 
Amore.

LA TERRA CAVA
« Ci  sono delle umanità che hanno diversi livelli  di  coscienza all’interno del  vostro pianeta 
Terra, all’interno di vostra madre Terra. A parte gli gnomi e gli elfi che sono un pò diversi, gli  
altri, quelli che chiameremmo gli umanoidi, sono molto più evoluti spiritualmente di quanto non 
possiate esserlo voi. Vorremmo dire anche che si trovano nella quarta dimensione, ma con una 
densità talvolta maggiore della reale quarta dimensione. Esistono poi degli esseri praticamente 
eterei.»

Essi mi conducono in una specie di immenso corridoio dai muri molto chiari. Non è bianco ma  
chiarissimo e il pavimento è dello stesso colore. Vedo in questo corridoio esseri diversi: ce ne  
sono di molto alti che misurano circa due metri e vorrei dire che nella loro forma sono perfetti.  
Sono  radiosi  ed  una  immensa  pace  si  legge  sul  loro  volto.  Li  vedo  camminare  ma  ho  
l’impressione che non appoggino i piedi sul suolo, sono così leggeri! Uno di loro mi fa segno e  
mi dice di seguirlo. E’ vestito di bianco, con una veste che non arriva ai piedi ma gli copre solo  
le ginocchia.

Lo seguo. Ora vedo davanti a me una specie di grande porta arrotondata. La porta si apre e  
vedo una immensa sala che assomiglia ad una sala da conferenze. In questa ci sono numerosi  
esseri, ce ne sono di più piccoli e sono tutti molto belli, molto leggeri. Vedo anche degli esseri  
molto più fluidi che non saprei descrivere, non hanno la consistenza dei primi e sorridono come  
se fossero divertiti dalla mia meraviglia. Essi mi dicono:

«Al centro di vostra madre Terra, di nostra madre Terra, siamo un grande popolo che ha accolto 
alcuni esseri provenienti dalla superficie, esseri che erano abbastanza evoluti spiritualmente e 
che avevano scelto di rimanere tra noi. Il nostro mondo è un mondo di pace, un mondo di non 
dualità. Eppure, siamo influenzati da questo mondo di terza dimensione, dalle vostre presenze 
sopra di noi e dobbiamo fare continuamente un grande lavoro di riaggiustamento.

In questa grandissima sala si trovano molti esseri di diverse dimensioni, grandezze ed anche 
varie  densità  vibratorie.Vi  diremo che l’età  ci  condiziona molto  meno di  voi.  Noi  possiamo 
vivere centinaia di anni e sappiamo rigenerarci perché abbiamo acquisito alcune conoscenze, 
in  particolare  al  livello  della  forza  di  pensiero.  A  parte  dunque  gli  incidenti,  che  possono 
malgrado tutto capitarci, possiamo prolungare la nostra vita molto a lungo, ma siamo obbligati, 
come vi abbiamo detto, a riallinearci periodicamente in rapporto agli effetti negativi provenienti 
dal vostro mondo, altrimenti saremmo anche noi destabilizzati, perché le energie, le vibrazioni, 
passano attraverso la materia. Noi aiutiamo l’umanità sopra di noi ad evolvere o perlomeno a 
non  distruggersi  e  a  non  distruggere  il  suo  mondo,  il  suo  ambiente  naturale.  Per  questo 
abbiamo un enorme lavoro e non sappiamo se potremo farcela.

Vi mostriamo allora adesso come si fa questo lavoro di riaggiustamento.

Riusciamo a farlo una volta al mese. Il nostro mese non ha lo stesso rapporto di tempo del 
vostro, ma per farvi capire quello che stiamo per dire, fingiamo che corrisponda ad uno dei 
vostri mesi.

Quando  ci  riuniamo  nel  nostro  modo,  sono  presenti  anche  esseri  provenienti  da  altre 
dimensioni, da altre sfere. Abbiamo delle camere intersiderali che ci permettono di partire per 
altri mondi con una grande facilità. Il viaggio intersiderale o galattico è per noi molto facile e lo 



facciamo  spesso  ma,  essendo  noi  anche  i  guardiani  della  Terra,  dobbiamo  rimanerci.  Noi 
amiamo la Terra perché, non soltanto la comprendiamo, ma anche la sentiamo vivere. »

A parte quello che è vicino a me, vedo ora gli  esseri  che sembrano sedersi.  Non so se si  
siedono, perché sono così leggeri che forse non toccano davvero la loro sedia. C’è come un  
suono che sale, prima molto basso, va verso l’acuto, ma un acuto piacevole. Questo crea una  
specie  di  onde  ed ora  non  so  più  se  sia  basso  od  acuto,  è  un  suono  che  trasporta,  che  
alleggerisce.  Questo  suono è  accompagnato  da  una  grande  luminescenza  blu  e  gli  esseri  
continuano  a  produrlo  ancora  ed  ancora.  Sono felice  di  sentire  questo  suono,  è  come se  
facesse bene alla mia anima.

Il mio accompagnatore mi dice:

«Ora è tempo di andare altrove.»

Mi conduce in fondo ad un corridoio che sbocca come su una immensa città molto luminosa e  
del tutto diversa da quello che conosco sulla superficie. Egli mi dice:

«Per  voi,  uomini  della  superficie,  il  nostro  comportamento  nei  vostri  confronti  potrebbe 
sorprendervi.  E’ vero che, come alcune letture hanno potuto insegnarvi, c’è il Re del mondo, 
anche  se  non  amiamo questo  termine,  ma  preferiamo invece  dire  che  c’è  un  saggio  che 
gestisce il mondo che sta in basso e quello in alto.

Per fare avanzare ed evolvere la vita, è talvolta necessario distruggerla, distruggere ciò che 
non  è  sano,  perché  gli  errori  siano  capiti.  Noi  diamo  certi  impulsi  alla  vostra  società 
telepaticamente  o anche in  altro  modo.  Non ci  dilungheremo troppo su questo argomento 
perché vi sorprenderebbe e potreste averne un rifiuto o una incapacità ad accettare o a capire. 
Sappiate che tutto ciò che noi facciamo è in accordo con il Piano Divino. Tutto ciò che facciamo 
è per insegnarvi meglio, ma noi dobbiamo anche salvaguardarci da ciò che voi siete, fino a che 
non capite ciò che veramente siete.

Messaggio di Hadek
(19 Marzo 2005)

«Io  sono  il  Signore  Hadek,  coordinatore  del  risveglio  spirituale  in  tutti  i  mondi  di  terza 
dimensione
La mia missione,  la mia opera sono importanti.  Sono stato e sono molto attivo nel  vostro 
mondo e questa sera vorrei dirvi delle cose che trovo estremamente importanti per questo 
momento e di cui voi dovete tener conto.

Voglio rendervi responsabili di ciò che siete, della vostra missione ed anche di quello che state 
per diventare. Mi rivolgo a voi ed a tutti quelli che ascolteranno questo messaggio!

Dovete prendere coscienza di ciò che siete il più rapidamente possibile! BISOGNA 
CHE VI SVEGLIATE! Bisogna che possiate diventare operativi  per essere di aiuto! 
QUESTA E’ LA VOSTRA MISSIONE!

Voi siete degli esseri che hanno iniziato il loro risveglio e dovete portarlo avanti a 
grande velocità. Dovete ASSOLUTAMENTE tagliare con tutto ciò che nella vostra vita 
è inutile, con tutto il passato così inutile ed ingombrante!

Dovete dare il massimo di energia all’Amore, all’aiuto, alla presa di coscienza che 
dovete mantenere, continuamente ! Dovete irradiare il vostro « IO SONO», dovete 
irradiare questa Parte Divina!

BASTA DORMIRE ! E’INIZIATO IL RISVEGLIO!

Questa sera, è importante che io vi parli, che venga a scuotervi! La mia missione presso di voi  
può essere vista come difficile, ma il mio Amore per voi è immenso. E’ proprio perché ho in me 
questo Amore immenso che do  tutta  la  mia energia,  tutto  il  mio  Amore,  per  sollecitare  e 
provocare il più possibile questo risveglio.



Ora,  domani,  i  giorni  che verranno,  dovrete applicarvi  ad irradiare  di  più  quello  che siete. 
Dovrete cercare il più possibile di non lasciarvi afferrare completamente dalla vita.

Vi chiedo chiaramente di continuare nelle vostre esperienze, ma vi chiedo anche di 
farlo con un’altra coscienza.

Se fate un passo in questa direzione, siate certi  che riceverete un grande aiuto.  Colui  che 
veramente vuole aprire il suo cuore ed aiutare la Madre Terra e tutto ciò che vive su questo 
mondo, sarà a sua volta molto aiutato.

Sappiate che non siete soli per questa immensa transizione che è cominciata. Non solamente 
avete accanto per aiutarvi, per guidarvi, le guide abituali, ma ci sono anche vicino a voi tutti i 
grandi Maestri delle Gerarchie di Luce di cui io faccio parte.

Ora non è più il tempo di sonnecchiare, non è più il tempo delle chiacchiere inutili 
interiori  ed  esteriori  che  non  portano  a  niente!  Ora  è  il  tempo  di  dedicarvi 
completamente alla missione che è vostra!

Ciascuno ha una missione ed ogni missione è importante! Non c’è una missione piccola ed una 
grande, c’è semplicemente LA MISSIONE CHE CIASCUNO DEVE COMPIERE!

Ciascuno, nel  suo piano di  missione, deve avere in modo uguale lo scopo di  far 
discendere  il  più  possibile  l’Amore  e  la  Luce  nella  materia.  Dovete  prendere 
coscienza di questo!

Invece di lamentarvi di quello che accade nel vostro mondo, invece di lamentarvi dei vostri  
piccoli problemi, cercate semplicemente di dire:

«IO  FACCIO  PARTE  DELL’ANCORAGGIO  DELLA  LUCE  E  DELL’AMORE  SU  QUESTO 
MONDO. IO SONO IL MEZZO PER ANCORARE LA LUCE E L’AMORE SU QUESTO MONDO. 
ATTRAVERSO LA PRESA DI COSCIENZA CHE HO DEL MIO RUOLO, IO TRASMUTO LA 
MATERIA ED ELEVO LA SUA FREQUENZA VIBRATORIA.»

Voi che mi ascoltate, voi che mi ascolterete, non dimenticatevi di questo, non dimenticate la 
vostra missione, non dimenticate la vostra importanza!

So che tutti voi avete delle personalità diverse, che avete un approccio diverso all’evoluzione, 
ma voi siete tutti unici e siete tutti uniti nell’Amore Universale. Il Padre, la Sorgente, ha creato 
ogni particella che anima la vita nell’Universo in modo unico. E’ in questo che voi siete unici e 
perfetti.

Vi chiedo dunque di prendere sempre più coscienza di questa Parte Divina che vi abita e che vi 
da la vita. Vi chiedo dunque di sollecitare sempre di più questa parte di Luce intensa che c’è in 
voi, affinché possa aiutarvi a compiere nel modo migliore e più veloce possibile, non soltanto il 
vostro risveglio, ma anche la vostra missione.

Ora, il  tempo della grandissima transizione è vicino! Potete accelerare questa transizione e 
viverla il meglio possibile, se ciascuno di voi prende coscienza della sua missione e se prende, 
oggi stesso, la decisione di trasformare almeno un poco la sua vita. Questo è molto più facile di 
quanto  non  crediate.  Siate  semplicemente  meno  critici  verso  voi  stessi,  verso  la  vita,  ed  
abbiate  un’altra  coscienza  di  tutto  ciò  che  vi  circonda!  Mollate  la  presa  il  più  possibile,  
accettate tutte le esperienze che la vita vi offre! Sappiate che un’esperienza ben capita, bene  
accettata, è un bellissimo mezzo per evolvere.

 Se questa sera mi rivolgo a voi, è essenzialmente per risvegliarvi e, attraverso la mia energia, 
per farvi prendere coscienza ad un altro livello di ciò che siete.

Per me che mi trovo davanti a voi questa sera, nel mio cuore, voi siete tutti uguali, ed intendo 
dire  nell’Amore  della  vostra  Parte  Divina  ,  nel  vostro  “IO  SONO”.  Per  quanto  riguarda  la 
personalità siete invece tutti diversi. Alcuni la metteranno al servizio dell’evoluzione e altri a 
quello del loro ego. Ci sono esseri più coraggiosi di altri!



Lo ripeto ancora una volta: non dimenticate che i tempi sono vicini! Voi dovete anche 
prendere coscienza che potrete vivere degli avvenimenti tali da suscitare paure.

NON AVETE ASSOLUTAMENTE NULLA DA TEMERE! Per ciascuno di voi che mi ascolta, qui o 
altrove,  tutto è stato previsto nel  suo piano di  vita!  La sola cosa che vi  è chiesta,  perché 
nessuno può farla per voi, è di risvegliarvi ogni giorno di più, di prendere coscienza di chi siete 
e, ve lo ripeto ancora : se fate questo cammino, tutto andrà molto veloce, tutto andrà bene.

LA VOSTRA MISSIONE ESSENZIALE SARA’ QUELLA DI AIUTARE COLORO CHE SARANNO 
TURBATI, PERSI O TRAUMATIZZATI.

La confusione comincia a farsi sentire nel vostro mondo.

Per finire vorrei dirvi questo: ABBIATE FIDUCIA! Vi sarà dato un aiuto più grande di quanto ora 
non pensiate! Resterete meravigliati di vedervi cambiare così rapidamente! Sarete stupiti di voi 
stessi ! Potrà capitare anche che non vi riconoscerete più nel modo di comportarvi!

Ora ho finito. Vorrei solamente, e non è mia abitudine, ringraziare il  nostro canale di avere 
accettato che io mi esprima attraverso di lei.»

MESSAGGIO DI RISVEGLIO
(Inizio di giugno del 1999)

Mi dicono:

“Siamo felicissimi di essere qui fra voi, di ascoltarvi, aiutarvi ed inviarvi tutto il nostro Amore perché possa sostenervi 
nella  vostra  trasformazione.  Siamo intervenuti  in  questo momento  del  vostro  incontro perché  vorremmo dire  che,  
seppure il nostro canale, per sua generosità d’animo, vorrebbe fare le riunioni come in passato, in modo che il più gran  
numero possibile di persone possa approfittare del nostro insegnamento, in effetti teniamo a precisare che non sarà così.  
Ci saranno….”

Mi dicono:

“Adesso la cosa più importante è che vi prepariate nell’anima e nel cuore e che prendiate coscienza del cammino fatto,  
qualunque esso sia, e prendiate coscienza di quello che siete, dell’Amore immenso che desidera solo esprimersi in voi, e  
che andiate al  di  là delle  vostre personalità per poter vivere in fratellanza. Vi abbiamo ripetuto questo importante 
messaggio molto spesso, ma voi ne avete ritenuto ben poco; ora l’importante è mettere in pratica tutto quello che siete  
riusciti a ritenere. La vostra anima si eleverà non certo grazie alla vasta conoscenza che potete avere, ma piuttosto 
grazie alla consapevolezza, che riuscirete ad ottenere, dell’Amore che vive dentro di voi e della trasformazione che è in  
atto in voi. Non avete più molto tempo, perciò imparate a guardarvi e non semplicemente a vedervi, perché lo sguardo è 
fuggevole e voi invece dovete imparare a posare lo sguardo su coloro che vivono intorno a voi e a guardarli più in  
profondità affinché le vostre anime possano comunicare.

Non dimenticate, figli della terra, che presto vi verranno date le facoltà dello spirito ed i veli, che ancor oggi oscurano la  
vostra coscienza, verranno rimossi.

Approfittate dunque di ogni minuto che vi rimane per terminare la vostra trasformazione. Eliminate dalla vostra vita  
tutto il superfluo, soprattutto a livello del futile dialogo, a livello di un intellettualismo che potrebbe solo ottenebrare la  
vostra coscienza. Sappiamo che alcuni esseri umani per progredire hanno bisogno che noi parliamo al loro intelletto e 
allora vi invitiamo a riflettere: l’intelletto può funzionare in un mondo che è stato progettato per questo, ma il mondo 
che vi si presenterà domani sarà un mondo che funzionerà essenzialmente a livello del cuore, la mente sarà al servizio  
del cuore e così l’intelletto e questo farà sì che le persone che vivranno in questo nuovo mondo non agiranno più in 
funzione dei loro desideri,  che a volte sono malvagi, come in questi anni di fine-ciclo, ma agiranno spinti soprattutto 
dalla bontà, dall’Amore e dal rispetto, perché sapranno che i valori dell’anima sono gli unici veri valori.  Figli della 
terra, se non siete pronti a integrare i veri valori, la vostra anima soffrirà perché la mente, l’intelletto, desidererà ancora 
intensamente quello che non potrete più fargli assorbire. Le energie d’Amore che si diffonderanno sulla terra nutriranno 
invece generosamente tutti i cuori aperti: non ci saranno più limitazioni e potrete integrare quest’Amore a sazietà. Chi 
non sarà pronto ad integrarlo sarà infelice, non per molto tempo, certo, perché non riuscendo ad adattarsi a questo 
nuovo modo di essere, a queste nuove energie, presto abbandonerà il piano terrestre. Tutti voi che siete presenti qui  



avete una missione meravigliosa; la missione di conoscervi e trasformarvi ogni secondo di più perché il vostro cuore 
possa assorbire e nutrirsi dell’immenso Amore che si diffonderà su tutto il pianeta Terra.

Presto l’umanità si trasformerà, come vi abbiamo già detto, e andrà di meraviglia in meraviglia, o di terrore in terrore, a  
seconda che ragioni con il cuore o con la mente e a seconda di dove risiedano i suoi desideri.

Andate all’essenziale adesso. Vi chiediamo, figli della Terra, di collegarvi almeno una volta al giorno. I giorni che vi  
rimangono, per mettere a profitto questa trasformazione, sono contati in giorni terrestri, ma  rallegratevi e soprattutto 
non abbiate alcun timore per tutto quello che può succedere. Che il vostro cuore si rallegri perché il momento della 
grande trasformazione,  a  livello  di  vita,  è  vicinissimo.  Quando  diciamo  il  momento  della  grande  trasformazione, 
intendiamo che la vita, quale la state vivendo, quale l’avete vissuta, con le sue ingiustizie, le sue dualità, quella vita non  
esisterà più; non vogliamo dire con questo che tutti gli uomini, tutti gli esseri umani vivranno esattamente allo stesso  
modo il nuovo modo di essere perché ognuno lo vivrà a suo modo, secondo la sua evoluzione, che non sarà allo stesso  
livello per tutti,  per cui  ci  sarà anche una certa  una gerarchia,  perché nell’Universo tutto è gerarchizzato,  ma una  
gerarchia basata sulla giustizia e sull’Amore, che non ha nulla a che vedere con la gerarchia che siete abituati a subire  
sulla  vostra  terra.  La  gerarchia  dell’Universo,  la  gerarchia  d’Amore  vuole  che  gli  esseri  più  risvegliati  aiutino 
nell’Amore e nella comprensione coloro che iniziano a risvegliarsi. Gli esseri che vivono in queste gerarchie hanno più 
responsabilità perché tocca a loro trasformare coloro che si trovano sotto di loro, in altri piani.

Non abbiate alcun timore. In questo vostro volo cosmico non lasciatevi mai scoraggiare dalle vostre paure.  Le paure 
rimarranno in questa  terza  dimensione  fino a  che  non spariranno completamente.  Rallegratevi  fratelli  della  Terra, 
rallegratevi perché il tanto sospirato tempo di felicità si sta avvicinando. Non vi parleremo delle modalità con cui ci  
arriverete, ma sappiate che il Padre Divino è giusto, che il Padre Divino è buono e pieno d’Amore e che tutto quello che  
farà per i suoi figli di questo pianeta Terra sarà per loro il massimo bene. Dunque, se sentite parlare di cose molto 
difficili, di alcuni avvenimenti che possono toccarvi, abbiate fiducia e saprete che se avete piena fiducia non avete nulla  
da temere, perché il mondo ha iniziato la sua trasformazione: tutto quel che vive ha cominciato a trasformarsi e nulla lo  
potrà impedire. Crescete! Che ogni giorno, ogni secondo, sia messo a profitto per la vostra trasformazione.
 
La purezza dell’anima sia il  vostro scudo; qualunque cosa succeda restate nella purezza. Il  
miglior  nutrimento che possiate  assorbire  è l’energia  d’Amore.  Andate  all’essenziale  e non 
perdete più tempo lungo la strada.

Vorremmo dire ad ognuno di voi che tanto più profonda sarà la vostra trasformazione e tanto più facile sarà il compito  
di  trasformare  gli  altri  e,  dicendo  che  sarà  più  facile,  intendiamo  dire  che  la  vostra  persona,  la  vostra  identità  
irraggeranno e illumineranno tutti coloro che vi sono vicini e che vi vivono accanto. Tuttavia è ora che ognuno di voi 
cerchi di far aprire l’altro a questa coscienza spirituale, a questa coscienza Universale. Quello che potete chiedere ai 
vostri cari, alle persone più vicine è pregare, insegnando loro che ogni dialogo interiore è in realtà una preghiera e che le 
preghiere non sono fatte di parole dettate dalla chiesa, da parole già pronte, ma che le vere preghiere sono fatte di parole 
che vengono sinceramente dal cuore. Insegnate ai vostri simili che non sono soli ma che ci sono accanto a loro degli  
Esseri-Guida che li proteggono e che debbono avere fiducia e collegarsi alle loro guide. Insegnate loro che la morte non  
esiste, che la morte è solo un cambiamento di stato. Insegnate loro che l’Amore è la forza più grande che possano 
integrare  in  questa  incarnazione.  Insegnate  loro  ad  abbandonare  tutto  quello  che  non  serve  e  soprattutto  a  non 
accumulare troppi beni materiali, di qualunque tipo, perché ad un certo punto sarete costretti ad abbandonare tutto e, se 
siete troppo attaccati a quello che avete, ai vostri beni, soffrirete di più. Insegnate loro il rispetto, il rispetto verso sé 
stessi e il rispetto verso gli altri. Insegnate loro a vivere in un altro modo, ma non usate paroloni, o frasi pompose; siate 
semplici quando spiegate qualcosa ma cercate di reintegrare nella loro funzione le leggi Universali.

Le due Leggi Universali più importanti sono l’Amore e il rispetto della vita, qualunque vita, la vostra vita, la vita degli  
altri e di tutti gli esseri che vivono intorno a voi. Disgraziatamente la civiltà attuale ha perso la cosa più importante:  
l’Amore Universale e la legge del rispetto Universale. Dovrete perciò imparare nuovamente queste Leggi e reintegrarle 
poi nel vostro modo di vivere, nel vostro nuovo modo di funzionare. Cominciate perciò a reintegrarle piano piano nelle 
vostre famiglie.”

Ho l’impressione che mi rimettano davanti la stessa cosa ogni volta che non sono riuscita a risolverla.

Finché non avrai capito ed accettato effettivamente una lezione, continueremo a ripresentartela. A volte credi di aver  
capito, di aver risolto, ma lo hai fatto solo a livello intellettuale e non ancora a livello del cuore. Lascia che la vita  
fluisca in te, lascia che l’Amore fluisca e guarda diversamente quello che ti circonda, cerca di vedere solo la parte  
migliore degli esseri che incontri sul tuo cammino, cerca anche di vedere la parte migliore di tutti gli esseri che sono 
stati in passato sul tuo cammino, perché il ricordo che hai di loro possa essere un ricordo di pace, d’Amore, di gioia e di 
serenità. Anche gli esseri che –volontariamente o involontariamente - sono stati fonte di sofferenza, vanno ringraziati,  
perché ognuno di voi, in un momento o in un altro della sua vita, ha fatto soffrire ugualmente gli altri,  pur senza  



rendersene conto. Se quindi voi siete stati dei maestri per alcune persone, altre persone sono stati dei maestri per voi.  
Accettate di evolvere attraverso tutte le vostre esperienze.

Vorrei sapere come far crescere in me l’umiltà.

“E’ una  bel  problema!  L’umiltà  crescerà  quando non ti  porrai  più  questo  problema,  quando non avrai  più  questa 
preoccupazione, allora vorrà dire che starai veramente lavorando sull’umiltà ed essa crescerà dentro di te.

Figli della Terra, parlate spesso del lavoro sull’ego, del lavoro sull’umiltà, ma l’umiltà che desiderate tanto conquistare, 
qualche volta può diventare un ostacolo perché è inconsistente, in effetti non dovreste cercare di lavorare su quello che  
avverrà automaticamente attraverso la vostra evoluzione. Se volete lavorare sull’umiltà, lavorate su un falso problema.  
Se volete lavorare sull’accettazione dell’altro, sull’accettazione di voi stessi, come siete, se volete accettare che gli altri  
posino il loro sguardo su di voi senza offendervi, allora significa che state veramente lavorando sull’umiltà. La parola 
umiltà in effetti è solo una generalizzazione rispetto a uno stato dell’essere. Per arrivare all’umiltà, si deve lavorare  
molto su alcuni punti della propria coscienza e del proprio cuore, ma questo vi verrà dato quando avrete capito, quando 
veramente incomincerete a capire, non solo la vostra missione su questa Terra, il vostro modo di funzionare ma quando  
avrete anche capito che l’essenziale è donare ma donare con Amore. Per giungere all’Amore esistono dei  percorsi 
obbligati che conducono all’Amore ed anche per lavorare sull’umiltà ci sono alcuni percorsi obbligati, eppure molti di 
voi lavorano allo stesso tempo sull’Amore e sull’umiltà, senza rendersene conto, senza sapere che stanno lavorando 
ogni giorno per la loro trasformazione.

Vi diremo semplicemente che noi non siamo qui per gli esseri che guardano incessantemente al passato (perché dovete  
vivere il momento presente e non dovete vivere né nel passato né nel futuro). Se volete rendervi meglio conto del vostro 
progresso, proiettatevi, senza coinvolgervi emozionalmente, alcuni anni indietro, e guardate a come funzionavate, come 
amavate,  quali  erano  le  vostre  principali  preoccupazioni  e  vedrete  con  meraviglia  che  le  vostre  più  grandi  
preoccupazioni, quello che vi piaceva di più, il vostro modo di essere e d’amare erano completamente differenti. Potrete 
così  rendervi  conto del  cambiamento  che è  avvenuto in  voi.  Però non fate  questo esercizio  troppo spesso perché  
rischiate di non progredire più ma di essere continuamente rivolti al passato e non vivere più nel presente.

Messaggio degli Esseri di Luce per il 2004
“Noi capiamo quanto sia importante per voi avere dei punti di riferimento proprio in questo momento che non ne ha.

Ci adeguiamo quindi alle vostre usanze terrestri e vi auguriamo che questo nuovo anno riempia il vostro cuore di Luce e  
veda aprirsi  sempre di  più la  vostra  coscienza spirituale,  perché  possiate  con  più forza,  certezza,  gioia ed  Amore 
percepirci e sentirci, ma entrare in contatto anche con quel luogo così importante che si trova nel più profondo di voi 
stessi e che voi chiamate il vostro Essere Interiore.
Possiate  percepire  anche tutta  questa  vita  meravigliosa e  il  Divino  in  ogni  cosa  ed  in  tutto  ciò  che  vive.  Noi  vi  
auguriamo inoltre di sentire bene la vostra madre la Terra, di amarla ogni giorno di più, di apprezzare la sua bellezza ed 
il suo ruolo così importante per voi, ma anche per tutto ciò che si trova all’interno e sopra di essa.
Grandi, grandissime cose si stanno preparando per il  vostro Pianeta. Ve lo abbiamo già detto ma vogliamo dirvelo  
ancora. Molte cose avverranno dentro a ciascuno di voi; restate in ascolto di quello che avviene dentro di voi, in ascolto 
dei vostri sogni. Percepirete sempre di più non soltanto gli altri, ma anche voi stessi. Riuscirete a sentire meglio la 
vostra profondità ed a conoscervi molto meglio di ora.  Ci saranno molte turbolenze nel vostro mondo, negli esseri 
umani e nella loro vita, ma queste non vi riguarderanno, se farete il lavoro necessario. Se vi innalzate sempre di più su  
una nuova frequenza, verso una nuova coscienza, le turbolenze non vi toccheranno.
Per noi questo è un anno di gioia, un anno in cui potremo entrare ancora meglio in contatto con voi.  Quando diciamo 
“entrare in contatto con voi”, vogliamo dire entrare in contatto con ciascuno di voi, in un modo o in un altro. E’ per  
questo che vi consigliamo di fare attenzione ai vostri modi di comportarvi, ai vostri pensieri, a quello che voi credete 
emani da voi, ma che in realtà non viene da voi ma da coloro che vi amano e vi guidano, dagli esseri che si trovano su 
altri piani, in altre dimensioni, semplicemente, dai vostri fratelli.
Sono ormai già molti anni terrestri che voi avete scelto questo cammino, che siete rimasti fedeli al nostro insegnamento.  
Questo insegnamento è universale e potreste ritrovarlo in altri gruppi o provenire da altre fonti. Esso è Universale  
perché ha lo scopo di prepararvi, di aiutarvi a crescere giorno dopo giorno e sempre di più in Saggezza ed Amore. Che 
cosa c’è  di  più bello  in  un’esistenza  che dedicarla  a  questo  meraviglioso progetto,  a  questa  magnifica volontà  di 
avanzare sempre di più nella Luce e nell’Amore?
Certamente più voi avanzerete, più vi arriveranno dei pensieri che non sono necessariamente vostri, pensieri di paura, di  
limitazione e di dubbio.
Più avanzerete verso la luce,  più l’ombra,  che provenga da voi stessi  o da fuori,  cercherà di  frenarvi  nella vostra  
ascensione. E’ per questo che vorremmo dirvi: ogni volta che un pensiero limitante, un pensiero di paura, di dubbio vi 
assale, chiedete aiuto, ma soprattutto abbiate la reazione immediata di mandare su di esso Luce ed Amore.
In questo nuovo anno noi vorremmo che imparaste ancora di più a lavorare sulla padronanza; questo è estremamente 
importante per il vostro piano di evoluzione. Padronanza, evidentemente, dei vostri pensieri, padronanza del vostro  



centro emozionale, dei vostri sentimenti, delle vostre parole, dei vostri atti. Tutto questo può sembrarvi molto semplice, 
ma è un lavoro colossale per il fatto che voi vivete in modo istintivo ed agite spesso senza riflettere. Agite senza alcuna 
riflessione e spesso poi ne siete scontenti. Imparate a pesare le parole che escono dalle vostre labbra, imparate a gestire 
il più possibile il  vostro centro emozionale e le sue emozioni, a trascenderle, a trasformarle in Amore e Saggezza,  
questo è molto importante. I vostri pensieri dovranno essere controllati meglio; avete appena parlato della nascente 
telepatia, sappiate allora che per tutto questo anno vi saranno dei grandi progressi a questo riguardo. Imparate dunque a 
pensare nel modo giusto. Ogni volta che vi trovate ad avere un pensiero sgradevole, anche se molto piccolo, immaginate 
semplicemente  che  la  persona  alla  quale  è  rivolto  lo  capti.  Automaticamente  questi  pensieri  o  queste  parole  si  
interromperanno subito.
Imparerete  a  non  giudicare  più  né  voi  stessi  né  gli  altri,  dal  momento  che  ciascuno  è  molto  diverso  nei  suoi 
comportamenti, nei suoi ideali, nel suo modo di procedere: voi non potete dunque permettervi di giudicare né gli altri né  
voi stessi.
Ogni giorno vi porta una trasformazione visibile o invisibile ma reale. Non potete sempre vederla, ma sappiate che la 
state vivendo, che prende radice in voi e che poco a poco trasforma tutto il vostro essere. Non dimenticate anche che lo  
scopo del lavoro che noi stiamo facendo da tanti anni è che siate degli esseri forti e coraggiosi; coraggiosi davanti  
all’avversità, qualsiasi essa sia, forti nei riguardi di voi stessi e delle vostre debolezze, forti nei confronti degli altri e  
delle cose che accadono, quelle della vita di tutti i giorni e non i grandi fatti.
Spesso è più facile per un essere umano affrontare avvenimenti grandi e gravi piuttosto che i piccoli fatti che turbano la  
vita quotidiana. Noi conosciamo pienamente le vostre potenzialità, imparate a conoscervi meglio ed a valorizzare il  
tesoro che c’è in voi. Si tratta di un vasto programma, ma è il più bello che noi possiamo presentarvi. Se ciascuno di voi 
vi farà un piccolo pezzo di cammino, per lui o per lei ne risulteranno delle grandi gioie.

Il mondo, il vostro mondo sta perdendo sempre di più i suoi punti di riferimento e la capacità di distinguere il bene dal  
male.

Bisogna che siate delle rocce molto solide e che non perdiate mai questa coscienza molto profonda non soltanto di ciò  
che sono il bene ed il male, ma anche di ciò che è realmente L’Amore Universale.
Voi sapete che tutto ciò che sta accadendo attualmente fa parte del piano, anche se sapere questo spesso vi rivolta e non  
lo capite. Sopra di voi c’è un piano immenso stabilito per l’umanità della Terra, così come per l’entità Terra, per la  
madre Terra. Tutto è bene, tutto è giusto, anche se talvolta avete l’impressione che tutto stia andando completamente a 
rovescio; per noi che abbiamo la visione globale tutto è giusto. Tutto deve essere così prima della grande transizione di  
cui non siete che all’inizio. Sappiate però che voi avete già innestato il processo e che questo va accelerandosi sempre di 
più fino a diventare insopportabile per una parte dell’umanità che non comprenderà assolutamente più che cosa gli stia  
capitando.  Tutti  i  suoi  paramenti,  tutti  i  suoi  punti  di  riferimento  saranno  completamente  falsati.  Questa  parte 
dell’umanità non avrà più nulla a cui aggrapparsi ed è per questo che vi diciamo: cominciate a staccarvi il più possibile 
da tutto ciò che fa la vostra società attuale. Certo noi non vi chiediamo né di vivere al margine, né di non avere troppo  
attaccamento per il denaro, né per i piaceri di questa esistenza o per il potere, perché sappiamo che non è il vostro caso.
Vi diciamo invece di non dimenticare di aprire il vostro cuore il più possibile; cercate di portare uno sguardo diverso su  
voi stessi, su coloro che vi sono attorno, sulla vita. Cercate di giudicare il  meno possibile voi e gli altri. Crescete,  
svegliatevi, siate coscienti di quello che state diventando. Noi lavoreremo sempre di più mano nella mano, e anche se la 
nostra resta per voi invisibile, siate certi che questo lavoro si sta compiendo con la nostra collaborazione.”

La paura della sofferenza

“Questa  sera  vorremmo  parlarvi  di  un  argomento  molto  importante:  la  paura.  Vi  daremo  dei  cenni  anche 
sull’abbandono, che voi avete ricordato. Ve ne abbiamo parlato spesso ed ancora ne riparleremo. Ogni volta che vi  
diamo informazioni o vi aiutiamo su questo o quell’argomento, una piccolissima parte di quello che diciamo rimane  
dentro di voi. Fino a che non avverrà il grande scatto, continueremo a parlarne ancora ed ancora perché siamo pazienti.  
Voi potrete essere stanchi di ascoltarci e questo significherà che non avete capito quello che vogliamo trasmettervi.

Vorremo,  per  prima  cosa,  parlarvi  di  quello  che  sta  accadendo  nel  vostro  mondo.  Abbiamo ricordato  gli  scontri  
giganteschi che si situano a livello delle energie, bene aldilà del vostro mondo; ora vi diremo che questa lotta si sta 
manifestando sopra e dentro al vostro mondo. Certi umani stanno usando sempre di più le onde a bassa frequenza. 
Queste onde producono in voi tutte le energie negative che dovete assolutamente trascendere ed evacuare.

Come già sapete, tutte le energie negative che emanano da voi nutrono delle entità presenti su questo mondo ed esse,  
sapendo che non ne hanno ancora per molto, oltre che destabilizzare sempre di più l’umanità cercano di procurarsi  
sempre maggior nutrimento.

In realtà, queste onde a bassa frequenza, oltre a certe energie che emanano da queste entità, stanno esacerbando sempre  
di più tutto ciò che in voi si manifesta come sofferenza, come paura, preoccupazioni, timori. L’umanità attuale non ha  
mai tanto sofferto da quando l’uomo ha messo piede su questo mondo, anche se bisogna dire che non ci sono mai stati 
così tanti uomini in questo mondo. Disgraziatamente questa sofferenza aumenterà per coloro che non avranno capito il  



processo. È per cercare di mettervi fuori dalla portata di tutto questo che, settimana dopo settimana, mese dopo mese, 
veniamo  ad  insegnarvi,  a  guidarvi,  ad  informarvi;  è  perché  possiate  comprendere  meglio  come  funzionate,  ma 
soprattutto tutto ciò che vi circonda.

Prendiamo l’esempio di una persona che attualmente sta soffrendo profondamente nel suo cuore per la perdita di un 
essere  caro,  di  suo  figlio.  Con l’aiuto che  noi  gli  diamo e  la  nuova coscienza  che  egli  deve  raggiungere,  questa 
sofferenza dovrà scomparire poco a poco per trasformarsi in una grande pace, in un immenso Amore per suo figlio 
scomparso. Le onde a bassa frequenza ed ogni forma di pensiero negativo non fanno altro che continuare ad attivare la 
sua sofferenza.

Abbiamo fatto questo esempio, ma la cosa riguarda un grande numero di esseri umani. Bisogna che arrivino a prendere 
coscienza che tutto quello che hanno potuto vivere di difficile, anche di terribile, deve essere completamente tenuto  
fuori dalla loro vita.  Non devono restare avvolti da tutta questa sofferenza, da tutte queste energie perché, in questo  
caso, non soltanto non possono progredire, avanzare nella luce, ma continuano a nutrire, come vi abbiano detto, certe 
entità e questo voi non dovete e non potete accettarlo.

Noi capiamo la sofferenza degli esseri umani, capiamo come essi siano attaccati a quello che hanno vissuto, come sia 
difficile per loro voltare la pagina della loro vita, perdonare la sofferenza che hanno potuto ricevere da altri e lasciare la  
presa. Ma se voi non volete tagliare corto con tutto ciò che avete vissuto fino ad ora, se non volete divenire degli esseri 
nuovi, la vostra sofferenza aumenterà sempre di più, perché sarete tormentati in permanenza da energie che non sono 
più le vostre, resterete agganciati al vecchio mondo e non potrete elevarvi verso quello nuovo che vi attende.

E’ per questo che noi insistiamo nel dirvi di fare uno sforzo. Lo diciamo a tutti gli esseri che soffrono. Fate lo sforzo di  
lasciare la presa, fate uno sforzo di comprensione verso la vostra stessa sofferenza. Tagliate corto con tutto ciò che  
potete aver vissuto, che ancora rimane e che può continuare a generare sofferenza. Tutto questo ora non vi appartiene  
più. Bisogna che impariate a vivere completamente nella luce, nella pace, nella gioia, nell’Amore, nella serenità, nella 
saggezza. Se riuscite ad innalzarvi a questa frequenza vibratoria, anche le onde a bassa frequenza emesse da certi esseri  
umani non potranno toccarvi, niente del vecchio mondo potrà toccarvi tranne il legame che potrete sempre mantenere  
con esso. Il nostro canale ha delle difficoltà ad esprimersi perché vede delle immagini difficili che non vuole riferire.”

E’ molto  curioso.  Vedo  una  parte  dell’umanità  immersa  in  un’immensa  sofferenza,  completamente  inghiottita  in 
un’energia quasi fisica, una parte dell’umanità che, non soltanto rivive continuamente il suo passato, i suoi dolori, ma 
non vuole neanche aprire gli occhi sul suo presente e sul suo divenire. Accanto a questo vedo un’altra parte dell’umanità 
molto leggera che ha capito, che ha fatto tavola pulita di tutto il suo passato talvolta pesante, di tutta la sua sofferenza.  
Si è aperta non solo per potersi elevare il più possibile nelle nuove vibrazioni, ma anche per essere disponibile, efficace 
e presente nel sostenere coloro che desiderano essere aiutati ad elevarsi su nuove vibrazioni. Mi sembra che mi stiano 
mostrando una umanità globale ma divisa in due: una parte sempre più radiosa e l’altra sempre più pesante e scura. Essi  
mi dicono:

“Cercate di capire soprattutto questa immagine, non conservate nessun legame emozionale difficile, nessuna sofferenza 
che vi  leghi  al  vecchio mondo,  perché quello nuovo vi  apre le  braccia.  Se non siete  sufficientemente leggeri  per 
entrarvi, sarete lasciati nel vecchio. Molti vivranno delle depurazioni, delle pulizie, sempre in relazione con una loro 
incapacità di lasciare la presa, talvolta con una mancanza di generosità verso se stessi e gli altri, con uno sguardo rivolto  
a sé ed agli altri che non è uno sguardo d’Amore, di bontà e di saggezza. Vi resta poco tempo per imparare ad essere 
diversi, a vivere pienamente in pace, gioia ed Amore il momento presente, per imparare a prepararvi a questo divenire 
meraviglioso che è ora talmente vicino che, soltanto allungando la mano, ci sarete.

La separazione tra  quello  che siete  stati  e  quello  che diverrete,  tra  il  vecchio mondo ed il  nuovo,  è  difficile  e  la  
sofferenza sarà determinata in voi dalla
capacità di spazzare via tutto questo. Dovrete invece sentire sempre di più l’Amore nel vostro cuore, la compassione, 
dovrete sempre di più avere fiducia, avere fede non solo in ciò che siete ma molto semplicemente nella vita.

Ma ritorniamo alle paure. Dal momento in cui una paura nasce nella vostra coscienza, essa è subito alimentata dal flusso 
delle paure generate da una grande parte dell’umanità. Se una paura, qualsiasi sia, comincia ad affiorare alla vostra 
coscienza, cacciatela via subito nella gioia, nell’Amore, nella pace, nella Luce. Non lasciate che prenda spazio in voi  
perché di paure l’umanità ne avrà ancora tante!

Più  riuscirete  a  lasciar  andare  tutto  ciò  che  ha  potuto  colpirvi,  tutto  ciò  che  vi  ha  fatto  soffrire,  meno  subirete  
aggressioni o quelle che voi chiamate malattie (aggressioni dalle entità malattia, evidentemente), perché vi troverete su 
una frequenza vibratoria che vi terrà fuori dalla loro portata. E’ ugualmente indispensabile che voi accettiate gli altri 
così come sono, che non diate alcun giudizio nè su voi stessi né su di loro, questo è essenziale.

………



Vi avevamo detto che in questa incarnazione, in questa vita di terza dimensione ci sono due fortissime polarità; la prima 
è l’Amore e la seconda la paura. Questi due estremi offrono una gradazione che va praticamente all’infinito. Una pianta  
ha paura, un animale, anche un minerale hanno paura. Non si tratta della stessa paura ma in ogni caso di una sofferenza.  
Un minerale produce questa paura, questa sofferenza quando lo si spezza attraverso un’esplosione (come avviene per il  
cristallo), delle rocce dunque che si frantumano. Anche loro vivono una certa forma di paura, di sofferenza. Tutto ciò 
che vive (prima di essere completamente spogliato di certe energie) genera questa energia di paura; essa è più forte per  
alcuni piuttosto che per altri, anche se qualcuno l’ha controllata di più attraverso la fiducia o lavorata di più in altre  
esistenze. Ma, quale che sia il livello di coscienza in cui vi trovate in questa terza dimensione, sarete sempre confrontati  
con le vostre paure, che siano reali o illusorie. Anche se voi non ve ne rendete conto,
la paura ha mille ed un volto e per di più, spesso, il vostro ego la genera per esercitare potere su voi stessi e per 
affermare il suo potere ed il suo dominio.

E’ e sarà sempre più importante riconoscere le proprie paure ed elaborarle. Fino a che voi non avrete lavorato una paura, 
essa vi assalirà, vi assorbirà completamente e, anche se la cacciate via, ritornerà. Voi dovete capire che cosa si nasconde  
dietro a questa paura, che cosa cambierebbe nella vostra vita se divenisse realtà. Che cosa porterebbe in più o in meno  
nel vostro modo di comportarvi, di vedere e di comprendere la vita?
 
Abbiamo ricordato questo perché avrete sicuramente dei momenti più o meno difficili da vivere e, se non avrete la  
reazione di cacciare via questi pensieri di paura che abbassano le vostre vibrazioni, sia il vostro lavoro che la vostra vita  
saranno molto più difficili.  Dovete capire che avete tutti  programmato la vostra vita ponendovi delle possibilità di  
superamento; più voi evolvete, più quelle crescono.
 
Attraverso la fiducia e la fede voi avete anche la possibilità di deprogrammare per voi o per quelli che vi sono cari  
alcune esperienze che potrebbero essere causa di sofferenze. Tutto è possibile, alla sola condizione che la vostra fede sia 
solida, addirittura incrollabile e che la vostra fiducia nella protezione che avete, oltre che in quella che vi create da voi  
stessi, sia totale. La paura è come l’Amore, è una cosa che si lavora giorno dopo giorno. SE AVETE UNA PAURA CHE 
SI  RIPETE,  CERCATE  DI  COMPRENDERLA,  CERCATE  DI  DIRVI:  SE  QUESTA O  QUELLA COSA MI 
CAPITASSE O CAPITASSE AD UNO DEI MIEI CARI, QUALE SAREBBE LA MIA REAZIONE, QUALE SVOLTA 
PRENDEREBBE LA MIA VITA? LA RISPOSTA DEVE ESSERE: CONTINUEREI A VIVERE NELLA FEDE E 
NELL’AMORE.

Questa paura non si realizzerebbe, perché voi non le avreste aperto alcuna porta. Quanto voi dovete spalancare le porte 
all’Amore, così dovete chiuderle affinché la paura non vi assalga.  Certi esseri subiscono delle violenze e si fanno 
attaccare gratuitamente. C’è sempre una ragione che può essere molto semplicemente vibratoria. Certi esseri vivono 
costantemente nella paura, hanno paura di tutto e di loro stessi. Hanno una completa mancanza di fiducia in loro stessi e 
nella vita. Ogni essere fragile sarà sempre percepito da un essere violento che vorrà provare la sua violenza su di lui.  
Noi stiamo dando qui l’immagine di una persona che si lascia aggredire. Bisogna evitare di contrapporre paura alla  
paura. Una persona che aggredisce è automaticamente una persona che ha paura sotto un’altra forma, ma è sempre una  
paura e l’aggressore non ha trovato nessun altro modo di esorcizzarla che quello di esprimere violenza e di esercitare il  
suo potere sull’altro. Ma anche quando una persona fa violenza su un’altra, la paura nel suo cuore è profonda ed è  
quella che causa questo gesto a sua insaputa.

L’argomento della paura è molto importante ed è tanto inesauribile quanto quello dell’Amore. Vi abbiamo spesso detto  
di imparare a controllarvi; se voi imparate in particolare a controllare le vostre emozioni, nessuna paura potrà trasparire, 
perché essa nasce principalmente a livello del  centro emozionale.  Ogni emozione dunque, qualsiasi essa sia,  deve  
essere controllata nell’Amore, nella fiducia e nella fede.

Voi dite di poter sentire le cose, di potere dunque prevedere un attacco, un grande dolore, un incidente o qualsiasi altra  
cosa. Questo è possibilissimo e per alcuni è anche reale ma, in ogni caso, non sarà la vostra paura a cambiare il vostro  
destino nè quello degli altri, tranne che se voi avete una tale padronanza, una tale fiducia, una tale fede nell’aiuto che 
potete dare a loro e a voi stessi e nel nostro aiuto, da potere cambiare completamente la vostra programmazione.

Voi avete già lavorato molto, non ancora a sufficienza a nostro gusto, sull’abbandono ed un po’ sulla fiducia, ma noi non 
vi chiediamo su questo più di quanto non siate in grado di fare o di realizzare. Poco a poco noi vi chiederemo di  
lavorare sul controllo e voi lo farete cominciando con i piccoli gesti della vostra vita e poi lo allargherete sempre di più  
a pensieri o a gesti molto più importanti.

I grandi Maestri non hanno mai paura, essi sanno in ogni caso che tutto ciò che può loro accadere non ha nessuna 
gravità. Possono affrontare tutti i pericoli che li minacciano per mezzo della potente energia della fiducia, della fede e  
dell’Amore che essi producono. Noi sappiamo che voi non siete ancora a quel punto, ma sappiamo anche che potete  
arrivarci. Non arriverete forse a quella padronanza di cui parliamo, ma almeno ad una padronanza di primo livello.



NON LASCIATE FARVI INVADERE DALLA PAURA, QUALSIASI ESSA SIA.

Il nostro pianeta è unico

Daremo ora una breve risposta alla domanda che ci avete fatto: ci sono altri mondi nell’Universo simili a questo piccolo  
pianeta?

Simili no, nel senso che esso è unico per tutta la ricchezza che contiene. Come vi abbiamo detto già tante volte, questo  
piccolo mondo è un laboratorio straordinario di esperienze. Per nostra volontà è stata riunita su questo mondo una 
grande diversità di elementi appartenenti ai regni minerale, vegetale, animale ed umano. Abbiamo impiantato molte 
specie, abbiamo anche dato accesso a molte anime provenienti da tutti i piani del nostro Universo e ci siamo messi in  
osservazione per centinaia di migliaia di anni ed anche di più. Abbiamo osservato il comportamento degli esseri, il 
comportamento delle anime nelle diverse situazioni ed abbiamo lasciato libertà totale a questo mondo, perché bisognava 
che le anime superassero sé stesse continuamente.  Abbiamo voluto metterci  il  peggio ed il  meglio affinché questi 
opposti potessero, attraverso il loro contrario, spingersi vicendevolmente ad evolvere. Quando diciamo ‘’noi’’, non è di 
noi che vi stiamo parlando ma degli Dei Creatori; usiamo il ‘’noi’’’ per semplicità. Abbiamo anche permesso che si  
infiltrassero in questo mondo esseri che non appartenevano al nostro ed al vostro Universo ed abbiamo continuato ad 
osservare gli esseri umani o piuttosto le anime, perché è più precisamente quello che si trova dentro all’essere umano  
che ha importanza e non il vestito; ma continuiamo a parlare di esseri umani per rendere la cosa più semplice.

Ci siamo resi conto di quanto gli esseri umani fossero in grado di affrontare mille ed una difficoltà e quanto questo stato 
evolutivo fosse per loro prezioso. Questo mondo ha forgiato delle anime grandissime e bellissime, alcune delle quali 
fanno anche parte, ora, del collettivo degli Dei Creatori. Mondi così non ce ne sono! Esso è unico, perché lo abbiamo 
voluto unico nella sua concezione, nella sua diversità ed anche nella sua bellezza.

Gli uomini provano un malvagio piacere a sporcare e a distruggere tutto ciò che è bello e perfetto. Essi non vedono più 
la bellezza e la perfezione! Un gran numero di loro si trova alla fine del ciclo. Essi non si reincarneranno più nei mondi  
di  terza  dimensione,  questo  è  assolutamente  certo,  ma  per  perfezionare  la  loro  forza,  il  loro  amore,  la  loro  
comprensione, ed anche per aiutare, sono venuti volontariamente a vivere i momenti così difficili di questo periodo 
finale.

Attualmente ci sono più anime che si trovano all’inizio del ciclo di terza dimensione, questo è vero, ma permette anche 
a certi esseri di superare sé stessi, di sorpassarsi. È tuttavia molto difficile far coabitare in permanenza e per un tempo 
relativamente lungo anime di esseri umani con una tale diversità di coscienza, di frequenza vibratoria e di concezione 
della vita.

E’ il motivo per cui questa esperienza di fine ciclo non può continuare e deve concludersi. Avremmo voluto e vorremmo 
che ci fosse una bella conclusione, essa sarà invece gloriosa per alcuni e difficile, o meglio terribile, per altri. Osservate  
che cosa ne è del vostro mondo, imparate a guardare non con gli occhi ma con il cuore, con un’altra coscienza. E’ del  
tutto normale che voi vi sentiate sempre di più sfalsati rispetto a questo mondo attuale. La ragione è che voi state  
cominciando a capire chi siete ed anche, forse ancora incoscientemente, che cosa siete venuti a fare.

Spesso noi sentiamo la vostre domande che sono sempre le stesse: ” Perché sono venuto su questa terra? Perché non ci  
aiutate? Perché non intervenite su questo mondo che si trova in una così grande sofferenza? ” Noi sentiamo tutta la  
vostra pena interiore che è diversa da quella dei popoli che soffrono nel corpo perché mancano di tutto; la loro pena  
corrisponde al loro programma di vita ed al loro livello di coscienza. La domanda che essi ci fanno è completamente  
diversa dalla vostra. Voi ci chiedete sempre più Luce, sempre più Amore, più Saggezza, più pace. Voi ci chiamate  
perché vi aiutiamo a realizzare tutto questo e noi vi stiamo aiutando, siatene certi.

Ma prima che possiate arrivare a tutto questo, dovete realmente comprenderne il perché:  Perché sono qui? Quale è il  
mio ruolo? Bisogna anche che voi riusciate a comprendere ed a vivere realmente uno stato di spettatore più che uno 
stato di attore, a capire che la vostra vita non è che un ruolo che voi state recitando più o meno bene, ma che non siete  
voi. Dovete capire che voi siete completamente qualcun’ altro e che su questo mondo avete indossato un certo vestito ed 
accettato non soltanto una certa missione, ma anche di vivere delle energie e delle costrizioni che non vi appartengono,  
che  non  dovrebbero  più  essere  le  vostre,  perché  molti  di  voi  provengono  da  mondi  che  non  sono  più  di  terza 
dimensione.

Alcuni esseri hanno voluto completare la loro istruzione per essere degli insegnanti straordinari nel momento in cui  
ritorneranno a casa.. Voi potete stare certi che il passaggio sulla Terra, per quanto difficile, è una scuola magnifica che 
forma le anime, i cuori e le coscienze.



Dovrete ancora provare a voi stessi ed a coloro che vi stanno intorno quello che veramente siete. Dovrete avere sempre 
più discernimento, soprattutto nell’Amore che potete dare agli altri; dovrete capire sempre di più che cosa è realmente  
l’energia ‘Amore’, il dono. Siete ancora troppo presi in questo Amore terrestre, questo Amore umano che certamente è 
nobile ma che dovete trascendere. Siete ancora troppo ripiegati su voi stessi, sulle vostre paure, inquietudini, rivolte e  
sofferenza.

Vi assicuriamo che stiamo aiutando gli esseri umani in modo considerevole, ma sappiate anche che il piano, il grande 
piano per il pianeta Terra si applicherà in un tempo che per noi è eccessivamente corto.

Non dimenticate quello che vi abbiamo detto molto tempo fa e che, in tutti questi ultimi anni, non ci è piaciuto ripetere:  
se il vostro mondo non cambia, se una grande parte delle coscienze non si eleva, se una maggioranza non desidera la  
pace ma continua a vivere questa violenza, il vostro mondo, o per lo meno una parte dell’umanità, non sopravviverà. Il 
piano di evacuazione della Terra è sempre in programma, non vi diremo con questo che sarà applicato, ma è sempre in  
programma.

Il piano della Sorgente, il piano degli Dei Creatori ha voluto lasciare completa libertà alle anime che vengono a questo  
mondo, e questo si chiama libero arbitrio. Ma ora tutto questo deve finire; nelle dimensioni superiori voi non ne avete  
più bisogno. Sono i mondo inferiori che hanno bisogno del libero arbitrio ed in particolare la Terra. Negli altri mondi di 
terza  dimensione  non c’è  necessariamente  il  libero  arbitrio  e  questo  dipende dalla  scuola  di  quel  mondo e  dalla  
destinazione del suo apprendimento.

Noi diciamo a tutti voi: continuate il lavoro che avete cominciato, continuatelo con una forte volontà di andare avanti,  
continuatelo con un immenso Amore nel cuore per voi stessi e per tutto ciò che vi circonda. Quello che vi stiamo 
chiedendo sarà difficile per molti e lo capiamo bene.

Questo nuovo anno vedrà nel mondo ancora tante sofferenze. Siate forti e coraggiosi, pensate sempre solo alla luce che 
brilla,  al  nuovo scopo da raggiungere e che vi  aspetta,  pensate solo al  meglio,  non disperate,  fidatevi  di  noi.  Noi 
capiamo certamente che alcuni non hanno più la pazienza di aspettare e si scoraggiano. Certamente noi sappiamo che è 
da venti anni che vi insegniamo e che vi stiamo dicendo di avere pazienza, ma che cosa sono venti, trenta, quarant’anni?  
Non vi diciamo che dovrete vivere questa esistenza, questa vita penosa ancora per altri vent’anni! Ma che cosa sono  
dunque i vostri anni rispetto all’eternità, al non - tempo nel quale noi viviamo? Per noi l’esperienza che state vivendo  
sulla Terra è così breve, temporalmente inesistente!

Per questo nuovo anno noi desideriamo dirvi: coraggio, cercate di integrare sempre di più energie di luce, energie di 
Amore. Nel 2003 c’è stata una grande preparazione; voi avete potuto constatare tutto quello che è accaduto come fatti  
visibili, ma non avete preso coscienza di tutto quello che è avvenuto nel cuore degli uomini. Noi sappiamo che vorreste  
che questo processo andasse più veloce, che si girasse pagina più presto in modo da poter accedere a questo mondo 
meraviglioso che vi promettiamo da così tanto tempo. Questo mondo si sta avvicinando ed è alla portata della vostra 
mano, ma chiedetevi: siete sufficientemente pronti per vivere su questo mondo così meraviglioso, questo mondo dove la 
fratellanza, la saggezza, l’Amore, la gioia e la pace regneranno da maestri? Non ci saranno più dominatori né dominati,  
ci saranno solo esseri che vivranno la fratellanza.

Prima  di  poter  entrare  in  questo  nuovo  mondo,  bisogna  che  tutte  le  vostre  pulsioni  primarie  spariscano,  siano 
annichilite;  voi non potrete portare su questo nuovo mondo tutto quello che siete nelle vostre imperfezioni, in quelle  
violenze, in quelle collere interiori, in quelle non accettazioni, in questa non-tolleranza che, anche se in piccola parte,  
continuano a risiedere nei vostri cuori.

Ecco allora il nostro messaggio:
PRENDETE COSCIENZA DI QUELLO CHE SIETE,

NON FUGGITE VERSO IL MERAVIGLIOSO,
VERSO L’IRREALE, VIVETE LA VOSTRA REALTA’ MA VIVETELA IL MEGLIO POSSIBILE,

CON CORAGGIO, CON FEDE, CON SAGGEZZA E CON AMORE.
SIATE DEGLI ESSERI FORTI, LO SIETE GIA’,

VOI SIETE GIA’ TUTTI DEGLI ESSERI FORTI MA NON LO SAPETE.
PRENDETENE ALLORA COSCIENZA E VIVETE LA VOSTRA NUOVA NATURA;

GLI ESSERI PIU’ DEBOLI HANNO BISOGNO DI VOI,
DELLA VOSTRA FORZA E DEL VOSTRO CORAGGIO

PER POTER AVANZARE, PER POTER ESSERE RASSICURATI.

Prendete tutti coscienza di questo!
Voi siete ben aldilà di quello che pensate di essere,

non affossatevi nella sofferenza,
nella rivolta, liberatevi da tutto questo,



molto semplicemente imparate ad essere felici,
a coltivare questa felicità, questa gioia giorno dopo giorno.

All’inizio vi sembrerà un po’ difficile, ma più lavorerete più diventerà facile.

Tutto il mondo ha diritto alla felicità! Certi umani la rifiutano e si compiacciono delle proprie sofferenze. Il più grande  
augurio che noi possiamo farvi per questo nuovo anno è che siate felici, che possiate integrare questa pace del cuore in  
questo mondo tormentato, che possiate irradiare la luce e l’Amore del Divino. Noi vi aiuteremo, fidatevi ed abbiate  
fede, fidatevi ed abbiate veramente fede in voi stessi ed in noi. Noi siamo solamente dei fratelli maggiori per voi, fratelli  
che lavorano su un altro piano, che lavorano per la Luce, per la pace e per l’Amore in questo mondo.

Noi ora vi auguriamo che il vostro cammino si rischiari, che il vostro cuore si apra all’Amore Universale e che la pace 
vi riempia per tutto questo nuovo anno in cui voi tutti vivrete grandi e belle cose. Avrete anche dei momenti difficili di 
ribellione, di sofferenza e di incomprensione, ma cacciateli via il più possibile rischiarandoli con la Luce e l’Amore 
Cristico. Quando parliamo di Luce e di Amore Cristico, non ci mettiamo alcuna connotazione religiosa, ma ci riferiamo 
solamente a questo Immenso Amore puro e a questa immensa Luce.

Questo Amore e questa Luce sono dati a tutto il mondo, come il sole che diffonde i suoi raggi su ogni essere umano,  
buono o cattivo. Ma chi è buono e chi è cattivo? Per la luce del sole non c’è né buono né cattivo e la stessa cosa è per  
l’Amore Cristico. Non esiste che l’Amore che si diffonde dappertutto.

Abbiate fiducia nel vostro divenire, noi siamo vicini e non vi abbandoneremo mai.”

Questo Messaggio è stata ricevuto attraverso Monique per l’inizio del 2004 ed è apparso sul bollettino N° 57 pubblicato 
dall’Association du ciel à la terre

Estratto della riunione del 1 febbraio 2005
“Vorremmo veramente insegnarvi a sradicare il più possibile tutte le paure che vi assalgono, 
tutti  i  dubbi.  E’  importante in vista di  questo grande passaggio  che l’umanità si  troverà a 
vivere.

Vi  trascinerete  sul  cammino,  fino  a  che  non avrete  realmente  capito  l’importanza  di  tutto 
questo. Noi sappiamo quanto sia difficile per voi lavorare le paure, i  dubbi, connettervi alla 
vostra parte Divina, lavorare su questa luce interiore, questo immenso Amore; sappiamo che 
siete umani. Possiamo dirvi, allora, che più vi sforzerete in questo, più avrete il nostro aiuto.

Vedrete che, a partire da un certo momento, i momenti di connessione con il vostro essere 
Divino e con la vita si faranno molto facili, proprio perché in questa realizzazione di voi stessi  
non potete essere soli. A partire dal momento in cui riuscirete a connettervi all’essere Divino 
che siete, potrete ugualmente connettervi a Dio in tutte le sue manifestazioni, all’inizio in modo 
più o meno significativo ma, a poco a poco, la vostra vita ne sarà trasformata.

Non crediate che sia così difficile; si tratta di fare degli sforzi, ma soprattutto di padroneggiare, 
sorvegliare ciò che siete. Questo forse richiederà un pò più di coraggio nel vostro impegno, nel 
vostro modo di credere in voi ed in noi.

E’  da  tanti  anni  che  vi  abbiamo  preparato  e  vi  stiamo  preparando  per  questo  immenso 
avvenimento, e non potete nemmeno immaginare ciò che è e che sarà. Ci auguriamo che tutto 
il lavoro fatto insieme porterà i suoi frutti, bene aldilà della nostra aspettativa e della vostra 
speranza.

Non preoccupatevi troppo di  sapere se sarete pronti o no per la transizione, preoccupatevi 
invece di risvegliarvi ogni giorno di più, di crescere in saggezza, in Amore, in fiducia. Questo è 
importante.

Anche se vi ripetiamo spesso la stessa cosa, noi parliamo ma voi non ci ascoltate. Ci ascoltate 
con  le  orecchie,  ed  anche  dimenticate  presto,  ma  non  con  il  vostro  cuore,  con  la  vostra 
coscienza, come noi vorremmo.

Per  finire,  vi  diciamo  che  nei  prossimi  mesi  vedrete  avverarsi  in  ciascuno  di  voi  molti 
cambiamenti  di  comportamento.  Non avrete  più  gli  stessi  bisogni,  le  stesse  aspettative,  e 
sarete talvolta sorpresi che l’interesse che avevate per questa o quella cosa sia scomparso. 
Anche il cibo non avrà più le attrattive del passato. D’altra parte, per qualche tempo, avrete 
ancora dei disturbi fisici corrispondenti alla trasformazione vibratoria.



Possiamo dirvi  anche che si  troveranno a soffrire  di  più  nel  corpo quelli  che non vogliono 
crescere, perché ci sarà uno scontro tra ciò che desidera la vostra anima, tra le energie che 
cercano di penetrare in voi e la coscienza umana che non prova ancora il bisogno urgente della 
trasformazione.

Ecco  ciò  che  volevamo dirvi  questa  sera,  e  vogliamo  anche  assicurarvi  che  fino  alla  fine 
continueremo a parlare di  questo,  ancora ed ancora,  fino a che non si  radicherà in voi.  E 
importante la vostra trasformazione, la coscienza che avete e potrete avere di chi siete, la Luce 
e l’Amore che devono esprimersi in voi. Tutto il resto non conta.

Vi chiediamo ancora una volta: abbiate fiducia, fidatevi delle vostre potenzialità, confidate nel 
nostro aiuto, nell’inimmaginabile potenza di Amore, di Luce, di trasformazione del Divino in voi, 
dell’« Io sono sacro» Potete essere certi che ancora, ed ancora ed ancora, noi torneremo su 
questo argomento fondamentale.

Il tempo che vi è assegnato è ora MOLTO BREVE!  ”  

AVVERTIMENTO
«Vorremmo raccontarvi una storiella per farvi comprendere meglio la vera direzione che dovete prendere.

Sono  passati  quindici  dei  vostri  anni  terrestri  da  quando  abbiamo ‘riattivato’ il  nostro  canale  per  farle  prendere  
coscienza del suo risveglio e di questa riattivazione. Per tutto un anno le siamo stati vicini e le abbiamo fatto prendere  
coscienza della realtà della nostra presenza al suo fianco, attraverso messaggi e visioni.

Quando ha potuto accettare la realtà della nostra esistenza (dato che ci conosce perfettamente, ma su un altro piano),  
quando ha potuto accettare di integrare la nozione della nostra presenza nel suo mondo di materia, ci siamo allontanati,  
perché se avessimo continuato a manifestarle la nostra presenza con segni esteriori, non avrebbe mai progredito e non  
avrebbe potuto far progredire nessuno nella sua scia.

Perché oggi vi raccontiamo questa storia? Per farvi comprendere bene che non c’è nulla di straordinario nel progresso 
spirituale, che lo straordinario è dentro di voi, e può essere anche nella guida sincera, logica, che potete avere dai vostri  
Fratelli di Luce. Dovete vivere e sentire totalmente questo insegnamento di saggezza, ed essere in completa risonanza  
con il messaggio ricevuto.

Se avessimo continuato a dare al nostro canale dei segni esteriori, non soltanto non sarebbe stata il canale che è oggi,  
ma si sarebbe perduta, come si perdono, purtroppo, molte persone che credono di avanzare sul cammino dell’apertura e 
dell’evoluzione. Avrebbe confuso il sensazionale con la vera realtà per la sua evoluzione.

Nessuna pratica esteriore, QUALUNQUE SIA, potrà farvi evolvere.

Vorremmo anche mettervi in guardia contro una mole colossale di informazioni che potrete ricevere attraverso libri e 
incontri. Dovrete sempre di più utilizzare il vostro discernimento.

In quest’epoca di grande raccordo, dal momento in cui  è scattato l’interruttore della trasformazione,  le forze di 
involuzione si attivano sempre di più, in particolare verso coloro che servono la Luce.

Gli  angeli  della  seduzione  SI  DANNO  UN’APPARENZA PIU’ LUMINOSA DELLA NOSTRA per  potervi 
abbagliare.  Noi non ci mostreremo mai in una veste di Luce per non frenarvi nella vostra ascensione. Non vogliamo 
mettere sulla vostra strada alcun ostacolo al lavoro personale che avete iniziato.

Vorremmo anche  mettervi  in  guardia  contro  certi  esseri  che  potreste  incontrare,  che  lavorano  con  energie  
colossali,  chiaramente  energie  di  seduzione,  ma  che  non  solamente  non  vi  faranno  avanzare  sul  cammino 
tracciato per voi, ma arriveranno anche a distogliervene».

Mi mostrano l’immagine di parecchi bambini, quali noi siamo. Abbiamo davanti a noi un essere pieno di bontà e  
d’Amore che ci aiuta a camminare tendendoci le braccia. Che facciamo? Cerchiamo di correre il più in fretta possibile  
verso quell’essere per rifugiarci nelle sue braccia!

«Non è quello che si deve fare. Bisogna semplicemente che questo Essere di Luce vi mostri la strada da seguire e vi 
inciti a camminare coraggiosamente sulle vostre gambe, per andare da soli verso la Luce nella quale dovete fondervi, 
ma non dovete andare verso braccia che credete rassicuranti.

Noi, vostri Fratelli di Luce, ci impegniamo ad aprirvi la strada per tutto il tempo in cui ognuno di voi desidererà 
seguire il cammino che vi indichiamo.



Noi, vostri Fratelli di Luce, ci  impegniamo a mettere di fronte a voi esperienze che vi faranno crescere, che, a 
volte,  vi  faranno anche soffrire.  Le esperienze che vi  faranno soffrire saranno messe di  fronte a voi  perché 
possiate acquisire il discernimento e una stabilità emozionale molto più grande.

Noi, vostri Fratelli di Luce, ci impegniamo a farvi prendere coscienza della vostra appartenenza all’Universo e a 
guidarvi verso la gioia immensa che ci vedrà tutti riuniti.

Noi,  vostri  Fratelli  di  Luce,  ci  impegniamo a proteggervi  lungo il  corso di  questa  strada,  come una madre 
protegge il suo piccolo, a darvi tutta l’energia e l’Amore necessari per permettervi di avanzare.

Non  vi  sosterremo,  ma  guideremo i  vostri  passi.  Non  prenderemo la  vostra  mano,  ma  vi  daremo la  forza  
necessaria affinché possiate raggiungerci.

Non vi  abbiamo mai ingannato e non vi  inganneremo mai,  poiché il  nostro Amore è totale,  e  la libertà che 
desideriamo per voi è la sola garante della vostra evoluzione e del vostro progresso. Non vi daremo mai parole 
troppo intellettuali o troppo belle, vi daremo solo quello che potete integrare e comprendere. Non soddisferemo 
mai il vostro ego.

Ci impegnamo a darvi tutto quello che sarà necessario a mano a mano che comprenderete,  perché possiate  
meglio e più velocemente avanzare verso la luce.

Potremmo darvi, come a dei bambini delle elementari, testi universitari che, certo, potreste leggere, e dire poi a voi  
stessi: ‘Come sono intelligente! Sono capace di leggere questi testi eruditi, quindi la mia intelligenza è molto più grande 
di quella della mia anima!’. Sareste totalmente nell’illusione.

Vogliamo darvi solo quello che potete capire,  integrare, affinché possiate molto meglio avanzare in sicurezza. Non 
vogliamo affollare le vostre menti con tutto ciò che è inutile.

Diffidate  dell’illusione,  poiché  essa  regna  su  questo  mondo.  La  contro-verità  è  a  ogni  passo  dell’esistenza, 
l’ombra cerca di condurre il  suo ultimo combattimento. Si  riveste delle vesti  più belle,  nasconde la propria  
ombra sotto meravigliosi vestiti di luce.

Siate sempre vigili  .  

Siate certi che la nostra guida sarà sempre a misura del vostro progresso,  non affolleremo mai le vostre menti con 
cose inutili, andremo sempre all’essenziale.

……….

In questo momento c’è una enorme attivazione di quei piani che chiamate l’astrale, che cercano di comunicare, di 
influenzarvi o destabilizzarvi.

