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La Grande Iniziazione Planetaria
“Il Vento del Cambiamento”

Una cosa è certa... si può dire tutto dei tempi attuali, tranne che ci stiamo annoiando... La chiusura delle porte del tempo 
(vedi Processo Alchemico dell'Arcangelo Michele) ci tiene costantemente in allerta. Il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 
2009 ha sancito un vero e proprio spartiacque tra il vecchio e il Nuovo Mondo!  L'orologio, bloccato dal sisma alle 
fatidiche 3,32 del 6.4.2009, ci ha insegnato che in quell'attimo interminabile il tempo si è fermato per poi ripartire! Uno 
stop and go in cui, tra il prima e il dopo, sono trascorsi centinaia di anni seguendo l'usuale parametro di misura.
E' stato un vero è proprio cambio di paradigma!
Da allora il tempo non segue più il tradizionale flusso lineare, non è più condizionato dall'inesorabile freccia che dal 
passato giunge al presente e si indirizza verso il futuro! Anche se non ce ne siamo ancora accorti, stiamo già vivendo in  
un nuovo Mondo Aperto, una Realtà in cui si intrecciano linee spazio-temporali... Passato e futuro si inseguono in una 
sorta di imprevedibile gioco circolare. Siamo tutti centrifugati in una spirale crescente di eventi che destabilizzano ogni  

http://www.stazioneceleste.it/articoli/Michele_Peyrani/stanza_spazio_tempo.htm


nostra  minima  zona  di  tranquillità,  mettendo  a  dura  prova  ogni  nostra  certezza,  o  presunta  tale!  Il  presente  è  
sostanzialmente  diventato  l'unica  realtà  in  cui  stiamo imparando a  vivere,  miscelando,  nel  continuum temporale,  
ricordi e sogni che albergano nella casa del domani! Stiamo entrando in una fase nuova, in una zona di Non Spazio e di 
Non Tempo: oltre la Dualità! Pertanto possiamo iniziare a “camminare tra i mondi...” per recuperare le parti di noi che,  
in quanto esseri ologrammatici, vivono in altre dimensioni e riportarle così definitivamente nel qui ed ora! Perché è 
proprio  qui  che  oggi,  su  Madre  Terra,  dobbiamo  ritrovare  la  nostra  Piena  Integrazione,  la  nostra  UNITA'!  Per 
comprendere più a fondo la profonda trasmutazione in atto, mi sono rivolto alla mia Guida Celeste che mi ha ispirato  
con queste parole... “Hai giustamente parlato di eventi e non di semplici fatti o piccole vicende. Effettivamente questo è 
il momento in cui ogni cosa che accade assume rilevanza mondiale... Persino il lancio dell'ultimo modello di auto, di i 
Pod, di un film o di un semplice detersivo, non è solo più la presentazione di un nuovo prodotto, bensì un vero e proprio 
evento.  I  mass  media  amplificano  all'ennesima  potenza  ogni  fatto  trasformandolo  in  un  eccezionale  strumento  di 
introspezione e trasformazione degli individui e dell'intera Umanità. 

Siete giunti alla tanto attesa fase della “Grande Iniziazione Planetaria”.
Ripercorro solo alcuni momenti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi accelerando il vostro “Cammino Iniziatico”!  
Fate però attenzione a non soffermarvi sul fatto in sé, non potete comprenderlo né, tantomeno, giudicarlo. Concentratevi  
invece sulla portata  mediatica dell'avvenimento e sulla forza di  trasformazione, singola e collettiva,  insita in esso! 
Miliardi di persone che seguono un “evento” (positivo o negativo che sia, secondo il vostro metro di giudizio) genera 
dei Flussi di Energia di una Forza dirompente! Gran parte dell'umanità che indirizza su un target specifico i propri  
desideri,  le  proprie  emozioni,  crea  inevitabilmente  dei  Vortici  di  Caos  e,  contemporaneamente,  di  Ricostruzione,  
funzionali  all'Ascensione Planetaria.Un terremoto non è un semplice terremoto, è  un sisma di  magnitudine tale da 
mettere in  ginocchio una  delle  prime economie del  mondo...  e  generare una fuga radioattiva  di  cui  è  impossibile 
valutare il reale impatto sull'ecosistema. Ma è anche il modo di aumentare il livello di consapevolezza sulla pericolosità  
dell'Energia Nucleare e indirizzare i Governi verso la “Green Economy”. Non a caso l'etimologia del termine ATOMO è 
proprio INDIVISIBILE: ci sarà un motivo!!! La creazione di energia deve assolutamente rispondere al requisito di 
sostenibilità economica ma, soprattutto, ambientale! Un pioggia non è più una semplice pioggia, è una sorta di diluvio  
con l'acqua che penetra fin nelle viscere di Madre Terra. Una Terra Gravida che, grazie ad un'acqua Intelligente e ricca  
di Informazioni, viene resa turgida e quindi pronta all'imminente “Rottura delle Acque” prima del Parto (  Il Parto di 
Gaia ). Un tornado non è più una semplice tempesta tropicale, bensì una serie di oltre 240 cicloni come quelli che hanno 
devastato il  Sud degli  Stati  Uniti...  Anche in  questo caso  l'uomo deve iniziare a  fare  un po'  d'introspezione...  Un 
incidente su una piattaforma petrolifera non è più solo causa di una circoscritta fuoriuscita di petrolio. Si traduce invece  
in una marea nera di dimensioni tali da stravolgere il delicato equilibrio di un Santuario Naturale quale il Golfo del  
Messico! Un'eruzione vulcanica non è più una semplice emissione di magma e lapilli che può creare qualche timore e  
disagio solo in prossimità del Cratere. Oggi è un fenomeno che, come è avvenuto l'anno scorso e di nuovo ora in Islanda 
e Russia, coprendo l'Europa con una fitta coltre di cenere può bloccare l'intero traffico aereo! Sinora abbiamo parlato  
dell'attività di Madre Terra, ma anche il vostro cielo nel 2011 è piuttosto attivo... Quest'anno si verificano 4 eclissi di  
Sole e 2 di Luna, un'altra bella scossa per Madre Terra... e per tutti voi che siete fatti proprio della perfetta miscela dei 5  
Elementi (Sole-Fuoco, Luna-Acqua, Terra, Aria-Vento, Etere). Un'eruzione solare è ben diversa dalle solite eruzioni. 
Oggi si esprime come un superfenomeno con l'emissione di massa coronale contemporanea sui due poli del Sole e 
conseguente tempesta magnetica su Madre Terra e su tutti voi! Una Luna piena non è una tradizionale Luna piena, ma è 
recentemente apparsa del 14% più grande e del 18% più luminosa del solito... Non dovete essere astrologi esperti per  
comprendere il potente influsso che hanno Sole (Canale Destro del Vostro Sistema Nervoso Centrale - Yang) e Luna 
(Canale Sinistro del Vostro Sistema Nervoso Centrale – Ying) sulle vostre esistenze. Nel vostro cielo... tutto il Sistema 
Solare è in fermento! Infatti nel 2011 persino Giove e Saturno sono recentemente stati sottoposti a tempeste di portata  
eccezionale, visibili dai vostri telescopi... o al violento impatto di meteoriti. E molti sono gli allineamenti planetari. Ad  
esempio il recente Mercurio, Venere, Marte, Luna e ovviamente Terra o quelli ancora più energeticamente intensi del  
2012. Anche questi ovviamente impattano sul “Sistema uomo/microcosmo”. Parlando di “grandi eventi iniziatici” c'è di 
più, ancora molto di più... Gli ultimi mesi hanno visto infatti una serie di “momenti sociali” molto importanti a livello di 
impatto mediatico e pertanto di risveglio di coscienza. Ad esempio, un matrimonio, non è una semplice unione di due  
giovani promessi sposi, sono le nozze del secolo! Si tratta di un avvenimento di portata mondiale con 2 miliardi di 
persone incollate ai televisori...  con un enorme flusso emotivo in azione. Il “Vento che Soffia” in Africa e Medio 
Oriente (Primavera Araba...), non è un semplice Ghibli, è la chiusura di un mondo fatto di regimi autocratici. State 
assistendo all'arrivo di una Nuova Onda di Leader Illuminati che daranno vita a Democrazie partecipate! L'uscita di  
scena, quasi simultanea, di personaggi come Ben Alì, Mubarak, Gheddafi, Bin Laden, il Mullah Omar, e, spostandoci a  
Nord, il recente arresto di Mladic, risponde proprio a questo bisogno! E siamo solo all'antipasto. Lo stesso vale per 
molti altri leader, magari non prettamente dittatoriali, ma che hanno impostato Politica, Economia, Finanza, Agricoltura, 
Medicina, persino Spiritualità seguendo gli avidi tumulti dell'Ego piuttosto che il Gentile e Terapeutico Soffio dello 
Spirito!  Uomini che hanno portato la  Sacra Madre Terra ad un livello  di  non ritorno...  stanno segnando il  passo! 
Personaggi che hanno tenuto le redini, o meglio imbrigliato l'umanità condizionando negativamente la storia mondiale  
degli ultimi 20 anni, si ritrovano ad essere piccoli, piccolissimi esseri nel Magico Mondo del Presente in cui vi state 
affacciando! In questo scenario “Apocalittico”, e mi riferisco all'Apocalisse intesa come Rivelazione, come rimozione  
del velo che vi rende ciechi e sordi ai richiami di Dio vostro Madre-Padre..., ognuno di voi sta giocando la propria più  
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importante  partita di squash...”  Perchè lo squash? “Provate ad entrare in una palestra di squash e lanciate la palla 
violentemente contro il muro. Batte contro una parete, poi contro un'altra..., un'altra ancora, poi sul soffitto e vi giunge 
velocissima magari da dietro! E' difficilissimo sapere dove si dirigerà. Sono molte le variabili che possono determinare  
l'effettiva destinazione. Questo vi obbliga a mantenere un'attenzione altissima, altrimenti potreste rischiare di ricevere la 
palla in volto o magari una racchettata dal vostro avversario... Questo è il modo in cui le potentissime Energie in atto vi  
stanno mettendo alla prova. In realtà stanno testando la vostra attenzione, i vostri riflessi, la vostra attitudine e velocità  
di adattamento ai cambiamenti!  Queste qualità/capacità ben pronte ed allenate, nei prossimi mesi/anni saranno la  
vostra chiave di sopravvivenza..., il vostro Passaporto valido per l'Ascensione Planetaria. D'altro canto tutto quanto vi 
sta attorno sembra congiurare contro di voi! La vecchia realtà (se possiamo ancora chiamarla realtà...) gioca su ataviche  
paure cercando di ancorarvi e di impedirvi di trovare l'agognata libertà! Vi risulta sempre più difficile rispondere alle  
istanze del Nuovo Mondo che sta battendo incessantemente alle Porte della Vostra Anima. Come ho già accennato in  
precedenza, sempre più spesso sentite dire che  Il Vento è cambiato, tira un'aria nuova o che spira un Vento di 
cambiamento. Provate a inserire su Google “Vento di cambiamento” e otterrete 1.410.000 risultati. Un Vento che parla  
di politica, di economia, di pace, di democrazia, di ambiente, di fioritura, di rinascimento, di rimozione di decennali 
autocrazie, di tutto ciò di cui un uomo ha bisogno per vivere in Gioia e in Armonia con le Leggi Universali! Ascoltate  
questo brano dell'artista Argentina Mercedes Sosa:  Cambia Todo Cambia. E' del 1979, composta in occasione della 
Rivoluzione per la liberazione dalla dittatura Argentina. Ha già 30 anni, ma sembra scritta oggi! State assistendo ad un 
“movimento trasversale” che non ha collocazione geografica, non ha razza, non ha sesso, non ha età, non ha colore  
politico, non promuove credenze obsolete, non ha fanatismo, non ha differenze economiche e sociali, ha solo un grande, 
grandissimo DESIDERIO DI LIBERTA'!
State testimoniando la Speranza che diviene Realtà!
State testimoniando il Nuovo Mondo che si sta offrendo ai vostri occhi!
State testimoniando la Vita che si presenta a voi in tutto il suo splendore!
State testimoniando l'esperienza profonda della Grande Iniziazione Planetaria!

Dovete  pertanto  reagire  e  predisporvi  a  seguire,  ma  più  di  tutto  inspirare  a  Pieni  Polmoni,  il  Sacro  Vento  del 
Cambiamento, il Vento dello Spirito che aleggia su di voi...! Un'Aria carica di Ossigeno! Molecole Intelligenti che 
penetrano nel sangue, lo purificano, lo energizzano e giungono al vostro cervello che aprendovi le Porte di una Nuova 
Coscienza. Nel Nuovo Mondo la Brezza Divina sarà la Vostra Unica Maestra!!! Chiudete gli occhi, ponete le Mani 
sul Cuore e chiedete con fede:  Brezza Divina ti prego vieni nel mio cuore, liberami dalla mie paure e dai miei  
condizionamenti. Ponete ora il palmo della mano destra sopra la testa... Soffio dello Spirito, ti prego, sgorga dalla  
mia Fontanella,  fammi percepire il  Sottile  e  Salvifico Alito  della  Vita,  donami la Realizzazione del  Sé,  donami  
l'Unione con il Tutto!” 
Dopo le parole dell'Arcangelo, vi ripropongo una breve poesia scritta 20 anni fa...

Il Vento della Libertà

Proveniamo dal  Vento della Libertà e torneremo a farci  trasportare dal  Vento della Libertà.  Ma mentre siamo qui, 
imprigionati in questo corpo, il Vento non ci lascia. Come un'Onda di Gioia e di Luce pervade il nostro corpo e la nostra 
anima. Questo Vento, entrando in noi, ci trasforma e si trasforma fluendo dalle nostre mani sotto forma di Fresca e  
Sottile Brezza Divina (Ricomincio da qui Malika Ayane “ Solo Vento tra le mani...”).
Namastè 
Michele
…............................................................................................................................................................................................
Marzo 2011

Comprendere il Piano Divino

Non è facile comprendere il Grande Piano Divino. 
A volte la Vita Vera deve stimolarci, metterci alla prova, deve scuoterci affinché ci risvegliamo dal torpore. Lo fa per  
liberarci dalla prigione sottile in cui, per “comodità e indolenza”, ci introduce la vita (v minuscola) fatta di paure, di  
piccoli  desideri,  di  attaccamenti,  di  condizionamenti...  Può accadere  che  dopo anni  di  ricerca  e  di  introspezione 
possiamo solo scorgere i contorni del Grande Disegno. Soltanto aprendoci con umiltà e spirito di servizio alla nostra  
Divinità, il Grande Disegno si mostra a noi nella Sua Solennità ed Interezza ed allora sì che possiamo cogliere la Vera  
Essenza del Piano (se completate l'immagine troverete la raffigurazione del Dio Indù Shri Ganesha, Colui che incarna 
le  qualità  della  Purezza,  Innocenza,  Spontaneità  e  Saggezza,  qualità  di  cui  l'umanità  intera  deve  assolutamente  
riappropriarsi)!  Stiamo  vivendo  tempi  individuali  e  collettivi  particolarmente  intensi...  probabilmente  quelli  più 
importanti della storia degli ultimi 12.000 anni. Madre Terra si sta purificando. Sta rilasciando l'energia devastatrice dal  
conflitto nucleare che ha determinato la caduta di Atlantide e di cui possiamo ancora sentire i dolorosi contraccolpi...!  
Ricordiamo le parole di Cristo:  l'uomo non divida ciò che Dio ha unito (si riferiva all'atomo, non al matrimonio!!!) 
Negli ultimi 15 giorni la Madre Divina (Shri Mataji Nirmala Devi: Biografia), Colei alla quale ho dedicato il libro 
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grazie all'ispirazione dell'Amato Arcangelo Michele (“21 Passi con l'Arcangelo Michele” ) ed il mio padre "terrestre" 
sono tornati a Casa! Sono giunti insieme su Gaia, a distanza di un mese, e tornano ora insieme a soli 10 giorni Una 
dall'altro. Il concatenarsi di questi eventi, seppur dolorosi, mi ha donato una nuova Luce sul Piano Divino, un Grande  
Disegno che via via prende Forma!  La scelta di Shri Mataji di lasciare il Corpo Fisico e di Assurgere al Trono 
posizionato  al  Centro  delle  Deità,  ha  portato  un'enorme  accelerazione  delle  vibrazioni  che  ci  stanno 
introducendo nella Nuova Realtà,  nella Nuova Terra sotto a un Nuovo Cielo! Se ci  guardiamo attorno, ogni  
giorno possiamo vedere il crollo di un sistema alla deriva, accompagnato da segnaliforti che, in particolare quelli  
degli  ultimi giorni,  ci  indicano lo storico passaggio energetico in atto! Se ci  guardiamo attorno, ogni giorno 
possiamo vedere il crollo di un sistema alla deriva, accompagnato da segnaliforti che, in particolare quelli degli  

