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Sono Anthony. 
                       Cara amica buona sera. Sta di buon animo. Su, su non fare di  
ogni   paura   la   Paura.   Devi   riuscire   a   liberarti   di   tale   sentimento 
altamente  negativo.    Amica   mia,    scuoti    e    guarda    lontano,    la  
materialità   va   uccisa definitivamente e lo sai.  L'angelo è vero, positivo,  
umano e parlante, fidati di lui. Ora le mie parole di fede, parole di conforto a  
tutte due. Non fate che l'eccessivo sentirvi sotto terra vi tolga la   vera visione  
della terra. Abbiate il coraggio di guardare in alto e avanti, sempre più avanti.  
Il buio è in agguato, ma voi dovete essere superiori a lui. Ricordate il buio è  
chi in negativo vi chiama dalle vite passate, chi in basso è, chi non vuole il  
compimento del vostro luminoso cammino! Allora vi dico che la disperazione,  
che la malinconia, che la  depressione spirituale (badate ho detto   spirituale   e  
non   quella   fisica   legata   alla   materialità   di   un   problema contingente)  
non  vi  devono  tirare  in  basso  perché  questi  stati  dello  spirito  sono  vera 
macchia  sul   candore  dell'anima!  L'uomo sale   in  luminosa  luce   soltanto 
quando il suo spirito è carico di fede, di amore, di assoluto, totale abbandono  
alle  mani  di  Dio!  Ma come può l'uomo,  travagliato dai  mille  problemi  del  
vivere civile, portarsi al di sopra di essi? Con un atto di fede. Per fede intendo 
credere assolutamente in Dio, nel fatto che esiste questa forza energia luce che  
tutti  e  tutto  quanto  comprende!  Solo  questo!  Questa  è  l'assoluta  certezza.  
Poiché se credete che Dio esiste ed è energia luminosa che tutto comprende e  
trascende, allora più non esiste il timore dell'altra persona, dell'evento, della  
calamità,  e  nemmeno esiste  la  speranza  eccessiva,  il  sogno,  la  stanchezza! 
Pensate, se tutto è Dio, se tutti siamo Dio, non possiamo temere, perché noi  
siamo  Dio.  O  è  questo  che  temete?  Avete  paura,  terrore,  ad  ammettere 
l'esistenza  di  quell'amore,  di  quella  scintilla!  Allora  cercate  di  spegnerla  e 
calpestarla come si spegne un fuoco,   soffocandolo!   Imparate   a   soffiare  
sul   fuoco,   ad   alimentarlo,   a   farlo divampare   fino   a   che   tutti  
bruciate   in   questo   fuoco   eterno,   perenne, indistruttibile.   Qui   sarete  
veramente   consci   di   essere   LUI.   Gli   uomini   si stordiscono!   E'   più  
facile   accontentare   il   bisogno   di   un   corpo,   è   più   facile mangiare,  
bere,   dormire,   comprare,   divertirsi,   leggere,   vedere,   parlare, sopratutto  
parlare  di  sciocchezze  enormi  che  sempre  di  più  smorzano  quella  scintilla  
costringendola   a   covare   nella   cenere   sempre   più   spessa   del   vostro 
cuore!  Non basta  andare  in  chiesa  oppure  dire  “oh  Dio,  aiutami,  io  sono  
buono, io sono bravo, io soffro! Dio perché mi punisci così? Dio aiutami! E se  



temete Dio, invocate la Madonna e tutti i Santi e accendete lumi e fate dire  
messe.  E  sempre,  con  più  vostri  lamenti,  fate  tacere,  soffocate  la  scintilla 
sempre più giù! Fratelli cari, voi sapete che non è Dio colpevole delle vostre  
paure, ma solo voi! Scavate nel vostro passato, scavate in voi stessi, cercate di  
capire  il  perché  delle  paure!  Ma  se  accendete  un  pulsante,  se  parlate  a 
vanvera, la risposta dentro di voi non la trovate ! Allora tremanti, depressi,  
piangenti  ricorrerete  ad  un  medico  che  vi  aiuti  a  scavare  in  voi  per  fare  
emergere il vostro io. Ma siete sicuri che i medici, gli amici, i preti sappiano  
veramente quello che è bene per voi? Siete sicuri che siano gli altri a dovervi  
prendere  cura  di  voi?  Vi  rassicurate  l'un  l'altro,  ascoltate  giornali,  figure  
vuote,  che  vi  dicono  ...  la  pillola,  il  vestito,  il  viaggio,  cambia  compagno,  
comprati un animale, buttati fuori insomma! È qui l'errore, fuori da nulla! È 
dentro  che  si  deve  fare  il  viaggio,  viaggio  lungo e  tortuoso.  Cominciate  a  
chiedervi perché avete paura di un oggetto, di un altro, fino a quando, a furia 
di scartare scoprite che avete paura di voi. In fondo voi temete gli altri perché  
sono un riflesso  delle  vostre  paure.  Imparate  ad avere  paure  di  voi  stessi!  
Quando l'avrete imparato, capirete che da li dovete partire, proprio da quella 
paura. Forse avete paura perché volete essere diverso, perché volete   essere  
un   manichino,   come   si   usa,   uguale   agli   altri,   e   come   gli   altri  
intruppato ed ossequiente! E qui sta la vera cura e la vera lotta! Accettatevi  
per quello che siete!  Siete  insicuri,  tristi,  fragili,  allegri,  creduloni!  Ebbene  
siate-lo alla luce del sole purché impariate ad essere voi stessi. Quando avrete  
imparato   a  trovarvi  bene  nella  vostra  pelle  allora  potrete  iniziare  il  
cambiamento, lento e costante, che vi migliorerà nel giro di tante vite, ma vi  
migliorerà, perché il miglioramento viene dettato da voi stessi! Comprendete  
figli cari? È un grande atto di umiltà ammettere se stessi, nudi come bambini,  
appena venuti alla luce. I bambini hanno freddo, paura e strillano. Ma è questo  
lo  strillo  che  Dio  udrà,  perché  a  LUI  in  quel  momento  vi  siete  presentati  
veramente come bambini! In questo   vi   esorto   a   lottare,   a   togliere   il  
marciume   e   sopratutto   a   togliervi   la maschera!   Pochi   sono   gli  
umani   che   sanno   gettare   la   maschera!   Cercate   di essere uno di questi!  
Gettando la maschera trovate DIO! 
Così sia. 
                                