Vi mettiamo, dunque, in guardia; siate sempre molto vigili,  non lasciatevi mai guidare o condizionare la vita da 
chicchessia, soprattutto se viene dai piani dell’invisibile. Potete ricevere, come noi vi diamo, direttive di Saggezza, 
orientamenti, consigli, ma sappiate che i piani di Luce dei quali facciamo parte non si impicciano mai della vita  
degli umani indirizzandoli verso questa o quella soluzione del loro problema, verso questo o quell’insegnamento.

Se vi parliamo di questo è perché è molto importante che ognuno di voi si affini. Ognuno di voi percepisce, ognuno di 
voi si affinerà sempre di più, quindi ognuno di voi dovrà prendere sempre più precauzioni su quello che riceve.

Ciò che separa il mondo dell’astrale e il mondo fisico, il mondo della densità, è molto più sottile, molto più inesistente,  
le  dimensioni  si  compenetrano  sempre  di  più,  cosa assolutamente  normale,  dal  momento che  alla  fine  del  grande 
cambiamento potrete completamente percepire il mondo dello spirito. Dunque, la dimensione intermedia che ci separa 
si assottiglia sempre più mentre le vostre facoltà di  percezione, aumentano sempre più. Vi mettiamo veramente in  
guardia, perché più le trasformazioni vibratorie subiranno un’accelerazione, più bisognerà essere vigili.

Restate centrati su voi stessi, restate centrati sull’Amore ma soprattutto fate un lavoro di purificazione di coscienza, 
fate un vero lavoro su voi stessi».

LA LEGGE DI RISONANZA
«Diremo qualche parola sulla legge di risonanza.

Potete  vivere  la  legge  di  risonanza  quando  lavorate  con  noi  sugli  stessi  armonici.  In  un  gruppo,  potete  essere 
profondamente in risonanza gli uni con gli altri, e ciò che vive uno può essere sentito dall’altro.

Non tutto risiede al livello di coscienza dello stato di veglia, tutto risiede al livello di una coscienza molto più sottile che  
si trova al vostro quarto livello. Tutti gli esseri umani vivono la legge di risonanza nell’inconscio, molto più spesso che  
nella coscienza.

Il vostro Grande Fratello di Amore ha detto un giorno: ‘Quello che fate al più piccolo dei Miei, lo fate a Me’.



Tutti i cattivi pensieri che potete avere, tutte le cattive parole che potete pronunciare verso un essere, in qualche modo lo 
contaminano. Contaminate, nello stesso modo, molti altri esseri che possono, a volte, trovarsi molto lontani da voi.

Il pensiero si allarga a macchia d’olio, si propaga, questo fa parte della legge di risonanza.

Quando pregate, quando chiedete aiuto, anche questo si allarga a macchia d'olio, poiché la legge di risonanza funziona  
nei due sensi, il senso positivo e quello negativo, anche se non amiamo il termine ‘negativo’.

La legge di risonanza si applica, innanzitutto, a tutti coloro che vi circondano, ai vostri congiunti. Come una macchia 
d’olio si estende, può andare anche molto lontano perché nulla arresta la sua onda di propagazione, e ricevete anche le  
onde di risonanza che vengono da molto lontano.

Se siete completamente imperniati su di una risonanza positiva, su di un’onda positiva creata dai vostri pensieri,  
creata dall’Amore che emana da voi, non subirete l’onda di risonanza negativa. Come l’acqua e l’olio, non si 
compenetreranno.

Al contrario, se siete in armonia con quest’onda negativa che si propaga, vi penetrerà. E’ un modo diverso di spiegare la  
legge di risonanza; abbiamo voluto spiegarla in questo modo perché è più spirituale che razionale».

NON SOTTOVALUTATEVI
«Il  modo migliore  per  lavorare  sui  vostri  punti  deboli,  è  soprattutto  non combatterli,  accettarli,  e  soprattutto  non 
sottovalutarvi  mai.  Siete  tutti  esseri  più  che  degni  di  stima,  siete  tutti  dei  portatori  di  Luce  e  il  fatto  di 
sottovalutarvi è un insulto al Creatore. Non sopravvalutatevi nei confronti degli altri, andate dritti per la vostra strada, 
conservate sempre la vostra purezza e il vostro Amore.

Ma soprattutto, questo è molto importante per la totale trasformazione dei vostri esseri, accettatevi come siete,  
non cercate di diventare come chi vi piace tanto, restate quello che siete trasformando in voi tutto quello che non 
è al suo posto.

Gli uomini hanno sempre l’abitudine di vedere gli altri migliori di quanto vedano loro stessi. Imparate a vedervi Luce,  
Amore, ripetetevi mille volte al giorno ‘Sono Luce, sono Amore, sono fanciullo Divino, sono Pace, sono Gioia’, lo 
imprimerete, a forza, profondamente in voi e diventerete completamente fanciulli di Luce. Non ci saranno più angoli  
bui in voi poiché avrete lasciato penetrare a fiotti quella Luce nella quale credete.  Soprattutto non sottovalutatevi 
mai, è un grave errore che non bisogna più commettere.

Siete  tutti  uguali  nell’Amore,  siete  tutti  uguali  nella  Luce  Divina,  soltanto  il  cammino che  dovete  percorrere  per  
integrare totalmente questa trasformazione e questo Amore è diverso, perché è in funzione della vostra scelta di vita».

IL LIBERO ARBITRIO
«Non siete delle pedine, siete al servizio della Luce, e prima di venire su questo mondo, avete in qualche modo scelto la 
vostra programmazione, avete prestabilito il vostro piano di azione su questo mondo, un piano d’azione in accordo con 
la Luce, o un piano d’azione in accordo con l’oscurità, ma non parleremo dell’oscurità per il momento.

Vogliamo dire che essendo l’oscurità e la luce complementari, è necessario, a volte, che ci siano i due opposti perché  
l’opera di trasformazione, di trasmutazione, possa compiersi.

La risposta data può farvi pensare che il libero arbitrio non esista, poiché voi avete prestabilito, pre-programmato tutta  
la vostra vita, a volte nel minimo dettaglio. Questo è voluto per far progredire il tutto. Su questo mondo siete il pernio  
della trasformazione, siete quel che c’è di più importante per poterlo far avanzare, per poter fare in modo che gli esseri  
viventi, vostri fratelli, possano avanzare su questo cammino di Luce. Siete coloro che aprono la strada, affinché dietro 
di voi si possano impegnare tutti coloro che non avevano coscienza di questa via.

Attualmente, sul vostro mondo, ci sono grandi stimoli. Perché il progresso possa avvenire molto più in fretta, gli stimoli 
possono verificarsi al livello energetico delle prese di coscienza. Noi lavoriamo con voi al livello dei vostri stimoli 
personali, in quanto se capite le nostre parole, non lo fate con il cuore, ma con le orecchie.

Non vogliamo dire che non siate capaci di sentire o di amare, vogliamo semplicemente dire che non siete capaci di  
mettere in pratica il nostro insegnamento, e la messa in pratica si realizza sempre nel nucleo dell’abbandono, della  
compassione.

In relazione alla vostra iniziale programmazione per la vostra venuta su questo mondo, potremmo dire che tutto, sia dal  
punto di vista individuale, che da quello della moltitudine, o del destino generale di questo mondo, è stato prestabilito,  
ma in modo talmente sconcertante per voi, che vi diamo sempre quello che siete capaci di recepire, di capire!

State entrando in un nuovo insegnamento nel quale sarete obbligati a trovarvi faccia a faccia con le vostre certezze.  
Persino  la  vostra  vita  quotidiana  vi  porterà  ininterrottamente  a  rimettervi  in  discussione  sulle  vostre  vere  e  false  
certezze. Non dimenticate che tutto ciò che vive evolve nello stesso modo vostro, si trasforma molto rapidamente.



Negli  anni  a  venire,  il  concetto  che avete  di  voi  stessi  e  della  vita,  risulterà  errato rispetto  ai  nuovi  concetti  che 
prenderanno piede in voi, ma anche questo è stato programmato in voi, in modo che possiate integrarlo. Se non fosse 
stato tutto programmato prima della vostra venuta su questo mondo, non avreste potuto integrare nuove basi di vita, di  
comprensione, non avreste potuto cambiare piano di coscienza.

Avete programmato il vostro piano di esistenza, un piano evolutivo con piccoli margini che vi danno modo di  
poter realizzare, con scioltezza, tutta questa programmazione.

Noi stessi abbiamo la possibilità di viaggiare fuori dal tempo e dallo spazio, di vedere tutto quello che succede e che  
succederà sul vostro mondo nei suoi minimi dettagli, ma c’è sempre un’incognita che può far cambiare questo dettaglio, 
cioè può far cambiare la direzione che darete, non soltanto alla vostra propria vita ma al destino generale del pianeta, e  
questa incognita è la Volontà di Dio.

C’è solo la Forza Divina che possa deprogrammare quello che è stato previsto. E’ per questo che vi abbiamo sempre 
detto:  qualunque  avvenimento  viviate  nelle  vostre  vite,  sul  piano  nazionale,  internazionale  o  mondiale,  pensate 
all’incognita, pensate all’intervento Divino che, con la sua forza, può cambiare in un secondo sia il vostro destino che  
quello dell’umanità.

Dio, il  Creatore,  se interviene, lo fa per il  bene della sua creazione, perché in quel momento vuol dare un nuovo 
impulso, una nuova direzione, come se non ci fosse più tempo da perdere per lasciare che il programma iniziale si  
realizzi.

A poco a poco, la vostra mente si formerà alla complessità della Creazione, la vostra mente si formerà alla vostra stessa  
complessità,  capirete  che  siete  fatti  solo  di  paradossi  e  contraddizioni.  A poco  a  poco  questi  paradossi  e  queste 
contraddizioni lasceranno il posto ad atteggiamenti molto più ordinati, a concetti molto più chiari, questi paradossi non 
esisteranno più, e la Creazione vi apparirà di una grande semplicità».

L’APERTURA DEL CUORE
«L’apertura del cuore è molto più facile da realizzare di quanto pensiate, perché ciò che vi frena è soprattutto l’amore  
emozionale. Non riuscite ancora a integrare completamente questa nozione di Amore Universale e l’apertura del cuore  
va fatta a livello dell’Amore Universale e non a livello dell’amore emozionale. Potrete fare bene questa apertura solo se 
non vi coinvolgete emozionalmente nell’amore che date. Cercate sempre di essere neutri, per così dire, nelle vostre 
emissioni d’Amore.

Capirete  che  per  avere  l’apertura  del  cuore,  dovete  già  potervi  accettare  come  siete,  amarvi  come  siete, 
rispettarvi.  Dovete potervi  trovare  raggianti.  Dovete  oltrepassare  la  forma per andare all’essenziale.  Dovete 
arrivare a percepire la Divinità nello sguardo dell’altro. Questo si impara.

……….

Non preoccupatevi troppo: siete Fanciulli di Luce, non importa quello che può succedere alle vostre identità terrestri, la  
cosa più importante, è quello che siete, ed è quello che a poco a poco, giorno dopo giorno, cerchiamo di svelarvi, di  
farvi scoprire.

Per  riuscire  a  capire  questo,  bisognerà  lavorare  sull’umiltà  sempre  di  più,  sempre  di  più  superare  le  vostre 
personalità, dovrete imparare a fondervi totalmente nell’Amore Universale, a comprendere che solo con l’apertura 
del cuore avrete accesso alla vostra anima».

L’INFORMAZIONE

«Vi parleremo di quello che chiamate informazione sul futuro del vostro mondo, sul vostro stesso futuro.

Vorremmo  semplicemente  spiegarvi  che  informarvi  non  vuol  dire  abbassare  le  vibrazioni,  non  è  fare  del 
negativismo.

L’informazione serve a comprendere, a meglio gestire e, soprattutto, ad aiutare la trasformazione personale e mondiale,  
in questo senso è necessaria e molto utile. Quindi,  ognuno è completamente libero  a seconda del suo desiderio, a 
seconda del suo piano di coscienza, di informarsi o non informarsi.

Vi  diremo  semplicemente  che  dal  momento  che  vi  informate,  potete  agire  di  più,  agire  su  voi  stessi  e  in  vista  
dell’immensa trasformazione che voi e il pianeta state subendo».

LA PACE

«Vorremmo parlarvi di ciò che appare essenziale, ai nostri occhi, cioè della pace. Ne abbiamo già parlato molto, ma ne 
parleremo con uno spirito diverso.



Cercate di centrarvi su voi stessi e di scoprire se ci siano ancora degli angolini in cui la pace non sia totalmente in voi.  
Avete fatto totalmente la pace con le persone che vi sono state messe sulla strada? Avete fatto totalmente la pace con voi 
stessi?

Non stiamo parlando della Pace Universale, ma di quella pace che è molto meno facile da acquisire perché si trova nel  
sottile.

Cercate di memorizzare tutte le persone che, negli anni passati, nei mesi passati, nei giorni passati ,vi hanno ferito e con  
le quali non siete totalmente in pace.

Se vi chiediamo di fare questo lavoro su voi stessi è per prepararvi a queste nuove energie; tutto deve essere ben chiaro  
in voi. Vorremmo anche dirvi che le persone che vi hanno ferito, le persone la cui vista, per ora, è offuscata, possono, da 
un momento all’altro, da un secondo all’altro, rivedere il sole, rivedere la Luce, la Luce della coscienza, il sole del 
cuore.

Vorremmo anche dirvi che l’Amore che potete proiettare su tutte le persone che non vi hanno capito, che vi hanno 
ferito, turbato, può trasformare le loro energie e far loro prendere coscienza dei propri errori, sempre che siano errori. 
Ciò significa che certi errori sono necessari alla crescita, per capire meglio, e per meglio aderire a un insegnamento.  
Quando diciamo questo, parliamo di persone molto vicine a voi, che sono state molto vicine a voi sul vostro cammino, e  
parliamo anche delle persone che non hanno fatto un cammino.

Se avete la volontà di far crescere in voi la Pace, molte cose che vi turbano ancora non avranno più su di voi alcuna  
presa, perché la Pace che farete crescere in voi stabilizzerà considerevolmente il vostro centro emozionale. La vostra 
coscienza sarà modificata, affronterete la vita e le relazioni in modo diverso, con molta più comprensione, molta più 
lucidità, saprete, molto semplicemente. Saprete, perché attraverso questa energia che mettiamo in voi, le informazioni  
passeranno, cioè vi saranno trasmesse.

Voi, figli della terra, non potete sperare in un reale progresso spirituale prima di aver instaurato in voi questo  
stato di pace. Fate sforzi enormi e ne siamo felici ma lo sforzo più importante da fare è quello di far crescere la 
pace in ognuna delle vostre cellule perché ognuna delle vostre cellule è impressa dei vostri stati emozionali».

I PERIODI DI RIPOSO
«Durante il cammino, l’allievo ha anche dei momenti di riposo, momenti nei quali deve inevitabilmente integrare le 
sperimentazioni.

Infatti,  l’evoluzione  viene  fatta  a  velocità  ascensionali  molteplici.  Sperimentate,  digerite,  per  così  dire,  le  vostre 
sperimentazioni, poi agite in funzione di quello che avete capito o creduto di capire.

Ci sono anche fasi di riposo, perché il lavoro spirituale è molto duro, molto più duro di quello materiale. Questo lavoro 
spirituale richiede una grande energia, un grande abbandono e soprattutto molto Amore. E’ spesso deludente, per così  
dire, per l’allievo, in quanto non sempre ne vede il risultato. Quando lavorate in campo materiale, vedete il risultato del  
vostro lavoro, quando lavorate in campo spirituale, è molto più difficile vedere il lavoro compiuto, ed è un bene, perché  
se  vedeste  il  lavoro  compiuto  sareste  molto  meno  motivati  per  continuare  il  cammino,  potreste  fare 
dell’autosoddisfazione.

Allora, e questo vale per tutti, dopo momenti di intenso lavoro a livello spirituale, cioè quando avete totalmente  
integrato  le  sperimentazioni  facili  o  meno  facili,  anche  dolorose,  viene  il  tempo  della  comprensione,  della 
digestione e di riposo.

Anche nella vostra vita materiale, nella vostra vita quotidiana, trovate questi momenti diversi. Avete il tempo del lavoro, 
il tempo nel quale dovete dare nutrimento al vostro corpo umano, il vostro corpo fisico, e avete il tempo del riposo di  
questo corpo fisico.

Il lavoro spirituale è uguale al lavoro materiale. Allora, non dispiacetevi se in certi momenti non avete una spinta, una  
salita ascensionale verso la presa di coscienza che desiderate raggiungere. Siete in riposo, ma questo riposo non durerà a 
lungo perché la vostra anima sarà di nuovo stimolata per avanzare, e farà avanzare totalmente il vostro corpo e la vostra  
personalità, affinché abbiate molta più coscienza di questo progresso e del lavoro compiuto.

Dovete essere ben coscienti di questi tempi di lavoro, di riposo, di ascensione, di riposo, di ascensione e ancora di 
riposo. Se date troppo lavoro al vostro corpo, lo logorate troppo in fretta, e nello stesso modo se volete andare troppo in  
fretta  a  livello  spirituale,  sarete destabilizzati  molto profondamente e  non ci  guadagnerete  nulla,  a  meno che non 
prendiate questo lavoro spirituale a piccole gocce».

LA MEDITAZIONE
«Vi diciamo che lo scopo della meditazione non è escludersi dalla vita, lo scopo essenziale della meditazione è di far  
tacere la mente che è una consigliera molto cattiva. Certamente il fine della meditazione è di raggiungere il quarto o 
anche il quinto o il sesto livello, ma una meditazione molto buona può compiersi in un quarto d’ora, una mezz’ora al  



massimo. Potete fare una meditazione molto buona in pochi istanti, potete fare una meditazione molto buona in dieci 
minuti. Evolvere non è entrare in meditazione il più spesso possibile, perché in quel momento vi escludete dal vostro  
compito, dal vostro vissuto quotidiano della terza dimensione.

La meditazione ha per scopo essenziale di calmare la mente degli umani e connetterli con le loro Guide, i loro Maestri 
dei piani dell’invisibile, con il Padre Divino. Durante questi momenti privilegiati di meditazione, se le vostre Guide 
hanno un messaggio da comunicarvi,  (lo faranno certamente,  ma non avranno necessariamente un messaggio o un 
insegnamento  da rivelarvi),  lo  faranno.  Possono anche parlarvi  quando siete  attivi,  quando vi  occupate  del  vostro 
giardino,  in  qualsiasi  momento  della  vostra  vita,  basta  semplicemente  far  tacere  la  vostra  mente  per  avere  una  
comunicazione.

La meditazione è molto importante, ma non è un fine essenziale da raggiungere. Più progredirete nella meditazione, più  
vi renderete conto che compiendo i gesti quotidiani, evidentemente senza parlare, potete entrare molto facilmente in  
questo stato meditativo, che non avete più bisogno di calmare il vostro corpo restando seduti o distesi.

Potrete  essere  in  meditazione  mentre  sbucciate  delle  patate,  occupandovi  del  vostro  giardino,  stirando  la  vostra 
biancheria. Basta semplicemente, lo ripetiamo, far tacere la vostra mente.

E’ importante per tutti voi, e per tutti coloro che non hanno tempo per meditare sedendosi per un’ora o una mezz’ora.  
Però il tempo vi appartiene, è un punto di vista della vostra mente dire che non avete tempo, ma non entreremo nel  
merito del tempo che avete o non avete.

Non dimenticate: l’essenziale della meditazione è di far tacere le chiacchiere interiori che sono molto potenti, molto 
forti, ed è anche chiudere la porta a tutte le forme-pensiero che si trascinano intorno a voi e che captate. A volte pensate  
siano i vostri stessi pensieri, ma è un errore, perché quando la vostra mente è a riposo, diventa un fantastico ricevitore,  
un ricevitore di tutto quello che si trova nella vostra terza dimensione o nelle dimensioni molto più sottili.

Dovete agire in funzione di quello che sentite. Se sentite un desiderio profondo di fare una meditazione di un’ora o di  
due ore, è la vostra anima a chiederlo e se avete la possibilità di farlo meditate. Dovete fare ciò che sentite nel più 
profondo di voi stessi.

Quando vi mettete in meditazione, l’essenziale è dimenticare totalmente tutte le preoccupazioni umane. Lo stato 
meditativo vi permette di togliere tutti i veli e avere coscienza della vostra realtà. Da quel momento potete realmente  
vederci come siamo e vedervi come siete.

Una persona che suona il pianoforte o un altro strumento, è in meditazione, poiché la musica eleva l’anima, è un buon 
mezzo per vuotare la mente ed essere ricettivi. La musica, sia che la suoniate o la ascoltiate (evidentemente non tutte le  
musiche, non certo il rap, la techno, o musiche totalmente destabilizzanti, diremmo persino laceranti), eleva le vostre 
vibrazioni.  Esistono musiche molto belle che non soltanto elevano considerevolmente le vostre vibrazioni,  ma che 
suscitano anche l’Amore in voi, che aprono il vostro centro di forza cardiaco.

Per alcuni, la musica è un ottimo strumento, non soltanto di meditazione, ma anche di canalizzazione. Certi esseri 
possono canalizzare musica, musiche celesti, e possono anche entrare in comunicazione con le loro guide personali.

Però, quando non conoscete le vostre possibilità, non potete metterle in pratica. Questo è il problema, siete ignoranti  
delle vostre immense capacità a tutti i livelli. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, abbiamo cercato di togliere dalla 
vostra mente e dalle vostre vite l’ignoranza rimpiazzandola con la Conoscenza».

Li vedo, sono così belli! Vedo il loro portamento e la loro energia, sono come prìncipi pieni di nobiltà e bellezza. Mi  
dicono:

«Sui nostri mondi di origine, sui mondi da cui veniamo, non c’è una disuguaglianza fra esseri come sul vostro mondo:  
tutti gli esseri sono belli. Le grandi disparità che trovate sulla terra corrispondono alla grande diversità delle anime. Non 
vogliamo dire che tutti gli esseri belli siano delle grandi anime, vogliamo dire che da un certo livello evolutivo non c’è  
che armonia nei corpi poiché la materia non è più la stessa, e si dispone in funzione dell’anima, cosa che non è sul 
vostro mondo. Il vostro corpo fisico è disposto in funzione delle sperimentazioni di vita che dovrete compiere e della  
vostra missione.

……….

Quando siete in meditazione, siete in un altro stato di coscienza che è molto più accessibile all’Amore. Può essere un  
mezzo per aiutarvi a capire e integrare meglio l’Amore nella vostra terza dimensione, nella vostra materialità, ma non 
deve essere un rifugio.

Cercate  bene  di  capire  ciò  che  vogliamo  esprimere:  quando  siete  in  stato  meditativo,  non  dimenticate  che  se  la 
meditazione è fatta correttamente, siete sempre in stato di coscienza modificato, quindi fuori dalle vibrazioni umane.  
Ma l’importante è poter vivere l’Amore nella terza dimensione, è questo che siete venuti a vivere sulla terra.

Se non vi perderete nell’illusione dell’Amore meditativo, cioè se riuscirete a far entrare l’Amore meditativo nella vita 
quotidiana, sarà totalmente evolutivo. Se vivete questo Amore, che è reale, che a volte è anche rimarchevole durante le  



vostre meditazioni,  senza portarne nulla  nella  vita  quotidiana,  allora non è evolutivo per  la  vostra vita  nella  terza 
dimensione.

L’energia Amore è universale, poiché non è incasellata, non ha particolari colorazioni: agisce. Agisce sempre in senso 
evolutivo. Ciò che può sembrare odio non è che un amore diverso. A volte avete l’impressione di amare, e per un essere 
molto più evoluto di voi l’Amore che manifestate potrebbe sembrare odio.

Per questo bisogna cercare di lavorare giornalmente a far crescere l’Amore in voi, ad accettarvi come siete, ad amarvi 
come siete e il resto avverrà automaticamente».

L’AIUTO DEI NOSTRI FRATELLI DI LUCE
«Ecco come avvengono l’evoluzione e l’aiuto: tutti gli esseri civilizzati, evoluti, hanno come missione di sorvegliare 
tutti i mondi in evoluzione. E’ il lavoro essenziale degli Esseri di Luce, degli esseri che hanno compreso.

Tutti avete ben capito l’essenziale del lavoro che vi facciamo fare da così tanto tempo, cioè portarvi verso ciò che di più 
bello c’è in ciascuno di voi. L’essenziale, per noi, è imparare a conoscervi, è poter al fine togliere i veli che oscurano la 
vostra vista e vi nascondono la Luce».

Mi dice:

«Io sono P.A.L. (Pace Amore Luce), certo, ma mi manifesto con dolcezza, perché è necessario che oggi mi manifesti 
così. La mia potenza è tale che a volte persino il corpo e l'energia del nostro canale non basterebbero a contenerne un 
decimo o molto di più di quello che sono.

Avete potuto notare la nostra presenza permanente vicino a voi, la nostra protezione. Vorremmo parlarvi un pochino dei 
nostri mondi, del mio mondo, di come funziona la vita sui mondi che potremmo qualificare altamente civilizzati. Per  
voi, questa parola non è neanche più reale.

Il libero arbitrio non esiste più, perché non ne abbiamo più bisogno, veniamo da mondi ove la dualità non esiste più.  
Abbiamo totalmente superato la dualità. Quando non c’è più dualità, non c’è più bisogno di libero arbitrio. Quando non 
c’è più dualità, c’è solo Saggezza, e i mondi altamente civilizzati di tutti i pianeti dei quali facciamo parte, noi e molti  
dei nostri fratelli, possono vivere solo in questo stato di Saggezza.

Se volete acquisire la  possibilità  di  ascendere,  per così  dire,  in  funzione della missione di ognuno di voi,  se 
desiderate andare più in fretta, venirci a raggiungere molto più in fretta, non potrete farlo che attraverso questo  
sforzo costante, questo costante rimettere in causa la vostra vita, le vostre sperimentazioni, per acquisire giorno 
dopo giorno quello che vi sarà assolutamente necessario: questa nozione di Saggezza.

Perché vi amiamo tanto? Perché aiutiamo voi, come altri mondi in trasformazione, in piena evoluzione? Perché il solo 
aiuto che possiamo dare, è quello che vi porterà a una presa di coscienza dello scopo definitivo dell’evoluzione.

Lo scopo definitivo, è unicamente lo scopo della Saggezza. L’Amore si svelerà alla Saggezza. L’Amore fa parte della 
Saggezza.

Alcuni non ci seguiranno nello stesso modo, semplicemente perché non sono pronti. Allora ci saranno sempre quelli che 
chiamate diversi livelli, non soltanto diversi livelli di insegnamento, ma anche diversi livelli di percezione. Certamente  
ci sarà sempre ciò che parla all’intelletto degli umani, cioè il superfluo, ma l’essenziale, il tesoro, sarà nascosto in  
mezzo a tutto questo superfluo.

Tutto quello che vi abbiamo insegnato e dato da tanti anni, in realtà potrebbe riempire solo qualche pagina di un  
libro. Tutto il resto è solo del superfluo per permettervi di digerire molto più facilmente l’essenziale.

……….

Tutti i nostri che in questo momento sono in missione su questa terra si riconosceranno, si riconosceranno grazie a un 
libro che leggeranno, grazie a un sentimento, una gioia, una pace, uno slancio del cuore. Si riconosceranno gli uni gli  
altri perché i veli si apriranno sempre di più. Dobbiamo dirvi che non abbandoneremo mai i nostri, poiché hanno avuto 
l'immenso coraggio di venirsi a incarnare in questo periodo molto difficile, faticoso per l’anima. Siamo loro molto 
vicini per proteggerli affinché non sia loro fatto alcun male fisico.

L’uomo, su questo pianeta terra,  si  sente solo,  si  crede a volte  maestro dell’Universo, mentre invece l’uomo è,  in 
qualche modo, in quarantena. Diciamo questo poiché per il momento è ancora troppo bellicoso, troppo pericoloso per  
poter essere completamente accolto in seno ai figli galattici, in seno ai figli delle stelle.

Gli uomini della terra sono bambini molto turbolenti, molto violenti, e perché questi bambini possano capire, è  
necessario che vivano cose estremamente difficili. Se un bambino non subisce ogni tanto rimproveri severi, e persino 
quello che voi chiamate una buona sculacciata, farà fatica a capire e continuerà a fare errori.

Noi,  evidentemente,  non abbiamo la possibilità  di  sculacciare gli  esseri  umani,  ma abbiamo la possibilità  di  
cercare di far loro capire per interposta persona.



In ogni modo, questo pianeta terra non sarà mai più isolato dagli altri mondi. I mondi della terza dimensione sono isolati  
perché non sono ancora pronti ad accettare la vita altrove, sono troppo egoisti, sono troppo fieri dei loro ‘piccoli poteri’.

Hanno però poteri distruttivi, a volte di grande ampiezza. Noi abbiamo la possibilità, nei nostri mondi, di annientare 
totalmente tutti i vostri poteri. Abbiamo come dei ‘cannoni aspiratori’, che possono, in qualche modo, aspirare tutta la  
radioattività emessa dalle vostre centrali atomiche.

Per il momento non possiamo far nulla, non abbiamo l’autorizzazione. E’ necessario che gli uomini capiscano e vadano  
fino alla fine dei loro errori.  L’unica cosa che abbiamo l’autorizzazione di fare, è disinquinare il vostro mondo 
perché possiate viverci fino alla fine, cioè fino al momento in cui tutto sarà cambiato, in cui tutto sarà diverso.  
Manteniamo in qualche nodo il vostro mondo in stato di sopravvivenza, perché se non ci fossimo stati, il vostro 
mondo non ci sarebbe più, gli esseri umani non potrebbero vivere in questo mondo, sarebbero stati distrutti da  
molto tempo.

Vi diremo anche questo: ognuno di noi ha fermato la follia omicida di alcuni, non necessariamente dei capi di governo, 
di certi ricercatori un po’ folli che, per smisurato idealismo, hanno voluto distruggere questo mondo per rimpiazzarlo 
con un mondo migliore, per lo meno che essi credevano migliore. Abbiamo potuto intercettare virus che avrebbero  
totalmente distrutto l’umanità, e abbiamo potuto intercettare molte altre cose.

Attualmente si stanno preparando giganteschi vascelli in missione nella quarta dimensione. La nostra presenza materiale 
penetra sempre di più la vostra terza dimensione, perché non potremo intervenire in questa dimensione che con mezzi  
per così dire materiali».
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«Il 1999 sarà un anno di grande, molto grande trasformazione per il mondo.

Quel che possiamo percepire sulla scala del tempo, senza peraltro poter dare le date esatte, sono gigantesche turbolenze  
nelle quali gli elementi e gli uomini saranno in totale perturbazione. Una parte dell’umanità, quella che non avrà potuto,  
che non avrà voluto schierarsi, vivrà molto difficilmente le considerevoli energie e la trasformazione; questo provocherà 
a una moltitudine di umani stati di disconnessione totale in relazione alla realtà della terza dimensione o, se vogliamo  
usare il termine che avete l’abitudine di usare sul vostro mondo, saranno presi da un totale delirio o dalla demenza.

In quel momento nei paesi che chiamate civilizzati, cioè nel vostro mondo occidentale, gli umani avranno una grande 
violenza e una grande crudeltà. Gli avvenimenti inizieranno essenzialmente con delle turbolenze umane, ci sarà una 
violenza cieca, un odio che alcuni vivranno nella lacerazione.

Subito dopo, saranno gli elementi a continuare la trasformazione del vostro mondo. Se ci riferiamo alla scala della 
visione del tempo, possiamo dirvi che sarà necessario essere forti, essere pieni d’Amore e soprattutto di fiducia. Dovete 
sapere che qualunque cosa succeda, se rimanete sempre collegati, se avete fiducia in noi, sarete protetti fino al momento 
in cui dovrete lasciare questo mondo. Non importa in quale modo lo lascerete, sarà comunque nel modo migliore.

Tutto quanto vi annunciamo per quest’anno può essere modificato, perché c’è il fattore umano da considerare.

Avete, come tutti gli esseri pensanti dell’Universo, la considerevole possibilità di agire sul vostro destino. Non pensate  
che tutto sia già scritto in relazione al libero arbitrio. Fino all’ultimo momento, con la vostra forza, il vostro coraggio,  
la vostra abnegazione e il vostro Amore, potrete cambiare il corso delle cose, come un malato che, condannato dalla  
scienza, dalla medicina, riesce miracolosamente a uscire definitivamente dalla sua malattia.

La vostra terra è malata nello stesso modo di un individuo, tranne che, per il momento, è tutta la massa umana a essere 
malata.

Se la coscienza degli  uomini si  elevasse,  anche solo di  due livelli,  tutto potrebbe essere cambiato,  perché in quel 
momento il Creatore di tutte le cose darebbe loro l’impulso necessario per trasformare il proprio divenire.

Può essere anche che attraverso un comportamento umano d’Amore e di abnegazione, certi avvenimenti possano 
essere semplicemente allontanati nel tempo. Tutto quello che vediamo nella scala del tempo è talmente vicino che è 
come se fosse oggi, ma fintanto che un atto non è stato compiuto, tutto può essere diverso, modificato.

……….

In particolare vi chiederemo, a partire da quest’anno, di sentire molto Amore gli uni per gli altri, molta tolleranza, di  
aiutarvi reciprocamente. Quando uno di voi soffre, ognuno lo soccorra, perché sarete tutti profondamente travolti da 
queste energie di transizione, da perturbazioni che non saranno necessariamente favorevoli all’essere umano.

Ci  sono  già,  tutto  è  cominciato  dal  mese  di  agosto  1998  terrestre,  emanazioni  considerevoli  di  energia  che  si  
accentueranno sempre più quando entrerete nell’anno 1999. Avrete anche dei momenti di immenso lassismo morale e 
fisico, come se non aveste più la forza di  avanzare nella sperimentazione di  vita.  Avrete anche momenti  nei  quali  
sentirete una voglia immensa di ritornare dai vostri Fratelli Cosmici, nei quali vi direte che non avete più voglia di 
essere soli su questa terra, voglia di aprire le porte dell’Universo. Questo sarà un forte richiamo verso le stelle, anche 



questo  è  assolutamente  normale.  Vedrete  il  vostro  mondo e  coloro  che  ci  vivono con  altri  occhi,  con  molta  più  
compassione.

Quello  che  bisognerà  soprattutto  evitare  nel  nuovo  anno,  è  la  rivolta  (la  rivolta  interiore),  è  il  giudizio.  Se  fate 
apprezzamenti su certi avvenimenti o certe persone, non è drammatico, cercate di farlo nella neutralità, per lo meno 
emozionalmente, e soprattutto senza far torto a nessuno.

Attualmente, anche se si è molto evoluta grazie ai suoi abitanti e alla coscienza umana, la vostra terra ha ancora un 
lavoro considerevole da fare.  Ci sarebbe voluta ancora una buona cinquantina d’anni perché il  tasso vibratorio del  
vostro pianeta potesse essere in grado di trasformare questo mondo senza tumulti e senza sconvolgimenti. Il pericolo 
più grande verrà dalle popolazioni più elementari, cioè da tutte quelle popolazioni che non hanno né fede né 
legge, che non credono e non rispettano le leggi Divine. Sarà un grande pericolo per gli esseri umani che si dicono 
molto più civilizzati.

Qualsiasi cosa vi succeda, abbiate sempre la gioia nel cuore, poiché nessuno conosce il proprio destino, fortunatamente 
per voi. Sappiate semplicemente che sarete sempre dove dovrete essere in quel dato momento della vostra esistenza, e  
se restate sempre allineati e nella legge dell’Uno, avrete un aiuto che non potrete neppure sospettare ma che sarà  
considerevole. Avete molto operato per la legge dell’Uno, opererete ancora fino all’ultimo momento.

Soprattutto vi chiediamo di non aver paura, nulla è deciso definitivamente, bisogna che lo sappiate, ed è per questo che 
non possiamo darvi nessuna data, perché tutto può essere flessibile, mobile nella scala del tempo. Anche se vediamo 
avvenimenti puntuali che si dipanano in un brevissimo tempo, per la nostra nozione di tempo, tutto può essere cambiato  
con il lavoro e l’Amore che ognuno di voi, e tutti i figli del mondo che sono elevati almeno al terzo livello di coscienza,  
potranno compiere su questo mondo».

Li sento e sento molta gioia venire dai nostri Fratelli di Luce, dai nostri fratelli delle altre sfere, perché, mi dicono,la  
sofferenza umana è sul punto di terminare. Anche la legge di causa ed effetto, la legge di azione-reazione, sta per  
finire per questo mondo. Mi dicono:

«Molto presto, il cammino delle stelle vi sarà aperto, perché tutta la violenza interiore, tutta la volontà di dominio e di  
potenza avranno lasciato il cuore degli uomini dopo le grandi tribolazioni, le grandi trasformazioni».

I TRE GIORNI DI OSCURITA’
« Vi parliamo dei tre giorni di oscurità.

Vorremmo semplicemente dirvi che quando questi tre giorni arriveranno, sarete avvertiti, ma non nella vostra anima,  
anche se molti tra voi possono percepire certi avvenimenti futuri, ma sarete avvertiti da fenomeni esteriori, fenomeni 
visibili non soltanto per gli occhi umani ma da tutto quello che vive.

Sarà consigliabile non uscire,  perché il  vostro corpo, il  vostro veicolo,  sarà messo in pericolo da emanazioni 
provenienti dall’esterno del vostro mondo. Sarà anche il momento nel quale si lacererà il velo tra la terza e la  
quarta dimensione, sarà un momento cruciale per il passaggio.

Certamente  questo  passaggio  nella  quarta  dimensione,  non  si  farà  in  un  giorno  ma  durante  questi  tre  giorni,  
succederanno cose talmente strabilianti per la coscienza umana che vi sarà necessario un grande equilibrio, una grande 
forza e un grande Amore per resistere. Sappiamo che tutti avrete questo grande Amore.

Quando vedrete le premesse di questi tre giorni, evitate di uscire e accampatevi dove vi trovate. Passerà molto in 
fretta, e quando questi tre giorni di oscurità termineranno, la luminosità esterna non sarà più quella di prima.  
Dunque, molte cose saranno cambiate in voi e all’esterno. Sarete passati al terzo livello di coscienza della terza 
dimensione, alcuni anche al quarto, al quinto livello di coscienza di questa terza dimensione.

La grande maggioranza degli esseri viventi su questo mondo sarà passata almeno al terzo livello di coscienza, mentre,  
nell’epoca attuale, si situa tra il primo e il secondo. Questo non vi aiuta a capire quello che può rappresentare un  
livello di coscienza. I livelli di coscienza riguardano percezioni diverse che potete avere in relazione ad altri piani, a  
questa infinità di piani che vi circondano. Questi terzo, quarto, o anche quinto livelli di coscienza vedranno anche  
svilupparsi in voi tutte le facoltà della mente. Le prime saranno la telepatia e la possibilità di percepire il mondo più  
vicino a voi, cioè quello che chiamate l’astrale.

Durante questi tre giorni è fortemente consigliabile accendere delle candele  per cacciare certe entità che avranno  
lacerato  il  velo  e  che  potrete  percepire.  In  quel  momento,  bisognerà  che tutti  preghiate,  che  vi  riuniate  il  più  
possibile, anche in un piccolo spazio, per potervi confortare a vicenda, per potervi amare... dovrete dare l’Energia  
Amore intorno a voi e scambiare tra voi questo Amore: sarà un grande aiuto».

DI TUTTO UN PO’



Il SE’ DIVINO

Parleremo ora della vostra Divinità (la Presenza divina in voi) e di ciò che noi siamo. Dovete capire che in voi ci sono  
due realtà:

La prima è una Realtà Divina che ha fatto il sacrificio di incarnarsi nella materia per poterla trascendere, per elevarla 
vibratoriamente su ottave o frequenze superiori.

L’altra realtà è il piccolo io, il «me io» che voi usate sempre. Questo piccolo io ha una grande utilità nella vostra vita 
quotidiana, perché è lui che vi permette di fare esperienze e di arricchire così il vostro Sé Divino, la vostra coscienza  
più elevata. Ogni esperienza fa crescere il Tutto.

Quando siete venuti al mondo, avete deciso di prendere questo veicolo di manifestazione. Il vostro Sé Divino è lì  
in attesa e vi  guarda vivere, agire,  qualche volta vi  manda dei piccoli  richiami e vi  dice: «Io esisto,  prendi  
coscienza della Mia Presenza in te ed anche dell’aiuto che ti posso dare». Tuttavia, nella sua immensa Saggezza, 
la  Presenza  Divina in  ciascuno di  voi  non si  manifesta  come vorreste,  perché  vi  lascia  liberi.  La Sua sola  
preoccupazione è di lavorare su un altro piano, un piano vibratorio generale. Il suo lavoro è anche quello di  
innalzarvi ogni giorno di più verso le parti più alte della vostra stessa coscienza.

Quello che  dovete  anche capire è  la  vostra  necessità  di  creare  l’unità.  A partire  dal  momento in  cui  avete  preso  
coscienza che la Divinità è in voi, che il vostro Sè Superiore dirige o potrebbe dirigere la vostra vita, voi ricreate l’unità  
con la parte umana che è di grande utilità. Diversamente, il Creatore nella Sua grande Saggezza non avrebbe creato la 
parte costituita dalla personalità umana.

Quando dunque voi avrete creato l’unità tra la personalità umana ed il  Sè superiore (o la Divinità in voi),  sarete  
nuovamente un essere completo, un essere intero, un essere che ha acquisito la coscienza di fare parte del Tutto, un  
essere che entra in risonanza con l’Universo, un essere che ha la coscienza di ciò che è in questo mondo, del lavoro che 
deve compiere ed anche di ciò che è nelle sue multidimensionalità, di ciò che egli è e rappresenta nell’Universo.

Noi vi abbiamo detto a più riprese che siete completamente diversi da quello che pensate di essere. Pensate che in 
ciascuno di voi si  trovi questa Parte Divina, questa scintilla di  Dio, ma questo rimane a livello della vostra  
coscienza intellettuale e non è ancora realizzato nella vostra vita quotidiana. Voi non lo integrate; pensate a certe 
cose, ma vi trovate nell’incapacità di integrarle.

Perché siete incapaci di integrare ciò che pensate e ciò in cui credete? A causa di certe energie e di ciò che avete  
prodotto in questa esistenza. Avete messo una quantità enorme di veli tra il piccolo io ed il Sè Superiore (o la  
Presenza Divina), perché il piccolo io vuole fare da sé, vuole vivere completamente le sue esperienze.

Eppure la Presenza Divina si  manifesta anche nell’essere più ancorato nella  materia,  quello che non ne ha 
coscienza. Essa si manifesta continuamente in ciascuno di voi, ma i veli vi nascondono tutto quello che vi dice. Se 
non si  manifestasse,  voi  non potreste  vivere.  Nella sua grande Saggezza,  nella  sua grande umiltà  e nel  suo 
immenso Amore non interferisce. Non interferisce in ciò che voi fate, a meno che non glielo chiediate.

Malgrado questo, Essa agisce sul piano vibratorio, agisce con piccoli tocchi, con piccole dosi, per risvegliarvi. E’  
come se, ogni tanto, un’altra parte di voi stessi vi battesse la spalla dicendovi : non sei solo, ci sono Io, anch’Io 
sono te, guardami, prendi coscienza della mia realtà e tu ed io non saremo che uno, tu ed io potremo realmente  
mettere in pratica l’Amore incondizionato, tu ed io potremo fare il lavoro che siamo venuti a compiere in questo 
mondo, tu ed io potremo infine unirci all’Universo. Quando avrai preso coscienza della mia presenza, avrai 
preso coscienza dell’Universo e non ci sarà più separazione.

La separazione sta solo nella vostra ignoranza. Ritroverete l’Unità che non avete mai perduto ma che avete  
dimenticato, l’unità che è in voi ma che non sapete più attivare.

Il vostro Sè Divino, essendo parte del Tutto, è unito a ciò che siamo noi, i vostri Fratelli di Luce, le vostre Guide. 
Quello che vorremmo dirvi è che noi siamo tutti solidali e che non possiamo camminare gli uni senza gli altri, ma 
che non possiamo fare in modo che possiate risvegliarvi  e rendere concreto questo risveglio per fondervi nella 
vostra Divinità.

Voi avete solo una coscienza molto piccola della vostra Divinità e di ciò che noi siamo, anche se talvolta, secondo  
quello che chiedete, avete la risposta e l’aiuto richiesto. Tuttavia, non avete che un’idea molto piccola di quello  
che noi possiamo essere, di quello che voi potete essere, della potenza che dimora in voi ed in noi.

Bisogna che noi abbiamo cura del vostro veicolo di manifestazione. Voi avete tutto un sistema energetico ed un  
sistema nervoso che sono molto fragili e, se il vostro Sè Superiore si manifestasse a voi senza precauzione e senza 
saggezza,  certamente  vi  distruggerebbe.  Se  noi  ci  manifestassimo  a  voi  con  più  forza,  vi  distruggeremmo 
certamente, potremmo distruggervi dal punto di vista nervoso ed anche energetico. Non potete sapere a che  
punto la potenza spirituale sia forte!



Vi sarà  dato  tutto  in  funzione  del  vostro  sviluppo.  A ciascuno sarà  dato  secondo  il  suo  avanzamento  perché,  se 
volessimo forzare la dose, questo causerebbe in modo irrimediabile la distruzione del vostro corpo. Noi siamo dunque 
realmente l’aiuto necessario per elevarvi vibratoriamente, per insegnarvi e per risvegliare la vostra coscienza.

Poco a poco, attraverso il vostro mezzo comune che conoscete, cioè attraverso la parola del nostro canale, noi possiamo 
darvi alcuni dati ed alcune spiegazioni. Anche se talvolta queste spiegazioni sono mal capite, male integrate, non ha  
importanza perché noi le ripeteremo, ma per ora, dal momento che non siete ancora pronti a livello vibratorio e del 
sistema nervoso a sopportare quello che sta dentro di voi e quello che ricevete da fuori, noi siamo lì per aiutarvi.

Vi parleremo di ciò che gli umani hanno chiamato le combustioni spontanee. Cercate di riflettere a ciò che questo vuole  
dire.

Questo vuole dire semplicemente che l’energia considerevole generata dalla divinità si è manifestata per diverse ragioni 
e i veli che separavano la realtà umana dall’immensità spirituale si sono volatilizzati e, poiché la coscienza non  
era pronta a vivere questo,  il  corpo è  stato consumato.  E’ per  questo che  nell’avanzamento spirituale  bisogna 
procedere mettendo un piede dopo l’altro, salire uno scalino dopo l’altro, mai troppo in fretta né troppo velocemente,  
ciascuno secondo il suo ritmo. Quando avete integrato, capito certi dati, dovete andare avanti per integrarne e capirne 
dei nuovi.

L’AVANZAMENTO

La cosa integrata con la più grande forza, con la più grande potenza, è il desiderio di avanzare, il desiderio di capire  
come funzionate, il desiderio di passare ora all’essenziale delle vostre vite, il desiderio di fare piazza pulita di tutto ciò  
che non è importante.

Più voi avanzerete in questa coscienza, più capirete che state avanzando nella sottigliezza.  Non sarà sempre facile 
avanzare nella sottigliezza, perché vi farete molte domande su voi stessi. Non avrete necessariamente subito le risposte, 
ma esse  vi  saranno date  da noi  o  dalla  vostra  coscienza,  dal  vostro proprio Essere  Divino o dalla  vostra Guida.  
L’essenziale è di non perdere tempo, perché questa nozione di tempo (che per noi non ha alcun valore rispetto alla  
vostra) ha ugualmente una grande realtà.

Noi vi spingiamo a capire e ad integrare meglio tutto ciò che avviene attualmente su questo mondo, vi sono infatti delle  
energie che fra poco penetreranno nel vostro pianeta, nel sistema solare ed in tutto l’Universo, e voi comincerete a 
sentirne gli effluvi, i primi segni. Bisogna dunque assolutamente che saliate al più alto livello della vostra coscienza,  
perché queste energie vi permettano di raggiungere un nuovo stadio nella comprensione e nello scopo della vita.

Voi credete intellettualmente di conoscere lo scopo della vita, ma siete ancora ai balbettii di questa conoscenza. Ad ogni  
passo che farete, ad ogni scalino che salirete, la vostra coscienza continuerà ad aprirsi e ciò che era ancora ermetico ed  
oscuro diventerà chiarezza e luce. Il cammino è ancora lungo, ma voi vi risveglierete sempre di più.

Sul mondo in cui vi trovate incarnati non è sempre facile mettere d’accordo il desiderio della propria anima e la vita del  
mondo con le contingenze e le esigenze del vostro ego. Più avanzerete, più sarà la vostra anima a dettare la vostra vita e 
ad orientarvi. Dunque, quello che vi chiediamo riguardo agli stati d’animo che potete avere, al vostro potente desiderio  
di avanzare, al vostro potente desiderio di agire bene, al vostro potente desiderio d’Amore, è di aprire il vostro cuore 
all’Amore,  di  lavorare la  coscienza spirituale,  l’apertura di  spirito,  che vi  permetteranno,  coscientemente o no,  di 
integrare tutto ciò che potrà spingervi in altre dimensioni della vostra coscienza.

Le cose si sistemeranno per voi molto più facilmente di quanto non possiate supporre. Si presentano difficoltà quando  
c’è resistenza, quando c’è dubbio profondo sugli scopi da raggiungere, quando ci sono troppe sofferenze interiori.

Se con tutto ciò riuscite a lasciare la presa, tutto per voi andrà al suo posto. Vi chiediamo solamente di essere il più  
positivi possibile, di aprire il vostro cuore all’Amore Universale e di avere il desiderio profondo di avanzare. Se avete  
già tutti questi dati per il vostro avanzamento, tutto avverrà secondo il suo ritmo.

Una parte dell’umanità si è già risvegliata alla coscienza spirituale, ma proprio per questo risveglio si trova sfasata nella  
vita quotidiana. Per questa ragione dovete ricentrarvi continuamente sull’energia Cristica, sul desiderio di avanzare che 
è in voi, dovete ricentrarvi sullo scopo da raggiungere, su quello che la vostra anima reclama con tutta la sua forza. Non 
cercate di fare più di quanto potete perché, in quel caso, invece di andare avanti vi frenereste e non è questo lo scopo.  
Lo scopo è quello di andare avanti, anche a piccoli passi, ma di continuare ad andare avanti.

Quando vi diciamo di affrettarvi, che avete il tempo contato, è per scuotervi, perché talvolta siete un pò apatici nei  
vostri comportamenti.. Dunque, come dei buoni amici, buoni padri o fratelli,  dobbiamo talvolta scuotervi per farvi 
capire l’urgenza. E tuttavia noi ripetiamo ancora di nuovo questo : c’è urgenza.

Tutto questo è un’immagine mentale, perché che cosa vuol dire per voi “non avete molto tempo” e che cosa può voler 
dire per noi questa stessa espressione, dal momento che per noi il tempo non esiste e che ciascuno di voi ha del tempo 
la sua propria nozione? Alcuni ci metteranno più o meno tempo a portare a termine le loro opere, anche materiali, altri  
saranno più lenti nella comprensione, dunque la nozione del tempo è una falsa nozione. Tuttavia, noi siamo obbligati  



sempre  ad  usare  il  vostro  vocabolario,  perché  la  comprensione  sia  più facile  in  rapporto a  quello  che  dobbiamo  
esprimere e perché voi lo capiate con più facilità.

Quello che vi chiediamo e che vi chiederemo ancora instancabilmente è che impariate a lasciare la presa su tutto ciò che 
vi  procura sofferenza.  Bisognerebbe che riusciste  ad attraversare la  tempesta della  vita  senza che questa vi  possa  
toccare. Perché la tempesta non vi raggiunga dovete trovarvi in una pace profonda, nell’Amore per voi e per tutti coloro  
che vi stanno attorno, nella fiducia e nella serenità. In questo caso non darete assolutamente la presa a quello che 
accade fuori di voi ed attraverserete le tempeste più grosse senza esserne turbati.

Vorremo dirvi questo: voi potete fare nella vostra esistenza un lavoro quotidiano e seguire parallelamente un bellissimo 
cammino spirituale, ma a condizione che siate molto di più spettatori della parte materiale ed economica ed attori molto  
attivi (se così si può dire) della parte spirituale.

La  parte  materiale  funziona  con l’ego,  con le  esperienze,  ma la  parte  spirituale  deve facilitare  quella  materiale  a 
realizzarsi  e ad essere vissuta.  Nel vostro cammino non dovete vivere troppo nel  lato materiale o troppo nel  lato 
spirituale della vostra esistenza, perché essere troppo nell’uno o nell’altro porta uno squilibrio. Bisogna che vi ancoriate 
e vi centriate tra questi due opposti. Più avanzerete su questo cammino, più capirete quello che vogliamo dire.

Se non vivete che per la spiritualità, perderete un poco la coscienza della vostra missione sulla terra e, per questo 
fatto, non sperimenterete la vita come si deve. Se vi preoccupate troppo dell’aspetto materiale, vi taglierete fuori  
completamente dalla spiritualità e non riceverete l’aiuto considerevole che essa vi può dare per aiutarvi a vivere  
tutte le esperienze della vita.

…

Qualsiasi cosa capiti, sappiate che sarà sempre per il bene, per la trasformazione, per la crescita delle anime che  
si trovano attualmente a vivere l’esperienza sul pianeta Terra. In realtà dovete preoccuparvi di una cosa sola: il  
vostro avanzamento, dovete preoccuparvi solo di conoscervi meglio.

A questo proposito, vi raccontiamo una delle iniziazioni che venivano praticate in alcuni templi Egiziani, oltre che ben 
lontano da lì, in altre civiltà altamente evolute. In quelle che voi chiamate le scuole di Saggezza c’era ciò che vivete  
attualmente, esseri cioè che facevano scambi, che vivevano nell’amicizia, nel potente desiderio di aiutare i loro fratelli e 
la Terra, di aiutare se stessi a capirsi e a trasformarsi meglio. Tutto questo era seguito da esercizi pratici.

Apriamo una parentesi per dirvi che noi vi diamo anche degli esercizi pratici che voi fate più o meno bene anche se non 
avete  sempre  coscienza  di  fare.  Talvolta  avete  l’impressione  di  stagnare,  di  tornare  indietro,  cosa  che  non  è  
assolutamente vera, perché voi state avanzando.

Qualsiasi cosa possiate pensare voi avanzate e spesso non è quando vi sentite pieni d’Amore che avanzate di più.  
Avanzate realmente quando vi fate delle domande su voi stessi.

Certamente è una grandissima necessità quella di includere sempre L’Amore Universale, la Fratellanza, la Gioia e la 
Luce nella vostra vita quotidiana, nello studio che voi fate di voi stessi e della vita. Tuttavia, nel momento in cui tutto  
sembra andare male, in cui voi non capite più niente, in cui non desiderate nemmeno più essere su questo cammino, in  
cui avete l’impressione che state per mollare, in cui arrivate a stancarvi ed a scoraggiarvi, voi avanzate. Voi avanzate se 
lo desiderate veramente e se avete la capacità di vedere esattamente ciò che siete e ciò che la vostra anima vi richiede.

Continuiamo dunque quello che vi stavamo dicendo. In queste scuole di Saggezza (chiamiamole così), una delle classi 
usava, tra le altre, una pratica che per voi sarebbe molto dolorosa. Gli esseri che lavoravano insieme da un certo numero 
di anni, che erano legati da profonda amicizia, avevano il dovere di dirsi esattamente quello che pensavano gli uni degli 
altri, in tutta franchezza, in tutta semplicità.

Anche se qualche volta questa pratica colpiva terribilmente, non aveva lo scopo di ferire l’ego o l’amor proprio della 
persona, ma solamente di far capire agli esseri che erano in relazione tra di loro in questo esame ed in questo studio,  
l’immagine che davano di sè stessi agli altri.  Se la cosa aveva un impatto su di loro, era perché corrispondeva da 
qualche parte a una realtà, ed allora essi dovevano lavorare su di essa. Se non c’era nessuna reazione davanti a quello  
che potevano dire tutti gli altri allievi della classe, questo significava che la loro visione era falsa, ed in quel momento  
non avveniva nessun turbamento, nessun disturbo. Le persone messe in questione con questi scambi esprimevano allora  
quello che sentivano, se per loro era esatto o sbagliato, in rapporto a ciò che pensavano d’essere.

Questa iniziazione era molto utile per coloro che la vivevano. VOI NON SIETE ANCORA PRONTI A VIVERLA. 
Siete ancora troppo suscettibili  e ignoranti su ciò che siete.  Avete ancora troppe paure:  paura che l’altro vi scopra 
mentre non vi siete ancora rivelati o paura che l’altro faccia degli apprezzamenti più o meno giusti su di voi, mentre 
avete un’orgogliosa opinione di voi stessi. Siate certi che, se riusciste a portare a buon termine questi esercizi senza 
ferire nessuno, essi vi farebbero capire ampiamente ciò che siete ed a che punto vi trovate.

In realtà, questo era uno dei metodi usati per riuscire a stimolare le parti nascoste dell’individuo, Certi avanzavano 
moltissimo attraverso questi esercizi mentre altri si bloccavano, perché non erano ancora pronti ad accedere ad un’altra 
verità, ad un’altra conoscenza di sè stessi.



Se molti di  voi  o molti  Fratelli  di Luce attualmente incarnati  sulla Terra hanno delle difficoltà a vivere in questo 
momento, (cosa del  tutto comprensibile e  che noi capiamo benissimo),  è perché non avete ancora completamente 
pianificato le vostre esistenze multiple, non avete ancora del tutto ripulito quello che siete venuti a ripulire. Bisogna ora  
che questo avvenga in modo molto rapido, per poter essere totalmente efficace quando sarà arrivato il momento. Non 
dovete  farvi  appesantire  le  energie  dalle  vostre  piccole  miserie,  dalle  vostre  dualità,  dalle  vostre  piccole 
incomprensioni. Anche questo fa parte delle vostre possibilità.

Noi vi aiuteremo e vi proteggeremo affinché le influenze esterne turbino il meno possibile la vostra evoluzione e la 
comprensione che avrete di voi stessi.

Figli della Terra, siate felici, la vostra missione è meravigliosa. Siate realmente certi di lavorare per la Luce e che  
l’impegno che avete preso è un impegno di Luce e di Amore. Anche se talvolta il carico è troppo pesante, anche se 
talvolta vorreste fare una lunga pausa, riflettete, non avete molto tempo per capire, per prepararvi, per alleggerirvi da 
tutto ciò che è inutile. Allora riflettete !

Voi siete dei privilegiati perché accettate di aprire la vostra coscienza a cose che altri vostri fratelli non possono e non 
vogliono accettare. Voi siete dei privilegiati perché accettate il fatto che esistiamo e che possiamo guidarvi, accettate il 
fatto che noi vi siamo vicini e che la vita non si limita a questo pianeta Terra, ma che ha preso forma in tutto l’Universo. 
Molti dei vostri fratelli non possono nè vogliono accettare tutto questo, accettano solo quello che è stato loro insegnato, 
quello che è stato loro inculcato, perché sono ancora così addormentati da non essere capaci di pensare da se stessi, di  
sentire da se stessi, di vibrare in una potentissima energia. Sono ancora dei montoni ai quali si fa fare tutto ciò che si  
vuole.

Chi lo fa fare a questa umanità addormentata? Sono ugualmente dei maestri ma non i vostri.

Quando si è su un mondo, va bene imparare tutto, tutte le strade portano necessariamente a delle prese di coscienza. 
Certi esseri umani, perlomeno durante una parte della loro vita, hanno preso delle strade molto cattive, strade votate alla 
luce oscura. Poi, un giorno, hanno scorto una piccola luce che a poco a poco li ha risvegliati ed hanno preso coscienza  
che quella esperienza sul loro cammino li stava distruggendo. La coscienza in loro ha cominciato a risvegliarsi (la  
coscienza è molto importante per l’evoluzione spirituale) e, dal momento che gli uomini possono sempre scegliere, 
questi esseri hanno cambiato strada. Anche se una parte di essa è stata caotica, l’altra è stata molto luminosa. Se è stata  
luminosa, questo è avvenuto grazie a quella parte caotica che ha permesso loro di vedere un altro aspetto della vita e  
che ha fatto loro capire soprattutto la vita che non volevano più avere. Anche questo fa parte della comprensione e 
dell’accettazione.

La  parola  tolleranza  ha  molte  applicazioni.  Dovete  sapere  che  su  questo  magnifico  pianeta  avete  mille  ed  una 
possibilità di arrivare alla conoscenza interiore. E’ uno dei pianeti più perfezionati per lo studio della vita nei suoi  
molteplici  aspetti.  Attualmente  sulla  Terra  ci  sono  molteplici  personalità,  perché  c‘è  una  moltitudine  di  esseri 
provenienti da un gran numero di pianeti che hanno scelto questo specifico momento per venire a sperimentare la vita  
su questo mondo.

Voi siete un esemplare di questi esseri che provengono dallo spazio, questi esseri che vengono da altri mondi, da altre 
sfere e, malgrado questo, siete tutti legati da ciò che vi è di più potente nell’Universo : l’Amore, e vorremmo anche dire 
la Vita.

Tutto ciò che vive è unito nell’Amore Universale. Per questo bisognerebbe che riusciste a dire grazie alla Sorgente, 
grazie ai vostri Fratelli di Luce, alle vostre Guide che vi hanno permesso di fare esperienza della vita su questo mondo  
in questo periodo straordinario. Infatti, per quanto duro vi possa sembrare, questo periodo è straordinario, è il periodo 
in cui l’umanità sta risvegliandosi. Bisogna solamente che essa si risvegli abbastanza presto, prima che sia troppo tardi,  
questa è una delle condizioni fondamentali.

Voi e noi opereremo ancora ed ancora, mano nella mano, nell’unità totale dei nostri cuori e del nostro Amore. Noi  
lavoreremo  con  voi  per  aiutarvi  nella  vostra  trasformazione,  perché  in  un  avvenire  molto  vicino  possiate  essere  
realmente operativi per essere quello che in realtà siete, cioè degli esseri solidi, coscienti della loro responsabilità.,  
coscienti della loro Divinità. Bisogna che questa coscienza di ciò che siete vi penetri totalmente e sia sempre presente  
in voi. Non dovete più disistimarvi o essere critici verso voi stessi, verso ciò che siete ora, verso ciò che vorreste essere  
e che non siete ancora.

Abbiate il più grande rispetto per voi stessi e per la missione straordinaria che siete venuti a compiere su questo mondo. 
Più voi vi rispetterete, più rispetterete la Vita, più voi vi amerete e più la amerete. E’ allora che sarete realmente efficaci 
per la missione che dobbiamo compiere assieme durante questo specifico periodo del pianeta Terra. La nostra missione  
di far passare il pianeta Terra e tutto ciò che vive nella quarta dimensione, in un’altra realtà alla quale avete diritto ed  
alla quale dovete prepararvi.

Questo è così importante! Sarà il vostro cuore a guidarvi ed il vostro Amore ad aprire tutte le porte. Il vostro cuore ed il  
vostro Amore faranno si che ora voi lavoriate non soltanto all’accettazione di ciò che siete, ma anche all’accettazione di  
ciascuno in rapporto a ciò che è,  sapendo che diventerete tutto ciò che siete veramente e di cui non avete ancora  
completa coscienza: esseri d’Amore che lavorano per l’Amore, esseri di Luce che lavorano per la Luce, esseri che si  



sono incarnati in questo periodo ben preciso nello spazio e nel tempo per aiutare la loro propria trasformazione insieme  
a quella del loro mondo.

Che questo si radichi in voi, che questo anche prenda spazio in voi. Più questo prenderà radice in voi, più si ingrandirà 
e più la gioia crescerà. La tristezza se ne andrà via come per miracolo, le paure non esisteranno più ma diventeranno dei  
fantasmi inesistenti.  Perché  dovreste  avere  paura,  DI CHE COSA DOVRESTE AVERE PAURA? VOI SIETE 
ETERNI,  VOI SIETE FATTI D’AMORE E DI LUCE. DI CHE COSA DOVRESTE AVERE PAURA, VOI 
SIETE INDISTRUTTIBILI !

BISOGNA CHE VOI VI DICIATE CONTINUAMENTE: «NIENTE PUÒ TOCCARMI PERCHÈ IO SONO 
AMORE, NIENTE PUÒ TOCCARMI PERCHÈ IO SONO LUCE, NIENTE PUÒ TOCCARMI PERCHÈ IO 
HO IN ME LA FORZA DELLA SORGENTE ». Meditate su tutto questo ed abbiate una coscienza diversa di quello 
che siete. Per avere più facilmente coscienza di ciò che siete, dimenticate ogni tanto la vostra personalità oppure  
cercate di trasformarla.

Quando vi guardate allo specchio, cercate di scorgere la gioia che c’è in voi, questa bellezza che niente e nessuno  
può offuscare, questa bellezza Divina, questo irradiamento. E’ questa la vostra realtà, il resto non è che illusione,  
il resto appartiene alla terra, il resto è materia che si decompone, il vestito che vi è servito e che vi serve ancora  
per manifestare la vita, per sperimentare la vita su questo mondo.

Noi vorremmo ancora ripetervi questo: IMPARATE A VEDERE IN OGNI COSA SOLO CIÒ CHE VI È DI PIÙ 
BELLO, CHE SIA DENTRO O FUORI DI VOI. PIÙ VOI IMPARATE A VEDERE CIÒ CHE VI È DI PIÙ 
BELLO IN OGNI COSA, PIÙ CREERETE LA PERFEZIONE IN VOI, ED IN QUESTO MODO, A POCO A 
POCO, AIUTERETE A CREARE LA PERFEZIONE E LA BELLEZZA NEL VOSTRO MONDO.

La cosa  più  importante  nei  vostri  scambi  è  che  essi  producano delle  prese  di  coscienza.  A questo  proposito  noi 
vorremmo dirvi che la stessa esperienza potrà essere vissuta da ciascuno di voi a livelli di coscienza completamente  
diversi, con delle conclusioni totalmente diverse riguardo all’insegnamento che potete trarne. Spiegheremo questo più 
chiaramente.

Ogni esperienza corrisponde in ciascuno di voi al livello di coscienza nel quale vi trovate nel momento in cui vivete  
quell’esperienza. La stessa esperienza vissuta otto giorni prima o un mese dopo potrebbe avere conseguenze totalmente  
diverse sul risveglio della vostra coscienza.

Per  questo  è  importante  comunicare  tra  voi  le  esperienze  che  avete  potuto  vivere  ed  è  ugualmente  importante 
comunicare quello che esse vi hanno dato, quello che ne avete tratto come insegnamento. Non dovete dimenticare che 
ogni esperienza, qualsiasi vissuto, non importa a quale livello di coscienza si situi, è in realtà un insegnamento molto  
utile per colui o coloro che lo vivono.

Talvolta fate degli errori o avete dei comportamenti maldestri. Non dovete dimenticare che noi siamo presenti vicino a 
voi e che spesso vi guidiamo in questa o quella direzione, perché assumiate questo o quel comportamento che possa  
meglio farvi prendere coscienza di ciò su cui dovete lavorare. Un gesto maldestro da parte vostra può essere ispirato 
anche da noi. Questo vi può sembrare strano, forse anche rivoltante, ma è necessario. Come volete prendere coscienza 
di quello su cui dovete lavorare, se non inciampate? Perché dunque voi possiate prendere coscienza di certi vostri  
errori, bisogna che li facciate.

In ogni caso ogni errore è utile (come vi abbiamo detto), esso vi apre automaticamente delle porte, a meno che non siate 
completamente addormentati, e non è il vostro caso, perché voi vi state risvegliando ogni giorno di più. Noi siamo felici  
perché sappiamo che la vostra comprensione sta sempre più migliorando e che potrete progredire di meglio in meglio  
sul cammino che è il vostro e che si chiama il cammino della Saggezza e dell’Amore.

Nella vostra vita attuale ci sono gli alti e bassi, i momenti di grande gioia e quelli di grande fatica, di grande tristezza, i  
momenti di grande impazienza ed anche di rifiuto per quello che state vivendo.

Quando qualche cosa nella vostra vita non va come vorreste, ditevi che siete alla base della montagna. Vi basta avere la 
volontà,  la  coscienza  di  risalire  verso  la  cima,  di  riposarvi  lì  un  lungo  momento  per  ritrovare  le  forze  che  vi  
permetteranno di scendere per poi meglio risalire.

Va così per tutta una vita, va così per numerose vite ma, durante tutte queste salite e queste discese, viene fatto un  
immenso lavoro, un immenso lavoro nei confronti di voi stessi, della vita, dei vostri fratelli, nei confronti di tutto ciò  
che vi circonda. Più voi salirete, più scenderete e più la vostra coscienza crescerà. Poi, un giorno, vedrete solo la 
Luce, il paesaggio sarà diverso e voi avrete raggiunto il vostro scopo, avrete portato a termine il programma 
prestabilito per la vostra missione sulla Terra.

Non siate impazienti. Noi sappiamo che per molti di voi il richiamo è profondo e vogliamo solo dirvi questo: la vostra 
missione sulla Terra è magnifica, apprezzate ogni secondo di vita, non ribellatevi contro le avversità, apprezzate questi  
momenti indimenticabili.



Non dimenticate  che ogni  giorno voi  scrivete  la  storia  della  vostra  vita  e  che,  quando ci  raggiungerete,  ci  
racconterete tutte queste meravigliose cose che avete fatto, l’immenso Amore che avete potuto dare, le grandi 
gioie che avete provato, i vostri scambi così profondi.

Tutto questo è prezioso ed allora noi vi chiediamo veramente : apprezzate questa felicità, apprezzate questa vita, non 
affliggetevi, non è necessario perché, quando capirete lo scopo reale, non ci sarà più alcuna afflizione. Ci sarà solo gioia 
e ci sarà in voi una grande forza per compiere fino alla fine la vostra missione e la vostra evoluzione.

Vorremmo dirvi questo: voi siete certamente nostri fratelli (e questo lo sapete). A certi livelli voi siete degli esseri 
realizzati ma, se siete venuti sulla Terra, è ancora per imparare, imparare ad un altro livello di coscienza, imparare,  
imparare, sempre imparare. E’ la legge della Vita.

IMPARARE  È  CONOSCERE,  CONOSCERE  È  EVOLVERE,  EVOLVERE  È  DIVENTARE 
SAGGI, ESSERE SAGGI E’ AMARE. IMPARARE È LA COSA PIÙ BELLA CHE POSSIATE 
FARE.

Ogni  giorno vi  offre questa immensa possibilità  di  imparare.  Voi avete anche una grande fortuna,  quella  di  poter 
imparare gli uni dagli altri. Cominciate ad avere la saggezza di capirvi, di accettarvi, di amarvi gli uni gli altri così  
come siete; cominciate ad avere la saggezza di mostrarvi tali quali siete, anche questo è imparare ad essere veri e a 
donare.

Più voi vi libererete dalle costrizioni inutili, più sarete certi della nostra presenza e ci sentirete.

L’AMORE

L’Amore  è  il  collante  di  tutta  la  vita,  è  quello  che  unisce  tutta  la  vita  nell’Universo  e  ben  di  più,  è  il  collante  
indispensabile.  Se questo legame, questo collante non esistesse,  la vita non potrebbe esserci.  Alcuni mondi abitati  
hanno una maggiore coscienza di questo Amore rispetto ad altri,  ma ogni vita ha ricevuto in dono una parte della 
Divinità, una parte della Sorgente, una parte dell’Energia primordiale, ed ogni vita che è nell’Universo non ha che un 
solo desiderio, cosciente o incosciente, quello di ritornare alla Sorgente.