ultimi  giorni,  ci  indicano  lo  storico  passaggio  energetico  in  atto!  Che  la  Dea  Giapponese  Sengen 
Sama e la Madre Cinese Kuan Yin uniscano i Loro Poteri per illuminare i Cuori e le Menti 
dei Fratelli Giapponesi che si stanno sacrificando per l'intera umanità! Possano inoltre portare Sacre Benedizioni e 
Guarigione all'Aria, al Mare e a tutta la Pachamama (articolo di Maggio 2010:  E la Terra si fa sentire!)  Vi invito a 
seguire questo Video aprendovi completamente alla Vista Illuminata che si sta risvegliando e prende origine nel  
Vostro Cuore (Video: Mantras di Guarigione della Dea Kuan Yin).   Siamo di fronte ad un Pianeta martoriato,   
sfregiato, sfruttato al di là di ogni limite da un uomo alla perenne ricerca di mera soddisfazione materiale, senza 
alcun rispetto per la Vita di Gaia e di coloro che la abitano: non parliamo solo di umani, ma di tutti i Regni 
dell'Esistenza!  Dobbiamo  imparare  a  testimoniare,  ma  anche  a  portare  Amore  a  chi  non  riesce  ancora  a 
comprendere l'unicità e  la  delicatezza del momento presente! La notte  in  cui La Grande Madre ha scelto  di  
lasciare questa dimensione, ho fatto un sogno... che avrei piacere di condividere con voi ! Il “Ritorno della Dea” Mi 
trovavo a Cabella Ligure, in alta Val Borbera (al confine tra Piemonte, Lombardia e Liguria) dove, da alcuni anni, Shri  
Mataji trascorreva i periodi estivi. Ero in piedi sul tetto di Palazzo Doria, la Sua residenza. D'un tratto il  cielo ha  
cominciato ad oscurarsi e sono stato circondato da nubi minacciose. Il cielo si è poi aperto e un amorevole e gentile 
fascio di luce Argentea/Dorata mi ha avvolto e protetto! Mi sono sentito innalzare, come risucchiato da Questa Luce! 
Tutto attorno a me infuriava la tempesta, ma non avevo alcuna paura perché la Luce era la mia Guida e la mia Maestra!  
Ho poi squarciato la Volta Celeste, come se avessi infranto il Velo di Maya (l’illusione che cela l'Essenza della Realtà). 
Mi sono così trovato in una sorta di ambiente paradisiaco in cui si provava solo una grande sensazione di Luce, Pace, 
Amore  e Completezza:  era  la  CASA DELLA DEA! All'inizio non scorgo nessuno,  poi  mi  volto  e  incrocio  lo 
Sguardo Compassionevole di Shri Mataji! Era bellissima, giovane, forte, potente, radiosa e potrei continuare con gli 
aggettivi... sempre comunque assolutamente insufficienti a descriver La! In realtà era difficile da identificare poiché 
cambiava fisionomia assumendo tutte le sembianze della Madre Primordiale (vedi nota * a fine articolo) che ha solcato  
la Terra nelle varie ere indirizzando l'evoluzione dell'umanità ! Mi guarda e poi mi dice: “ti stavo aspettando... Ho scelto 
di lasciare il mio Corpo Fisico poiché era diventato gravoso e ostacolava la Mia Nuova Missione! Quello che stai  
vedendo ora è  il  Mio Vero Corpo o meglio la Mia Vera Forma,  la Forma di Colei  che è Senza Forma...!!!  Poi 
continua... Da quando siete venuti a Me, io vi ho amato, protetto e vi ho accolto nel Mio Sacro Cuore. Ma oggi i tempi  
sono cambiati e siete pronti per una Nuova Fase di Coscienza e per assumervi una nuova Responsabilità nel Divino  
Piano sulla Terra.
Fino a ieri eravate voi nel Mio Cuore, ma da oggi, lasciando fisicamente la Terra, sono Io nel  
vostro”.
Terminate queste Illuminanti Parole, ero come impietrito, attonito per quanto mi stava accadendo! In quel momento ho 
visto il Corpo “Fisico” di Shri Mataji diventare evanescente, come se si stesse smaterializzando! Era rimasto un Corpo  
fatto  solo  di  Vibrazioni,  come migliaia  di  piccoli  Frammenti  Scintillanti!  A quel  punto  tutte  Le  Sacre  Particelle,  
Intelligenti, Feconde e Creative, hanno iniziato a muoversi nell'etere come a creare un Vortice di Luce. Quella stessa  
Spirale si è poi indirizzata verso di me ed è penetrata al centro del mio cuore. In uno stato di dormiveglia ho iniziato a 
sentir vibrare e rivitalizzare ogni cellula del mio corpo. Ho aperto gli occhi ed ero completamente immerso in un “Mare 
di Vibrazioni”!!! Colei che abbiamo conosciuto con il Nome di Shri Mataji Nirmala Devi non è più accanto a noi nel 
Suo Sacro Corpo Fisico, ma ha ripreso posto sul Trono Più Alto sotto forma di Nirakara (“Colei che è Senza Forma”)! 
Ritornata alla Sua Essenza Ancestrale di “Colei che è Senza Forma”, l'Adi Shakti (Il Potere Femminile Primordiale) 
più vitale e attiva che mai, ci introdurrà definitivamente nel Tempo della Fioritura, nell'Età dell'Acquario ( Video: The 
Age of Aquarius) solennemente annunciata da Lei e da molti santi e profeti del passato e del presente!
Per giungere a Destinazione c'è ancora un ultimo, ma cruciale passaggio... per noi e per Madre  
Terra!
Dopo millenni di oppressione, privati della libertà, imprigionati nei corpi e nelle menti, siamo finalmente all'alba di un 
Nuovo Mondo. In prospettiva dell'Apertura del Portale 11.11.11 (Video sul Portale 11.11.11) che ci donerà la totale  
trasparenza interiore ed esteriore, L'Arcangelo Michele, con la Sua Spada di Luce Fiammeggiante, sta tagliando gli  
ultimi  nodi  Karmici  individuali  e  collettivi.  Trascorso  questo  ennesimo  periodo  di  difficoltà  e  disorientamento, 
l'Arcangelo  promuoverà  la  nostra  trasformazione  e  trasmutazione  e  ci  offrirà  definitivamente  all'Amorevole  e 
Consolatorio Abbraccio della Dea Celeste.  Benvenuti nella fase finale del processo fisico e sottile di Pre-Ascensione  
Planetaria!
Namasté
Michele
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(Nota *) Si fa riferimento alla Cultura della “Dea Madre o Grande Madre Universale”. Si tratta di entrare in connessione e risvegliare la 
Parte Femminile di Dio a cui si sono ispirati molti grandi poeti e scrittori (Dante, Blake, Tagore, Gibran, Yeats, Gandhi, Jung, Hesse 
ecc.). Percorrendo trasversalmente le tradizioni religiose, troviamo le Incarnazioni di Maria nella filosofia Cristiana; Fatima, la Figlia di 
Maometto, nell’Islamismo; Iside e la Sfinge nell’Antico Egitto; Cibele in Turchia; Minerva nell’antica Roma; Athena, Diana, Artemide ecc.  
in Grecia; Quan Jin in Cina; Dea Sengen Sama in Giappone; la “Grande Madre Primordiale” nella cultura Celtica, Maya ed Inca; Ishtar e 
Inanna tra gli  Assiri  e i  Sumeri; Anahita in Persia  (Iran), Gauri,  Radha, Saraswati,  Sita, Lakshmi, Mahakali,  Durga, Adi  Shakti  o  
Kundalini nella Filosofia Indù.

Preghiera alla Grande Madre Universale 

Omaggio alla Dea Madre Shri Mataji Nirmala Devi 

Ti ergi di fronte a me imponente, solenne, maestosa. 

Quale grande mistero si cela dietro di Te? 

La profondità del Tuo sguardo nasconde millenni di vita, millenni di morte, millenni di storia. 

Intrecci di popoli e culture si sono periodicamente avvicendati al Tuo cospetto. 

Osservavi il compiersi dell’umano destino lasciando spazio a gioia e dolore, 

sincerità e ipocrisia, saggezza e nullità, interiore profondità e umana materialità. 

Umane e futili guerre fratricide sono state combattute 

in nome del Tuo Essere, di Tuo Figlio, del Padre o del Maestro Primordiale, 

ma nulla ha scalfito la Tua regalità, 

nulla poteva alterare Colei che è al di là dello spazio e del tempo. 

Tu hai avuto pietà di me e sei venuta a salvarmi e consolarmi. 

Mi hai insegnato il Mahayoga (Il Grande Yoga: Sahaja Yoga) 

per rendermi Maestro di me stesso. 

Grande Madre Universale, immutabile segno di nobiltà e consapevolezza, 

accogli la mia umile preghiera di ringraziamento

per avermi reso partecipe della Tua Divina Natura. 

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

Dicembre 2010

Il Maestro di Tai Chi e la Danzatrice Indiana
Cari lettori, è ormai qualche mese che non inserisco più aggiornamenti all'interno del Sito, ma, come forse sapete, sono  
stato impegnato per concludere il libro 21 Passi con l'Arcangelo Michele: Percorso Esperienziale lungo il 
“Sentiero Micaelico della Dea” e per preparare le presentazioni che sto facendo, per ora, nel Nord Italia. Desidero 
ringraziarvi di cuore per quanto mi avete insegnato in questi quasi 3 anni di collaborazione con Stazione Celeste. Ho 
passato molte serate/nottate a Tikkettare sulla tastiera del computer, cercando di non interpretare, bensì di “specchiare”  
le Ispirazioni ricevute dall'Amato Arcangelo Michele! Ogni parola scritta all'interno degli articoli è stata per me motivo  
di grande conoscenza. E mentre voi le leggevate (e molte volte mi avete anche scritto i vostri commenti) sentivo che 
questa conoscenza si espandeva, si alimentava e prendeva forma generando nuova consapevolezza. Grazie agli articoli 
pubblicati ed al libro già in distribuzione, ho potuto conoscere, sia virtualmente che direttamente alle presentazioni, tanti 
fratelli con cui condividere gioie e difficoltà di questa Via che molti di voi hanno definito Iniziatica, di Vera Maestria. In 
un momento oggettivamente molto difficile sul piano prettamente materiale, la Vera Bellezza sta nel fatto che sul Piano  
Spirituale, anche se non riusciamo ancora a vederla ed assaporarla, la situazione è Assolutamente Diversa. Abbiamo la  
Grande possibilità di comprendere con il Cuore che siamo Anime Antiche che si stanno ritrovando. Maestri e Discepoli  
che stanno ricomponendo l'Originale Famiglia Cosmica per prepararsi al ritorno a Casa, intendendo per Casa (con la C 
Maiuscola) il ritorno all'EQUILIBRIO, alla GIOIA, alla PACE INTERIORE ED ESTERIORE, in sostanza il ritorno 
all'UNITA' CON IL DIVINO. Lasciamo ora la premessa, entriamo nel fulcro del nuovo messaggio... Probabilmente 
anche voi avete percepito lo Tsunami di energia che ha colpito la Terra negli ultimi mesi. In particolare da Settembre od 
oggi sembra che l'energia stia fluttuando in un modo insolito e indecifrabile! Ogni giorno succede tutto e il contrario di  
tutto. Le persone sono disorientate, in balia di se stesse, succubi di eventi che non riescono più a gestire. Magari ti  
dicono di fare qualcosa e, quando la fai, ti chiedono perché l'hai fatta. Il Non Senso è divenuto il principio governante! 
Sembra proprio che la pazzia si sia impadronita di un'umanità stanca, delusa, impaurita e ormai alle corde...! Abituatevi,  
poiché,  con  l'aumento  delle  Vibrazioni,  questa  “lucida  follia”  aumenterà  ancora!  In un contesto  così  difficilmente 
interpretabile ho chiesto all'Arcangelo che mi mostrasse quanto sta avvenendo nei Reami Superiori, poiché solo così  
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possiamo  capire  gli  effetti  che  tutti  noi  percepiamo  quotidianamente  sulla  nostra  pelle.  L'Arcangelo  mi  ha  fatto  
incontrare un Fiero Maestro di Tai Chi (Video Tai Chi), che rappresenta il Padre Divino, e una Deliziosa ed Amorevole 
Danzatrice Indiana (Danza Indiana) a simboleggiare la Grande Madre Divina. L'Amato Michele mi ha poi ispirato con 
queste parole... “La disciplina del Tai Chi prevede una serie di movimenti flessibili, coscienti ed armonici e rappresenta 
una sorta di linguaggio filosofico che porta il praticante a esplorare, attraverso il corpo, la propria Divinità Interiore.  
Allo stesso modo anche la Danza Indiana nasce come alta forma di adorazione della Divinità. In questo frangente il  
“Maestro di Tai Chi e la Danzatrice Indiana”, espressioni di DIO sulla Terra, vi stanno donando un nuovo e ancora più  
profondo  messaggio  d'Amore.  La  Danzatrice  ed  il  Maestro  stanno  movimentando  e  miscelando  sapientemente  le 
Energie Femminili del Desiderio e Maschili dell'Azione. I loro corpi, le loro mani, i loro sguardi, stanno rivelando  
nuovo ed entusiasmante Gioco Cosmico. Tutto questo fluire di armonia, bellezza, pace, elevazione, creazione, lascia  
comunque spazio a momenti di conflitto, accanimento, distruzione. Una Danza che racchiude in sé delicate fasi in cui  
gli opposti si incontrano e poi lottano, poi si rincontrano e poi combattono nuovamente, in una sorta di sfida continua! 
Ed è in questa Sottile Spirale Crescente di Energie che Dio Padre e la Dea Madre stanno dando vita ad un nuovo ordine,  
una nuova informazione, un nuovo TAO. Nei Reami Celesti ogni Movimento, ogni Passo, ogni Gesto è volto a far 
emergere  vecchie  ideologie,  obsolete credenze,  insulsi  sistemi  piramidali,  ed ogni  giorno ne  avete  prova tangibile  
attraverso le notizie trasmesse attraverso i vostri mass media! Tutti questi filtri che, come virus, si frappongono alla 
vostra piena evoluzione, devono essere prima portati  alla luce e poi definitivamente distrutti  per ridonarvi  l'Antica 
libertà! I Mass Media vi parlano però solo della Parte distruttiva del Gioco! Si trincerano dietro ad orribili fatti  di 
cronaca,  li  alimentano,  li  esaltano e poi  ve li  danno in pasto offrendoveli  come cibo sacrificale....  Riducono così  
ulteriormente la vostra autostima cercando di annientarvi, di annichilirvi, di togliervi ogni prospettiva e speranza per il  
futuro.  Ricordate  che  quella  che  state  singolarmente  e  collettivamente  vivendo  è  la  Delicata  Fase  della 
Dissoluzione, ma è propedeutica alla contestuale e fondamentale Fase della Nuova Creazione.  Dalla prospettiva 
Angelica ritenete che sia facile parlare poiché disponiamo di un osservatorio privilegiato.  Ma non crediate che sia 
semplice  nemmeno  per  noi  questo  momento...  Dio  Padre  e  Madre  non stanno mai  fermi...  l'Energia  un  attimo è 
Creatrice, l'attimo dopo distruttrice. Si alternano in modo battente fasi di Energia Dolce, Materna e Compassionevole a  
momenti  di  Severità  ed  Inflessibilità.  Ciò  avviene  indipendentemente  dal  fatto  che  si  tratti  di  Energie  maschili  o  
femminili rendendo ancora più difficile il nostro compito di intermediazione verso di voi! Parlo della visione degli  
Esseri  Angelici,  ma non solo. Anche se i vostri occhi possono vedere solo il  5% della Realtà...  (il  resto è ritenuto 
materia oscura... almeno per i fisici...) la Creazione pullula di Vita Intelligente e tutte le Forze evolute ed amorevoli che  
abitano questi mondi vi stanno osservando, stanno seguendo con apprensione il vostro Sforzo Evolutivo. Siete stimati in 
tutto l'Universo poiché solo voi esseri umani, assieme a Gaia, avete deciso di prendere parte, nella fisicità dei vostri 
corpi, a questo grande evento: la Creazione della Nuova Terra e del Nuovo Cielo. Se, come vi ho anticipato, per Noi è 
difficile seguire i Dinamici Flussi di DIO, ben comprendo il vostro disorientamento vissuto nella materialità della 3a 
Dimensione! Malgrado ciò mi rivolgo a voi  che,  se state  leggendo queste parole,  siete  incamminati  sul  “Sentiero 
Micaelico  della  Dea”.  Siete  tutti  compagni  di  viaggio  in  questo  difficile,  ma  splendido  Percorso  di  Conoscenza.  
Sappiate che siete tutte Anime che hanno solcato Mondi e Dimensioni alla Ricerca dello Spirito. Anime evolute, spesso 
anche più della maggioranza degli esseri Angelici che vi guidano e vi assistono dai Reami Celesti... Se ritenete questo  
periodo troppo difficile, quasi impossibile da sopportare, ricordate che DIO è AMORE. Se avete scelto questo cammino 
apparentemente impervio ormai siete giunti al momento in cui non c'è più spazio per l'oscurità, non c'è più spazio per la 
sfiducia, non c'è più spazio per l'incertezza:  Voi state entrando nella Luce, anzi Voi siete la Fiamma che Illumina  
questo Mondo!  Ricordate chi siete e perchè siete qui oggi...! Appoggiate le mani sul Cuore e chiedete con Fede:  
Madre ti prego vieni nel mio Cuore, Madre ti prego aiutami a capire chi sono, aiutami a comprendere il mio compito  
oggi sulla Terra, aiutami ad accettare il  fatto che IO SONO LO SPIRITO!  Tutto vi risulterà più facile! Tutto vi 
sembrerà acquisire nuova Consapevolezza! Tutto si mostrerà sotto una Nuova Luce.  Sarete parte Co-creatrice del 
Grande Piano che Dio Padre/Madre, ora uniti nella completezza dell'UNO COSMICO, ha in Serbo per Voi”! 
Dopo le intense parole dell'Arcangelo Michele, vi lascio con questi brevi, ma illuminanti versi tratti dal libro Shiva e  
Dioniso dello scrittore e storico delle religioni orientali Alain Daniélou: «La materia, la vita, il pensiero non sono che  
relazioni energetiche, ritmo, movimento e attrazione reciproca. Il principio che da origine ai mondi, alle varie forme  
dell'essere, può dunque essere concepito come un principio armonico e ritmico, simboleggiato dal ritmo dei tamburi,  
dai movimenti della danza. In quanto principio creatore, Shiva non profferisce il mondo, lo danza.»

Un sincero augurio di Buon Natale e di un 2011 Gioioso ed Evolutivo. 
Preparatevi, perché sarà un 2011 davvero entusiasmante! Michele
…............................................................................................................................................................................................
Settembre 2010

La Maestria di Mary Poppins
Ho 48 anni. Sin da piccolo sono stato profondamente attratto dal lato invisibile della realtà, dal lato magico della vita. 
Allora  era  impossibile  parlare  di  argomenti  di  carattere  spirituale;  al  limite  ci  si  poteva  confrontare  sulla  messa 
domenicale, l'oratorio o l'ultimo campo scout. Poiché non ottenevo risposte adeguate alla mia sete di conoscenza, mi 
rifugiavo in un'intima “dimensione religiosa” tesa proprio a “ritrovare il legame assolutamente personale con DIO”. Mi 
ero creato uno “spazio sacro” che partiva dai contenuti sciamanici delle favole di Fedro, Andersen, Collodi, Salgari, dei  
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fratelli Grimm. Si estendeva ai classici della fantascienza da Verne ad Huxley, da Orwell ad Asimov, fino a giungere alla 
Fisica  o  meglio  Mèta-fisica  di  Star  Trek.  Una  “formazione  religiosa  non  convenzionale”  che  miscelava  realtà  e 
immaginazione al di là di ogni dogma, convezione o sistema precostituito. Nel cuore di bambino tutte le “esplorazioni” 
che, con la fantasia, ho compiuto in quei mondi incantati, erano il mio modo di dar spazio alle emozioni e dare vitalità  
alla  mia  innata  ricerca  dello  Spirito!  Si  trattava  di  veri  e  propri  spontanei  viaggi  sciamanici  in  attesa  di  risposte  
esistenziali. Oggi più che mai, in questo momento di grande trasformazione, forse la più importante esperita della civiltà 
umana, tutta quella conoscenza simbolica sta tornando alla mia memoria; come un mosaico che sta miracolosamente  
ricomponendosi, sta assumendo dei contorni più delineati ed una una sua forma compiuta. Allora non ne ero cosciente, 
ma oggi mi rendo conto che quei libri immortali, intrisi di conoscenza, saggezza, simboli e messaggi di alto profilo,  
sono più che mai attuali e hanno condotto intere generazioni in un vero e proprio percorso iniziatico in direzione del Sé  
Supremo... Mi sono quindi rivolto all'amato Arcangelo per sapere quale fosse la favola che, in qualche modo, poteva  
rappresentare in modo più chiaro la realtà e quale fosse la chiave di lettura: Lui mi ha così ispirato... “Di quale realtà 
stai parlando? Di quella Sacra che vive Immutata e Lucente nella candida purezza del vostro cuore o di quella subdola e 
condizionata che potete vedere attraverso ai vostri occhi annebbiati e decodificare attraverso la vostra mente obnubilata. 
Della Divina Realtà Sottile che permea ogni cellula del vostro corpo e ogni atomo dell'universo o della “realtà virtuale”  
che “non sopporta di essere guardata negli occhi”, come suggerito dal protagonista del film Nirvana intrappolato in un 
“videogame” e manovrato come un burattino (Nirvana_Videogame). Perché  quella che voi siete abituati a chiamare  
realtà non è altro che finzione, un vero e proprio “miraggio o meglio inganno collettivo”! E' solo il frutto avariato di 
una pianta le cui radici sono state ad arte avvelenate da chi, per governarvi e soggiogarvi, ha cercato di condizionare le 
vostre  esistenze  a  proprio  uso  e  consumo.  Da  chi  vi  ha  privato  della  vostra  libertà  attraverso  l'uso  massiccio,  e 
scientemente pilotato, dei mass media raccontandovi la storia della scarsità e della separazione... Vi hanno inculcato 
paure su paure,  ma ancora per poco possono farlo! Continuano a dirvi  che mancano risorse economiche,  naturali,  
energetiche, o meglio che la Terra ne possiede, ma non per tutti.. Così facendo vi hanno fatto dubitare della Sua Grazia,  
Fecondità ed Abbondanza creando un forte squilibrio su tutto il Pianeta! Sappiate invece che Gaia è Vostra Madre ed è  
oltremodo ricca di tutto quanto voi potreste mai desiderare. Vi governano poi seguendo il motto divide et impera poiché 
attraverso la leggenda della separazione alimentano le vostre debolezze. La Realtà, la Vera Realtà che Dio Padre e  
Madre hanno predisposto per voi nella notte dei tempi e vi stanno nuovamente offrendo, è quella che i vostri sensi  
tradizionali non possono ancora percepire. Solo il vostro cuore ispirato è oggi in grado di giungere a quella dimensione.  
Proprio oggi (in particolare con l'approssimarsi del Portale 10.10.10) state percorrendo la Via della vostra più Elevata  
Maestria. Nell'articolo sul Processo Alchemico in atto, (Articolo La Grande Stanza dello Spazio e del Tempo) vi avevo 
già anticipato l'imminente  chiusura delle Porte del Tempo: Passato e futuro si stanno fondendo in una sorta di  
presente continuativo. Ciò significa che nel vostro attuale corpo fisico si sta per riversare tutto il vostro passato. Non 
parlo degli ultimi anni terrestri, bensì delle esperienze e conoscenze accumulate in tutte le vostre passate esistenze. Non 
siete più semplici esseri umani, Siete Viandanti dello Spirito, Anime Maestre che hanno più volte camminato tra i mondi 
fisici e sottili alla Ricerca della Vostra Piena Realizzazione di Uomini-Dei.  Proprio questa è la vostra più grande 
prova di Maestria. Riuscite a cogliere l'essenza di migliaia di anni di storia individuale e collettiva racchiusa in  
un istante? Ciò che oggi siete chiamati a fare, come diceva William Blake, è  Vedere un Mondo in un granello di  
sabbia, E un Cielo in un fiore selvatico,  Tenere l'infinito nel cavo della mano E l'Eternità in un'ora. tate afferrando 
l'Infinito e lo portate nel vostro corpo, solo apparentemente finito! State superando ogni limitatezza abbracciando la  
Vostra Divinità  che  trascende lo  spazio ed  il  tempo.  Maestri  della  Vostra  portata  difficilmente  hanno solcato tutti  
insieme il Pianeta come in questo momento. E Maestri ancora più evoluti stanno nascendo sotto forma di bambini 
Indaco, Cristallo, Arcobaleno; Angeli incarnati giungono a voi per aiutarvi nell'ultimo tratto di strada! Parlo di strada,  
cioè  di  viaggio...,  ma Viaggio per  Dove? L'umanità  in  modo più o meno cosciente  ha imboccato la  Via verso  la  
Destinazione Finale dell'Ascesa  nella  Va dimensione  e,  per  alcuni  di  voi,  verso livelli  ancora superiori.  Prima mi  
chiedevi un aiuto a contestualizzare e comprendere il momento presente attraverso una metafora, un simbolo, una 
chiave allegorica. L'immagine che voglio donarvi è quella di Mary Poppins e della Maestria racchiusa nella sua 
borsa magica. Dovete assolutamente riappropriarvi della magia della vita, del lato magico dell'esistenza... Come 
“RE MAGI” è giunta l'ora di risvegliare il Saggio di migliaia di esistenze che Vive solo assopito in voi! Per fare ciò 
dovete tuttavia alleggerirvi dei vostri fardelli. Sapete già la Destinazione Finale della Strada intrapresa, ma non potete  
sapere quali insidie e nemmeno quali grandi opportunità incontrerete sul vostro cammino. Come dicevo prima tutte le 
vostre vite si stanno concentrando nel qui ed ora. Non potete portarvi dietro tutto, è quanto mai necessario fare pulizia.
Se scalate un monte non potete sostenere sulle vostre spalle l'intero guardaroba, ma solo uno zaino con il minimo  
indispensabile...  Mary Poppins gira il  mondo con un ombrellino, un comodo abbigliamento e una fantastica Borsa  
Magica. Ora anche voi scrollatevi di dosso quanto non vi potrà più servire nelle dimensioni sottili cui siete diretti ( 
Articolo: La Mongolfiera si alza in volo ). Vi state predisponendo per l'ultima tappa del Viaggio. Vi state preparando 
accuratamente, ma sappiate che ognuno di voi ha frequentato un training personalizzato, sartoriale, studiato ad hoc. Dio 
Padre-Madre ha predisposto miliardi di progetti formativi assolutamente unici. Nessuno può sostenere di sapere di più 
di  chiunque altro.  Pertanto Distillate  l'Essenza degli  insegnamenti  che avete ricevuto. Avete seguito un corso di  
formazione durato migliaia di anni e questo bagaglio è ora a vostra completa disposizione. A ciascuno è stato offerto 
un insieme di esperienze specifiche per affrontare in cordata la “Parete Finale”. Oggi siete tutti sul percorso, ognuno 
con la propria magica borsa di Mary Poppins. Ogni borsa è differente. Contiene alcuni strumenti di base uguali per 
tutti, ma anche alcuni attrezzi molto, molto particolari, direi assolutamente unici. Coloro che incontrerete sulla salita  
verso la Vetta, sarà vostro compagno di viaggio, ma sarà anche vostro Maestro e Discepolo. Sicuramente ci saranno  
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momenti in cui vi chiederanno aiuto e potrete estrarre dal “Sacco Magico” l'utensile di cui hanno bisogno. Altrettanto  
altri Maestri/Discepoli vi faranno invece dono di ciò di cui voi necessitate in quello specifico istante. Sappiate che è un 
momento veramente storico e avete scelto di viverlo appieno!!! State legittimamente entrando nella Rete che collega  
tutti i Regni Fisici e Sottili su Madre Terra, ma non potrete mai ascendere in pace, serenità e gioia se non riuscirete ad  
abbattere ogni separazione. Dovete combattere per l'Unità contro ogni divisione. La Vostra Maestria sarà completa 
quando ammetterete la vostra Multi-dimensionalità... Quando accetterete di essere anime cosmiche che abitano 
un  Universo  Olografico...  Quando  riconoscerete  voi  stessi  come  Ologrammi  in  cui  il  Tutto  trova  la  sua  
espressione...  Quando  vi  arrenderete  alla  Realtà  che  tutto  compenetra  tutto  e  voi  siete  parte,  ma  anche 
protagonisti  di  questo  grande  Gioco  Cosmico  giunto  all'Atto  Finale!  Pertanto  nei  Reami  Celesti,  nei  Piani  
Angelici, nei vostri fratelli, ma anche nel Regno Animale, Vegetale e Minerale, riconoscete parti integranti di voi 
stessi, frammenti essenziali per il vostro ritorno all'UNO. Siete giunti all'Alba di un Nuovo Giorno. Lasciate ora  
da parte ogni dubbio, ogni paura, ogni indecisione sulla trasmutazione in atto, abbandonatevi ad essa e non  
resistete!  Immergetevi completamente nel Presente Continuativo del Fiume della Vita e fatevi trasportare verso La 
Destinazione  dal  Suo  Terapeutico  Flusso  Intelligente.  Dopo  millenni  di  ricerca,  cadute  e  risalite,  dopo  faticose  
oscillazioni tra mondi e dimensioni, sarà proprio qui, su Madre Terra, ma sulla Nuova Terra e sotto il Nuovo Cielo  
profetizzate  nell'Apocalisse  di  Giovanni  (  Apocalisse  21 ),  che  raggiungerete  la  vostra  Piena  Integrazione  e  
Realizzazione di Uomo-Dio”.
…............................................................................................................................................................................................
Luglio 2010

Passeggiando nel Fiore della Vita
Era da molto tempo che lo desideravo, avevo persino pensato di fare una spedizione nel Wiltshire,  la patria 
indiscussa dei  Cerchi nel  Grano! Quando il  desiderio è forte,  ed oltre tutto mosso da una tensione verso la  
crescita e l'evoluzione, in qualche modo l'Energia si mette in azione e risponde alla tue sollecitazioni. Fatto sta  
che mi sono trovato proprio al posto giusto al momento giusto, a Poirino (vicino a Torino) pochi giorni dopo che  
si  era  formato  il  più  incredibile,  armonico  e  potente  Crop  Circle  Italiano:  www.youtube.com/watch?
v=LXXjOTd1JQI&feature=player_embedded#d.  Partiamo  dall'inizio...  Mi  trovavo  a  trascorrere  in  fine 
settimana da mio padre, nella mia amata città natale. In realtà avrei dovuto essere altrove con mia moglie e i due  
bimbi, ma qualcosa di impalpabile mi aveva condotto a Torino con il piccolo e sentivo che qualcosa stava per  
accadere, che ero lì per un motivo specifico. Avevo passato la mattinata a girare in bicicletta per il centro, rivisitando i 
luoghi in cui, a Ottobre 2008, l'Arcangelo mi aveva accompagnato sottilmente in un viaggio metafisico tra passato,  
presente  e  futuro  di  quello  straordinario  laboratorio  alchemico  che  è  proprio  la  città  di  Torino 
(www.stazioneceleste.it/articoli/Michele_Peyrani/Torino_Magica_Piramide.htm). La chiesa della Gran Madre di Dio mi 
aveva accolto come sempre nel suo amorevole abbraccio, mentre la Chiesa di San Michele Arcangelo (in pieno centro)  
che in 48 anni non avevo mai visitato, mi stava aspettando per aprire la mia mente, e soprattutto il cuore, a nuove  
prospettive. Sentivo di muovermi in un mondo parallelo, una dimensione in cui le persone, le auto e tutto quanto attorno 
a me in qualche modo non esisteva: esisteva solo la Visione della Madonna che impugnava saldamente il Sacro Graal e  
la splendida icona greco-bizantina che riproduceva l'Arcangelo Michele nell'atto di uccidere il Drago. Mi “dissetai alla  
Coppa Benedetta” e poi lasciai spazio all'Arcangelo per uccidere tutti i “draghi ancora presenti dentro di me”. Tornato a  
casa di mio padre sento che quella passeggiata è stata una sorta di percorso iniziatico verso una nuova consapevolezza.  
Ancora  immerso  nella  profonda  esperienza,  accendo  il  computer  e  un  amico  di  Verona  mi  scrive  su  Skype  che 
purtroppo non ha trovato nessuno per andare a visitare il Cerchio del Grano di Torino. In realtà non ne sapevo nulla di  
quella nuova importante formazione (come sempre i mass media, nemmeno il quotidiano La Stampa, ne aveva dato  
notizia). Vado poi a dormire e iniziano una serie di sogni che mi portano in dimensioni parallele. Al risveglio sento che  
era proprio quello il motivo della mia visita a Torino: in quel week-end dovevo assolutamente andare a vedere il Crop  
Circle. Fatto sta che nel pomeriggio mio figlio ed io ci rechiamo a Poirino. Giunti a 100 mt. dal campo parcheggiamo,  
scendiamo dall'auto e seguiamo la “processione” di persone che si dirigono verso il Cerchio, ma il bimbo inizia subito a  
lamentarsi  per  un  fortissimo  dolore  al  fianco  sinistro.  Non  riesce  nemmeno  a  camminare.  Incredibile,  sembra 
impossibile, attendo questo momento da anni e devo tornare indietro. Proprio lì vicino si trova una fattoria didattica con  
gelateria e giochi per i bimbi (Agrigelateria). Facciamo così...: “io ti porto prima a prendere il gelato e poi torni con me  
a vedere questo posto”. Mangiamo il gelato (tra l'altro buonissimo e lo consiglio per chi si trova in zona) giochiamo,  
diamo da mangiare a conigli, vitellini, caprette e ricordo al bimbo, che fortunatamente stava di nuovo bene, che è ora di  
tornare al campo di grano. Ripartiamo e, giunti nuovamente a 100 mt. dal magico pittogramma ci sono i carabinieri che  
impediscono di  entrare.  Evidentemente  il  sintomo accusato  dal  bimbo aveva  il  suo  significato;  si  trattava  di  una 
protezione registrata dal suo piccolo, ma evidentemente coscientissimo corpo energetico, che, per non sbagliare, aveva 
trasmesso direttamente anche a quello fisico! In qualche modo i Piani Sottili avevano deciso che non era il momento per  
far visita alla formazione: troppa gente, troppo traffico, troppa difficoltà a entrare in pace e serenità e cogliere così tutta 
la consapevolezza che Esseri Spiritualmente evoluti avevano sapientemente impresso in quel sacro campo di grano.  
Deluso, amareggiato e anche un po' arrabbiato per aver perso un'occasione storica di entrare in un Glifo di rara bellezza 
e simbolismo, insomma, arte pura, tornai a casa. Prima di andare a dormire mi raccolsi in meditazione e chiesi con tutto 
il cuore alla Grande Madre Universale e all'Arcangelo guida di consentirmi di entrare in quel magnifico fiore di loto che 
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avevo solo ammirato su Internet. Sentii subito una forte vibrazione che mi attraversava tutto il corpo, come se, dai  
Regni Superiori, mi avessero ascoltato ed accolto la mia richiesta. Il mattino dopo, ci svegliammo presto e ripartimmo  
alla volta di Poirino. Giunti al parcheggio, incontrammo solo una famiglia. Mamma, papà e due bimbi stavano andando  
via, estasiati per quanto avevano visto. Non c'era nessun altro. Nessun turista domenicale, nessun poliziotto, nessun 
contadino... Solo mio figlio, io e un immenso fiore di loto... Camminammo solo per pochi metri lungo il sentiero....  
Ancora non si riusciva a capire il Grande Disegno Intelligente che stavamo solcando, cercando di non pestare nemmeno 
una spiga per non rovinare quella magnificenza, e mio figlio di 5 anni e mezzo, a cui non avevo spiegato assolutamente  
nulla di dove ci trovassimo e perchè fossimo lì, con la più innata innocenza e coscienza mi dice: “papà, ma mi hai  
portato in un mandala bellissimo. Apre poi le manine e continua: ci sono delle vibrazioni freschissime qua dentro!!!” Se 
avevo ancora  qualche  minimo dubbio  sulla  veridicità  del  Crop Circle  e  la  loro  Natura  Divina,  o  quantomeno  di  
elevatissima spiritualità, in quel momento ne ho avuto la certezza. Eravamo dentro un fiore di loto da 6 grandi petali  
con un cuore centrale di 12 Petali, dotato di un Potere Superiore, una sorta di Portale Dimensionale verso Piani più 
elevati.  Non  riuscivo  a  pensare  a  nulla,  riuscivo  solo  a  vivere  completamente  il  presente  di  quella  straordinaria  
esperienza. Tra l'altro il Chakra del Cuore (parte centrale) è un fiore di loto composto proprio da12 petali. Percorremmo 
in lungo e in largo quella formazione. A parte le spighe totalmente piegate all'interno dei vari cerchi e avvolte in spire,  
come soggette a campi magnetici spiraliformi, mi colpirono molto anche le spighe ancora sollevate. Erano comunque 
ripiegate su se stesse, poco sotto la spiga. Come avessero riconosciuto la presenza di un'Energia Superiore e avessero  
così chinato il capo in segno di assoluto rispetto. L'Arcangelo Michele ha accompagnato ogni istante dei 20 minuti  
trascorsi in quel Sottile Portale Dimensionale (in realtà mi sembrava di esserci stato un giorno intero). Ogni petalo 
conteneva un nuovo messaggio, ogni cerchio una nuova consapevolezza. Dopo quest'esperienza sono convinto che, 
malgrado l'ingiustificabile scetticismo della scienza ufficiale, i Crop Circles siano Formazioni che Gaia, con l'aiuto di  
Forze Invisibili  al Suo Servizio, crea per mettersi in contatto con noi, per aiutare e promuovere il  nostro risveglio.  
Questi cerchi straordinari, che ormai da anni compaiono nei campi di tutto il mondo accompagnati da misteriose sfere di 
luce  (  http://www.youtube.com/watch?v=7f0PxQm3atY&feature=related),  devono  farci  comprendere  che  stiamo 
entrando in una Realtà in cui il contatto con Lei e con i Mondi Invisibili (solo all'occhio) che ci assistono è sempre più  
vicino. Il film Avatar in cui si affronta proprio la strettissima relazione ed il rispetto tra ogni organismo vivente, non è 
altro che il preludio dell'ingresso nella Nuova Terra di Va Dimensione, la Terra Promessa che tutti ormai desideriamo è  
che è proprio solo ad un breve, brevissimo passo da ognuno di noi! Siete pronti per la nuova, appassionante avventura  
interdimensionale nell'Universo o meglio nel Multiverso Organico?