Ciascuno sperimenta, ciascuno cammina più o meno velocemente, più o meno bene, ma il risultato, alla fine di migliaia  
e migliaia di esperienze- su questo o su altri mondi- è sempre lo stesso: il potente desiderio che spinge tutta la vita a  
riassorbirsi nella Sorgente, a ricostituire l’Unità primordiale.

Se ogni essere vivente, su questo mondo ed altrove, non avesse in sè questa Parte Divina, non saprebbe più ritrovare il  
cammino del Padre, perché essa è la chiave. In essa si trova il tracciato di questo cammino, il tracciato di questo ritorno  
alla Sorgente. Questo tracciato esiste in tutto ciò che vive. L’uomo ne è molto più cosciente degli altri regni, che si tratti  
di quello minerale, vegetale, animale o di altri regni che non esistono su questo mondo e che voi non conoscete, mondi  
in qualche modo molto più ricchi di energia. Ma tutto ciò che ha una coscienza, tutto ciò che vive non ha che il  
desiderio di ritrovare la Sorgente. Nella parola “vita“ si trova già il cammino del ritorno, perché, senza una parte, una 
particella della Sorgente primaria di ogni vita, la vita non esisterebbe nè sul vostro mondo nè altrove.

L’importante, quello che voi essenzialmente dovete trarre dal nostro dialogo, è ciò che siete venuti a fare su questo  
mondo. Quello che essenzialmente dovete trarre è che non siete soli a compiere la missione che avete programmato e,  
ancora, che L’AMORE É ETERNO. Che si trovi in questa parte della galassia o all’altro suo lato, ogni essere che ha  
amato vive attraverso questo Amore per l’eternità.. Non esiste tempo, non esiste spazio per l’Amore Universale, per 
l’Amore complementarietà, per l’Amore fusione, per l’Amore trasformazione.

Non è difficile dare l’Amore, l’Amore è, molto semplicemente. Solamente quando siete presi nel turbine della vostra  
vita dimenticate che è lì, presente in ogni momento. Vi contrariate per un si, per un no, per un niente, vi turbate e  
dimenticate che è lì, vicino a voi, che aspetta soltanto di essere manifestato.

Quando vi trovate in stati di coscienza superiori, non avete la possibilità di contrariarvi nelle vostre relazioni con l’altro  
o con voi stessi, allora tutto è semplice, tutto è facile, l’Amore scorre continuamente.

Affinché  possiate  manifestare  l’Amore  allo  stesso modo di  quando vi  trovate  in  alcuni  stati  modificati  o  in  altre 
dimensioni di coscienza, lasciate la presa sulla vita, accettatela così come si presenta, abbiate sempre coscienza che 
tutto quello che vivete non è che momentaneo e che bisogna vivere questo momento il meglio possibile. Lasciate 
scorrere questa energia gigantesca che c’è in voi, lasciatela scorrere intorno a voi. Più voi la lascerete scorrere, più  
riceverete quella che viene dall’Universo e dal Cristo.

In realtà voi vi complicate troppo la vita, complicate troppo le relazioni tra di voi e tutto questo a causa del vostro  
mentale che in quel momento non è al vostro servizio. Cercate di semplificare i vostri rapporti con voi stessi e con gli 
altri e, per fare questo, cominciate a non chiedere troppo né a voi stessi né agli altri. Sappiate semplicemente che in voi  
c’è questa grande energia che dovete irradiare. Non dovete conservarla per voi, essa è in voi ma non vi appartiene, 
scorre in voi continuamente e quello che scorre in voi dovete restituirlo



L’Amore  non  è  necessariamente  quello  che  voi  ne  pensate.  L’AMORE  NON  È  UN  SENTIMENTO,  VE 
L’ABBIAMO DETTO MILLE VOLTE, ED È LÌ DOVE INCIAMPATE.  L’AMORE È UN’ENERGIA, UN’ 
ENERGIA DI TRASFORMAZIONE, UN’ENERGIA CHE VI TRASPORTA, CHE VI DÀ TUTTI I POTERI.

Aprite sempre il vostro cuore all’Amore. L’Amore è una grande forza, l’Amore vi libera da tutto, l’Amore vi fa  
crescere, l’Amore vi dà la conoscenza e la coscienza di quello che non potete raggiungere se non gli aprite il 
vostro cuore. Voi possedete un immenso potenziale d’Amore che rimane in attesa, servitevene. E’sempre lo stesso 
messaggio che vi diamo, ma è il nostro messaggio. In realtà tutto può essere riassunto in queste parole:

AMATEVI, AMATE LA VITA, AMATE TUTTO CIÒ CHE VI CIRCONDA, AMATE I VOSTRI FRATELLI, 
AMATE LA SORGENTE, AMATE L’UNIVERSO, AMATE TUTTO CIÒ CHE È CREATO E TUTTO CIÒ 
CHE È IN DIVENIRE DI CREAZIONE. FONDETEVI IN QUESTO IMMENSO AMORE, FATE PARTE DI 
QUESTO IMMENSO AMORE, MA SOPRATTUTTO ABBIATENE COSCIENZA.

Figli della Terra, noi non sapremmo troppo dirvi come l’Amore è importante. Voi ne avete coscienza certamente, ma ad  
un primo livello. L’Amore è un’energia fantastica, l’Amore costruisce, costruisce mondi e trasforma la vita. Talvolta 
per trasformare la vita bisogna distruggerla, dunque l’Amore può anche distruggere e questo è un aspetto dell’Amore  
che voi non riuscite ad accettare, non ne siete ancora pronti. Riflettete su tutto questo.

LA COMPASSIONE

La compassione è un argomento molto vasto, tanto vasto quasi come quello dell’Amore. La compassione si rivolge a  
più livelli di coscienza. Potete spiegare la compassione con l’intelletto, usare cioè delle frasi molto comprensibili e 
gradevoli che vi aiutino a capire a quel livello, ma che non vi faranno necessariamente prendere coscienza al livello del  
cuore.

Quello che vorremmo farvi capire è che per avere compassione bisogna essere tolleranti..LA COMPASSIONE PUÒ 
REALMENTE PRENDERE RADICE IN VOI SOLO QUANDO AVETE FATTO UN LUNGO CAMMINO, 
UNA GRANDE PULIZIA IN VOI STESSI. IL GRANDE CAMMINO CONSISTE NEL LAVORARE, GIORNO 
DOPO  GIORNO,  ORA  DOPO  ORA,  MINUTO  DOPO  MINUTO,  SECONDO  DOPO  SECONDO,  AD 
AMARVI.VOI NON POTETE PROVARE UNA REALE COMPASSIONE PER GLI ALTRI, SE NON AMATE 
VOI STESSI E SE NON AVETE COMPASSIONE PER TUTTI I VOSTRI SMARRIMENTI ED I VOSTRI 
ERRORI.

Noi abbiamo così tanta compassione per voi!

LA COMPASSIONE È ACCETTARE TOTALMENTE GLI ALTRI COSÌ COME SONO, LA COMPASSIONE 
É AIUTARLI SENZA CHE LO SAPPIANO, LA COMPASSIONE È DOMANDARE AL PADRE DI AIUTARE 
COLORO CHE SONO IN DIFFICOLTÀ, LA COMPASSIONE È IL LAVORO COSTANTE CHE FATE SU 
VOI STESSI E CHE AUTOMATICAMENTE INFLUENZA TUTTI COLORO CHE VI STANNO INTORNO.

Noi  abbiamo  molto  parlato  della  compassione  e  ne  riparleremo  ancora  molto,  perché  è  un’energia  che  dovete  
sviluppare in voi. Quando avrete realmente capito che cosa è, non avrete più bisogno di parlarne, essa sarà acquisita, 
farà parte del vostro quotidiano. Non avrete neanche più bisogno di pensare a tutta la compassione che potreste avere 
per questa o quella persona, avverrà tra voi uno scambio di energia, senza che questa passi e si manifesti nel vostro  
mentale.

Fino a che la pensate come una qualità dell’anima, è perché essa non si è ancora manifestata nel vostro cuore e si trova  
ancora  al  livello  della  mente.  Quando  non  pensate  più  e  date  senza  pensarci,  vuol  dire  che  la  qualità  si  è  
manifestata nel vostro cuore. Quando pensate di inviare Amore, significa che siete ancora in una parte del vostro  
mentale (ed anche in una parte del cuore).

Il giorno in cui avrete completamente integrato queste nozioni di Amore e di Compassione, vorrà dire che il vostro 
cuore parlerà senza passare per il vostro mentale. Questo per adesso non avviene, perché avete bisogno di equilibrio tra  
il cuore e la mente, tra il cuore e l’intelletto. Questo mentale è un trampolino e quando non ne avrete più bisogno, non 
vi  farete  più  le  stesse  domande.  Sarete  realizzati,  per  quanto  possiate  esserlo  in  questo  mondo,  sarete  realizzati 
nell’Amore e darete questo Amore nel  quotidiano senza bisogno di  chiedervi  come manifestarlo e a chi  darlo.  Si 
manifesterà da sè stesso senza che voi dobbiate intervenire. E’ importante dirvelo.

In attesa che giunga questo giorno benedetto, bisogna che parliate ancora ed ancora della compassione, bisogna 
che parliate ancora ed ancora della tolleranza,  bisogna che parliate ancora ed ancora del lasciare la presa, 
bisogna che parliate ancora ed ancora di tutti i vostri stati d’animo, perché è solo manifestandoli attraverso la  
parola che potrete meglio integrarli a livello del cuore e che potrete meglio manifestarli.

Ci sono dei mezzi messi alla vostra portata, a vostra disposizione, perché possiate ancorare prima tutte le qualità 
dell’anima e riuscire meglio ad irradiarle intorno a voi.

Talvolta noi vi diciamo che siete degli esseri meravigliosi, esseri pieni di coraggio e di Amore, talvolta vi diciamo che 
non siamo molto soddisfatti del vostro comportamento. Ci spiegheremo un pò riguardo a questo paradosso.



Ad un certo livello di coscienza potremmo dire che avete fatto grandissimi progressi, vi siete totalmente impegnati in  
questo cammino spirituale, in questo cammino che vi conduce realmente sul sentiero della Saggezza e dell’Amore. Ad 
un altro  livello  di  coscienza,  per  noi,  siete  ancora  un pò addormentati  e  diciamo un pò perché vi  amiamo tanto.  
Potremmo dire anche che avete appena una palpebra socchiusa, e fino a che sarete completamente presi dalle vostre 
preoccupazioni, le vostre palpebre resteranno socchiuse.

Avete qualche volta dei momenti di grande lucidità, dei momenti in cui i vostri occhi si aprono, ma le vostre palpebre  
sono  talmente  pesanti  che  si  richiudono  subito.  Quando  i  vostri  occhi  sono  aperti  sulla  Luce,  sull’Amore 
Incondizionato, voi percepite questa Luce e questo Amore incondizionato che penetrano diritti nel vostro cuore e ne 
sentite la nostalgia. Dal momento in cui avete sentito questa Luce e questo Amore Incondizionato, l’Amore del vostro  
Padre Divino, l’Amore della vostra Divinità,  voi  non avete che un desiderio,  quello di  riaprire gli  occhi alla Sua 
Presenza. La vita sul vostro mondo è così  pesante che le palpebre si  chiudono molto rapidamente ed è un lavoro 
continuo quello di tenerle aperte il più a lungo possibile, il lavoro di ogni minuto, di ogni ora, di ogni giorno, che 
richiede molto coraggio, molta tenacia per poter guardare la Luce ed integrare l’Amore.

Ci arriverete, siete sulla buona strada. Qualsiasi cosa capiti, anche se per qualche secondo i vostri occhi dovessero  
chiudersi, non disperate.  VOI SIETE FIGLI DI LUCE CHE DEVONO RITROVARE LA LUCE, VOI SIETE 
FIGLI DELL’AMORE CHE DEVONO RITROVARE L’AMORE, L’AMORE DENTRO E FUORI DI VOI.

Abbiamo parlato dell’Amore mille ed una volta, mille ed una volta abbiamo parlato della Saggezza e della Conoscenza  
e ne riparleremo ancora ed ancora fino a che tutto questo abbia preso realmente corpo dentro di voi, fino a che le vostre  
palpebre possano rimanere aperte il più a lungo possibile per contemplare, per integrare questa Luce e questo Amore.

Non vi lasceremo mai dire: abbiamo bisogno di voi. Il mondo ha bisogno di voi. Siamo noi ad avere bisogno dei 
figli di Luce incarnati sul pianeta Terra per aiutarci a trasformarla, per ancorare in essa la Luce e l’Amore, allo  
scopo di liberarli definitivamente dall’oscurità che li circonda e che li tiene prigionieri.

Dovrebbero esserci migliaia e migliaia di esseri come voi, uniti nello stesso desiderio, spinti dalla stessa forza, questa  
forza d’Amore, questo desiderio di capire, di elevarsi, di aprirsi, questo desiderio di servire la Luce Divina, di ancorare 
l’Amore Universale. Certamente ce ne sono molti per il mondo, ma mai abbastanza.. Più ci saranno figli di Luce attivi  
su questo mondo, più velocemente avverrà la trasformazione.

L’UMILTA’

Quello che vorremmo chiedervi è di capire che cosa sia veramente l’umiltà e di aprirvi ad essa. L’umiltà è la Luce. C’è  
tuttavia anche la  falsa umiltà.  Avete l’impressione di  essere umili,  ma non è che un’impressione, perché il  vostro 
comportamento prova il contrario.

Cercate anche di chiedervi: che cosa rappresenta per me l’umiltà? Come la vivo? Ho bisogno di affermarmi in rapporto  
agli altri, in rapporto a me stesso? Ho bisogno per vivere di imporre quello che sono a me stesso ed agli altri?

Quando voi capirete la sottigliezza dell’umiltà, il vostro cuore strariperà di gioia, perché l’umiltà rende felici.

Essere umile non significa cancellarsi davanti all’altro,

essere  umile è lasciare che l’altro si esprima,

essere umile è esserci senza dominare.

L’UMILTÀ È LA PORTA SPALANCATA SULL’AMORE INCONDIZIONATO, QUELLO CHE CIASCUNO 
DI  VOI  ATTENDE  CON  IMPAZIENZA,  QUELLO  CHE  CIASCUNO  DI  VOI  DESIDERA  VEDERE 
MANIFESTATO  NEL SUO COMPORTAMENTO,  QUESTO  AMORE  INCONDIZIONATO  CHE È  COSÌ 
POTENTE IN VOI MA CHE VOI NON LASCIATE ESPRIMERSI COME DOVREBBE.

Fatevi ancora la domanda «Perché?». Perché non lascio esprimere questo Amore Incondizionato dal momento che è 
così potente? Riceverete mille ed una risposta e queste forse vi faranno capire meglio ciò che siete.

NOI VORREMMO ANCHE DIRVI DI ESSERE VIGILANTI CON VOI STESSI..  Ci sono delle energie molto 
potenti in entrambi i sensi (malgrado questo non sia veramente esatto). Ci sono delle considerevoli energie emanate da 
quella  che  noi  chiamiamo la  luce  oscura  che  talvolta,  per  non dire  spesso,  vi  destabilizzano,  che  voi  ne  abbiate  
coscienza o no, ma ci sono anche le energie della vera Luce, le energie emanate dal Soffio Divino, quelle energie di  
trasformazione che, qualsiasi cosa facciate, penetrano in voi e vi trasformano fino alla più piccola delle vostre cellule. 
Bisogna che lasciate penetrare quelle energie dentro di voi, bisogna che puliate il vostro tempio interiore, perché esse vi 
aiutino a comprendervi meglio, perché vi aiutino ad avanzare molto più velocemente, a portare a termine la vostra  
trasformazione

Talvolta siete bloccati nel vostro slancio, siete bloccati dalle vostre stesse incomprensioni, dai vostri desideri, dalla 
vostra sofferenza. Dovrete imparare a fare tabula rasa di tutto ciò che è inutile, di tutte queste piccole incomprensioni,  
di tutte queste limitazioni, di tutte queste piccole vessazioni..



Non ingombratevi più di ciò che è necessario, abbiate un altro sguardo su voi stessi e sulla vita, cercate di essere  
il meno possibile in dualità con voi stessi e con gli altri, questo è davvero molto importante.

LA TOLLERANZA

Il tema della tolleranza ha una grandissima importanza per la vostra evoluzione e per il modo in cui condurrete la vostra  
vita.

LA TOLLERANZA SI  APPLICA PER  PRIMA A SE  STESSI.  L’essere  umano  è  composto  solo  di  divieti. 
Certamente ci vogliono delle regole riguardo alla vita e bisogna seguirle per vivere in armonia con gli altri e soprattutto  
con se stessi. Per quanto vi riguarda, dovreste per prima cosa cercare di vedere tutti i divieti della vostra vita, tutto ciò 
che vi proibite o che la società e la vostra educazione vi proibiscono, e farne un’analisi. Scoprirete in quel momento 
che ci sono delle proibizioni che dovete assolutamente rispettare, perché fanno parte dell’evoluzione e delle leggi  
Divine. Ma c’è anche una folla di divieti che sono dei pesi inutili, che vi impediscono di aprirvi, di capire, di 
capire voi stessi, ma anche di capire gli altri.

In realtà, ogni intolleranza, ogni dualità, nascono essenzialmente dall’incomprensione ed anche dalle paure generate da 
quello che non conoscete di voi stessi e soprattutto degli altri.  L’INTOLLERANZA È ANCHE L’IGNORANZA, 
l’ignoranza di quello che siete, molto semplicemente l’ignoranza della vita.

Certo voi vivete la vostra vita e molti di voi la vivono intensamente. Pensate di viverla il meglio possibile o qualche  
volta  anche  benissimo  e,  oltre  a  questo,  di  aver  acquisito  certi  dati  importanti  che  vi  permettono  di  vivere  
armoniosamente o di  superare molte cose,  se volete paragonarvi  agli  altri  sul  modo di  rapportarvi  a quelli  che vi 
circondano. Noi vi diciamo che avete solo sfiorato la vita, non avete capito che un’infima parte di come voi stessi e 
tutto ciò che vi circonda funzionate.

State appena cominciando a rendervi conto di far parte del Tutto e di essere inseparabili da questo Tutto. A partire dal  
momento in cui volete separare una persona da un’altra o una parte da questo immenso corpo che forma l’umanità, voi  
siete nell’ignoranza

NON  È  FACILE  PER  VOI  CAPIRE  A QUALE  PUNTO  SIETE  UNO,  UNO  ED  INDIVISIBILE,  UNO 
NELL’ENERGIA, UNO NELL’AMORE, UNO NELL’EVOLUZIONE. Un essere, attraverso la comprensione che 
ha di sè stesso, attraverso la comprensione che ha del Tutto, può fare evolvere in modo considerevole quello che lo  
circonda, a condizione che questa comprensione non sia una falsa comprensione dettata dall’ego che gli fa pensare: io 
sono evoluto, io ho capito tutto, io non ho alcun ego spirituale, per me tutto è perfetto.

Quando sarete realmente perfetti (e,  credetelo, non sarà domani),  diciamo piuttosto, quando comincerete ad 
integrare realmente le nozioni di Saggezza, ci sono molte cose che non direte più, sia nei confronti di voi stessi  
che degli altri. Sarete in continua ricerca, in continua trasformazione.  Immaginate semplicemente di essere un 
musicista e di presentarvi ad un concorso per il migliore artista, il migliore musicista. Per arrivare a questa meta ogni 
giorno  dovrete  esercitarvi  nel  pezzo  che  presentate  e  lo  suonerete  ancora  ed  ancora.  Più  lo  ripeterete  e  più  vi  
accorgerete della sua imperfezione.

Voi desiderate arrivare al sublime della perfezione, ma più vi avvicinate, più essa si allontana. Un giorno, tuttavia, ci  
arriverete. Ci sarà uno choc per quelli che ascolteranno il musicista e la sua perfezione, essi diranno: “ Non esiste un 
artista più bravo, ha suonato il suo pezzo divinamente bene”. Tuttavia, nel più profondo della sua anima, l’artista sa, 
anche se al momento è soddisfatto, che dovrà lavorare sul suo spartito ancora ed ancora.

La perfezione non è di questo mondo. LA PERFEZIONE NON FA PARTE DELLA TERZA DIMENSIONE. Voi 
potrete pretendere di raggiungere la perfezione ma in dimensioni molto più sottili.  Vorremmo dirvi  anche che  LA 
SAGGEZZA NON È DI QUESTO MONDO. Anche se la toccate, se vi avvicinate tanto da avere l’impressione di 
coglierla,  di  comprenderla,  di  integrarla,  voi  non  raggiungerete  la  Saggezza  restando  nella  terza  dimensione.  Vi 
avvicinerete  sempre  di  più,  sembrerete  immensamente  saggi  a  quelli  che  di  essa  non  hanno  nessuna  nozione  o 
conoscenza ma, per quanto riguarda la Realtà Divina, essa sarà ancora ben lontana da voi.

Non vi diciamo questo per scoraggiarvi, al contrario, ve lo diciamo per sollecitarvi, per farvi capire che il lavoro che  
facciamo insieme  non  si  fermerà  mai.  Si  fermerà  momentaneamente  quando  avrete  lasciato  il  vostro  veicolo  di  
manifestazione,  ma  riprenderà  ad  un  altro  livello,  sempre  più  alto,  più  bello.  PER  RAGGIUNGERE  LA 
PERFEZIONE DIVINA CI SONO ANCORA EONI DI COMPRENSIONE, DI LAVORO, DI AMORE, MA VOI 
AVETE DAVANTI L’ETERNITÀ.

Dunque, per ritornare alla tolleranza, bisogna per prima cosa che vi sorvegliate, che cerchiate di capire perché siete  
intolleranti verso una certa persona, verso un certo comportamento, un certo gruppo di individui o forse anche un 
gruppo spirituale.  Analizzate sempre il perché di come funzionate, il perché del dualismo o dell’incomprensione 
davanti ad una certa persona o situazione.

Ponetevi la domanda: “ Perché reagisco in questo modo? Che cosa suscita in me questa reazione?” Forse avrete la 
risposta, forse dovrete farvi ancora ed ancora la domanda fino al giorno in cui avrete finalmente una risposta, ma questa 
sfocerà ancora su un perché, ed a forza di chiedervi il perché, arriverete realmente a fare un lavoro importante su di voi.



Che cos’è il giudizio? Che cos’è l’intolleranza?  Vi diremo semplicemente: “PER NON GIUDICARE, PER NON 
ESSERE INTOLLERANTI,  LA COSA MIGLIORE È  QUELLA DI  NON  PARLARNE TROPPO,  MA DI 
AGIRE IN MODO DA CONOSCERVI MEGLIO IN QUESTA O QUELLA SITUAZIONE.”

Più voi parlate di giudizio o di intolleranza, più vi capita di causare incomprensione nei riguardi di voi stessi o degli  
altri. Noi vogliamo dire che colui che pronuncia questa o quella parola come constatazione e senza alcun giudizio può  
trovarsi a non capire la reazione dell’altro che avrà preso le sue parole per un giudizio. Allora, lavorate semplicemente 
per non tornare più su questo giudizio od intolleranza, lavorate semplicemente in funzione delle vostre capacità del 
momento, in funzione delle vostre possibilità di comprendere e di lasciare la presa.

Se una situazione non è conforme a quello che ne sperate in quel momento, semplicemente lasciatela perdere. Invece di  
confrontarvi  con essa,  allontanatevene dicendo: «Non sono pronto nè ad affrontare questa situazione, nè a capirla.  
Forse,  più avanti,  potrò superare certi  pregiudizi,  andare aldilà di  certe incomprensioni.  Per  il  momento non sono 
ancora pronto e per questo mi distacco da questo problema, esso non mi appartiene».

Ogni volta che state parlando con questa o quella persona potete esprimere un giudizio senza rendervene conto . 
E’ a partire dal momento in cui l’altro non vede le cose allo stesso modo che voi potete trovarvi  nel giudizio. Vi  
diciamo questo per mostrarvi l’immensa complessità del giudizio.

Per qualcuno una cosa sarà facile e per un altro inaccettabile. Vedete come è difficile armonizzare gli esseri fino a che  
non ci sia un’apertura di spirito sufficiente, un’apertura elevata di coscienza.

LA SOLA COSA CHE VI CHIEDIAMO È DI IMPARARE A CONOSCERVI MEGLIO, A CONTROLLARE 
MEGLIO I VOSTRI STATI PASSIONALI, LE VOSTRE PAURE, I VOSTRI STATI AFFETTIVI, I VOSTRI 
PENSIERI  E  LE  VOSTRE  PAROLE.  E’ UN  PROGRAMMA TALMENTE  IMMENSO  CHE  BISOGNA 
AFFRONTARE UNA COSA DOPO L’ALTRA. Se volete afferrare tutto per la vita,  ci  saranno automaticamente 
molte cose che vi scapperanno.

LE PAURE

I vostri freni più grandi sono le paure, i dubbi, la mancanza di fiducia, la mancanza di fede sulle immense possibilità  
che vi appartengono.

Le paure spirituali sono ancora più accecanti di quelle fisiche, esse sono le vostre limitazioni. Queste paure spirituali  
che  potete  provare  si  chiamano  “dubbio”,  “impossibilità  di“,  perché  la  negazione  accompagna  sempre  le  vostre 
riflessioni.  Vorreste,  ma  non  è  possibile,  non  siete  ancora  abbastanza  elevati  per  capire,  non  siete  ancora  pronti 
spiritualmente.

Mentre avanzate, con voi c’è sempre la negazione. Imparate allora ad avere fiducia ed a fidarvi, a fidarvi di voi e,  
soprattutto, prima di poter rendere stabile questa fiducia in voi,  lavorate alla pace interiore, alla serenità, perché, 
quando siete completamente turbati, preoccupati, quando avete delle paure, qualsiasi esse siano, si produce in  
voi un immenso scompenso energetico e come vorreste poter accedere ad altri livelli di coscienza? Non potete 
andare avanti che nella calma, nella serenità, nella pace, nella gioia e nella fiducia.

Se riuscite a raggiungere questi stati, tutto vi sarà permesso, tutto si aprirà davanti a voi. Quello che dovete sapere è che  
potete integrare queste nozioni nella vostra vita in qualsiasi situazione. Anche se voi dite che ci sono dei turbamenti 
nel vostro ambiente professionale o nelle relazioni, questi esistono perché siete voi che volete che esistano. A  
partire dal momento in cui vi rifiutate di lasciarvi destabilizzare dai disturbi, qualsiasi essi siano, la pace e la 
serenità emaneranno da voi e niente vi potrà toccare. Non più di quanto le pietre hanno potuto toccare Gesù,  
perché egli emanava così tanta pace e serenità ed Amore da creare una barriera, una protezione contro ogni 
oggetto o pensiero che potessero nuocergli.

QUELLO CHE LUI HA FATTO VOI POTETE REALIZZARLO CON I VOSTRI PROPRI MEZZI, CON LA 
VOSTRA  COSCIENZA  E  SOPRATTUTTO  CON  LA  VOSTRA  VOLONTÀ.  NON  BISOGNA  CHE  IL 
VOSTRO  DESIDERIO  DI  ESSERE  PORTATORI  DI  LUCE  SI  SITUI  UNICAMENTE  NEL VOSTRO 
INTELLETTO,  BISOGNA  CHE  QUESTO  DESIDERIO  SI  MATERIALIZZI  NELL’ATTO  DI 
TRASFORMARVI OGNI GIORNO DI PIÙ, DI DIVENTARE QUELLO CHE C’È DI PIÙ BELLO E DI PIÙ 
ELEVATO PER VOI.

Voi vi orientate sempre di più su questa via di Luce, su questa apertura di coscienza. Quello che fate lo continuerete in  
altre  esistenze ed andrete sempre più in  alto.  Voi  siete  su una scala che sale,  avete già lavorato a certi  livelli  di  
coscienza, avete già lavorato con la spiritualità, avete già avuto molte iniziazioni, molte conoscenze. Alcune vi sono  
state nascoste per permettervi di imparare e di agire bene in quest’esistenza, ma non dimenticate che tutto è continuità,  
che niente si  ferma, che tutto procede in senso ascensionale.  Ci possono essere delle incarnazioni di riposo, delle 
piccole soste di distensione, ma tutto procede sempre in senso ascensionale.

Noi vi chiediamo di cercare di scoprire tutto ciò che potrebbe generare in voi delle paure, e non assolutamente per  
nutrirle, ma per meglio comprenderle, controllarle e sradicarle.



La paura è un’energia molto potente in questo mondo di terza dimensione. Essa è nata in voi, nella vostra anima, nella  
notte dei tempi ed esiste su mondi diversi dal vostro di terza dimensione. Ad un livello diverso di coscienza esiste anche 
su alcuni mondi di quarta dimensione.

Voi vi siete resi conto di trovarvi alla fine di un ciclo e che state chiudendo un anello di molte migliaia di anni. Dunque,  
tutto quello che potrete imparare in  questi  tempi meravigliosi  e  terribili  avrà un impatto grandissimo sulla vostra  
evoluzione, così come sulla vostra anima. Allora noi vi chiediamo con insistenza di andare sempre più in profondità di  
voi stessi per scoprirvi, perché possiate approfittare pienamente di tutte le esperienze che vi sono offerte in questa 
esistenza.

Quando parliamo di esperienze che vi sono offerte, anche molto difficili, per non dire terribili, come potreste chiamarle 
voi, si tratta di ciò che è sempre di crescita per l’anima che vive l’esperienza, perché è in quel momento che essa può  
avere la misura di sé stessa. E’ davanti all’esperienza, qualsiasi essa sia, che voi potete rendervi conto di ciò che siete.

E’ molto facile dire: “ Non mi preoccupo delle mie paure! Le paure sono dei fantasmi!”

Effettivamente  molto  spesso  sono  dei  fantasmi.  Altre  volte  sono  delle  emozioni  molto  potenti  che  vi  hanno 
accompagnato  di  esistenza  in  esistenza  e  che  sono state  spesso  generate  da  una  grande  sofferenza  non  evacuata 
dall’anima.  Talvolta  certe  paure possono essere premonitrici  e,  se arrivate a  capirle,  potete controllare e  vivere la  
situazione in modo completamente diverso.

Nel vostro mondo ci sono molti criteri di realizzazione personale. Noi ritorniamo a parlare di quelli che voi considerate 
come maestri e dei. Forse essi hanno dominato alcune paure esteriori, perché sanno di possedere la forza dentro di loro,  
di non avere paura di nulla e che, in ogni modo, la vita è eterna. Tuttavia, essi possono avere delle paure di cui ancora  
non si sono accorti e che provengono dalla parte più profonda dell’Universo, cioè dalle loro molteplici vite. Essi si sono  
incarnati,  hanno  lavorato  e  si  sono evoluti  in  questa  terza  dimensione  per  far  risalire  le  loro  paure  in  superficie 
definitivamente e sradicarle.

Nessuno può dire a quale livello si trovi questa o quella persona Vi può essere presentato questo o quello come un  
saggio, un essere realizzato che controlla tutto, che controlla i suoi pensieri, le sue parole e le sue emozioni. Nessuno sa 
realmente chi egli sia e lui stesso si scopre ad ogni istante della sua vita, perché tutte le reazioni che ha creduto di 
dominare a tratti  possono sfuggirgli, cioè, davanti alle esperienze che continua a vivere, non ha più la padronanza  
completa che pensava di avere.

Un essere realizzato o un maestro deve stare ancora più attento di voi e fare un lavoro molto più coerente del vostro 
sulla fiducia, la fede e la padronanza della conoscenza di sè stesso. Più voi avanzate in senso ascensionale, più avete dei  
superamenti continui da fare. Voi siete sottomessi alle vostre proprie forze che potreste chiamare «demoni interiori»,  
ma siete sottomessi anche a tutte le forze della luce oscura che non vogliono che voi arriviate in cima, che vi frenano  
ritardando la  vostra  ascensione  attraverso  esperienze  difficili  anche  per  un maestro  incarnato  che  ha  raggiunto la 
Conoscenza.

LA CONOSCENZA

Che cos’è la Conoscenza? Voi avete la conoscenza intellettuale che è una cosa, avete la conoscenza della tradizione che 
è un’altra cosa ed avete la conoscenza dell’occultismo che fa anche parte della conoscenza della tradizione e che è 
un’altra cosa ancora.  Ma la Conoscenza, la vera Conoscenza non può venire che con l’esperienza. Voi non potete  
conoscere senza fare esperienza, bisogna che questo sia sempre presente in voi.

Noi possiamo insegnarvi tutto, possiamo mostrarvi la strada, ma fino a che voi non avete fatto esperienza, fino a che  
non avete camminato sul  cammino che vi  mostriamo, restate  degli  ignoranti;  tutto quello che possiamo dirvi  non  
rimane che a livello dell’intelletto. Abbiate allora coscienza che ad ogni istante della vostra esistenza voi state facendo 
esperienza e che da questa esperienza nasce la Conoscenza.

Non dimenticate mai questo: LA CONOSCENZA NON SI ACQUISTA NEI LIBRI, LA CONOSCENZA NON SI 
ACQUISTA NEI SEMINARI, NELLE CONFERENZE, LA CONOSCENZA NON PUÒ ESSERE OTTENUTA 
CHE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DI OGNI ISTANTE DELLA VITA.

Noi possiamo suscitare certe esperienze nella vostra vita (perché vi amiamo infinitamente e vogliamo che avanziate  
molto  velocemente),  affinché  possiate  sperimentare  ancora  ed  ancora.  E’ il  nostro  modo  di  mettere  in  pratica 
l’insegnamento che vi diamo attraverso il nostro canale.

LA MEMORIA

La memoria è parte dell’intelletto. Voi immagazzinate certi dati che possono poi esservi restituiti  dai bisogni della 
vostra  vita.  Noi  non  abbiamo  memoria  perché  ‘sappiamo’.  Abbiamo  immagazzinato  centinaia  di  milioni  di 
informazioni ma ad un altro livello di coscienza. Se noi le avessimo in memoria, dovremmo avere delle teste enormi  
(quando diciamo teste lo diciamo solo per scherzare).  Noi possiamo e potrete anche voi andare istantaneamente a 
cercare in voi stessi, nella Divinità che è in voi, tutto quello di cui avrete bisogno



E’ inutile ingombrare la vostra mente, la vostra memoria, con tutte le cose che non vi servono a niente. Prova ne è che,  
quando fate degli studi, studi classici, studi terrestri, voi immagazzinate mucchi e mucchi di cose completamente inutili 
che non vi servono a niente. Serve solo l’esperienza, perché essa vi fa crescere e vi trasforma. E’ importante solo quello 
che vivete e non quello che vi insegnano.

Quello che voi imparate macchinalmente, che voi cercate di immagazzinare nella vostra memoria, è perduto perché  
inutile. L’esperienza che avete della vita e quello che imparate da voi stessi o osservando altre persone con grande 
interesse può servire alla vostra evoluzione. Voi lo ricorderete per sempre perché è utile alla vostra evoluzione, alla 
vostra  comprensione dell’esperienza;  questa  sarà immagazzinata definitivamente nella  vostra  anima.  Noi  parliamo 
essenzialmente ed evidentemente di esperienze positive, le altre saranno consumate perché inutili.

Voi dovete cogliere da queste esperienze negative la sostanza che vi permette di capire certi dati necessari alla vostra 
crescita. Tutto il resto verrà distrutto, forse non in questa esistenza, ma certamente quando avrete lasciato il vostro  
corpo di  materia.  Noi non vogliamo parlare dei  traumatismi che può subire l’anima,  anche questi  possono essere  
consumati nel fuoco Divino. Sono solo le anime all’inizio del ciclo d’incarnazione che restano profondamente afflitte 
da certe esperienze.

A partire dal momento in cui avete acquisito la piccola conoscenza, la piccola saggezza (ed è il vostro caso) non 
c’è più traumatismo profondo dell’anima. Tutto quello che vivete di difficile in questa esperienza sparirà e si  
consumerà quando voi lascerete questo corpo fisico, tranne che se sarà applicata la legge di causalità per i vostri  
comportamenti.

IL DISCERNIMENTO

Parleremo del discernimento. Sul vostro cammino esso è fondamentale. Noi cercheremo di farvelo capire bene, dandovi 
degli esempi, allo scopo di rendervi più vigili in rapporto a voi stessi.

Il  discernimento  si  acquista  con  la  conoscenza,  con  l’evoluzione.  Più  fate  esperienza  più  si  fa  strada  in  voi  il  
discernimento, perché ogni esperienza felice o dolorosa vi conduce all’analisi di quello che quest’esperienza vi ha  
portato e vi dà molto più discernimento nel caso che dobbiate rivivere qualcosa di simile.

Il  discernimento  dunque  non  può  essere  fatto  che  attraverso  un’evoluzione,  un  lavoro  costante  sul  vostro 
comportamento. OCCORRE ASSOLUTAMENTE EVITARE GLI STATI PASSIONALI. La vostra anima possiede 
il discernimento, ma i vostri stati passionali e talvolta il vostro ego vi nascondono i suoi desideri profondi o le sue 
messe  in  guardia  davanti  a  certi  errori  che  potreste  commettere.  I  vostri  stati  passionali  creano  problemi  al  
discernimento, perché vi lasciate trasportare dai vostri desideri e non avete misura tra il desiderio e la saggezza.

Il discernimento è molto più complesso di quanto possiate immaginare, perché ha delle ramificazioni in tutti i vostri  
comportamenti, in tutto ciò che avete acquisito.

Vi racconteremo una piccola storia per farvi capire bene com’ è difficile acquisire il discernimento, tranne che per  
mezzo delle esperienze e sperimentazioni personali.

Immaginatevi un essere in ricerca spirituale, un essere che ha un profondo desiderio di crescere. Questo essere bussa a 
tutte le porte e, quando quella porta gli viene aperta, riceve qualche volta delle cose molto buone, ma spesso anche 
meno buone. Egli rimane ugualmente e sempre appassionatamente alla ricerca di qualche cosa che possa illuminare di 
più la sua vita.

Tuttavia dice a se stesso: «Bisogna che sia prudente, bisogna che usi il discernimento nei miei incontri, nei miei scambi, 
nei miei sentimenti». Continua ad avanzare con il potente desiderio di conoscenza personale e con il potente desiderio  
di ottenere non soltanto il discernimento ma anche una nuova coscienza spirituale, ogni giorno più elevata.

Un giorno questo essere incontra un maestro, un essere che parla bene, un essere pieno di irradiamento, di Amore, gli  
sembra, un essere che parla nel modo in cui lui desidera che gli si parli, un essere che riesce a far risuonare in lui certe  
emozioni. Egli allora si dice: «Questo essere non ha difetti, è perfetto per me, egli mi guiderà, mi guiderà con la sua  
saggezza, con il suo Amore, con la sua conoscenza».

Allora lo segue quasi ciecamente perché il suo desiderio è molto più forte di quello che gli dice la sua anima. Essa gli  
dice: «Attenzione, sii prudente, cerca solo di chiederti che cosa ti porterà veramente questo maestro, questo incontro, e  
domandati soprattutto se devi continuare il tuo cammino con lui

Ma il desiderio di questo essere è più potente della piccola voce, egli pensa che per lui va bene, che si risveglierà  
sempre di più e che questo maestro gli procurerà tutto ciò che desidera. Allora si impegna col suo sedicente maestro.  
Egli non ha capito che dietro a questa facciata di gentilezza, di bontà e di Amore, si nasconde una grande trappola in cui 
sicuramente cadrà, una trappola che lo renderà completamente dipendente da questo personaggio e nella quale non avrà 
più la libertà di pensare da se stesso. La trappola rischia di essere ancora più grande perché può restarne completamente  
preso. Che cosa fanno i guru delle sette? Prendono in trappola quelli che sono in ricerca.

Per ottenere il discernimento certo bisogna, prima di tutto, che voi facciate esperienza, ma bisogna anche che ascoltiate  
sempre  la  vostra  voce  interiore  e  che  vi  chiediate  che  cosa  vi  offre  questa  esperienza.  Vi  dà  la  possibilità  di  



discernimento sugli altri o su questa o quella situazione? Che cosa ci guadagnate voi da questa situazione? Che cosa  
potreste dare agli altri per quanto riguarda questa o quella situazione?

Disgraziatamente gli esseri umani possono ottenere il discernimento solo facendo esperienza. Quando hanno capito i 
loro errori, talvolta al prezzo di grandi sofferenze, non li ripetono ed acquistano una maggiore lucidità, non ascoltano  
più i loro desideri come priorità, non si volgono sistematicamente verso ciò che è meraviglioso o più facile, ma cercano  
solamente di riflettere, di ragionare, di porsi delle domande interiori, di porle alla loro Divinità o alla loro anima. Se  
essi lo fanno in tutta umiltà, senza desiderio e senza passione, si dirigeranno con maggiore sicurezza verso un maggiore 
discernimento.

Gli umani devono chiedersi: “Che cosa va bene per me? Che cosa va bene per gli altri? Che cosa questo porterà agli  
altri, se lo faccio in questo o in quel modo, e che cosa porterà a me, se dirigo la mia vita in questo o in quel modo?  
Colui che sta davanti a me e nel quale io credo tanto può davvero aiutarmi? Se le risposte sono positive, allora possono 
andare avanti.

Tuttavia il dubbio, in certe circostanze o in certe situazioni, è una carta vincente. Noi non vogliamo dire che bisogna 
rimettere tutto in questione, ma che bisogna avere la coscienza che talvolta il dubbio è un aiuto che vi permette di  
andare  avanti  con  molta  più  sicurezza,  con  molta  più  forza  e  fiducia.  Talvolta  il  dubbio  può  essere  l’elemento  
d’equilibrio, l’elemento anti passionale, anti desiderio.

Ogni cosa può essere buona, anche la peggiore, dipende da quello che ne fate e dal modo in cui la utilizzate. Ogni cosa,  
anche la peggiore, può servire da trampolino evolutivo ed alla comprensione sempre più elevata di una situazione.

Allora, per ritornare alla domanda «Che cos’è il discernimento, come sapete se vi trovate nel discernimento?», noi vi 
rispondiamo semplicemente che ciascuno ha il suo discernimento secondo il suo stato di coscienza, secondo la sua 
evoluzione, perché ciascuno pensa in modo diverso, agisce in modo diverso ed ama in modo diverso. Alcune anime che 
hanno fatto molte esperienze sono più facilitate riguardo al discernimento.

Il lavoro che facciamo con voi è anche un lavoro di risveglio in vista dell’acquisizione di un maggiore discernimento. Il  
vostro cuore sa che va bene ascoltarci come fate, il vostro cuore e la vostra anima vi incoraggiano a farlo. Voi sapete  
saggiamente che in quel momento non vi smarrirete, non andrete contro il più grande desiderio del vostro cuore che è 
quello di conoscervi e di andare avanti.

Al contrario, se vicino a voi c’è un essere che non corrisponde alla vostra richiesta profonda, lo sentirete, un allarme 
risuonerà in voi e sentirete che quella persona non è quella che pretende di essere oppure che può essere un elemento  
destabilizzante per quanto riguarda ciò che da essa emana in parole o energia.

PER OTTENERE IL DISCERNIMENTO, CERCATE DI COMPRENDERE MEGLIO COME FUNZIONATE, 
CERCATE DI CONOSCERE MEGLIO I VOSTRI DESIDERI PROFONDI, CERCATE DI NON RIMANERE 
NELL’ILLUSIONE DEI VOSTRI DESIDERI DI EVOLUZIONE, CERCATE ANCHE DI SENTIRE BENE I 
VOSTRI FRATELLI E, ALDILÀ DEI VOSTRI FRATELLI, LE VOSTRE GUIDE, I VOSTRI FRATELLI DI 
LUCE, MA CERCATE DI SENTIRLI CON LA VOSTRA ANIMA E NON CON LA MENTE, PERCHÈ ESSA 
VI INGANNERÀ SEMPRE, SE IL VOSTRO MODO DI AGIRE VA CONTRO AL SUO DESIDERIO.

Voi dovete coltivare ogni giorno la Saggezza, lavorando su voi stessi per comprendere i vostri comportamenti, restando 
molto umili riguardo a ciò che siete e state diventando ed avendo, soprattutto, molto amore per i vostri errori e per  
quelli degli altri.

Continuate ad imparare, continuate ad integrare, continuate a sentire le nostre energie, perché il discernimento vi serve 
tanto sul piano della materia che sui diversi piani dei mondi invisibili e sottili. Il discernimento è una carta preziosa  
nelle  vostre  vite.  Lavorate  questo  discernimento  continuamente,  cercate  di  capire  che  cosa  significa  veramente 
discernere e vedrete come tutto vi  sarà chiaro e come sarà difficile farvi  cambiare rotta, se sapete nella parte più 
profonda di voi stessi che il cammino della Conoscenza che avete intrapreso è quello giusto.

Le strade del desiderio e della Conoscenza sono completamente diverse.  LA STRADA DEL DESIDERIO È LA 
STRADA DELL’ILLUSIONE MENTRE LA STRADA DELLA CONOSCENZA È QUELLA DELLA VERITÀ.

Non accettate in modo sistematico ciò che vi si presenta, per quanto seducente possa sembrare, che si tratti delle vostre 
relazioni o di un cammino materiale o spirituale. Analizzate sempre la situazione.

Non vogliamo dire che, se avete un dubbio, dovete essere diffidenti. Diffidenza non è la parola esatta, si tratta piuttosto 
di non dare la propria completa fiducia a questa od a quella situazione. Imparate a riflettere. Tuttavia la diffidenza può  
essere  qualche  volta  salvatrice,  vi  salva  da  situazioni  difficili  nelle  quali  può  avervi  messo  o  proiettato  la  vostra 
mancanza di discernimento.

Noi rendiamo globale il problema del discernimento ed abbiamo fatto un lungo giro per darvi materia di riflessione. Di 
quanto abbiamo detto ciascuno potrà prendere ciò che corrisponde al suo modo di essere ed alla sua capacità di capire  
quello che va bene per lui. Vi abbiamo detto che il discernimento si acquista attraverso le esperienze e che ciascuno di  



voi è venuto a questo mondo con delle esperienze diverse e dunque quelle che gli permettono di ottenere più o meno  
discernimento. Voi continuate a fare esperienza allo scopo di svilupparvi ogni giorno di più.

IL DISCERNIMENTO  È  MOLTO  PIÙ  IMPORTANTE  DI  QUANTO  NON  PENSIATE,  È  IL SEGNALE 
D’ALLARME  CHE  VI  IMPEDISCE  DI  SMARRIRVI  IN  QUALSIASI  SITUAZIONE,  È  IL SEGNALE 
D’ALLARME CHE FA IN MODO CHE VOI NON GARANTIATE SISTEMATICAMENTE TUTTO CIÒ CHE 
IL VOSTRO MENTALE, IL VOSTRO EGO O IL VOSTRO DESIDERIO VI CHIEDONO.

Se voi sapeste a quale punto lo sviluppo del discernimento è importante in un cammino spirituale, vi applichereste  
probabilmente molto di più per capire che cosa esso sia realmente, dal momento che voi ne fate uso rivolgendolo in una 
sola direzione. Il discernimento deve essere utilizzato in tutte le esperienze della vita..

Voi avete tuttavia una carta importante per aiutarvi in questo lavoro ed è l’intuizione. Questa intuizione profonda non  
viene né dal mentale, né dall’ego, nè dal desiderio, ma molto intensamente dall’anima. Voi avete molti mezzi a vostra  
disposizione per aiutarvi ad acquisire questa preziosa facoltà che è il discernimento.

Ciascuno di voi possiede un discernimento diverso; alcuni hanno un discernimento straordinario per questa o quella 
cosa, mentre altri lo hanno per altre cose. Cercate allora di lavorare sui punti nei quali avete delle carenze, cercate di  
arrivare a scoprire queste carenze in voi stessi, ma non dimenticate quello che vi abbiamo detto: i desideri e le passioni  
nascondono spesso la realtà. Ogni atto della vostra vita è soggetto al discernimento. Talvolta vi è capitato di dirvi «Mi 
sono ingannato, ho giudicato male questa o quella situazione». Il discernimento, in realtà, fa parte della conoscenza e 
della  riflessione.  Più avrete la  conoscenza di  questa o quella  situazione,  più vorrete analizzarla  correttamente con 
giustizia ed equità e più avrete discernimento.

Prima  di  concludere  questo  argomento,  vi  invitiamo  a  farvi  semplicemente  la  domanda:  “La  mia  mancanza  di  
discernimento  può  nuocere  a  coloro  che  amo,  ai  miei  amici  o  a  me  stesso?”  Quando  vi  trovate  davanti  ad  un  
interrogativo, fatevi questa domanda ed essa potrà aiutarvi a capire meglio ed a fare meno errori.

Ecco ciò che volevamo dire sul discernimento. Ci sarebbero ancora tante altre cose,  ma noi speriamo che abbiate 
capito, assimilato meglio quello che vi abbiamo detto, perché possa aiutarvi efficacemente.

IL RISO E LA GIOIA

Noi vorremmo parlarvi dell’allegria, del riso, della gioia, della gioia interiore, della gioia che si manifesta attraverso le  
espressioni del vostro corpo, cioè le vostre risate. Questo è molto importante e ve l’abbiamo detto molte volte. Anche  
per cominciare un lavoro spirituale il riso vi innalza molto perché, non solo vi permette di salire di vibrazione su piani 
di coscienza superiori, ma permette anche di sciogliere un poco il vostro stress, le vostre difficoltà.

Quando siete troppo presi dai vostri problemi quotidiani, avete difficoltà ad accedere al piano sul quale noi vorremmo 
incontrarvi, sul quale desideriamo portarvi, che sia in coscienza o ad un livello che voi non avete ancora raggiunto o  
compreso.

Noi siamo molto soddisfatti quando vivete questa fraternità, questa gioia pura e semplice. Ve l’abbiamo detto spesso e  
lo ripeteremo ancora perché è fondamentale per la vostra trasformazione e per la vostra evoluzione.

Attraverso il riso e la gioia interiore voi potete raggiungere livelli di coscienza così elevati come dopo momenti  
intensi di meditazione.  E’ molto chiaro che il soggetto della vostra gioia non deve essere volgare nè deve avere il 
potere di abbassare le vostre vibrazioni invece di elevarle, ma va molto bene avere degli scambi semplici e puliti.

La  gioia ha una grande importanza ed è  per  questo che insistiamo su di  essa.  Vi  protegge dalle  energie a  bassa 
frequenza emesse dalla luce oscura o dai suoi rappresentanti. La gioia vi fa conoscere la vita in un altro modo e vi apre  
il cammino verso le altre dimensioni della vostra coscienza.

La gioia è in completa opposizione alla potenza che gestisce questo mondo. Nella gioia voi potete sentirci, potete 
comunicare con noi. Noi siamo sempre molto felici quando la gioia regna nei vostri gruppi, essa è sempre l’augurio di  
un buon lavoro spirituale. Voi potete elevare molto di più le vostre vibrazioni quando siete in questo stato di serenità, di  
fraternità e di gioia, anche se talvolta ci sono delle esuberanze ed un perdersi un po’ troppo in chiacchiere. Ma le  
chiacchiere che producono una buona energia, che producono la gioia, fanno ugualmente parte del lavoro spirituale e  
questo ci va bene.

Disgraziatamente in quest’epoca molti esseri umani hanno perduto l’abitudine di stupirsi, di ridere. Essi hanno perso la  
felicità interiore, cioè quella di divertirsi con niente, di essere felici per la bellezza che li circonda, di essere felici di  
sentirsi bene in se stessi e di trovare meravigliose tutte le loro relazioni. Non sanno più che cosa significhi essere felici,  
nella gioia ed in pace.

Questi sono gli elementi necessari alle vostre prese di coscienza successive che vi porteranno ad altre dimensioni di voi 
stessi.  Questi  elementi  sono delle  chiavi  e  queste  chiavi  vi  portano alla  Saggezza,  alla  Conoscenza  ed all’Amore 
Universale. Voi non potete pretendere di accedere alla Saggezza, se non avete capito che cos’è realmente la gioia.



VOI NON POTETE PRETENDERE DI ASPIRARE ALLA CONOSCENZA, SE NON AVETE CAPITO CHE 
COS’ È LA GIOIA, VOI NON POTETE PRETENDERE DI ACCEDERE ALL’AMORE, SE NON AVETE 
INTEGRATO LA GIOIA.

La gioia si lavora, la gioia si coltiva, la gioia si impara. Rallegratevi per tutto quello che è positivo intorno a voi, e se  
non ce n’è a sufficienza, createla questa positività, ringraziate per la vita che avete, ringraziate per la vostra apertura,  
ringraziate per tutti i doni quotidiani che ricevete.

Se noi insistiamo così tanto su questo, su questi stati di coscienza, questi stati d’animo, è perché fanno parte integrante 
del nostro insegnamento e di quello che noi desideriamo farvi capire, di quello che desideriamo farvi integrare.

Sono le esperienze o le cose più semplici della vita che vi fanno crescere di più. Non c’è assolutamente bisogno di  
torturarsi la mente per accedere alla Conoscenza, alla Semplicità, alla Gioia ed all’Amore. Sono questi gli elementi che  
vi portano alla Conoscenza..

Il vostro mondo ha tanto bisogno che esseri come voi (e ce ne sono fortunatamente molti) facciano da contrappeso a  
tutta questa pesantezza, a tutta questa sofferenza, a tutta questa tristezza che regnano attualmente. Se qualche volta  
sentimenti o emozioni pesanti vi assalgono, cantate nel vostro cuore, cantate nella vostra testa, portate alla memoria i  
momenti migliori della vostra vita, quelli in cui avete sentito questa gioia, questa pace, questa serenità, in modo da  
scopare  via,  come  con  un  gran  colpo  di  vento,  tutta  questa  tristezza  che  vuole  infiltrarsi  in  voi,  tutte  queste  
preoccupazioni che vi assalgono. E’ un controllo di voi stessi, del modo in cui funzionate, ed anche questo fa parte della 
Conoscenza.

Noi sappiamo che ciascuno di voi è capace di accedere ad altri livelli di coscienza, che ciascuno di voi è capace di  
ascoltarsi, di guardarsi vivere e di trasformare poco a poco tutto ciò che non va sul cammino diritto che vi porta alla  
Luce.

---------------

Dovete avere una fiducia totale  in ciò che siete  e nella  vostra missione.  La missione più importante (e noi ve lo 
ripetiamo perchè, a forza di ripetervelo, vi entrerà dentro), è quella di ancorare la Luce e l’Amore, è quella di restituire 
tutto quello che voi integrate attraverso il vostro lavoro personale e la vostra comprensione della vita e di irradiare tutto 
l’Amore che integrate.

Più lavorerete alla  gioia e  alla fiducia,  più allontanerete da voi  tutte  le  paure e  tutti  i  limiti,  perché,  ad un certo 
momento, saprete che niente può toccarvi, che noi siamo con voi e che vi teniamo la mano, anche se talvolta non avete  
l’impressione di sentire la nostra presenza, troppo preoccupati come siete per la vostra vita. Più voi avanzerete, più ne 
avrete coscienza e più il vostro cuore scoppierà di gioia perché saprete che state servendo la Luce, che siete al  
servizio del Piano e che siete meravigliosamente utili ad esso.

Noi capiamo che spesso è piuttosto duro per voi proseguire la strada, è duro continuare ad andare avanti senza vedere 
grandi trasformazioni in voi stessi o intorno. Per il momento le trasformazioni non sono visibili ma sono reali, ed allora 
noi  vi  diciamo:  “Conservate  soprattutto  la  rotta,  siate  sempre fiduciosi,  siate  coraggiosi,  abbiate  fede  nella  vostra 
missione e nello scopo da raggiungere. La cose si mettono a posto, le cose affrettano il passo.“

Quello che noi ci aspettiamo da voi è che siate forti, forti nella vostra fede, forti nella comprensione della vostra 
missione, forti anche nella conoscenza di quello che siete e di quello che siete venuti a fare in questo mondo, forti  
perché non siete e non sarete mai soli.

Voi sarete sempre meno soli perché, mano a mano che svilupperete la vostra coscienza, ci sentirete. Talvolta avrete  
l’impressione che siamo dentro di voi, talvolta che camminiamo al vostro fianco, talvolta che vi solleviamo, tanto vi  
sentirete leggeri! Questo fa parte della trasformazione profonda del vostro essere fisico e della vostra coscienza.

PER FINIRE CON QUESTO CAPITOLO SULLA GIOIA, VORREMMO CHIEDERVI DI CONTINUARE IL 
PIÙ POSSIBILE A LAVORARE QUESTA GIOIA, A FAR SI CHE SI ESPRIMA IN VOI. È LA GARANZIA DI 
UNA TRASFORMAZIONE MOLTO PIÙ RAPIDA ED È  ANCHE LA GARANZIA DI  VOSTRE NUOVE 
PRESE DI COSCIENZA.

L’U N I TA’

Noi insistiamo ed insisteremo sempre su questo:  restate uniti,  RESTATE UNITI NELLE VOSTRE AMICIZIE, 
RESTATE UNITI NEI VOSTRI GRUPPI, RESTATE UNITI NELLE VOSTRE FAMIGLIE. Cercate sempre di 
lasciar perdere tutto ciò che vi può dare disturbo. E’ soltanto restando uniti che ci sarete veramente utili.

Se noi insistiamo tanto sull’importanza dell’unità, dell’unità che voi formate, è perché disgraziatamente ci saranno  
ancora grandi turbolenze sul pianeta Terra, da qui all’anno 2002, ed anche se queste non vi riguardano, non riguardano  
il luogo in cui attualmente abitate, esse avranno delle grandi risonanze, delle gravi conseguenze, fisiche o materiali.  
Anche se voi potete rendervene conto relativamente, esse si ripercuoteranno molto sulla vostra vita, sul vostro modo di  
essere, di sentire, di pensare e di amare. Noi vogliamo farvi capire che questo potrà turbarvi profondamente. Dunque 
bisogna che siate degli esseri forti.



L’unita nell’Amore,  l’unità nella  Luce,  l’unità nel  potente desiderio di  servire questo Amore e questa Luce 
compiono miracoli in voi ed attorno a voi. Affermate questo il più spesso possibile.

IO  SONO  LUCE  E  MANIFESTO  QUESTA  LUCE,  IO  SONO  AMORE  E  MANIFESTO 
QUESTO AMORE, IO SONO SAGGEZZA E MANIFESTO QUESTA SAGGEZZA, IO SONO 
UN ESSERE PERFETTO E MANIFESTO QUESTA PERFEZIONE. IL MIO CORPO, LA MIA 
ANIMA E LA MIA MENTE SONO AL SERVIZIO DELLA LUCE ED OGNI GIORNO, OGNI 
ISTANTE, IO LAVORERÒ AL SERVIZIO DI QUESTA LUCE.

L’unita nell’Amore,  l’unità nella  Luce,  l’unità nel  potente desiderio di  servire questo Amore e questa Luce 
compiono miracoli in voi ed attorno a voi. Affermate questo il più spesso possibile.

E la Luce penetrerà in voi. Più lo affermerete, più la sentirete. Potete affermare questo per ogni gesto della vostra vita,  
anche sul vostro posto di lavoro. È molto facile per voi affermare che siete Luce e che siete Amore.

A forza di affermarlo darete nascita a queste qualità, le rivelerete a voi stessi, rivelerete le più belle qualità 
dell’anima, quelle che sono ancora profondamente nascoste nel più profondo di voi. E’ importante che lo facciate 
ora. OLTRE A QUESTO, ANCORA, AFFERMARLO AVRÀ L’EFFETTO DI METTERVI FUORI PORTATA 
DALLE ATTUALI TURBOLENZE.

ACCETTARE L’INACCETTABILE

Che cosa può essere inaccettabile per uno ed accettabile per l’altro? Quando vi diciamo che sarete obbligati ad accettare  
l’inaccettabile,  significa  che  sarete  messi  davanti  a  situazioni  che  vi  scuoteranno,  situazioni  che  possono  essere 
personali, veli che vi saranno tolti riguardo a voi stessi. Voi credete di trovarvi a questo od a quel livello e poi vi rendete 
conto che ne siete ancora molto lontani.

L’inaccettabile  può esserlo anche in rapporto a  situazioni vissute,  sofferenze e forse anche per  quanto riguarda la  
situazione globale del vostro mondo. E’ per questo che noi vi diciamo: preparatevi a lasciare la presa per poter essere 
aperti a qualsiasi situazione vi si possa presentare. E’ in questo senso che vogliamo farvi capire che sarete obbligati ad 
accettare l’inaccettabile, perché più vi rivolterete davanti a situazioni difficili, in ogni caso evolutive, più la cosa si farà  
difficile.

Sappiate che il fatto di accettare l’inaccettabile vi proietterà sempre su piani di coscienza più elevati. Sarà la  
stessa cosa del fatto di conoscervi meglio, di accettarvi meglio con i vostri limiti, con le scoperte che potrete fare  
di  voi  stessi.  Ci  metterete,  ne  siamo certi,  tutto  il  vostro  coraggio  e  tutta  la  vostra  intelligenza per poterli 
trascendere.

Tutte  le  rivelazioni  che  potrete  avere  su  di  voi  vi  permetteranno  di  accettare  giorno  dopo  giorno  quello  che 
consideravate inaccettabile. Quello che ieri o l’altro ieri era inaccettabile potrà essere semplicemente accettato nella sua 
totalità, se messo in rapporto ad un lasciare la presa ed ad un’accettazione totale di questa o quella situazione.

L’inaccettabile può essere concepito come una forma di dominio dell’ego, cioè come il fatto che l’ego non accetta 
questa o quella situazione, questo o quel rimprovero, questo o quel conflitto ed è la cosa che, automaticamente, genera  
spesso grandi sofferenze.

Vi daremo un esempio, ma non prendetelo alla lettera. Immaginate che domani, per ragioni che non vi diremo, perché si 
tratta solo di un’ipotesi, voi siate tutti obbligati a lasciare quello che avete, il vostro benessere, le vostre abitudini, per  
partire all’avventura, nell’insicurezza, nel freddo e nella fame. Questo si chiama affrontare l’inaccettabile.

Quelli che, in paesi diversi dal vostro, si trovavano in situazioni confortevoli e che, a causa di guerre e di conflitti,  
hanno perso  tutto,  si  ritrovano non solo senza  niente,  ma anche privati  di  tutto.  Essi  sono obbligati  ad  accettare 
l’inaccettabile,  perché  più si  rivoltano,  più perdono la  capacità  di  affrontare  e  di  trovare  soluzioni  adatte  ai  loro  
problemi ed ai loro drammi.

Noi vi facciamo questo esempio per farvi capire che l’inaccettabile ha mille ed un volto e che, per poter essere pronti a  
gestire o a superare questa o quella situazione, bisogna che accettiate quotidianamente tutte le esperienze che vi si  
presentano, che esse siano di dualità, di conflitto, di ferita dell’ego o di incomprensione. Tutto questo fa parte della  
trasformazione e della nuova forza che voi dovete acquisire davanti a possibili situazioni riguardanti l’inaccettabile, 
possibile o probabile nelle vostre vite.

Per essere degli  esseri  forti  bisogna sempre andare avanti  e per potere andare avanti,  non dovete caricarvi 
inutilmente  di  pesi  o  cose  che  non  servono. Per  poter  camminare  facilmente,  bisogna  essere  il  più  leggeri 



possibile  nei  propri  movimenti.  Questo  si  applica  al  vostro  corpo  fisico,  ai  vostri  pensieri,  ai  vostri  stati 
emozionali, così come ai vostri livelli di coscienza..

Quando fate certe constatazioni su voi stessi, quando vivete situazioni difficili nella vostra esistenza, siatene felici;  
spesso noi alziamo dei veli perché possiate riconoscervi meglio e trascendere meglio quello che è ancora imperfetto in 
voi.

Sappiate anche che ogni situazione difficile è come un trampolino che vi proietta sempre su un gradino più alto. Noi  
talvolta dobbiamo forzare alcune esperienze difficili perché non vi addormentiate in una certa facilità.

Il lavoro su di voi è doloroso e noi lo sappiamo bene, ed è per questo che per voi ci sono, talvolta, tempi di riposo e  
tempi per l’azione.

LE FESTE DI HALLOWEEN

Le energie generate dall’umanità in questo momento sono molto pesanti ed ancora più che pesanti nel momento delle 
feste di Halloween. E’ molto difficile per gli esseri umani elevarsi perché molti di loro, senza rendersene conto, onorano 
completamente le forze della luce oscura.

Durante questi momenti molto particolari per il pianeta Terra, noi, vostri Fratelli di Luce, dobbiamo darci da fare ancora 
ed ancora di più. Per fare da contrappeso, emettiamo grandi quantità di energia. Proiettiamo verso di voi tutti i nostri  
pensieri d’amore, affinché questi assorbano e neutralizzino tutti i vostri pensieri, tutti i pensieri generati da questa festa,  
tutti questi pensieri che vanno a rinforzare la potenza della luce oscura.

Bisogna  assolutamente  che  certe  forze  si  equilibrino,  perchè  questo  pianeta  vada  avanti,  fino  al  momento  della 
trasformazione della sua evoluzione. Se ci fosse uno squilibrio troppo grande riguardo a certe forze, questo potrebbe  
causare un’esplosione fisica del  vostro mondo ed è per questo che noi siamo continuamente obbligati  a ristabilire  
l’equilibrio.

Per il momento, non possiamo far pendere la bilancia completamente dalla nostra parte, perché ci sono molti  
esseri che devono ancora risvegliarsi e molti fatti che devono ancora accadere ma, quando arriverà il momento,  
ci sarà il ribaltamento in senso ascensionale e non distruttivo.

CHE COS’ E’ UNA SETTA?

Da quando la coscienza degli uomini si è risvegliata, da quando hanno cominciato ad integrare energie molto potenti,  
essi hanno avuto un profondo desiderio di unirsi tra loro per affinità, per fare le cose molto più in grande.

Ma se l’uomo ha la possibilità di operare grandemente per la luce, può farlo ugualmente per l’ombra.

Che cos’è l’ombra e che cos’è la Luce? Sono due aspetti indispensabili alla conoscenza. In questo mondo di dualità e di  
libero arbitrio non potete evolvere che attraverso questi  due poli,  il  polo della Luce e quello dell’ombra. Quando  
lasciate il piano di terza dimensione, quando andate su piani molto più sottili, non c’è più dualità, non c’è più libero 
arbitrio (non ce n’è d’altronde più bisogno). C’è solo unità.

Per comprendere ciò che è bene, bisogna che conosciate ciò che è male. Quelli che sono al servizio della luce oscura  
non hanno l’impressione di fare del male, perché sono in armonia con questa energia, così come coloro che servono la 
Luce sono con essa in completa armonia. Allora, in questa terza dimensione, basta semplicemente scegliere verso che  
cosa la vostra anima è attratta.

Voi  sapete  che,  per  il  momento,  vi  trovate  ancora  completamente  sotto  il  regno dell’oscurantismo,  sotto  il  regno 
dell’oscurità e dell’ignoranza. Tutto questo è voluto dalle forze che, solo per il momento, dominano questo mondo. E’ 
per questa ragione che vi chiediamo di rimanere sempre centrati in voi stessi e di non lasciare più la Luce.

Poco importa se si parla di voi, se si dice che fate parte di una setta. Il vostro cuore sa che voi non aderite a nessuna  
setta. Una setta è un luogo di chiusura. L’insegnamento che noi vi diamo è un insegnamento di libertà, ma anche qui  
potete fare la vostra scelta, avete il libero arbitrio, avete il vostro discernimento, dovete saper scegliere la libertà o la  
chiusura.

La chiusura si veste talvolta dei più bei fronzoli per sedurvi. Allora siate semplicemente vigili. Se rimanete sempre  
allineati, se restate sempre nella purezza della vostra anima, in una ricerca sana, una ricerca che possa condurvi alla  
trasformazione  del  vostro  essere  nell’Amore  Universale,  non  sarete  mai  presi  dall’inquietudine  e  tutto  vi  passerà 
accanto.

Lasciate parlare gli ignoranti, lasciate che si consumino a gridare stupidamente. Non sanno quello che dicono e non  
sanno quello che fanno.

Quelli  che  gridano  più  forte  contro  le  sette  fanno  spesso  parte  di  sette  ben  più  pericolose  di  quelle  sulle  quali  
vociferano, ma non se ne rendono conto perché, se si rendessero conto, non agirebbero così. Tutto sarà spazzato via 
rapidamente, non ci si dovrà più preoccupare.



Che cosa vuol dire setta? Semplicemente un gruppo di uomini che hanno lo stesso ideale. Da quando gli uomini sanno  
pregare, pensare, amare ed agire, si sono riuniti in gruppi perché hanno capito istintivamente il potere del gruppo, il  
potere dell’egregoro, il potere dell’energia che emana da questo gruppo, che sia quella della Luce o della luce oscura.

Noi vi diciamo semplicemente questo: lasciate che gli ignoranti parlino, finché i loro occhi sono chiusi, essi gridano e 
vociferano, ma il giorno in cui si apriranno capiranno e staranno zitti.

L’ASCENSIONE

Grandi Esseri come Gesù e Maria sono stati fatti ascendere e vi chiedete se anche per voi, un giorno, potrà essere così.

Noi vi rispondiamo semplicemente questo: chi era Maria? Chi era Gesù? Chi siete voi?

Maria, prima di venire su questo mondo, era già un essere altamente iniziato. Aveva una completa coscienza di ciò che  
era, da dove veniva e di quello che era venuta a fare. Lo stesso era per suo figlio Gesù. Se Egli ha studiato tutte le 
vostre filosofie, l’ha fatto per assorbire meglio questo vissuto nella terza dimensione, per meglio adattarsi agli uomini,  
per capirli ed aiutarli meglio.

Immaginate un essere che viene dall’Universo o da un pianeta perfetto nella sua evoluzione, ma un essere che ha così 
tanto Amore da voler aiutare i sui piccoli fratelli in evoluzione? Come deve agire per poterli aiutare, per avvicinarsi di  
più a loro, per poterli capire?

Egli ha certamente molte possibilità. Può crearsi un corpo di Luce e venire a comunicare con loro, vederli, cercare di 
dare loro degli insegnamenti ma, in quel momento, il suo lavoro sarà incompreso, perché non si sarà messo alla portata  
di quelli ai quali desidera insegnare. Allora, nella sua grande Saggezza, nel suo grande Amore per l’umanità, ha scelto  
di nascere, molto semplicemente, come un figlio della Terra.

Ma per nascere gli serviva ugualmente una madre terrestre che avesse delle vibrazioni sufficientemente elevate da 
permettergli una minima sofferenza. Allora Maria e Gesù, prima di incarnarsi, hanno deciso di venire in questo mondo 
per aiutare l’umanità a risvegliarsi all’Amore. Questa è stata la principale missione di Gesù.

Evidentemente, poiché essi avevano dei «poteri», poiché avevano un’altra coscienza della loro realtà, è stato per loro  
molto facile essere fatti ascendere o ascendere da soli.

Attualmente nel vostro mondo parlate molto di ascensione, ma noi vorremmo dirvi di stare attenti! L’ascensione può 
essere un’illusione che vi nasconde una realtà ancora migliore.

L’ascensione non può essere fatta che da esseri realizzati ed è questo che dovete capire. Un essere umano comune,  
anche se ha fatto un grandissimo cammino spirituale ed ha una enorme apertura di coscienza, non è pronto dal punto di 
vista cellulare ad essere fatto ascendere. Il suo corpo potrebbe esserne consumato.

Per  essere  fatti  ascendere,  bisogna trasformare  completamente  le  proprie  cellule,  bisogna salire  ad  una  frequenza  
vibratoria che non potete nemmeno immaginare. Certo potete provarci, ma se non siete pronti, il risultato può essere 
deludente se non anche catastrofico.

Quello che invece potete riuscire a vivere è l’evacuazione o il trapianto. La parola non è del tutto corretta ma noi la 
usiamo ugualmente.  Voi potrete  dunque vivere il  trapianto da un mondo ad un altro o il  teletrasporto,  e questo è  
certamente possibile con i vostri corpi attuali. Diremmo anche che alcuni tra voi l’hanno già vissuto ed anche se lo 
ricordano, come il nostro canale. Altri non ne conservano la memoria per delle ragioni che è inutile dirvi e perché la  
loro missione non necessita di questo ricordo.

Allora pensate piuttosto alla possibilità di essere sollevati via, trapiantati, momentaneamente o definitivamente altrove,  
piuttosto che di essere fatti ascendere. L’ascensione non è per l’uomo comune e quando usiamo l’espressione «uomo 
comune» lo facciamo senza giudizio. La usiamo per distinguere tra l’essere umano comune e l’essere umano realizzato. 
Non vogliamo disprezzare l’umano nel suo stato di uomo comune.

Noi vorremmo che gli esseri umani non pensassero continuamente a quello che per loro è inaccessibile, ma piuttosto a 
tutto ciò che è accessibile per la loro trasformazione.

Vi diciamo ancora questo: asceso, teletrasportato o trapiantato non ha alcuna importanza. Ogni essere umano segue la  
linea tracciata, ogni essere umano segue il suo programma. Se nel vostro programma di esistenza avete scelto di vivere  
per un certo tempo su vostra Madre Terra e di seguire poi i vostri fratelli delle altre sfere per andare a vivere un’altra  
vita altrove, per lavorare e continuare ad evolvere altrove, lo vivrete.

Possiamo dirvi che attualmente ci sono numerose centinaia di migliaia di esseri umani che sono stati trapiantati o 
portati via per vivere diversamente su altri mondi. Alcune entità di evoluzione limitata hanno portato via degli umani 
per profitto personale. Ma noi non parliamo di loro, noi parliamo di esseri che, in tutta coscienza, hanno scelto di vivere 
una parte della loro vita su un altro mondo ed in un’altra dimensione.



In quel momento, gli esseri di altre sfere che li hanno trapiantati e che li hanno portati via, hanno fatto il necessario per  
trasformare in loro la frequenza vibratoria. Ma, tra la frequenza vibratoria di un essere umano che sarà trapiantato su un 
altro mondo e la frequenza vibratoria di un essere asceso passa una grandissima differenza.

Noi pensiamo che ci sia un errore di interpretazione o di comprensione tra la parola «asceso» e la parola «portato via».  
Preferiremmo d’altra parte usare la parola «elevato» piuttosto che «portato via». Quest’ultima ha una connotazione 
negativa nella vostra mente. Si accetta l’elevazione ma non l’essere portati via.

Queste precisioni sono importanti perché c’è confusione tra evacuazione, trapianto o ascensione. Siate dunque modesti 
nelle vostre richieste e nei vostri desideri.

Il cammino spirituale. Messaggio Cristico.
Corso N° 1

”Riguardo al cammino spirituale che voi tutti avete scelto e che a volte è pesante, difficile, vorremmo dirvi di  
fare ogni giorno il meglio che potete con le vostre azioni, meglio che potete nei vostri pensieri, nei vostri  
sentimenti. Vi chiediamo di controllare i vostri impulsi ed i vostri desideri.

Occorre che abbiate sempre il controllo per poter procedere il più possibile sulla via del mezzo. Non vi si  
chiede inevitabilmente un percorso da asceta, da saggio, poiché non siete ancora completamente pronti per 
questa  via.  Nella  vostra  vita  provate,  perché  ciò  è  importante,  sempre  a  fare  al  massimo delle  vostre  
possibilità. Tuttavia se succede che un giorno non lo facciate, ciò non è importante.

Occorre sapere che voi fate sempre un lavoro di alchimia e che ciò richiede molto coraggio, volontà, Amore 
e perseveranza; prima di compiere la grande opera della vostra vita, la grande opera del vostro cuore, ci  
saranno  ancora  momenti  di  grandi  gioie,  momenti  di  scoraggiamento,  momenti  di  dubbio,  momenti  di  
tristezza. Ciò fa parte di questa terza dimensione.

Ora vi parleremo un pochino della transizione. Lo abbiamo fatto spesso, ma ribadiamo in modo che voi 
possiate  accelerare  il  vostro  processo  di  risveglio,  il  vostro  processo  di  trasformazione,  di  elevazione.
Quando il  momento verrà,  se non sarete  sufficientemente preparati,  si  potranno avere alcuni  periodi  di 
paura, di panico e di incomprensione, perché l’uomo animale in voi reagirà. E’ necessario, in quel momento, 
che voi possiate far intervenire l’uomo e poi l’uomo spirituale. L’uomo animale in voi contiene tutti i timori che 
potrebbero farvi agire in modo errato in determinate circostanze. Noi non lo desidereremmo, ma vi parliamo 
a questo proposito perché è nelle probabilità.

Quando siete  collegati  a noi,  tutto  vi  può sembrare semplice,  avete l’impressione che le  separazioni,  il  
lasciare  andare,  l'accettazione,  l'Amore incondizionato sono alla  vostra  portata.  .  Quando siete  presi  di  
nuovo dalle vicende della vostra vita, l'energia dell'ego vela così potentemente il  vostro divenire, vela in 
realtà ciò che siete realmente, ed i vostri comportamenti ridiventano come quelli di molti vostri fratelli umani  
(sebbene  abbiate  già  molto  integrato,  molto  compreso)  ma  al  momento  voi  ridiventate  completamente 
umani, vorremmo anche dire umani nell'energia dell'animalità. Non è, come potreste dire sulla terra, una 
critica, è che funzionate in tre modi diversi nella vostra frequenza vibratoria:

•  tutti i vostri impulsi, tutti i desideri che non potete controllare, tutta la vostra violenza ed anche tutte le 
vostre collere fanno ancora parte della vostra animalità.

• tutti i vostri desideri di saggezza, di bontà, di Amore, di bellezza fanno parte dell’uomo. 

• Tutti i vostri desideri di Amore incondizionato, di Luce, di comprensione, di integrazione, il vostro desiderio  
di andare sempre più in alto nella ricerca, di proiettarvi il più in alto possibile per raggiungere le Energie 
Cristiche che vi sono ora necessarie, tutto ciò appartiene all’uomo spirituale.

Abbandonerete poco a poco l'uomo animale, vi troverete sempre più nell'uomo umano per raggiungere a 
momenti l'uomo spirituale fino a che vi ci installerete definitivamente.”

Sento ora un'energia molto potente che riconosco e verso la quale io sono sempre più attirata; essa riempie 
il  mio  cuore  di  gioia.  Sento  con  una  grande  potenza  l'Energia  Cristica.  Tutto  diventa  di  una  grande 
luminosità, di una grande pace. Non lo percepisco più, lo sento semplicemente. Vedo ora l'aria vibrare nella  
Sua luce. Sento ora la Sua presenza. Mi dice: "Sarò sempre più fra voi, almeno una parte di ciò che io sono  
sarà sempre più fra voi, perché occorre assolutamente che integriate l'energia Cristica."

È necessario assolutamente che durante determinati momenti di grande confusione, voi possiate trovare il 
cammino che conduce a me, che vi collega con me.

Sarò sempre più presente vicino a tutti gli esseri di cuore, vicino a tutti gli esseri che servono la Luce e  
l'Amore,  vicino  a  tutti  gli  esseri  che  si  adoperano  per  illuminare  i  loro  fratelli  come  voi  fate, 
disinteressatamente, per puro dono. Per questo io vorrei, io il vostro grande Fratello d'Amore, ringraziarvi.



Io posso così tanto darvi! Occorre che voi possiate collegarvi a me il più possibile affinché io sia presente in 
modo permanente nel vostro cuore.  Siccome voi siete sempre alla ricerca di conoscenza, alla ricerca di 
tradizione, alla ricerca di ciò che io ho potuto essere, di ciò che ho potuto fare quando io ero incarnato sulla  
vostra Terra, vi parlerò un po' di Me.

È vero che la mia missione è stata una missione straordinaria, è vero che durante un breve momento della  
mia vita, sono stato tagliato da ciò che ero realmente, ma con l'aiuto della mia Famiglia Spirituale, del Mio 
Padre amatissimo, della mia amatissima Madre, io ho ritrovato la memoria di che cosa ero e di chi io ero.

La mia famiglia aveva tra l'altro la capacità di comunicare con altri mondi, con i vostri fratelli extraterrestri.  
Ciò può sembrarvi difficile da credere ma so che credete facilmente ciò che vi dico. È principalmente la 
vostra  epoca  che  ha  perso  apparentemente  il  contatto  con  i  vostri  fratelli  del  Cosmo,  i  vostri  fratelli  
dell'Universo. La memoria mi è stata ridata affinché potessi condurre a termine la mia missione su questa 
Terra, affinché io potessi essere operativo il più possibile. Tutti i miei spostamenti sono stati realizzati con 
delle navicelle. Sono stato aiutato in modo permanente dai miei fratelli che avevo lasciato in una immensa  
nave, quella che occupo attualmente.

Il periodo di 2000 anni fa, il tempo attuale per me, per noi, non ha una realtà, il tempo scompare, il tempo si  
cancella. Ciò che ho realizzato due mila anni fa corrisponde per me a ieri. Dunque ho visitato i luoghi ma 
soprattutto i gruppi importanti, importanti nella loro apertura spirituale, nelle loro possibilità di illuminare nella  
tradizione spirituale e occulta tutti coloro che sarebbero stati in grado di integrare ed anche di   restituire 
l'insegnamento ben specifico che ho dato loro. Essi, in cambio, mi hanno anche dato la loro conoscenza, 
della terza dimensione, la conoscenza dell'uomo con tutti i suoi comportamenti, con tutti i suoi desideri.

 Ci sono stati grandi scambi di conoscenza tra me, che venivo da piani molto elevati, e gli uomini che hanno 
avuto un coraggio straordinario per elevarsi in questo piano così tanto densificato. Ho seminato ovunque i  
semi dell'Amore. Questi semi dell'Amore sono stati rivelati soltanto in Judéa, in Palestina, in tutti i paesi che  
sono stati miei, che ho attraversato, che ho percorso. Sono stato ben altrove, occorreva semplicemente che 
il punto di ancoraggio fosse in qual posto, poiché a quell’epoca era un punto di grande civilizzazione da cui 
sarebbe partito, da cui sarebbe stato amalgamato tutto ciò che io   avessi potuto mettere nei cuori e nelle 
coscienze.

Inoltre, come vi è stato detto, la città di Gerusalemme è un chakra considerevole del pianeta Terra. Dunque 
le energie potevano diffondersi molto di più e molto più facilmente. 

Sono felice di avere compiuto questa missione. Anche se gli esseri umani attuali hanno l'impressione che  
l'Amore è soltanto una parodia, che l'Amore non esiste perché ci sono troppe sofferenze e violenza in questo 
mondo, ciò che ho realizzato non soltanto rimane ma si esprimerà. I vostri cuori si apriranno sempre più  
all'amore incondizionato, sempre più integrerete la Mia Energia, l'Energia Cristica, perché così è.

Quest'Energia Cristica, quest'Energia Divina vi sarà di grande aiuto e vi permetterà sempre di avanzare con 
serenità. Anche se a volte, come vi ho detto, ci sono ancora delle tempeste, delle difficoltà nella vostra vita, 
la forza sarà e rimarrà in voi.

Vorrei dirvelo ancora una volta prima di lasciarvi: collegatevi a me, collegatevi con il cuore, collegatevi con  
l’anima, collegatevi interamente, immergetevi nel Mio Amore Cristico per voi, per il pianeta Terra.

Tutto vi sarà molto più facile se vi collegate costantemente alla Mia Energia di Luce e d'Amore. Io sono molto 
vicino a voi, sono molto vicino agli uomini! Fui un uomo e pertanto comprendo gli uomini nelle loro gioie,  
nelle loro sofferenze e nella loro pena, poiché io ho moltissimo sofferto. So ciò che voi provate e per ciò 
posso realmente aiutarvi. Più i vostri cuori si apriranno a quest'Energia di Amore Cristico, più io li inonderò 
d'Amore. Preparatevi nei vostri cuori, nel vostro spirito, preparatevi al Mio arrivo. Questo mondo accelera la 
sua trasformazione. Andrà sempre più rapidamente verso il suo divenire.

Preparate i vostri cuori, preparate il vostro spirito a riceverMi, ad incontrarMi .

Ora io vi benedico, vi dò la Mia pace, vi dò il Mio Amore. Siate sempre fiduciosi; io vi amo."

Mi  dicono ora: "Più voi avanzerete, più i vostri veli vi saranno tolti, considererete sempre più ciò che sentite  
intuitivamente e potrete sempre più integrare nuovi nel vostro agire.

Più voi avanzerete, più avrete bisogno d'Amore, ciò diventerà come nutrimento necessario al vostro spirito, e 
voi potrete trovare quest'amore nell'Amore Cristico, potrete trovarlo chiedendolo al vostro grande Fratello 
d'Amore e  di  Luce,  chiedendolo  alla  Sorgente,  collegandovi  anche al  sole.  Quest'Amore che riceverete 
dall'esterno andrà a nutrire costantemente e farà crescere il vostro Amore interiore, il vostro essere Divino, 
ed allora esso si esprimerà, irradierà.

 Quando parliamo d'Amore, non parliamo dell'amore umano poiché potete trovarlo attorno a voi; non è quello 
che il vostro spirito richiede. Ciò che esso richiede è l'Amore incondizionato, l'Amore Energia Divina.”



I bambini nuovi
Corso N° 2

<< Non è facile attuare un insegnamento per i bambini. Spetta a voi, che vivete ciò che noi diciamo, rendere  
il massimo con le parole del vostro cuore. Certamente in tutto l'insegnamento, troverete molte cose che sono 
accessibili, ma i bambini attuali non sono bambini, sono anime a volte molto più aperte, con una capacità di 
comprensione molto maggiore di quanto possano avere alcuni adulti .

Il solo linguaggio che dovete tenere riguardo a questi bambini, con una grande apertura, è un linguaggio di  
pace, di serenità e d'Amore. È tutto ciò di cui hanno bisogno, il resto è in loro e si manifesterà sempre più,  
cioè essi non avranno bisogno di apprendere ciò che insegniamo a voi, ciò si rivelerà ogni giorno di più in  
loro. Non avranno le barriere della vostra educazione restrittiva, non avranno i freni che avete potuto avere 
voi  e  che  alcuni  hanno  ancora.  Loro  andranno  liberamente  per  questo  cammino  poiché  sanno  che  il  
cammino che è in loro li condurrà automaticamente dal più profondo di essi stessi a trovare la loro Divinità.  
Certamente non useranno queste parole, ma essi sapranno ciò che voi stentate ancora un po' ad accettare 
ed a volte a comprendere. 

Ciò che vorremmo dire per i bambini è "ascoltateli", è importante perché avranno sempre più cose importanti  
ed interessanti da dirvi e da insegnarvi.>>

…….

<<  Come vi  abbiamo  detto  molte  volte,  voi  siete  in  un'epoca  cerniera.  Potete  constatare  che  c'è  una  
grandissima quantità, inconcepibile per voi, di anime che si incarnano sulla Terra, e che giungono da tutte le 
regioni  dell'  Universo.  Arrivano  con  un  programma ben specifico.  Non ci  sono  dei  buoni  né  dei  cattivi 
programmi, ci sono quelli che corrispondono non soltanto all'epoca che vivete ma anche al destino della 
Terra e della vita su questo mondo.

Dunque,  nell’attuale epoca si  incarnano sul  vostro  mondo delle anime che non gli  appartengono; ve lo 
abbiamo già spiegato ma proveremo ad essere più chiari. Esse sono innumerevoli  e vengono per molte  
ragioni, soprattutto per aiutarvi dall'interno. 

Tuttavia sono tutte sconvolte dalla vibrazione della Terra, dalla sua sofferenza, da tutto il vissuto così difficile  
fin da così tanti anni. Alcune anime evolute si adattano male e trovano anche la loro missione molto penosa.  
Tuttavia, con tutto il loro Amore, tutta la loro buona volontà esse provano a mettersi al servizio e compiere il  
programma che è stato stabilito per questo mondo.

Tutte  queste  anime,  noi  preferiamo chiamarle  bambini  nuovi,  parola  meglio  adeguata  alla  realtà  che  il 
termine bambini  indaco.  Si  tratta  spesso,  per  esse,  di  una prima incarnazione su questo mondo,  sono 
sconvolte. Sono a volte anime molto potenti, che non sono state ancora sottoposte alle leggi terrestri e che 
hanno difficoltà enormi a piegarvisi  poiché le trovano veramente ingiuste e stupide. Quando parliamo di 
leggi, dovremmo piuttosto dire modi di essere, modi di vivere; le leggi sono un’altra cosa.

Queste  anime vedono la  vita  molto  più  chiaramente  di  voi;  benché siano  state  bloccate  a  livello  della 
memoria per poter vivere sulla Terra, esse hanno ancora un po' coscienza di ciò che sono state ed hanno,  
pertanto, molta difficoltà ad adattarsi. Le sole cose che possiate offrire loro sono la comprensione, l'Amore,  
la stabilità che voi non avete ancora completamente integrato e di cui hanno così tanto bisogno ! Invece, 
poiché devono subire i vostri modi di esistenza, non bisogna lasciare che si smarriscano in questo mondo  
che non conoscono; occorre tracciare loro una strada e, con gentilezza e benevolenza, aiutarli a seguirla.  
Se, attraverso l'Amore, l'accettazione ed anche una certa severità, riuscite a renderli  stabili,  almeno per  
alcuni  anni,  queste  anime potranno compiere  completamente la  missione  che  hanno scelto  per  questo 
mondo.  Se,  al  contrario,  il  loro  ambiente  non  è  sufficientemente  stabile,  sufficientemente  forte,  alcune 
rischieranno di fuorviarsi e di non poter compiere la loro missione così come l’avevano programmata.

Fra questi uomini nuovi si trovano anche esseri che vengono da tutte le regioni dell'Universo ed il vostro  
modo di vivere qui non si  addice loro assolutamente. Queste anime sono venute ad apprendere di voi,  
apprendere la vita, l'Amore, tutto ciò che potete loro insegnare con il vostro comportamento. Tuttavia esse 
sono molto sballottate tra il loro mondo d'origine, completamente diverso, e la loro appartenenza provvisoria 
a questo qui. Questi esseri nuovi che vengono dal vostro Universo, della vostra galassia, saranno sempre 
più numerosi.

Anche voi che ci ascoltate siete venuti come precursori, per preparare il terreno, ma voi siete stati molto più 
numerosi di loro poiché il vostro ruolo ed il loro sono completamente diversi. Voi siete stati molto più protetti  
perché divisi dalla vostra appartenenza. Per condurre a termine la vostra missione, siete venuti molte volte 
su questo pianeta; vi occorreva integrare bene il modo di vivere degli esseri umani e soprattutto impregnarvi  
bene delle energie della Terra. 



 Questi  bambini  che  pongono  molti  problemi  attualmente  fanno  prendere  coscienza  a  coloro  che  li  
circondano di ciò che devono diventare affinché la loro vita sia piacevole in compagnia di questi esseri nuovi. 
D'altra parte, li si aiutano enormemente facendo appello alla compassione, al lasciare andare, alla tolleranza 
ed all' Amore.

Fra tutti  questi  esseri  venuti  a preparare il  domani, alcuni ripartiranno abbastanza rapidamente.  Appena 
compiuta la loro missione, la memoria sarà loro restituita ed essi se ne andranno con o senza il loro corpo;  
spesso, sceglieranno di non lasciarlo, e questo sarà ciò che voi chiamate scomparse misteriose.

Per queste anime che vengono da altre regioni del vostro Universo dove esse vivevano su pianeti in cui tutto 
è perfettamente equilibrato, pacifico, armonioso, dove regnano fraternità, bontà ed Amore, voi non potete 
rendervi conto quanto è difficile compiere la loro missione su questo mondo o su altri mondi simili. A volte si 
perdono,  naufragano,  soffrono,  la  loro  ribellione è spesso segno di  un grande dolore per  mancanza di  
adattamento, le energie li  perturbano profondamente. Potete aiutarli  soltanto con il  vostro Amore, con la 
vostra pazienza.

Tuttavia, ci sono anche altre anime molto giovani, non diremo poco evolute poiché la parola evoluzione non 
ha alcun senso, diremo pochissimo esperte. Alcune fra esse sono ancora in preda ad grande violenza, in 
grande ribellione perché non comprendono l'Amore che si dà loro; vengono da mondi dove la concezione 
dell'Amore è diversa; ciò è raro ma tuttavia presente.

La sola cosa da fare per questi nuovi esseri, è di aiutarli a compiere la loro missione qualunque essa sia, di  
aiutarli  con la vostra comprensione ma, per quanto difficile ciò possa essere per voi, lasciandoli  sempre  
seguire la via della loro missione perché non si smarriscano; chiedete molto aiuto, vi sarà dato affinché voi 
stessi possiate sostenerli.

Nulla è a caso, tutto è previsto e fa parte del piano. Quando avranno raggiunto una certa tappa della loro 
esistenza in questo mondo si riconosceranno ed opereranno insieme. L'ora non è ancora venuta. Poiché i 
nuovi esseri vengono realmente per aiutare, ce ne sono in realtà di tutte le età; ma quelli che voi chiamate i  
bambini indaco si manifestano con molta più potenza, molto più dichiaratamente. Essi sanno ciò che voi  
ignorate ancora, leggono nei vostri pensieri e nel vostro cuore.

Dite ai genitori di bambini difficili che a partire dall'età di 7 anni, o al massimo 12 anni, si stabilizzeranno,  
troveranno la loro via e comprenderanno perché sono venuti; molte cose si riveleranno loro, saranno meno 
ribelli, o anche non più del tutto, saranno semplicemente nell'Amore, nell'accettazione.

Ecco ciò che noi volevamo spiegarvi riguardo a questi bambini.

Avete altre domande su questo argomento ?>>

È molto curioso, vedo dei fili di luce che li collegano per gruppi, dei gruppi d'appartenenza.

<< Infatti, questi esseri sono riuniti in gruppi d'appartenenza che hanno ciascuno una missione ben definita 
da compiere, sia che si tratti di un lavoro sulla coscienza umana, sulle energie, quelle degli umani come 
quelle della Terra, o che si tratti di favorire una più grande comprensione e l'apertura del cuore. Ogni gruppo  
è collegato ed ha la sua specificità. Le frontiere non li fermano. Prima che possano collegarsi gli uni agli altri,  
occorre che abbiano raggiunto una certa età.

Avete una domanda rispetto a questi bambini, se volete altre spiegazioni, altre informazioni? >>.

Quale atteggiamento avere dinanzi ad un bambino che non accetta alcuna autorità?

<< L'Amore certamente, ma anche la fermezza. Occorre fargli prendere coscienza che su ogni pianeta ci 
sono  regole  da  rispettare  senza  le  quali  la  vita  sarebbe  impossibile.  Un  bambino  non  può  sempre 
comprendere ed accettare le regole, ha le sue proprie che ha portato da altrove. Quanto a voi, sulla Terra,  
vivete  secondo  i  vostri  precetti,  le  vostre  leggi,  le  vostre  convenzioni,  in  un  modo  che  può  essere 
completamente diverso in un altro mondo. Se con le vostre abitudini, i vostri principi di vita, tutto ciò che  
costituisce  la  vostra  esistenza  su  questo  mondo,  vi  si  trasportasse  su  un'altro  pianeta,  voi  sareste 
notevolmente disturbanti  per  altre  umanità,  insopportabili  anche.  In realtà,  eccetto  quelle  che applicano 
realmente le leggi cosmiche, ogni umanità applica quelle che corrispondono alla propria evoluzione. A partire  
da un certo livello di coscienza ma anche di alcune dimensioni, tutto diventa simile. Le differenze dei mondi 
di terza dimensione non esistono più. Quando avrete raggiunto un certo grado, applicherete soltanto le leggi  
dell' Amore, le leggi stabilite dalla vita. Quando diciamo la vita, noi parliamo del Creatore di qualsiasi vita.

Per il bambino di cui parli, lasciategli il tempo, il tempo di apprendere, di assimilare tutto ciò ma siate fermi, 
non  secchi,  fermi.  Provate a  capirlo.  Più  tardi,  si  installerà  il  dialogo.  Con tutti  questi  bambini,  occorre 
dialogare, parlare anche di ciò che vi può sembrare insensato, incoerente. Possono evocare memorie del 
loro mondo, del loro modo di vivere, del loro modo di essere. Occorre molto Amore, molta pace a questi  
esseri  per  facilitare  loro  la  strada.  Ciò  vi  permette  anche  di  crescere  nell'Amore  e  di  dare  Amore  
incondizionato. Forse nelle vostre famiglie si trovano anche esseri che sembrano lavorare non per la luce ma 



piuttosto per la luce oscura; tuttavia tutto l'Amore che potrete dare loro li aiuterà enormemente e potrà anche 
compiere miracoli in loro. Non dimenticate mai questo:

L' Amore è la più grande forza. L'Amore e la Luce fanno miracoli in qualunque momento, in voi, attorno a voi,  
anche se non ve ne rendete conto. Niente resiste all' Amore, nulla resiste alla Luce.

Aggiungeremo una  precisazione  su  questi  bambini  nuovi.  A volte  essi  reagiscono  in  funzione  del  loro 
ambiente, che questo sia dunque vigile anche se difficile  da vivere. Inoltre, questi  bambini sono spesso 
telepatici, leggono in voi e comprendono tutto ciò che li circonda.

La vostra umanità cambierà completamente il suo modo di vedere, di pensare, di comprendere e di amare, il  
suo modo di agire. La vostra civiltà sarà completamente diversa. Tutto ciò che è stato vissuto fino ad oggi da 
migliaia di anni, non sarà veramente più valido nel vostro nuovo mondo.

Questi  bambini  vi  ci  prepareranno  più  o  meno  facilmente.  Secondo  la  loro  programmazione,  alcuni  
scopriranno poco a poco chi sono, altri no; ma quando avranno compreso ciò che sono realmente venuti a  
fare su questo mondo e quale è la loro missione, essi forniranno un aiuto prezioso, non a voi qui presenti,  
ma all'umanità.

L'umanità è in procinto di risvegliarsi, di comprendere, di interrogarsi, di soffrire ma è la sofferenza della  
nascita,  è  il  parto  del  nuovo  bambino,  cioè  tutti  voi  in  nuove  condizioni  di  vita  e  di  esistenza.  Sarete 
abbagliati, come se usciste dal ventre della vostra madre e dopo nove mesi di prigionia scopriste il sole e  
foste improvvisamente liberi, liberi di vedere tutto ciò che vi circonda, liberi di vivere, di comprendere, di  
sperimentare nuovamente. Presto rinascerete a voi stessi come qualsiasi vita su questo mondo ma il parto è 
lungo e doloroso.>>

Una scena si svolge ora dinanzi a me: vedo un pianeta magnifico, aperto su molti altri mondi, cioè dove 
esiste uno scambio costante tra esseri di molti mondi. Ecco due di loro, fisicamente dissimili e di cui ignoro 
l'appartenenza.  Si  conoscono,  si  sorridono,  si  amano.  Non posso  per  il  momento  fornirvi  altri  dettagli.  
Entrano in una grande sala in cui  si  trovano molti  altri  esseri  che differiscono nel loro fisico,  nella loro  
luminosità e nel loro atteggiamento. Sono due a due ma non in coppia femminile - maschile ! Si tengono 
vicini, formando dei gruppi ben distinti. Sono sempre più numerosi in questo anfiteatro immenso. Su un palco 
a mezzaluna c’è un essere particolarmente luminoso. Allarga le braccia, le solleva ed invia fuochi d'energia 
verso  tutti  gli  spettatori.  Pronuncia  parole  che  io  non  comprendo  ma  tutti  sorridono  e  sembrano 
completamente d'accordo.

Internamente sento che mi danno una traduzione. L’ Essere di Luce, di straordinaria potenza, d' Amore, è in  
procinto di prepararli in vista di fornire aiuto in vari mondi. Precisa loro quanto ciò sarà penoso ma anche  
quanto ciò sarà meraviglioso. Spiega loro che essi apprenderanno quanto daranno. Aggiunge tuttavia che la  
più grande difficoltà sarà nel dimenticare ciò che sono, quanto meno parzialmente. Li invia due per volta,  
provenienti   da pianeti  diversi,  affinché le loro energie e le loro forze si  completino.  Sono stati  scelti  in  
funzione delle loro diverse capacità. Tutti questi esseri, venuti in grande numero, sono molto felici di andare 
sui mondi di terza dimensione. Si espongono loro molti modi di recarvisi e aiutarli. La prima, la più semplice  
e più usata, è di lasciare il  loro corpo, che resterà ben protetto in piccoli  locali a cerchio tutto attorno a  
quell’immenso anfiteatro, delle piccolissime stanze dove entrano al massimo soltanto due persone. Il loro 
corpo sarà mantenuto là ed essi potranno dunque incarnarsi. Senza saperlo, saranno sempre due per ogni  
missione. Potranno così aiutarsi nell'energia ed in occasione della liberazione della loro anima con il sonno. 
Ciò darà loro la forza e l'Amore necessari per eseguire il loro compito.

Seguirò il primo gruppo che ho incrociato. Li vedo, sempre di spalle; sono fieri, fieri e felici di partire, di  
imparare, di aiutare, di dare. Sono ora nelle piccole celle, il loro corpo è messo sotto protezione e ciò che io  
credo essere la loro anima sfugge sotto forma di una piccola sfera di luce; viene su questo mondo nel ventre 
di una mamma. Poi ecco la nascita, le difficoltà, la sofferenza di questi due esseri che, ovviamente, non si  
sono incarnati allo stesso posto, ma che entrambi incontrano gli stessi ostacoli. Però, provano una gioia 
immensa dall’ Amore che ricevono, dalla bellezza di questo mondo, da tutto ciò che apprendono; la loro 
scienza, la loro conoscenza sono immense, ma non includono tutte le nostre conoscenze.

Ora questi bambini sono cresciuti. Uno di loro ha attuato con successo la sua incarnazione, si è stabilizzato,  
ha accettato. L'altro non è riuscito, almeno non come lo avrebbe desiderato. È infelice, perturbato, chiede 
aiuto  ma  nessuno  del  suo  ambiente  può  fornirglielo.  Si  rinchiude  internamente,  si  rammarica.  La  sola  
consolazione ed il solo sostegno che possa ricevere, è quando, durante il suo sonno, trova il suo fratello che, 
essendosi lui stabilizzato più facilmente, l'aiuta e lo incoraggia. Gli dà dei consigli: innanzitutto concentrati su  
questo mondo, sperimenta, in seguito tutto andrà bene. Non li vedo più. Capisco: la vita seguirà il suo corso 
e  questi  due  esseri  potranno  compiere  ciascuno  una  missione  importante  per  il  più  grande  bene 
dell'umanità; poi:

<< Questa non è una storia, è una verità che si ripete in molti punti del vostro pianeta, è l'aiuto che voi potete  
ricevere e di cui non siete coscienti. >>



(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

IL FUTURO DELL’UMANITA’
Corso N° 3

" Siete alla fine del ciclo d'evoluzione, e la popolazione della Terra è giunta a vivere questa fine di ciclo.  
Esseri venuti da tutto l'Universo si sono incarnati su questo mondo da una cinquantina d'anni. Per loro è 
molto importante, diremmo anche indispensabile, avere la possibilità di accedere a tale fine di ciclo. Per noi,  
tutto è già consumato, la civilizzazione così cara al vostro cuore non arriverà mai a rifiorire nello stato attuale  
delle cose. Voi siete, come vi abbiamo detto, un numero realmente insensato di esseri umani sulla terra ma 
ciò è stato voluto per favorire tutti gli spiriti che erano in attesa di questo passaggio, di questo momento  
privilegiato.

Una parte molto grande della popolazione umana non potrà transitare perché è ancora troppo pesante nelle  
sue  vibrazioni,  veramente  troppo  addormentata.  Una  grande  parte  della  popolazione  umana  è  ancora 
davvero troppo preoccupata con i suoi falsi problemi esistenziali, cioè i suoi problemi di potere, di denaro, di  
gelosie e di desideri inappagati. Questa immensa parte dell'umanità lascerà questo piano della terra. Andrà  
a continuare il suo apprendistato della vita e le sue esperienze su altri pianeti simili che saranno più adatti al  
suo sviluppo spirituale.

Se vi abbiamo detto da tanti anni di lavorare, di provare ad aprire il vostro cuore il più possibile, aprire la  
vostra coscienza, di provare ad essere il più possibile nell'equilibrio, nella pace, nella gioia, è perché voi  
siete destinati ad essere il fermento, ad essere i nuovi fiori che popoleranno questo mondo.

Parlando di fiori, vi daremo un piccolo esempio: sulla Terra, quando volete avere delle piante molto belle, dei  
fiori  molto belli,  voi  mettete concime ai  loro piedi.  Con tutto ciò che avviene attualmente sulla Terra voi 
fiorirete attraverso il concime che esiste attualmente. Ciò è forse un po' difficile da comprendere, ma affinché 
una civiltà rinasca e si manifesti in un modo migliore, occorre che abbia completamente toccato il fondo. Se 
non aveste fatto alcun errore, non avreste avuto bisogno di toccarlo! Toccare il fondo significa rinascere da 
tutta questa sofferenza, da tutte queste rovine, da tutto ciò che avete distrutto; coloro che avranno coscienza 
di tutto ciò rifioriranno da ciò che sarà stato distrutto, cancellato.

Ma arriviamo all'essenziale. Il vostro mondo non si estinguerà riguardo ad uno, due o tre grandi problemi. La  
scomparsa di un continente non farà cambiare la faccia del vostro mondo. Affinché voi possiate realmente 
comprendere,  affinché possiate realmente cambiare,  affinché i  veli  che offuscano ancora la vostra vista 
possano cadere, occorre che gli umani vivano degli eventi drammatici.

A causa  di  quanto  avviene,  per  ciò  che  succede,  molte  cose si  verificheranno molto  presto  sul  vostro 
pianeta,  molte  cose che noi  non desideriamo spiegarvi,  perché se lo  facessimo, voi  ci  pensereste e vi  
destabilizzereste. Vogliamo semplicemente avvertirvi perchè, qualsiasi cosa succeda, restiate sempre nella  
fiducia, restiate sempre nella pace, restiate sempre nell'Amore. Sono le sole forze che possono permettervi  
di superare le cose peggiori, gli eventi peggiori, superarli fisicamente ma soprattutto superarli moralmente.

Voi avete piacere che tutto cambi ma non avete voglia di pagarne il prezzo. Avete un desiderio profondo di 
vivere differentemente ma sapete che nulla può costruirsi sul mondo presente.

C'è attorno alla terra la presenza di milioni delle nostre navi in attesa. Gli eventi di questa terra saranno 
molto improvvisi, non avrete il tempo di prepararvi alla trasformazione se non l’avrete realizzata prima.

Mi è veramente molto sgradevole parlare di tutto ciò! Essi mi dicono :

" Voi non siete dei piccoli bimbetti, avete consapevolezza nel vostro cuore che tutto può trasformarsi molto 
velocemente, ma vi diciamo questo:  voi non siete soli, non sarete mai soli  ed intorno a voi, tutti gli esseri, 
anche se non sono, come voi dite, inseriti nella spiritualità, tutti gli esseri dal cuore puro saranno protetti, tutti  
coloro che avranno la capacità di  cambiare, di trasformare la loro vita, tutti  coloro che avranno seguito  
prioritariamente i valori umani, le leggi Divine, chiunque siano, faranno parte della nuova umanità.

Dovete essere centrati, integrare il più possibile la pace e la gioia, parlare di questo Amore incondizionato, di  
questa  fratellanza,  di  questo  nuovo  mondo  che  si  avvicina  e  che  potreste  anche  toccare,  fermare 
completamente nell'energia. Dovete parlare di ciò che è bello (anche se siete presi per utopisti, anche se 
sapete al riguardo che prima di arrivare a questi momenti tanto auspicati, tanto desiderati, ci saranno dei 
periodi estremamente difficili da attraversare.) Occorre che sappiate che quando attraverserete quei certi 
periodi, saranno di breve durata, ed in quei momenti noi interverremo. Ve lo ripetiamo:  interverremo per 
aiutarvi dopo alcuni eventi vissuti su questo mondo, prima, ciò non avrebbe alcuna utilità.

Il  vostro modo di essere, di pensare, di amare, di provare, di cercar di comprendere, le vostre abitudini  
saranno trasformate. Occorre che siate malleabili,  affinché un nuovo modo di essere, un nuovo modo di  



vivere,  di  comprendere  e  di  amare  possa  installarsi  in  voi.  È  per  ciò  che  alcuni  di  voi  sono  spinti  
particolarmente, questo è affinché arrivino a mollare la presa ed a comprendere che il prossimo modo di  
vivere sarà totalmente differente di quello che avete attualmente. Bisognerà imparare anche a tollerarvi gli  
uni  gli  altri,  a  sopportarvi  con  le  vostre  differenze,  bisognerà  imparare  ad  amarvi  così  come  siete,  a 
comprendervi. Ad un dato momento, se tutto accade come noi lo vediamo attualmente, sarete obbligati ad 
unirvi.

Questo è Molto Importante: Siate Malleabili, occorre che possiate permettere ad un altro modo di pensare, di 
vedere, di amare, di entrare in voi; ad altre energie di poter vivere in voi. Se vi opponete continuamente, non 
potrete accedere a ciò che vi è promesso. Il lasciare andare da operare è considerevole!

Vi faremo lavorare molto sul lasciare andare, l'Amore incondizionato e la fratellanza quotidianamente nei  
vostri  rapporti  con quelli  che amate,  nei  vostri  rapporti  nel  lavoro.  È il  solo modo che abbiamo di  farvi 
lavorare [su voi stessi], di permettervi di superarvi.

Come volete poter vivere la transizione e soprattutto come potete immaginare di vivere su questo mondo di  
fraternità totale, di Amore Incondizionato, di Pace, di Gioia e di Bellezza se non avrete lasciato totalmente  
andare i vostri vecchi schemi di funzionamento? Se non avrete svuotato totalmente le vostre valigie, non lo 
potrete, sareste sempre intenti a pensare come prima.

Vi offriamo un esempio che potrà farvi sorridere: siete passati di una moneta ad un'altra, del franco [dalla lira] 
all'euro. Potete, certamente, pagare, commerciare con l'euro, ma per ora pensate ancora in lire; mentre per  
potere realmente vivere appieno questo cambiamento occorrerebbe che voi possiate pensare in euro.

È un esempio molto terra-terra, molto materiale, ma se domani vi sarà chiesto di cambiare totalmente la  
vostra visione sulla vita,  la vostra visione su voi  stessi,  sarete obbligati  a vivere questo nuovo modo di 
essere, ma avrete molte difficoltà perché penserete sempre al vecchio stato di essere. Capite l’importanza di  
ciò che vi diciamo? Capite l’importanza di trasformarvi ?

Siate certi che noi vi aiuteremo; alcuni avranno molte più difficoltà di altri perché essi sono ancora troppo 
ancorati nei loro vecchi concetti di vita, ma se ciascuno di voi desidera realmente trasformarsi, desidera  
realmente essere pronto per il prossimo ciclo di vita, siate certi che noi vi aiuteremo. Vi aiuteremo in tutto e  
voi  imparerete  molto  rapidamente a  non pensare più  come prima;  voi  sarete  completamente in  questa 
trasformazione ed in questa nuova esistenza. “

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

IL CONTROLLO
Corso N° 4

"Osservate ciò che avviene sulla terra, siate molto attenti! Purtroppo una enorme parte di ciò che si verifica  
sul vostro mondo vi è occultata, in particolare la nostra presenza e quella dei nostri ponti in molte parti del 
mondo. Quando il momento sarà realmente venuto per voi e per noi, nulla sarà più nascosto, tutto sarà 
rivelato, il vecchio mondo sarà consumato ed il nuovo mondo infine si schiuderà.

In questo nuovo mondo, tutti i cuori che avranno compreso ciò che è realmente la vita avranno un ruolo 
importante da interpretare. Su questo mondo o su un altro e secondo il piano di vita che avete scelto, anche 
voi avrete un ruolo importante da interpretare. Anche se per il momento avete l'impressione di ristagnare, di  
non progredire, è semplicemente perchè il seme si riposa prima di crescere ancora maggiormente.  Avete 
integrato molte cose intellettualmente, ed ora, a poco a poco, voi dovrete applicare nel vostro quotidiano 
tutto ciò che avete acquisito nel vostro intelletto. Non cercate di farlo tutto insieme trattando bruscamente ciò 
che voi siete, trattando bruscamente il vostro intelletto, la vostra personalità ed il vostro cuore chiedendogli di 
amare  nel  modo  che  il  vostro  mentale  o  la  vostra  personalità  desidererebbe  che  amasse!  Lasciate 
semplicemente  tutto  maturare  in  voi,  lasciate  tutto  ciò  che  avete  acquisito  schiudersi  e  collocarsi 
definitivamente nella vostra coscienza, nel vostro cuore.

Ogni giorno il mondo cambia, voi non ve ne accorgete perché non avete la vista globale. Tuttavia quando 
osservate indietro per constatare tutto ciò che avete potuto comprendere ed integrare, potete rendervi conto 
fino a che punto il cammino è stato meraviglioso. Certamente ci saranno sempre ostacoli sulla vostra strada, 
e questo fino a che abbiate completamente compreso ed integrate  tutto  ciò che vi  abbiamo insegnato. 
Comprendiamo bene che è molto difficile poiché ciò richiede un grandissimo controllo di voi stessi, dei vostri 
pensieri, dei vostri sentimenti, ed anche questo è molto difficile per voi: il controllo delle vostre emozioni.

Il  controllo  non  è  il  reprimere  cose  in  voi,  è  il  dirigerle  nel  giusto  senso.  Controllare  qualcosa  non  è 
rinchiuderla,  al  contrario;  è  liberare in  un senso che vi  aiuterà  a  progredire.  Il  controllo  del  pensiero è 
controllare  tutto  ciò  che,  in  pensieri,  non è generoso,  ciò  che  non è fraterno,  ciò  che  non è Amore  e 



compassione.  Occorre  anche  controllare  tutte  le  vostre  rabbie,  tutti  gli  stati  emozionali  che  a  volte  vi  
spingono verso il basso (controllare nel senso di comprendere ed oltrepassare.)

Se reprimete un pensiero che vi sfugge, un pensiero che vi ha fatto soffrire, lo imprigionate in qualcosa, non 
lo liberate. Se voi lo controllate, voi gli date in un certo qual modo la sua libertà ma lo oltrepassate, cioè  
trasformate in energia di luce l'energia emessa da questo pensiero o questa emozione. Siete voi i vostri  
propri ripulitori !

Ci  sono  degli  SMACCHIATORI  INTERGALATTICI,  MA POTETE ESSERE ANCHE voi  i  VOSTRI  propri 
SMACCHIATORI.  Ogni volta che Un PENSIERO vi  SFUGGE O CHE un'EMOZIONE vI  DESTABILIZZA, 
INVIATE MOLTA LUCE E AMORE su ESSi E FATeli RITORNARE al VOSTRO CENTRO DIVINO AFFINCHÉ 
SI TRASFORMINO in ENERGIA PURA, in ENERGIA d'AMORE. richiamate QUESTO PENSIERO, QUESTA 
ENERGIA A VOI PER CONSUMARLA AL VOSTRO FUOCO INTERiore.

Agendo così sui pensieri, sulle sensazioni e le emozioni che vi perturbano, voi le riportate alla vostra propria 
Sorgente dove essi sono riformati. Potete semplicemente dire per i vostri sentimenti, per le vostre emozioni:  
PROIETTO TUTTO l'AMORE CRISTICO, TUTTO l'AMORE DEL DIVINO IN ME SU QUESTO PENSIERO, 
SU  QUESTA EMOZIONE  E  LA RIPORTO  AL MIO  CENTRO  AFFINCHÉ  SIA TRASFORMATA DALLA 
PRESENZA DIVINA o LA PRESENZA CHRISTICA o il BAMBINO DIVINO CHE È IN ME. Ciascuno sceglierà 
la  sua  parola,  occorre  semplicemente  avere  la  coscienza  di  riportare  nel  vostro  centro  ciò  che  avete 
generato, ciò che avete creato; ciò trasforma le vostre energie.

Noi speriamo di esserci fatti ben comprendere sul modo di procedere. Ciascuno può usare la parola che gli è  
confacente, solo lo scopo da raggiungere è essenziale. “

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

Il corpo fisico
Corso N° 5

"Il vostro corpo vi parla. Il vostro corpo non è qualcosa di inerte o di mobile come voi lo pensate (inerte nel  
suo modo profondo di  essere,  mobile quando voi  lo fate  funzionare),  e possiede anche una coscienza 
(poiché è materia). Non ha la stessa coscienza che ha il vostro spirito, ma ha una coscienza propria, la 
coscienza della materia che lo anima.

Dunque questo corpo ha bisogno anch’esso di entrare in contatto con il Divino che è in voi, ha bisogno di  
questa energia per funzionare, ha bisogno di essere riconosciuto come veicolo della parte Divina che è in 
voi.
Ci sono molte ragioni alla sofferenza del corpo!

Per farsi conoscere, genera a volte sofferenza. È anche un appello all'aiuto, un appello che significa: 
esisto, amami, osservami, prendi coscienza che ho bisogno di ciò che c'è nel più profondo di te 
stesso, di questa potenza immensa, di questo fuoco interno, di questa Luce Divina, io ho bisogno 
che tutte le mie cellule siano sempre nutrite da questo fuoco divino, da questa presenza. Allora a 
volte, per ricordarlo alla tua anima, io faccio male, io ti faccio soffrire.

La seconda ragione è inversa:

L’animo  soffre  e  manifesta  la  sua  sofferenza  attraverso  il  corpo,  come  un  appello  all'aiuto,  un 
segnale d'allarme.

Molte cose possono essere prese in considerazione, ma un solo rimedio esiste. Che sia per una o  
l'altra  ragione,  il  solo  rimedio è l'Amore,  l'Amore che invierete alla  parte  di  voi  stessi  che  vi  fa  
soffrire.

Allora come inviare quest'Amore?
Visualizzate la parte del vostro corpo che vi fa soffrire. Visualizzate poi tutte le cellule che formano la 
parte del vostro corpo in sofferenza ed inviate loro come un aiuto per rafforzarle nel loro lavoro. 
Questa energia che dovete portare loro è un'energia di Luce e di Amore.

Potete  innanzitutto  prendere  la  luce  bianca,  visualizzare  nelle  parti  che  vi  fanno  soffrire  una 
moltitudine di cellule completamente illuminate da questa luce bianca, restare alcuni momenti con la 
coscienza che tutte le cellule della vostra parte sofferente sono rigenerate, sono rafforzate nella loro 
missione dalla luce bianca.



Poi visualizzate tutte le cellule di questa parte sofferente, proiettate su esse la luce dorata, la luce 
dell'Amore Universale, la luce della rigenerazione totale.

Tutto ciò è molto facile da fare, il solo freno, che tuttavia è immenso, è il vostro dubbio.
Se arrivate ad annullare completamente i dubbi, potrete rigenerare, piccola parte dopo piccola parte, 
tutto il vostro corpo, potrete parlargli, potrete chiedergli quale è il messaggio che vi manda, e ne 
avrete la risposta che viene dal vostro corpo stesso.

Voi non avete mai parlato al vostro corpo e tuttavia lui vi parla sempre, tramite i dolori che genera. Ha molto  
bisogno del vostro Amore; è un'energia che gli è necessaria, e spesso voi lo maltrattate, lo ignorate, a volte  
anche non lo amate per niente, ed è così infelice di sentirsi completamente ignorato, mal gradito, inesistente!

Vi serve senza che ne abbiate coscienza, ma in modo automatico. Siate consapevoli dell'utilità del vostro  
corpo e del tesoro che è per voi. Tutta la materia che crea il vostro corpo è un'entità viva, tutta la materia che  
crea il vostro corpo ha una coscienza; la sua coscienza ovviamente che non è la stessa di quella della vostra  
anima o dei vostri corpi sottili. Il vostro corpo ha una coscienza.

Imparate semplicemente, quando vi alzate la mattina, a dirgli "buongiorno", a dirgli "io ti ringrazio per tutto ciò 
che mi permetterai di fare nel corso del giorno, per tutto ciò che mi permetterai di compiere, di vedere,  
provare, toccare, gustare" e sarà felice.  Se considererete il vostro corpo in questo modo, ne otterrete 
risultati stupefacenti. Il primo risultato è che arriverete a sradicare molto facilmente tutti i dolori, le malattie 
benigne o anche molto più importanti. Arriverete a rigenerarvi ridando Luce e Amore Divino a tutte le vostre  
cellule, ma la cosa più straordinaria è che in questo modo integrerete sempre l'Amore Universale e l'Amore 
che viene dalla vostra propria Divinità.

Ciò  vi  permetterà  di  resistere  molto  più  facilmente  a  tutte  le  tempeste,  le  pressioni,  le  tensioni,  le  
trasformazioni che il vostro corpo fisico e soprattutto i vostri corpi sottili vivono attualmente.

La stanchezza che provate, proviene principalmente dalle trasformazioni profonde che subite. Vorremmo 
dirvi che siete nella cintura di fotoni che ha un'incidenza notevole su tutto il vostro metabolismo e soprattutto 
sui vostri corpi sottili. L'umanità intera vive questa trasformazione in previsione dell'adattamento nella quarta 
dimensione, poiché occorre che ci sia un adattamento generale tanto del corpo fisico che dei corpi sottili. 

Alcuni fra voi hanno già subito grandi trasformazioni da alcuni anni attraverso tutte le difficoltà che avete 
potuto vivere, ed anche attraverso tutto il disagio che il vostro corpo fisico ha potuto farvi vivere. Occorre che 
sappiate che queste trasformazioni sono realizzate per gradi, altrimenti voi non potreste sopportarle, tanto 
esse sono sconvolgenti, poi ci sarà il tempo del riposo.

Questi gradi di trasformazione non hanno, inevitabilmente, luogo per tutti allo stesso tempo; si attuano in  
funzione della trasformazione che ciascuno ha già compiuto. Dipendono così tanto dal lasciare andare e 
dell'accettazione di  tutto ciò che vi  si  presenta!  Pertanto,  se alcuni  fra voi,  attualmente,  non vivono 
queste trasformazioni difficili, con questi momenti di fatica importanti, ciò non significa che non li vivranno.
Speriamo semplicemente per loro che esse siano sufficientemente equilibrati, che si siano sufficientemente 
purificati  perché  le  trasformazioni  molto  importanti  non  li  disturbino  o  almeno  li  disturbino  soltanto 
leggermente. Tutto si sta accelerando, sia gli eventi mondiali, sia le vostre stesse trasformazioni.

Per  arrivare  a  superare  questi  momenti  tumultuosi,  inviate  sempre  molto  Amore  al  vostro  corpo  fisico 
affinché resista loro. Immaginate che il vostro corpo fisico sia una casa, che voi siate dentro, che un grande 
vento la scuota, e che in certi momenti avete l'impressione che vi crollerà addosso. Allora potete rafforzare  
questa casa, potete barricare le vostre porte e le vostre finestre perché non ci sia nessuna presa per il vento,  
perché non ci sia alcuna presa per i tumulti esterni.

E’ esattamente la stessa cosa per voi; non lasciatevi raggiungere dai tumulti esterni, siate sereni  
nella vostra casa e rafforzate tutti i punti deboli affinché non ci sia intrusione da parte delle tempeste 
esterne né grandi destabilizzazioni.

Abbiate sempre coscienza che abitate un corpo ma che non siete questo corpo. Dovete onorare il vostro 
corpo, dovete amarlo. Il vostro corpo è un attrezzo di sperimentazione prezioso ma non siete il vostro corpo,  
voi; voi siete un’ anima luminosa, uno spirito d'Amore e di Bellezza.
Provate ad irradiare ciò che voi siete fuori del vostro corpo.



Quando farete quel lavoro sul vostro corpo, potrete anche fare questo stesso lavoro sui vostri corpi sottili, 
cioè inviare loro la Luce Divina e la Luce del Divino in voi per purificarli  costantemente da tutto ciò che  
possono integrare [ma] che non appartiene loro >>

Integrare non è la parola corretta del resto. Essi mi indicano come una spolveratura.

<< I vostri corpi sottili sono spesso impolverati da tutto ciò che si trova attorno a voi, e proiettando su loro 
questa Luce Divina e questo Amore, voi li spolverate.

La grande chiave, è il non dubbio sia circa le vostre capacità d'azione sul vostro veicolo, e sia circa 
le vostre capacità d'azione su tutto ciò che siete nella vostra totalità.

Non è il vostro corpo che compirà l’opera, è il Divino in voi che compierà tutte le trasformazioni, tutto ciò che  
gli chiedete. Il vostro corpo è l'attrezzo, il Divino in voi, Lui, ha tutte le capacità, tutte le possibilità.

Fate appello a Lui; proverà grandissima gioia nel rispondere alle vostre richieste.

Vorremmo precisare questo:
tutto,  assolutamente  tutto  può  essere  curato,  qualsiasi  sofferenza,  qualsiasi  malattia  (la  parola 
malattia  non  ci  è  del  resto  gradita  ma  la  useremo)  può  essere  completamente  sradicata 
semplicemente con la totale fiducia che il Divino in voi può compiere miracoli.

Occorre che sappiate che anche i microbi non possono nulla contro il Divino in voi poiché in quel momento la 
vostra frequenza vibratoria è così importante, così tanto alta, che non possono attaccare il vostro corpo. Più 
vi abbassate in frequenza vibratoria e più siete suscettibili di essere attaccati da ogni parte.>>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

La nostra madre Terra
Corso N° 6

<< La vostra madre Terra è un pianeta molto giovane e, benché abbiate molto sperimentato, voi fate parte 
delle anime giovani rispetto alle sperimentazioni che avete vissuto nell'universo. Anche un essere realizzato 
della vostra Terra fa parte delle anime giovani. Noi vorremmo che comprendeste ciò che vogliamo intendere 
per "anima giovane". Poiché la vostra Terra è un pianeta giovane avendo essa alcuni miliardi di anni, quante 
sperimentazioni potete pretendere di avere avuto da migliaia o miliardi di anni terrestri? È in quel senso che 
parliamo della vostra "gioventù."

Avremmo tante  cose  da  insegnarvi  sulla  vostra  origine,  sull'origine  del  vostro  pianeta  Terra,  sul  vostro  
divenire come anima che sperimenta ogni vita nell'universo! Dovremmo così tanto insegnarvi, ma sappiamo 
che dobbiamo andare molto gradualmente! Se vi forniamo in blocco tutte le informazioni che vorremmo 
darvi, ciò potrebbe rallentarvi nel lavoro d'evoluzione che avete intrapreso e sarebbe difficile da assimilare.

Questo pianeta meraviglioso è stato creato da eoni (di anni) da parte degli Dei Creatori, servitori dell'Uno, 
della Sorgente. È stato creato per essere un pianeta di bellezza, d'Amore, un pianeta dove la vita non era  
quella che conoscete. Era un pianeta di riposo, di riposo per gli esseri che viaggiavano di mondo in mondo, 
ed anche un pianeta avente un livello di coscienza completamente diverso da quello che ha attualmente.

Poi, questo mondo che ha ricevuto così tante energie che vengono dall'universo (poiché se voi ricevete 
energie  il  vostro  pianeta esso pure  ne riceve continuamente)  aveva  uno scudo di  protezione  contro  le 
energie nocive, contro i veleni che venivano a perturbare la sua purezza iniziale. In seguito, gli esseri della  
Terra hanno accordato troppa fiducia ad entità che venivano da altrove e che li hanno beffati. I primi esseri 
che vivevano su questa terra e che venivano soprattutto a riposarsi non vedevano il male da nessuna parte, 
non  avevano  un  corpo  come  il  vostro,  erano  eterei,  molto  luminosi  e  azzurri.  Non  avevano  alcuna 
conoscenza del male, ed è per questo che non hanno visto il pericolo e che hanno lasciato passare alcune  
energie senza riconoscerle.

Il Piano Divino prevedeva che il futuro di questo pianeta, che era stato progettato fin dalla sua nascita, fosse 
quello  di  essere  una  scuola  molto  importante  dove  due  energie  primordiali  dovevano  affrontarsi  e 
completarsi: l'energia della luce buia e l'energia della Luce. 



Questo pianeta, per volontà degli  dei creatori  e della Sorgente che avevano scelto la sua instaurazione 
nell'Universo, fu una nave scuola straordinaria. Questa nave ha ospitato migliaia di civiltà che sono venute 
puntualmente a sperimentare le energie primordiali che si trovano nel suo cuore (la sua purezza ed il suo 
Amore sono sempre così potenti ed esistono sempre nel suo cuore cristallo).

Sono passati eoni, le umanità hanno sperimentato, i piccoli dei creatori hanno manipolato, costruito a volte 
male, a volte molto bene. La Sorgente e le gerarchie degli dei creatori superiori hanno lasciato fare per  
comprendere, per vedere a quale punto la volontà delle anime che venivano su questo mondo per trovare la  
Luce era potente, anche per ridare la Luce primordiale a questo mondo che è stato creato Amore e che 
Amore ridiventerà. Quando questo campo di sperimentazioni avrà trasformato questa scuola primaria, la 
Terra diventerà una scuola meravigliosa per formare gli spiriti  nella pace, nell'Amore e nella conoscenza 
della Sorgente.

Voi vi chiedete in quale momento la paura è nata su questo mondo! Vi diremo che a partire dal momento in 
cui gli spiriti (le anime) si sono sempre più densificati nella materia, a partire dal momento in cui i cuori  [gli 
spiriti,  le anime] hanno perso il  contatto con la Sorgente,  hanno avuto timore delle oscurità poiché non 
comprendevano più il perché erano sulla Terra.
Da questa paura sono state generate la sofferenza, la violenza e la dualità profonda.

La paura è una vibrazione che è stata portata su questo mondo ma che avrebbe potuto non penetrare nella 
vita se lo scudo di protezione avesse potuto essere mantenuto o semplicemente se i cuori [gli  spiriti,  le 
anime] avessero avuto coscienza che questo scudo di protezione esisteva. Occorre dirvi che tutto ciò che è 
avvenuto su questo mondo, tutto ciò che avviene e tutto ciò che avverrà è stato progettato con le gerarchie  
perché la vostra epoca è un campo di esperienze straordinarie.
Ce ne sono state altre altrettanto importanti  durante la sperimentazione, ma non nel divenire di  questo 
pianeta,  cioè  ci  sono  state  epoche importanti  principalmente  destinate  alla  sperimentazione  della  terza 
dimensione. Ora voi cominciate la sperimentazione della quarta dimensione, ed è per ciò che la differenza 
tra quelli che iniziano ad integrare queste energie di quarta dimensione, e coloro che sono ancora invischiati 
nella terza, è molto importante ed a volte difficile da vivere.

La paura è anche stata un motore. Se volete realmente studiare ciò che è la paura, capirete che una pianta 
ha paura, un albero ha paura, un animale ha paura, un uomo ha paura. Ha paura di ciò che non conosce! Ha 
paura di perdere la vita poiché la vita gli è preziosa (soprattutto per gli uomini che hanno perso la coscienza  
della loro eternità). Una parte dell'umanità sa che è eterna, che la morte non esiste come tale, ma ciò resta 
nel settore dell'intelletto. Inoltre, voi subite la paura del vostro corpo. Vi abbiamo già spiegato che il vostro 
corpo è un'entità che ha in un certo qual modo un’anima, dunque subite la paura di questo corpo e la paura  
di soffrire, il timore di non avere più vita propria poiché senza l'energia dello spirito, il corpo non può esistere.

A partire dal momento in cui arriverete ad aprirvi molto più alla coscienza della vostra eternità, alla coscienza 
che appartenete alla Sorgente e che ne derivate realmente, quando avrete capito che il vostro corpo (che 
dovete onorare ed amare) vi è prestato soltanto per questa incarnazione, capirete con il vostro cuore che la  
vita è eterna, che qualsiasi cosa vi succeda voi non avete nulla da temere e che vi ritroverete sempre, che  
l'Amore non ha alcun limite né nel tempo né nello spazio, molti timori scompariranno.

Se  voi  aveste  realmente  coscienza  di  ciò,  il  vostro  corpo  non  vi  creerebbe  alcuna  sofferenza  perché 
arrivereste a parlargli, a rassicurarlo, a calmare la sua sofferenza. Tutto ciò fa parte dell'apprendistato, tutto 
ciò fa parte delle iniziazioni successive che vi procura la vita.

Questo è importante: voi siete collegati in modo permanente con il grandissimo Maestro Gesù, anche se 
questo nome non è più attuale (per situarvelo lo chiameremo così), voi siete collegati in modo permanente 
con tutti i punti dell'Universo, siete collegati in modo permanente con tutti quelli che voi avete amato in altre 
vite, su altri mondi, con il semplice fatto di pensarci un secondo (ciò può sembrarvi insensato ma è la vostra  
limitazione che è insensata).

Vi abbiamo detto un giorno che qualsiasi cosa voi poteste pensare o immaginare era realizzabile. Pensate  
un secondo di essere presso il Maestro Gesù ed un secondo dopo voi potete essere vicino a Lui ! Se il  
vostro corpo di luce è abbastanza potente e se la vostra fiducia è totale, non c'è nessun limite, nessuna  
separazione. 

Quando pensate ai  vostri  fratelli  delle  Pleiadi,  di  Véga,  di  Venere,  di  tutti  i  punti  dell'Universo al  quale 
appartenete, vi collegate istantaneamente con loro. 
Voi inevitabilmente non ne avete coscienza, ma il vostro pensiero li raggiunge, li tocca, li commuove!



Un giorno non molto distante, quando non sarete più nella terza dimensione, comprenderete tutto ciò che è 
ancora astratto per voi nel settore della velocità del pensiero, del vostro potere straordinario di creazione. 
Non dimenticate che in sostanza voi siete dei Creatori! 

Come si realizza la creazione? Innanzitutto con il pensiero, in seguito con il suono e con la materializzazione 
o la manifestazione. Tutto è stato dunque creato dal pensiero e voi, come tutto ciò che vive, anche voi potete 
creare con il pensiero. È per ciò che vi diciamo "controllate i vostri pensieri", poiché create continuamente  
senza rendervene conto, create paesi splendidi,  pianeti  meravigliosi,  una vita idilliaca,  ma potete anche 
creare esattamente il contrario. >>
(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

Il pensiero creatore
Corso N° 7

<<Vi chiediamo di restare centrati, restare allineati il più possibile.
Questo è rivolto soprattutto a ciò che siete nei vostri livelli di coscienza.
In voi ci sono due parti ben specifiche: una parte d'energia positiva ed una parte d'energia negativa, cioè una parte  
d'energia maschile ed una parte d'energia femminile, ciò che chiamiamo anche yin e yang. Occorre che proviate ad 
armonizzarle il più possibile. Se una di esse ha una più grande attività o emette una più grande energia dell’altra, ciò vi 
decentra.  Quando  siete  allineati,  quando  siete  centrati,  tutto  il  resto  si  equilibra,  tutti  i  vostri  centri  di  forza  si  
posizionano all’unisono, in armonizzazione, ed anche tutte le vostre multidimensionalità si pongono all’unisono.

Il vostro pensiero è creatore ma può essere estremamente destabilizzante sia per i vostri diversi corpi, che per i vostri 
centri di forza. Quello che è più vulnerabile è il centro di forza emozionale, ed è quello che gestisce una grande parte  
della vostra vita, delle vostre relazioni con voi stessi e con gli altri.

Restare centrati richiede un lavoro molto importante su voi stessi. Quando non siete centrati, voi vi sentite fuori da voi  
stessi, male interiormente, male nella vostra testa, male nei vostri pensieri.
In questo caso, eliminate da voi tutto ciò che può essere agente di perturbazione e visualizzatevi completamente 
ricentrati,  le  due  parti  che  formano  il  vostro  essere  completamente  unificato.  Per  ciò,  occorre  lavorare  al 
massimo sul lasciare andare e l'accettazione di tutte le esperienze che vi sono date, occorre che siate tolleranti con 
voi stessi e con gli altri, ed occorre soprattutto e principalmente che abbiate molto Amore per voi stessi affinché  
possiate darne agli altri. (e se ve lo ripetiamo è perché queste sono chiavi che noi vi diamo).

I nostri insegnamenti e tutto ciò di cui vi abbiamo parlato e riparlato, di cui vi riparleremo costantemente, sono chiavi  
che vi permettono di restare il più possibile centrati. Se voi non vi servite di queste chiavi, non sarete centrati, sarete  
sempre fuori equilibrio rispetto ad un centro di forza o un altro, sarete anche in divario rispetto alla vostra dualità e  
rispetto alle vostre multidimensionalità. Occorre dunque che prendiate la vostra trasformazione per il giusto verso.
******************

Vi indicheremo un piccolo esercizio molto semplice che potrà permettervi di centrarvi, subito dopo aver espulso tutte le  
turbolenze che vengono dal vostro mentale o dal vostro centro emozionale.
Non potrete mai centrarvi, equilibrare i vostri centri di forza, se ci sono turbolenze nel vostro centro emozionale e nei 
vostri pensieri.

Visualizzatevi appoggiati ad un cilindro immenso di luce dorata. Questo cilindro di luce si inserisce nella terra e arriva  
al cielo tanto lontano per quanto potete percepirlo. Siete dunque appoggiati, verticalmente ben diritti contro questo 
pilastro di luce. A poco a poco, la luce dorata penetra nella vostra colonna vertebrale e penetra in tutti i centri di forza  
come un gambo ben rigido e ben luminoso che li collega alla perfezione. Anche se non girano alla stessa velocità o se  
non hanno la stessa importanza, il centro è riunito, il centro è lo stesso per tutti i vostri chakra. Quindi, partendo dal 
vostro centro di forza coronale, visualizzate questa grande asta di luce che va verso le vostre multidimensionalità.
Come rappresentarvi le vostre multidimensionalità? Immaginate, appena sopra voi, un altro voi stesso più perfetto del 
primo nella sua forma, nei suoi pensieri, nel suo modo di amare e molto più luminoso. Questa multidimensionalità è 
autonoma,  tuttavia  completamente  collegata  al  vostro  corpo  fisico,  alla  vostra  coscienza  d'incarnazione.  Sopra 
quest'altro voi stesso, visualizzatene un altro molto più bello, molto più luminoso del secondo (poiché il primo è il 
vostro corpo fisico) e continuate così fino a che la vostra coscienza non ne possa più creare per quanto l'ultimo sarà  
perfetto.
A poco a poco, voi riportate tutte le vostre multidimensionalità nella loro perfezione le une nelle altre come 
matriosche russe, le fate penetrare nel centro di voi stessi e voi siete perfezione. La vostra parte più perfetta  
ha  purificato  e  trasformato  tutte  le  altre  fino  a  venire  nel  vostro  corpo  fisico  per  trasformarlo,  per 
transmutarlo. 



Se non volete fare l'esercizio delle matriosche russe, fate semplicemente l'esercizio della colonna luminosa, lasciate  
penetrare in voi questa luce e visualizzatevi completamente nel centro di questa luce.

Per aiutarvi  a trasformarvi meglio, a meglio comprendervi quando avrete una sfida da superare, una esperienza da 
superare  o  da  vivere  e  non saprete  immediatamente  quale  giusto  atteggiamento dovrete  scegliere,  voi  ponetevi  la 
seguente domanda: se io fossi un saggio (un illuminato), cosa direbbe il saggio di fronte a questa o quella situazione? E  
vedrete con quale facilità le risposte vi verranno ed anche con quale facilità arriverete a superare i vostri limiti.

Potete anche, se ciò vi rafforza o lo preferite, dire: c'è un saggio accanto a me, come agirebbe, lui, in questa o quella  
situazione? Cosa direbbe ? Cosa penserebbe ? Come amerebbe? Vedrete con quale facilità le risposte giungeranno, 
poiché in quel momento non è il vostro ego che interverrà, è qualcosa di molto più potente ed anche molto più saggio in 
voi (o accanto a voi, poco importa dove lo situerete, voi lo situerete dove ciò vi è confacente, nel modo in cui ciò vi  
facilita il lavoro, semplicemente.)

Occorrerà che prendiate sempre più coscienza della vostra nuova umanità, dei vostri nuovi desideri, dei vostri nuovi 
pensieri, dei vostri nuovi modi di essere, di amare, di vivere semplicemente.
Tutto entrerà a poco a poco in voi, le trasformazioni si faranno sempre più rapide e si succederanno.
Se voi sapete osservarvi ed essere attenti, percepirete sempre più questi cambiamenti. Accoglieteli con molta gioia,  
Amore  e  riconoscenza;  riconoscenza  e  Amore  per  il  lavoro  che  voi  avete  compiuto  e  che  vi  permette  questa  
trasformazione. Abbiate molta riconoscenza e Amore per voi stessi e per la Sorgente.

In questo momento, ci sono grandissime turbolenze, come venti cosmici molto potenti. Questi venti cosmici generano  
energie di trasformazione che destabilizzano. Più andrete verso queste trasformazioni, meno sarete raggiunti da questi 
venti cosmici. Anziché essere spazzati come piccole foglie, voi ondeggerete molto piacevolmente, vi muoverete dove 
preferite e liberamente (è un'immagine, naturalmente).

Ci sono anche influssi molto potenti di Energia Cristica. Sono offerti agli uomini affinché possano aprire grandemente il 
loro cuore, affinché si preparino ad accogliere l'Amore Divino in loro, l'Amore Divino che illuminerà questo mondo.

Il vostro grande fratello d'Amore si sta molto attivando attualmente e la sua immensa nave di luce non è mai stata così 
vicina alla Terra.>>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

L'assunzione di sostanze chimiche
Corso N° 8

"Alcune sostanze che ingerite o che vi sono infuse nel corpo possono avere ripercussioni considerevoli sui 
catenacci  che  bloccano  l'accesso  alle  vostre  multidimensionalità.  Quando  queste  sostanze  chimiche 
sbloccano  l'accesso  ad  alcuni  piani  delle  vostre  multidimensionalità,  siete  completamente  in  un'altra 
vibrazione, in un'altra coscienza, in un'altra energia.

Voi avrete capito che l'’assunzione di droga o a volte anche di alcool fa saltare artificialmente questi accessi.  
È in questi casi che si trova il pericolo immenso per tutti gli esseri che, artificialmente, vogliono accedere ad 
altre parti di essi stessi, ad un primo livello delle loro multidimensionalità, cioè al terzo o quarto livello di quelli 
che sono immensi ed inconcepibili per un essere di terza dimensione, un essere vivente nella materia.

Avrete capito che l'assorbimento di droga o a volte anche d'alcool fa saltare artificialmente quest'accessi. È 
in questi casi che si trova il pericolo immenso per tutti gli esseri che, artificialmente, vogliono accedere ad  
altre parti di essi stessi, ad un primo livello delle loro multidimensionalità, cioè ai terzo o quarto livello di 
queste che sono immense ed inconcepibili per un essere di terza dimensione, un essere vivo nella materia.  
Dunque artificialmente, avete accesso ad altre parti di voi stessi, ad altre realtà. È per questo che alcuni  
esseri si  trovano molto meglio in altre parti  di essi  stessi e non vogliono più sperimentare la Terra e la 
materia.