Namastè 
…............................................................................................................................................................................................
Giugno 2010

Il veliero nella tempesta
Ormai  è  chiaro  che  il  mondo  sta  cambiando,  che  Madre  Terra  sta  cambiando  e  l'umanità  intera  deve  seguirne  
inevitabilmente il flusso. Gli imminenti, storici allineamenti Galattici, Convergenze e aperture di Portali Energetici ci 
vedranno tutti coinvolti! La domanda a questo punto è: Cosa sta avvenendo veramente sul piano fisico? Cosa dobbiamo  
fare per essere co-creatori della trasformazione in atto piuttosto che subirne passivamente le conseguenze?  Mi sono 
quindi rivolto in meditazione all'amato Arcangelo per avere un aiuto a capire il momento presente e le prospettive future  
per l'umanità e Lui mi ha ispirato queste parole. “E' assai difficile esprimere la realtà del momento che state vivendo. 
Fino ad oggi siete stati molto condizionati nei vostri desideri, pensieri e azioni da forze oscure che, in modo più o meno 
consapevole, vi dirigevano a loro piacimento, nascondendovi la Verità su chi siete veramente e su qual è il Piano Divino 
sulla Terra. Non posso predire il vostro futuro immediato poiché i potenziali oggi in gioco sono talmente elevati che 
nessuno può esattamente delineare il corso degli eventi! L'umanità intera si sta risvegliando dal torpore in cui è stata  
relegata per millenni e lo Storico Risveglio Collettivo fa sì che ogni attimo l'energia cambi, come un'onda di coscienza 
che si muove da una parte all'altra della Terra! Cosa può portare ciò sul piano fisico nessuno può ancora accertarlo, è  
una questione di potenziali  in continua trasformazione ed evoluzione; come risolvere un'equazione con un numero 
infinito di incognite. Dopo anni ed anni di trepida attesa, l'umanità è ora salita a pieno titolo sul Veliero che la condurrà  
alla piena libertà, una libertà che non avete mai esperito sino ad oggi, e di questo ne potete stare certi! D'altra parte oggi  
il vostro vascello sta navigando nella dimensione della “quiete prima della tempesta”. All'orizzonte si scorgono già le 
prime nubi minacciose e,  in cuor vostro,  già sapete che dovrete comunque attraversare i residui del  vostro Karma  
individuale e collettivo prima giungere alla sospirata Mèta Finale. Abituati come siete a vivere nell'opprimente dualità 
della vecchia energia in cui eravate leader o sottoposto, sfruttatore o schiavo, nel momento in cui l'uragano si scatenerà  
su di  voi,  ognuno cercherà di  reinterpretare  il  proprio antico ruolo.  Chi  tenterà  di  prendere in  mano il  timone di  
comando, chi darà gli ordini sulla direzione da seguire, chi si ritirerà sotto coperta, chi si metterà ai remi e, con uno 
sforzo sovrumano, cercherà di tenere a galla la barca, chi, preso dallo sconforto, si getterà in mare, ecc. Riprodurrete sul  
Veliero gli stessi errori che state facendo nella vostra società. Porrete il vostro EGO e i vostri condizionamenti passati di  
fronte a tutto, pensando di riuscire a superare gli ostacoli contando solo su voi stessi. Molte canalizzazioni vi offrono 
scenari apocalittici sul vostro futuro; d'altra parte i tempi che vi attendono saranno realmente bui solo se voi lo vorrete e  
non vi attrezzerete adeguatamente per evitarli. La bufera sarà tanto intensa quanto più vi farete sopraffare dalle paure e  
dallo  sconforto che  vi  hanno dominato  fino ad  oggi!  Soccomberete  se  guarderete  al  vascello  con  l'avidità  che  vi  
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contraddistingue cedendo all'istinto di prevaricazione. Cadrete se, invece di affrontare l'esperienza che vi attende con lo 
stupore e l'innocenza del bambino, vi arroccherete sul mero interesse personale scordando che il veliero può arrivare 
alla meta solo con lo sforzo e la collaborazione volta al bene comune, il massimo bene per tutti, nessuno escluso! Cosa 
fare allora, come dovrete comportarvi per superare indenni la tormenta e offrirvi definitivamente alla Luce della Nuova  
Terra? Nel nuovo Mondo c'è un'unica scelta che dovete fare:  dovete arrendervi completamente al Divino che è in 
Voi. Il vostro Ego non è più assolutamente in grado di sostenere simili prove. Se persistete nel cedergli il passo rischiate 
di  combattere solo insensate lotte  fratricide di  mera sopravvivenza.  Ricordate però che la  sopravvivenza non è la  
Salvezza,  non è  minimamente  paragonabile  alla  Vera  Vita  che  invece  vi  attende  ed  è  già  pronta  per  voi.  E'  solo  
nell'intima relazione con il Divino che potrete mantenere la Rotta verso la Salvezza! Arrendetevi e lasciate che sia  
Lui/Lei  a  timonare il  vostro vascello  verso la Destinazione Finale.  Confidate comunque nel  fatto  che,  se la  legge 
sincronica vi ha condotto a leggere queste parole, significa che avete superato la Vostra Prova più importante, il vostro  
esame di maturità! Spinti dal vostro Puro Desiderio di evoluzione avete saputo chiedere aiuto e l'Amorevole Energia 
della Dea Madre Primordiale sinora presente solo allo stato latente (Kundalini avvolta in spire nell'osso sacro) è accorsa  
in vostro ausilio e ora è pronta a risvegliarsi in ognuno di voi. Come insegna la Grande Maestra Indiana Shri Mataji  
Nirmala  Devi  ripetete  con  fede,  Madre  Kundalini  ti  prego  vieni  nel  mio  cuore,  Madre  ti  prego  dammi  la  
Realizzazione del Sé, l'Unione con il Tutto (http://www.sahajayoga.ch/italian/i_experience.html) .  Pronunciare queste 
semplici parole vi inserisce a pieno titolo nel Flusso Vibratorio del vostro Completo Libero Arbitrio! La vostra Divinità  
si sta ora risvegliando con tutta la Sua Forza dirompente. Vi state arrendendo a Dio, ma in realtà state solo superando le 
barriere dell'ego e dei condizionamenti e siete ora liberi di agire consapevolmente secondo la vostra Vera Volontà e 
dirigervi verso la Luce della Vostra Divinità”! Qui l'Arcangelo mi ricorda una poesia che avevo scritto circa 20 anni fa e  
mi invita a riproporla...

Agire, non reagire
Se sulla superficie di un mare in tempesta ti ostini ad affannarti, a nuotare senza tregua, a combattere tra i flutti e le  
onde, non riuscirai mai a raggiungere la riva. La furia degli elementi si scatenerà contro di te! Prova allora a non  
reagire, a lasciarti trasportare dalle correnti. Non dovrai più preoccuparti perché saranno le onde di quello stesso  
mare in burrasca a condurti a terra sano e salvo. Ti accorgerai quindi che tutti gli sforzi fatti in precedenza si sono  
rivelati assolutamente inutili,  fini a se stessi, anzi, persino pericolosi. Capirai che quella tempesta ti  è servita per  
metterti alla prova, per risvegliarti, per ridonarti la vita, per risanare in te il binomio desiderio-azione. Ma ora che sei 
a terra, ora che il  pericolo è passato, quella scossa adrenalinica che ti  ha fatto sentire di nuovo vivo si sta via via  
spegnendo.  Solo  ora  comprendi  che  è  sì  importante  non  reagire,  lasciarsi  trasportare  dalle  correnti,  ma  non  è  
sufficiente. E' ancora molto più importante cercare di evitare le correnti. Scendi quindi negli abissi più profondi di quel  
mare in tempesta e solo lì troverai la vera gioia. Solo lì, dove l'acqua è calma, pura e incontaminata, anche il sottile  
gioco del desiderio e dell'azione non potrà turbare il tuo equilibrio e la tua pace interiore. E poi l'Arcangelo continua... 
“Ormai il Veliero è salpato e state navigando velocemente verso la Destinazione. Voltatevi per un attimo indietro, verso 
la riva e fate un bilancio del percorso sin qui svolto. Avete accumulato un prezioso bagaglio di esperienze, unico per  
ognuno di voi! Non soffermatevi sul segno di ogni evento perchè comunque è solo il vostro giudizio ad attribuirgli una  
connotazione positiva o negativa. Ogni vostro passo, seppur ritenuto errato dal vostro limitato osservatorio, risponde 
alla logica conseguenza di un destino costruito giorno per giorno, attimo dopo attimo; un percorso che avete delineato 
ancora prima di prendere umana vita sulla Terra od ora vi ha finalmente condotto alle Porte della Libertà. Pertanto,  
voltandovi indietro, lasciate da parte tutti i sensi di colpa! Ringraziate invece ogni esperienza, ringraziate ogni passo che  
è stato impresso indelebilmente nella vostra anima, per avervi condotto fino a qui, alle soglie della Terra Promessa. Ora  
immergetevi nelle profondità del vostro Sé, troverete il Divino Soffio che vi aiuterà a superare le ultime prove. Lasciate  
che sia il Divino in voi a prendere in mano le redini della vostra vita, ad afferrare il timone del Vascello dell'esistenza  
terrena per condurvi Amorevolmente al salto quantico che vi attende verso l'anelata Vittoria Finale”. (The Mission: 
http://www.youtube.com/watch?v=jmax47l2hLU&feature=related)

Namastè 
…............................................................................................................................................................................................
Maggio 2010

E la Terra si fa sentire...!
Siamo abituati a convivere con i terremoti. L'Italia, per la particolare conformazione geologica e ubicazione geografica 
ne è particolarmente soggetta...  Da qualche anno a questa parte, sembra che Madre Terra stia incrementando molto 
l'attività tellurica: solo per citare i più importanti, lo Tsunami in Indonesia nel 2004, poi l'Aquila nel 2009, Turchia,  
Haiti, Chile e Cina ancora quest'anno. Nel mondo ogni settimana si registrano circa 100 eventi sismici ed in Italia circa 
20, anche se di  lieve intensità.  Nell'ultimo articolo abbiamo parlato anche del  risveglio dei  Vulcani,  in particolare 
dell'islandese Eyjafjallajokull che ha messo sotto scacco l'Europa.  Mentre il Vulcano che sembrava sopito, torna a 
farsi sentire... e vedere..., oggi l'Arcangelo ci indica un nuovo evento che sta tenendo l'America, ma in realtà tutto 
il mondo ormai globalizzato, con il fiato sospeso. Stiamo parlando della macchia nera che sta minacciando le 
coste di Mississippi, Florida, Louisiana e Alabama. Oltre 74mila km quadrati (una circonferenza di 970 km) di mare 
incontaminato sono stati coperti da una fitta coltre di petrolio. La marea nera è sgorgata direttamente dalle viscere della  
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terra incautamente trivellata da un'industria petrolifera nel Golfo del Messico, al largo delle coste statunitensi. Si tratta 
di un santuario naturale proprio alla foce del Mississippi, un'area già gravemente colpita dall'Uragano Katrina nel 2005! 
E'  una  zona  particolarmente  delicata  in  quanto  si  riproducono  tonni,  gamberi  e  volatili  di  ogni  specie.  A questo 
proposito, l'Arcangelo mi ha ispirato con queste parole: “Come può l'uomo, per meri interessi economici, dimenticare di 
essere  solo ospite  su Madre  Terra?  Come può sacrificare  tutto  quanto  sull'altare  del  profitto?  Come può infierire 
ciecamente sul Sacro Corpo di Propria Madre incurante delle catastrofiche conseguenze che può generare? Come può 
dimenticarsi di non aver ricevuto in eredità la Terra dai suoi progenitori, ma di averla in prestito dai suoi figli e nipoti? 
Il grande scrittore cileno Luis Sepulveda nel libro “Storia di una Gabbianella e del Gatto che le insegnò a volare” è stato 
profetico. Aveva stigmatizzato l'egoismo degli uomini mettendo proprio l'accento sullo scellerato sfruttamento di una 
risorsa sacra come il petrolio. Sì sacra, perché si tratta di una sorta di liquido linfatico prodotto nelle viscere di Madre 
Terra.  E parlando di liquidi che scorrono dentro e sopra Madre Terra possiamo anche vedere come ultimamente il  
petrolio che fuoriesce dalla piattaforma al largo delle coste messicane stia addirittura cambiando colore. Dal nero pece  
si sta trasformando in rosso vermiglio http://tv.repubblica.it/copertina/golfo-del-messico-il-mare-rosso-petrolio/46772?
video.  E'  un nuovo sottile  messaggio,  una chiara rappresentazione simbolica di  sofferenza  di  vostra Madre  Terra;  
continuate a ferirla e ad infierire sul Suo Corpo e Lei inizia a sanguinare trasmettendovi tutto il Suo disagio, come 
talvolta lacrime di sangue sgorgano dalle statuette di Madre Maria macchiandone il Manto Immacolato! Tra l'altro ogni 
giorno, sotto la subdola spinta dei “signori del greggio”, i media vi raccontano che il  petrolio sta terminando e ne  
approfittano per aumentare il prezzo del barile e quindi i vostri “conti energetici”. Questa preziosa risorsa in realtà non è  
limitata, anzi! Il vero problema è l'utilizzo che se ne fa che non è coerente con il Disegno Divino. Bruciare petrolio per  
produrre energia vuol dire prima di tutto non rispettare vostra Madre ed inoltre inquinare il pianeta. State rispondendo in 
modo superato a un problema attuale! Ormai le tecnologie alternative a disposizione (e molte altre ancora più evolute  
tenute ingiustamente nascoste) sono talmente avanzate che, per le vostre esigenze energetiche, potreste far facilmente a 
meno di petrolio. Ora pensate di risolvere il problema attraverso il nucleare; vi mettereste in un campo ancora ben più  
rischioso e oltre tutto ancora più antidio! Avete la presunzione di bombardare l'uranio con dei neutroni per dividerne il  
nucleo!  Ricordate  l'insegnamento  del  Signore  Gesù  Cristo:  l'uomo  non  divida  ciò  che  Dio  ha  unito!  Tra  l'altro  
l'estrazione dell'uranio (risorsa sì limitata) sta mettendo in serio pericolo la popolazione del Niger. Oltre ad impoverirla  
invece di arricchirla ne contamina la terra e le falde acquifere. E qual è il rischio che incombe sulle vostre centrali, in  
particolare sulle moltissime ancora attive di vecchia generazione? E cosa fate delle ingenti scorie radioattive? Solo mera 
speculazione e magari le mangiate ogni giorno nei vostri piatti o ci vivete inconsciamente accanto! Se non fosse per gli 
enormi interessi economici in gioco, già oggi potreste produrre energia pulita a costo zero, superando abbondantemente  
qualsiasi vostro fabbisogno. Prima le scosse telluriche, poi il cielo nero, ora il mare nero, per non parlare delle enormi 
inondazioni  degli  ultimi  giorni  di  nuovo  nel  Mississippi,  Tennessee,  Brasile,  Cina,  India.  O  possiamo  ricordare 
l'esperienza dell'Australia che, dopo siccità, incendi e inondazioni, deve affrontare la piaga delle locuste...! Terra, Aria, 
Acqua e  Fuoco stanno comunicando con voi!  Gli  elementi  vi  stanno parlando,  l'intero  Pianeta  vi  sta  invitando a  
cambiare. Ha iniziato sussurrando il suo disagio, poi ha alzato la voce, ora sta urlando, ma voi rimante indifferenti alle 
sue sollecitazioni! Pensate che la Crisi Economico-finanziaria della Grecia (per ora... ma seguirà un effetto domino...)  
sia un fatto isolato, sia avulso dal sistema? Pensate che tutto ciò che vedete nei vostri telegiornali sia solo frutto di un 
complotto  dei  media  o  di  un  fato  avverso?  Ritenete  che  il  comportamento  schizofrenico  dei  mercati  azionari  sia 
fisiologico? NO, è un tremendo virus nel sistema, nell'intero sistema, che avete generato e da cui dovete assolutamente 
uscire! Nulla avviene per caso, tutto è collegato, tutto è UNO al cospetto di Dio Padre/Madre! Ogni vostra seppur  
minima azione genera immancabilmente una reazione ed oggi questa Legge è più che mai attiva! Se vi dirigete verso la  
Luce e l'Amore vedrete moltiplicarsi Luce ed Amore attorno a voi. D'altra parte se cadrete nell'inganno e vi dirigete  
verso la paura, l'odio o la prevaricazione tutto quanto seguirà questo flusso distruttivo. Il vaso è colmo. Dall'Ecosistema 
agli scontri sociali, dall'economia alle guerre più o meno evidenti, dalla politica allo sport, tutto, ma proprio tutto vi sta 
chiedendo, o meglio imponendo, un drastico cambiamento. E dovrete trovare dentro di Voi, nella vostra Rinata 
Spiritualità,  nella  Vostra  riattivata  Connessione con il  Divino,  il  Giusto  Strumento,  la  Giusta  Medicina per  
curare  tutto  questo!  La  parola  d'ordine  è  SOSTENIBILITÀ!  Ogni  vostra  azione  attuale  e  futura  deve  essere 
assolutamente sostenibile a tutti  i  livelli,  aborrendo ogni seppur minima speculazione! Non potrete più mettere dei  
semplici cerotti sulle profonde ferite che hanno squarciato il Ventre di Madre Terra! Non potrete più offrire denaro 
virtuale a banche o ad intere economie cadute sotto il peso della corruzione sperando di riavviare il processo che avete  
sinora conosciuto. Non potrete spegnere gli incendi con dei secchi d'acqua. Non potrete bloccare i vulcani o arrestare i  
terremoti (talvolta non unicamente imputabili a Madre Terra...). Il processo di purificazione della Terra e dei Vostri  
Cuori è ormai avviato e nulla e nessuno lo può più fermare! Tutti i vostri obsoleti sistemi di credenze stanno crollando.  
Le gerarchie e gli oscuri  centri di potere che hanno portato la Terra sull'orlo del  baratro stanno precipitando sotto  
l'enorme peso delle loro coscienze. I vostri politici corrotti dovranno lasciare il passo ad una nuova generazione di  
governanti illuminati. Dovrete ricominciare da capo. Dovrete costruire il Nuovo Mondo sulle ceneri di quello che si sta 
via via estinguendo! A Voi, Coscienti Esseri di Luce che state leggendo queste parole,  sto parlando proprio a Voi!  
Risvegliatevi dal torpore in cui vi hanno relegato! Ricordate il vostro patto prenatale, ricordate il motivo per cui avete  
scelto di prendere vita terrena in questo momento cruciale per la storia dell'umanità, ma anche dell'intero Pianeta!  I 
prossimi anni Vi vedranno impegnati in un duro lavoro di ricostruzione, ma non siete più soli!!! Dio Padre Madre è con 
Voi, intere schiere angeliche vi stanno assistendo ed ispirando. Non abbiate dubbi sul luminoso futuro che vi attende! 
Prendete questo nuovo lavoro come un gioco, perché in realtà di un gioco si tratta, del prendere parte in modo attivo e  
cosciente all'entusiasmante Gioco Cosmico della Creazione del Nuovo Cielo e della Nuova Terra”!