Tuttavia, vi sconsigliamo assolutamente l'uso di qualsiasi sostanza che vi permetta di fare saltare i  
catenacci,  i  blocchi  che  vi  conducono  alle  vostre  multidimensionalità.  Artificialmente  ciò  non  vi 
porterebbe nulla se non una grande disperazione ed una distruzione non soltanto del vostro corpo fisico ma 
anche delle esperienze che voi avrete fatto in maniera errata. Ovviamente certi esseri hanno programmato 
alcune esperienze. C'è una soglia che potrebbero superare o non superare, cioè la soglia della distruzione.  



Purtroppo molti perdono la coscienza di questa soglia e la superano. Questa soglia di distruzione si chiama  
annichilimento con l'assorbimento di droga o d'alcool o anche distruzione con il totale non rispetto del corpo.
È necessario che voi comprendiate, ed in particolare tutti coloro che hanno potuto vivere quest'esperienza, 
che è a volte molto più facili raggiungere ciò che il nostro canale si compiace di chiamare stati di grazia. 
Occorre semplicemente lasciare che le cose si sistemino in voi. Provate il più possibile a non fare intervenire  
in ogni momento della vostra vita la vostra dualità e la vostra personalità. 

Desideriamo  insegnarvi  a  diventare  diversi.  Per  insegnarvi  a  diventare  diversi,  occorre  che 
dimentichiate al massimo ciò che siete come personalità umana per concentrarvi al massimo su ciò 
che siete come essere Divino. Per arrivarci, non vi chiediamo di distruggere in voi tutto ciò che è 
ombra poiché avete bisogno di questa parte d'ombra per scoprire realmente la vostra luce.
Vi chiediamo semplicemente di comprendere, di accettare tutto ciò che non è luce in voi, di accettarlo anche 
con gioia, di riconoscerlo, e soprattutto, quando lo avete riconosciuto, di illuminarlo semplicemente con la  
vostra luce interna ed il vostro Amore incondizionato.

L'essere umano vive la dualità perché fa parte di questo mondo, poiché per potere sperimentare occorre che 
ci siano gli opposti. Questo è un obbligo ed anche quelli che chiamate i Grandi Maestri e gli iniziati vivono 
questi opposti fino alla fine della loro incarnazione terrestre poiché loro pure vi sono sottoposti.

Tutto ha il suo opposto, la notte ed il giorno, il bene ed il male, ma quest'opposto è soltanto la continuità della 
stessa cosa.  Quando capirete che il bene ed il male sono la stessa energia vissuta differentemente 
per il più grande bene dello sperimentatore, voi non vi colpevolizzerete più rispetto alle vostre azioni,  
rispetto alle vostre parole, rispetto ai vostri pensieri. Vi chiediamo semplicemente di riconoscere ciò. A 
partire dal momento in cui riconoscete ciò che siete, in cui riconoscete le vostre parole ed i vostri pensieri, i 
vostri sentimenti qualunque siano, voi potete intervenire. Se restate ostinati, se volete sempre avere ragione,  
voi  non  progredirete  perché  date  sempre  l'energia  ad  una  parte  di  voi  stessi,  quella  che  non  vi  fa  
inevitabilmente avanzare.

Prima di poter raggiungere un livello dove non avrete assolutamente più né la tentazione né il desiderio di  
questa dualità, dove non avrete più né la tentazione né il desiderio di criticare voi stessi o criticare gli altri  
che  non  sono  come voi  auspichereste  che  fossero,  e  prima  che  abbiate  superato  tutto  ciò,  occorrerà 
accettare completamente ciò che siete, i vostri comportamenti. A poco a poco, le cose si cancelleranno, voi 
non avrete più bisogno dell'altra parte di voi stessi in azione o in attività per sperimentare e comprendere.  
Voi comprenderete, sperimenterete, ad un altro livello di coscienza.

Per poter fare un lavoro realmente efficace, occorre avere voglia di farlo, occorre veramente avere voglia di 
trasformarsi, occorre realmente avere voglia di essere pronti per rinascere non soltanto ad un'altra coscienza 
ma anche ad un'altra frequenza vibratoria.

Se voi poteste avere, anche solo per lo spazio di un secondo, la coscienza di ciò che siete effettivamente,  
sareste talmente stupiti, talmente stupefatti, che la vostra intera vita ne sarebbe rovesciata! 
Alcuni esseri hanno molto fugacemente questa coscienza di ciò che sono, e si trasformano a volte come per 
incanto. Noi auspichiamo che ciascuno di voi possa riconoscere almeno una parte di ciò che è realmente 
perché ciò gli permette di avanzare molto più rapidamente e di non restare prigioniero delle sue sofferenze 
ed il suo di malessere. 

Vorremmo parlarvi anche un pochino dell’astrale.

Al di sopra di voi, (e non è neppure sopra perché i piani si compenetrano, semplicemente con frequenze 
vibratorie diverse), esiste un piano che è molto vicino a voi. Non parliamo del fondo astrale, quello non ci  
interessa. Esiste ma non ha alcun valore per voi, non vi riguarda. Parliamo del primo piano che contiene 
esso stesso una moltitudine di livelli, quello in cui va la grande maggioranza degli esseri umani che hanno 
sperimentato la Terra, quando questi umani siano in attesa di una prossima incarnazione o a volte in attesa 
per un viaggio su altri mondi.

Su  questo  primo  piano  suddiviso  in  una  moltitudine  di  piani,  di  frequenze,  esistono  tuttavia  esseri 
completamente diversi che voi potete sentire [avvertire], captare, a volte aiutare,anime che possono anche 
a volte fuorviarvi, ed è per ciò che vi abbiamo spesso messo in guardia rispetto a questo primo piano, che 
è uno dei più facili da captare poiché è quello che è più vicino a voi. C'è soltanto un velo veramente sottile  
che separa questo primo piano dell’astrale dal vostro piano di terza dimensione. Con un piccolissimo sforzo 
voi arrivereste a vedere tutte le persone che hanno lasciato questo mondo, in particolare quelle che vi erano  
care, se esse non hanno lasciato questo primo piano per andare molto più su o su un'altra sfera.
Di seguito si trova il piano intermedio, diremmo il  piano medio dell’astrale dove si trovano gli esseri che 
hanno già una grande esperienza spirituale, artistica, creativa. Sono, questi, esseri che hanno compreso 



molte cose nella loro sperimentazione della vita. Voi potete anche entrare in comunicazione con loro, essi  
non vi inganneranno bensì vi insegneranno, vi daranno ciò che hanno potuto comprendere ed integrare  
durante i loro successivi viaggi sul pianeta Terra o su altri pianeti. In seguito si trova l'ultimo piano. Tutti 
questi piani,  il  primo piano astrale, (non parliamo dell'inferiore astrale) il  medio astrale ed i più alti  piani 
dell’astrale, sono composti da una moltitudine di sotto-piani.

Parleremo  dell'ultimo  piano  dell’astrale,  che  arriva  veramente  vicinissimo  al  piano  Divino.  C'è  spesso 
compenetrazione di quest'ultimo piano dell’astrale con i primi piani Divini, cioè gli esseri possono andare 
molto facilmente da un piano all'altro per le necessità di una missione o per le necessità della loro stessa  
evoluzione. Gli esseri che vengono a volte a trovarvi appartengono a questo piano, cioè essi sono in parte 
sull'ultimo  piano  dell’astrale  ed  in  parte  all'inizio  del  piano  Divino.  Sono  esseri  che  possiedono  un 
insegnamento spirituale molto più elevato del vostro, che vengono ad insegnarvi, che vengono ad aiutarvi.  
 Molte delle vostre guide vengono da questi piani perché essi hanno la possibilità di guidarvi meglio di coloro  
che si trovano sul piano medio astrale.

È molto più difficile entrare in comunicazione con loro poiché vibratoriamente sono molto elevati, hanno una  
frequenza inaccessibile per il piano della terza dimensione. Appena voi avete accesso ad altre parti di voi  
stessi, in particolare quando i catenacci delle vostre multidimensionalità saltano temporaneamente, potete 
molto facilmente accedere ad altri livelli di voi stessi ma anche al livello superiore dell’ astrale ed al primo  
livello Divino. Il più duro è il vostro livello di terza dimensione perché siete vibratoriamente troppo pesanti e  
non avete la possibilità di percepire gli altri. Quando sarete in incarnazione su piani molto più elevati, avrete 
la possibilità di vedere tutti i livelli inferiori e anche molto spesso, per i piani dell’astrale superiore, i primi 
livelli del piano Divino.

Il vostro desiderio di vederci è profondo, ma il velo che è sulla vostra coscienza è ancora troppo pesante.
Il vostro desiderio di vederci è nobile ma le vostre capacità di togliere questo velo pesante che ci separa  
sono condizionate dal vostro modo di pensare, dal vostro modo di concepire la vita ed anche soprattutto 
dalla vostra personalità. Quando la vostra personalità è completamente addormentata, avete molta facilità 
ad accedere a ciò che siamo o ad alcuni piani dell’astrale.

Per arrivare a ciò occorre che siate completamente in pace con voi stessi, occorre che non ci siano tristezze 
in voi, dei dispiaceri, occorre che non ci siano livelli di coscienza inferiori. Per permettervi di accedere a ciò  
che c’è di più elevato in voi occorre abbandonarvi a ciò che c’è di più bello in voi.

Vi diremo dove noi ci troviamo rispetto a tutto ciò. Alcuni dei nostri fratelli che vengono a volte a trovarvi si  
trovano alla frontiera, al bordo del più alto piano dell’astrale e dell'inizio del piano Divino. Molti si trovano nel  
primo  dei  piani  Divini  ed  altri  si  trovano  per  la  grande  maggioranza  su  altri  pianeti.  Essi  non  hanno 
assolutamente nulla a che vedere con i  vostri  piani  astrali  ma vibratoriamente corrispondono a ciò che 
potreste considerare come il piano alto astrale o il primo piano Divino. 

Occorre che sappiate che tutto si ripete all’infinito, che ciò che c'è all’interno e su questa sfera si trova anche  
su  altre  sfere  di  terza  dimensione.  Tutti  i  pianeti  di  terza  dimensione  hanno  un  astrale,  cosa  che  è  
completamente normale poiché è il luogo di riposo, d'integrazione e di comprensione delle esperienze, è 
anche il luogo dove le anime si esercitano molto di più a lavorare con lo spirito.
Dunque tutti i pianeti di terza dimensione sono esattamente come il vostro, con gli stessi ingredienti, con una 
vita intra-terrestre, una vita terrestre ed una vita al di là del pianeta.

I pianeti di quinta, sesta e settima dimensione esistono, sono molto più eterei e non hanno assolutamente 
degli astrali; essi non ne hanno assolutamente bisogno poiché non ci sono tempi di riposo per le anime. Gli 
esseri  umani  che vivono su questi  mondi  lasciano la loro vita volontariamente e non hanno bisogno di  
assimilare le loro sperimentazioni  su questi piani  di  riposo o su questi  piani  di  studio.  Possono dunque 
riprendere la vita in qualsiasi modo, possono facilmente ricrearsi un corpo tanto che lo desiderino nel loro 
mondo o altrove.
Lo ripetiamo poiché ciò è importante, i piani dell’ astrale esistono soltanto sui mondi di terza dimensione.  
Quando il vostro mondo passerà in quarta dimensione, i piani dell’ astrale non esisteranno più, o almeno 
saranno molto diversi.>>

Essi [ gli Esseri] mi mostrano una specie di nubolosità molto chiara che circonderà il pianeta. Sarà questo un 
luogo d'attesa per una reincarnazione molto momentanea su questo mondo o altrove. Non è un luogo di  
soggiorno, è semplicemente come una sala d'attesa, come per riprendere la strada più lontano.

<<Parleremo ora qualche minuto della sperimentazione di ciascuno, di ciò che può capitare di migliore o di 
peggiore,  della  scelta  che  l’anima  ha  fatto  incarnandosi  con  la  programmazione  di  vivere  questo  o 
quell’evento.



Voi  avete  programmato  le  grandi  cose  della  vita  ma  avete  sempre  la  possibilità  di  superare  la  vostra  
programmazione.  Allora,  quando vi  arriva qualcosa di  molto difficile o di  meno difficile da vivere, 
vivete sempre l'evento con accettazione, poiché siete voi  stessi che avete programmato ciò che 
vivete. Non dovete  mai  accusare  chiunque  di  ciò  che  vi  capita,  voi  siete  il  solo  padrone  della  vostra  
incarnazione, con l'aiuto delle vostre guide che hanno scelto con voi tutto ciò che siete venuti a sperimentare  
sulla Terra.

Se  vi  sentite  infelici,  se  non  vi  sentite  al  vostro  posto  sul  vostro  mondo,  è  perchè  non  avete 
compreso la vostra programmazione. Per comprendere ed integrare le vostre esperienze ed affinché non 
ci  siano ribellioni,  occorre che sappiate che avete coscientemente programmato tutte le esperienze che 
vivete, per quanto difficili  esse siano, con l'aiuto delle vostre guide. A partire dal momento in cui avrete  
accettato ciò, non riterrete mai nessuno responsabile di tutto ciò che può capitarvi e, al limite, dovreste 
anche essere felici di poter superare sempre tutte le sfide che vi siete dati per questa incarnazione.

Per aiutarvi a superare questi momenti difficili che noi chiamiamo i momenti dei grandi ostacoli o dei cespugli 
di spine, provate semplicemente a dirvi che, nonostante la solitudine che può a volte (sembrarvi) di avere, 
voi non siete assolutamente soli, noi siamo presenti vicino a voi.
Se voi aveste coscienza della nostra presenza, la vostra momentanea solitudine, la vostra disperazione, la 
vostra stanchezza o tutto ciò che vi fa sentire infelici non vi renderebbe più infelici;  al contrario potreste  
parlarci di ciò che vi fa soffrire, voi potreste condividere tutto con noi, e se imparaste a fare ciò, noi possiamo 
assicurarvi  che  ne  avreste  un  sollievo  immenso,  sareste  come rigenerati.  Anche se  noi  non possiamo 
rispondervi con le parole, possiamo rispondervi attraverso un'energia che proiettiamo, che vi infondiamo. 
Sappiate, benché la solitudine sia una opinione dello spirito, che la solitudine non esiste, voi non 
siete mai soli.

Ciò che occorre che apprendiate per il vostro maggior bene, è di accettare gli altri così come sono,  
non giudicare mai nessuno; ciascuno ha il suo modo di funzionamento ed anche se a volte il vostro 
prossimo vi fa soffrire perché vi sembra diverso da ciò che vi attendete da lui, ricordatevi che ciò vi  
permette di avanzare e di sperimentare.

Se (il vostro prossimo) fosse come voi vorreste che fosse, non sarebbe di alcuna utilità per la vostra 
trasformazione, non sarebbe momentaneo maestro. Per accettare gli altri così come sono, vediate 
sempre solo il meglio nel vostro fratello, nel vostro amico, nel vostro coniuge. Più vedrete il meglio 
nell'altro,  più vedrete anche il  meglio che è in voi.  Più voi vedrete il  meglio nell'altro,  più farete 
emergere questo meglio, e gli darete l'energia affinché si esprima.

Ciò è anche molto importante perché se vi lasciate trasportare dal turbinio della dualità, dal turbinio  
della incomprensione e del non lasciar andare, possiamo garantirvi che avrete grandi sofferenze: 
diventando le energie sempre più potenti, amplificheranno tutto ciò che siete.
Esse potranno portarvi verso livelli di coscienza straordinari simili a quelli che alcuni sperimentano attraverso 
un'anestesia o un’assunzione di droga, come vi abbiamo già detto.

Dunque preparatevi ogni giorno, ma soprattutto attraverso tutto ciò che vivrete, anche se avete dei momenti  
in  cui  non  vi  trovate  molto  bene,  in  cui  non  vi  trovate  in  linea  con  i  nostri  insegnamenti,  ciò  non  ha 
importanza. L'importante è di comprendere, l'importante è non dormire su ciò che voi siete, l'importante è di 
accettare il buono come il cattivo, l'importante è anche e soprattutto di vedere e provare a vedere il  
migliore in qualsiasi cosa.

Rallegratevi sempre di tutto ciò che avete, della fortuna immensa che avete di essere svegli, rallegratevi  
sempre di essere in buona salute, di avere amici che vi danno ciò che possono darvi, ringraziate sempre di  
avere una famiglia che molto spesso vi dà il suo amore come può. 

Anziché lamentarvi per ciò che non potete avere o per ciò che vi fa subire questa o quella persona,  
ringraziate, ringraziate per essere in compagnia, ringraziate di amare ed essere amati,  poiché anche 
se avete l'impressione di non essere amati voi lo siete, non per forza nel modo che voi auspichereste. Ma  
quale è il giusto modo? L’importante è che qualcuno pensi a voi, che siate nel cuore degli altri anche se non  
siete sempre lì, l’importante è di sapere che una, due o molte persone di tanto in tanto hanno un pensiero  
generoso, un pensiero d'Amore o una tenerezza nei vostri confronti. A poco a poco capirete che l'Amore è 
questo, che tutto il resto è soltanto l'illusione dell'Amore.

Vi  auguriamo  dunque  una  illuminazione  immensa,  che  possiate  infine  capire  al  di  là  delle  parole  che  
pronunciamo, che possiate infine capire oltre al sentimento, che possiate infine comprendere l'importanza 
enorme che hanno i vostri pensieri. >>



Essi mi indicano una bella immagine per farvi meglio comprendere ciò che sono i vostri pensieri. Mi dicono:

<<Immaginate che voi creiate sempre dei bambini, che li facciate nascere. Alcuni sono splendidi, armoniosi, 
altri sono difformi, ma date loro la nascita e non ve ne occupate più, e questi bambini fanno sciocchezze, 
possono anche a volte rivoltarsi contro di voi e distruggervi.  Allora,  ogni volta che pensate, provate a 
capire che un pensiero è un bambino e che questo pensiero ha bisogno di molto Amore per crescere 
e risplendere come un bambino che mettete al mondo. Se date molto Amore ai vostri pensieri essi non si 
ritorceranno mai contro voi, ed andranno anzi ad aiutare tutti gli esseri che hanno bisogno della loro forza,  
della loro energia e del loro Amore. Ciò è importante, non lo dimenticate! >>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

L'ombra e la luce
Corso N° 9

<<Vorremmo parlarvi dei vostri fratelli che vivono in un modo completamente diverso dal vostro.

Sul vostro pianeta, all'epoca attuale, ci sono due masse di umani.

C'è una massa di fratelli che, coscientemente o inconsciamente, servono la luce con tutto il loro cuore, che 
hanno  un  bisogno  incommensurabile  d'Amore,  di  elevazione,  e  che  vogliono  rispettare  le  leggi  Divine 
almeno per quanto permette loro la incarnazione terrestre.

C'è anche un’ altra massa dell'umanità che serve un'energia completamente diversa da ciò che è, poiché 
quest'altra parte dell'umanità serve l'energia dell'oscuro.
Ribadiamo ciò poiché dovete capire che voi appartenete realmente alla luce e riconoscere i vostri desideri  
profondi, affinché possiate anche comprendere dove si trovano le vostre paure.

Non eludete mai le leggi Divine qualunque cosa capiti, qualunque cosa si possa farvi o imporvi; non 
allontanatevi mai dalla Luce perché voi fate parte della Luce. Tutti coloro che sono ancora nell'ombra, 
nell'incomprensione e nell'ignoranza, sono giovani anime che vengono da mondi crudeli, (sebbene la parola 
crudele non voglia assolutamente dire nulla), che vengono da mondi dove le leggi Divine non hanno ancora 
avuto origine come tali. Se è così è perché coloro che hanno creato la civilizzazione (cioè gli occidentali), 
hanno  troppo  spesso  dimenticato  le  leggi  Divine,  hanno  troppo  spesso  dimenticato  che  soprattutto  
appartengono alla Sorgente; si sono divisi dall'energia essenziale alla vita, hanno dato troppo di potere a “  
Mammon”, al denaro, all'energia dominatrice di questo mondo.

Non entrate nell'energia di un problema che non vi appartiene, almeno per il momento. Osservate 
con compassione, da spettatore,  ciò che avviene sul vostro mondo, osservate le turbolenze che 
creano alcuni popoli nella vostra civiltà. La sola cosa che non dovete soprattutto fare, è di entrare  
nella loro energia. Dovete invece inviare loro il più possibile l'Energia e l'Amore del Divino in voi.

Tutti gli esseri della Terra appartengono al Divino anche se lo ignorano, poiché tutto è stato creato dal Divino, 
dalla Sorgente, anche il lato oscuro, poiché è necessario così come la Luce per fare comprendere agli esseri  
ciò che sono e dove, dal più profondo del loro cuore, desiderano andare.

Una delle grandi leggi Divine è questa: rispettati con i tuoi pensieri, con le tue parole, con i tuoi  
atteggiamenti e con l’Amore che puoi portare al tuo corpo, con l'Amore che puoi portare alla tua 
anima, con l’Amore che puoi portare a tutti i tuoi fratelli. Il rispetto sotto tutte le sue forme è una delle  
grandi leggi Divine. Senza rispetto non c'è Amore.

Se avete qualche difficoltà a proiettare l'Amore cosciente su esseri che vi disturbano profondamente perché  
non hanno per niente la stessa vostra energia, non si sforzano allo stesso modo, ignorateli il più possibile, 
non  rientrate  nella  loro energia.  È un  buon modo per  non  entrare  in  conflitto  con  loro  e  dunque di 
proteggersene, se voi ancora avete bisogno di protezione - poiché questa è automatica quando siete su una 
frequenza vibratoria sufficientemente elevata. >>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)



IL Lasciare Andare
Corso N° 10

<<Vi parleremo un po’ del lasciar andare, poiché ne avete formulato il desiderio.
È  ovvio  che  per  coloro  che  hanno  scelto  questo  cammino  spirituale,  questo  cammino  d'apertura  di  
coscienza, il lasciar andare materiale avverrà più facilmente del lasciar andare affettivo (sentimentale). Ma 
cosa  significa  il  lasciar  andare  sentimentale?  Vi  chiederemo:  come  amate?  Voi  non  vi  ponete  mai  la  
domanda: come amo questa o quella persona? Sareste molto sorpresi a volte della risposta! 
Una grandissima parte degli uomini amano istintivamente per essi stessi, per sentirsi rassicurati in questo 
Amore, per essere confortati.  L'Amore che l'altro prodiga,  è l'Amore che non possono darsi  essi stessi, 
cercano dunque nell'altro ciò che non sono capaci di darsi.

Il  lasciar  andare  nel  sentimentale  si  realizza  in  modo graduale.  Non potrà  esistere  che  quando avrete 
integrato sufficientemente la pace in voi, la gioia e la fiducia, quando avrete capito che nella relazione che 
avete con l'altra persona, è l'Amore per lei che prevale e non l'amore che voi attendete da lei; ciò significa 
imparare ad amare l’altro così com’è, amico, genitore, coppia (compagno), bambino. Imparate ad amarlo per 
lui  e non per voi.  Questo Amore per lui  si  chiama realmente Amore incondizionato;  quell’Amore non fa 
soffrire poiché voi non chiedete, in quest'Amore, altro che la sua felicità, poco importa attraverso cosa questa 
felicità debba passare, ma non bisogna che questa felicità passi attraverso la vostra sofferenza poiché in  
questo caso, significa che non sapete ancora amarlo.

Vedendo il vostro modo di agire su questo pianeta di terza dimensione, noi comprendiamo che il più grande 
handicap che dovete superare, è di imparare ad amare nel modo giusto, imparare ad amare voi stessi,  
imparare ad amare gli altri. Il lasciare andare è, dopo, molto facile perché si realizza con la fiducia totale, la 
fiducia che l’essere amato vi ama totalmente, realmente, ed in un modo puro, e che dunque l’essere amato, 
qualunque cosa succeda, non vi provocherà mai nessuna sofferenza poiché niente e nessuno potrà farvi  
soffrire nel vostro affettivo.
Del resto la parola sentimentale non si adatta più per denominare questo Amore. Il sentimentale scompare per lasciare 
posto all'Amore incondizionato, all'Amore che li libera. L'amore sentimentale vi imprigiona, l'Amore incondizionato vi  
libera, vi libera innanzitutto da voi stessi ed anche dall'altro. Quando noi vi diciamo che vi libera, intendiamo con ciò 
dire che non siete più prigionieri di questo Amore, che voi potete amare in totale libertà senza avere il timore di una  
qualsiasi sofferenza.
L'Amore  incondizionato  è  un  lunghissimo  apprendistato  ma  non  potrà  farsi  se  non  passo  per  passo 
comprendendo ciò che siete e come agite, accettando di lasciar andare in qualunque momento della vostra  
esistenza,  avendo  un  solo  scopo,  la  felicità  dell'altro,  la  felicità  degli  altri;  la  vostra  gioia  passerà  
automaticamente attraverso la gioia degli altri.  Parliamo della vera gioia, della felicità, della pace e della  
serenità.

Voi tutti avete già ben lavorato a livello di questo Amore incondizionato, attraverso molte sofferenze per molti 
di voi, o anche attraverso alcune rinunce, ma il cammino che voi proseguirete, è quello che avete scelto. 
Anche se a volte vi sembra un po' difficile, sappiate che è il più bel cammino che un essere umano possa 
seguire.  Immagazzinate  il  più  possibile  questa  energia  Amore,  l'Amore  vero,  non  l'illusione  dell'Amore. 
Imparate finalmente a conoscere l'Amore e non l'Amore illusorio.

L` Amore vero perdona tutto, l'Amore vero non giudica mai,  l'Amore vero non può volere che la felicità 
dell'altro,  la felicità degli  altri,  dà sempre e non prende, l'Amore vero risplende, illumina.  Con un po'  di 
coraggio, un po' di pazienza, anche con molta fiducia e fede, arriverete ad integrare passo dopo passo 
questa coscienza dell'Amore vero.  Siete molto vicini  a raggiungerlo,  ancora un piccolissimo lavoro,  una 
piccolissima ripulitura, un pochino di accettazione e di tolleranza ma soprattutto ancora molto più Amore per 
voi stessi .

Nel corso di tutti gli anni che abbiamo trascorso insieme e che ci hanno procurato una gioia immensa, il 
nostro solo scopo era di risvegliarvi all'Amore, all'Amore incondizionato, all'Amore vero, a questa potenza 
inimmaginabile che è realmente l'Amore, ma prima che voi possiate comprenderne il  valore, la potenza, 
occorre che possiate anche trasformarvi, aprirvi ogni giorno di più ad una nuova coscienza, ad una nuova 
valutazione di voi stessi e della vita, ad una nuova conoscenza. Attraverso tutte le sperimentazioni che avete 
vissuto fino ad oggi e che vivrete ancora, imparerete sempre di più ciò che significa la parola amare, ciò che  
significa la parola Amore.

Ringraziate per l'Amore che è nel vostro cuore, ringraziate per l'Amore che si trova in coloro che incontrate,  
ringraziate per la luce che vedrete negli occhi di chi vi è vicino, ringraziate per la bellezza e la pace che si 
installano in voi.>>



(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

Il Simbolismo
Corso N° 11

<<Noi abbiamo voluto che l'insegnamento che diffondiamo da numerosissimi anni fosse sprovvisto 
di rituali e spogliato al massimo, affinché potesse essere meglio integrato sia da ciascuno di voi che  
dalle persone che vi avranno accesso. L’ abbiamo voluto il più semplice possibile, affinché vi  fosse 
accessibile e perché
possiate praticarlo al massimo.

Più l'insegnamento che vi è dato è falsato e rivestito d'intellettualismo più è difficile da comprendere, da 
integrare, e mettere in pratica. Tuttavia, l'insegnamento che si rivolge all'intelletto ed all'ego è molto più  
ricercato di tutto ciò che è semplice, perché gli esseri umani funzionano così.

Vi  parleremo  ora  del  simbolismo  nell'universo.  Non  dimenticate,  voi  siete  essenzialmente  degli  esseri 
universali. Noi, non pratichiamo simbolismo. Tutti i fratelli di un livello molto elevato delle gerarchie superiori 
non praticano simbolismo, lo vivono continuamente, poiché essi vivono la creazione dell'Universo attraverso 
la geometria sacra, attraverso le forme.

Quanto a noi, non abbiamo assolutamente bisogno di rituali né di simbolismo come potete voi praticarli,  
concepirli, nei vostri mondi di terza dimensione. Per farvi un esempio, noi stessi utilizziamo principalmente il  
cerchio, ma non vi diremo in quale misura lo utilizziamo, poiché non potreste capirlo, e non utilizziamo le 
vostre figure geometriche allo stesso modo. Voi non potreste né capirle né utilizzarle.

Un certo simbolismo ritualista è stato dato agli uomini affinché comprendano meglio la loro relazione con 
l'Universo; in realtà, sono segnali, riferimenti per richiamare l'energia, per collegarsi con i piani superiori, per 
comprendere il piano nel quale vivono, in particolare il vostro piano di terza dimensione con tutte le sue  
componenti.

Vogliamo  farvi  capire  che  voi  avete  uno  spirito  che  potete  utilizzare  per  collegarvi  continuamente  con 
l'Universo. Essendo quest'ultimo collegato con voi, voi avete tutta la conoscenza scolpita nel più profondo di 
voi stessi. Vi sarà rivelata attraverso la connessione che voi farete con l'Universo.

Supponiamo che la conoscenza si trovi in un cerchio di luce, nel più profondo del vostro essere. Tra il plesso 
cardiaco ed il  plesso solare,  avete  un piccolo  cerchio  di  luce,  peraltro  molto  potente,  che noi  abbiamo 
chiamato il punto di vita o il punto d'Amore.

Ammettiamo che tutta la conoscenza si situi o sia concentrata a questo livello. Voi lo sapete intellettualmente 
ma non avete chiavi  per penetrarvi.  Una delle chiavi  è la Saggezza. Senza Saggezza non potrete mai 
accedere al vostro punto di Conoscenza, d'Amore, il vostro punto di Luce, perché potreste distruggervi.

Una delle  chiavi  è  di  passare per  la  coscienza universale,  collegarvi  con  l'Energia  Universale,  l'Amore  
Cosmico. Quando voi farete realmente questo lavoro con il vostro cuore, la chiave vi sarà data, gli stimoli 
d'apertura  del  vostro  centro,  di  questa  piccola  sfera  di  luce,  saranno dati.  È  come una  risonanza  che 
succederà in quel momento all'interno di voi e questa conoscenza vi sarà restituita.

Finché non avrete superato tutti i vostri ostacoli, tutto ciò che vi tiene ancora ancorati, in modo sbagliato  
molto spesso, al pianeta Terra ed a tutte le sue contingenze, finché non avrete completamente lasciato 
andare tutte le sofferenze umane e principalmente tutte quelle che potrebbero essere le vostre offese, le 
vostre piccole sofferenze emozionali, finché non avrete superato tutto ciò, questo punto vi sarà inaccessibile! 
Tuttavia è in voi!

La  Conoscenza  è  interamente  in  voi,  non  c’è  necessità  perciò  di  praticare  rituali  o  uno  studio 
specifico,  la  sola cosa per accedervi  è  la  comprensione di  ciò che voi  siete  ,  la  trasformazione 
permanente di ciò che siete.

Vi abbiamo spesso parlato di alchimia. L'alchimia è il prendere ininterrottamente conoscenza di ciò che siete,  
di trasformarvi continuamente. È un lavoro di lunghissima durata, è un lavoro meraviglioso!



La Ricompensa con la R maiuscola,  è al  termine del  cammino; purtroppo le trappole,  gli  ostacoli  sono  
moltissimi  perché c'è,  a quel  livello  come al  livello  della  coscienza,  un custode della  soglia,  un'energia 
invisibile che vi protegge contro un'apertura prematura, un accesso prematuro a questa piccola sfera di luce  
che è in voi. Questa energia, questo custode sanno con certezza che finché non sarete pronti in coscienza, 
ciò potrà essere pericoloso per voi e per gli altri.

La CONOSCENZA DEVE ESSERE ACQUISITA SOLTANTO ATTRAVERSO la SAGGEZZA E L'AMORE! 
VOI  NON  ACQUISIRETE  MAI  LA  CONOSCENZA  ATTRAVERSO  UN  LIBRO  O  UNO  STUDIO 
QUALUNQUE ESSO SIA. LA CONOSCENZA E’ ANCHE L'ESPERIENZA DELLA VITA >>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

Trasformare le paure
Corso N° 12

<<Proveremo ad insegnarvi a conoscere meglio, gestire, superare, trasformare le vostre paure.
Come abbiamo fatto già in passato, vi aiuteremo, attraverso un piccolo racconto,  forse maggiormente a 
gestire  meglio  queste paure.  Innanzitutto,  occorre dirvi  che le paure sono generate essenzialmente dal  
vostro mentale, le paure che noi chiamiamo paure primarie. Supponiamo che il vostro mentale sia diviso in 
due, una parte genera tutto ciò che è luce, positivo, tutto ciò che è fiducia, e l'altra parte genera tutto ciò che  
è  preoccupazione  di  ogni  tipo,  ogni  indistinta  paura.  Ciascuna  delle  due  parti  del  vostro  cervello,  più  
esattamente del vostro mentale, vuole predominare sull'altra; lo scopo di questa incarnazione, lo scopo del 
lavoro che avete cominciato e che continuate a compiere, è di illuminare il più possibile la parte del vostro  
mentale che genera queste paure, vorremmo chiamarle queste paure selvagge e distruttive. Quelle paure 
agiscono  considerevolmente  sul  fisico,  fanno  secernere  ormoni  che  paralizzano  completamente  e  che 
possono arrivare fino alla distruzione del corpo fisico.

Una piccola parte di questi ormoni che gli uomini hanno scoperto si chiama adrenalina. Gli aumenti di paura  
irragionevole sono generati da questi ormoni. La parola "ormone" del resto, non è completamente esatta, ciò 
va ben oltre a quanto voi potete analizzare con ciò che vi è permesso nella vostra evoluzione attuale.

Vi racconteremo la storia di una ragazza che abita in un piccolo paese. Questa ragazza ha tutto per essere 
felice, fra cui una famiglia meravigliosa che la capisce e che la aiuta. È intelligente ma è molto fragile e piena 
di paure. La sua vita è piena soltanto di paure illusorie, di paure che lei si crea continuamente e che non può  
assolutamente  superare,  cosa  che  ostacola  molto  profondamente  la  sua  vita.  In  questo  paese,  c'è  un 
sant’uomo , come lo chiamano le persone del paese. I genitori, disperati di non poter rasserenare la loro  
figlia, le dicono:

- " Vai a far visita al sant’uomo, il saggio, lui troverà la soluzione, ti aiuterà, ne siamo certi !"

La ragazza non vuole andare perché ha ancora paura, ha paura non di riuscire ad esprimersi, ha timore di 
non essere all'altezza, ha paura di dire delle sciocchezze. Tuttavia i suoi genitori che sono pieni d'amore per 
lei riescono a rassicurarla un pochino e le dicono:

- " Il sant’uomo non ti giudicherà, accetterà di vederti così come sei, egli ti aiuterà a superare le tue paure."

La ragazza va a casa di quell’uomo santo, che abita in fondo al paese. Entra in una casa luminosa, molto  
bianca e vede, seduto davanti ad un tavolo, un uomo di una certa età, raggiante di Luce e di Amore. Egli le  
dice:
- "Vieni a sederti vicino a me!"
La ragazza, molto timida ed ancora completamente impietrita da tutte le sue paure, si siede tuttavia vicino al  
sant’uomo. Ha fiducia, si sente riassicurata. Le sue paure sono scomparse come per miracolo, come se le 
avesse lasciate alla porta. Si sente completamente libera, leggera, felice e serena. Dice al sant’uomo:

- "È straordinario, non avevo mai vissuto questo stato di pienezza! Come può essere tutto ciò ? Vorrei vivere  
sempre  questo  stato  di  pienezza!  Vi  prego,  sant’uomo,  aiutatemi  !  Come  posso  fare  a  sbarazzarmi 
completamente di tutti questi pesi, di tutti queste paure, di tutti questi ostacoli?

Allora l'uomo le dice:
"Ragazza mia, comprendi che crei tu stessa tutti i timori che ti assalgono ! Sono forme-pensiero che hanno  
una realtà. Fin dalla tua più piccola infanzia, hai creato, creato ancora e sempre tutti questi timori che ti  
accompagnano!  Sono  così  vicini  a  te  che  tu  li  nutri.  Vogliono  che  tu  li  riconosca,  in  senso  negativo 



naturalmente! Essi desiderano essere sempre completamente attivi ! Dunque faremo un piccolo gioco tutti e 
due. Tu inizierai ad invitare tutte le tue paure a questa tavola, inizierai a dialogare con ciascuna di esse, 
servirai  loro un pasto,  chiederai  loro perché ti  opprimono,  perché ti  torturano,  perché ti  impediscono di 
essere felice! All'inizio esse non ti risponderanno, rideranno anche delle tue domande. Non vogliono morire, 
tu  hai  dato  loro  vita!  A poco a poco  il  dialogo si  instaurerà  fra  te  ed  esse,  più  tu  le  riconoscerai,  più  
approfondirai la ragione di queste paure e perché le hai generate. La prima lezione è sufficiente, torna a 
casa tua e verrai di nuovo domani! “

La ragazza se ne va, ed appena supera la soglia tutti i suoi timori ritornano, l’assalgono, la rimordono, la 
torturano e si ritrova nuovamente molto infelice. Tuttavia, poiché il sant’uomo le ha detto di ritornare il giorno 
dopo, essa si dice: domani andrà meglio, egli mi aiuterà!

Tuttavia si sente un po' più leggera, un po' più rassicurata, trascorre una buonissima notte e prova grande 
impazienza di trovare il sant’uomo il giorno dopo.  il  giorno arriva, e con una grande eccitazione torna a 
trovare  il  sant’uomo.  Lo  stesso  miracolo  si  produce  !  Appena  supera  la  soglia,  tutte  le  sue  paure  
scompaiono. Allora essa pone semplicemente la domanda seguente al sant’uomo:

- "Ma perché, sant’uomo, tutti i miei timori se ne vanno quando io supero la soglia della tua casa?"

L'uomo le risponde:
"Qui non c'è posto per le paure, non c’è posto che per la fiducia, per la pace, per l'Amore e per la gioia, ed  
anche se inviti le tue paure nella mia casa esse non ti faranno alcun male ! Tu le osserverai, semplicemente! 
Ora inviterai nuovamente le tue paure e prenderai coscienza che effettivamente tu non le temi più. Discuti 
con ciascuna di esse e comprendi ciò che è realmente il timore che generano. Allora, capirai che nessuna 
paura può realmente colpirti , se non è tuo desiderio che essa ti raggiunga ! Prendi un timore dopo l'altro,  
giocaci, ridicolizzalo. Sarà talmente offeso di non destabilizzarti più, che partirà, che se ne andrà, ti lascerà  
perché non avrà più nulla da prenderti, poiché tu non gli permetti più che prenda qualsiasi cosa della tua  
vita."

Allora, l'uomo e la ragazza iniziano a considerare timore dopo timore. La ragazza discute con l’una e l’altra 
paura, ci gioca , ride dei suoi timori. Dice:

- "Ma infine! Come ho potuto avere così tanto timore di una realtà che non esiste? “

A poco a poco si dice: - "Ora credo che non avrei più paura."
L'uomo le dice: - "Torna a casa tua e vieni nuovamente domani." 

La ragazza torna a casa e appena fatti pochi passi alcuni timori rifanno capolino.
Si dice: - "Ma con il sant’uomo avevo giocato con essi ! Non avevo più paure, perché ritornano? Ce ne sono  
meno, ma perché ritornano sempre mentre li ho cacciati? "

Molto più libera tuttavia che il primo giorno, torna a casa e dorme serenamente, sempre molto impaziente di  
tornare a rivedere il sant’uomo.

Il terzo giorno arriva. Bussa alla porta dell'uomo, entra e lo trova. Egli ha un sorriso smagliante e le dice:
-"Ora, posso dirti che sei guarita; tu puoi invitare i tuoi timori alla tua tavola così spesso quanto lo desideri, tu 
puoi giocare con essi, ma non avranno più alcun potere su di te perché insieme andremo fino alla loro 
radice,  alla  loro  origine,  e  come  per  un  gioco,  li  sradicheremo,  li  porteremo  alla  luce  del  giorno,  li  
illumineremo con la Luce Divina; ti insegnerò la cosa essenziale, che è di amarti e amare anche le tue paure. 
Se ami le tue paure, esse scompariranno! Se sei sempre nel timore che ti assalgano, tu dai sempre loro 
l'energia per vivere, e non te ne libererai mai! Se tu le ami, se le riconosci, se discuti piacevolmente con esse 
mentre  sono ancora presenti  e fino al  momento in cui  scompariranno definitivamente,  non avranno più 
nessun potere su di te! Devi amare tutto ciò che emana da te, sia la parte oscura che la parte Luminosa.  
L'AMORE È LA SOLA CHIAVE.  Vedi, in questa mia dimora io coltivo l'Amore, spruzzo d'Amore tutte le 
mattine il giardino che ho creato attorno a me; dunque in questo giardino d'Amore non c’è posto che per fiori 
d'Amore, l'Amore sotto tutte le sue forme, e le paure non possono superare la soglia! È per questo che  
quando sei entrata in questo luogo esse sono restate dietro la porta. Impara ad amare tutto ciò che sei, 
impara ad amare i lati oscuri del tuo essere per scioglierli nell'Amore Universale !“-

:Il sant’uomo aggiunse:

"Ora puoi andare; ritornerai a trovarmi ma molto più tardi, per vedere dove sei giunta, semplicemente !. Parti  
fiduciosa  ma  soprattutto  donati  Amore.  Hai  imparato  a  discutere  con  le  tue  paure,  hai  imparato  a  
riconoscerle, hai imparato a non temerle più, ora impara ad amarle, e poiché l'ombra è sempre assorbita 
dalla Luce, le tue paure saranno dissolte. "



La ragazza se ne va completamente rassicurata. Fiduciosa, esce dalla casa, ha una piccola apprensione ma 
immediatamente calma questa piccola apprensione, questo piccolo dubbio. Si sente leggera, trasformata, 
fiduciosa  e  sorge  in  essa  un  Amore  che  non  aveva  neppure  coscienza  di  avere.  Riparte  cantando  e 
dicendosi ad ogni nuova paura "mostrerà la fine del suo naso", parla con essa, e le chiede:
"Che cosa vuoi? Cosa ti aspetti da me? Se vuoi perturbarmi, disturbarmi, tu hai sbagliato strada poiché io ti 
amo così come sei! Allora se tu accetti il mio Amore, diventi la mia compagna e ti trasformi in coraggio, in 
fiducia ed in forza! "

La ragazza non ha più avuto bisogno del maestro, del sant’uomo, ha acquistato completamente fiducia in sé.  
Ha  compreso che le  paure qualunque esse  siano,  da qualunque parte  vengano (che siano  quelle  che 
vengono da questa esistenza o da esistenze precedenti) non potevano più raggiungerla, che tutte quelle 
paure non avevano più nessun potere su di lei, perché lei le amava.

Voi potete trasformare tutte le energie oscure che sono in voi in Luce. È forse difficile farvi capire che occorre 
amare ciò che chiamate "paure" ma è il solo modo di dissolverle e di sbarazzarvene, di trasformarle in forza 
ed in fiducia.

Non vi chiediamo di invitare tutte le vostre paure alla vostra tavola, invitatele una alla volta! Sarà così  
più facile da gestire, perché voi non avete alla vostra tavola il sant’uomo ! Ma invitatele, parlate con 
esse a voce alta o a bassa voce, provate a capirle, provate ad amarle e non ne abbiate più timore. 
NON ABBIATE PIÙ PAURA DELLE PAURE !

Esistono anche timori salutari ma per il momento non vi riguardano. Le grandi paure sono poco frequenti, 
poichè sono generate per salvare la vostra vita, le paure di una situazione drammatica. Potete anche amare  
i  timori di questo tipo per conservare il  vostro sangue-freddo per gestire meglio qualsiasi situazione. La 
paura vi paralizza, vi toglie qualsiasi possibilità di analisi e di giudizio. 
Anche se a volte vi dite "tuttavia riesco a comprendere, analizzo molto bene", voi analizzate soltanto una 
parte del fenomeno della paura. 

Occorre anche capire che attualmente voi siete e sarete sempre più messi di fronte a paure, ma a paure 
che non si erano ancora presentate a voi sotto le forme rivestite ora.

Immaginate  di  essere  un  cristallo  da  mille  faccette,  di  lucidare  una  faccetta  alla  volta  !  È  un  lavoro 
considerevole, un lavoro di precisione, di pazienza, d'Amore. Appena avete lucidato, trasformato, purificato 
al massimo una faccetta, ce ne saranno ancora così tante da ripulire, da trasformare ! La perfezione, prima 
che possiate raggiungerla, richiede un grandissimo lavoro, una grandissima costanza.

Allora ciascuno di voi attualmente è in questo lavoro di ripulitura, di perfezionamento. Le paure che sono in  
voi risaliranno ancora ed ancora, ma voi imparerete a gestirle bene, a ben capirle.

Vorremmo chiedervi (ed attraverso questo piccolo racconto speriamo di avervi fatto ben comprendere) di 
provare a non concettualizzare tutto ciò, poiché  più “mentalizzerete” le vostre paure, più darete loro 
forza ed energia. Occorre certamente provare a comprendere ma anche lasciare fare.

Non dovete mai cristallizzarvi su una situazione perché allora conferite potenza alla parte oscura del vostro 
essere. Diciamo la parte oscura in opposizione alla parte luminosa poiché sono due lati per il  momento 
necessari per sperimentare la vita, per superare costantemente i vostri diversi comportamenti. Dunque a 
partire dal momento in cui voi comprendete, in cui voi non giudicate, le cose vi saranno molto più agevoli,  
molto più facili. >>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

Ruolo della Francia
Corso N° 13

<< La Francia, questo piccolo paese (che del resto rappresenta poca cosa per noi)  vive eventi importanti, 
non quelli che vi si vogliono mostrare ma altri eventi, una preparazione. La Francia darà il segnale di  
una nuova partenza, di qualcosa di molto potente.

Gli  uomini,  non  amando il  cambiamento,  trovano sempre  falsi  pretesti  per  evitarlo.  Non ci  può essere 
evoluzione  senza  trasformazione,  senza  cambiamento.  Se  rifiutate  il  cambiamento,  frenate  la  vostra 
evoluzione, la vostra comprensione della vita e la possibilità di integrare sempre più le notevoli energie che 
inondano il vostro pianeta attualmente. Non dimenticate che ciò che avviene sul vostro mondo è soltanto il  



risultato, anche se in piccolo, di ciò che avviene sopra le vostre teste. Attualmente si sta realizzando un  
programma importante per questo mondo, un programma che condurrà all'apertura del vostro pianeta verso 
l'universo  intero.  Ogni  giorno  tutte  le  gerarchie  di  Luce  preparano  un  po'  più  la  coscienza,  i  cuori,  la 
comprensione  del  vostro  mondo  per  accedere  all'apertura  totale  sull'Universo,  cosa  che,  purtroppo,  è 
rallentata dalle gerarchie dell'ombra.

Il  vostro  mondo è  anche preparato  per  ricevere  tutti  i  vostri  fratelli  galattici.  È  preparato  per  ora  nella  
coscienza, ma non lo è ancora nel suo modo di agire e di ragionare. Occorre che tutto ciò scenda in lui e che  
lui lo accetti. Comprenderete quanto sono inutili gli stupidi litigi ideologici che avete attualmente poiché lo  
scopo dell'umanità è che andiate tutti nella stessa direzione.

Comprenderete a poco a poco quanto siete influenzati [manipolati] . Purtroppo per l'umanità, quando ne 
prenderà  coscienza,  sarà  troppo  tardi.  Tuttavia  vi  lasciamo  sempre  la  speranza  di  svegliarvi  prima  di 
affondare,  la  speranza che tutto  l'Amore che ci  avrete  aiutato  ad ancorare su questo mondo servirà  a 
trasformarlo profondamente.

Ve lo ripetiamo: "Fino all'ultimo secondo tutto può cambiare. Siate persuasi che voi siete gli artigiani 
della trasformazione di questo mondo, siate vigilanti e lucidi, utilizzate il vostro discernimento e non 
credete tutto ciò che vi si vuole far credere, usate la vostra riflessione personale di fronte alla vita, a  
voi stessi ed agli avvenimenti qualsiasi essi siano. "

Il vostro pianeta si eleverà maggiormente nella sua frequenza vibratoria, si eleverà ad un'altra coscienza ed  
in questo elevarsi trascinerà tutto ciò che vive. Se voi non siete pronti a lasciare andare tutto ciò che siete  
stati, questo elevamento del pianeta e di voi stessi sarà una sofferenza anziché essere una gioia immensa.

L'umanità si risveglia spesso nella ribellione, nella sofferenza, nell'incoscienza, nell'ignoranza.
A  poco  a  poco  tuttavia,  questo  risveglio  trasforma  questa  incoscienza  e  questa  ignoranza  in 
certezza, in fiducia. Esprimete il più possibile la gioia, la serenità e l'Amore. Evitate ogni giudizio in 
relazione  a  ciò  che  potete  ascoltare,  a  ciò  che  potete  percepire  che  viene  dall'esterno.  Fate 
riferimento soltanto a voi stessi, a ciò che siete realmente, all’essere Divino che è in voi, non subite 
alcuna influenza qualsiasi essa sia. FATE COSTANTEMENTE APPELLO all'AMORE CRISTICO, alla 
LUCE DORATA, chiedete aiuto affinché restiate sempre centrati, affinché il vostro discernimento sia 
giusto  e  affinché  seguiate  la  giusta  strada.  NON DIMENTICATE CHE i  VOSTRI  PENSIERI  SONO 
MOLTO IMPORTANTI; essendo ogni pensiero creatore, se non li controllate, rischiate di alimentare il 
fiume della luce anziché alimentare il fiume dorato, il fiume d'Amore.

Noi, vostri fratelli di Luce, saremo molto attivi. Sulla Terra, voi organizzate un servizio d'ordine per contenere  
il disordine, noi facciamo la stessa cosa ma rispetto al pianeta intero, noi organizziamo un servizio immenso 
di Amore, di pace, di serenità, per rettificare costantemente tutti i vostri errori ed illuminare la vostra strada  
perché voi possiate meglio comprendere e meglio agire. 
Voi  abitate  in  questo  piccolo  paese  che  si  chiama  la  Francia,  questo  piccolo  paese  che,  come  si  
compiacciono di dire i vostri mass media, subisce un terremoto. Ciò ci diverte molto perché in effetti ciò non  
risponde ad alcuna realtà. Quando altri eventi molto più reali si presenteranno a voi, potrete dire "terremoto". 
E  poiché  occorre  un  inizio  a  qualsiasi  cosa,  considerate  che  ciò  comincia,  che  ciò  è  già  fortemente 
cominciato  e,  nella  coscienza della maggior  parte  della popolazione della Francia,  è avvenuto in modo 
rilevante.

Detto  ciò,  sappiate  che  nessun  governante  di  questo  paese  apporterà  i  cambiamenti  desiderati  dalle 
popolazioni. Essi sono impotenti a cambiare lo stato delle cose, poiché nulla potrà cambiare se non è l'uomo 
nel  suo  desiderio  profondo  a  concepire  e  vivere  la  vita  in  modo  diverso.  Nessun  governo  potrà  dare 
soddisfazione al popolo, tutto ciò è soltanto un' illusione ed il popolo si rivolterà ancora ed ancora fino a che 
il punto di non-ritorno sarà superato, e voi ne siete molto vicini. Deve essere così ! >>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

La colpevolezza
Corso N° 15

<< Ogni essere umano che programma la sua vita in questo mondo commette indubbiamente degli errori.
A volte,  secondo ciò che egli  è,  i  suoi  desideri,  lascia la retta via per seguire vie parallele,  ma nel più 
profondo di lui , la sua anima lo incita a tornare sul buon cammino. A volte anche, su queste vie parallele,  



l’anima incarnata commette azioni, ha pensieri o comportamenti che non sono in armonia con ciò che essa è 
effettivamente  o  con  ciò  che  l’essere  profondo è  in  realtà.  L'essere  si  lascia  a  volte  fuorviare  dal  suo 
ambiente, dai suoi desideri, dalle sue illusioni ed anche dall'energia molto potente dell'ego.

Cammin facendo,  errori  succedono ad  errori.  All’inizio,  l’essere che progredisce non ha  inevitabilmente 
coscienza di essere nell'errore, poi a poco a poco, quando si rende conto della sofferenza che ha generato  
per sé stesso e per gli  altri, una sensazione di colpevolezza molto potente, molto profonda sorge in lui. 
Questo sentimento di colpevolezza profonda aumenta ogni giorno, e nulla né nessuno può distruggerlo, 
finché colui che ha generato questo comportamento non lo elimina lui stesso.
Perché egli possa così comportarsi, è necessario che abbiano luogo delle successive prese di coscienza. Queste nascono 
a volte in seguito a rilevanti difficoltà materiali, o reali preoccupazioni di salute. Sono in realtà dei segnali d'allarme che 
avvisano la personalità che deve cambiare comportamento e soprattutto ritrovare il suo vero valore.  Nessuno perde il 
suo vero valore, esso è semplicemente dimenticato. Lungo la strada che vi conduce verso il Padre, molti dimenticano 
non soltanto ciò che sono nel più profondo di essi stessi, ma anche l'essenziale, cioè l'Amore totale che devono avere  
per sé stessi.

Ma ritorniamo alla colpevolezza. Una volta dicevate : il tal dei tali ha alleggerito la sua coscienza. Provate a 
riflettere sul  significato dell'espressione "alleggerire la coscienza"!  Potete alleggerirla soltanto prendendo 
coscienza  di  avere  seguito  una  cattiva  strada  e  di  aver  commesso  degli  errori,  e  soprattutto  non 
colpevolizzandosi per quegli errori.  Ogni essere umano che progredisce su questo mondo commette 
una moltitudine di errori. Ciò non è grave in sé. Quello che lo è, è di cristallizzarsi su questi errori,  
nutrirli costantemente, poiché essi arrivano a farvi sprecare la vita, a farvi odiare voi stessi.

Dovreste attuare esattamente il contrario, cioè inviare molto amore su questi errori e dire: "ho agito così, ma  
l‘ ho fatto con il livello di coscienza che avevo in quel momento. Attualmente ho cambiato livello di coscienza,  
cambio  comportamento  ed  illumino  tutti  gli  angoli  d'ombra  che  sono  ancora  in  me.  Mi  perdono 
completamente per tutto ciò che ho potuto fare durante questa esistenza, perché una grande parte era 
programmata. Certamente, avrei potuto superare la programmazione, ma non ne ho avuto la capacità sul 
momento. Ora che comprendo perché ho agito in questo modo, che era difficile sottrarvisi perché ciò faceva 
parte della mia programmazione di vita, io mi perdono completamente per i miei smarrimenti, mi perdono per 
i miei errori, mi perdono per tutto l'Amore che non ho potuto darmi e dare a coloro che io amo. Mi rimetto 
totalmente all'energia divina che trasformerà il mio essere, che illuminerà la mia vita.”

È molto più facile di quanto pensiate, il perdonarvi per la sofferenza che voi avete potuto causare ad altri ed 
il perdonare agli altri per quella che hanno potuto far subire a voi. In un'esistenza, non è facile vivere senza 
far soffrire chi più o chi meno quelli che amate. Appena comprenderete ciò, vi deresponsabilizzerete. 

Durante il suo passaggio sulla Terra, un umano attraversa molti livelli di coscienza. Questi diversi livelli di 
coscienza dovrebbero permettergli  di  eliminare completamente tutti  i  suoi  errori,  le  sue incomprensioni.  
Purtroppo, gli uomini funzionano così : spesso inconsciamente, si puniscono continuamente per i loro atti. È 
una soluzione molto sbagliata. La migliore è di chiarire tutto ciò che non avete compiuto in armonia con la  
vostra anima, con la vostra coscienza, di proiettare molto amore su tutti quegli atti che non corrispondono a 
ciò che desiderate nella vostra esistenza, e di decolpevolizzarvi completamente per ogni azione commessa,  
per ogni parola pronunciata.

Spesso, gli uomini si credono più "cattivi" di quel che sono, danno energia a questo pensiero ed arrivano a 
convincersene. Si imprigionano in questa nozione di sé stessi completamente erronea.

Diciamo dunque a ciascuno di voi : qualunque siano stati i vostri errori nelle vostre parole, nei vostri pensieri, 
nei vostri atti, deresponsabilizzatevi completamente per rendervi liberi, liberi di continuare la vita in modo 
molto più leggero, molto più armonioso. Tutto che avete vissuto è vissuto, imparate dunque a vivere meglio i  
momenti  che vi  restano in questa incarnazione. Imparate a tagliare completamente con un passato che 
pesa. Esso non vi appartiene più, è stato vissuto, qualunque cosa voi abbiate potuto fare, dire, o pensare.

Per tutta l’ eternità, la sola energia verso la quale dovete tendere con tutte le vostre forze è l' Energia Amore,  
questa energia che trasforma ogni sofferenza, che cura ogni malattia. Questa energia ben diretta in voi ed 
attorno a voi può fare dei miracoli. Imparate ad amarvi. Mille volte, dieci mila volte, cento mila volte ve lo  
abbiamo ripetuto.

IMPARATE AD AMARVI,  È UNA DELLE CHIAVI ESSENZIALI DELLA VOSTRA ESISTENZA. Finché non 
avrete  completamente  integrato  questo,  compreso  il  valore  e  la  potenza  di  ciò  che  vi  diciamo,  voi 
inciamperete, voi soffrirete, vi ammalerete, vi ribellerete. 



Quando voi vi amate, vi perdonate completamente i vostri errori. Quando voi vi amate, voi amate tutti gli altri,  
amate  e  perdonate  a  coloro  che  vi  hanno  fatto  soffrire.  Vi  liberate  dalle  catene  nelle  quali  vi  siete  
imprigionati.
Voi non capite sempre che questi sentimenti di colpevolezza e di non-perdono distruggono il vostro veicolo, il 
vostro corpo tuttavia così perfetto.  Lo nutrite di un'energia di cui non ha bisogno e che lo deteriora. 
Fate  dunque  il  contrario,   nutritelo  con  un'energia  che  lo  rigenererà  costantemente.  Se  avete 
coscienza di ciò, applicatelo quotidianamente nella vostra vita. 

Sappiate che molte vostre malattie derivano da una non-accettazione di ciò che voi siete o di quelli  
che vi circondano. Vi abbiamo già detto che la malattia riflette spesso mal-essere, un mal vivere, una  
mancanza di amore per sé e per la vita.

Vorremmo farvi comprendere a quale punto la vita è importante, quanto il vostro ruolo su questo mondo è 
importante e quanto voi non avete il diritto di perdervi, di distruggervi. Una persona che si perde, che si  
distrugge, attira a lei,  per legge di  risonanza, altre persone deboli  che possono seguirla nella sua scia. 
Invece, una persona che rende costantemente grazie ed omaggio alla vita, che irradia la Luce e l' Amore 
Divino attira molti esseri che hanno lo stesso stato d'animo, le stesse affinità, e ciò crea un polo d'ancoraggio 
di Amore, di Luce e di grande irradiazione (illuminazione). >>

Essi mi dicono ancora :

<< Ogni giorno vi condurrà verso nuovi orizzonti. Ogni giorno vi condurrà verso una nuova comprensione. 
Aprite costantemente il vostro cuore per integrare anche tutto ciò che il pianeta, ciò che ogni essere ed ogni 
vita di questo mondo ricevono. 

Nuove energie vi saranno trasmesse. Dovrete integrarle poiché vi permetteranno di risvegliarvi ogni giorno di 
più ad un'altra coscienza. Vi permetteranno anche di avere accesso ad altre parti di voi stessi. Se voi siete in  
contrasto, preoccupati, queste energie giungeranno a voi ma non le riconoscerete. Saranno dunque meno 
utili per il vostro risveglio. Certamente vi risveglierete ma con un po' più di ritardo. >>

Mi mostrano il  pianeta.  In questo momento,  è completamente perturbato da certe energie.  Si direbbero  
tornadi ed anche dei venti molto dolci, molto penetranti. Ci sono molte cose che si stanno realizzando. Mi  
dicono:

<< Voi potete aiutare ampiamente questa realizzazione. Certamente, i grandi esseri incarnati qui e coloro  
che sono in quarta dimensione sono molto attivi su questo mondo, ma voi dovete aiutarli molto, poiché vivete 
e vivrete ancora di più lo scatenarsi di alcune forze, di alcune energie che non vogliono essere assorbite 
dalla Luce. >>

Vedo dei colori violenti. Si direbbe un insieme di alcuni gruppi di umani e di non umani. Sento anche dei  
suoni molto aggressivi, molto destabilizzanti, che corrispondono ai colori emessi da questi gruppi. Di contro,  
percepisco un'armonia perfetta di colori e di suoni. Penso che ciò che vedevo dovevano essere grida di  
rabbia  di  alcune  entità,  di  alcuni  gruppi  che  non  vogliono  essere  assorbiti,  trasformati.  Essi  vogliono  
conservare il  loro potere, la loro autonomia, e sanno che non l’avranno più su questo mondo. Vogliono  
tuttavia lottare per approfittarne fino alla fine.

<< Sul piano fisico, non siate stupiti se prendete attualmente un po' di peso. Ciò è completamente normale 
perché si producono delle integrazioni di energie molto potenti che nutrono il vostro corpo fisico. Voi avete 
anche bisogno del nutrimento che è il “carburante" del vostro veicolo. Ciò si stabilizzerà. Non preoccupatevi. 
L'importante non è il peso che potete avere, l'importante è il modo in cui voi vi sentite nel vostro corpo, nel  
vostro veicolo.

Se sentite una gioia profonda vivere in voi, se sentite forza e luminosità, poco importa il vostro peso. Ad ogni 
modo, più o meno a breve scadenza, sarete ridimensionati, cioè il vostro corpo si armonizzerà, diventerà 
perfetto. Non vi diciamo in quale maniera, ma vi diciamo che è possibile.

Anche voi,  umani,  potete  riarmonizzare,  ridimensionare  il  vostro  corpo.  Non sapete  servirvi  della  forza 
gigantesca che è in voi. Del resto per il momento è preferibile che sia così.

Attraverso le nuove energie che integrate sempre di più, voi sentirete molte trasformazioni nel vostro corpo  
fisico oltre che nella concezione che avete di voi stessi e della vita. D’improvviso, tutto vi sembrerà molto più  
leggero, molto più semplice, ma soltanto se vi siete alleggeriti di alcuni pesi, di alcune catene.



Ciò che vivete individualmente, la vostra madre Terra lo vive, come pure tutti i vostri fratelli umani. Alcuni lo  
accettano con felicità, altri lo rifiutano con terrore, cosa che crea grandi conflitti interni che si concludono con 
il decesso del corpo fisico o con una manifestata violenza, un conflitto esteriore che si esprime con molta  
sofferenza, molta incomprensione. >>
(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

La Luna - Messaggio di Liva
Corso N° 16

<< E’ molto importante che vi preoccupiate di tutto ciò che circonda il vostro pianeta poiché tutte le sfere del 
vostro sistema solare svolgono un ruolo preponderante nella vita di tutto questo sistema ma anche su tutto 
ciò che è vita sotto qualunque forma.

La terra riceve incessantemente energie dalle sue sorelle del sistema solare ma invia anche continuamente 
a loro energie. È uno scambio continuo. Però, cosa che è seriamente nociva, è che con le energie della 
Terra si propagano nel vostro sistema solare tutte le energie così potenti dell'umanità attuale, e che non 
sono purtroppo energie di pace e d' Amore.
Vi parleremo un po'  di quella che voi chiamate la vostra Luna, ma anche di  tutta la conquista spaziale 
(benché questa parola non sia affatto appropriata). 

Numerosi  anni  fa,  gli  uomini  della  Terra  sono  andati  sulla  Luna,  il  programma  era  ben  stabilito  e 
normalmente nell'anno 2000, la Luna avrebbe dovuto essere completamente colonizzata (questa parola non 
è la più appropriata ma la usiamo) dai terrestri secondo il loro piano iniziale.

Tuttavia, i fratelli di altre sfere, che hanno una base immensa sulla Luna, hanno deciso differentemente. 
Finché i terrestri avranno questa concezione di colonizzazione e non di fraternità, il viaggio su altre sfere  
materiali  non  sarà  loro  permesso.  Presto,  le  porte  si  apriranno  sul  vostro  sistema  solare,  sulla  vostra 
galassia e ben oltre.

La Luna ha un' importanza enorme a molti livelli. Come la Terra, è abitata da una entità madre. Si sarebbe 
già spezzettata in asteroidi se non fosse protetta da questa entità, come la Terra è protetta dalla sua, da ogni  
disturbo che viene dall'Universo, (parliamo di disturbo nel senso di catastrofi; ai più grandi, accenneremo 
ulteriormente). Quando c'è un impatto, è in accordo con l'entità principale del pianeta in questione. È sempre 
per una ragione che non possiamo rivelarvi per il momento. Tutto ha una ragione evolutiva anche se a volte  
questa ragione è completamente distruttiva sul momento.

L'energia della Luna ha anche un' importanza immensa per i terrestri perché è una base avanzata della  
Grande  Fraternità  Galattica.  È  un  mezzo  di  sorveglianza  ravvicinata  del  pianeta  Terra.  È  anche  una 
possibilità di evacuare con urgenza abitanti della Terra se ciò fosse necessario.

Quando i Terrestri sono venuti su questo astro e vi hanno posto i piedi, alcuni hanno avuto la conferma che  
la parte nascosta era abitata, occupata da strutture, da basi gigantesche. I vostri governi lo sanno ed è una 
delle ragioni per le quali è stato loro vietato continuare questa conquista. Non avevano il diritto di accedere a  
queste basi avanzate. Tuttavia alcuni abitanti della Terra hanno potuto accedervi, ed alcuni uomini politici ne 
hanno anche avuto una descrizione con un reportage completo delle nostre basi poiché quando abbiamo 
messo il divieto sulla conquista della Luna, ne abbiamo fornito le ragioni. 
Sarà così finché l'uomo sarà bellicoso e ciò fino alla liberazione della Terra, ma allora così tante altre cose 
succederanno che il blocco di questo pianeta non avrà più ragione d'essere.

Numerosi anni fa, il nostro canale ha percepito un secondo sole. Esso sta nascendo, la sua potenza si fa 
sentire sempre più, sarà il portatore di una trasformazione totale di tutto ciò che vive sulla vostra Terra ed 
eserciterà anche un'influenza molto importante su tutto il vostro sistema solare. Avrà il compito di risvegliare 
alcuni mondi ancora in sonno, in particolare la Luna e Marte. Il pianeta Marte accoglierà nuovamente una 
vita molto importante. I Terrestri che potranno andarci avranno accesso ad una tecnologia molto diversa da 
quella della Terra, una tecnologia di grande apertura che è stata protetta durante migliaia, anzi centinaia di 
migliaia di anni da parte dei saggi di Marte per poter restituire tutta questa conoscenza. Gli uomini di domani,  
i saggi di Marte, abiteranno la sua superficie perché sarà nuovamente atta ad accogliere la vita nella sua 
moltitudine. Sarà riseminata in quarta dimensione. >>



Sento le energie molto potenti ma molto devianti della Luna. Ho l'impressione che si rivolgano a parti di me  
stessa in sonno.

Percepisco ora una specie di macchina, ma non so se è una macchina perché mi sembra vivente. È molto  
importante ed è impiantata all'interno della Luna. Non è l'entità principale della Luna, è completamente  
un’altra cosa. Mi dicono:

<< Puoi dire che è una macchina vivente se lo vuoi,  è essa che permette il  posizionamento di  questo  
pianeta. Questo ha molte ragioni d'essere.

La Luna ha un effetto riflettente dell'energia, della potenza. Riflette la luce solare ma anche le energie degli  
altri pianeti. La Luna ha preso questa posizione voluta dagli Dei Creatori per mantenere nella sua parte non  
illuminata dal sole questa base che non deve essere visibile della Terra. >>
Mi incammino, è difficoltoso perché sono nell'energia della Luna che disturba un po’ la mia canalizzazione.

I miei fratelli mi dicono:

<< È normale perché tu ricevi la potenza che emana dall’astro, cioè la potenza della sua materia, ma tu senti  
anche la potenza dell'entità-madre della Luna. Occorre che ti ci abitui a poco a poco, è molto importante per  
te e per tutti voi, poiché la Luna, ben oltre a ciò che voi potete immaginare, ha una grande interazione nelle 
vostre vite, sia nella vita fisica con la sua massa e sia nella vita spirituale con l'entità madre.>>

Sono molto desiderosa di andare a vedere dall'altro lato ma per il momento non mi mostrano nulla, sono  
soltanto nell'energia della Luna e vorrei  vedere la base. Penso che sia il  mio desiderio che disturba la  
chiarezza di ciò che posso restituire. 

Vedo ora un  essere  come non  ne ho  ancora mai  visto,  abbastanza  filiforme,  un po'  bluastro.  Ha una  
consistenza ma sembra fatto di nuvole bluastre. Mi dice:

<< Sono uno degli abitanti di quella che tu chiami la Luna, mi chiamo LIVA. Sono in realtà un responsabile  
della comunità che vive all'interno ma anche all'esterno. Prima di mostrarti una parte di ciò che hai così tanta 
fretta di vedere, cioè la grande base, ti porto con me nel mio settore.>>

Mi prende per mano e passo in un corridoio illuminato da una luce un po’ rosata. Il corridoio è caldo, il calore  
sembra emanare dalla roccia. Camminiamo senza toccare terra.

Arrivo ora in un luogo immenso di cui non vedo i contorni. C'è una bellissima luce, sempre un po’ rosata.  
Non è come la luce solare ma la Luna sembra illuminata dall'interno da una stella. Alcuni esseri si danno da  
fare, sono un po' più consistenti di LIVA. Mi osservano, stupiti  che qualcuno dall'esterno venga nel loro  
mondo.

LIVA mi dice:

<< Noi abbiamo avuto moltissime difficoltà, abbiamo molto sofferto, il nostro popolo è stato malato, morente. 
Ci siamo raccolti tutti per fare appello, con tutto l'Amore che è nel nostro cuore, alle energie di ricostruzione, 
alle energie solari, poiché anche noi abbiamo bisogno delle energie solari, come pure dell'energia Cristica 
poiché facciamo parte dello stesso vostro sistema. 

Abbiamo dunque chiesto aiuto affinché si occupassero di noi, affinché ci rigenerassero. Sono avvenute in  
quel periodo delle cose sconosciute per noi ! Abbiamo avuto tutti l'impressione di morire ma non siamo morti, 
siamo nati nuovamente a noi stessi in un'altra densità, con un'altra coscienza. Non c'è stato alcun decesso,  
siamo soltanto diversi.  Tu ci vedi in un modo un po' nebuloso ma noi siamo ben reali.  Non abbiamo la  
possibilità di mostrarci così come tu desidereresti. Per il momento non abbiamo ancora abbastanza potenza.

Dunque le energie solari, le energie Cristiche che emanano dal sole ci hanno aiutati a trasformarci, curarci  
completamente, ed ora siamo anche capaci di lavorare con fratelli che vengono da altre galassie, da altri  
sistemi, con coloro che vegliano, con tutte le gerarchie che operano per la trasformazione dei mondi , noi 
diciamo proprio la trasformazione dei mondi.

Presto abiteremo in superficie ma occorrerà ancora un cambiamento dei  nostri  corpi,  di  ciò che siamo. 
Siamo pronti nei nostri corpi, nei nostri cuori e nelle nostre anime per questo cambiamento.>>



Sento molta pace e serenità ma non molto la gioia, si direbbe che questo grande popolo è in attesa di  
questa trasformazione con la certezza che avrà luogo molto presto. Questa sarà l'ultima per loro prima di  
poter realmente fare parte della Confederazione Galattica dei mondi evoluti. Mi dice:

<< Siamo molto  meno numerosi  di  quanto lo  siete  sulla  Terra,  siamo anche molto  meno bellicosi,  non 
amiamo le conquiste, amiamo semplicemente la vita e desideriamo vivere il meglio possibile onorando per 
sempre la Sorgente per la vita che ci ha dato.>>

Vedo dei bambini ma non ancora realmente le loro caratteristiche, è sempre così sfocato e nebuloso.
Mi dicono:

<<  Ora  ti  accompagneremo  alla  superficie  verso  il  luogo  che  desideri  così  tanto  visitare.  Tu  hai 
un'autorizzazione temporanea.>>

Risaliamo molto rapidamente come con un ascensore ma non ce n'è nessuno. Mi trovo sotto una gigantesca 
cupola trasparente con strutture materiali  e vedo moltissimi piccoli  veicoli.  Sono veicoli  interplanetari  ed 
anche planetari. 

Questa grande base ha molte missioni. Una di esse è di occuparsi di astri come la Terra che è così tanto  
inquinata, come era pure la Luna che soffriva tanto e che inizia a guarire dalle sue ferite. Installano attorno 
alla Luna una protezione invisibile ai nostri occhi che la difenderà sempre meglio contro tutti gli impatti che 
vengono dal sistema solare e dall'Universo come pure da qualsiasi  meteorite.  Mi mostrano la sostanza 
protettiva, invisibile ed elastica. Essa respinge tutto ciò che rischia di urtare la Luna. Tutto ciò che andrà a 
sbattere su questo involucro sarà respinto verso il immensità del nostro sistema solare e dell'Universo. È 
forse un grande scudo energetico, non ne ho la spiegazione.
Non vedo alcun essere vivente in questa base, è illuminata da una luce molto bianca che non ferisce gli  
occhi e che non viene da nessuna parte. Mi mostrano una base che continua ad inserirsi nel suolo, tanto  
consistente all'interno che all'esterno. Ignoro se non vogliono che io veda gli esseri di questa base o se là 
non ci sono. 

La mia guida lunare mi sorride e mi dice:

<< La curiosità degli abitanti della Terra è sempre così grande e la tua non si esaurisce mai, ma è bene così.  
Quando sono curiosi, gli esseri evolvono obbligatoriamente perché cercano di comprendere, di scoprire.>>

Io  sono  sempre  in  questa  base  di  cui  non  posso  dare  le  proporzioni.  Intendo  suoni  che  sembrano  
costantemente saziare ed equilibrare. Vengono forse da questa macchina vivente che mantiene la Luna  
nella sua posizione rispetto alla Terra ed al sistema solare.

LIVA mi dice anche:

<< Questo astro è stato creato eoni fa, (come tutti i pianeti del resto) ma è ancora molto giovane in questa  
creazione. Senza l'entità direttrice che è nel suo seno esso non potrebbe esistere. Questa macchina vivente  
che è stata impiantata permette di condurre completamente a buon fine la missione per la quale è stato  
creato.>>

Io vorrei andare sempre più lontano in questa base immensa, ma vedo soltanto navicelle bianche molto  
luminose e di forma un po' ovoidale. Non vedo alcuna finestra, null’altro che queste navi che splendono in  
questa luce irreale. La mia guida mi dice:

<< Tu vedi soltanto una piccolissima parte di ciò che è realmente la Luna. Presto, sarà permesso ad alcuni  
uomini della terra di venire ad incontrarci e di lavorare in armonia con noi e tutti i nostri fratelli galattici. Prima 
di ciò, occorrerà che l'uomo abbia cacciato dal suo cuore qualsiasi nozione di potere, di conquista. Finché le 
conserverà, il nostro pianeta gli sarà chiuso.

Tutto precipiterà. Ciò è avvenuto per noi, sarà lo stesso per la Terra. Ogni astro si trasforma (ma non allo  
stesso tempo) in funzione del ruolo che deve svolgere e della vita che ospita. I  tre pianeti che saranno  
riattivati  prima della  Terra  saranno la  Luna,  Marte  e  Venere.  La parola  riattivazione non  è corretta  per 
Venere. Venere sarà aperta alla Terra ed agli altri pianeti. Essa riattiverà anche altre energie che sono in lei e 
che gli altri pianeti potranno ricevere.
LA MEDITAZIONE DELLA LUNA   PIENA HA UN’ IMPORTANZA IMMENSA PER NOI E PER VOI. Voi 
ricevete l'energia madre del nostro pianeta ma vi collegate anche ad ogni   vita su questo mondo. Per la 
legge di risonanza, voi ci portate il vostro Amore, la vostra forza, e noi vi diamo tutto ciò che è in nostro  



potere. È uno scambio al di là della coscienza terrestre, nella sottigliezza della vita, nella forza dell'Amore, 
nella conoscenza profonda della vita. Ciò si pone a livelli in cui voi non avete ancora accesso. Voi agite  
senza rendervi conto della enorme portata in bene ed in male di tutto ciò che emana da voi. Siate certi che il  
popolo della Terra ha una potenza incalcolabile nei due sensi.

Lavorate essenzialmente il senso positivo e luminoso dei vostri esseri; che questa forza di Luce e di  
Amore emani da voi e vada ad aiutare per la trasformazione, la rinascita degli altri pianeti del vostro 
sistema solare, la trasformazione della vostra Terra e della vostra galassia.

Tutto, assolutamente tutto si sta trasformando. Un'altra luce, un altro Amore, un'altra forza di vita stanno 
sorgendo ovunque nell'Universo ma il nostro sistema solare ha un ruolo molto importante da giocare, è una 
porta, è una chiave che conduce ad un'altra nascita. Voi scoprirete questa chiave a poco a poco così come 
tutti gli abitanti del sistema solare. Alcuni sono molto diversi da voi e da noi ed avranno un ruolo da svolgere 
nella futura creazione.>>

Ho l'impressione di essere sul bordo di un vasto spazio vuoto, di una immensità infinita dove non ci sono  
stelle,  nulla,  ed  improvviso,  come per  magia,  tutte  queste  stelle,  questi  sistemi  solari,  queste  galassie  
assumono colori irreali e molto potenti. Non ci troviamo più sul bordo di un grande vuoto ma all'inizio di una  
vita straordinaria che ci è offerta e dove possiamo creare a profusione. Sembrerebbe che improvvisamente  
si sia creata un'altra parte dell'Universo. Mi indica ciò e mi dice:

<< Saremo numerosi ed occorrerà esserlo per creare, per aiutare il Creatore, poiché senza gli dei creatori  
non potremmo generare la vita, non siamo ancora abbastanza forti. Potremo crearla alla nostra proporzione 
come voi e tutti i figli di questo sistema solare e di questa galassia lo potranno alla loro proporzione. Ci  
saranno mezzi e grandi Creatori tutti collegati nella stessa dinamica che consiste nel generare la perfezione,  
la bellezza e a rendere omaggio alla Sorgente in modo permanente.
Ora  noi,  popola  della  Luna,  vostri  fratelli,  iniziamo  ad  avere  una  speranza  immensa.  Anche  se  voi  
preoccupate ancora molto i nostri fratelli di tutte le sfere del nostro sistema solare e ben oltre, sappiamo che 
non potrete più nuocerci a lungo, o quanto meno nuocere alla vita. Ci saranno misure adottate bene al di là  
di ciò che potete immaginare. Coloro che non avranno voluto allinearsi, risvegliarsi, saranno annientati, ma 
non esistendo la morte andranno a vivere su altre sfere come vi è stato già detto. >>

LIVA è molto gentile, ma molto sconcertante. Io inizio ad abituarmi alla sua energia. Ciò che mi sconcerta di  
più, è che percepisco una mancanza di gioia. Vorrei trasmettergli questa gioia ma egli sorride e mi dice:

<< Noi dobbiamo imparare così come anche voi dovete imparare. Per noi la gioia rappresenta altra cosa che 
per  voi.  Quando  il  momento  sarà  venuto,  integreremo  completamente  la  gioia  in  noi.  Non  abbiamo 
completamente finito la nostra rinascita, non siamo completi,  ed è ciò che tu percepisci  e che ti  chiedi.  
Quando  comincerete  voi  stessi  questa  trasformazione  profonda,  neppure  voi  sarete  immediatamente 
completi. Anche se si realizza molto rapidamente, deve farsi per gradi per essere ben compiuta, affinché la  
vita possa risplendere nella più grande perfezione.>>

LIVA mi dice ancora:

<< Per voi, uomini della Terra, tutto deve essere chiaro, occorre che voi siate preparati costantemente per 
potere cambiare le vostre abitudini. Non potete da un secondo all'altro cambiare il vostro modo di pensare, di  
vedere, di amare, di sentire. Siete spesso calcificati in tutto ciò che avete creato, in tutte le vostre abitudini, in 
tutti gli schemi che vi rassicurano. Noi, non abbiamo per niente questo modo di essere, noi pensiamo e ci  
trasformiamo continuamente attraverso i nostri pensieri, non ci sono acquisizioni che ci rassicurano come 
per voi perché non abbiamo bisogno di essere rassicurati.
A poco a poco voi funzionerete in maniera diversa, non avrete più bisogno di riferimenti per rassicurarvi 
poiché  avrete  soltanto  certezze  e  saprete  dove  dovete  andare.  Tutto  vi  sarà  restituito,  la  conoscenza 
interiore tornerà in superficie. Non avrete più bisogno di immagazzinare tutta una esperienza a volte molto 
erronea del resto, voi potrete attingere dalla Conoscenza primordiale che è in voi tutto ciò di cui man mano  
avrete  bisogno.  Ciò  libererà considerevolmente il  vostro  mentale  che  sarà diverso,  che  sarà realmente 
costruttivo, ciò vi libererà anche da molti errori, da molte sofferenze.>>

Vedo ora le mie guide abituali. C'è sempre LIVA ma si allontana sempre di più. Mi fa un segno mettendo la 
sua mano sul suo cuore e sollevando l'altra mano in avanti. Mi dice:

<< Piccola sorella della Terra, mi ha fatto molto piacere incontrarti. Vorrei dirti così tante cose, spiegarti,  
mostrarti, ma è troppo per una sola volta ! Il troppo voler dire, il troppo voler mostrare genera confusione  
nelle spiegazioni. Più tardi ritornerò a cercarti  e ti spiegherò. Tu anche volevi vedere tutto, comprendere 



tutto, sapere tutto, ma tutto deve essere fatto nell'ordine con precisione e saggezza. Ti dico arrivederci e lo 
dico anche a tutti i miei fratelli presenti vicino a te. Invio loro tutta la mia energia d' Amore e di Pace. Che  
essi la conservino e si abituino ad essa ! >>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

Il Suono
Corso N° 17

<< Il lavoro del suono è molto importante. Esso agisce principalmente nella materia ma può anche creare la  
materia.  Per  arrivare  a  controllare  correttamente  il  suono,  occorre  già  essere  realizzati,  avere 
completamente  superato  tutte  le  emozioni,  tutti  i  pensieri  anche  fugaci,  occorre  essere 
completamente centrati in sé rispetto a questo lavoro specifico. 

Il suono agisce in particolare sulla materia, e può anche agire al di là della materia ma allora non è più il  
suono ordinario. I suoni esistono all'infinito, alcuni sono percettibili con il vostro veicolo di manifestazione ed 
altri, che sono numerosi, non lo sono assolutamente a causa della limitazione delle vostre percezioni. Come 
poteste essere l'utente di un suono quando non ne controllate tutta la gamma?

Lo stesso dicasi per i colori. Il colore agisce in modo diverso sebbene associata al suono ma agisca su 
tutto ciò che è molto più sottile, sui vostri corpi sottili. Agisce anche molto profondamente sulle  
vibrazioni create dal suono. 

Voi non controllate, al contrario, tutta la gamma dei colori che rappresentano la Luce. Avete soltanto una  
percezione limitata dei colori, quella che il vostro veicolo [corpo ] vi permette di avere. Quando sarete in 
quarta dimensione, comprenderete ciò che non vi è ancora accessibile perché non avete in voi tutti i dati per  
comprendere o per agire con il suono o con il colore. 

Potete certamente agire per curarvi (ciò è molto efficace), per curare il pianeta utilizzando le alte frequenze 
del  suono e del  colore.  Alcuni  grandi  iniziati  che sono  vissuti  su  questo  mondo li  hanno utilizzati,  con 
cognizione di causa, ma essi avevano già la possibilità di accedere ad un'altra gamma di colori ed ad altre  
frequenze di suoni alle quali voi non avete accesso.

Quando sarete nella quarta, o nella quinta dimensione, percepirete colori impercettibili alla vostra visione 
attuale, intenderete suoni che potrete allora esprimere ma che vi sono attualmente impossibili da udire. Ecco 
perché noi non rientreremo in questo argomento, ciò non è cosa che vi riguarda. 

Sappiate semplicemente che visualizzare la luce ed i colori cosa che noi consigliamo ha una grande 
importanza;   se poteste farlo come si deve, la vostra vita potrebbe esserne trasformata, poiché la 
visualizzazione profonda del colore o la vibrazione di un suono potrebbero agire profondamente sul  
vostro metabolismo, sul vostro veicolo di manifestazione, come potreste agire sui vostri corpi sottili.

Perché  fare  tutto  ciò  finché  non controllate,  finché  siete  ancora  nell'ignoranza  (fortunatamente  !)  delle  possibilità 
immense che possono offrire il suono e la luce ? È MEGLIO NON SERVIRVI DI UNO STRUMENTO PREZIOSO 
CHE È CONCESSO PIUTTOSTO CHE SERVIRVENE IN MODO SBAGLIATO !>> 

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity) 

Il dormiente deve risvegliarsi
Corso N° 18

<< E’ necessario che ciascuno di voi si risvegli a ciò che è realmente, e non potrà farlo che attraverso prese 
di coscienza successive in rapporto alla sua appartenenza. Poco importa di sapere se venite da questa o  
quella zona dell’Universo, la sola cosa che dovete ricordarvi, è che siete realmente esseri universali, esseri 
galattici, esseri in viaggio di studio su questo mondo, venuti ad imparare per ben restituire tutto ciò che 
avrete integrato. Siete anche esseri  venuti  ad imparare l'  Amore su un pianeta temporaneamente molto 
difficile ! Non è facile apprendere e praticare l' Amore Incondizionato, non questo amore che voi conoscete e 
che noi qualifichiamo come primo livello nel senso inferiore.

A poco a poco il dormiente che è in voi si desterà, ma occorre tuttavia che si risvegli molto lentamente; se domani voi  
aveste coscienza di ciò che siete realmente, della vostra missione su questo mondo, vi sentireste così infelici di essere  
così tanto lontani dalla vostra sorgente, dalla vostra casa, che non potreste più compiere ciò per cui siete venuti sulla  
Terra. Lavorate dunque giorno dopo giorno l'Amore in voi, abbiate un altro riguardo di voi stessi, di ciò che vi circonda,  
irradiate la presenza del Divino in voi, prendetene coscienza ed irradiatelo continuamente. La trasformazione di una 



sola persona trascinerà nella sua scia la trasformazione di una grande quantità di altre anime, è per questo che coloro  
che sono risvegliati o almeno che sono su questo grande cammino potranno fare un lavoro importante. Non potrete farlo 
se non quando si sarà già compiuto in voi, altrimenti potreste compiere solo un lavoro molto meno importante, molto 
meno efficace.

Questo lavoro è molto più semplice di quanto immaginiate, è semplicemente una presa di coscienza, di 
fiducia riguardo alle vostre possibilità, di fede riguardo alla realizzazione di queste possibilità e di Amore per  
voi stessi e per gli altri. Prima che ciò possa compiersi in voi occorre che voi lasciate andare, che accettiate 
gli altri e voi stessi così come siete, che accettiate la vita così come vi si presenta, che integriate sempre  
queste  energie  positive,  queste  energie  che  vi  fanno  crescere,  affinché  la  vostra  frequenza  vibratoria  
aumenti e siate sempre di più in risveglio.

Se voi intellettualizzate ciò tutto diventa complicato, ma se lasciate parlare vostro cuore tutto vi sembrerà semplice. Per  
poter lasciare parlare il vostro cuore, occorre fare tacere l' ego spirituale ! Occorrerà ancora lavorare l’umiltà, poiché 
è nell’umiltà che splenderete. Ciascuno di voi lo ha capito ma ciascuno di voi si fa a volte afferrare dalla vita, ed  
anziché mettere in pratica ciò che per noi è così semplice e per voi così complicato, voi inciampate ancora ed ancora.  
Ciò che è grave, è il poco tempo che vi è assegnato per agire su di voi ed attorno a voi. Quando vi sarete tolti alcuni  
veli, quando sarete pronti, tutte le domande che sono ancora in attesa non avranno più bisogno di essere poste. Saprete 
con un flash chi siete e di che cosa siete, e finché il momento non sarà venuto, non bisognerà forzare, altrimenti sareste  
fuorviati dal vostro mentale, dal vostro ego, dalle vostre illusioni.

Quando sarete pronti, e ciò sta avvenendo molto rapidamente ormai, voi vi scoprirete realmente e ne sarete 
abbagliati ma un abbagliamento nell'Amore, non nell'ego spirituale. Più voi avanzerete, meno ne parlerete, 
non ne avrete bisogno, perché si vedrà, si percepirà. Potrete parlarne all'inizio perché scoprirete nuove 
cose in voi, ciò vi stupirà, chiederete ai vostri amici se anche loro fanno le stesse scoperte in loro, e sarete a  
volte  stupiti  delle  similarità.  A poco  a  poco,  non avrete  più  bisogno di  parlarne,  avrete  semplicemente  
bisogno di viverlo ed irradiarlo, vivere questo nuovo stato di essere, irradiare questo nuovo Amore.

Gli uomini sono così complicati ma anche così fragili ! Occorre che siate forti in voi stessi perché nulla né 
nessuno possa fuorviarvi,  deviarvi  della  vostra strada, occorre  che voi  apprendiate (ed è essenziale)  a  
riconoscere con vostro cuore tutto ciò che vi si presenta. Se noi diciamo che ciò è essenziale, è perchè  
molto presto degli esseri non che appartengono a questo mondo vi si presenteranno e potranno ingannarvi  
se non siete pronti. Ascoltate sempre soltanto il vostro cuore, collegatevi sempre alla Luce che splende in voi  
e alla Luce della Sorgente.

Nei mesi che verranno regnerà ancora molta più confusione. È voluta per fuorviare gli umani, siate dunque vigilanti,  
non credete a tutto ciò che sentirete, restate fermi. Anche se a volte ciò può sembrarvi meraviglioso, riflettete prima di  
aderire, ponete sempre le domande: è per il bene dell'umanità? È per il mio proprio bene ? Tutto questo che sento irradia  
la  luce?  Tutte  queste  cose  che  vedo  vengono  dalla  luce?  Queste  domande,  sarete  in  grado  di  porvele  molto  più 
rapidamente di quanto pensiate, è per ciò che con molta pazienza, molto Amore noi vi abbiamo preparati durante così  
tanti dei vostri anni. Per noi, è semplicemente un istante che vi diamo e questo istante è prezioso, è il momento del  
risveglio, della trasformazione. Vi mettiamo in guardia, siate sempre vigilanti nei vostri incontri, in tutto ciò che potrete  
sentire  o  leggere,  la  confusione  è  ovunque  ed  è  volontaria.  Coloro  che  seminano  questa  confusione,  vogliono 
imprigionarvi in una falsa verità.

I  tempi che vivrete sono straordinari ma anche terribili  per l'umanità. Il  punto di giunzione tra il  vecchio  
mondo di terza dimensione ed il nuovo mondo di quarta dimensione presto sarà raggiunto. >>

Questo punto di giunzione sarà percettibile? 

<< Oh sì!  Nella  vostra  vita  non  sarà  giocoforza  percettibile  come lo  pensate  attualmente,  ma lo  sarà.  
Conoscerete con certezza il  momento dell'oscillazione.  Sarà una sensazione che sentirete con il  vostro  
corpo, che non analizzerete per forza immediatamente ma se siete all'ascolto di voi stessi, lo sentirete. Lo 
sentirete anche rispetto a ciò che avviene all'esterno, perché tutto ciò che è all'esterno è in voi stessi ed è  
collegato. Se qualcosa evolve in voi, qualcosa evolverà anche fuori di voi per la legge di risonanza. Dunque 
tutto il lavoro che noi abbiamo fatto da diciotto anni, tutto ciò che abbiamo realizzato troverà presto il suo 
risultato.

Presto raggiungeremo un punto determinante, è per ciò che vi chiediamo con tutto il nostro cuore di lasciare 
andare, di cambiare la vostra visione della vita,  di cercare di alleggerirvi di tutto ciò che non è più 
utile nei vostri pensieri, nelle vostre paure,  dei vostri giudizi. Cercate di liberarvi da tutto ciò. Più 
sarete alleggeriti e più questo momento determinante per la vita vi sarà percettibile.  Sentirete che 
andate verso qualcosa.  Inanzitutto non temerete questo "verso qualcosa" ma tutto il vostro corpo, tutte le  
vostre cellule saranno come attirate e non saprete perchè, né dove, né come. Ci saranno all'inizio degli  
interrogativi ma a poco a poco direte "io so ciò che si trasforma in me, io so verso che cosa sono attirato, io  
so dove vado, io so ciò che avviene, io accompagno tutto ciò, io accetto totalmente".

Durante tutto questo tempo in cui vi abbiamo accompagnati, avete a volte sentito la lunghezza di tutti questi  



anni, avete potuto provare anche un po' di stanchezza riguardo a tutto ciò che vi avevamo promesso e che  
non  arrivava  nel  tempo e  nell’ora  come voi  avreste  sperato.  Sappiate  che  attualmente  l'ora  è  venuta; 
sarebbe necessario che ci fossero il più possibile di risvegli di coscienza. Ora ciò accadrà molto rapidamente 
poiché le forze della luce scura reagiranno fortemente.  Sono esse che creeranno l'impatto del  punto di  
giunzione. Sorvegliate ciò che avviene sul vostro mondo, sorvegliate ciò che avviene in voi stessi, siate 
all'ascolto di voi stessi e della vita. Se siete ancora addormentati, non potrete percepire tutto ciò ma se vi  
risvegliate voi potrete percepirlo. Ciò che vogliamo dirvi (ed è molto importante), è che un essere che si 
risveglia ne risveglia molti attorno a lui. Colui che ha la capacità di azione, la capacità di trasformazione 
personale, trasforma anche coloro che vivono vicino a lui, a condizione che lo faccia con una coscienza 
allargata e soprattutto con molto Amore. Non imponete nulla a nessuno, mostrate l'esempio, irradiate e date.

Ciascuno di voi ha già compreso questo, noi non vi abbiamo mai imposto qualsiasi cosa, vi abbiamo indicato 
la via, abbiamo illuminato la vostra strada, il nostro Amore vi ha compenetrati e vi ha risvegliati.>>

Poi in breve tempo ci sono 3 presenze molto forti, c’è ELEONORA da un lungo momento, c'è anche ILIS il  
mio fratello delle Pleiadi ed un essere di Vega. Eleonora mi dice:

<< Siamo felici, noi popolo di Venere, poiché presto il velo che nasconde la nostra presenza se ne andrà, il  
pianeta Terra uscirà dalla sua quarantena ed allora potremo realmente venire ad aiutarvi sul vostro mondo. 
Noi infittiremo semplicemente un pochino le nostre vibrazioni. Ora operiamo enormemente su questo mondo 
per aiutarvi ad ancorare l'Amore e la Luce. Se sapeste come noi non vediamo l’ora di farvi visitare il nostro 
così bel  pianeta !  Imparerete tanto da noi,  apprenderete la bellezza,  l'armonia, l'Amore, non quello che 
conoscete sulla Terra, non l' Amore che fa soffrire ma l' Amore elevazione. Vi faremo visitare il nostro mondo 
e vedrete quanto è piacevole vivere senza paura, vivere sempre per creare la bellezza, per onorare la vita,  
per onorare la Sorgente.

Molti nostri fratelli vengono sulla Terra fisicamente ma voi non li vedete come non vedete me, e tuttavia ciò non è un  
ologramma, è una presenza reale. Vi aiuteremo a fare di questo mondo un vero paradiso, vi re-insegneremo il bello. Voi 
avete perso il senso della bellezza, anche quello della bellezza fisica ! Osservate in quale modo si abbigliano gli esseri  
umani, così scuro, senza armonia, senza luce, senza gioia! Avete perso il senso del bello in tutte le arti, sia nella musica,  
che nella pittura o l'architettura. Noi vi re-insegneremo tutto ciò. Innanzitutto inizieremo ad ispirarvi per re-insegnarvi 
molto dolcemente la bellezza.

Quando inizierete ad acquisire questa bellezza, tutto si trasformerà in voi internamente come esteriormente. Vorrei dirvi  
che voi avete tutti i poteri sul vostro corpo fisico. È soltanto l'assemblaggio di una moltitudine di cellule che vibrano in 
un certo modo per formarlo. Potrete cambiare la frequenza, potrete cambiare la forma, ma ciò non è ancora per domani.  
Noi stessi possiamo lavorare sul nostro corpo, lavoriamo costantemente per evolvere nella bellezza, nella perfezione 
poiché questo è lo scopo della nostra vita. Vogliamo ciò per rendere sempre omaggio al Creatore, a Dio come voi lo 
chiamate, alla Sorgente.

Presto anche gli umani lo capiranno, anziché distruggersi, capiranno che lo scopo della loro vita è di rendere  
omaggio  in  ogni  secondo  al  Dio  Creatore  di  ogni  cosa,  di  lavorare  e  vivere  questa  armonia,  questa 
perfezione, questa bellezza interna ed esterna, questa bellezza in tutto l'ambiente, che sia a livello delle  
piante  o  della  abitazione.  Imparerete  molto  rapidamente  perché  un’anima  non  è  fatta  per  vivere  nella 
disarmonia, nella sofferenza, nella bruttezza, è fatta per irradiare la Luce, l' Amore, per vivere nella pace,  
nella fraternità, nella serenità. 

Questo mondo che vi pesa così tanto (ed è completamente normale che vi pesi poiché voi vi elevate sempre  
più verso un'altra frequenza), non vi apparterrà presto più. 

Invece, se alzate la vostra frequenza vibratoria, sarete sempre meno toccati da tutto ciò che avviene attorno  
a voi. Non si tratterà di indifferenza, sarà semplicemente una differenza tra voi che non vibrerete più affatto 
alla stessa frequenza ed il mondo del di sotto. Lo osserverete a volte con molta compassione, a volte con un 
po' di tristezza, e pregherete molto affinché si elevi e vi raggiunga.

Domani noi avremo la gioia immensa di ritrovare i nostri fratelli della Terra. Il nostro canale sarà molto stupito  
di vedere coloro che l’ hanno accompagnata da molti anni terrestri, di vedere ILIS nella sua meravigliosa 
bellezza bluette, di vedere PAL, HADEK e tutti gli altri. >>

ELEONORA mi dice:

<< Come vostra guida, vi dico: abbiate fiducia, voi   siete nostri fratelli, appena un po' più addormentati di 
quanto siamo noi: ciò che noi possiamo realizzare in noi ed attorno a noi, anche voi potete realizzarlo in voi  
ed attorno a voi.

Liberatevi dalle catene delle frequenze basse, liberatevi dai condizionamenti che vi hanno imposto, e diventate voi 
stessi. Potrete liberarvi soltanto quando accetterete completamente la vostra appartenenza all'Universo, quando avrete 
molto più distacco per questo mondo ed anche per il mondo materiale nel quale siete obbligati a vivere.



In risposta ad una domanda che si poneva il nostro canale, non c'è denaro sugli altri mondi, grazie a Dio ! Quello 
esiste soltanto sui mondi primari, i mondi di terza dimensione; ma non è un denaro come lo intendete sulla Terra, ci  
sono diverse forme di scambi. Il denaro è il vostro nemico peggiore, sporca tutto, devia i migliori sentimenti. Noi 
stessi diamo e riceviamo. Allora capite che coloro che non avranno tagliato completamente con l'energia denaro 
non potranno elevarsi. Comprendiamo tuttavia che nel caso di specie che è il vostro, abbiate ancora bisogno di questa  
energia; non rifiutate il denaro, prendetelo ancora,  non come uno scopo ma come una necessità, un bisogno, una 
condizione  momentanea  di  sussistenza, per  vivere  e  sopravvivere  in  questo  mondo  così  difficile.  Diciamo ben 
momentanea; nella quarta dimensione non ci sarà più questo scambio poiché sarà inutile. >>

Sento  ora  la  sua  dolcezza,  ha  un  sorriso  meraviglioso.  Non  vedo  la  sua  forma,  non  vedo  le  sue  
caratteristiche ma sento la sua energia. Mi dice: 

<< Tu non vedi né la mia forma né le mie caratteristiche perché io non voglio abbassare troppo la mia 
frequenza vibratoria. Quando mi proietto, è molto più facile per me manifestarmi fisicamente a te con la mia  
forma iniziale ma per il momento siamo in viaggio su questo mondo e dobbiamo conservare una frequenza 
elevata. Voi potete sentire la mia frequenza e quella degli altri miei fratelli, potete integrare la nostra nota di  
musica. >>

Il mio cuore salta di gioia, è come una carezza. Li sento così vicino, anche se non parlano, io sento la loro  
forza ed il loro Amore. Mi dicono:

<< Quando sarà venuto il momento di incontrarci, voi riconoscerete la nostra musica, riconoscerete la nostra energia. 

Sappiamo che con l' Amore immenso che abbiamo per voi, noi accelereremo il risveglio del dormiente in 
voi.>>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

I Cambiamenti Interiori
Corso N° 19

<< Gli esseri umani sono degli eterni bambini ! Hanno l'impressione che la loro vita cambierà come per un 
colpo di bacchetta magica perché si chiede loro qualcosa ! Vorremmo dirvi che molte cose cambiano ma non 
necessariamente nel modo in cui voi lo concepite poiché voi avete soltanto una visione molto limitata di ciò  
che siete, di ciò che cambia in voi ed attorno a voi. 

Purtroppo molti  esseri  umani che sono su questo cammino sono ancora in attesa del sensazionale, del 
fenomenale. Essi danno sperando di ricevere alcune cose visive, fisiche, che potrebbero trasformare la loro  
vita. 

Grandi cambiamenti si sono innescati in voi e fuori di voi. Tuttavia per trasformarvi occorrerà a volte passare  
attraverso momenti difficili, alcuni di voi hanno potuto e potranno ancora sentire fastidi nel loro corpo, delle 
sofferenze. Molto si chiedono la ragione di ciò, quale è la relazione con l'evoluzione, la trasformazione.

Vi diremo semplicemente questo: tutto si muove in voi, molte energie nuove si attivano e spingono alcune 
energie che non vogliono forzatamente lasciare il vostro corpo ed i vostri corpi sottili perché fanno parte di  
voi, perché esse stanno bene in voi. Ci sono anche punti d'ombra che dovete illuminare e questa energia 
nuova li illumina nonostante voi. La cosa più importante di ciò che è dovuto a questa trasformazione è che 
succedono cose considerevoli a livello del vostro DNA, a livello della vostra memoria cellulare, dalla vostra 
memoria cosmica. Quando parliamo di memoria cosmica, intendiamo la memoria di tutto ciò che siete nelle  
vostre multidimensionalità. 

Una parte di voi stessi, cioè la vostra parte fisica, si sta muovendo in modo notevole. Riceve dell'energia  
dall'universo, dell'energia dai pianeti del vostro sistema solare ed anche quantità importanti di energie che 
passano dalle vostre multidimensionalità e che vanno fino alla vostra densità.

Tutto ciò causa obbligatoriamente fastidi ma a volte anche delle sorprese molto piacevoli. Può recare grandi  
gioie inspiegabili, desiderio di cantare, di ballare. Ciò dipende da quale posto in cui vi trovate nel programma 
di trasformazione, poiché alcuni sono un pochino più avanti che altri ed altri non hanno lo stesso modo di  
trasformare quello che c'è da trasformare in loro.

Noi vorremmo dirvi che una grande pulizia di ciò che c'era di più pesante in voi è stata già fatta. Siate  
tuttavia  attenti  a  questo:  non  dovete  ricaricarvi,  cioè  ora  dovete  affrontare  la  vita  con  molta  più 
comprensione, distacco, lasciare andare, molto semplicemente con tanto più Amore.

SE CONTINUATE A RICARICARVI DI EMOZIONI PESANTI, SOFFRIRETE ANCORA ED ANCORA, POICHÉ 
CI SARANNO DELLE VERE TEMPESTE IN VOI. Tutto deve modificarsi, principalmente il vostro DNA che ha 
già iniziato in modo molto importante.  Non dimenticate che dovete ritrovare tutte le capacità del  vostro  



spirito.  Tutto  ciò  è in  voi  ma è nascosto,  poiché vi  siete  tagliati  fuori  completamente da tutte le  vostre 
capacità, per molte ragioni. Una ragione importante è che così avete la possibilità di sperimentare la materia 
con molta più potenza, determinazione, volontà, con molta più coscienza su ciò che dovete sperimentare.

Tutto  questo  programma  ora  si  conclude,  avete  potuto  osservare  che  da  pochissimo  tempo  cambiate 
inconsciamente le vostre abitudini. Anche ciò fa parte del nuovo programma. Nel nuovo programma che si 
applica agli esseri umani ma anche ad ogni vita, ci saranno trasformazioni continue fino a raggiungere un 
punto determinato, il punto di una nuova partenza. 

Durante questo momento di grandi trasformazioni siate sempre vigilanti. Per aiutarvi, richiamate il più spesso possibile  
la gioia, la serenità, la pace e soprattutto l' Amore. Sono energie che è assolutamente necessario che sviluppiate in voi e  
che richiamiate a voi. >>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

I Maestri incarnati
Corso N° 20 

<< Vi parleremo di noi e dei Maestri incarnati. Noi che vi parliamo non siamo ancora venuti sulla Terra, ma migliaia di  
anni  fa  noi  abbiamo  vissuto  su  mondi  di  terza  dimensione  equivalenti  che  corrispondevano  al  vostro  livello  di  
coscienza. 
Attualmente, ci sono molti saggi che vengono da altri mondi, degli esseri che volontariamente e con molte sofferenze si  
sono formati dei corpi fisici per aiutarvi dall'interno, cioè per aiutarvi come umani. Ciò è loro molto penoso perché sono 
obbligati ad abbassare moltissimo la loro frequenza vibratoria per potere sopravvivere in un corpo di materia della terza 
dimensione. 
Come fanno per crearlo ? In modo molto semplice: essi hanno la capacità di prendere gli elementi che corrispondono a 
ciascun mondo in cui hanno bisogno di effettuare una incarnazione momentanea. In genere non possono restare molti  
anni, spesso restano soltanto alcuni mesi o un anno e ripartono. Diversamente, sarebbero troppo indeboliti ed i loro  
fratelli sarebbero obbligati a venire a recuperarli quando hanno terminato. Le loro missioni sono specifiche ed essenziali  
per rimediare ai vostri errori.

Essi  vengono per  evitare  all'umanità  di  fare  troppe  sciocchezze.  Spesso  quando  si  incarnano  possono avere  ruoli  
importanti ma in modo molto specifico. Non fanno politica, non è il loro settore di lavoro, di compimento, ma sono  
spesso nella ricerca; essi mettono riparo a ciò che i vostri "scienziati pazzi" potrebbero creare, potrebbero mettere su  
questo mondo, sia a livello di vaccini, di virus, della medicina oppure - e questo è molto più importante - a livello di  
tutto ciò che potreste attuare nel settore della guerra perché voi siete ancora fondamentalmente dei bellicosi. Molti  
uomini non hanno compreso ciò che è realmente , almeno i dirigenti che sono manipolati da altre forze. 
Dunque quando abbiamo finito la nostra missione specifica distruggiamo completamente il nostro involucro (corpo),  
quello che ci è servito a trasportarci su questo mondo. Non occorre assolutamente che la più piccola parte di questo 
involucro fisico possa sussistere sul vostro mondo perché avrebbe una memoria che non appartiene a questo mondo. È 
come se si conferisse la memoria di ciò che sono i grandi Iniziati, i grandi Saggi, ad una materia che non è capace di  
controllarla. Noi distruggiamo completamente anche il più piccolo pezzetto delle nostre cellule nell'etere della Terra, 
poiché alcune persone potrebbero utilizzare parzialmente la memoria contenuta nel nostro involucro fisico. Per ciò che 
vi riguarda, le più piccole parti del vostro corpo fisico contengono la memoria di ciò che siete stati, di ciò che avete  
vissuto, perché quello che vi funge da cervello informa la più piccola delle vostre cellule di tutto ciò che avete fatto, di  
tutto ciò che avete vissuto, di tutto ciò che siete. Ciò fa parte della memoria cellulare ma è ancora ben oltre. Se i  
genetisti potessero impadronirsi anche soltanto di una piccolissima parte di ciò che noi siamo quando veniamo sulla 
Terra, potrebbero scoprire cose che vi sembrerebbero insensate e soprattutto che forse sarebbero estremamente male 
utilizzate.

D'altra parte, una volta che ci siamo serviti di questo abito, di questo veicolo, noi non ne abbiamo realmente più bisogno 
poiché ne creiamo quanti vogliamo per andare sui mondi dove la nostra presenza è necessaria. 

Vorremmo  anche  dirvi  che  inizialmente  abbiamo  un  corpo  con  una  frequenza  vibratoria  completamente  diversa. 
Immaginate semplicemente che, quando noi ci manifestiamo su mondi di terza e quarta dimensione, indossiamo un 
abito,  come un grande soprabito che è il  nostro involucro fisico. Quando diciamo "noi",  non alludiamo a noi che  
parliamo al nostro canale, intendiamo quelli che sono nel nostro raggio e che vengono su questo mondo. 
Tutto vi sembra molto difficile quando siete in terza dimensione, voi siete tagliati fuori praticamente da tutte le vostre 
capacità, siete realmente invalidati. Immaginate semplicemente se poteste utilizzare tre volte, quattro volte in più di  
quanto  fate  attualmente  le  capacità  del  vostro  cervello!  La  gente  penserebbe  che  voi  siate  un  genio,  un  essere  
straordinario! È semplicemente che non potete ancora controllare e gestire il veicolo meraviglioso che vi è stato dato  
per questa incarnazione. Immaginate di essere in una bellissima automobile, che sapete usare soltanto la prima velocità  
e che ci sono dieci, venti velocità per permettervi di viaggiare a passi diversi; ma voi circolate sempre in prima, non  
avete la capacità di capire il  cruscotto, avete compreso soltanto che la prima marcia vi permette di mettere questo 



veicolo in strada. È un po’ ciò che avviene con il vostro veicolo terrestre (corpo) tuttavia così perfetto. 
Gli  esseri  che sono in quarta,  quinta,  sesta  dimensione o anche in altre dimensioni hanno la capacità  di  utilizzare 
interamente il loro veicolo di manifestazione, dunque la loro coscienza è completamente diversa dalla vostra. 
Vi  abbiamo parlato lungamente della  transizione,  di  questo passaggio in quarta  dimensione che sarà un passaggio 
relativamente breve. Considerate semplicemente che la transizione è la possibilità di utilizzare un po’ meglio il vostro 
veicolo, di passare semplicemente alla seconda velocità, ed in quinta dimensione passerete ad una velocità di più. 
Siete in apprendistato della condotta del vostro veicolo, siete alla scuola per apprendere meglio a gestirlo, traendone 
tutto ciò che può apportarvi, per capirlo meglio ma soprattutto per amarlo anche meglio. 
Non dimenticate ciò che vi abbiamo detto: il vostro corpo ha una coscienza ed occorre che vi avviciniate alla coscienza 
del vostro corpo fisico. 
Tutto il lavoro che abbiamo compiuto insieme da tanti anni presto porterà i suoi frutti. Non vi diciamo che potrete 
passare alla quinta velocità, ma se giungete a passare già alla seconda, forse alla terza, questo sarà un salto gigantesco  
nell'evoluzione. Tuttavia un'altra parte di voi stessi è capace di gestire completamente il veicolo che riguarda le vostre  
multidimensionalità (non quello di terza dimensione). Poiché siete isolati dalle vostre multidimensionalità, siete chiusi 
in questo primo veicolo. 

Ora  parleremo  un  pochino  dei  vostri  fratelli  intra-terrestri.  Ne  riparleremo  ulteriormente  poiché  è  anche  molto 
importante che voi prendiate coscienza della loro presenza, del lavoro straordinario che essi fanno. 
Come vi abbiamo detto, ci sono molti livelli di abitazione all’interno della Terra. Vi parleremo pochissimo del cuore 
(dell’anima della Terra), perché ciò non vi apporterebbe gran chè per il momento. Di seguito, c’è un secondo livello che 
è straordinario, pochissimo accessibile agli umani per il motivo che questo livello funziona tanto in terza che in quarta,  
quinta o sesta dimensione. È un livello in temporale. È là dove si trova il Maestro o Re del mondo. Poi c’è un livello che 
ha relazione con il secondo livello. Potreste considerare gli esseri che ci vivono come estremamente evoluti. Essi sono 
essenzialmente nella terza e nella quarta dimensione. Questo livello è semi-intemporale.  Questi esseri  hanno avuto  
contatti con gli Esseri di Luce. Prima di poter penetrare nel loro settore, gli esseri della parte superiore hanno dovuto  
cambiare la loro frequenza vibratoria. Sono stati accolti da dei Maestri, dei Saggi che hanno elevato la loro frequenza 
emettendo un  suono affinché  essi  potessero  entrare  in  quei  luoghi  sacri.  A questo  livello  (  che  noi  consideriamo  
pressoché  come  il  terzo  livello)  si  trovano  esseri  che  hanno  lasciato  la  superficie  della  Terra  per  molte  ragioni, 
soprattutto degli esseri avvertiti di alcuni cataclismi e che sono andati a rifugiarsi all’interno.

Tutto ciò era stato preparato di lunghissima data poiché nei vecchi tempi, che si tratti di Mu, di Atlantide o di altri  
continenti, gli esseri risvegliati erano stati informati delle grandi trasformazioni della superficie ben prima che queste  
succedessero. Essi del resto, per poter lavorare all'interno della Terra, avevano mezzi che non potete neppure sospettare.  
Lavoravano con dei raggi, fra cui un raggio di un blu molto intenso. Questo raggio blu aveva la capacità di perforare e  
vetrificare la materia, la roccia ad esempio. Potevano dunque, molto liberamente ed in un lasso di tempo molto breve,  
costruirsi  delle città  all'interno della Terra.  Pertanto,  quando sono avvenuti  i  cataclismi,  tutto era pronto con buon 
anticipo ed i luoghi erano stati consacrati. 
In seguito, ci sono quelli che non appartengono a questo mondo e che sono, diremmo, al quarto livello. Non parleremo 
di quelli poiché non sono più presenti da eoni. Ad un altro livello, tra il terzo ed il quarto, c'è anche tutto uno popolo: il  
popolo degli gnomi, tutti i popoli che sono a cavallo fra due dimensioni. Sono tutti gli esseri così vicini a tutto ciò che  
voi chiamate le pietre preziose, con le quali essi hanno una stretta relazione; sono i giardinieri dell'interno, è grazie a 
loro che tutte quelle pietre preziose sono così splendide. Coltivano essenzialmente l'  Amore ma un altro Amore da 
quello che voi conoscete, coltivano l'energia, coltivano la bellezza. 
Potremmo ancora ed ancora parlarvi dei vostri fratelli del disotto, ma ve ne riparleremo in seguito.   Essi non soffrono 
troppo poiché sono abbastanza protetti, eccetto quando i vostri uomini politici fanno scoppiare delle bombe atomiche 
all'interno della Terra, poiché l'onda si diffonde e ciò causa una grande sofferenza. Fortunatamente, per il momento tutto 
ciò è stato fermato grazie ai grandi Iniziati, ai grandi Saggi provenienti da altri mondi e che hanno fatto il necessario.  
Occorre che tutto ciò sia costantemente sotto vigilanza poiché gli uomini agiscono a volte in modo completamente  
contradditorio. 
Invece i vostri fratelli di giù lavorano moltissimo per voi, fratelli della superfice; essi provano ad inviarvi molte onde  
benefiche, frequenze vibratorie che vi aiutano ad elevarvi. Lo fanno attraverso il suono, in completo accordo con la  
madre Terra che ve lo trasmette attraverso tutti i suoi pori. Questi pori sono l'erba, gli alberi, i fiori. Per voi non è udibile 
ma è tuttavia reale.>> 
È molto curioso, davanti a me si presenta una donna con grandi ali trasparenti, bianche, azzurre e rosa. Mi fa pensare ad 
una fata. Mi osserva e mi sorride, ha grandi occhi viola. È splendida, io non ho mai visto questo genere di personaggio, 
e non so chi è né da dove venga. Mi dice:

<< Io sono di qui ed anche di altrove. Sono ciò che potreste chiamare una fata ma nemmeno esattamente questo. Ho la  
possibilità di venire puntualmente sul vostro mondo ma non sono nella sua terza dimensione, sono di una dimensione  
molto più eterea, molto più sottile. Diciamo che vengo dal vostro futuro ma da un futuro dove la vita sarà diversa. Posso  
essere su questo mondo e posso proiettarmi ben oltre. 
Non siamo in molti a venire dal vostro futuro su questo mondo attuale. Il nostro ruolo principale è di aiutare le anime  
pure perché sappiamo che esse potranno aiutare molto a loro volta.>> 



La vedo abbastanza trasparente, non le vedo un corpo come il nostro. Essa ha tuttavia un corpo fisico, ed ha grandi  
occhi viola. È così bella e così fragile ! 
Mi dice: 
<< No, non sono fragile, sono diversa, la forza che è in me è notevole. Ti sembro fragile perché tu mi vedi con la tua 
coscienza. Sono costretta a manifestarmi a te con una forma (che è su per giù la mia) perché tu possa spiegare.>> 
Gradisco la sua presenza, la sua dolcezza ! È così leggera, così bella, la bellezza è così diversa nell'universo. Mi dice: 
<< Sono LINIA, LINIA del futuro, LINIA della bellezza.>>

Non ho mai visto una così bella creatura (non so come chiamarla) ! Mi dice: 
<< Vengo dal settimo piano, di questo mondo e di altrove. Vengo direttamente dai piani di Luce. 
Per me tutto è Luce, tutto è bellezza, tutto è perfezione, tutto è Amore. Ovunque dove i miei occhi si posano, tutto si  
trasforma in Amore, in Bellezza, in Luce. >> 
Vedo i suoi splendidi occhi viola così profondi, vedo la sua pelle bianca e trasparente che sembra illuminata dell'interno.  
Essa si avvicina sempre più a me, mi sorride, tuttavia non vedo i denti. Mi dice: 
<< Ma via ! Non ho bisogno di denti, io non mangio ! Voi siete così bambini ma così meravigliosi ! >> 

Ora la vedo scomparire Ci fa un segno con le sue ali. Mi dice: 
<< Vi amo, vi amo veramente, amo il vostro cuore, amo la vostra anima, amo ciò che vedo in voi, ciò che voi siete e che 
purtroppo ignorate. 
A molto presto, io vi amo.>>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

La salute
Corso N° 21 

<< Vi parleremo anzitutto della vostra salute, dei vostri problemi, dei dolori o delle difficoltà di qualsiasi tipo.  
Vi  abbiamo a lungo spiegato come sviluppare in voi  una coscienza spirituale,  come sviluppare in voi  e 
l'Amore incondizionato. Voi iniziate molto lentamente ad emergere, a comprendere ma anche mettere in atto. 
È ovvio che questa scorta che vi facciamo da numerosissimi anni, tutti questi corsi che vi trasmettiamo e che 
a volte possono sembrarvi un po’ accelerati rispetto alla vostra comprensione, hanno lo scopo di risvegliarvi  
completamente a ciò che voi siete realmente. 
In ciascuno di voi ci sono potenzialità immense; voi potete metterle in atto affinché vi giovino personalmente. Potete 
anche aiutare molto coloro che vi circondano. In un futuro non molto lontano, ciascuno di voi sarà portato ad aiutare 
psicologicamente e fisicamente, con tutta l'energia, tutto il magnetismo e tutto l' Amore di cui disporrà, molte persone 
del  suo  ambiente.  Occorrerà  imparare  le  parole  che  placano,  occorrerà  imparare  i  gesti  che  danno  sollievo.  Per 
imparare le parole che alleviano, il  nostro insegnamento può aiutarvi molto.  Per imparare i gesti che danno  
sollievo, vi basta semplicemente farvi canale delle energie Divine o, come fa il nostro canale, chiedere all’essere 
Divino che è in voi o all’Essere di Luce di compiere per voi ogni cura ed ogni sollievo . 

Cominciate dunque fin d'ora ad esercitarvi e possiamo garantirvi che quando sarà venuto il  momento di 
aiutare i vostri fratelli (forse molti tra voi hanno già potuto mettere tutto ciò in atto), alcuni veli verranno tolti e  
scoprirete realmente tutti i miracoli, tutte le potenzialità che voi potete realizzare. 
QUANDO  AVETE  MALE  DA QUALCHE  PARTE,  È  il  VOSTRO  CORPO  CHE  CHIEDE  DI  ESSERE 
RICONOSCIUTO. Sono le energie che generate con la vostra dualità, le vostre rabbie interne, la vostra  
impazienza, la vostra  intolleranza, i  vostri  giudizi,  le  vostre  incomprensioni,  tutte quelle energie  che voi 
create anche inconsciamente e spesso continuamente, che devono essere tirate fuori perché le energie a 
posto  le  espellano.  Tirandole  fuori,  esse  si  manifestano,  si  ribellano  creandovi  delle  difficoltà,  delle 
sofferenze; non vogliono essere espulse perché sono vostre figlie, siete voi che le avete create. 
A partire dal momento in cui sono espulse, esse finiscono per non esistere più, a meno che voi le richiamiate  
a  voi  e  le  nutriate  nuovamente.  Allora,  alcuni  fra  voi  lo  hanno  capito,  se  inviate  Luce,  Amore 
Incondizionato, Amore Divino su un punto del vostro corpo che vi fa soffrire, voi annullate l'energia 
di sofferenza e ripristinate anche la parte fisica che può generare questa sofferenza. 
Vi ripetiamo questo: voi avete ogni potere sul vostro corpo, avete ogni potere sulla vostra mente, avete un potere 
immenso di crescita, di espansione, di comprensione. Tuttavia i vostri dubbi sono profondi, occorre ora superarli 
riguardo alle vostre possibilità.

VI METTIAMO TUTTAVIA IN GUARDIA,  NON BISOGNA CADERE NELL'  ILLUSIONE DEL POTERE, 
OCCORRE CHE COMPRENDIATE CHE OGNI VOLTA CHE OTTENETE RISULTATI SU VOI STESSI O SU 
ALTRE PERSONE CHE DESIDERATE AIUTARE PER AMORE E COMPASSIONE, NON È CHE COMPIE 
QUESTA OPERA, È REALMENTE ’ IN VOI O L’ESSERE DI LUCE IN VOI. 
Vi  chiediamo di  sollecitare  maggiormente,  di  parlare  di  più  alla  vostra  propria  Divinità,  di  riconoscerla,  
amarla, farla crescere in voi affinché possa illuminare la vostra vita. 



Ciascuno di voi si trova in una vera trasformazione fisica, energetica, emozionale e spirituale. 
Voi  non  comprendete  ancora  completamente  questo  processo  di  trasformazione  ma  siate  certi  che  è 
realmente  incominciato,  si  è  avviato  in  voi.  Vi  consigliamo  di  lasciare  che  ciò  si  compia  senza 
preoccuparvene troppo. La sola cosa che vi chiediamo, è di coltivare molto la serenità, coltivare molto di più  
la pace e la gioia; sono elementi molto importanti in vista della vostra trasformazione definitiva. 
I vostri centri di forza sono più attivi, captano sempre di più l'energia che è loro necessaria per la vostra 
crescita.  Se voi  ne foste  coscienti,  dovreste  sradicare tutti  i  vostri  problemi  di  salute  con l'energia  che  
ricevete. L'età non ha alcuna importanza; solo l'energia che integrerete costantemente e che trasformerete in 
forza vi permetterà di avere sempre la stessa tonicità, la stessa vitalità. L'invecchiamento è un'esca, siete 
voi che lo programmate a forza di parlarne perché questo fa parte di tutto ciò che avete appreso. Se, al 
contrario, voi programmate che l'invecchiamento non vi riguarda, che il vostro organismo, il vostro 
veicolo  di  manifestazione  così  perfetto,  riparerà  costantemente  tutto  ciò  che  si  deteriora,  non 
soltanto esso resterà perfetto ma anche la vostra salute sarà perfetta. 
Voi siete ancora un po' nel sonno, nell'ignoranza circa le vostre capacità. Vi abbiamo spesso detto che molti 
veli  vi  saranno  tolti,  ma  ciò  sarà  fatto  solo  in  funzione  delle  vostre  possibilità  di  comprensione,  di 
adattamento a ciò che diventate e di accettazione. Nulla sarà fatto alla leggera né a caso. Ciascuno di voi ha  
una  sensibilità  particolare  che  non  ha  il  suo  vicino,  una  comprensione  particolare  della  propria  vita, 
dell'Amore, della spiritualità. Anche se globalmente vi ritrovate nel vostro avanzamento personale voi siete  
tutti diversi e ciascuno raggiungerà lo stesso scopo con i propri mezzi. 
VE LO RIPETIAMO, PERCHÉ CIÒ È IMPORTANTE: "CHE IL DORMIENTE SI RISVEGLI IN VOI" ! 
Quando avrete realmente coscienza della ripercussione, del senso profondo di queste parole, proverete una 
grande emozione perché vanno ben al di là di ciò che potete comprendere per il momento. Vi metteremo 
ugualmente sulla via con questa frase chiave: dovete tutti più o meno ritrovare chi voi siete, ciò che siete 
stati ma soprattutto ciò che siete venuti ad imparare su questo mondo. Che il dormiente si ridesti in voi! >> 

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

La griglia e i corpi sottili della Terra
Corso N° 22 

Mentre meditavo, ecco ciò che ho visto: 

Ero in alto, con il mio corpo, circondata di OVNIS, e vedevo una sfera.

Essi mi hanno detto:

<< E’ la Terra.>>

Attorno ad essa c'era un’aura di un bianco molto elettrico, che corrisponde all'elettricità statica, è il suo corpo 
eterico che dista uno o due chilometri. Mi mostrano i primi tre corpi della Terra e le dodici porte. Queste 
dodici porte sono porte d'entrata e di uscita della nostra terza dimensione verso altri mondi, sono delle speci 
di vortici.

Vi distinguevo i deterioramenti causati al nostro pianeta. Il primo involucro era strappato e a tratti c'erano 
ammanchi nell'energia, ma io non lo percepivo bene. Il  secondo ed il  terzo corpo apparivano realmente 
danneggiati nella loro armonia, nella loro energia.

Mi dicevano che gli uomini con la loro incoscienza hanno mutilato la Terra, non fosse altro che inviandovi bombe  
atomiche ed altri macchinari. Lo si può farle ma occorre passare per le porte o i corridoi; se si passa dovunque e in  
qualunque modo si danneggia il corpo eterico. Mi hanno mostrato - e questo è veramente molto sorprendente - ciò che 
si potrebbe chiamare una griglia, tra il primo ed il secondo corpo sottile o corpo energetico. Non è per proteggere gli  
altri pianeti dalla Terra, come era stato ipotizzato da alcuni, ma al contrario per imprigionarla.

Ero poi circondata da navi molto luminose e di varie forme. Alcune emettevano una luce rossastra, altre una 
luce verde abbastanza chiara. In realtà, una parte di queste navi lavorava a ristrutturare, ristabilire il secondo 
e terzo corpo energetici della Terra. Comprendo perché, nel suo ultimo messaggio, essa mi diceva: "sono 
contenta, vado meglio". I nostri fratelli si occupavano dunque attivamente a riparare i danni dei nostri 
pensieri e soprattutto di alcuni congegni extraterrestri che non sono passati per le porte. 

Se non conosciamo le porte, noi danneggiamo i corpi energetici della Terra, e ciò crea una grande 
sofferenza  che  ci  è  restituita  per  legge  di  risonanza.  Noi  viviamo  dunque  inconsciamente  la 
sofferenza della Terra. 

C'è una grandissima attività al di sopra le nostre teste. Vedevo dei cerchi che circondavano il pianeta, come 
gli anelli di Saturno. È molto impressionante vedere questi fori aperti che alterano la coesione dei suoi corpi.  
Mi si sono mostrati tre dei propri corpi.



Mi  hanno  anche  detto  che  il  numero  dodici  è  sacro,  è  il  numero  delle  complementarità  (ne  ignoro  il  
significato).  Noi abbiamo dodici chakra principali, la Terra ha dodici porte, ci sono i dodici segni dello 
zodiaco, dodici mesi nell'anno... 

Come liberarsi di questa grata? 

Si può porre la domanda ma essi non mi hanno dato la soluzione. Le porte devono essere riconosciute dagli  
Esseri dell'Universo. Sono dodici vortici. 

L'attività intensa che mi hanno mostrato ha una ragion d'essere, l’ho capito : c'è urgenza; ciò indica forse che 
finalmente l' ascensione potrebbe essere realizzata più rapidamente di quanto si pensi. 

Sono intenti a riparare i suoi corpi sottili o a dissolverli?

Essi li riparano. 

Cosa faranno per ristabilire la libera circolazione tra gli Esseri di Luce e noi?

La libera circolazione, sono le porte che si sono aperte. Lo resteranno definitivamente in pochissimo tempo. Affinché il  
pianeta non sia più sofferente, occorre togliere la grata e riparare i primi due corpi della Terra.

Normalmente le nostre dodici porte ci permettono di aprirci, di liberare completamente la nostra coscienza  
per accedere ad altri piani.

Là c’è un chakra per corpo sottile (per il corpo emozionale, per il corpo mentale...?) 

Penso che i chakra del corpo fisico corrispondano con tutti i nostri corpi sottili.

Ecco ciò che io ho ricevuto. E’ curioso perché non mi aspettavo per niente di ricevere questo.

<<Vi abbiamo dato un piccolissimo approccio di ciò che avviene attualmente al di sopra, su piani che non vi  
sono ancora accessibili  ma che fanno tuttavia parte della vostra terza dimensione. Abbiamo mostrare al 
nostro canale quanto noi ci mobilitiamo perché resta pochissimo tempo ormai, ma questa nozione di durata  
ha per noi un significato che non ha per voi. Ve ne parliamo perché è necessario che possiate realmente 
risvegliarvi,  che troviate alcune delle vostre memorie, alcune delle vostre qualità, occorre che arriviate a 
ritrovare un po' di ciò che siete realmente.>>

Sono nuovamente proiettata a grande velocità al di sopra del pianeta. Rivedo tutto ciò che mi hanno mostrato ma con 
molta più chiarezza, più precisione. Sento anche dei suoni sconosciuti, legati non soltanto alla Terra ma al lavoro che è  
compiuto su essa. Mi dicono: 

<< Come vi abbiamo detto poc’anzi, c'è effettivamente urgenza. Infatti, quando la Terra si libererà dalla sua 
prigione, dal suo imbrigliamento, da questa grata (ciò avverrà automaticamente per sua stessa estensione al  
momento  stabilito,  con  il  nostro  aiuto  e  quello  della  Sorgente),  in  quello  stesso  momento anche voi  vi 
libererete, ci sarà come una rivelazione di ciò che siete. Per alcuni umani ciò potrà essere molto difficile,  
molto penoso, ciò potrà destabilizzarli. Avrete come uno stordimento profondo, come se vi liberassero in un 
solo colpo delle vostre catene; per un breve istante non saprete più chi siete, ciò che siete, dove siete. Ciò 
potrà avvenire in momenti di veglia o di sonno. Il lavoro avverrà inizialmente a tappe ed in ultimo si libererà  
tutto in un solo colpo.

Sarà lo stesso che per la Terra: quando essa vivrà la sua espansione, allo stesso modo vivrete la vostra. 

Come esistono dei fori nei corpi sottili della vostra Terra (questi fori che noi ripariamo con tanto Amore e con  
un'energia molto particolare di cui voi non avete conoscenza), ne esistono di identici nei vostri corpi sottili. 
Questi fori  sono causati da abusi di cose distruttive per il  corpo fisico, che possono avere o che hanno  
ripercussioni profonde sui corpi energetici. Non è necessità nominare questi abusi poiché voi conoscete tutto  
ciò a cui facciamo allusione.>> 

Sono nuovamente lontana dalla Terra. Ciò che vedo è molto bello, la Terra irradia colori meravigliosi. Sono 
dapprima colori cristallini di un bianco bluastro e riflettono luce con le loro emanazioni. In seguito vedo molti 
colori verdi; ci sono molte gradazioni di verde in questa luce cristallina. Mi dicono:

<< Voi avete, come la Terra, una certa grata che vi divide dalle alte sfere spirituali. Quando sarà venuto il momento di  
liberarvene, integrerete l'energia del cristallo. Proprio come la vostra madre Terra che ha un cristallo immenso nel suo 
cuore, nel suo centro, anche voi ne avete uno, (senza averne coscienza), ma non nella materia. Presto reintegrerete nella  
coscienza questa energia cristallo portatrice di vita, memoria all'infinito; degli Esseri che giungono da un certo punto 
dell'Universo vi aiuteranno in ciò. Li avete conosciuti all' inizio delle comunicazioni con il nostro canale, sono quelli  
che ha chiamato Esseri del pianeta di cristallo. Essi ritorneranno in massa per infondere un frammento della loro energia  
in tutto ciò che è coscienza umana. >>

Sento delle energie sconosciute ad ondate successive, forse è questa l 'energia cristallo ? La sento quasi  
materiale ma non la vedo.



<< La potenza di ciò che voi siete è grande. Ripeteremo questo: che il dormiente si ridesti in voi ! Prima che 
il  dormiente  si  ridesti,  lavorate  ancora  ed  ancora  sulla  saggezza,  essa  è il  vostro  parapetto,  la  vostra 
protezione. >>

Sono sempre in contatto, ma una parte di me sembra essere realmente altrove. Quando vi descrivevo poco 
fa la mia visione dei corpi fisici e della terra, la vedevo con una parte della mia coscienza mentre ero anche 
proiettata ben al di là e molto più lontano. Mi dicono :

<< Le capacità della vostra coscienza sono favolose, potete esplorare molti punti allo stesso tempo e fornire  
al vostro centro tutte quelle molteplici informazioni che avrete raccolto nei vostri viaggi. Tutti fate questo, ogni  
essere umano lo fa,  ma non ne ha in nessun modo coscienza. Pensa a volte di aver sognato,  di aver  
immaginato o di aver fatto un sogno ad occhi aperti. Potete fare queste proiezioni di coscienza in piani di  
luce come in piani simili ai vostro, o anche a volte in piani inferiori. Potete essere qui e su un altro piano della  
Terra quasi simultaneamente poiché è una parte di voi stessi che si proietta, che visiterà altri luoghi o che  
torna in luoghi che ama. La complessità di ciò che siete vi sfugge, anche se iniziate a comprendere meglio. 
Ma è soltanto praticando molto l’umiltà e la saggezza che arriverete a ritrovare ciò che siete. Nulla vi sarà restituito  
finché non avrete l’ umiltà necessaria.

Allora se le vostre capacità si sviluppano (e questo succederà senza alcuno dubbio), siate sempre umili ed 
utilizzate per il bene degli altri tutto ciò che ricevete, per il bene della Terra, ed anche per permettere a voi  
stessi di andare molto più lontano nella vostra evoluzione spirituale. Ciò che vi è dato oggi, se ne fate buon 
uso, vi sarà dato ancora ed ancora; se ne avete fatto cattivo impiego, non soltanto vi sarà ritirato ma vi 
procurerà grandi sofferenze, soprattutto una grande mancanza: la mancanza dell'ego.

Siate molto attenti con la telepatia. La svilupperete sempre di più. Affinché ciò sia totalmente vantaggioso, imparate a 
pensare bene, a pensare in modo giusto. Non dimenticate che anche se la persona che vi è di fronte non capta il vostro  
pensiero alla lettera, essa percepirà la globalità dell'energia emessa. La vostra trasformazione è cominciata. Se siete all'  
ascolto di voi stessi, voi saprete che ciò è realmente cominciato a molti livelli di coscienza ma anche a molti livelli di  
risveglio delle vostre capacità.

Avete domande da porci riguardanti tutto ciò che abbiamo appena detto? >>

Potete dirci a quale distanza si trova il nostro secondo corpo ?

<< No, perché la distanza umana che vi si potrebbe indicare sarebbe falsa rispetto alla realtà spirituale. 
Sappiate semplicemente che voi avete realmente 12 corpi, 11 corpi sottili, un corpo fisico.

Diciamo che solo i primi tre o quattro corpi sottili vi sono accessibili e non gli altri, poiché non funzionano 
sulle stesse dimensioni. Voi recupererete le capacità dei vostri primi 3 corpi in quarta dimensione. Quando 
andrete in quinta, oppure in sesta dimensione, abbastanza rapidamente avrete coscienza di altri tre corpi  
senza  tuttavia  poterli  gestire  e  utilizzare.  Invece,  quando  voi  fate  proiezioni  di  coscienza  in  uno  stato  
modificato della vostra coscienza umana, potete, come una freccia, superare tutti i vostri corpi per andare 
nell'Universo. Siete collegati in modo permanente alla base di ancoraggio momentanea che è il vostro corpo 
fisico. Non c'è dunque nessun pericolo nell’attuare proiezioni di coscienza o anche viaggi astrali se siete 
abbastanza saggi per non strumentalizzarne o abusarne.

Qualsiasi  viaggio,  tanto  con  la  proiezione  del  corpo  che  con  la  proiezione  della  coscienza,  deve  essere  ricco  di  
insegnamento. Se fate ciò soltanto per curiosità, non raggiungerete dei piani elevati, stagnerete. Se lo fate per una 
maggiore evoluzione spirituale,  voi  raggiungerete dei  piani  o dei  mondi di  luce.  Potete esercitarvi  in meditazione,  
quando vi sentite in uno stato di calma, di serenità, di pace, potete lasciare viaggiare una parte della vostra coscienza;  
non  fate  mai  intervenire  il  mentale,  accettate  semplicemente  tutto  ciò  che  la  vostra  proiezione  di  coscienza  vi  
consegnerà come messaggio, come immagine, come sensazione. 

A volte  avrete  l'impressione  che  è il  vostro  mentale  che  inventa,  lasciate  fare.  Spesso  le  proiezioni  di  
coscienza sono molto ricche d'insegnamento e di evoluzione. Tutti questi metodi erano conosciuti dai vostri  
antichi, sono stati anche insegnati; li avete dimenticati perché vi siete sempre più appesantiti nella corsa al  
materialismo, nella corsa che vi portava alla caduta finale, che vi conduce alla caduta finale.

L’ eccessivo materialismo, come lo vivete attualmente, vi rallenta enormemente, è per ciò che vi chiediamo 
di alleggerirvi di tutto ciò che non è necessario.

Soprattutto,  noi  vorremmo  sottolineare  ancora  una  volta  l'importanza  della  vostra  trasformazione.  Noi 
contiamo su tutti voi, sulle vostre capacità di superare costantemente tutti gli ostacoli che saranno messi sul 
vostro cammino.>>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

Le proiezioni d'Amore



Corso N° 23 

<< Quando voi pregate per alcune persone, quando proiettate l'Energia Amore su di esse, ci può essere una 
reazione sorprendente, cioè che tutto ciò che vi aspettate di positivo rispetto al lavoro che avete fatto può 
sembrarvi completamente negativo (non amiamo questa parola ma la usiamo per la vostra comprensione),  
contrario alla speranza che avevate di vedere quella o quell’altra persona oppure tale o tal altro avvenimento 
rischiarati dalla Luce, aderire o avanzare nella Luce.

Vi  spiegheremo  il  processo  dell'Energia  Amore,  questa  Energia  straordinaria  che  dovete  imparare  ad 
utilizzare continuamente. Essa è in voi, è attorno a voi ed in tutto l'Universo.

Quando inviate questa Energia su una persona che desiderate aiutare, voi potete creare in lei una specie di piccola  
tempesta interiore. 

Se questa persona ignora che voi lavorate per lei, può avere reazioni contrarie a quelle che desiderate, ma 
che saranno soltanto momentanee;  l'Energia Amore che proiettate su di lei la ripulisce, cioè quella Luce 
assorbe l’oscurità che è ancora in lei, e ciò provoca un importante combattimento interiore. La stessa cosa è 
per gli avvenimenti. Ci sono molte lotte sulla Terra: gli umani lottano tra loro, le energie di opposizione anche, 
poiché tutto ciò che non è Luce vuole conservare la sua specificità. In alcuni mondi la Luce domina e l'ombra  
non esiste poiché essa non è di alcuna utilità.

Nell'Universo ci sono due importanti  forze opposte.  Esse provocano stimoli,  ma sono completamente in 
equilibrio e si rispettano, quindi lavorano insieme. Invece, nei mondi di terza dimensione, esse non sono più  
in equilibrio, non si rispettano più e si combattono.

Attualmente le  forze  in  opposizione  sulla  Terra  sono  molto  potenti,  come lo  furono durante altri  grandi 
periodi.  Il risultato è che il  vostro pianeta reagisce e, con il  nostro aiuto, reagirà sempre più, poiché noi 
proiettiamo continuamente la Luce e l'Amore su quelle forze contrarie. Anche voi fate su essa un importante  
lavoro. 

Questo lavoro può accelerare veramente il  processo di  trasformazione e di  trasmutazione dell'ombra in 
Luce. 

Nello stesso ordine di idee, che riguardano la prossima meditazione di Luna piena, vi chiediamo di inviare il 
più possibile Amore sulla vostra madre Terra come pure su tutto ciò che vive, ed in particolare su voi 
stessi.

È tanto  importante,  non  dimenticatelo  !  Voi  avete  troppo  la  tendenza  a  trascurare  l'essenziale,  che  è  di  lavorare 
costantemente l' Amore in voi affinché esso possa esprimersi, possa irradiare.

Gli umani sono propensi a manifestare i loro sentimenti ed il lavoro che fanno o fanno fare. Badano molto più  
all'esteriore che all'interiore. 

Amate aiutare gli altri, avere la possibilità di occuparvi di loro o quanto meno di aiutarli ad andare meglio, ma 
voi vi dimenticate completamente. È un grave errore da parte vostra.>>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

La trasformazione del mondo
Corso N° 24 

<< Ci  avete spesso interrogati  su eventuali  eventi,  sulla trasformazione del vostro mondo; noi  abbiamo 
sempre evitato di rispondere o almeno abbiamo risposto soltanto parzialmente.  Questa sera,  vi  daremo 
qualche indicazione sul vostro divenire.  Lo sentite in voi stessi, lo presentite e lo percepirete sempre 
più, è come una tempesta immensa che si avvicina e tutto il vostro corpo, la vostra coscienza se ne 
rende conto.