http://tv.repubblica.it/copertina/golfo-del-messico-il-mare-rosso-petrolio/46772?video
http://tv.repubblica.it/copertina/golfo-del-messico-il-mare-rosso-petrolio/46772?video


Namastè 
…............................................................................................................................................................................................
Aprile 2010

L'Europa Velata
E' da qualche mese che non scrivo messaggi dall'Arcangelo; nei miei “dialoghi” mi aveva invitato a fermarmi un attimo 
e  a  concentrarmi  sulla  pubblicazione  del  nuovo  libro  intitolato  “Il  Sentiero  Micaelico  della  Dea”.  D'altro  canto, 
ultimamente le Energie sono notevolmente aumentate e lo “tsunami cosmico” in atto ha fatto sì che l'Arcangelo mi 
informasse sulla delicata situazione che stiamo vivendo! Mi riferisco all'eruzione del vulcano  Eyjafjollajokull. Solo 
pronunciare il nome mette paura... in realtà cosa dobbiamo temere? Il velo che, dall'alto dei cieli, copre le nostre città  
e le nostre campagne, o il velo ben più pericoloso che obnubila le nostre menti e i nostri cuori e di cui la cenere è solo  
un prezioso elemento simbolico? Di colpo l'Europa si è fermata, come avvolta da un alone misterioso: si tratta di una  
semplice, beh non così semplice..., eruzione vulcanica, un evento passeggero, o di qualcosa di più? Una sorta di mònito  
all'umanità alla disperata ricerca di sé e del Sè? L'Arcangelo Michele mi indica che si tratta della seconda ipotesi!  
Provate ad osservare questa foto ripresa da satellite: Anche se l'immagine non è molto nitida vi invito a vedere il video:  
http://tv.repubblica.it/copertina/ecco-la-nube-di-cenere-che-blocca-l-europa/45618?video . Si può scorgere una sorta di 
“entità”  che,  partendo  dalle  viscere  della  Terra  d'Islanda,  si  scaglia  minacciosamente  verso  il  resto  dell'Europa; 
contemporaneamente una Rassicurante e Grandissima Figura Angelica (si nota la testa all'altezza della Finlandia e il 
corpo con l'Ala lungo Svezia e Norvegia) si frappone a protezione, o quantomeno si estende per attenuare il colpo  
micidiale.  Ed è  proprio su questo che dobbiamo soffermarci:  non sull'attacco,  ma sulla  Divina  Difesa  che  stiamo  
ricevendo e la negatività è comunque sempre ai Suoi ordini. Forse il Divino sta solo “stendendo un pietoso velo” su di 
noi,  sui  nostri  comportamenti,  sulla  nostra  perdurante  mancanza  di  discernimento:  lo  solleverà  quando  avremo 
compreso che Siamo tutti Uno al Suo Cospetto, al di là di ogni falsa separazione relativa a razza, religione, cultura,  
disponibilità economica e a qualsiasi  altra forma di dualismo inventata dagli  uomini! E' nell'Amorevole Abbraccio 
dell'Arcangelo che ora possiamo collettivamente ritrovarci.  Tutta la Terra sta compiendo un salto dimensionale! In 
particolare l'Europa è al centro di un potentissimo, ma altrettanto delicato, momento evolutivo. Sta a noi, e solo a noi,  
imprimere la giusta direzione alle Energie in atto! Dobbiamo ritrovare il significato profondo dell'Europa Unita: non si  
tratta  della moneta,  dei  consumi, del  mercato,  di  una comune politica economica o della  burocrazia (elementi  che 
soffocano e ostacolano la nostra evoluzione). Siamo invece invitati a cogliere questa, forse ultima, occasione che ci 
viene  offerta  per  superare  tutte  le  barriere.  Recuperare  quel  prezioso  senso  dell'Unità,  della  Solidarietà,  della 
Collaborazione, dell'Appartenenza, della Gioia di esseri tutti uniti sotto una Grande Madre Patria. Una Patria che è 
trasversale! Non si identifica in un singolo stato, ma lo trascende in un'ottica di Nuova ed Entusiasmante Dimensione 
Collettiva. Un incredibile insieme di culture, stili, linguaggi, immagini, colori e sensazioni unico al mondo!  Sino ad 
oggi ci siamo limitati ad abbattere le frontiere geografiche, mantenendo comunque inalterate tutte le divisioni socio-
culturali.  E'  giunto  il  momento  di  rimuovere  definitivamente  le  ben  più  rigide  frontiere  mentali!  Quest'  “Europa  
Velata”, è anche riconducibile alla difficoltà d'integrazione tra la culture Cristiane e Musulmane! La Radice Cristiana  
dell'Europa deve necessariamente accogliere la Grande Tradizione Islamica. Non si tratta semplicemente di convivere,  
bensì di trovare la naturale sintesi nell'Amore dell'Unico Dio Padre/Madre! Questa Nuova esperienza ci sta invitando a 
recitare la nostra parte nel  “Grande Teatro dell’Europa Unita”. Non ci  saranno più grandi interpreti  e piccole  
comparse, né come stati né come singoli individui! Ogni uomo, entrando dentro a Se stesso, conoscendosi a fondo e  
conoscendo  quindi  a  fondo  i  suoi  simili,  riuscirà  a  cogliere  l’Essenza  Spirituale  del  “copione”  che  gli  è  stato  
assegnato: un ruolo sempre e comunque da attore protagonista.  Il “Palcoscenico dell’Euro Umanistico” è ultimato. 
Quando l'Europa saprà superare le sue divisioni diverrà il modello trainante della Nuova Terra che si sta delineando e  
l'Italia  ne  sarà  il  Motore  Propulsivo!  La  straordinaria  “Commedia”,  magistralmente  diretta  dal  “Regista  
Primordiale”, ha inizio!  Ed ora a ognuno la propria piccola, ma importantissima parte.

Namastè 
…............................................................................................................................................................................................
Dicembre 2009

Nebbia a Banchi: procedere con prudenza
No, non state leggendo le previsioni del tempo e non siete nemmeno sintonizzati sull'ultimo bollettino di Onda Verde! 
Vi sarà già successo di trovarvi a viaggiare in una fredda sera autunnale, magari in autostrada, e incontrare pericolosi  
banchi di nebbia intervallati da momenti di improvvisa visibilità perfetta! Questo è quanto mi è accaduto a fine Ottobre! 
Una  domenica  sera,  dopo  un  profondo  incontro  di  meditazione  Sahaja  Yoga,  tornavo  verso  casa  e  percorrevo 
l'Autostrada Torino-Piacenza-Brescia. In quei momenti dovevo mettere l'attenzione sulla strada e non perderla per un 
istante. E' proprio quando sei totalmente concentrato sul presente, su ciò che se stai facendo senza proiettare inutilmente  
il pensiero al passato o al futuro che si raggiunge spontaneamente lo stato di Consapevolezza Senza Pensieri. Nessuno  
sforzo di privazione da Guru dell'Himalaya, nessuna costrizione da Yogi contorsionista, ma solo il distacco dai giochi 

http://www.sahajayoga.it/
http://tv.repubblica.it/copertina/ecco-la-nube-di-cenere-che-blocca-l-europa/45618?video


dell'Ego (futuro / eccesso di pensieri) e del Superego (passato/condizionamenti). Ed è in quella particolare condizione, 
in quei particolari momenti di connessione con il Tutto che ti circonda e ti appartiene che la Realtà si presenta per quello 
che è: Grandiosa e Illimitata. Tutti i miei sforzi erano concentrati sulla guida: nessuna richiesta, nessun altro desiderio  
se non seguire attentamente la Via di Casa. Proprio nell'apparente fase di “stallo energetico” si è presentato l'Arcangelo  
che mi ha mostrato la metafora del momento presente, attraverso l'immagine simbolica dei “Banchi di Nebbia...”. “Il  
mondo intero oggi sta percorrendo la tua stessa strada. Tutte le persone stanno sperimentando la vita lungo una Via 
percorsa da lunghi tratti all'interno dei banchi di nebbia, con fugaci fuoriuscite nella piena visibilità. In realtà la vera 
pericolosità del momento non è data dalla nebbia. Quante volte, in passato, l'umanità si è trovata a fronteggiare 
momenti di oscurità, a vivere cicli e cicli di esistenza nelle nebbie dell'anima? Questo però non la turbava. Tutto il  
genere umano era immerso in una fitta foschia che appannava i cuori e le menti. Però nessuno si chiedeva il perché ed il  
per come di quella esistenza grigia e senza sbocchi. In qualche modo era tutto chiaro e limpido, nella sua pur evidente  
mediocrità! Tutti gli uomini vivevano senza spinta al cambiamento, senza stimolo ad uscire da quella condizione di  
cecità spirituale. Fino a quando l'uomo non inizia a percepire dentro di sé l'irrefrenabile tensione verso La Luce, la Luce 
lo rispetta, si fa da parte, si nasconde lasciando spazio all'oscurità e a coloro che dell'oscurità si cibano insaziabilmente 
(e ancora sono molti!). Qual è la differenza di oggi rispetto al passato? Il fatto che la Terra non è più avvolta da una 
impenetrabile coltre di nebbia, ma è caratterizzata da un'evolutiva, prolifica e al contempo insidiosa nebbia a banchi. E 
proprio qui sta il pericolo, ma anche la grande opportunità della vostra esistenza! Tutti, in particolare voi che state  
leggendo  queste  parole,  avete  scelto  deliberatamente  di  vivere  questo  cruciale  Passaggio  Storico.  Siete  coscienti 
testimoni del momento in cui Gaia sta scrollando di dosso millenni di false credenze, di falsi attaccamenti, di inutili 
giochi dell'ego. Ha sopportato sin troppo ed ora sta finalmente rilasciando i pesi divenuti insostenibili! Il Passaggio,  
seppur imminente, non è ancora giunto alla meta finale che consiste nell'offrire ad ognuno di voi la Luce Completa. E  
ora state proprio vivendo in questa fase di rinnovamento. Una rigenerazione che coinvolge il vostro corpo, la vostra 
mente,  la  vostra  anima;  un  rilascio  di  tutti  gli  attaccamenti  e  i  condizionamenti  che  vi  hanno  chiuso  le  Porte 
dell'Esistenza. Una trasformazione completa in cui però Luce ed Ombra convivono, in cui Nebbia Fitta e improvvisi 
Lampi di Visibilità (o meglio di Coscienza) si offrono improvvisamente alla vostra vista.  Torniamo ora al viaggio  
sull'“autostrada immersa nelle Nebbie Padane”. Dove si concentra la nebbia? Solitamente nelle zone umide in cui c'è 
poco vento. Nella metafora che voglio offrirvi oggi possiamo però parlare dell'assenza dell'Alito della Vita. Quando, 
sulla Terra non aleggia il Soffio Salvifico dello Spirito tutto rimane imprigionato: la foschia assorbe, disperde e rifrange  
la Luce e vi restituisce un mondo immerso in una massa informe di grigi senza contrasti, alterando ogni vostra più  
elevata percezione della Realtà che vi circonda!  Siete così privi delle necessarie informazioni per muovervi in sicurezza 
nello spazio circostante! Come dovete comportarvi allora per giungere indenni a Casa? Perché è proprio di Ritorno alla 
Casa  della  Madre  e  del  Padre  Divini  che  si  tratta.  Questo  è  il  Grande  Viaggio  che  oggi  state  singolarmente  e 
collettivamente compiendo su Madre Terra!  Come siete abituati a guidare nella nebbia?  Prima di tutto concentrate 
l'attenzione sulla strada e sulla guida eliminando ogni altra distrazione! Procedete lentamente e cercate,  per quanto 
possibile, dei validi punti di riferimento. Ad esempio tenete sotto controllo le linee di delimitazione della carreggiata e  
di mezzeria per mantenere la giusta posizione. Guardate vicino, ma tenete contemporaneamente l'attenzione più avanti  
per valutare con anticipo ogni possibile ostacolo! Abbassate la luce dei fanali. Inserendo gli abbaglianti si creerebbe un 
impenetrabile muro opalescente di fronte a voi e a chi procede in senso contrario! Pertanto nella nebbia fate attenzione  
agli abbagli dell'ego personale. In nessun modo può illuminarvi la via, anzi, può crearvi rischiosi miraggi...! Forse 
sareste tentati di mettervi in corsia e seguire la rassicurante luce rossa retronebbia del veicolo davanti a voi! Siete sicuri  
che quel conducente abbia una visibilità migliore della vostra? Siete veramente in grado, viste le condizioni avverse, di  
valutare esattamente la velocità del veicolo che vi precede? Non cercate facili vie d'uscita; magari seguendo ciecamente  
falsi  maestri,  questi  potrebbero condurvi su altre  strade o imprimere un ritmo troppo veloce al  vostro percorso di  
conoscenza  interiore.  Perché  anche  l'immersione  nelle  nebbie  e  l'esperienza  del  vostro  lato  oscuro  è  quanto  mai 
funzionale alla vostra evoluzione! Per cui fidatevi di voi stessi, del vostro istinto, mantenendo sempre e comunque la 
giusta distanza di sicurezza da chi vi cammina davanti...! Non sottovalutate alcun aspetto! Nemmeno l'impressione di  
aver già percorso quella strada e di conoscerla come le vostre tasche. In quelle condizioni dovete agire con estrema 
cautela... e, d'altra parte, anche lo stesso sentiero porta sempre nuovi insegnamenti! Nel caso in cui la nebbia sia molto 
fitta cercate, per quanto possibile, di non soffermarvi sul ciglio della strada. Seguite il vostro cammino anche molto 
molto lentamente fino a giungere alla prossima, sicura area di sosta. Se proprio sentite il bisogno di arrestare anche  
momentaneamente il vostro percorso indossate un giubbotto ad alta visibilità è azionate le frecce di stazionamento. 
Un gilet  fluorescente  vi  aiuterà  ad  essere  visto  quando scenderete  dall'auto  parcheggiata.  Anche la  sosta,  in  quei 
momenti, ha le sue insidie, pertanto dovete prendere tutte le precauzioni del caso! Molto diverso è sostare nell'apposita  
Area Attrezzata! Anzi è vivamente consigliato. Lì, in sicurezza, potete meditare sugli insegnamenti appresi, riposarvi,  
rigenerarvi  e  conoscere  molte  persone in  viaggio,  esattamente  come voi.  Con loro  potete  confrontarvi,  scambiare  
esperienze,  consigliarvi  a  vicenda  e  magari  stabilire  successivi  momenti  d'incontro.  Sarebbe  l'inizio  di  un  nuovo 
importante percorso comune. Se vi aprite al cambiamento e vi sintonizzate su quella “magica lunghezza d'onda” sarete 
sorpresi di scoprire quanti bellissimi Ricercatori della Verità sentono le stesse cose che percepite voi, si pongono le 
stesse domande, si stanno aprendo a una nuova consapevolezza e, proprio come voi, desiderano uscire dalle insidie 
delle nebbie interiori ed esteriori. Vi inserirete in un particolare flusso sincronico che non vi condurrà dove pensavate di  
voler  andare,  ma esattamente dove la  vostra Anima vi  vuole,  o meglio vi  deve evolutivamente condurre!!!  Sinora 
abbiamo parlato di  come dovreste comportarvi  all'interno della nebbia,  ma ricordatevi che questo è solo uno degli 
aspetti  su cui  voglio portare la vostra attenzione! Non state  viaggiando all'interno di  una fitta,  ma continua coltre  