Innanzitutto vi parleremo degli impianti, poiché le pulci non sono né più né meno che degli impianti. Con il consenso di  
alcuni umani,  una parte dell'umanità sarà impiantata [insediata,  fissata,  n.d.t.]  ma un'altra parte farà fronte; si  sarà 
sufficientemente aperta, sarà sufficientemente forte per opporre non soltanto una resistenza ma un rifiuto totale, avendo  
compreso ciò che è realmente la libertà e volendo conservare questa libertà e la sua integrità fino alla fine. Tuttavia 
questa opposizione come molte altre cose causeranno grandissimi conflitti. Vi state avvicinando ad un periodo in cui 
si preparano questi sconvolgimenti, non ciò che potreste chiamare delle guerre, ma sarà forse ancora più difficile.

Innanzitutto saranno le grandi città ad avere  dei problemi grandissimi.  Questi  proverranno soprattutto 
dalla incomprensione dovuta alle differenze culturali  tra gli  esseri umani.  Certamente tutti  hanno il 
diritto di vivere decorosamente, hanno il diritto di essere rispettati ma questo diritto si accompagna a doveri  
ed alcuni  di  loro  non comprendono questa parola.  Ci  saranno dunque problemi  di  incomprensione che 



degenereranno.  Altri  proverranno dal  rifiuto di  alcune pratiche che non saranno limitate agli  impianti;  si  
proverà a manipolarvi maggiormente ed in molte direzioni. Ci saranno dunque due grandi forze opposte.

Tutti questi conflitti avverranno prima dei grandi sconvolgimenti ma si preparano già nel cuore degli uomini, anche se  
non ne hanno coscienza. Oltre a questi eventi, due forze stanno ora agendo su un piano molto più basso di quando esse  
agivano al di sopra di voi.  Cioè le forze di Luce e le forze della luce oscura agiranno ed aiuteranno i loro rispettivi 
campi. Sarà dunque importante posizionarvi,  sapere verso quale forza,  verso quale luce vorrete andare.  Per  voi la 
questione non si pone ma avrete bisogno di lavorare ancora ed ancora le vostre certezze,  la vostra forza interiore,  
coltivare la fiducia, la fede. Sappiate che, qualsiasi cosa succeda, noi agiamo ampiamente; voi vedete soltanto il lato 
buio della luce oscura che agisce attualmente, voi non vi rendete conto del lavoro immenso che noi facciamo sugli 
esseri umani e l'aiuto importante che noi forniamo.

Questo lavoro è parzialmente occultato da tutto ciò che potete sentire o vedere e per la grande attività della 
luce oscura. Noi lavoriamo per aprire le coscienze, per rendere molto più forti gli umani che ci seguono  
coscientemente  o  inconsciamente.  Perché  credete  che  attualmente  sorgano  dei  gruppi  che  rifiutano  la 
mondializzazione,  il  OGM, i  prodotti  alimentari  di  cattiva  qualità  che vi  costringono ad assumere e ciò,  
sempre per il  profitto e per il  potere. Noi suscitiamo queste prese di coscienza in molti  esseri  umani, li  
lavoriamo dall'interno, in modo che l’ essere Divino in ciascuno di loro sia sempre più in attività.

Siamo stati e saremo sempre molto vicino a voi, fino alla fine. Potete avere fiducia,  qualsiasi cosa 
succeda;  anche  quando  questi  eventi  importanti,  queste  lotte  degli  uomini  tra  loro  avranno  luogo  non 
prendete parte a questo combattimento, almeno per il momento. Proteggetevi, pregate, integrate la pace, 
la fiducia e la fede. Se siete venuti proprio ad abitare fuori dalle grandi città, in particolare in questo luogo 
privilegiato c'è una ragione, è che il vostro posto si trova qui. Ci sono molti luoghi simili al mondo. Senza 
saperlo, avete in un certo qual modo obbedito ad un' ingiunzione molto importante che viene da noi i vostri  
fratelli  di luce.  Siccome una certa parte della popolazione di questo mondo non ha coscienza di essere 
manipolata dalle forze oscure, come pure numerosi sono gli umani che non si rendono più conto neppure di 
chi essi sono, noi non diremo manipolati, questa parola non è corretti per la luce, ma ispirati, guidati, aiutati.

Per  concludere  su  questo  argomento  che  non  è dei  più  allegri,  vi  diremo questo:  ABBIATE SEMPRE 
FIDUCIA, CONTINUATE A LAVORARE CON TUTTA LA FORZA E TUTTO L' AMORE CHE SONO IN VOI 
PER LA LUCE, PER LA PACE, PER LA SCELTA FONDAMENTALE CHE AVETE FATTO DI VIVERE IN 
MODO DIVERSO, DI VIVERE CIO’ CHE È PIÙ CARO AL VOSTRO CUORE, CIOE’ LA PACE, l'AMORE, 
LA FRATELLANZA, LA SERENITÀ E LA GIOIA.. 

Quando inizierete a diventare l'uomo di domani, formerete attorno a voi uno schermo energetico che vi  
proteggerà  molto  dalle  malevolenze,  dalla  violenza,  da  tutto  ciò  che  potrete  percepire  ma  che  non  vi 
toccherà. Affinché ciò avvenga, occorre continuare a prendere realmente coscienza, a risvegliarsi, a coltivare 
l' Amore, coltivare la gioia, la pace. I portatori di luce devono illuminare anche i più piccoli angoli d'ombra, 
prima in sé stessi, poi attorno a loro. Molti eventi, difficili per alcuni, stanno per annunciarsi ma è necessario 
che sia così. Ci saranno molte partenze di anime giovani, occorre anche che sia così.

Attualmente quelli che chiamate gli occidentali sono commossi quando ci sono 2000 partenze allo stesso tempo; in un 
futuro prossimo saranno decine di migliaia, anzi milioni, non avrete più il tempo di commuovervi, quello sarà il tempo 
dell'azione, il tempo in cui dovrete dare prova di controllo e ciò non sarà facile. Anche coloro che pensano che ciò sarà  
loro facile dovranno avere in loro molta forza, fiducia e molto coraggio. Tutto il lavoro che abbiamo fatto con voi così  
da lungo tempo, è affinché possiate essere forti dinanzi ad alcuni eventi che si preparano, che si tratti di grandi catastrofi  
o di eventi generati dall'uomo. Sia le une che gli altri vanno necessariamente di pari passo poiché gli esseri umani e la  
madre Terra sono in relazione profonda, in simbiosi.  Anche se gli esseri umani non se ne rendono conto, in virtù 
della loro incarnazione, in virtù della materia che li riveste, fanno parte della Terra ma la loro coscienza ed il loro 
essere sottile fanno parte del cielo.>>

Mi mostrano delle immagini, è abbastanza confuso... Vedo folle intere che si rivoltano ma non sommosse; il  
cielo  è  nero  come se  fosse  caricato  di  tutta  l'energia  negativa  che  esse  emettono.  Ciò  avviene  quasi  
simultaneamente in molte parti del mondo. Sembra che un elemento scatenante, che io non vedo, abbia 
fatto reagire gli uomini. 

Le grandi nuvole si dissipano, appare una luminosità straordinaria e sento soprattutto un'altra energia, una 
pace profonda ed una fiducia che non sono capace di provare mentre sono umana.

Ecco ora altri umani. Sono molto meno numerosi, non vedo città, queste persone sono in campagna ed 
hanno l'aria  felice,  come se avvenisse qualcosa in  loro o attorno a loro,  tuttavia io  non constato  alcun 
cambiamento consistente. Vedo ora una notte che deve essere artificiale perché si passa bruscamente dal 
giorno all’oscurità. 

Ora il sole si alza e nel cielo appare un altro sole meno luminoso, tanto grande da non sembrare vero. Ho  
l'impressione che non riscaldi come il nostro. Tutti gli esseri che si risvegliano sono meravigliati di vedere 
queste due sfere, queste due luci immense che illuminano la nostra Terra.



Tutto cambia molto rapidamente come in un film in accelerato, la natura,  gli  esseri  umani...  vedo colori  
meravigliosi. Gli esseri sono belli, sì sono belli, non ci sono dei grassi, dei magri, sono armoniosi. Hanno 
l'aria stupita, stupita della loro felicità oppure sono io che li percepisco così.

Fra gli uomini, vedo esseri molto più grandi. Parlano loro, gli altri sono all'ascolto ma non intendo dei suoni.  
Sento semplicemente che gli uomini che ascoltano i grandi esseri sono infinitamente felici. Essi mi dicono:

<< Tutto si ricostruisce. Noi, la vita, la Terra. Noi siamo i custodi della Terra. Comprendiamo la Terra e la  
amiamo. Tutto si ricostruisce. >>

I miei fratelli di Luce la dicono ora: 

<< Lavorate per questo mondo nuovo che è il vostro. Siete voi che aprite la porta di domani, che aprite la porta a questa 
nuova umanità  con il  vostro risveglio di  coscienza, con le trasformazioni che saranno vostre,  con la vostra buona  
volontà, il vostro coraggio, la vostra fiducia e la vostra fede. Grandi esseri verranno ad aiutarvi fisicamente.>>

Non so né da dove vengono né chi sono. Del resto, essi non me lo dicono e sembra anche che non mi  
vedano. Hanno la pelle bianca, capelli biondi cadono sulle loro spalle, sono molto belli. Suppongo che siano 
alti oltre due metri perché sono molto più grandi dei terrestri. Le guide mi dicono:

<< Prendete coscienza che voi potete cambiare tutto in voi e sul vostro mondo. Certamente ci saranno 
eventi inevitabili ma voi potete aiutare coloro che sono pronti a risvegliarsi, trasformare la luce oscura in luce 
luminosa affinché il  massimo di esseri umani possa essere salvato. Alcuni non vorranno, per quelli  non 
potrete  nulla  se non aiutarli  a  transitare,  ma molti  hanno ancora un cuore puro e  per  quelli  voi  potete 
enormemente, il vostro aiuto sarà loro prezioso.>>

Sono ancora attirata da questa visione di domani. Questo sole lo intriga perché io sento la sua energia nel 
mio cuore, come un'energia d' Amore. Ignoro se si tratti realmente di un sole o di una nave immensa, essi 
non me lo dicono.

<< Ciò non ha alcuna importanza, l’essenziale è che voi abbiate fiducia nel vostro divenire. Voi non siete 
schiavi, non lo sarete mai, non lo dimenticate; voi siete i padroni di voi stessi, avete la forza in voi ma occorre 
che sappiate anche che, qualunque cosa succeda, noi vi proteggeremo. Tuttavia vorremmo non dovervi 
proteggere da voi stessi, poiché avremo già molto lavoro a proteggervi dell'esterno, dalle avversità in un 
certo qual modo.

Crescete  armoniosamente,  risplendete.  Voi  lo  sapete,  anche  nel  letame  sbocciano  fiori  splendidi. 
Immaginate di vivere attualmente nel letame, il concime che vi permetterà di sbocciare e risplendere di luce 
e di Amore. Comprendete ciò ?

Noi siamo a volte costretti a farvi vivere alcune esperienze non sempre facili affinché sappiate a che punto  
siete rispetto al controllo di voi stessi, al comportamento che dovete avere a seconda delle situazioni.

Quando arriverete  a  relativizzare  gli  eventi,  anche  i  più  sgradevoli,  senza  esserne  destabilizzati 
emozionalmente, saprete di essere cresciuti moltissimo e che iniziate ad essere efficaci per il lavoro 
che vi sarà richiesto domani. Quando vivete qualcosa di spiacevole, ricordate a voi stessi che è un esame 
che effettuate e che ora volete superarlo con successo. Ciò vi insegnerà a relativizzare tutte le esperienze 
difficili ed a sublimarle.>>

Sono ancora come afferrata dall'energia di questi grandi esseri. Essi mi dicono una cosa molto curiosa:

<< Ogni vita è attirata dalla luce, che si tratti degli insetti, o degli umani. La luce fa parte della vita e gli è  
necessaria. Tuttavia, se non vi prendete guardia o se non siete sufficientemente pronti, la luce che brucia gli  
insetti può anche bruciare voi. Dunque, abbiate coscienza di ciò che siete, abbiate sempre discernimento.

Se siete pronti, nessuna luce vi brucerà. Non bisogna mai andare troppo rapidamente ma tuttavia occorre 
avanzare. 

Voi siete sempre attirati dalla luce perché la vostra luce interiore è fortemente richiamata verso tutto ciò che  
è luce attorno ad essa. >>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

L' ascolto
Corso N° 25 

<< IL lavoro che noi facciamo insieme incomincia nel momento in cui vi impegnate sul cammino.

La vera compassione, la vera saggezza è l'ascolto,  è l'attenzione che si porta all'altro.  Anche se 
l'altro dice delle cose non interessanti, se vi stanca un po',  la vostra attenzione è semplicemente  



Amore.  Sappiamo che per voi non è sempre facile poiché siete tutti molto diversi gli uni dagli altri,  con 
diverse coscienze rispetto al lavoro da compiere, rispetto al modo di esprimere ciò che avete di più caro in 
voi, di più bello, o semplicemente le vostre preoccupazioni. La vita sotto tutte le sue forme vi dà e vi insegna  
in  ogni secondo,  ma vi  insegna soprattutto quando vi  scambiate [le idee],  anche se lo  scambio non vi  
apporta  ciò  che voi  sperate,  c'è  comunque un'unità.  L'essere  che è sul  cammino deve avere  molta 
tolleranza.

Dovete anche sapere, che si tratta di non fare mai intervenire il vostro mentale, poiché attualmente, non è 
più il momento dei grandi studi esoterici. Attualmente, altre energie vi compenetrano, vi trasformano, vi 
trasmutano, e perchè esse siano efficaci basta aprire il cuore, essere semplici, essere umili. È questo che vi 
è richiesto. 

Noi conosciamo l'importanza che alcuni esseri attribuiscono ad una certa conoscenza, ma la più  
bella  conoscenza  che  vi  auguriamo è  veramente  una  grande  apertura  del  cuore. Non  smarritevi, 
mettete  tutta  la  vostra  energia  nell'ascolto  dell'altro,  nell'ascolto  di  voi  stessi,  del  vostro  cuore,  nella 
percezione di tutto ciò che vibra in voi. Siate vigilanti, affinchè il vostro intelletto a volte distorto dal vostro 
mentale non vi trascini in cammini che non sono più i vostri.

Il lavoro che facciamo insieme inevitabilmente non si vede, ma è splendido perché vi fa nascere a voi stessi 
a poco a poco, centimetro dopo centimetro. Questo lavoro è l'apertura del cuore,  il  collegamento tra la  
coscienza della materia e la coscienza spirituale, e tra la coscienza spirituale e la coscienza Divina.

Non è affatto necessario conoscere tutte le tradizioni che avete potuto avere in questo mondo, saranno tutte 
spazzate via poiché voi diventate diversi, il mondo diventa diverso, gli umani non avranno più bisogno dello 
stesso nutrimento spirituale che era loro necessario fino ad oggi, non avranno più bisogno di apprendere 
delle tecniche,  essi avranno semplicemente bisogno di aprire il  loro cuore,  ascoltare la vita,  viverla con 
compassione, con saggezza, con Amore.

IL più grande successo che potrete rivendicare, sarà quello della umiltà.  Più avanzerete, più avrete 
coscienza di  ciò che diventate.  Quando avrete questa coscienza, sarete realmente vicini  a quelli  che vi 
circondano, sempre all'ascolto con saggezza, con un sorriso sulle labbra, un sorriso nel cuore, ed anche se 
pensate "quella tale persona è ancora completamente addormentata, essa è nell'errore, essa perde il suo 
tempo," il semplice fatto di ascoltarla con Amore desterà qualche cosa in lei. Certamente, ciò non è sempre  
facile, i vostri comportamenti dipendono dalle vostre personalità, dalle vostre acquisizioni, dalle vostre facoltà 
intellettuali o psicologiche, ma noi vi chiediamo, con tutto l'Amore che possiamo mettere in questa richiesta, 
di  ascoltare  il  vostro  cuore,  di  lasciarlo  parlare,  di  lasciarlo  crescere,  aprirsi,  di  lasciare  che si 
illumini.

Sul  cammino  che  avete  intrapreso,  se  non  farete  questo,  incontrerete  sofferenze,  ribellioni  ed 
incomprensioni. Invece, se vi calate nella vita senza ribellione, accettando con bontà ed Amore tutto  
ciò che vi si presenta, la trasformazione si realizzerà con una grandissima facilità.

Non dimenticate, fanciulli della Terra, tutto cambia, tutto si trasforma ad una velocità che non potete neppure  
sospettare. Il vostro corpo cambia, le vostre energie, il vostro DNA, le vostre cellule cambiano, la vostra  
coscienza della vita e di voi stessi cambia. Sempre più prenderete coscienza dell’essere Divino, dello spirito  
di vita che è in voi, voi ne proverete una gioia immensa; ciò avverrà per piccole fasi successive vi darà una  
nuova forza, di nuove certezze, una fiducia nuova e diversa dalla coscienza e della fiducia che avevate 
prima.

Non dimenticate, essere all'ascolto dell'altro, essere all'ascolto di voi stessi, essere all'ascolto della 
vita è essere nell'Amore. Sappiamo che tutti  voi avete immense possibilità d' Amore che non sfruttate 
ancora come dovreste, ma ciò verrà se il vostro mentale ed il vostro intelletto non vi frapporranno ostacoli.>>

Vedo un cambiamento immenso, sono sequenze di vita in accelerato: degli uomini vivono alcune difficoltà, si  
ribellano, soffrono poi a poco a poco si risvegliano, comprendono ed accettano. A poco a poco prendono 
coscienza che anche all'interno di essi stessi non sono soli, che sono guidati dallo spirito di vita. I paesaggi 
cambiano, i colori anche.

Vorrei soffermarmi su una immagine ma tutto va troppo rapidamente. 

C'è ora una grande quantità di navi di luce. I nostri fratelli sono infine fra noi ma anche ciò si accelera. Poi  
ecco gli uomini di domani, il ritmo rallenta. 

Sono così stabili, così equilibrati ! Sono riusciti a ricollegarsi alle loro tre parti: il corpo, l’anima e lo spirito 
sono ormai soltanto uno. La dualità non esiste più,  c'è soltanto l'unità.  Gli  esseri  sono bellissimi,  molto 
luminosi. Mi dicono:

<<  Una  pulizia  immensa  si  prepara  in  voi,  attorno  a  voi,  sul  vostro  pianeta.  Accettatela  perché  è  
meravigliosa, vi apre alla grande le porte del vostro divenire, vi apre alla grande quelle della transizione.  



Tutto ciò che è vecchio, tutti i vostri concetti, tutto ciò deve morire, deve scomparire. Dovete diventare l'uomo 
nuovo con una nuova coscienza, quell'uomo che potrà comprendere, che potrà integrare, che non sarà più 
affatto collegato al suo passato, alle sue sofferenze, ai suoi dubbi, quell' uomo che avrà fiducia e fede nella  
vita che è in lui, nella vita Universale.

Sì ! Molte trasformazioni sono incominciate, esse si accelereranno ma soprattutto, e ciò è importante: non 
aggrappatevi a tutto ciò che avete appreso, a tutto ciò che avete potuto vivere, conservatene semplicemente 
un ricordo che vi accarezzi il cuore. Occorre che siate liberi, vergini da qualsiasi impregnazione affinché tutti i  
semi di trasformazione che mettiamo in voi possano agire efficacemente. Sappiamo che vi preparate, che 
preparate questo terreno splendido, questo terreno che farà di voi uomini nuovi.

Se avete sufficientemente ripulito, se avete sufficientemente lasciato andare, se vi siete sufficientemente 
alleggeriti di ogni peso inutile, potrete sentire in voi stessi l'avvio del vostro divenire, avrete una grande forza, 
una grande gioia, una grande serenità, ed anche una grande fiducia. Sentirete molto meno la stanchezza,  
sebbene occorra rispettare il corpo.

Se voi sapeste come vi amiamo e quanto ci siete preziosi ! >>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

La malattia
Corso N° 26 

<<Occorre considerare che noi chiamiamo malattia è un'entità. C'è il lato virale ma c'è il lato entità, energia che è molto 
più importante dell'aspetto virale o microbico. 

Quando vi chiede di restare centrati, è molto importante perché, quando siete centrati, c’ è come un grande filo di luce  
che collega interamente l’anima, il corpo e lo spirito ed anche molto più su. Quando vi decentrate, si formano delle 
piccole interruzioni in questa colonna di luce, attraverso le quali penetra l'entità influenza o l'entità rinofaringite, basta 
un trascurabile divario.

Le entità malattia sono dovunque attorno a voi; appena vedono un piccolo sfasamento nel vostro centro, si precipitano e 
prendono possesso di voi. L’unica soluzione è di inviare moltissimo Amore a questa entità per dissolverla, farle lasciare  
i vostri corpi sottili. La prima parte dell'entità rinofaringite è realmente nel corpo, ma con réminiscenze nei corpi sottili.  
Occorre dunque inviare tutto l'Amore del Divino in voi in modo da annientarla; se non ha ancora preso troppo possesso  
di voi, è velocemente possibile. Se è da più lungo tempo che l’ avete e quindi si è più radicata, occorrerà continuare a  
lavorarci ancora ed ancora.

Certamente, potete servirvi di medicine, che sono dei supporti per il corpo; ma con la coscienza di ciò che potete fare,  
sapendo che in effetti, non è l’influenza o la rinofaringite che avete, ma un'entità che viene a generare del fastidio nel  
vostro corpo fisico e nei vostri corpi sottili, con questa conoscenza, voi potete agire su di essa. Soprattutto abbiate  
coscienza che più voi avanzate, più diventate sottili e fragili al mondo materiale. Non dovreste più spaventarvi, emettere 
pensieri negativi. Questi pensieri negativi sono generati dalla stanchezza, ma questa stanchezza non deve esistere; anche  
se lavorate molto, arriverete a rigenerarvi continuamente, avendo questa coscienza dell'energia che è in voi, questo 
fuoco ardente che può continuamente fornire al vostro corpo l'energia sufficiente.

Nell'epoca attuale, se ci sono tante persone che soffrono, che subiscono l'entità di questa o quella malattia, è perché  
hanno grandi problemi esistenziali e lasciano, nella loro colonna di luce, molti vuoti attraverso i quali queste entità  
penetrano; ce ne possono essere molte allo stesso tempo, cosa che vi indebolisce enormemente.>>

Così, ecco il consiglio che ci trasmettono:

<< Se avete problemi di entità di questo o quel malessere, la prima cose è di fare appello al Divino che è in voi, a quel  
fuoco  centrale,  e  di  inviare  con  più  fede,  sincerità  e  forza  tutto  l'Amore  di  questo  essere  Divino  verso  l'entità.   
Visualizzatela come un'entità e non come il titolo di un fastidio, e vedrete che vi sbarazzerete molto rapidamente di ciò  
che vi genera molta sofferenza e difficoltà. 

Avete domande precise su ciò che è stato appena trattato ? >>

Sì ! Quale è il legame tra la crisi d'eliminazione e ciò che avete appena detto?

<< L'eliminazione non si realizza per forza attraverso questi fastidi di salute, essa può attuarsi in mille e mille modi. 
L'eliminazione può essere realizzata con la traspirazione, a livello fisico così come a livello sottile. Può anche attuarsi 
attraverso i sogni,  gli scambi tra di  voi o in qualsiasi  altro modo, ma può farsi  anche attraverso queste entità che  
vengono in voi perché esse forzano una presa di coscienza ad un altro livello; eliminando l'entità, voi eliminate anche  
ciò che l’ha attirata. Quando si parla di fastidio di salute, in una certa misura è una eliminazione perché respingendo  
l'entità, voi eliminate la causa che l’ha attirata.



È chiaro per voi? >>

È’ la stessa cosa per i dolori?

<< I dolori sono altra cosa. Sovente, i dolori sono concentrazioni di energie spesso oscure in alcuni punti del corpo. Per  
i dolori, potete fare esattamente lo stesso lavoro, provare a liberare, dissolvere quelle energie, disperderle ma sempre  
con l'Amore del Divino in voi, sempre con quel fuoco interiore che può completamente trasformare la vostra vita e ciò  
che siete.

I dolori sono anche una cristallizzazione di alcune sofferenze, dei dire di no, delle richieste di aiuto non formulate, di  
tutta una quantità di energie emesse dall'essere fisico. Non è necessariamente la pulizia di tutto ciò che l’essere fisico o 
l’anima hanno potuto vivere in altre esistenze.

Gli esseri non si rendono sempre conto se restano centrati. Voi potete decentrarvi facilmente per rabbia interna. Alcune 
persone, nonostante il divario, arrivano a colmare il buco istintivamente, impediscono dunque all'entità fastidiosa di 
passare. Ciò avviene ad un altro livello di coscienza.>>

Facendo l'esercizio della colonna di luce dietro di sé, ci si può ricentrare?

<< Voi potete effettivamente ricentrarvi con la colonna di luce ma quando avete delle collere interne o comportamenti  
negativi,  farete  dei  piccoli  fori  in  questo  allineamento  di  luce  e,  se  non  siete  vigilanti,  le  entità  di  disturbo  si  
infiltreranno automaticamente in voi. Anche attuando la colonna di luce, se avete lasciato infiltrare queste entità di  
disturbo, essa sarà inefficace, occorrerà fare tutto uno lavoro d'espulsione, di pulizia profonda e d'Amore su quelle 
entità.>>

Questi disturbi possono essere malattie virali ? 

<< Tutto ciò che è malattia, tutto ! >> 

Quando si ha mal di schiena, questo non è necessariamente una malattia !

<< Il mal di schiena, come abbiamo spiegato poco fa, viene spesso dalle fissazioni di sofferenze psichiche: rifiuti, pene,  
incomprensioni, ribellioni che si cristallizzano soprattutto nella parte posteriore, in tutta la colonna vertebrale che è la 
colonna di vita.  La vostra colonna vertebrale dovrebbe sempre essere alimentata da questa colonna di luce. >>

Dunque colui che è sempre allineato non è mai malato?

<< Ha pochissimo rischio di essere malato. Voi non avete un riferimento assoluto per sapere se siete realmente allineati. 
Quando non siete più allineati, è generalmente a causa dei vostri pensieri, delle vostre reazioni, della sofferenza che  
potete avere dalle relazioni, ecc.; pertanto create queste aperture da dove tutto può passare. 

Colui che resta centrato in modo permanente, che si mantiene nella fiducia e nella fede, non deve generalmente mai  
essere raggiunto dalle entità esterne che generano disturbi di salute.

I maestri non sono mai malati.

Provate a vedere fra di voi, che avete tutti un grande potenziale di salute. Potrete ancora aumentarlo comprendendo e  
mettendo in pratica ciò che vi abbiamo detto. 

Occorre che ciascuno di voi trovi le sue proprie cristallizzazioni. È’ andando nel più profondo di voi stessi, provando a  
dialogare con voi stessi, ad ascoltarvi, a vedervi vivere, ad intendervi pensare, che arriverete a comprendervi meglio e  
dunque ad agire meglio su di voi ed in voi. >>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

IL cammino di vita
Corso N° 27 

< Vorremmo dirvi che ciascuno di voi, sul cammino di vita che percorre, è collegato ad altri cammini di vita  
che possono sembrarvi molto lontani nel passato. >> Cammino di vita non è il termine esatto, ma non so 
quale usare. Vi darò una spiegazione. Sono linee, cammini di luce che collegano il passato al futuro più 
esattamente che collegano il passato, il presente ed il futuro di tutto ciò che è umanità. << Ciascuno 
di voi ha aperto un cammino fino ad un grande posto. Considerate che siete voi che fate questo grande 
posto. Da là, partiranno ancora da altri cammini, come tutti quelli che create in funzione dell'insegnamento 
che noi vi diamo. 

Noi vi presentiamo questa immagine di cammino, di posto, di strade che a volte si incrociano, per 
farvi capire che il presente, il passato, il futuro, tutto è collegato, tutto è interconnesso. Invece, in 
quel preciso momento dalla vostra civilizzazione, tutto sarà ribaltato, tutto cambierà in un modo di 
cui non avete neppure coscienza. Molti di voi richiedono questo cambiamento, ma quando saprete quale 



sarà realmente questo cambiamento, ne sarete perfino terrorizzati, perfino meravigliati.

Anche quelli che noi chiamiamo i grandi antenati sono molto presenti per aiutare in questo cambiamento.  
Perché credete che nell’epoca attuale le esistenze, principalmente degli occidentali, sentano loro malgrado 
come un legame verso quella cultura che non è lo loro ma che è stata protetta, protetta dall’inghiottimento 
nel materialismo. Quegli antichi sono stati protetti perché non hanno mai concesso il potere ad altri, il  
potere di pregare per loro, il potere dirigere la loro vita, il potere che i dirigenti occidentali hanno su 
tutti i vostri popoli; essi sono restati centrati e collegati in modo costante.   Oh certamente, anche 
loro hanno fatto degli errori, a volte anche degli errori di valutazione ma conservavano tuttavia il 
filtro aperto tra loro, la loro civilizzazione ed il loro Grande Spirito, così come essi lo chiamano.>> 

Da allora c'è sempre, in accordo con i nostri fratelli di Luce, la presenza di alcuni grandi spiriti. Essi sono 
molto felici di leggere nei nostri cuori ma vorrebbero dirci, come ci dicono le nostre guide: 

<< Accelerate, è importante.  Arriverà un momento in cui  avrete difficoltà a collegarvi  alla vostra propria  
Divinità, in cui avrete difficoltà a collegarvi alle fonti meravigliose di energia e d' Amore del nostro Grande 
Spirito  poiché  ci  saranno  tante  turbolenze  che  vi  occorrerà  decuplicare  gli  sforzi,  anche  soltanto  per 
instaurare la calma e la pace in voi. Le vostre tradizioni ed le nostre potrebbero essere identiche se non 
aveste dimenticato la vostra appartenenza. All'origine, erano completamente simili poiché derivanti 
dalla stessa Sorgente, poi alcuni hanno dimenticato, una parte dei nostri si è anche persa, si è smarrita,  
un'altra parte ha raggiunto il Grande Spirito. In realtà, voi ricevete un insegnamento che corrisponde a 
ciò che siete, voi popolo abitante di ciò che chiamate il mondo occidentale. La base è la stessa; le  
parole differiscono, ma l'essenziale è di sapere che noi i Grandi Esseri, siamo collegati a voi, i figli  
della Terra, che lavoreremo sempre di più con i  nostri  fratelli  delle stelle con cui  siamo in permanente 
relazione. Abbiamo rivestito i nostri abiti di luce per poter essere più vicini a voi. Quando diciamo "rivestito i 
nostri abiti di luce", vogliamo dire che ci densifichiamo un po' più per aiutarvi, e facciamo ciò attraverso i 
vostri pensieri, i vostri desideri di ritrovare , di ritornare e ritrovare il nostro Grande Spirito sacro. Certamente  
ciò che noi chiamiamo i nostri rituali, cioè l'omaggio che rendiamo continuamente a tutto ciò che sentiamo, 
alla vita (che sentiamo e che vediamo intorno a noi) non corrisponderà necessariamente a come voi siete:  
ogni popolo, nel mondo, deve ritrovare il cammino del Divino a modo suo. Il nostro modo si è perpetrato, 
occorre che voi troviate realmente il vostro. Il vostro cammino, indubbiamente, incrocerà il nostro ancora una 
o più volte, ci  troveremo in quel grande luogo dove tutti  i  cammini si  incontrano e da cui  ripartono.   Ci 
scambieremo  vibratoriamente  e  riprenderemo  i  nostri  rispettivi  cammini.  È  un  grande  momento,  un 
grandissimo momento che si annuncia e voi avrete bisogno dell'aiuto di tutti i grandi antenati, di tutti coloro  
che hanno avuto conoscenza della vita su questo mondo, su questa sfera, di tutti coloro che hanno avuto 
una relazione perfetta con la madre-Terra e con tutto il vostro sistema solare, voi avrete l'aiuto di tutti coloro  
che hanno potuto come noi esprimerlo. 

L'aiuto che questo pianeta potrà avere sarà notevole e noi lo speriamo sufficiente poiché l'umanità attuale è  
molto  malata  e  nella  più  grande  confusione.  Essa  percepisce  intuitivamente  questo  cambiamento,  una 
grande parte si oppone, una piccola parte lo chiede con tutto il suo cuore, e noi, noi siamo lì, moltitudine  
d'Amore, moltitudine di luce, per guidarvi, per aiutare anche al parto della nostra madre-Terra, della vostra 
madre - Terra. >>

I grandi antenati sono intorno ad un fuoco, vedo vestiti eterogenei e consumano una bevanda speciale fatta  
con erbe particolari e funghi. Sono una dozzina, sei uomini e sei donne. Mi dicono: << Per noi è un aiuto, è 
così che facciamo per entrare più rapidamente in contatto con l'Universale, con il Grande Spirito ed anche 
con i nostri Grandi Antenati poiché il legame non è interrotto. Sappiamo che possiamo andare oltre a queste 
pratiche,  noi  possiamo farlo  semplicemente  con  lo  spirito  ma vogliamo  continuare  queste  pratiche  per 
iniziare coloro che sono ancora novizi, che non hanno ancora la capacità di collegarsi e connettersi da soli ai 
Grandi Antenati ed al Grande Spirito.  Con le pratiche e le richieste che formuliamo, noi possiamo fare  
manifestare i  nostri  antenati ed anche esseri  che vengono da altre parti  della nostra galassia. Siamo in 
relazione permanente con gli esseri che vivono in diverse parti della nostra galassia ed a volte ben oltre. Non 
proviamo alcuna paura, nessun timore in questo scambio poiché abbiamo una fiducia assoluta.>> Ora vedo 
il loro viso: ci sono un uomo ed una donna, tutti due anziani; gli altri sono giovani, sono in apprendistato. Mi  
dicono: << Siamo stati i giardinieri di questa Terra, arriviamo da civiltà che vengono da ben oltre la memoria  
umana e saremo ancora su questo mondo ancora più a lungo dopo che esso sarà cambiato. Quando il 
nuovo  mondo sarà  stabilito,  anche  noi  saremo  completamente  trasformati,  non  avremo più  bisogno di 
supporti materiali, non avremo più bisogno dell'aiuto di qualsiasi appoggio, noi saremo, come voi potrete 
essere, degli esseri realizzati.>> 

Vedo ora quelle strade infinite che giungono su posti dove si trovano dei gruppi e ripartono verso altri posti  
dove si trovano altri  gruppi. Sono le future basi che si stanno realizzando per la vita futura. Quando mi  
dicono basi, è da intendere nel senso di vibrazione-energia. 

Mi dicono ancora questo prima di lasciarci: << Attraverso i vostri fratelli, i nostri fratelli, siete guidati come 



potremmo fare noi. Non dimenticate, l'insegnamento è soltanto uno. Ci sono certamente molte strade 
che conducono a questo primitivo insegnamento, ma l'insegnamento resterà sempre immutabile, 
sempre nella  sua verità,  nella  verità  del  piano Divino.  Anche se le  nostre  tradizioni  -  che abbiamo 
conservato dalla notte dei tempi - e le vostre tradizioni si congiungono, il linguaggio non è completamente lo 
stesso poiché voi siete diversi.  Anche se noi ci sentiamo molto vicini a voi, il linguaggio che usiamo 
non  è  esattamente  quello  che  potreste  comprendere  ed  usare  a  vostra  volta,  ma  la  sola  cosa 
importante  è  di  collegarci,  di  ritrovarci  nell'essenziale  o  nell’essenza  poiché  poco  importa  il  
linguaggio, solo le leggi Divine hanno importanza.  Voi le imparerete e le metterete in pratica proprio 
come noi,  noi le conosciamo e proviamo a metterle in pratica.   Quando diciamo "noi  proviamo",   siamo 
(almeno  i  nostri  fratelli  che  sono  sulla  terra)  sottoposti  come  voi  alle  stesse  turbolenze,  alle  stesse  
perturbazioni ed anche se essi hanno molta più facilità di voi per entrare in contatto con noi,  subiscono 
anch’essi le interferenze. 

La vita nella materia,  soprattutto in ciò che chiamate il  vostro materialismo, ha una grande potenza, la 
potenza dell'altro lato della luce, di questa energia che diventerà diversa e che non è già più la vostra. Vi  
chiediamo di riconoscere non soltanto ciò che siete, ma di riconoscere sempre di più tutti i vostri fratelli che  
vibrano sulla vostra stessa frequenza. Ne incontrerete sempre di  più,  di  razze,  noi  non diremo religioni 
poiché  gli  esseri  liberati  non  hanno  religioni,  di  appartenenze  diverse.  Dunque  con  i  mezzi  che  sono 
attualmente disponibili,  che vi  sono dati,  avrete la possibilità di entrare in relazione con molti  esseri nel  
mondo.>>Vedo ora il gruppo che era seduto. Si alza e si allontana dal fuoco. Mettono una polvere nel fuoco  
e vedo una grande fiamma viola alzarsi. Più la fiamma viola si alza, più si spezzetta, forma delle piccole  
volute distinte le une dalle altre. Osservano questa fiamma viola per un momento. Ora sembra che il tempo 
si acceleri. Li vedo tutti seduti abbastanza lontano dal fuoco, a due o tre metri e l'uomo più vecchio viene a  
rimettere della polvere in questo fuoco. Ora è una immensa fiamma dorata, ma non come il fuoco, con delle 
scintille che formano stelle. Quando questa fiamma si manifesta, vedo tutti gli esseri che circondano questo  
fuoco onorare con un saluto, onorare il cielo con un'altro saluto, onorare la vita.

Ora non vedo più nulla, sento semplicemente: 

<< Che il nostro Grande Spirito bene amato vi protegga. Sappiate che noi, i grandi antenati, noi i grandi  
Saggi siamo molto attivi verso le nostre ma anche verso tutte le anime pure che sono collegate a noi. Siamo 
felici che questa strada abbia potuto essere tracciata tra voi e noi. Avrebbe potuto esserlo in un'altro modo 
ma lo è stato nell'energia.>> 

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

Prestare attenzione al nostro comportamento
Corso N° 28 

<< Vorremmo dirvi quanto è importante avanzare ancora ed ancora, quanto è importante non perdere il proprio tempo e  
soprattutto non smarrirsi, non assorbirsi nella vita materiale, nella vita quotidiana. 

Capiamo che, per potere sopravvivere, voi dovevate rispettare alcune basi, che dovevate vivere con ciò che chiamate il  
denaro, ciò fa parte di questo mondo di terza dimensione. Ma vi occorre iniziare a vivere differentemente, non senza 
denaro, ma prepararvi, in coscienza, a vivere una vita un po' più caotica di quanto lo è ancora per voi attualmente e ad  
integrare tutto ciò che conoscete, tutto ciò che avete imparato per assimilare ora nuovi dati, nuove basi.

Ciascuno di voi, e noi lo sappiamo perché leggiamo nei vostri cuori, ha il profondo desiderio di vivere in una società di  
pace, una società dove la parola guerra non esista neppure più, una società di fratellanza, di rispetto, di Amore. 

Dunque vi chiederemo di fare attenzione al vostro comportamento. Le vostre azioni, le vostre parole, i vostri pensieri  
sono sempre caritatevoli? Il vostro agire, le vostre parole, i vostri pensieri sono sempre dei pensieri di tolleranza, di  
pace, di fraternità, d' Amore? Certamente questo esercizio è molto difficile ma provate, come vi abbiamo così spesso 
chiesto, ad ascoltarvi pensare, ad osservarvi vivere, anche soltanto 5 minuti al giorno! Vedrete quanto siete intolleranti,  
a quale punto mancate a volte d'amore per voi stessi e per gli altri, e quanta violenza c’è in voi. Ne sarete sorpresi  
perché il vostro desiderio di vivere in un mondo di pace, di serenità è profondo.

Siete pronti? È la domanda che dovete porvi! Non vi chiediamo di compiere una trasformazione importante, non lo 
potreste, ma di essere molto più presenti nella vostra vita, essere molto più coscienti di ciò che fate, delle vostre parole,  
dei vostri pensieri, dei vostri sentimenti e delle vostre azioni. Vedrete che se avrete la volontà di sorvegliare un po' 
ciò che voi siete, il vostro avanzamento avverrà a grandi passi, e voi stessi sarete stupiti dei vostri progressi.

Ciascuno di voi, anche coloro che credono di essere molto avanzati (chi è molto avanzato, chi non lo è? È il grande 
quesito!),  è sottoposto alle vibrazioni di questo periodo difficile. In certi momenti, voi date prova di generosità, di 
fraternità,  d'amore,  di  rispetto  per  voi  stessi,  per  la  vita,  per  gli  altri,  ed  a  volte  i  vostri  comportamenti  sono 
completamente contrari.



Provate dunque, per quanto vi è possibile, a rettificare quei comportamenti che non sono in linea con ciò che noi ci  
attendiamo da voi e soprattutto con ciò che voi vi attendete da voi stessi. 

Certamente occorre osservarvi ma occorre anche avere coscienza delle vostre imperfezioni per poterle trasmutare. 

Chiedetevi, quante volte in una giornata voi avete avuto pensieri poco caritatevoli per voi stessi o per gli altri? Provate a 
pensarci  per  qualche  istante.  Qualsiasi  critica,  qualsiasi  constatazione  negativa  fa  parte  di  questi  pensieri  non 
caritatevoli. 

A volte voi non vi rendete conto dei pensieri che potete avere, dei giudizi, delle constatazioni che potete fare tanto verso  
di voi che verso di altri. A volte è esprimendo che si produce l'effetto specchio.

L’ottanta per cento delle azioni della vostra vita sono generati sull’impronta della paura, come l’ottanta per cento dei  
vostri pensieri negativi, ed è ciò che dovete comprendere. Alla base di ogni pensiero negativo, c'è una paura, ed è la 
stessa cosa per ogni giudizio. Anche la gelosia è una paura. Se vi parliamo di ciò questa sera, è per farvi comprendere  
quanto è importante che conosciate il vostro funzionamento, che comprendiate perché pensate o agite in questo o quel  
modo. È importante, figli della Terra, che avanziate su questo cammino. Domani, ciò che vi sarà dato, ciò che vi sarà  
anche imposto, sarà completamente diverso da tutto ciò che avete potuto vivere fino ad ora. Non potrete vivere nel  
mondo che vi è offerto così come siete attualmente.

Certamente lo scatto può essere attuato molto rapidamente con una presa di coscienza globale a condizione che voi non  
vi adagiate in tutto ciò che siete stati, in tutti i vostri schemi costruiti giorno dopo giorno ed anno dopo anno. Noi vi 
confermiamo che la vita è molto facile. Abbiamo voluto il nostro insegnamento molto semplice per farvi avanzare più 
rapidamente, per farvi comprendere più rapidamente ma gli esseri umani provano un maligno piacere nel complicare  
continuamente tutto ciò che c'è attorno a loro ed in loro. Più è complicato, più vi aderiscono, più hanno l'impressione di  
avanzare, di evolvere, anche nel loro funzionamento .

Il vostro mentale ha una grande potenza ma una potenza che vi fuorvia, che nasconde spesso la vostra vera realtà.  
Imparate a riconoscere ciò che il mentale genera di verità e di menzogne. È molto facile! Chiedetevi: perché questo 
pensiero? Perché questo atteggiamento? Perché questa mancanza d' Amore verso me stesso o verso gli altri? Il vostro  
mentale vi risponderà molto spesso inducendovi in errore ma nello spazio di un momento, voi arriverete ad individuare 
quando  dice  la  verità  e  quando  vi  inganna.  Vi  inganna  sempre  per  soddisfarvi,  mentre  le  verità  non  sono  mai 
soddisfacenti  per  voi,  quanto meno al  livello  di  coscienza in  cui  vi  trovate in  questo momento.  Se giungerete ad  
elevarvi, non dovrete più temere le menzogne, gli assilli del vostro mentale, ma per il momento, ci siete immersi.

Ciascuno di voi può vedere che alla base c'è sempre la paura per sé, la paura per coloro che si ama, l’incomprensione. 

Vorremmo dirvi:  rilasciate  tutto!  Imparate a  rivivere,  imparate a  disapprendere completamente,  imparate ad essere 
nuovi. 

Abbiamo rievocato questo argomento, perchè è molto importante,  è una delle chiavi del  vostro avanzamento.  Non 
cristallizzatevi mai su ciò che è avvenuto, non proiettatevi mai su ciò che arriverà. 

Ve l'abbiamo detto sovente ma è di capitale importanza, ciò che è passato non ritornerà mai, è soltanto un ridare vita 
continuamente a tutto ciò che avete potuto sperimentare, soprattutto e spesso del resto quando è penoso, e ciò che non è 
ancora arrivato, non avverrà mai come lo immaginate. 

Invece, se vi applicate a vivere intensamente il momento presente, a metterci tutto l'Amore del Divino in voi, anche 
tutto  l'Amore  della  vostra  coscienza  umana,  voi  arriverete  molto  rapidamente  a  trasformarvi.  Tutto ciò che  per  il 
momento vi è inaccessibile diventerà con grande facilità accessibile. Molti veli cadranno, ed allora vi direte: era così  
semplice, vedevo e tuttavia ero cieco. Ora vedo completamente. 

La vita è di una grande semplicità, vorremmo dire che tuttavia sul vostro mondo è più complicata poiché avete un 
mentale molto potente che fa commettere tante sciocchezze all'umanità! Se arrivate ad agire fuori del controllo del 
mentale, vivrete miracolo su miracolo nella vostra vita. Tutte le luci che non potete ancora percepire si accenderanno in  
voi ed attorno a voi, vedrete la vita come non l’avete mai vista, vivrete la vita come non l'avete mai vissuta.

Grandi cose, grandissime cose, delle cose immense si preparano al di fuori di voi, nel vostro mondo, ma anche in voi.  
Tutto ciò che avviene all'esterno avviene all’interno. 

Accogliete con gioia, serenità e fiducia queste trasformazioni profonde come pure tutto ciò che si presenterà a voi.  
Soprattutto non affliggetevi se c’è ancora molta tristezza, miseria, cose terribili da vivere su questo mondo. In fondo,  
non vi riguardano. Se comprendete ciò che vi trasmettiamo questa sera e se fate il lavoro che vi chiediamo, tutto ciò che 
avviene sul vostro mondo non vi riguarda.

Seguite la vostra linea, restate centrati, abbiate fiducia e fede, ed irradiate la luce e l'amore divino. Ciò vi riguarda  
completamente. Abbiate fiducia e fede in voi, nella vostra missione, e avanzate coraggiosamente sul cammino che è 
vostro. Anche se attorno a voi ci devono essere molte sofferenze, anche se nella vostra vita, nel vostro paese ci devono 
essere molte partenze, continuate onestamente il vostro cammino. 



Aiutate con un sorriso, con l'Amore che emanerà da voi, con la fiducia che darete di voi stessi e la fiducia che ridarete  
agli  altri,  aiutate  semplicemente,  aiutate  attraverso  tutto  ciò  che  avrete  appreso,  aiutate  attraverso  l'Amore  che  
irradierete sempre più. Soprattutto, non perdetevi più su vie oscure, che vi allontanano dalla vostra vera via e che voi  
create con i vostri pensieri, con le vostre paure, le vostre preoccupazioni, i vostri dubbi, le vostre incomprensioni e le  
vostre collere.

Tutto ciò vi devia dal vostro percorso iniziale, ma poiché la vostra volontà è potente ed il vostro Amore anche, vi 
ritornate sempre; tuttavia perdete tempo ed il tempo è un fattore importante poiché non ce n'è più molto. Anche se avete  
l'impressione che tutto ciò che vivete si estende nella durata, che non vedete la fine del tunnel o la fine della strada, siete  
tuttavia bene avviati. Vedrete apparire la fine della strada improvvisamente e sarete tanto stupiti da dirvi: ho attraversato 
tutto ciò, sono riuscito nonostante il caos, nonostante la sofferenza! In questa traversata, ho portato con me più gente  
possibile, ho detto: "seguitemi, vedrete che la nostra strada è facile poiché siamo guidati dalla luce Divina". 

Se voi vi voltate, vedrete quanto è lunga la fila dietro di voi, voi avete trascinato nella vostra energia, nell'Amore che  
emana  da  voi,  una  folla  di  esseri.  La  vostra  missione  è  semplicemente  quella.  Certamente  è  un'immagine,  ma 
estremamente importante. Non dimenticate mai questa immagine. >>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

Collegarsi all’Essere Divino in noi
Corso N° 29 

<< A volte,  quando vivete situazioni che vi  sembrano difficili,  voi  vi  ribellate,  ma non è questo il  buon modo di  
sperimentare.  Occorre  provare  a  comprendere  che  tutte  le  risposte  sono  in  voi,  più  numerose  di  quelle  che  noi 
potremmo darvi. Per ottenerle, vi è a volte più facile chiederci aiuto che passare per l’Essere Divino che è in voi. Voi  
avete un aiuto molto potente che viene non soltanto dall'interno ma che viene anche dall'esterno.

Noi, i vostri fratelli di Luce, possiamo entrare in contatto con l’Essere di Luce che voi siete. Affinché possiate meglio  
comprendere questo Essere di Luce, immaginate che il vostro corpo fisico sia un abito, un veicolo che possiede una 
certa autonomia, ma che la realtà di quest'ultimo è l'essere che è dentro e che lo dirige.

Su alcuni pianeti, esistono "vascelli biologici", cioè che hanno una parte viva ed un'altra energetica. Sono condotti  
soltanto dal pensiero. Esso influisce sul loro sistema di percezione. Queste navicelle potrebbero sembrarvi intelligenti,  
tuttavia sono soltanto degli abiti. All'interno di questi veicoli degli esseri li comandano, ed in loro si trova la parte 
divina. 

È difficile prendere realmente coscienza di ciò che voi siete. Possedete soltanto un riflesso molto schematizzato di una  
certa realtà. 

Vi parleremo ora dell'Amore. Ve ne abbiamo già parlato a lungo, ma questo argomento è inesauribile.

Ciò che voi percepite dell’Amore è quello del veicolo. L'Amore di questo veicolo è tuttavia portato ad un certo livello  
di coscienza. L'Amore incondizionato e l'Amore universale si trovano all'interno dell’Essere di Luce che voi siete,  
all'interno di questa particella della Sorgente che dimora in voi e che vi dà vita.

Lo scopo della sublimazione della vita su questo mondo è di collegare la coscienza umana alla coscienza divina, l'uomo 
al divino. Ciò si realizza a piccole tappe, con prese di coscienza, ed occorre che voi capiate che il Divino in voi può 
compiere miracolo su miracolo nel corso di una vita se gli permettete di compierli.  Certamente voi gli parlate, gli  
chiedete di aiutarvi, ma ci sono spesso tante contraddizioni nelle domande, che l’Essere di Luce non può agire.

L’Essere di Luce non può funzionare con delle contraddizioni. Non può agire che con le certezze e con la fiducia totale 
che avete in lui.

Durante  le  vostre  meditazioni,  provate  il  più  spesso  possibile  a  connettervi  a  lui.  Ditegli  innanzitutto  che  
riconoscete la sua esistenza, la sua potenza ed il suo Amore immenso, che il vostro più grande desiderio è di  
fondervi con lui e di lasciarlo agire in voi. Lui agirà sempre nella perfezione. Non ha alcun limite. Non potete in 
nessun caso limitarlo. Non riceve mai ordini, agisce soltanto per Amore e nella giustizia divina.

A poco a poco, a forza di riconoscerlo, di onorarlo e amarlo, i veli si toglieranno gli uni dopo gli altri, e come per  
miracolo esso crescerà fino ad occupare la totalità della vostra forma fisica e ben oltre. Per il momento, nonostante la 
sua grande potenza, voi lo conservate in una parte del vostro cuore, in quel tempio sacro che è la sua dimora. A volte lo  
lasciate agire e vivete una gioia immensa. Tutto sembra facile, come se l' Amore che è in voi fosse inesauribile. Ma la  
personalità veglia, con la sua potenza terrena. Non vuole che doniate questa potenza al vostro Essere Divino, poiché  
essa non avrebbe più la stessa importanza. L'ego non ha voglia di fondersi, ha voglia di esistere. Non può capire che  
esisterebbe mille volte tanto collegandosi al divino in lui. Il piccolo io si rifiuta di riconoscere la divinità, poiché perde 
la sua potenza propria, la sua piccola esistenza, le sue piccole limitazioni.



Voi siete ora capaci di andare sempre più vicino all’Essere di Luce che è in voi, di percepire meglio la sua presenza, il  
suo Amore infinito e la sua grande potenza. Imparate a riconoscerlo e a percepirlo ogni giorno di più, e vedrete l' Amore 
immenso e l'illuminazione che vi darà. L'uomo che voi siete diventerà il saggio, l’essere realizzato. 

Non sarete mai realizzati finché non ci sarà la fusione del piccolo uomo con l'essere divino, della coscienza limitata 
della  materia  con  la  coscienza  illimitata  dello  spirito.  Preparatevi  a  questa  fusione,  poiché  essa  esiste  nelle  altre 
dimensioni di vita. Finché non sarà realizzata, sarete sempre nella dualità e nella sofferenza. Ci saranno sempre guerre  
sui mondi dove il piccolo uomo non avrà accettato la fusione con l’Essere di Luce che è in lui.

Più vi avvicinate all’Essere di Luce che voi siete, più il vostro spirito umano si illumina, più tutto vi sembra facile,  
meno siete disturbati dai nocivi pensieri del mentale. 

Allora lavorate senza sosta per avvicinarvi, per riconoscere e amare con tutte le vostre forze l’Essere di Luce che voi 
siete. Se voi amate l’Essere di Luce in voi, amate Dio, amate tutta la Sua creazione, vi amate totalmente e amate i vostri  
fratelli. Non ci sono più limiti, più barriere, tutto diventa chiaro e semplice. In quel momento vivete costantemente sia  
l'Amore incondizionato che l'Amore Universale. 

Meditate su questo Essere Divino che voi siete, su questa scintilla di Dio che dimora nel più profondo di voi. Dategli il  
suo vero posto e vedrete come la vostra vita si trasformerà.>>

(traduzione italiana di M.Rosa Fogliati per Acquaracity)

Corso di Saggezza
Corso N° 16

«Nei  prossimi  anni,  ci  saranno  grossi  temporali,  dei  temporali  esterni,  dei  temporali  interni.  Quando parliamo di 
temporali, parliamo di turbolenze, parliamo di alcuni avvenimenti difficili da vivere per voi umani cosi come per ogni 
vita. 

Vostra madre la Terra ha sempre più bisogno del vostro Amore, vostra madre la Terra ha sempre più bisogno di essere  
riconosciuta da voi. Amatela, imparate a guardarla, imparate a capirla, imparate a ricevere tutto quello che vi dà e tutto  
quello che vi darà. 

Entrerete sempre più in connessione con lei, con vostro padre il Sole, con tutte le sfere del vostro sistema solare e di 
tutto l’Universo. Sentirete l’energia di tutti questi astri. Capirete che la vita è profonda, che la vita è in ogni cosa e che la 
Vita è la Sorgente. Imparerete sempre più a riconoscere la manifestazione della Sorgente attraverso ogni vita. 

Vi saranno grandi prese di coscienza nei  due sensi.  Nessuno si  pentirà di non avere compreso alcune cose perché  
subiranno  le  conseguenze  della  loro  ignoranza.  Altri  si  rammaricheranno  di  essere  stati  pigri,  di  avere  saputo  e 
compreso ma di non avere agito, altri ancora saranno felici di avere potuto capire per potere agire.

Vi si chiederà molto, molto sarà chiesto a vostra madre la terra, e molto si domanderà ad ogni vita perché l’unità 
deve cominciare a farsi, e per questo bisognerà che vi sia ancora sofferenza affinché gli uomini capiscano veramente 
non solo la loro missione ma anche quello che sono. 

Gli  uomini  hanno una coscienza  e un cuore,  sfortunatamente  molto spesso si  servono solo del  loro ego,  del  loro  
mentale. Gli uomini saranno sempre più obbligati a fare riferimento a quello che c’è di meglio in loro, di meglio attorno 
ad essi, è l’unico modo che essi avranno, che voi avrete per restare centrati sempre.

Se riuscite a conservare questo rimanere centrati su voi stessi, potrete conquistare molto più velocemente il dominio, la  
comprensione, potrete eliminare ogni paura inutile che a volte vi fuorvia o vi immobilizza. I dubbi non verranno più a 
perturbarvi perché una nuova fede nascerà, sempre più grande, sempre più forte. 

Molte comprensioni accadranno spontaneamente senza bisogno di studiare o di leggere, saranno delle parti di voi stessi  
che vi riveleranno la Conoscenza con l’unica condizione che siate attenti e all’ascolto di voi stessi.

Sentirete spesso parlare di conflitti. Ogni volta che ascolterete la parola guerra, pronunciate la parola PACE, ogni volta 
che sentirete la parola violenza, pronunciate la parola AMORE, ogni volta che ascolterete parlare di disperazione o che 
incontrerete persone nella tristezza profonda pensate GIOIA. Bisognerà che possiate capire che bisogna sempre opporre 
il positivo ad ogni pensiero o ad ogni gesto negativo. 

A forza di chiamare o di pensare la guerra, la guerre viene; a forza di chiamare (inconsciamente evidentemente) la  
sofferenza, la sofferenza viene. Allora, fate il contrario in permanenza, opponete sempre la Luce, la fiducia, la fede e  
l’Amore a tutto quello che accadrà attorno a voi che non sarà Luce, pace, Amore.

Vi abbiamo spesso detto che ogni anno porta con sé delle grandi trasformazioni. Queste grandi trasformazioni non sono 
forzatamente visibili ma sono là, siatene certi. A volte si manifestano dopo una grande sofferenza, possono manifestarsi 
anche dopo una grande gioia.  Siate sempre più all’ascolto di  voi stessi, siate all’ascolto del  vostro cuore,  lavorate 
sempre più la compassione, la padronanza e l’Amore.



Che dirvi di più sugli anni a seguire? Essi saranno in funzione di quello ciascuno ne farà!  Nel più profondo della 
tormenta ci può essere la serenità e la pace, nel più profondo della disperazione vi può essere la gioia, nel più 
profondo delle tenebra brilla la Luce. Bisogna avere coscienza che tutto questo è, molto semplicemente. 

Molte cose cambieranno, molte persone saranno nella rivolta, nell’incomprensione. Vi diciamo semplicemente questo: il 
Piano deve compiersi costi quello che costi perché molto prossimamente il piano della Luce si applicherà su questo 
mondo. Questo mondo termina il suo ciclo di tenebra per potere realmente illuminare la Luce e l’Amore. E’ il divenire  
di questo mondo, potete esserne certi! Ad ognuno di operare con tutto il proprio cuore, con tutta la forza e l’energia che  
è in lui affinché questo mondo arrivi il più presto possibile e affinché abbia la forza di attraversare il temporale. Ad 
ognuno di operare purché questo mondo sia molto rapidamente un mondo di Luce, di fratellanza e di Amore!

Saremmo sempre vicini a voi per aiutarvi nei momenti difficili. Vi parliamo spesso ma siete troppo preoccupati dalla  
vita, e in questo modo non sentite o avete l’impressione di non sentire.  Confondete sempre i vostri propri pensieri 
con i messaggi che vi vogliamo dare.  Sappiamo che non è facile distinguere quello che è pensieri emessi da voi e 
messaggi dati da noi. Con un po’ più di abitudine e di concentrazione, arriverete molto facilmente a capire la differenza. 

Che questi anni siano meravigliosi per voi tutti, pieni di grandi gioie spirituali e che vedano anche fiorire sempre più la  
Luce e l’Amore nei vostri cuori! Abbiamo bisogno di voi, vostra madre la Terra ha bisogno di voi, i vostri fratelli umani 
non ancora svegli hanno bisogno di voi. Lavoriamo dunque tutti insieme a questo futuro avvenimento meraviglioso, a  
questa ascensione della vita sia quella di tutti i regni o sia quella del pianeta Terra.

Vi chiedete per quali ragioni avete delle difficoltà per meditare. Vi avevamo detto qualche tempo fa che questo sarebbe  
accaduto, che avreste avuto più difficoltà a meditare perché le turbolenze sarebbero state importanti. Tuttavia potrete  
sempre  arrivare  a  connettervi  con  le  vostre  guide,  a  connettervi  a  noi.  Per  questo,  bisogna  che  non  abbiate  più  
preoccupazioni troppo importanti, bisogna che possiate vivere serenamente le vostre esperienze, perché se aggiungete 
turbolenze a turbolenze, è evidente che non riuscirete a connettervi correttamente.

In questo periodo, le energie sono estremamente perturbatrici, anche molto difficili; capiamo dunque le difficoltà che  
provate a volte a concentrarvi o di entrare in contatto con noi e anche con voi stessi. Chiedete in permanenza aiuto 
alla Scintilla Divina che è in voi,  questa Scintilla Divina che vi dà in permanenza questa parte della Sorgente. Può 
tutto, può compiere miracoli perché ha tutti i poteri, può compiere miracoli su voi e attorno a voi. Sollecitate con fiducia  
e  ringraziatela  in  permanenza per  tutto quello che vi  dà,  per  tutto quello che vi  permette  di  capire,  di  sentire,  di  
percepire. 

Imparate sempre più ad entrare in voi stessi, a meglio amarvi, a meglio capirvi, a meglio illuminare tutto quello che c’è 
di meraviglioso in voi. Non lasciatevi ingombrare, sorpassare, imboscare nelle esperienze di vita. Le esperienze devono  
essere vissute con dolcezza, con altrettanto distacco possibile, con saggezza, accettazione e comprensione. 

Se l’esperienza vi spezza o vi devia dalla vostra strada, non sarà vantaggiosa. Se l’esperienza vi fa capire i vostri errori 
o quello che avete da operare in voi, essa vi innalzerà, e ringraziarete di averla vissuta perché vi avrà permesso di  
meglio aprirvi, di meglio capirvi, di meglio avanzare.” 

Mi mostrano un aeroporto ma non è un aeroporto come abbiamo l’abitudine di vedere. Vi sono dei strani aggeggi,  
parecchie forme di altrove, e vedo tanti esseri che aspettano. Sono migliaia. Non lo so se aspettano di partire o di  
essere evacuati. Sono sereni, non c’è nessuna paura in loro, semplicemente una grande fiducia. 

Questo aeroporto è illuminato da una luce che non proviene dal sole. Non so da dove viene. Tutti gli esseri hanno  
compreso, hanno vissuto totalmente il distacco, non hanno nessun dispiacere a lasciare questo mondo e le loro abitudini; 
sono semplicemente pronti. Non so per dove, non so se è simbolico o se è una realtà, ma percepisco una grande dignità,  
una grande saggezza, una grande pace, una grande gioia in tutti questi esseri umani che aspettano. Mi dicono : 

«Quello  che  vi  abbiamo  mostrato  si  rivolge  a  parecchi  livelli  di  comprensione.  Questo  può  effettivamente 
corrispondere a una partenza fisica verso altri mondi, questo corrisponde anche ad un mollare la presa totale e ad 
una partenza verso un’altra  coscienza o semplicemente  verso  un’altra  scoperta  della  vita.  Pur  essendo nella 
materia avete ancora dei tesori a scoprire. Siate sempre aperti, sempre disponibili per questa trasformazione, per questa 
mutazione.” 

Ils me montrent maintenant d'immenses vagues d'Amour qui sont envoyées sur ce monde. C'est une force que nous 
donnent tous nos frères œuvrant pour ce monde. Cela nous sera nécessaire. Ils me disent encore: 

Mi mostrano adesso immense onde di Amore che sono inviate su questo mondo. E’ una forza che danno tutti i nostri  
fratelli che operano per questo mondo. Questo ci sarà necessario. Mi dicono ancora: 

«Anche se continuiamo ad aiutarvi, sarete messi sempre più di fronte a voi stessi, dovrete spesso agire e decidere  
solamente per la direzione da prendere, per il comportamento da adottare. Sarete a volte imbarazzati, esitanti, nel 
dubbio. Se questo vi accadde, immergetevi nel più profondo di voi stessi e chiedete aiuto interiore. 

Le vostre guide vi parlano anche dall’interno. Come ve lo abbiamo detto qualche tempo fa, possiamo venire nel vostro  
tempio interiore, possiamo essere numerosi, possiamo parlare alla vostra anima, non abbiamo consistenza, siamo delle  



energie, almeno quando ovviamente lo desideriamo, abbiamo una forma e possiamo anche proiettarci fuori da questa  
forma secondo i bisogni o le missioni, secondo l’incarico che dobbiamo compiere. 

Sul vostro mondo, dovrete sempre più subire correnti religiose destabilizzanti e fanatiche. Il Cristianesimo ne soffrirà, è  
per  questo  che  dovete  avere  la  forza  interiore  e  non  avere  bisogno  di  attaccarvi  ad  una  religione.  Collegatevi 
semplicemente alla Sorgente, alla Scintilla Divina che è in voi, alle Gerarchie di Luce e non perdete mai i piedi. 

Avete l’impressione che fino ad ora il regno umano è stato molto protetto, non sarà più così. Tutti gli esseri che non 
vogliono capire, che non vogliono aprirsi in alcun modo, che sono ancora troppo profondamente ancorati nell’energia 
della terza dimensione dovranno lasciare questo mondo. Questo mondo, in un modo o in un altro dovrà depurarsi, ha  
cominciato e questa depurazione andrà ad accelerarsi. 

Tuttavia tutti  gli esseri che hanno aperto il  loro cuore, che hanno integrato sempre più la compassione e l’Amore,  
percepiranno grandi gioie in questa trasformazione, non avranno nulla da temere perché vedranno più lontano delle  
turbolenze, delle disavventure, avranno fiducia e fede. Sappiamo che potrete essere e che sarete questi esseri e non  
bisognerà in nessun momento lasciarvi invadere dalla paura.

Vedo grandi esseri molto luminosi con delle specie di membrane o ali nella schiena. Sono molto bianchi . Vedo solo una  
forma generale. Percepisco tuttavia la loro immensa bontà e il loro bel sorriso. Vengono per dirci: 

«Conservate sempre speranza e coraggio, la vita è meravigliosa su questo mondo e nell’Universo.  Presto le porte  
dell’Universo vi saranno aperte e come un uccello che prende il volo dalla sua gabbia scoprirete il mondo, scoprirete i  
mondi. I mondi saranno meravigliosi, l’Universo è meraviglioso, la vita è meravigliosa, l’Amore è sublime! 

Siamo da una costellazione non molto lontana dalla vostra e siamo felici oggi di potere venire per salutarvi, amarvi,  
benedirvi.” 

Percepisco sempre più la liberazione del nostro mondo come se, in un attimo, tutte le porte si aprissero verso l’esterno. 

Vedo adesso i nostri fratelli delle Pleiadi. Sono molto numerosi, c’è Ilis, c’è Pal, c’è Stil, ve ne sono altri, sono felici,  
felici per noi, felici per loro. Mi dicono tuttavia: 

«Opereremo molto attorno e nel vostro mondo. Abbiamo adesso ricevuto delle direttive molto precise e siamo felici,  
felici per voi, felici per noi.” 

Vedo due esseri, mi dicono di venire da Andromeda. Non li ho mai visti, mi fanno ridere per il loro comportamento.  
Sono molto felici. Ci salutano e ci dicono: 

«Ben presto, le grandi porte saranno aperte e i figli di questo mondo andranno liberamente nell’Universo. Verranno a  
trovarci in questa immensa gioia.” 

Vedo adesso un altro gruppo di esseri, hanno l’aspetto «militare», (militare non è affatto la parola giusta), più attivi. Mi 
dicono: 

«Siamo della costellazione di Vega della Lyra. Così come lo hai percepito nell’energia, siamo attivi, siamo coloro che 
verranno a rimettere certe cose al loro giusto posto e aiutarvi al momento giusto.” 

C’è una grande volontà, una grande fermezza in loro, è per questo che mi facevano pensare a dei militari. Ma quando  
dico militari, sorridono dicendo: 

«Non sappiamo cosa significa militare! Operiamo semplicemente su un altro raggio! 

Tutto l’Universo vi guarda in questi momenti meravigliosi, in questi momenti preziosi della transizione per il vostro 
mondo e per tutti i mondi della terza dimensione. 

Veniamo ad aiutarvi come lo siamo stati aiutati tanti eoni fa.” 

Vedo loro con un vestito brillante,  verde bronzo o verde dorato,  non posso definire il  colore.  Mi fanno un segno  
dicendomi: 

«Non vi scoraggiate mai, qualunque cosa accadde, non siete soli e non lo sarete mai!” 

Vedo altri gruppi molto lontano ma non posso distinguerli molto bene, è come se esseri da più regioni dell’Universo  
venissero ad incoraggiarci, venissero per dire quanto ci amano, per dirci anche che domani sarà un giorno meraviglioso 
per noi tutti. Hanno un immenso sorriso e mi dicono: 

«Vi lasciamo. Siamo felici di potere aiutarvi in continuità, aiutarvi a ritrovarvi, a ricollegarvi a voi stessi, a riconnettervi  
all’Universo. 

Che la Pace e l’Amore siano sempre nei vostri cuori, vi amiamo infinitamente e vi diciamo a molto presto.” 

Corso di Saggezza



Corso N° 17

«Vi parleremo un poco del periodo cruciale della grande transizione. 

La transizione può accadere in più modi: per alcuni, può arrivare con la scomparsa del corpo fisico, del suo abbandono 
durante il grande passaggio (che chiamate la morte e che noi chiamiamo la vita); può arrivare anche in un altro modo,  
attraverso l'ascensione del corpo fisico di cui  le energie e la frequenza vibratoria sono trasmutate. Può farsi anche  
attraverso prese di coscienza e di una elevazione, diremmo anche di un possibile ratto da questo mondo con il corpo 
fisico. Vi sono dunque tre possibilità: ve ne sono di più, ma queste sono i tre modi principali di vivere questa transizione  
che sarà qualche cosa di così importante che voi non ve lo potete immaginare. 

Vi diremo che per una maggior parte degli esseri umani la transizione si farà con una partenza da questo mondo; 
lasceranno semplicemente il loro corpo.  Questo non vuol dire che coloro che lasceranno il loro corpo non saranno 
pronti nella loro anima, nella loro evoluzione. Questo può far parte di una scelta per andare più veloce, per vivere il  
passaggio molto importante dove l'anima si separa dalla materia. 

Un'altra parte dell'umanità potrà essere prelevata da questo mondo con il proprio corpo  trasformato a livello 
vibratorio grazie ad un lavoro compiuto e anche grazie al “ridimensionamento” che faremmo sui corpi fisici affinché  
possano adattarsi ad un'altra frequenza vibratoria. 

Per la terza parte, e ciò accadrà sempre più raramente, sarà l'elevazione, la transizione con il corpo di Luce. 

Nella vostra lotta quotidiana rispetto alla vostra vita (la parola lotta non è esatta ma la utilizziamo lo stesso), con il  
modo che è tipico vostro di percepire la vostra vita, di sperimentarla e di amare, dovete semplicemente fare il meglio 
delle vostre capacità. 

Tuttavia le capacità di ognuno evolvono e evolveranno molto rapidamente. Quello che credete di essere completamente 
impensabile potrà essere realizzato da molti fra di voi.