nebbiosa, state percorrendo un'autostrada solcata da una pericolosa nebbia a banchi e ciò complica la vostra marcia! E' 
opportuno tenere le “antenne ben alzate...” Viaggiate sempre con la “radio sintonizzata sulle frequenze che trasmettono 
in diretta  informazioni  sul  traffico...”  o  forse  è  ancora  meglio che cerchiate di  connettervi  con le  ben più Alte 
Frequenze dello Spirito! Solitamente non ascoltate i moti dell'anima, volete agire da soli, ritenete di riuscire a condurre 
da soli la vostra vita, ma non è così, non lo è mai stato e lo sarà ancora meno d'ora in poi! Nei momenti di oscurità, in  
questi  spazi  di  profondità  interiore  in  cui  siete  comunque  obbligati  a  mantenere  alta  la  vostra  Pura  Attenzione,  
accantonate il vostro ego e invitate lo Spirito a prendersi cura di voi.  E così dovete agire nella vita di tutti i giorni,  
anche  quando  non siete  obbligati  dalle  condizioni  esterne.  Accantonare  i  moti  dell'ego  e  lasciare  spazio  a  quelli  
dell'Anima! Quando siete avvolti dalla bruma, siete in qualche modo protetti.  Correte il vero pericolo quando uscite  
dalla nebbia!  Qui rientra fatalmente in gioco il vostro ego. Pensa che ormai la situazione sia sotto controllo e possa  
nuovamente agire con tutta la sua sicurezza e spavalderia... ma già sapete che non è così! E' proprio il momento in cui  
dovete tenerlo a freno e sottometterlo  alla  Nuova Consapevolezza che avete sperimentato nelle  nebbiose oscurità!  
Appena  finisce  il  banco  di  nebbia  e  tornate  alla  luce,  l'ego  cercherà  di  spingere  sull'acceleratore,  di  disperdere 
l'attenzione,  magari  di  farvi  fare  qualche  telefonata...,  di  comportavi  come  foste  soli  sulla  strada,  senza  alcuna  
considerazione per voi stessi e per chi  vi cammina accanto...  ma la nebbia è in agguato. Da un momento all'altro,  
davanti a voi un altro muro eburneo potrebbe tornare ad offuscare la vostra vista.  Se nel  fascio di visibilità avete 
mantenuto alta la vostra attenzione, avete proceduto con cautela e avete considerato tutte le insidie, non avete alcun  
problema a gestire la nuova circostanza. Se vi siete invece fatti  soggiogare dall'ego seguendo le sue sirene, allora  
potreste trovarvi a fronteggiare situazioni di estremo pericolo. L'Oscurità vi ha fatto da Maestra,  vi ha mostrato le 
insidie del viaggio, vi ha messo alla prova. Vi ha mostrato qual è il Giusto Comportamento da mantenere anche nella  
piena visibilità! Mosè ha riscolpito la Tavola della Legge (più attuale che mai!) nel vostro cuore e ciò vi  ha fatto 
crescere e maturare. Ormai non siete più indifesi “Gorilla nella Nebbia” in balia di esseri informi e senza scrupoli. Voi 
oggi siete Esseri Umani Spirituali, dotati di Grande Consapevolezza e Maestria! Dopo tutto ciò che è avvenuto in voi  
non potete più trovare scuse, atteggiarvi a coloro che non sapevano... e poi magari farvi prendere dai sensi di colpa. E' 
un gioco cui non potete più giocare, la vostra Divinità Interiore, ora Risvegliata, non ve lo consente più! Rispettate la 
Vostra Divinità e rispettate la Divinità di chi avanza accanto a voi!”  Per concludere questo ennesimo messaggio 
dell'Arcangelo vi lascio con queste parole... In Stati Uniti e Canada è stato recentemente celebrato il Thanksgiving Day, 
una ricorrenza che risale al ringraziamento per il copioso raccolto del mese di Novembre 1623, dopo tre anni di stenti. I  
Padri  Pellegrini  non celebrarono questa festa  da soli,  si  unirono ai  Nativi  Americani per  condividere l'abbondanza 
ricevuta e i preziosi frutti  del lavoro della Madre Terra.  Cercate quindi di Ringraziare Dio per tutto ciò che vi sta  
offrendo, anche di tutte le prove che siete tenuti ad affrontare e superare. E' un vero e proprio Cammino Iniziatico 
dall'Oscurità alla Luce! Come diceva il poeta K. Gibran: “La difficoltà che incontriamo per raggiungere la nostra meta  
è il cammino più breve per arrivarci”. Fate di questo momento il Vostro Giorno del Ringraziamento e celebratelo non 
una, ma tutte le volte che riceverete un nuovo insegnamento!  Vedrete che il Vento dello Spirito tornerà presto a soffiare, 
le nebbie si diraderanno e l'Autostrada della Vita si mostrerà in tutta la Sua Trasparente Luminosità!  Vi auguro di 
celebrare ogni giorno una festa di Thanksgiving!

Namastè 
…............................................................................................................................................................................................
Novembre 2009

11.11.11
Si alza il sipario: preparatevi a diventare trasparenti

Oggi è l'11 Novembre 2009 (quindi 11.11.11). Gli appassionati di numerologia quest'anno, e in quelli a venire, potranno 
sbizzarrirsi a individuare le sottili connessioni con i portali dimensionali che si stanno aprendo e che i numeri stanno via 
via svelando! La numerologia ci  può aiutare a dare un senso “scientifico” a quanto ci  troviamo a vivere in questi 
eccezionali tempi di evoluzione spirituale. Scienza (La Scienza Illuminata volta all'ingresso in un Nuovo Umanesimo e 
non una scienza fine a se stessa frutto dell'ego e dell'avidità) e Spirito non sono mai stati così vicini! Anzi, sarà proprio 
la Scienza, e non più la fede cieca, a dimostrare l'esistenza di Dio. Nell'articolo di Aprile, 47 Portale Dimensionale 
(link)  abbiamo  già  parlato  dell'importanza  che  riveste  il  numero  11  in  termini  di  “Illuminazione”  individuale  e 
collettiva. Se consideriamo che, nella data di oggi l'11 compare ben 3 volte, possiamo facilmente comprendere la portata 
storica  di  questo  ennesimo  evento.  Tra  l'altro  appare  evidente  la  stretta  connessione  con  il  risveglio  dei  cristalli  
intelligenti  che risiedono dormienti  al  Centro della  Terra,  prevista per  l'11 Novembre 2011 (Cristallo di  Platino di  
Comunicazione).  Fino ad oggi,  a parte i disastri  naturali,  la crisi  economica che coinvolge i mercati mondiali e il  
quotidiano emergere di complotti e di comportamenti umani della peggior specie (e siamo solo all'inizio) non riusciamo 
ancora a vedere la fine del tunnel... tutto risulta ancora nascosto e di difficile interpretazione... Mi sono quindi rivolto  
all'Arcangelo Michele per avere una visione d'insieme del momento attuale e del futuro che ci attende. In meditazione, 
mi ha fatto fare una sorta di viaggio nel tempo portandomi avanti di alcuni anni per aiutarmi a guardare il mondo da  
un'altra prospettiva: non quella tipica catastrofista da profezia millenaristica da fine del mondo (alcuni comunque si  
identificheranno e questa sperimenteranno), ma da quella di una “salto quantico” in un Mondo fatto di equilibrio, pace, 
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serenità, in una parola d'Amore. Ed è in questa linea temporale che gli esseri di luce, promotori del cambiamento, 
devono  assolutamente  inserirsi.  Più  persone  abbracceranno  questa  visione  e  più  l'impatto  del  passaggio  all'Era 
dell'Acquario sarà dolce e lineare. Per fare questo la mia guida mi ha fatto ricordare una poesia che avevo scritto 15  
anni fa...
La Maschera

Si alza il sipario, entriamo sul palcoscenico della nostra vita, calziamo una maschera ed iniziamo a recitare. Ad ogni  
cambio scena la sostituiamo. Sono 10, 100, 1000, anzi non riusciamo nemmeno a contare tutte le differenti maschere  
che ci siamo "creati". Gettiamo queste maschere! Siamo noi stessi! Usciamo dall'angusta gabbia della finzione. E'  
inutile! Anche se riusciamo a nasconderci a noi stessi e a chi ci sta vicino, non potremo comunque mai nasconderci a  
DIO. L'Arcangelo mi ha poi ispirato con queste parole... “La maschera che calzate ogni mattina al risveglio e sfilate  
ogni sera prima di addormentarvi rappresenta il momento presente. La sera appoggiate con cura la vostra maschera sul  
comodino e la mattina dopo la riprendete. Il comodino... è proprio l'emblema della comodità!!! In una sorta di ignavia e  
torpore collettivo, nel timore di intraprendere nuove vie, di andare contro gli schemi precostituiti, di combattere per 
affermare il vostro pensiero innovativo, preferite chiudervi in voi stessi, nascondere il volto ed in particolare i vostri  
occhi (le porte dell'anima...). Scegliete di non vedere la grande rivoluzione sociale in atto. Magari la sentite, la vivete  
pure sulla vostra pelle, ma vi rifiutate con tutte le forze di guardarla in faccia e quindi di accettarla. Anche se cercano di  
vendervelo in ogni modo, ad ogni angolo della strada, in ogni mercato, su tutti  i  media, non cadete nella subdola  
trappola dei mercanti di sogni!!! Voi non siete semplici consumatori da spremere e poi sacrificare sull'altare del profitto, 
siete individui dotati di una coscienza e di un potere spirituale in grado di cambiare la società in cui vivete! Iniziate da 
voi, da ognuno di voi! Come diceva il Mahatma Gandhi “Siate voi il cambiamento che volete vedere nel mondo”! Non 
aspettate che sia sempre qualcun altro a prendere in mano le redini della trasformazione. Assumetevi da subito la grande 
responsabilità  che  avete  contratto  come  patto  prenatale.  Torniamo  ora  al  titolo  dell'articolo:  Si  alza  il  sipario! 
Preparatevi a diventare trasparenti.  Si alza il sipario ed iniziate finalmente a vedere la Realtà per come è! Ma di  
quale sipario pensate che stiamo parlando? Del vostro ovviamente! Del fatto che, anche se calzate la maschera, è ormai  
trasparente  e  chiunque attorno  a  voi  vi  vede  per  quello  che  siete,  non  per  quello  che  volete  sembrare.  Il  vostro  
interlocutore ascolta sì quello che dite, ma non si fa più ammaliare solo dalle parole. E' attento ai vostri comportamenti,  
alla vostra comunicazione non verbale, ai vostri silenzi e da lì non potete scappare, non potete più porre alcun filtro a  
vostra difesa! Siete come un iceberg! Nell'era della subdola mistificazione avete potuto mostrare agli altri, e a voi stessi,  
solo la punta, nell'Era della Chiarezza vi mostrate invece nella vostra interezza, con pregi e difetti, luci ed ombre, paure  
e prospettive. Ormai siete trasparenti ed è nella vostra trasparenza sottile, frutto del salto vibrazionale in atto, che siete 
obbligati a trovare lo stimolo al cambiamento! Se non volete sprofondare negli abissi, dovete fare molta attenzione al  
vostro modo di essere e di agire più che di  apparire! L'essenziale è invisibile agli occhi diceva Antoine de Saint-
Exupery nel Piccolo Principe! Nel 1943 si riferiva però agli occhi fisici, non a quelli dell'anima! Mentre William Butler 
Yates sosteneva: Il mondo visibile non è più una realtà e il mondo invisibile non è più un sogno. Siete finalmente giunti  
alla fine del sogno... L'ingresso nell'Era Cristallina vi rende facilmente percepibili proprio dall'occhio dell'anima che si 
trova nel cuore, molto lontano dalla mente. E' attraverso il ben più sottile occhio del cuore che gli altri, e più che tutto  
voi stessi, vi vedrete e vi percepirete nella vostra totalità fisica ed energetica. Non sarete più solo inconsapevoli corpi  
fisici che camminano nel mondo, ma coscienti sistemi vibratori in totale connessione con il Tutto che vi circonda e vi  
appartiene! Le Vostre Mani saranno il più potente ed attendibile strumento di conoscenza e di consapevolezza fisica  
e spirituale (articolo Le Vostre Mani). In precedenza abbiamo parlato della profondità degli abissi marini e quindi 
dell'acqua; proprio da questo Sacro Elemento la Scienza più evoluta sta traendo importanti  spunti  d'introspezione! 
Masaru Emoto (video), ricercatore giapponese, ha dimostrato la capacità dell'acqua di memorizzare le informazioni che 
riceve dall'ambiente dando forma a cristalli diversi per ogni tipo di “messaggio”! In sostanza le molecole intelligenti  
dell'acqua sono in grado di registrare il contenuto “sottile” di ogni parola, di ogni suono, di ogni pensiero, in sostanza di 
qualsiasi cosa “vibri” in voi o attorno a voi. Ricordate che siete composti per il 70% d'acqua? Allora potete facilmente 
intuire che ogni più piccolo evento genera in voi una risposta energetica di segno + o - ! Come potete ben vedere dalle  
immagini, l'armonia strutturale generata da parole positive come Amore, Felicità o Grazie è ben diversa da quella di una 
semplice musica heavy metal! Immaginate pensieri e parole di odio, prive d'innocenza e purezza, come possono agire 
innanzitutto sul vostro corpo sottile, ma anche quale può essere l'impatto su quello fisico! Pertanto riconoscete all'acqua 
un grande potere: è vostra maestra e consigliera. Non siate sordi al suo profondo messaggio d'Amore! Ascoltate i suoi 
insegnamenti. Indirizzatevi senza più esitazione verso la pace, la solidarietà, la gioia, il benessere! Perseguite tutte le 
azioni e le tutte le “parole” che ritenete abbiano una componente cristallina, e voi ben le conoscete! C'è chi dice “che  
male c'è...” se faccio questo,  se penso quest'altro,  se mi comporto così  o agisco cosà...!  Uscite dalla trappola del 
giudizio, che vi tiene ancorati alla polarità! Però adesso sapete che, in modo ancora del  tutto acritico,  ogni vostra  
emozione e/o comportamento ha una componente energetica. Sta ora a voi ora decidere quale direzione imprimerle; se 
indirizzala verso l'ascesa, l'elevazione, lo Spirito o se disperderla inutilmente nel deserto della vita! Siate però coscienti  
del fatto che anche il vostro corpo fisico, oggi più che mai, ha un limite! O vi arrendete e svoltate verso lo Spirito 
oppure il vostro fisico potrebbe non sostenere il progressivo aumento delle vibrazioni sulla Terra! Scegliete quindi di 
abbracciare l'Amore (in tutte le vostre interazioni individuali e sociali) o l'Acqua che è in voi potrà reagire, ribellarsi,  
non riconoscere più i vostri stimoli, debordare fino al punto di allagare tutte le aree attorno a voi! Ed il Fuoco, l'Aria e la 
Terra che sono in voi potrebbero allinearsi e seguire lo stesso schema di comportamento. Vi troverete così in completa  
balìa degli Elementi senza poter più trovare vie di fuga! Sospendete ogni giudizio perché nessuno vi sta giudicando! 
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State solo testimoniando gli Elementi mentre rispondono istintivamente alle Leggi della Creazione! Lasciate quindi che 
la Maestra Acqua che, da dentro di voi, oltre a nutrirvi e dissetarvi presiede la vostra evoluzione, fluisca dolcemente, 
come un naturale e cosciente emissario del Fiume della Vita. In definitiva,  divenire trasparenti significa gettare le  
maschere  una volta  per  tutte  e  guardarsi  allo  specchio.  Forse  all'inizio  soffrirete  di  crisi  d'identità,  stenterete  a 
riconoscervi, non riuscirete a capacitarvi di quanto vi siete allontanati dalla vostra natura originaria! Ma poi, poco per  
volta, in modo franco, cosciente e responsabile individuerete quale strada intraprendere!  In questo Sacro 11.11.2009 
(se è già passato, nel continuum temporale potete riconnettetevi sottilmente...) raccoglietevi pertanto in silenzio,  
in assoluto silenzio esteriore, ma soprattutto interiore. Lasciate che sia la vostra anima a guardarsi allo specchio  
e riflettere... ! Lasciatevi illuminare dagli Occhi dell'Anima e dalla Voce della Coscienza!  Meditate a fondo su 
quanto  avete  appena letto  e  sul  significato  attuale  della  vostra  esistenza!  Nell'immenso Spazio  Creativo  del  
Silenzio del Cuore troverete le vostre più alte risposte!”
Namastè
…............................................................................................................................................................................................
Ottobre 2009

Le Vostre Mani
La notte del 29 Settembre, guarda “caso” giorno di San Michele, mi sono svegliato e l'Arcangelo mi ha dato indicazioni  
sul nuovo articolo di  Ottobre:  doveva riguardare le mani e mi ha ispirato con queste parole...  “Avete mai pensato  
all'importanza fisica, ma soprattutto spirituale delle vostre mani? Se analizziamo la parola mani, notiamo che la radice 
MA si riferisce alla Madre e, tra l'altro, nella scala musicale indiana, la nota MA è collegata al cuore! Quando nascete il  
primo contatto con il mondo esterno avviene proprio attraverso la confortante e rassicurante carezza di vostra madre che 
vi stringe al petto. In quel momento vi immergete completamente in lei e la riconoscete come emissario di Dio sulla  
Terra! Pertanto il tatto è il primo senso che vi riconduce alla Vostra Madre biologica ma, in modo primordiale, a quella  
Divina! E' il vostro più straordinario e istintuale mezzo di conoscenza! Crescendo, le vostre mani vi consentono di 
prendere coscienza della realtà che vi circonda, di renderla “tangibile” e pertanto assolutamente vera! Ciò al di là di  
tutta una serie di immagini presenti nei vostri occhi o nella vostra mente, che possono essere frutto di una mistificazione 
derivante dalle sovrastrutture dell'ego o dai condizionamenti. Le mani vi permettono invece di portare sul piano fisico  
tutte le idee, i pensieri, i sogni. In sostanza di dar forma concreta a tutta la vostra più pura creatività!  Quante cose 
potete costruire con le vostre mani! Quante forme potete plasmare, quante dolci melodie potete far risuonare nell'etere  
con i vostri strumenti, quanti arcobaleni potete afferrare nel cielo e consegnare alle vostre tele, quanto amore potete  
mettere nel cibo per nutrire i vostri fratelli, quante case potete costruire per dar riparo ai bisognosi, quanti campi potete  
coltivare  per  onorare  la  fecondità  di  Madre  Terra!  Quante  mani  potete  stringere  tra  le  vostre  per  consolare  ed 
incoraggiare chi ha bisogno di voi! Quante dolci carezze contengono le vostre mani e di quanta pace sono portatrici!  Le  
parole sono di conforto per la mente e spesso possono risultare evanescenti. Il semplice tocco terapeutico di una mano  
ha un ben più alto impatto emotivo e viene registrato nel profondo del vostro cuore! Tenete sempre aperte le vostre  
mani, lasciate che l'amore fluisca ed affluisca attraverso di esse. Lasciate spazio affinché possiate ricevere “a piene 
mani” tutti i grandi doni che l'Infinito ha in serbo per voi. Lasciate che le Benedizioni Divine possano giungere nelle  
vostre vite e le mani siano il vostro più fluido e sottile canale di ricezione ed emissione. Se riuscite, non chiudetele in un  
pugno! E anche quando questo dovesse accadere per proteggere voi, la vostra santità, i vostri fratelli o Madre Terra,  
lasciate sempre che uno spiraglio di luce possa illuminare la vostra azione e possa difendere senza mai offendere. Se 
stringerete la vostra mano, ripromettetevi di non farlo più in segno di lotta, piuttosto di vittoria. Sia a coronamento della  
gioia per i grandi risultati che avete conseguito con sforzo, dedizione e determinazione in questo storico momento di  
trasformazione ed evoluzione. Ogni vostro gesto è una sorta di Sacro Sigillo: racchiude in sé un simbolo dotato di un 
potere particolare. Attraverso le vostre mani non esprimete solo voi stessi, esprimete anche aspetti di DIO. Più prendete 
consapevolezza della sacralità delle vostre mani e più dovete porre estrema attenzione a come le muovete, a quale 
messaggio  desiderate  trasmettere  attraverso  di  esse.  Non  agitate  a  caso  e  freneticamente  questi  potenti  terminali 
energetici! Muovetele con la dolcezza e la consapevolezza dei  Maestri di Tai Chi (video) o seguendo i  mudras delle 
danzatrici  indiane (video),  movenze che racchiudono in sé la chiave dell'Illuminazione! Così  come possono essere 
strumento di pace e misericordia, altrettanto possono divenire strumenti di odio e distruzione e, ultimamente, ne siete  
tutti testimoni! Siate prudenti, poiché Esse sono le antenne attraverso cui stabilite la più intima connessione con il  
Divino che risiede dentro e fuori di voi! All'inizio abbiamo parlato delle grandi potenzialità insite nelle vostre  
mani! Ma tutto ciò è vano se non sono consapevoli del loro potere curativo, della loro capacità di trasformazione,  
del loro impatto sulla realtà fisica e Spirituale. Tutto ciò non ha senso se prima non le congiungete al cuore e poi 
le  innalzate  al  cielo  per  onorare  il  Dio  Vivente!  E tutto  ciò  ancora  non  ha  significato  se  le  vostre  mani  non 
comunicano,  sono  mute  ed  insensibili  al  Sottile  Linguaggio  delle  Vibrazioni  Divine!  Vi  chiederete  ora  come 
risvegliare le vostre mani,  come renderle capaci di  sentire sul palmo e sulle dita la  realtà vibratoria.  Come 
prendere  coscienza  che  siete  parte  integrante  e  sostanziale  del  Tutto  Vibratorio  che  vi  circonda.  Voi  siete  Cellule  
dell'Uno, immersi in un Mare di Energia e questo Mare è lì, a completa disposizione, per indirizzarvi al meglio verso la  
vostra  Realizzazione  del  Sé.  Sulle  Vostre  mani  risiedono  terminali  nervosi  in  cui  tutti  i  vostri  Centri  Energetici  
(Chakras) trovano il loro più semplice e straordinario mezzo di comunicazione tra la Realtà Fisica e le Realtà Sottili.  
Tutte le risposte che state cercando sono nelle vostre mani, o meglio, sulle vostre mani. Come diceva William Blake  
tenete l'infinito sul palmo di una mano e l'eternità in un'ora! Provate ad osservare attentamente la foto sotto (ritrae le  
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Mani  della  Maestra  Indiana  Shri  Mataji  Nirmala  Devi).  Ora  rivolgete  le  vostre  mani,  con  i  palmi  ben  aperti.  
Tralasciate per un attimo ogni giudizio, ogni pensiero, ogni condizionamento.  Provate e basta! Lasciatevi guidare in  
modo assolutamente spontaneo dall'esperienza! Avete percepito qualcosa di particolare? Riuscite a sentire la Brezza  
dello  Spirito  sui  palmi  o  sulla  sommità  del  capo? Riuscite  a  percepire  sulle  dita  la  Sottile,  ma indispensabile  
connessione con il vostro mondo interiore? Riuscite ad avvertire che vi siete trasformati da esseri singoli in esseri  
collettivi, in intima relazione con il Tutto? Innalzate ora le mani al cielo, siete entrati nell'attesa Era della Fioritura. 
Avete acquisito una nuova, profonda, dimensione di consapevolezza. Attingetene a “piene mani”, lasciatevi bagnare e  
purificare  da  questa  Gioiosa  Pioggia  di  Vibrazioni  Illuminate.  Avete  finalmente  raggiunto  a  pieno  titolo  l'Era 
profetizzata  dal  Maestro  Primordiale  Maometto:  “il  tempo in  cui  le  vostre  mani  parleranno...!”.  Una volta 
acquisita  questa  coscienza,  vi  chiederete  legittimamente  come  potete  utilizzarla,  come  potete  metterla  a 
disposizione vostra e dell'intera umanità. Come potete diventare voi stessi strumenti di evoluzione! Tra terremoti, 
tsunami e calamità varie vi sarete sicuramente accorti che Gaia sta attraversando un'indispensabile fase di distruzione 
prima della ricostruzione. Obsoleti sistemi di credenze, vecchie strutture gerarchiche, ormai trapassati “poteri forti” 
stanno lasciando questo mondo per lasciar spazio al nuovo che avanza, al Divino Soffio che porta con Sé una ventata di  
purificazione e di liberazione! Considerate che ciò che vedete accadere sulla superficie o nelle viscere del Pianeta non è  
qualcosa di avulso e distaccato, sta contemporaneamente avvenendo in ognuno voi, in quanto parte del Uno! Madre 
Terra ha avviato il processo catartico, ora tocca all'uomo fare la propria parte se non vuole soccombere! Siete fatti di  
Terra! E' per questo che in voi che risiedono i semi del Nuovo Mondo, ed è in voi che deve germogliare la Vita! In 
questa delicata fase siete contemporaneamente soggetto ed oggetto di trasformazione evolutiva. E voglio soffermarmi 
sulla possibilità di cambiamento che, da voi, attraverso ognuno di voi, partendo dalla vostra nuova consapevolezza,  
abbraccerà l'intera umanità. Oggi le vostre mani non hanno solo compreso il potere che detengono, bensì tutta la loro  
potenzialità taumaturgica è ora attiva e a vostra completa disposizione. Le vibrazioni che fluiscono dalle vostre mani 
possono guarire voi e l'intero pianeta. Non dubitate di  questo! Siate fiduciosi  nella vostra divinità,  perché se vi 
metterete al servizio dello Spirito, Dio sarà con voi ed assisterà ogni vostra pura azione volta all'elevazione. Non potete 
più aspettare! Gaia,  e  la collettività tutta su essa ospitata,  non ha più tempo da perdere! Anela ricevere le Divine 
Vibrazioni che ormai fluiscono copiose dalle vostre mani! La Terra è più che mai nelle Vostre Mani! In realtà Madre  
Terra può anche farne a meno, ritrova da sola il suo equilibrio, ma l'umanità no, necessita del vostro aiuto! E' un  
grande giorno, segnatelo sul calendario! Oggi siete pronti e vi viene affidata una nuova fondamentale responsabilità.  
Da semplici testimoni e partecipi passivi, dovete divenire artefici del cambiamento. Il Divino che è in voi vi invita 
a prendervi vibratoriamente cura di voi stessi e dei vostri simili!”  Dopo queste parole dell'Arcangelo, desidero 
salutarvi unendo le mani al cuore e pronunciando “NAMASTE”, cioè mi inchino al Dio che è in te (La cura video)! 
…............................................................................................................................................................................................
Settembre 2009

Maestri e Discepoli
Che tempi! Non trovate che quest'estate, ovunque l'abbiate trascorsa, sia stata particolarmente intensa? Un susseguirsi di 
eclissi di Sole e di Luna che non hanno eguali nella storia. Eventi che hanno messo in moto e portato alla luce i blocchi  
che  si  erano  ancora  riusciti  a  nascondere  nei  meandri  del  nostro  Corpo  Sottile.  Un  lavoro  di  rielaborazione  e 
riconnessione al nostro Sé grazie ad una profonda pulizia vibratoria dei sottili aspetti maschili (Sopraconscio-Yang-
Solare-Ego-futuro) e femminili (Subconscio-Ying-Lunare-Superego-passato) che vivono congiuntamente in ognuno di 
noi! Tutto questo per portarci a capire che ormai passato, futuro e nemmeno presente esistono secondo il nostro attuale 
approccio lineare, bensì convivono in un continuum in cui stiamo imparando a muoverci in modo circolare.  E poi c'è 
stata l'Accensione della Griglia (Fire the grid) del 28 Luglio, un altro momento di grande afflusso Energetico. La notte 
del 29 Luglio mi sono svegliato alle 04.59 ed alle 5.00 esatte in casa è saltata la luce. Dopo circa 10 secondi è tornata ed 
ho  avuto  la  sensazione  di  essere  stato  oggetto  di  un  “riavvio  di  aggiornamento”.  Come  quando  scarichi  nuovi 
programmi per il PC e devi riavviarlo per renderli effettivi. Questa volta però sembra che si sia trattato di un vero e  
proprio “Nuovo Sistema Operativo” più che di un semplice aggiornamento di routine! Sono trascorsi quasi 2 mesi, ma 
ancora mi chiedo dov'è finito il “libretto di istruzioni”... In quest'estate alchemica abbiamo poi vissuto l'apertura della  
Porta del Leone dell' 8.8. Per non parlare del recente passaggio del 9.9.9 (che ha invertito la polarità negativa del 666) 
con la storica apertura di nuovi portali di contatto con le Dimensioni Sottili e l'avvio dell'Era Cristallina. Anche il nostro  
corpo si sta trasformando geneticamente, assumendo proprio una nuova struttura cristallina. E il prossimo 29.09.2009 
(29.9.29 giorno di San Michele Arcangelo), se saremo pronti, potremo ricevere nuove rivelazioni sulla nostra delicata  
fase di ascensione.  Una vera e propria iniziazione collettiva.  Tra uragani, tifoni, tornado, incendi, terremoti, caldo 
torrido, epidemie, pazzie e incidenti vari, anche Gaia ha dimostrato tutta la sofferenza (non si tratta di una semplice 
“febbre”)  e  la  Sua impellente necessità di  cambiamento. Penso che anche voi,  volenti  o nolenti,  vi  siate trovati  a  
viaggiare ad alta velocità sull'ottovolante dell'esistenza terrena! Momenti di calma apparente con paure che crescevano  
man mano che salivamo sul trenino fino al culmine della “montagna”... e poi via con piroette testa in su, testa in giù, 
giri della morte, nausee, sensi di mancamento e persino sfinimento. In sostanza alti e bassi adrenalinici difficilmente 
gestibili se non con grande coraggio, distacco e più che tutto con totale arresa al Divino che si sta risvegliando in noi!  
Se avete eseguito l'esercizio della Realizzazione del Sé proposto nell'articolo di Luglio, probabilmente vi ha aiutato ad 
affrontare queste “scosse” con più consapevolezza e quindi con maggior serenità. Siamo giunti finalmente all'autunno 
esausti, ma coscienti del fatto che tutte le forti esperienze vissute nella “palestra della vita” ci hanno sì scavato, messo 
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alla prova, temprato, forse sconvolto le nostre esistenze, ma ci hanno anche rinvigorito aprendoci sempre più alla nostra 
Maestria.  Nell'articolo  di  Luglio  (Far  Esperienza  di  Dio)  avevamo proprio  iniziato  ad  affrontare  il  discorso  sulla 
Maestria. Sentivo però il  bisogno di avere maggiori delucidazioni sull'argomento e mi sono rivolto alla mia Guida  
Celeste e gli ho chiesto: “In realtà, chi è Maestro e chi Discepolo?”