Vi chiediamo di essere vigilanti, di non essere nel volere ma nel desiderio profondo dell'anima, nel desiderio della  
trasformazione  che  viene  dal  cuore  (e  non  dal  mentale).  Quando  siete  in  questo  desiderio  profondo,  siete 
automaticamente più vigilante con voi stessi, vi lasciate meno trasportare dal turbinio della vita e da quello dei vostri  
problemi che sono, secondo noi, molto illusori! Non dimenticate, cari figli della Terra, che la vita sul piano dove siete è  
effimero e dura solo poco tempo confrontandolo all'eternità. 

Se vi diciamo questo, è per farvi capire che ogni volta che vi è possibile, andate all'essenziale, non vi perdete nei  
dettagli che spesso vi spingono a sbagliare.

Sappiamo fino a che punto è difficile per voi vivere questa vita nel quotidiano, fino a che punto è difficile per voi  
«guadagnare»  la  vostra  vita,  come voi  stessi  dite  sulla  Terra.  (Questo  ci  fa  fremere  nell'ascoltare  queste  parole!) 
Guadagnare la propria vita! Non si guadagna la propria vita, la si vive molto semplicemente! Sfortunatamente siete 
in un sistema che vi lascia molto poca libertà ed è per questo che avete il grande merito di fare tutto quello che fate  
malgrado la poca libertà di cui disponete. 

Ve lo abbiamo detto molto spesso, provate a relativizzare,  provate ad essere in questa vita,  ma senza che essa vi  
nasconda l'essenziale, cioè che non vi nasconda l'unità tra la vostra parte di Luce, la Parte Divina, e la vostra parte  
umana, materiale, che non vi nasconda l'unità tra lo spirito e la materia.

Potete creare questa unità in parecchi modi. Vi faremo scoprire un modo semplice e bello di sviluppare in voi questa  
coscienza del divino. 

Immaginate che una parte di voi stessi è totalmente luminosa, molto fluida, perfino sottile, e che possiede un cuore, una  
coscienza; l'altra parte è densa, rappresenta quello che siete nella materia, e possiede allo stesso modo un cuore e una  
coscienza. Tutte e due hanno il loro campo di azione. 

La parte luminosa che è in voi è spettatrice, guarda agire la parte umana; tuttavia a livello del cuore spirituale, del cuore  
umano, c'è una grande porta di comunicazione. La Luce della Parte Divina, dell'Essere Divino che siete può passare  
attraverso questa porta. E' il solo passaggio che ha per schiarire e trasformare la parte umana, la parte di materia, ma per  
questo, bisogna che vi sia accordo del cuore fisico e questo accordo può esserci solo attraverso l'Amore. 

Avete in voi stessi due modi completamente differenti di amare: quella dell'essere spirituale, dell'Essere Divino in voi e  
quella dell'essere fisico, dell'essere umano. Se l'essere umano ama sufficientemente, questa porta di comunicazione 
tra i due cuori si  aprirà senza bisogno di fare nulla  ( la stessa porta esiste fra le due coscienze).  Se non siete 
sufficientemente aperti all'Amore, la porta non potrà mai aprirsi e avrete molto più disagio a ricevere l'energia e  
l'Amore considerevoli dell'Essere Divino che è in voi. Avete queste due parti di voi stessi, l'essere terrestre, il cuore 
terrestre, la coscienza terrestre, e l'Essere Divino, con il Cuore Divino e la Coscienza Divina. 

A volte questa porta di comunicazione è semiaperta, e per ciò provate un Amore diverso. Potete dire che siete in 
uno stato di grazia, che amate tutto il mondo, che amate in modo completo voi stessi. Una parte dell'energia dell'Essere 
Divino penetra nell'essere fisico, l'inonda del suo Amore Universale e illumina completamente questa parte che è ancora 



troppo densa. 

Funzionate dunque con questi due livelli. Il fatto di averne coscienza può essere un aiuto ma anche un freno. Perché un  
freno?  Perché  se  ne  avete  coscienza  intellettualmente  ,  non  aprirete  mai  le  porte.  Se  ne  avete  coscienza  con  la  
percezione del cuore e con l'Amore che l'essere fisico umano è capace di dare, aprirete le porte del cuore spirituale, le  
porte della coscienza spirituale. 

Speriamo che tutto questo è abbastanza chiaro nel vostro spirito. In definitiva, è molto più complesso di questo; al posto  
di essere tagliato a metà, c'è compenetrazione, ma per la comprensione umana, il fatto di esprimerci così vi può aiutare 
ad aprire queste due porte principali, le porte della comunicazione del cuore e della coscienza. 

In meditazione, quando fate silenzio in voi, avete la possibilità di aprire le porte della comunicazione tra i due cuori e le  
due coscienze senza che ci sia l'intervento del vostro ego o della vostra coscienza umana. E' un grande aiuto che potete 
ricevere dalla Coscienza Divina e dalla coscienza spirituale. 

Ogni comunicazione con le vostre guide,  con noi vostri  Fratelli  di  Luce, potrà essere fatta  attraverso la coscienza 
spirituale, la Coscienza Divina. La comunicazione non viene fatta con la coscienza della densità da cui la frequenza 
vibratoria è troppo bassa. Bisogna una frequenza vibratoria molto più elevata affinché il contatto avvenga.

E' la stessa cosa quando chiedete aiuto alle vostre guide o quando ci chiedete aiuto.  Questo aiuto non verrà mai 
accordato se è richiesto con il vostro mentale o la vostra umanità.  Sarà inteso ed esaudito se è domandato dalla 
coscienza spirituale, la Coscienza Divina. 

Questo vi può sembrare un poco complesso, ma in definitiva è molto semplice! Bisogna lasciare agire le cose in voi, 
senza costrizioni, senza violenza, senza volere eccessi, ma semplicemente con il desiderio profondo di schiarire la parte 
materiale, umana, del vostro essere da questa Coscienza Divina, da questo Amore immenso del cuore spirituale, del  
Cuore Divino. 

L'essere  umano che  siete  può comprendere,  vivere,  sperimentare  e  amare  attraverso  la  materia  che  lo  riveste.  La 
coscienza Divina e la coscienza spirituale possono aiutare ad innalzarsi verso un'altra comprensione, verso un'altra  
coscienza avvicinandosi sempre più alla perfezione e alla saggezza, alla coscienza spirituale. 

Abbiamo finito di istruirvi su queste due parti che vi appartengono, ma ci ritorneremo perché è importante. E' semplice  
e complesso allo stesso tempo, ed è urgente che possiate liberare il passaggio tra la vostra Parte Divina e la vostra parte  
umana. La vostra vita ne sarà cambiata. Le vostre percezioni e i vostri comportamenti saranno completamente diversi. Il 
vostro modo di amare sarà ugualmente differente.” 

Corso di Saggezza
Corso N° 18

«In questo momento (come ve lo abbiamo ripetuto tante e tante volte), l’umanità vive grandi turbolenze, grandi 
squilibri. Gli uomini si interrogano . Quale direzione prendere? Quale è veramente lo scopo della nostra vita?  
Quale il fine da raggiungere? 

Anche se gli uomini lo posseggono, le risposte non risalgono forzatamente alla loro coscienza. Nel più profondo di loro 
stessi, hanno tutte le risposte a queste domande e a tante altre.” 

Percepisco una energia molto potente, è come un vortice che mi porta via, mi rimette sulla mia sedia e mi porta via di  
nuovo. 

«Il vostro sistema solare sarà completamente differente per quanto riguarda il numero dei pianeti, e anche per ciò che  
concerne la sua posizione rispetto al sole. Il Grande Architetto dell’Universo, la Sorgente, sta modificando molte cose  
non soltanto nel sistema solare ma anche in tutto il vostro Universo. 

L’attuale periodo è un periodo carnale, un periodo come non mai sia esistito su questa Terra, un periodo di grande  
mutazione per la vita durante la quale la Sorgente ricostruisce la sua creazione. Potete dire: ma se ci sono tanti disordini,  
sarà terribile per il sistema solare e per l’Universo! Vi risponderemo: per il Creatore la vita è preziosa, che sia quella dei 
figli della Terra, quella dei vostri fratelli degli altri pianeti o degli altri sistemi solari. 

Dunque se il Padre trasforma un poco la Sua creazione Lui prenderà mille e una precauzione. Il vostro sistema solare è  
fragile, come in un orologio bastano poche cose per alterarlo. Allora, con l’aiuto delle grandi Gerarchie di Luce, degli  
Dei Creatori, Lui farà tutto con una immensa dolcezza e una estrema precisione.” 

Vedo una mano che pone con una grande dolcezza un nuovo pianeta, come un nuovo pezzo in un gioco ma proteggendo  
tutti gli altri pianeti dalle turbolenze magnetiche ed elettromagnetiche che potrebbe arrecare questa nuova sfera nel  
sistema stabilito.

«Questo vi  potrà sembrare insensato,  inimmaginabile  ma la Sorgente può tutto trasformare senza perturbare nulla. 
L’orologio celeste tanto prezioso che sia può essere trasformato senza che nulla sia perturbato. 



Non avete coscienza di quello che può rappresentare un sistema solare, una galassia, un Universo. Per voi , non è 
immaginabile perché siete troppo limitati . Tuttavia tutto è semplice per la Sorgente! E’ come se portaste nella vostra 
vita una trasformazione senza che questa influenzi la vita degli altri. 

Viceversa,  questo  provocherà  obbligatoriamente  sul  vostro  mondo  grandi  trasformazioni  geologiche,  grandi  
trasformazioni a livello vibratorio in rapporto del livello della coscienza che gli esseri umani hanno di loro stessi, in 
rapporto alla vita,  in rapporto alla relazione che possono avere con Dio o la  Sorgente.  Non potrete evitarli  ma vi  
possiamo dire che dovrete gioirne. 

Il vostro mondo è al limite del caos, è al parossismo dell’ignoranza. Dunque il Padre, con la Sua meravigliosa mano di  
Luce trasformerà quello che deve essere con molte precauzioni,  con molto Amore.  Non dimenticate che la  vita  è  
preziosa per la Sorgente, per le Gerarchie di Luce, per voi fratelli galattici! 

Qualunque cosa accada sul vostro mondo, la vita resterà nel suo centro o sulla sua superficie. Dal momento in cui il  
pianeta Terra è diventata più densa vi sono state delle umanità, e anche se questo provocherà delle scomparse, la vita 
continuerà molto avanti dopo la trasformazione attuale. 

La vita su questo mondo, come su molte altre sfere è eterna. Anche se non potete comprenderlo, la vita esiste su Mar te, 
sulla Luna, su Venere, su tutti i pianeti del vostro sistema solare, ma i vostri occhi non sono capaci di percepirlo. La  
vostra vista è adatta solo alla percezione della terza dimensione. Poco a poco, si svilupperà affinché percepite la vostra  
nuova dimensione di esistenza. 

Vi chiediamo di prepararvi nel vostro cuore ad aiutare tutti i vostri fratelli, a prendere coscienza di quello che è  
veramente la vita, ad aiutare nel togliere le paure tanto possenti che sono in loro e che squilibrano loro molto 
profondamente, ad aiutarli ad aprire la loro coscienza, ad aiutarli a prepararsi in vista dell’ascensione e nella 
trasformazione verso la quarta dimensione. 

Molti tra di voi sono già su una frequenza vibratoria molto vicina alla quarta dimensione.  Saprete che vi avvicinate 
alla quarta dimensione quando sarete in alcuni  stati  di  gioia anche se tutto è squilibrio all’esterno, quando 
resterete centrati e felici nel più profondo di voi stessi. Anche se la vita vi sconcerta, anche se non avete il tempo di 
meditare o di centrarvi, non dimenticate questa gioia, provate a vivere questi istanti! Più risponderete a questi istanti 
di gioia, più vi preparerete ai cambiamenti molto importanti di questa transizione. 

Vi chiedete sempre: Sono pronto? Sono sulla buona direzione? Bisogna semplicemente che vi rendiate conto della 
serenità che cresce sempre più in voi,  del  dominio che avete sempre più sul vostro emozionale,  della gioia che si 
manifesta e anche dell’Amore che avete voglia di dare incondizionatamente a coloro che vi circondano. Tutto questo vi  
permetterà di meglio capire il vostro avanzamento e la preparazione che avete riguardo alla transizione. 

Se siete ancora nell’emozionale che vi crea squilibrio, in una paura che vi corrode, nella tristezza,  se siete ancora 
totalmente affossati nella materia e completamente dominati dal vostro ego, se i vostri più cari desideri sono desideri  
temporali, sappiate che avete ancora molta strada da fare. 

Sappiate anche che nulla è perso, né per voi né per gli altri! Il percorso può essere percorso molto rapidamente, 
l’inizio  può  accadere  istantaneamente,  bisogna  semplicemente  che  siate  all’ascolto  della  vita  all’interno  e 
all’esterno di voi.” 

Vedo adesso molte attività al di sopra del nostro pianeta, come se ci fosse una urgenza di cui non mi danno la causa! E’  
come se tutte le flotte che sono nella quarta dimensione attorno al nostro mondo fossero in allerta. Vedo migliaia di  
vascelli e sento milioni di voci, scambi che non sono veramente degli ordini ma piuttosto delle consegne. 

Questi migliaia di vascelli formano una specie di immense corone attorno alla Terra. Quello che ascolto è strano e bello 
allo stesso tempo: aiutano alla rinascita, assistono al travaglio dell’umanità e della Terra. Sono pronti ad intervenire nel 
secondo stesso se questo parto avesse delle difficoltà. 

L’immagine che mi mostrano è magnifica: vedo tutti questi esseri molto attenti al divenire della Terra e al nostro  
divenire,  così  come migliaia di  madri  attente.  Sono meravigliati  dalla  rinascita  della Terra e quella dell’umanità  
perché per loro, per la nostra galassia, per l’Universo, accade qualche cosa di prezioso su questo piccolo pezzo di  
Terra. E’ come se un’esperienza finisse, come se vedono crescere il frutto di innumerevoli anni di esperienza.

Sento una grande gioia, nessuna tristezza, e c’è una immensa attività. Sono fra di loro, vedo soltanto loro, e ancora non  
ho accesso a questo cordone di luce che formano attorno alla pianeta; il sentimento profondo che provo è quello di  
migliaia, di milioni, di miliardi di madri attente e piene di Amore che ci assistono al momento della propria nascita e di  
quella di nostra Madre la Terra. 

Vedo adesso crescere e avvicinarsi una sfera di luce molto bianca, molto luminosa. La considero molto grande. Vedo  
adesso attraverso lei. E’ un meraviglioso vascello, magnifico nella sua purezza, nella sua bellezza di tutto ciò che è nel  
suo interno. Vi sono quattro o cinque personaggi ugualmente molto luminoso. Alcuni sono leggermente bluastri, altri  
sono circondati da un’aurea dorata. Sono diversi nel loro aspetto ma similari nell’energia di Amore che emana da loro.  
Mi dicono: 



« Siamo felici di venire per annunciarvi la buona notizia. Certo, per voi il tempo sembra lungo, le prove a volte così  
difficili! Ma il tempo è breve per noi! La buona notizia è che siete nella transizione, nella rinascita e che ben presto 
i veli vi saranno tolti! La buona notizia è che la grande sofferenza che ha vissuto questo pianeta sarà pulita, spazzata 
dal  Soffio  Divino.  La  bellezza  e  la  perfezione  nasceranno su  questo  mondo,  tutti  gli  esseri  che  potranno viverci  
lavoreranno solo per la Bellezza, per l’Amore, per la perfezione, per rendere omaggio alla Sorgente in permanenza. 

Il piccolo mondo che è il vostro pianeta sarà un gioiello in uno scrigno. E’ per questo motivo che ne prendiamo cura. 
Prima che diventi questo gioiello, ci sarà ancora un poco di sofferenza, di pulizia. Ignorate la sofferenza, ignorate tutto  
quello che potrà ancora subire questo mondo per un periodo molto breve adesso! 

Non  possiamo dirvelo  nei  tempi  terrestri,  ma  se  potessimo dirvelo  nel  tempo Universo,  diremo :  il  punto  zero  è 
raggiunto! 

Siamo felici perché abbiamo compiuto la nostra missione! Siamo stati e saremo ancora molto attivi su questo mondo  
fino all’ultimo momento. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per aiutare gli umani, per informarli con mille e  
una maniera. Parecchi dei nostri fratelli si sono manifestati con questo o con quel canale, parecchi dei nostri fratelli  
hanno lasciato delle tracce, vi hanno informato. 

Anche se lo ignorate, sappiamo che siete pronti, sappiamo che potrete dare, che potrete amare, che potrete rassicurare. 
Anche se voi lo ignorate, noi lo sappiamo! 

Il cielo è in effervescenza, l’immensa flotta dei vostri fratelli galattici è molto vicina a voi, tutti i vostri fratelli vi amano, 
vi guardano, vi aiutano. Abbiate semplicemente coscienza su questo aiuto gigantesco che sarà dato alla vostra umanità,  
al vostro pianeta, ad ogni vita! Anche se vi devono essere molte partenze, questo non è grave in sé. Quello che è molto 
più importante, è il gioiello che diventerà questo mondo e i meravigliosi umani che potranno abitarlo. Forse ne farete 
parte, forse deciderete di venire a lavorare con noi per altre trasformazioni perché la trasformazione della vostra piccola  
sfera non sarà l’unica. Tuttavia è molto importante riguardo a ciò che essa raffigura. 

Rappresenta un immenso sapere, la grande esperienza di due energie che si sono affrontate: l’energia della Luce e  
l’energia della luce oscura. Da questo conflitto nascerà qualche cosa di meraviglioso, la nuova coscienza della Terra che 
diventerà adulta, e la nuova coscienza degli esseri umani che anche loro diventeranno adulti. La vostra Terra era ancora 
una  bambina,  l’umanità  che  essa  accoglieva  non  poteva  che  essere  una  umanità  di  bambini.  Adesso  e  molto  
velocemente l’infanzia della Madre Terra e di tutto quello che vive su di essa finirà e lascerà posto alla bellezza e alla 
freschezza dell’adolescenza, una adolescenza saggia che le permetterà non soltanto di prendere coscienza del suo ruolo 
ma anche delle sue responsabilità. 

Siamo così vicini a voi che potremmo toccarvi! Potreste percepire il nostro respiro! Ci auguriamo che percepite la  
nostra presenza e il nostro Amore per voi.” 

Il vascello è al di sopra di noi ma vedo tutto come in trasparenza, come se non vi fosse distanza tra il vascello e noi,  
come se noi fossimo collegati a lui. Mi dicono ancora: 

«Era da tanto tempo che non ci manifestavamo con il nostro veicolo di luce. Tuttavia eravamo là ma doveva essere così!  
A volte bisogna che vi lasciamo pensare, evolvere, comprendere, assimilare. Avete bisogno di un tempo di riflessione 
molto lungo . 

Vi abbiamo dato un lungo tempo di riflessione, adesso verrà il tempo dell’azione! Sappiate, e ve lo diciamo con 
insistenza che qualunque cosa accada nella vostra vita e sul vostro pianeta, non sarete mai soli. Alzate a volte gli occhi 
verso l’infinito, percepite la nostra presenza e gioite! Percepirete il nostro Amore, siatene certi. 

Il nostro canale non desiderava parlare dell’immensa flotta che è Ashtar Comando. Comprendiamo la sua esitazione, i 
suoi scrupoli, ma vi diciamo questo: 

La flotta gigantesca che si trova attorno al vostro pianeta è comandata dal vostro Grande Fratello d’Amore. E’ molto 
presente e molto attento a tutto quello che accade nel cuore degli uomini e alle loro azioni. Anche se non si manifesta  
così spesso come lo sperate, bisogna che sappiate che se il  vostro cuore ne ha il desiderio, siete collegati a Lui in 
permanenza. Non c’è nessun limite nell’Amore e nell’energia! L’unico limite che potete avere, è la cella del vostro  
corpo, quello della densità. Il vostro pensiero vi collega a Ashtar Comando, a Sananda, a tutti gli esseri che percepite nel 
vostro cuore. 

Il pensiero viaggia. Non c’è nessun limite al pensiero! Nessuna distanza, nessun muro possono frenarlo! Il pensiero è  
una forza. Imparate sempre più a servirvene per agire nella vostra vita e anche per agire al di fuori del vostro corpo.  
Questo vuol dire che bisogna che proiettate il vostro pensiero sul luogo del vostro desiderio, sugli esseri che vi sono cari  
o sugli Esseri di Luce e di Amore. Al posto di limitare i vostri pensieri alle turbolenze della vostra vita, rendetela  
luminosa, portatrice di vita e di speranza per coloro che vi circondano, dategli la possibilità di viaggiare nell’Universo e  
sarete stupiti dei risultati.” 

E’ curioso, adesso vedo i personaggi simultaneamente nel loro vascello di Luce e presenti vicino a noi, come se si  
fossero  sdoppiati.  Formano  fra  noi  una  grande  luce  di  più  colori.  Questi  colori  sono  le  loro  vibrazioni,  la  



manifestazione diversa del loro Amore, perché anche loro hanno per ognuno un modo di amare che gli è proprio. Ogni  
essere umano ha la sua frequenza di Amore, la sua propria potenza di Amore; è così anche per gli Esseri di Luce, per i  
fratelli galattici, in funzione delle esperienze multiple della loro anima e dei livelli di coscienza di ognuno di loro. Mi  
dicono:

«La Sorgente stessa aumenta in permanenza la sua capacità di amare, quello che le dà il gusto della perfezione e anche  
quello di rimodellare in permanenza la Sua creazione. Se non fosse così, se la Sorgente non creerebbe in permanenza, se 
Lei non sviluppasse il suo immenso potenziale di Amore, la Creazione finirebbe per annientarsi. 

E’ necessario che in ogni sua creazione come in ogni vita, ci sia un rinnovo permanente di energie. Bisogna che ci sia un 
desiderio permanente di andare sempre più lontano nella Conoscenza, nell’Amore, e anche nel desiderio di dare, di 
creare la bellezza e la perfezione. 

Siccome siete tutti una parte della Sorgente, capite che il desiderio di dare sempre più, di dare sempre e sempre più 
Amore che vi aziona è gigantesco.” 

Non so se questo ha un fine, ma nella percezione che loro mi danno non ne esiste. L’Amore è una energia che è in  
permanenza generata con molta più forza, molta più Luce, molta più bellezza. 

«Vi diamo tutto quello che abbiamo di più caro, il nostro Amore, la nostra pace, la nostra gioia! Qualunque cosa accada,  
non abbiate timore! La vita è bellezza, anche attraverso quello che potete percepirne, è in ogni caso bellezza.” 

Corso di Saggezza
Corso N° 19

Vedo dei turbinii di energia, vedo del viola mescolato a del blu indaco molto intenso. C’è qualcosa di particolare, una  
energia che non conosco ma che è sublime! Direi che è un’energia che viene ad aprirci verso un’altra coscienza, che  
viene a svegliarci un poco più.

Percepisco e soprattutto vedo una nostra meravigliosa sorella di Venere, Eleonora. Arriva in un grande raggio di luce.  
La vedo quasi umana, tanto simile a noi, di una bellezza che non è possibile dipingere. Mi dice: 

«E’ con un’immensa gioia, un immenso Amore che vengo a salutare i miei fratelli della Terra. 

Vorrei  dire  loro che  grandi  cambiamenti  si  adoperano anche sul  nostro mondo,  dei  cambiamenti  meravigliosi  che  
accompagniamo.  Se  la  vostra  Terra  si  sta  per  muovere,  per  cambiare,  se  la  Luna  nostra  sorella  ha  cambiato  di  
dimensione, anche noi ci  muoviamo molto.  La parola “ muovere ”  non è corretta  per noi.  Abbiamo superato una  
importante soglia che ci porta ancora verso più Amore, più bellezza, più Luce, una soglia che ci permette di creare in un 
modo molto più bello tutto quello che noi abbiamo potuto creare fino ad oggi. 

Abbiamo anche molta più coscienza della Sorgente, anche se siamo ancora molto lontani; abbiamo coscienza della Sua 
forza, della Sua Luce, del Suo Amore che illumina le nostre vite, che ci permette di creare sempre il più bello in Suo 
onore. 

Mi piacerebbe dirvi,  fratelli  della  Terra,  che grandi  momenti  si  presenteranno per  questo mondo,  e  avvertirvi  che 
l’umanità avrà molto ad operare l’emozionale.  Molte cose accadranno, meravigliose e meno belle, che agiteranno 
molto gli esseri umani e cambieranno il loro modo di capire, di funzionare e di amare. Ci saranno molte, tante paure  
dovute all’incomprensione, al rigetto di alcune cose che gli esseri umani percepiranno con i loro occhi ma rifiuteranno 
profondamente perché troppo provocanti per il loro modo di essere e di pensare. 

Quando il punto cruciale sarà raggiunto, tutto andrà molto velocemente! Siete per un lungo momento come dentro una  
imbarcazione su un fiume dove c’è più o meno corrente, e in un attimo siete presi nelle rapide prima di ritrovare l’acqua 
calma. L’umanità sarà prese nelle rapide. Ognuno reagirà allora in funzione di quello che è stato acquisito. Vorrei adesso 
portare da me il nostro piccolo canale e farvi condividere questo viaggio.” 

C’è un grande vuoto in me, percepisco dei pizzicotti dovunque perché sento che devo cambiare di frequenza vibratoria.  
Vedo il suo bel sorriso nella Luce. Mi dice: 

«Datemi fiducia, datemi fiducia.» 

Vedo adesso vicino a lei un’altra giovane donna magnifica. Ha i capelli molto più corti. Grandi occhi viola. Mi guarda  
con un immenso Amore e un poco di curiosità perché ci percepisce tutti, ma aldilà della nostra forma umana. Mi dice  
di chiamarsi Gila. Dice:

«Sono venuta a darvi il mio Amore, prendere contatto con i nostri fratelli  della Terra e anche aiutare Eleonora per 
portarvi da noi.” 

Adesso un immenso turbinio mi trasporta. Vedo una grande luce dorata tutto attorno a me e sono proiettata nella scia  
di Eleonora e di Gila. Tutto va sempre più veloce, tutto si illumina sempre di più. 



Vedo adesso un astro magnifico, illumina molto più della Luna, e mi avvicino sempre più. Vedo dietro a me, nella  
nostra scia, numerose figure luminose circondate da una luce dorata. Questo crea un cordone di luce che si dirige  
verso questo mondo. Ci ritroviamo istantaneamente in una dimora fatta di un materiale che non posso descrivere. Non  
è  lo  stesso  di  quello  con  il  quale  costruiamo  le  nostre  case,  è  una  materia  trasparente  (è  almeno  quello  che  
percepisco)ma ci sono anche dei muri simili a del vetro opaco. Lei mi dice:

«Non è assolutamente vetro! Le nostre case sono costruite con una materia energetica e possiamo farle e disfarle a  
volontà quando non le troviamo molto belle. Ne costruiamo sempre più belle con una grande facilità e una grande  
rapidità.» 

Adesso entriamo . Le forme sono molto dolce, molto piacevole , con molte rotondità. Non vedo angoli appuntiti, ci sono  
molto pochi mobili i quadri che tappezzano i muri sono così vivi tanto da credere di poterci entrare. Ci sono paesaggi  
straordinari, visi di una bellezza, di una purezza, di un’espressione e di un Amore che non posso esprimere!

Nella  casa  si  trovano  adesso  due  altri  personaggi,  una  donna  e  un  uomo  un  poco  più  anziani.  Ci  accolgono  
semplicemente benedicendoci, offrendoci quello che hanno di più caro, cioè il loro Amore. Ci propongono di sederci.  
C’è molto spazio nei sedili fatti con la stessa materia vivente dei muri. Sono soffici, molto confortevoli e caldi. Mi  
dicono:

«Siamo adesso infinitamente felici. Lo siamo sempre stati ma ci avviciniamo ogni giorno sempre più alla Sorgente.  
Nella dimensione che è la nostra, abbiamo delle capacità che non avevamo prima e un’altra comprensione si è fatta in  
noi. Percepiamo l’Universo molto più di quanto lo percepivamo prima e possiamo crearne una parte nei nostri quadri. 

Siamo anche molto felici perché il nostro cuore è ancora cresciuto nell’Amore e sappiamo che potremo restituire tutto  
questo  ai  nostri  fratelli  delle  altre  sfere,  essenzialmente  ai  nostri  fratelli  della  Terra  che  molto  prossimamente 
rinasceranno come lo ha fatto Venere, come la Luna che ha ugualmente transitato e come tutti gli altri pianeti del nostro  
sistema solare che transitano gli uni dopo gli altri. 

Immaginate che tutti i pianeti del vostro sistema solare rappresentano piccole luci e che in un solo attimo, con la magia  
del Padre, queste luci illuminano diversamente e sempre di più; è quello che accade attualmente. Tutti i pianeti del  
sistema solare e ben aldilà illumineranno sempre più la Luce e l’Amore del Padre. 

Il  nostro sistema solare ha una grande importanza perché è una porta verso un Universo che nasce che avremmo 
l’incarico di co-crearlo, ognuno alla propria misura, ognuno con le proprie possibilità. Aiuteremo con una più grande 
coscienza a co-crearlo questo Universo con tutte le Gerarchie di Luce che vengono a visitarci, così come noi veniamo a  
visitarvi. 

Molte cose si mettono a posto sulla vostra Terra, nel nostro sistema solare e in tutto l’Universo. Ci sentiamo sempre più 
vicini a voi, i nostri fratelli della Terra, perché comprendiamo la vostra disperazione, la vostra sofferenza e la vostra 
angoscia. Non abbiate nessun timore, tutto quello che accadrà vi porterà veramente il mondo di Luce e di Amore nel  
quale vivrete domani. 

Poco importa se c’è una transizione attraverso la morte prima di vivere questo mondo! L’unica cosa che conta è di  
sapere che questa bella Terra ritroverà il suo vero posto fra tutti i pianeti del nostro sistema solare. Le relazioni che si  
tesseranno fra gli abitanti della Terra e gli abitanti degli altri mondi saranno molto importanti. 

Non dimenticate quello che vi ho detto: il nostro sistema solare è una porta verso un nuovo Universo in creazione.  
L’universo è in espansione permanente, in creazione permanente, e siamo sulla porta di una nuova creazione di cui voi e 
noi saremmo i co-creatori. 

Usciamo da questa stanza. I quattro personaggi ci portano all’esterno affinché possiamo un poco più contemplare il  
loro mondo. Tutto è perfezione, tutto è bellezza; gli esseri umani hanno bellissimi visi, ma è quello che mi colpisce di  
più, essendo figlia della Terra, è la serenità e la pace che emana da loro. Ho l’impressione che nulla può raggiungerli,  
che la loro forza è tanto grande e il  loro Amore tanto immenso che nulla di  spiacevole non può raggiungerli  né  
raggiungere il loro mondo.

Eleonora mi dice:

«Molti dei nostri fratelli saranno presenti sul vostro mondo. Sarà molto difficile per noi perché dovremo, attraverso 
mezzi che non conoscete, prendere un involucro fisico, involucro terrestre. Non potremo dimorarci lungamente perché 
saremmo obbligati di venire rigenerarci sul nostro mondo ma la nostra missione è importante e l’aiuto che vi dobbiamo 
lo è ancora più. 

L’Universo è fatto così: ognuno aiuta l’altro in funzione di quello che è, quando ha la coscienza dell’aiuto che deve 
portare. Gli esseri che hanno questa coscienza molto elevata hanno un immenso piacere ad aiutare coloro che sono in  
risveglio. Non è un incarico per loro, è in un certo senso una ricompensa. Non lo dimenticate, e secondo la vostra scala  
applicatelo anche sulla Terra. 

L’aiuto che dovete portare ai vostri fratelli non deve mai essere un incarico ma viceversa una ricompensa e un regalo  
per voi. La ricompensa è semplicemente il  fatto che cresciate sempre nell’Amore che darete a coloro che sono in  



risveglio, a coloro che aiuterete. 

La nostra ricompensa è che possiamo ancora crescere nell’Amore. Nell’Universo, coloro che sono più svegli aiutano 
sempre gli altri a svegliarsi. E’ una catena non mutevole che va dall’aiuto al risveglio.” 

Adesso il paesaggio è magnifico, con dei colori che non saprei descrivere. Ci sono degli animali, degli uccelli di tutti i  
colori che vengono a posarsi su Eleonora. Comunica telepaticamente con gli uccelli di cui i canti sono magnifici,  
armoniosi, e che cantano melodie che sembrano orchestrati. Mi dice:

«Sul nostro mondo, tutti  gli esseri, tutti gli animali sono evoluti e possiamo comunicare molto agevolmente con la 
telepatia con tutto ciò che vive. Rispettiamo totalmente la Vita, anche la più piccola, perché sappiamo che in ogni vita  
dimora la Scintilla del Padre, della Sorgente.” 

Vedo  adesso  un  magnifico  giardino  di  fiori  molto  odorosi  con  delle  grandi  corolle  dai  multipli  colori.  Tutto  è  
rinfrescante . L’aria è profumata , una pace totale regna. Si avrebbe voglia di rimanere lì. Eleonora mi dice:

«E’ tempo che l’accompagni da lei, nei vostri corpi fisici, non dimenticate quello che vi ho detto: saremmo sempre più  
attivi sulla Terra perché grandi avvenimenti si preparano. Non abbiate soprattutto timore, ma viceversa! Accogliete nella 
pace, nella serenità e nella gioia ogni avvenimento che dovrete vivere. Sappiate che non siete soli, che non sarete soli a  
vivere la transizione, che sarete accompagnati dai vostri grandi fratelli e noi. 

Che l’Amore cresca in voi, che l’Amore illumini sempre i vostri cuori, che l’Amore riempia le vostre vite, che l’Amore  
sia il vostro motore essenziale! 

Imparate a consacrare ogni vostra azione all’Amore e nell’Amore. Tutto vi sarà molto più facile se chiamate 
l’Amore su tutto quello che fate e sui vostri pensieri.

E’ tempo di ritrovare i vostri corpi. Sono stata infinitamente felice di venire qualche istante vicino a voi, di potere  
condurvi a casa mia, di potere amarvi.” 

Vedo adesso il suo bel viso che mi sorride e mi dice:

«Siate fiduciosi, siate coraggiosi, illuminate l’Amore e la Luce, chiamatela ad ogni istante su voi e siate certi che verrà! 

L’Amore e la Luce che chiamerete su voi e in voi vi proteggeranno di ogni turbolenza, vi aiuteranno a superare i  
momenti difficili e apriranno la vostra coscienza aldilà di quelli che potete immaginare.

Siate benedetti! Vi amo, che la luce del nostro astro vi penetri e vi aiuti, che l’Amore di tutti i miei fratelli venga a  
fondere con il vostro. Vi dico a presto.”

Corso di Saggezza
Corso N° 20

«Vi spiegheremo il perché della preghiera, il perché delle religioni. 
Quando l’umanità ha incominciato a diventare più densa, a perdere la sua relazione profonda con il Divino attraverso le  
sue multiple esperienze e soprattutto per la potenza dell’ego e del grande volere degli uomini, a volere operare da soli,  
gli esseri che hanno guidato e guidano sempre l’umanità hanno tessuto un filo di Arianna affinché ogni essere umano 
possa ritornare alla Sorgente, affinché ogni essere umano possa ritrovare la Luce in lui, affinché ogni essere umano 
possa, attraverso la preghiera, compiere dei miracoli per lui e per coloro che ama. 

La preghiera è stata appresa attraverso multiple religioni che sono state date agli uomini dalla notte dei tempi.  Ogni 
religione è stata adattata alla coscienza degli umani che la praticavano e in funzione delle loro possibilità di  
comprendere e di agire.

La preghiera è sempre stata uguale a sé stessa grazie a questo filo di Arianna. Non è stata quasi mai ben compresa, ma è  
sempre stata importante. 

Sul vostro mondo, nell’epoca attuale, ci sono molte religioni. Due fra esse sono molto importanti: la religione cristiana e 
la religione musulmana. In queste due religioni, il modo di pregare è completamente diverso. La fede musulmana è 
forse ancora più grande della fede cristiana. Tuttavia questa fede è adattata alla coscienza degli esseri che pregano. 

Il vero scopo della preghiera è di innalzarvi in permanenza, di alzarvi in coscienza, di aprire gli ostacoli che vi legano al  
Divino in voi, di costruire una scala fino all’infinito. Vi permette di incidere ogni giorno gli scalini di questa scala che vi 
porta alla Sorgente. Ognuno utilizza le proprie parole con la propria evoluzione, la propria coscienza. 

Quando i grandi Maestri sono venuti sulla Terra, di cui Gesù e Buddha, non hanno impedito nulla. L’unica cosa che 
abbiano dato  all’umanità  è  una  linea  di  condotta  portandoli  evidentemente  verso  il  Divino.  Hanno insegnato  loro 
l’Amore in più forme ma il loro scopo era sempre lo stesso: fare prendere coscienza all’umano che era un Essere Divino  
chiuso  in  una  armatura,  chiuso  in  un corpo  di  carne,  ma che  attraverso  questo  corpo  di  carne  c’era  un  miracolo 



permanente, quello della Divinità in ciascuno degli esseri umani. 

Gesù è stato un meraviglioso insegnante. Si è dato per gli uomini dell’epoca in cui aveva vissuto. I suoi insegnamenti di 
base sono sempre stati degli insegnamenti di Saggezza e di Amore. Ha sempre aiutato gli esseri che lo circondavano 
affinché prendessero coscienza della loro vera realtà. Gli ha inculcato loro la Legge del rispetto della vita, del rispetto di  
loro stessi. Ha inculcato loro che la fede in questo Amore e nel potere della Divinità in ciascuno di noi poteva compiere 
dei miracoli. 

Ha lasciato agli uomini un patrimonio considerevole, ha insegnato loro in rapporto al loro stesso potere. La densità ha 
fatto loro dimenticare quello che essi sono. Doveva essere così affinché essi potessero sperimentare la Vita. Questo 
non era un obbligo, ma siccome erano e sono ancora tanto persi nella materia, tanto densi, bisognava che apprendessero 
attraverso la materia senza comunque dimenticare la loro essenza primaria, senza dimenticare questo meraviglioso filo  
di Arianna che lega loro alla Sorgente, che lega loro alle Gerarchie della Luce. 

La preghiera è un miracolo permanente. Ognuno di voi, seguendo la propria sensibilità, seguendo il proprio livello di 
coscienza e la sua fede può partecipare secondo il proprio modo. 

Vi abbiamo spesso parlato della preghiera ma oggi essa è ancora molto più importante quanto mai. Deve essere vissuta  
in rapporto a voi stessi e anche secondo l’esterno, cioè che dovete pregare per voi e per tutti coloro che vi circondano, 
dovete pregare per il mondo, dovete pregare per la vita. 

Come pregare per voi stessi? Come pregare per il mondo? Come pregare per tutto ciò che vi circonda? Come 
pregare per la Vita?

Semplicemente essendo felici di vivere questa vita! Proiettando in permanenza la Pace, la Gioia e l’Amore su  
tutti coloro che vi circondano, rendendo grazie in permanenza per la bellezza della Vita!

Ogni  volta  che  i  vostri  occhi  vanno  sulla  bellezza  della  creazione  e  che  ne  provate  una  gioia  profonda,  siete  in  
preghiera! Ogni volta che sorridete ai vostri fratelli, siete in preghiera! Ogni volta che augurate il meglio per coloro che  
vi circondano voi siete in preghiera! Ogni volta che visualizzate il mondo in pace voi siete in preghiera! Ogni volta che  
avete compassione per la sofferenza della natura, del mondo minerale, per la sofferenza dei regni vegetali e animale, voi 
siete in preghiera! Ogni volta che rendete grazia alla Sorgente, al Cristo o a Maria voi siete in preghiera! 

La preghiera è uno stato di essere profondo. Essere felice nel più profondo di voi stessi è la più bella preghiera 
che potete offrire al Padre e a tutti gli esseri che vi aiutano!

Per realizzarvi attraverso la preghiera, se avete bisogno del filo di Arianna non importa qualunque religione, bisogna  
utilizzarlo perché vi permette di salire la scala che vi porta alla Sorgente! 

Alcuni esseri funzionano in modo completamente differente. Ci piacerebbe dire al nostro canale di non provare nessuna  
tristezza, nessuna colpa riguardo la coscienza che lei ha sulle religioni o sulla preghiera. E’ un essere galattico che non 
ha affatto la stessa coscienza sulla preghiera rispetto a quella che alcuni esseri hanno sulla Terra. La sua religione è  
altra, e non bisogna assolutamente che percepisca tristezza se non si adatta alle religioni della Terra. La sua religione è 
altra, è universale. L’apriremo sempre più a questa coscienza affinché non abbia nessuna sofferenza riguardo alla Terra. 

Nell’epoca attuale, la preghiera è un’energia gigantesca che collegherà gli uomini fra di loro, che permetterà loro 
di passare attraverso grandi difficoltà. La preghiera in sé stessa è solo una formulazione di parole, ma è un atto  
sacro  che  innalza  totalmente  l’anima e  la  coscienza umana!  Attraverso  questa  elevazione,  tutte  le  anime si  
ritrovano e  ne  fanno una  sola!  E’ attraverso  questa  fusione  delle  anime che  può  concretizzarsi  grazie  alla  
preghiera, che si possano compiere i miracoli!

Quando sulla Terra migliaia addirittura milioni di persone chiedono con tutto il loro cuore la Pace su questo mondo, essi 
sganciano un processo magico, un processo di Pace! Affinché questo sia portato al suo termine, bisognerebbe che ogni 
persona che prega per la Pace esteriore preghi anche per la pace interiore. Non è assolutamente possibile di dissociare  
l’interiore dall’esteriore! E’ per questa ragione che ogni volta che chiedete la pace per questo mondo, bisogna che 
chiediate prima di tutto la pace in voi stessi! Così non dissocerete l’interno dall’esterno!

Non dimenticate quello che vi abbiamo detto: la preghiera qualunque essa sia, è il filo di Arianna che vi collega alla 
Sorgente!  La preghiera fatta con il cuore può compiere dei miracoli  ad ogni istante, sia a livello della cura sia a 
livello spirituale. 

Quando pregate, invocate quello che vi è di più caro. Potete invocare qualunque cosa vi sembra, e sappiate che  la 
vostra  preghiera  andrà  dove  essa  deve  andare  affinché  sia  esaudita  dall’Essere  Divino  che  è  in  voi,  dalle 
Gerarchie o dalla Sorgente. Bisogna che capiate bene che niente è dissociato: Voi, le Gerarchie di Luce e la Sorgente 
fate solo una cosa sola! Ammettete molto semplicemente che è una parte della Sorgente o una parte delle Gerarchie che  
chiede a sé stessa di esaudire un desiderio profondo! Questo vi può sembrare difficile da credere o da accettare, ma è  
così che accade il tutto! 

Quando arriverete a capire che nulla è dissociabile, che tutto è interconnesso, che fate parte non soltanto del Tutto ma 
anche ed essenzialmente della Sorgente, capirete che ogni preghiera è un lascia-passare e che può essere esaudita in 



ogni momento da voi stessi, dalle Gerarchie, dalla Sorgente. L’interno e l’esterno non fanno che uno!

L’essenziale della preghiera è il modo in cui la compite, in cui la formulate, in cui la vivete, in cui la percepite!  Tre 
parole dette con il cuore avranno molta più potenza che un paragrafo detto in un maniera incosciente!

L’Amore che proiettate sui vostri  vicini,  sui  vostri amici,  sul  mondo per un secondo ha più potenza di ogni  
preghiera che duri dieci minuti! Il tempo della preghiera non conta! E’ la potenza che mettete nei momenti  
intensi di preghiera che conta! 

Quale è il ruolo della preghiera e come dobbiamo fare uso in questo momento della trasformazione della Terra?

«Qui risponderemo ancora che ogni essere umano ha il suo personale modo di pregare. Ogni essere umano ha le proprie 
parole. 

Attualmente, come ve lo abbiamo detto, è molto importante pregare, sia attraverso una religione o senza religione. 

Non c’è un buono o cattivo modo di pregare. La preghiera deve farsi essenzialmente con il cuore.  Poco importa a 
quale religione o a quale filosofia appartenete! Per essere efficace, ogni preghiera deve essere fatta con il cuore!

Quando pregate, bisogna che abbiate la coscienza di dialogare con il Divino, con gli Esseri di Luce! Sono i vostri grandi  
fratelli e la Sorgente è vostro Padre! Potete chiedere, ringraziare di avere, potete confidarvi, ringraziare di avere la 
soluzione o l’aiuto necessario. Il dialogo tra voi, le Gerarchie di Luce e la Sorgente è molto importante, perché sollevate  
considerevolmente la vostra frequenza vibratoria, portate la vostra coscienza a livelli superiori! 

E’ per questo che da centinaia di anni le religioni sono state molto importanti. Hanno permesso agli esseri di innalzare la 
loro  coscienza  verso  il  Divino,  anche  se  bisognava  per  questo  mettere  alcune  barriere.  Gli  esseri  non  avevano 
l’evoluzione sufficiente per essere distaccati da alcune costrizioni, soprattutto quella della nozione del peccato. 

Coloro che hanno la fede cristiana attingano in questa fede! Che attingano questa forza affinché la loro preghiera esca 
dal loro cuore e abbia una grandissima potenza per l’aiuto personale, per l’aiuto in favore dei loro fratelli o del mondo  
intero! 

Insistiamo per dirvi che purché una preghiera sia efficace, deve anche essere indirizzata a sé, perché in questo 
modo vi innalzate, vi trasformate! Quindi la preghiera fatta per l’Universo, per vostra Madre la Terra o altri ha 
molta più potenza!

Nell’epoca attuale,  se tutti gli esseri della Terra si mettessero semplicemente qualche minuto in meditazione per 
fare uscire l’Amore che si trova in ciascuno di loro, il pianeta sarebbe trasformato come per magia! 

La potenza degli uomini è considerevole, ed è meglio d’altronde che non ne abbia completamente coscienza, perché 
coloro che sono ancora completamente nell’ego o nel  mentale potrebbero anche,  attraverso la preghiera,  compiere 
miracoli ma nel cattivo senso. 

La preghiera può realizzare tutto! Bisogna che sappiate che essa può anche realizzare il buono come il cattivo!

La preghiera è un’energia che mette in azione una potenza che è neutra ma molto possente! Come l’ Amore , può essere  
impiegata in parecchi modi! Gli esseri che commettono prevaricazioni amano allo stesso modo degli esseri che sono 
molto attratti e portati verso la Luce! 

Ci piacerebbe farvi capire che la preghiera è un’energia neutra che ognuno può utilizzare in funzione di ciò che  
è. Questo è molto importante, allora vegliate a sempre utilizzare questa energia neutra nel senso della Luce, nel senso  
dell’aiuto, per aiutare nell’ascensione più esseri possibili. 

Attraverso una preghiera detta con il cuore, potete anche trasformare tutto quello che è stato previsto per questo  
mondo! Il destino dell’umanità e quello del pianeta possono essere cambiati! Se gli esseri umani si rendessero 
conto del potere e della potenza considerevole della preghiera, nulla sarebbe come adesso!

Per  fortuna,  tutto  evolve  nel  migliore  modo!  Non  bisogna  dare  agli  uomini  incoscienti  mezzi  che  potrebbero 
distruggerli! Più evolverete, più vi renderete conto del potere della preghiera, e più l’utilizzerete nel senso positivo, nel  
senso della Luce! 

La preghiera è spesso formulata con le parole più semplici, quelli che escono dal cuore ! Non c’è bisogno di frasi 
complicate, non vi è di bisogno ripetere in permanenza alcune parole, alcune frasi! Lasciate parlare il vostro cuore 
nella preghiera! Il vostro cuore sa quello che deve dire, quello che deve esprimere! L’energia che esce dal vostro cuore 
sarà propizio per voi e tutti coloro per i quali pregate. 

Anche una persona che si crede totalmente atea può, attraverso il suo comportamento quotidiano, rendere grazia 
in permanenza e formulare preghiere, anche se non ne ha coscienza! Può dare in un modo consequenziale a coloro 
che la circondano, può anche avere grandi possibilità in rapporto a sé stessa e alla sua evoluzione. Non metterà mai le  
parole “preghiera” o “spiritualità” nel proprio modo di essere,  di pensare e di agire,  agirà molto semplicemente in  
funzione del suo cuore, in funzione del suo livello di coscienza, in funzione dell’Amore che si trova in lei! 



Potete avere bisogno di un supporto ma potete anche non averne bisogno! Che ognuno continui a pregare nel modo che  
più gli è consono, ma soprattutto che ogni vita sia adesso centrata verso la preghiera! 

Potete  pregare  lavorando,  semplicemente  compiendo il  vostro lavoro nel  miglior modo possibile,  offrendo il 
lavoro che fate! Anche questo è una preghiera! La preghiera ha mille sfaccettature! 

La preghiera è molto semplicemente uno stato di essere che vi spinge sempre più ad aprirvi alla coscienza del Divino!  
La preghiera è anche un potere considerevole che avete per aiutare coloro che vi circondano e il mondo! Imparate ad  
utilizzarla con molto più saggezza, molta più semplicità e molto Amore!” 

Vari
Tutto deve essere pulito, accettato e capito

«Durante un lungo periodo vi abbiamo accompagnato. In un certo senso, il nostro insegnamento è stato virtuale cioè  
passava essenzialmente attraverso il  vostro mentale.  I  tempi sono adesso arrivati  affinché questo insegnamento sia 
messo in pratica. 
In questo momento vi è chiesto di crescere con una grande rapidità. Come un essere umano può crescere con una grande 
rapidità se non altro attraverso esperienze che lui ha accettato, esperienze che forgeranno non soltanto il suo coraggio 
ma ugualmente il suo Amore. 

Attraverso esperienze difficili, potete meglio rendervi conto di quello che è l'Amore. Vi è a volte chiesto un amore fatto  
di abnegazione, di compassione, un amore reale. E' attraverso le prove che potete prendere coscienza di questo altro lato 
dell'Amore.  Non  dimenticate,  figli  della  Terra,  che  ogni  esperienza  difficile  è  molto  evolutiva  se  la  vivete  
nell'accettazione e nella pace. 

Vi diremo due parole sul perché una fine di vita è molto penosa. Forse la considerate come degradante quando non 
potete più agire sul vostro corpo o fare in modo che il vostro corpo agisca in maniera normale. E' difficile per voi,  
umani! Siccome avete una vista molto parziale di quello che possono essere le esperienze che arricchiscono nella terza  
dimensione, non potete capire fino a che punto, a volte, sono necessarie certe grandi sofferenze. 

Spesso, i grandissimi esseri, i grandi iniziati che hanno percorso questo mondo, sono stati confrontati alla loro stessa  
sofferenza, a volte al loro stesso declino fisico, a volte ad una morte violenta. C'è una ragione per tutto questo, ma nella  
terza dimensione non potete capire la ragione vera delle sofferenze vissute da colui o quella che se ne va, e molto 
evidentemente coloro che restano. Capirete tutto questo quando i veli vi saranno tolti, quando non sarete più prigionieri  
della materia densa della terza dimensione. Capirete fino a che punto, in un certo senso, questo è stato un regalo. 

Tuttavia ognuno vivrà la sofferenza in funzione della propria sensibilità, in funzione delle proprie capacità emotive, e  
ugualmente in funzione del lasciare la presa, della propria fiducia e della propria fede. Ma per ogni essere umano, 
chiunque esso sia, quando ha delle esperienze penose da vivere, è sempre molto difficile. 

Non dimenticate questo e che sia ben presente in voi: siete veramente in una fine ciclo. In questa fine ciclo tutto deve  
essere consumato, tutto deve essere pulito, accettato e compreso. 

Nelle  vostre  incarnazioni  precedenti,  avevate  molto  più  tempo  per  vivere  le  esperienze,  potevate  «cullarvi»  sui  
molteplici percorsi della vita, cioè non troppo caricarvi, vivere la vostra vita molto più serenamente, con calma, senza 
troppe esperienze difficili. Certamente avete l'eternità, quello che non è vissuto in un'incarnazione può essere vissuto in  
un'altra, con l'unica differenza che in questo periodo ben preciso, tutto è altro perché andrete a cambiare la dimensione, 
perché cambierete completamente il ciclo di vita, dunque non avete più tempo per passeggiare da vita in vita. 

Adesso vi è chiesto di passare all'azione, vi è chiesto di passare un esame di «fine studi», un esame durante il quale,  
potrete mostrare non soltanto alle vostre guide ma all'Universo tutto quello che avete appreso nelle vostre incarnazioni 
molteplici nella materia, nella densità. 

Figli della Terra, vorremmo dirvi che la vostra scuola è in questo momento la più bella scuola evolutiva che esiste. Farà 
di voi grandi maestri, farà di voi delle guide per i popoli di altri sistemi solari, altre galassie e anche un altro universo.  
Sarete delle guide preziosi per tutti gli esseri che vanno verso altre incarnazioni successivi. 

Avrete tanto appreso su questo magnifico pianeta! Avrete appreso i molteplici visi dell'Amore, apprezzerete i diversi lati  
della sofferenza e della paura. E avrete soprattutto appreso a crescere nell'Amore Universale. 

Anche se questo Amore è ancora un poco lontano dalla vostra coscienza umana, è profondamente ancorato in voi, e 
questo Amore si manifesterà sempre di più.» 

Transizione
Le energie di evoluzione



«Ci piacerebbe ricordarvi quello che vi abbiamo detto molto tempo fa sulle energie molto potenti che la vostra Terra e  
tutto ciò che vive ricevono e riceveranno e d’altronde ricevono dal mese di settembre. 
Vi avevamo detto che queste energie vi permetterebbero di evolvere molto di più. Sono energie di evoluzione, delle  
energie di grande preparazione riguardo la dimensione superiore. 

Attualmente, c’è molta violenza attorno a voi, potete rendervene conto, e non è che l’inizio ! C’è ugualmente molta 
violenza in voi, espressa o no. Non bisogna dimenticare che una parte del  mondo può avere ripercussione su voi,  
dovunque vi troviate. Siate dunque estremamente vigilanti per quanto riguarda i vostri pensieri, i vostri comportamenti 
verso coloro che vi circondano, sia a livello famigliare sia a livello relazionale. 

Le forze della luce oscura sono molto attive, ma hanno un ruolo importante a recitare nella vostra evoluzione. Non 
bisogna che dimenticate che la Sorgente ha creato tutto. Ha creato la Luce, ha creato la luce oscura che, a sua volta,  
diventerà Luce. Ha prodotto le due parti di una stessa “necessità”, cioè per meglio farvi capire quello che è la Luce ha 
dato vita all’oscurità. 

Questa oscurità, questa luce oscura, non è la stessa su tutti i piani. E’ veramente molto possente e molto presente in  
quello che chiamate la terza dimensione. Più vi solleverete nelle dimensioni superiori, meno vi renderete conto della sua  
presenza, perché in queste dimensioni è solo una luce leggermente oscurata. Potete sorprendervi di constatare che sui  
diversi piani ci possano ancora essere questi due opposti. Per voi, figli della Terra, quello che possiamo definire come  
luce un poco oscura in queste dimensioni potrebbe sembrarvi un bel sole, dunque tutto è relativo in rapporto a voi che  
siete nella terza dimensione e in rapporto a noi che ci troviamo nelle dimensioni molto superiori. Non siamo confrontati 
alle stesse cose vostre ma alla nostra realtà e sappiamo quello che dobbiamo fare per avanzare ancora di più verso 
l’Amore Universale. 

Siate molto vigilanti !  Evitate tanto quanto possibile di  rendere triste coloro che vi  circondano, dominate le vostre 
parole, provate sempre ad essere accomodanti e soprattutto provate a capire che l’altro non funziona forzatamente come  
voi, che ha delle percezioni differenti, delle maniere di amare diverse, e che è tanto da rispettare quanto voi. 

Quando Gesù ha detto ama il tuo prossimo come te stesso, era esatto in un certo senso ma non nell’altro. Vi diremo il  
perché: se voi non vi amate, non potete amare il vostro prossimo come voi stessi, dunque bisogna prima di tutto amarvi  
voi stessi per potere amare il vostro prossimo. Questa precisazione ha importanza . Quando Gesù ha pronunciato queste 
parole, non c’era bisogno di precisazione. Voi potete capirla. 

Nei vostri comportamenti, prima di esprimervi, riflettete; prima di pensare, riflettete. Non dimenticate che sul cammino, 
se volete veramente acquisire la coscienza spirituale che vi è chiesta, è di guardarvi vivere, di essere all’ascolto di voi  
stessi, di essere al vostro stesso servizio, al servizio della Luce, al servizio di coloro che vi circondano. Essere al vostro  
stesso servizio vuol dire: pensare a voi stessi per il vostro bene affinché l’immenso Amore possa esprimersi in voi. 

Avrete tutti i mezzi necessari! In ogni modo questi mezzi si metteranno a posto per permettervi di avanzare ogni giorno 
sempre più. Se siete nella dualità, se siete nel risentimento, se non avete ancora perdonato a voi stessi e agli altri le  
azioni che hanno potuto commettere verso voi o le parole che hanno pronunciato verso voi, soffrirete. Soffrirete perché 
adesso la vostra anima ha preso il volo. La vostra anima porterà verso l’alto tutto quello che compone la materia densa  
del vostro corpo, e non ci potranno essere dei stiramenti fra l’energia straordinaria della vostra anima e l’energia del 
vostro corpo che chiederà di seguire l’anima e di evolvere. 

Affinché tutto questo diventi armonia, bisogna che relativizzate la vostra vita. Se avete il coraggio di guardare le vostre  
difficoltà di fronte, capirete che sono delle chimere, che non hanno nessuna esistenza, che hanno l’esistenza che voi  
stessi date loro. Allora evitate di dare l’esistenza alle vostre difficoltà e cadranno nella polvere, non esiteranno più. 

Certamente, alcuni fra di voi potrebbero dire: ma se non ho i soldi in questa società, come farò? Se non ho una casa o 
cibo, come farò? Vi risponderemo questo: anche se può sembrare paradossale, se avete sufficientemente Amore per voi 
stessi e per tutto quello che vi circonda, i soldi e il cibo arriveranno a voi; un tetto sarà messo sulla vostra testa perché  
attirerete a voi la generosità, la bontà e l’Amore. 

Vi diciamo dunque con molta insistenza: amatevi, abbiate del rispetto per quello che siete, prendete cura di voi, abbiate  
coscienza che quello che vedete di voi stessi nel quotidiano non è che un’apparenza, solo un’illusione, è solo un corpo 
di materia. Evidentemente la materia ha una vita, la materia ha un’energia, ma il vostro corpo non è essenzialmente 
quello che siete.  Sapete che vi  è  stato dato solo provvisoriamente,  allora provate di  andare aldilà di  voi  stessi,  di  
sublimare quello che siete. 

Quando non siete molto bene, quando avete della tristezza, quando dubitate di voi stessi, quando avete l’impressione di  
non potere più avanzare, al posto di rattristarvene provate a concepire quello che siete aldilà dell’apparenza, provate a  
concepire l’essere straordinario che è in voi e provate a concepire la vera realtà della vostra personalità non umana. 

Presto avrete coscienza di questa personalità, di questa vita che è aldilà della vita umana, e sarete tanto sorpresi di 
quello che siete in verità! Per avere accesso a questo, bisogna che abbiate coscienza di quello che siete nella vostra  
perfezione, nel vostro Amore, nella vostra forza, e soprattutto nella vostra stessa divinità. 



La vostra divinità, la vostra Parte Divina, cresce ogni giorno sempre più rispetto all’Amore che potete dare a voi stessi –  
non rispetto forzatamente all’Amore che date al vostro aspetto fisico, anche se bisogna veramente rispettarlo – ma 
l’Amore che date a tutto quello che realizza ciò che siete, i vostri pensieri, i vostri rapporti con gli altri. Provate a  
colorare la vostra vita con il più bel colore dorato, questo colore che simboleggia l’Amore Universale. 

Entrate il meno possibile in reazione con coloro che vi circondano. Provate a dirvi: questa o quella persona esprime 
questa o quella cosa, ma è la sua vera realtà? Non si nasconde dietro a se stessa? Ha innalzato attorno a se stessa un  
muro di protezione per la sua fragilità che non vuole ammettere? 

Non vi conoscete e non conoscete gli altri, allora l’unico modo di conoscervi è di potere avere una relazione veramente  
positiva, una relazione di Luce e di Amore con gli altri. Vedete la perfezione in voi stessi. 

Vivrete  grandi  turbolenze.  La  violenza  scoppierà  dovunque,  scoppierà  nell’espressione  umana,  scoppierà 
nell’espressione della natura. Dunque gli umani come la natura esprimeranno un’energia di disperazione, esprimeranno 
anche un’energia di speranza, perché dalla disperazione, a volte, nasce la Luce. Sulla Terra, voi dite che a volte bisogna 
toccare il fondo per poi risalire. In un certo senso è quello che vi vogliamo dire. 

Se non volete fare sforzi su voi stessi, se non volete vedere l’altro nella sua perfezione, se non volete vedere voi stessi 
nella perfezione, subirete le turbolenze e ne soffrirete, mentre se avete la coscienza della vostra perfezione divina, le 
turbolenze non vi raggiungeranno. Potranno manifestarsi accanto a voi, ma ci sarà una protezione di Amore attorno a 
voi che non vi raggiungeranno.” 

Messaggio dei Gerarchi
Messaggi di Pal e di Hadek

8/10/2010

Sento PAL che mi dice:

«Non voglio sentire lamentele, né dal nostro canale, né da ognuno di voi! 

Non ci sono lamentele nell'evoluzione, non ci sono lamentele su questo cammino di Saggezza! 

Potreste essere molto più nelle turbolenze di quanto lo siete ora. Siate certi che fate parte dei privilegiati! Allora ogni  
volta che avrete una lamentela, pensate a me! 

Dirò anche questo : 

Non c'è posto per camminare accanto a me per coloro che sono nei pianti costanti!

Siate nel coraggio dell'azione! Siate nella fiducia, siate nella fede, siate nell'Amore!

Non sarete vicino a me se siete, così come dite sulla Terra, nei pianti! Voglio che ognuno di voi possa camminare 
con  la  testa  alta  vicino  a  me,  vicino  ai  miei  fratelli  di  Luce,  sul  cammino meraviglioso  che  vi  porta  alla  vostra  
realizzazione,  sul  cammino  meraviglioso  che  vi  porta  ogni  giorno  sempre  più  verso  l'Amore  Universale.

Provate ad alzare la testa fieramente dicendo semplicemente: io mi investo totalmente al servizio della Luce, al servizio  
dell'Amore Universale.

Siate fieri di questo! Poco importa quello che troverete sulla vostra strada, poco importa gli ostacoli! Se camminerete 
nella  fiducia  e  nella  fede  su  questo  percorso,  gli  ostacoli  si  allontaneranno  sulla  vostra  strada.  Camminate 
fieramente, alzate la testa e abbiate del coraggio!”

…
«Io, Hadek, sarò sempre là per porgervi la mano, sarò sempre là per seguire i vostri passi, ma non potrò fare nulla se 
siete sempre nei pianti, nella tristezza, nella desolazione, nel dubbio. Se vi appesantite su voi stessi, non potrò essere 
vicino a voi!

Allora, quando siete un poco triste, visualizzate una bella strada estremamente luminosa, visualizzate la mia presenza  
sulla vostra destra, e camminiamo mano nella mano su questa strada. Siate certi che se avete questa visione di voi stessi  
accanto  a  me,  la  strada  vi  sembrerà  meno  lunga.  Fatelo  evidentemente  quando  il  cammino  vi  sembra  difficile.  

Siete praticamente alla fine del ponte! Restano solamente qualche metro da percorrere, qualche passo da fare, ma sono i  
più difficili perché siete stanchi, stanchi di vivere su un mondo che non vi conviene, su un mondo che non vi conviene 



più, siete stanchi perché vi girate molto spesso su voi stessi, vi nascondete in voi stessi.

Operate affinché possiate percepire, ricevere e accettare quello che vi sarà dato.»

Adesso lo vedo. E' magnifico ! Ha preso, per sentirmi a mio agio, un corpo umano. Quello che è curioso, d'altronde, è  
che vedo degli abiti colorati. Ci sono toni blu e dorati. C'è anche un rosa, ma non il rosa a cui siamo abituati a vedere.  
I suoi vestiti sono modellati al suo corpo. Quello che è più impressionante è il suo comportamento, la sua forza.

E'  un  essere  assolutamente  inimmaginabile!  Non  lo  mai  visto  come  lo  sto  vedendo  adesso.  Capisco  l'immensa  
importanza che ha, nel mio cuore capisco il suo immenso ruolo di risveglio per i mondi a livello della spiritualità.  
D'altronde la parola “spiritualità” è molto piccola! Non c'è nessun significato per lui. La sua energia è completamente  
diversa di quella del nostro grande Fratello d'Amore e di quella di Michael, ma oserei dire che ha altrettanto forza.

Vedo adesso la sua presenza attenuarsi. Mi dice ancora:

«Dico questo, tanto per te quanto per gli altri, non chiedete nulla e avrete tutto! Essere nel volere frena l'evoluzione.  
Essere  nell'azione  accelera  l'evoluzione.  «Essere  nell'azione»,  è  essere  nell'azione  riguardo  la  vostra  stessa 
trasformazione.

Tutto si metterà a posto in voi, non soltanto quello che vi ho detto ma anche tutto quello che riceverete. Riceverete 
sempre di più, perché vi aprirete sempre di più.” 

Vari
Ruolo dei crani di cristallo

Fra di noi, vedo un cranio di cristallo bluastro e molto luminoso. Mi dice:

«Vogliamo entrare in comunicazione con voi per parlare della nostra vera missione sulla Terra. 

Cominciamo tutti ad essere re attivati nel mondo. Abbiamo per missione di raggrupparci, di ritrovarci in un luogo ben 
specifico e di formare una certa figura geometrica. Io che parlo sarò al centro di questa figura geometrica. Saremmo 
rapiti e teletrasportati dovunque ci troviamo, sia sotto la Terra, sia nei musei o nei privati; i veri crani di cristallo, quelli  
che non sono stati creati sulla Terra, saranno raggruppati in un luogo ben specifico dell'America del Sud per formare 
quello che potreste considerare come un gigantesco ricevitore trasmettitore. La nostra missione, fra tutte, è di preparare 
il vostro pianeta, di preparare ogni vita per questa immensa transizione. 

Tutto quello che emanerà da noi sarà di grandissima utilità per il pianeta e per ogni vita. La nostra riunione è per molto 
presto. Gli uomini non lo sapranno, vedranno scomparire i crani che sono in loro possesso. Non capiranno perché, ma 
scompariremo molto semplicemente agli occhi degli uomini per costruire questo immenso ricevitore trasmettitore per il  
più grande bene del pianeta Terra. 

Resteremo per un poco di tempo in attività, e anche se ci saranno degli avvenimenti considerevoli noi continueremo la 
nostra opera, il nostro programma. Saremmo nuovamente là quando il vostro mondo avrà ritrovato la sua stabilità e la 
nuova umanità vivrà su questo meraviglioso pianeta. Saremmo là per aiutarvi, comunicheremo allora con gli esseri  
umani  attraverso  la  telepatia  perché  ci  riceverete  tutti,  ma comunicheremo solo  con  coloro  che  avranno un  ruolo 
importante nella ricostruzione e nella riorganizzazione del mondo.” 

I miei fratelli di Luce mi dicono:

«Volevamo dire questo perché adesso il tempo dell'immensa trasformazione della vita è vicino. Niente sarà come ieri,  
come poco fa,  tutto  diventerà  differente  e  meraviglioso.  Se ogni  essere  umano apre  il  proprio  cuore  e  la  propria 
coscienza, scoprirà in lui delle facoltà dormienti, delle potenzialità straordinarie, e le più importanti fra esse saranno 
potenzialità di Amore. Non darà più qualunque cosa nello scambio, darà semplicemente per dare. Non gli piacerà più 
ricevere l'Amore, amerà semplicemente per amare. E' in queste cose su cui si baserà la grande trasformazione degli 
esseri umani e della vita sulla Terra. 

Non avete ancora appreso a dare per dare, ad amare per amare. Poco a poco, non l'avrete neanche ad impararlo, in  
quanto ciò accadrà spontaneamente in voi, scoprirete con meraviglia quello che siete e chi siete. 

Dopo questo tempo di addormentamento, vi sveglierete ad un'altra coscienza, una nuova forza e una grande fiducia  
nascerà in quello che siete. 

Questo dormire potrà durare qualche mese, ed in seguito avrete ansia, di rivelarlo al mondo. Non griderete loro “io vi 
amo ”, irradierete semplicemente quello che siete. 

Non dimenticate mai che l'Amore senza nessuna condizione per voi stessi, per la vita e per gli altri è la chiave che apre 
ogni porta. L' Amore si coltiva come un bel fiore . Ha bisogno di cure e di attenzione, ha bisogno di essere amato, cioè 
se desiderate amare, bisogna che amiate l'Amore che è in voi. 



Se desiderate che l'Essere Divino si manifesta in voi, bisogna amarlo con ogni forza affinché si svegli e si manifesti. Più  
amerete  coloro  che  vi  circondano,  più  l'Amore  in  voi  crescerà!  Tuttavia  non amate  mai  per  essere  amati,  amate 
semplicemente per amare! 

Il più bel regalo che potete farvi è: «amare per amare!» Fate questo regalo a voi stessi e agli altri, ma è per voi che ha  
importanza. 

Soprattutto non vi stancate! Il lavoro spirituale è lungo e la trasformazione è a volte difficile. Continuate ad andare 
avanti, continuate a riunirvi come lo fate, è prezioso per voi e per noi perché quando vi riunite, c'è solo un grande cuore  
che batte! Da questo cuore parte un immenso Amore che raggiungerà quello degli esseri che lo diffonderanno attorno al  
pianeta. 

Vari
Rifiuto di incarnazione e morte premature

Ci  sono  molto  più  esseri  di  quanto  pensate  a  volere  rifiutare  l'incarnazione,  e  questo  non  vuol  dire  fine  delle  
incarnazioni o interruzione dell'incarnazione prima della nascita. Ci sono molte ragioni per questi rifiuti di incarnazione 
e ugualmente per i non incarnati attraverso morte premature o morte nel ventre della mamma. 

Una delle ragioni è che l'anima si rende conto delle grandi difficoltà che dovrà vivere. Anche se non prova sentimento di 
sofferenza, sa che lasciare un mondo idillico, un mondo di Luce, sarà molto difficile per lei, soprattutto per andare in un 
mondo di  oscurità.  Parliamo di  oscurità  perché  c'è  chiusura  nella  materia.  Spesso,  c'è  rifiuto  di  incarnazione  per  
conoscenza di questo. Non parliamo di paura, parliamo di grande tristezza per lasciare i mondi di Luce e andare verso la  
densità. 

Un'altra ragione è di fare evolvere i genitori di questi esseri che non porteranno a termine la loro incarnazione o che la 
porteranno a termine e ripartire subito. Spesso vengono per aprire la coscienza dei loro genitori e del loro circondario; 
in quel momento fanno un dono alla vita. Vivono solo il  passaggio che è la nascita in un mondo di materia che è  
malgrado  tutto  difficile  perché  raggiungono le  vibrazioni  della  densità,  ma per  Amore  accettano  di  fare  il  breve  
passaggio nella terza dimensione. 

Ecco due ragioni. Ve ne sono altre, ma non ci dilungheremo molto su di esse perché bisognerebbe prendere caso per 
caso.” 

Tratto da:    http://ducielalaterre.org

                                  http://www.stazioneceleste.it/esseri_di_luce.htm
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