I 10 Maestri Primordiali:

Raja Janaka, Abramo, Mosè

Zarathustra, Lao Tsé, Confucio,

Socrate, Maometto, Guru Nanak,

Sai Baba di Shirdi (Shirdi: 1838-1918)

Ognuno si è incarnato in epoche e luoghi diversi per indirizzare e riequilibrare l'umanità attraverso specifici, ma  
essenzialmente  analoghi,  messaggi  e  insegnamenti  volti  ad  aiutare  l'Uomo  a  superare  le  proprie  illusioni.  
L'Arcangelo Michele mi ha ispirato con queste parole...  “Lasciando da parte le 10 Divine Incarnazioni dei Maestri 
Primordiali, nella Fluidità e Dinamicità delle Energie presenti nella Nuova Terra non potete limitarvi  alle etichette  
tipiche  della  polarità.  Quando  prenderete  completa  coscienza  della  Va Dimensione  ogni  situazione  vi  vedrà 
alternativamente  Maestri  o  Discepoli,  entrambi  con  le  lettere  Maiuscole,  perché  entrambi  degni  di  pari  rispetto  e  
importanza. Ci saranno volte in cui dovrete confrontarvi e misurarvi con i vostri simili; giungerete persino a dominare  
gli elementi mostrando così appieno la Vostra Maestria e vivrete invece momenti in cui saranno loro a donarvi tutti gli  
insegnamenti di cui ancora avete bisogno. Oggi siete abituati a classificare ed incasellare tutto quanto, impedendo ed 
impedendovi di far esperienza in modo completo e quindi equilibrato. La legge cardine della Terra Ascesa è, e sarà,  
proprio  l'EQUILIBRIO!  Equilibrio  è  ciò  di  cui  la  Terra,  e  voi  con  Essa,  sentite  estremo  bisogno!  Uscirete  
definitivamente dalla lotta per accaparrarvi le Energie (Economiche, Alimentari, Combustibili, Affettive... ) a scapito 
dei vostri simili. Riconoscendovi sia come Maestri che come Discepoli comprenderete che avete estremo bisogno di  
entrambi, perché entrambi vivono in voi. Imparerete insegnando e insegnerete imparando portando così in pace ed  
equilibrio  il  vostro  “Bilancio  Energetico”.  Vi  preoccuperete  affinché  il  vostro  “Conto  Energetico”  sia  sempre  in 
pareggio. Vi accorgerete che la vostra crescita ed evoluzione ha senso solo se condivisa, solo se, salendo, sarete di aiuto  
e di supporto a chi vi cammina accanto, senza alcun egoismo, senza alcuna prevaricazione, senza alcun interesse solo  
personale. Quando qualcuno vi aiuta, sarà la vostra riconoscenza a ripagare il suo sforzo. Quando sarete voi a donare il  
vostro ausilio, questo vi tornerà sotto forma di Amore, la più Elevata Forma di Energia esistente (l'unico tesoro che si  
moltiplica  per  divisione...),  il  Vero  Motore  della  Terra  Acquariana!  Parliamo  ora  del  denaro: ciò  per  cui  lottate 
strenuamente, con tutte le vostre forze, anche sottraendolo ai vostri fratelli sta per perdere il suo significato. Un piccolo  
gruppo di esseri avidi e manipolatori, che ancora per poco detiene l'effimero potere su questa Terra, vi ha insegnato che 
si trattava del fine ultimo della società contemporanea, era da porre all'apice della scala dei valori! E voi avete giocato a  
quel gioco, talvolta vi siete anche divertiti, magari l'avete assunto come vostra Stella Polare, ma c'è anche chi, con  
questo gioco, ha sofferto terribilmente ed ora sentite che dovete uscirne per il bene vostro e dell'intera umanità. Nel  
prossimo  futuro  (parliamo  di  futuro  lineare...  seguendo  il  vostro  metro  di  misura)  il  denaro  sarà  solo  una  delle  
innumerevoli  forme  di  energia  di  cui  disporrete.  Comportandovi  da  Veri  Discepoli/Maestri  uscirete  dalle  subdole 
trappole dell'Ego. Imparerete ed insegnerete a fare un uso corretto di questo strumento per il vostro ed altrui benessere, 
per la vostra ed altrui evoluzione. Ogni forma di accaparramento fine a se stesso, ogni forma di possesso egoistico a 
scapito della  collettività potrà divenire un boomerang distruttivo! Adesso vi  preoccupate del  denaro perché non lo 
ritenete solo un importante mezzo di sussistenza, bensì un indispensabile strumento di ascesa sociale e quindi di vostra 
affermazione personale. Quando acquisirete la Maestria della Nuova Terra vi accorgerete dei vincoli e delle gabbie che 
questo comporta e deciderete di mettere la vostra attenzione illuminata sulle Nuove e Rivoluzionarie Forme di Energie 
in arrivo. Queste vi doneranno molto più Equilibrio, Soddisfazione e Appagamento. Voi, Maestri e Discepoli del Nuovo 
Millennio, sarete i precursori di stili di vita che non potete nemmeno immaginare dal vostro limitato osservatorio di IIIa 
Dimensione. Sarete coloro che, per la prima volta nella storia dell'umanità, affermeranno l'Amore come Unica, Vera,  
Illimitata ed Indispensabile Forma di Energia.  Anche l'Amore però, imbrigliato nella tridimensionalità, é stato vittima 
di speculazioni, raggiri e lotte di potere. E che dire delle vostre religioni...? Etimologicamente ri-legare significherebbe 
riconnettere alla Sorgente Divina attraverso la Pace, la Condivisione, il Perdono: in una parola l'Amore! Ma è questo  
che esprimono? O meglio, è questo che vivete all'interno delle vostre organizzazioni religiose?  In realtà sono tutte rami 
rigogliosi dello stesso albero. Allora come potete emettere il vostro giudizio e affermare che una è migliore delle altre e  
magari l'unica strada per giungere a Dio? Come avete potuto arrogarvi il diritto di pensarvi più vicino a Dio per il 
semplice fatto di essere nati in un particolare luogo del pianeta ed averne abbracciato il sistema di credenze? Perché  
siete ancora vittime della grande illusione della separazione.  Non riuscite ancora a vedere il mondo dalla prospettiva  
dell'UNO. Anche se non ve ne siete ancora completamente accorti, state già vivendo nella Nuova Terra, ma le vostre  
paure  vi  mantengono ancorati  alla  Tridimensionalità,  occultandola ai  vostri  sensi  fisici...  Discepoli  e  Maestri  del 
Tempo della Fioritura,  imparate ed insegnate a gioire della poliedrica diversità che vi  porta all'Unità piuttosto che  
combattere le vostre insulse guerre fratricide.  Un Dio d'Amore come potrebbe mettervi in conflitto uno con l'altro?  
Tutto l'odio razziale e la lotta in nome di Dio fomentate dai vostri governanti è lo strumento di controllo attraverso il  
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quale cercano di nascondervi il gioco di cui loro stessi sono vittime: un insaziabile desiderio di potere e di denaro. Ma,  
come già ben sapete,  il  materialismo fine a se stesso è una strada senza uscita! Solo la Ricchezza Interiore potrà  
produrre  ricchezza  esteriore.  Nella  Nuova Energia  fondata  su Equilibrio,  Solidarietà  e  Condivisione  non sarà  più 
possibile riprodurre una situazione distorta al punto che il 20% della popolazione mondiale detiene il 70% delle risorse 
del pianeta. Non sarà più accettabile vedere uomini che devono lasciare il proprio corpo per eccesso di cibo e uomini 
che devono lasciarlo per mancanza! Uomini che vivono negli eccessi del lusso più sfrenato e uomini che non hanno 
nemmeno accesso all'acqua potabile! Uomini che vi fanno ammalare, o credere di essere malati, per poi curarvi con i  
loro costosi, e a volte pure dannosi, medicinali! Uomini che sfruttano i propri simili e uomini che ancora oggi, malgrado 
gli insegnamenti della storia,  vivono relegati in condizione di schiavitù! Uomini che si disperano per mancanza di  
lavoro e uomini che, imprigionati dal troppo lavoro, altrettanto si disperano perché non possono coltivare interessi, 
affetti,  amicizie e soprattutto la propria interiorità e  vita  spirituale perdendo così  il  significato dell'esistenza!  Siete  
vittime di un gioco subdolo che vi tiene costretti nella povertà della sussistenza, per non lasciarvi il tempo di riflettere,  
informarvi, ma più che tutto di risvegliare il vostro Sacro Cuore e illuminare la vostra Mente. Non ci sarà più spazio  
per mancanza e sofferenza! L'abbondanza deve e dovrà essere per tutti, nessuno escluso. Nel “momento di passaggio”  
ville, case, terreni, conti in banca, posizione sociale non vi serviranno a nulla. Mente e Cuore puri saranno il vostro  
unico “Passaporto per l'Ascensione”! Siete tutti figli di Dio! Siete tutti graditi ospiti di Gaia e come tali dovete amarla  
e  rispettarla.  In realtà nulla  vi  appartiene!  E'  Lei  che vi  dona tutto  ciò di  cui  avete bisogno per  nutrirvi,  vestirvi,  
ripararvi, muovervi, proteggervi, intrattenervi, sostenervi, anche per curarvi, in sostanza per vivere al meglio la vostra 
esperienza terrena di evoluzione! Persino il corpo fisico nasce dal grembo della vostra madre biologica, ma torna a 
riposare nel Dolce Grembo di Madre Terra. Ogni mattina dovete alzarvi salutando Gaia per il dono del nuovo giorno e,  
prima di coricarvi, inchinarvi a Lei ringraziando per quanto vi ha insegnato. Sul Pianeta Blu avete tutti gli stessi diritti e  
gli stessi doveri. Siete tutti succosi frutti delle Stesso Albero della Vita. Nell'Energia dell'Unità se anche un solo frutto 
sarà “guasto” tutta la pianta ne risentirà e correrà quindi in suo soccorso, per il bene di tutti! Allo stesso modo se oggi 
avete un piccolo dolore al mignolo del piede tutta la vostra attenzione è lì, tralasciando il resto del corpo finché il  
problema non è superato. Quando acquisirete la consapevolezza, anche fisica, di essere singole cellule di un Intelligente  
Corpo Collettivo (Il Mosaico della Creazione), tutto vi sembrerà ovvio! I vostri attuali comportamenti di prevaricazione 
vi  sembreranno assurdi  e  stenterete  a  capacitarvi  dell'incoscienza  e  della  cecità  in  cui  avete  vissuto  per  millenni. 
Maestri  e  Discepoli  dell'Età  dell'Oro  siete  ormai  giunti  al  bivio:  continuare  imperterriti  nel  vicolo  cieco 
dell'avidità,  dell'odio  e  della  separazione  o  immergervi  nella  vostra  più  Elevata  Maestria  e  abbandonarvi 
all'amorevole abbraccio di DIO, vostro Padre e Madre!” Desidero concludere l'articolo riportando una poesia che ho 
scritto circa 20 anni fa e mi è balzata alla memoria parlando di Maestria... 
La mano del bambino

Cammino e sento brevi e veloci passi dietro a me. D’un tratto una manina fragile e minuta si intreccia alla mia. Un  
bimbo biondo dagli occhi chiari mi prende per mano. Chi è che mi sta accanto e mi segue ovunque vado? Perché ha  
scelto proprio me? Eppure a guardare meglio questa figura mi sembra familiare, ma quando ho già conosciuto questo  
bambino? I tratti sono simili ai miei, l’espressione degli occhi,  anche quel sorriso è inconfondibile!  Sì sono proprio io  
all’età di 4 anni. Quante cose posso raccontare a quel fanciullo ancora così giovane e immaturo? Ma in realtà, chi dei  
due deve imparare, chi è il maestro e chi il discepolo? Io conosco il futuro che lo attende, ma lui conosce molto di più.  
Io ho la forza dell’esperienza e degli errori commessi, ma lui detiene una forza molto maggiore, la Forza dello Spirito.  
Malgrado l’impegno non trovo nulla da insegnare o consigliare a questo ragazzino perché ogni suo futuro passo,  
seppure  errato,  risponderà  alla  logica  conseguenza  di  un  destino  costruito  giorno  per  giorno,  esperienza  dopo  
esperienza. Se non posso aiutarlo a modificare il suo corso poiché è già in potenza il me di oggi, quale insegnamento si  
cela dietro a questa straordinaria esperienza? Quale strano gioco del destino ci ha fatto incontrare?  E’ forse lui il mio  
maestro? Dove mi vuole condurre con quest’aria così tenera e innocente? Il bambino che è in me mi ha teso la mano  
per ricondurmi sulla via della saggezza, della dolcezza e della spontaneità perdute in tutti questi anni. Qualità ormai  
dimenticate nel mondo di oggi, ma che ci stanno aprendo le porte al mondo di domani. Il bambino che è in me mi sta  
introducendo nel nuovo “Magico Mondo dello Spirito”.
…............................................................................................................................................................................................
Luglio 2009

Fare Esperienza di Dio attraverso il Vento della Libertà

La "Maestria degli Elementi"

A inizio Giugno stavo sfogliando una rivista che parla di ecologia e di alimentazione naturale e sono stato attratto dalla  
pubblicità di un campeggio in Croazia. Fatto sta che, dopo un brevissimo confronto con mia moglie, abbiamo prenotato 
10 giorni di soggiorno. Qualche giorno prima di partire, ho fatto tappa in libreria... Sono entrato e subito uscito con in 
mano un libro scritto da un anziano Indiano d'America della tribù Creek. Evidentemente non è stato un caso, come 
sappiamo non siamo noi a scegliere i libri! Sono loro,  attraverso una sottile vibrazione, a scegliere noi, proprio al  
momento giusto seguendo l'entusiasmante rete sincronica che ci avvolge e ci guida! Attraverso parole dolci e profonde, 
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Bear Heart (Cuore d’Orso) impartisce il suo insegnamento sciamanico semplice ed essenziale, ripercorrendo le tappe 
della sua vita di Uomo-Medicina.  Ci insegna a ottenere la “Maestria degli Elementi”, ma, su precisa indicazione 
dell'Arcangelo Michele, di questo ne parleremo alla fine del messaggio, dopo un breve percorso di preparazione... dopo  
quella che Lui chiama l'Apertura dei 7 Sigilli della Coscienza Divina! Il titolo del libro è stato per me illuminante: Il  
Vento è mia Madre. Circa 20 anni fa, all'inizio della mia ricerca spirituale, avevo scritto questa breve poesia... Il Vento 
della Libertà
Proveniamo dal vento della libertà
e torneremo a farci trasportare dal vento della libertà.
Ma mentre siamo qui, imprigionati in questo corpo, il vento non ci lascia.
Come un'onda di gioia e di luce pervade il nostro corpo e la nostra anima.
Questo vento, entrando in noi ci trasforma e si trasforma 
fluendo dalle nostre mani sotto forma di fresca e sottile Brezza Divina.

Allora, dopo aver timidamente impresso su un foglio queste poche righe, non ne avevo compreso appieno il significato! 
Oggi  invece  sento  che  “il  Vento”  è  la  chiave  della  nostra  evoluzione.  E  quello  di  cui  parla  Bear  Heart  nel  suo  
illuminante libro è lo stesso Vento che ci consente di far esperienza di Dio, della Madre Primordiale (Kundalini) 
che vive in noi e ci guida con mano dolce, ma inflessibile, nel nostro cammino terrestre!  In realtà, far esperienza di Dio 
non vuol dire semplicemente ottenere una visione (per quanto bella, pur sempre limitata nel tempo e nello spazio),  
contatti  telepatici con altri mondi o dimensioni (anch'essi importanti, ma non completamente trasformatori a livello 
spirituale), particolari viaggi astrali (che ci mostrano mondi bellissimi, ma poi ci riportano inevitabilmente indietro nel  
nostro);  no,  non  tutto  questo!  Far  Esperienza  di  Dio  vuol  dire  Risvegliare  le  Deità  (e  le  loro  splendide  ed 
innumerevoli qualità... - 21 elevato alla 108a potenza -) che, dalla notte dei tempi, vivono dormienti nei Chakra (i  
7 Sigilli  dellìArcangelo) posizionati lungo il nostro Sistema Nervoso Centrale (Sistema Sottile - diagramma a  
lato)! Vuol dire stabilire con Esse un profondo dialogo spirituale (dal latino Spiritu = Soffio). Vuol dire ottenere una 
consapevolezza  vibratoria  in  grado  di  trasformare  e  dare  un  senso  compiuto  alla  nostra  esistenza  proprio  oggi, 
nell'attuale incarnazione qui,  sulla Terra!  Far Esperienza di Dio vuol dire ricevere,  attraverso questo “metafisico 
dialogo interiore”,  ma in realtà intimamente connesso al nostro “vascello fisico”,  tutte le risposte che cercavamo 
direttamente sulle nostre mani e sulla testa. Attraverso le semplici tecniche di meditazione di Sahaja Yoga (Sahaj = 
Spontaneo, Innato) che ormai pratico da 17 anni, possiamo risvegliare in modo naturale la Kundalini (l'Energia latente 
che risiede avvolta in spire, dal Sanscrito “Kundal”, nell'osso triangolare detto “sacro” dai Greci). 
Una volta risvegliata, l'Energia risale lungo la spina dorsale sino alla sommità del capo (“Fontanella”). Entriamo quindi  
in uno stato di coscienza che ci fa superare i limiti della nostra individualità e ci introduce in una realtà vibratoria  
percepibile fisicamente come Brezza Fresca (Soffio Vitale, Rouah dei saggi Sufi), manifestazione concreta dell'intima 
connessione con il Potere Onnipervadente dell'Amore Divino. Quando raggiungiamo questa percezione, riceviamo la  
nostra “seconda nascita” detta anche “Realizzazione del Sé ” o “Illuminazione” e diveniamo cocreatori della Profezia  
che fece Maometto: “Nel tempo di Kayama (iniziato nel 1970) parleranno le Vostre Mani”.  Prima di continuare la 
lettura del racconto... vi invito quindi a fermarvi un attimo e dedicare 5-10 Minuti a Voi Stessi e Solo a Voi! Se 
mettete il Vostro Puro Desiderio, possono diventare i minuti più importanti della vostra vita, quelli per cui avete 
deciso di essere qui oggi su Madre Terra. In questo breve lasso di tempo potete Rinascere a Nuova Vita, ma senza 
lasciare il vostro indispensabile veicolo terrestre, anzi risvegliandone tutte le potenzialità! Siete pronti? Allora 
provate on-line l'esperienza di risveglio della Kundalini o meglio ancora seguite il video guidato dalla Maestra Shri 
Mataji Nirmala Devi (è in Inglese, ma deve essere comunque recepito dal Cuore che non ha differenze, dualità, 
incomprensioni e non con la mente).  L'esperienza è importante anche per iniziare a percepire le  parole che 
seguiranno  attraverso  le  sensazioni  che  si  sprigioneranno  direttamente  dal  Vostro  Sacro  Cuore  Risvegliato  
piuttosto che filtrate dalle gabbie dell'Ego e dei condizionamenti. Avete fatto l'esperienza? Non focalizzatevi su ciò 
che avete sentito! Sappiate comunque che il Processo è ormai attivo e siete come una candela che, spontaneamente,  
illumina altra candele! Torniamo quindi al viaggio in Croazia... e alla Maestria degli Elementi cui accennavo all'inizio. 
Come anticipato, il libro di Cuore d'Orso ha accompagnato il mio soggiorno Croato! Sono stato particolarmente colpito  
dal primo capitolo...  Camminare nella bellezza! In due pagine Bear Heart racconta il momento in cui,  a 3 anni, la  
madre (della Tribù del Vento) lo aveva portato sulla cima della collina vicino a casa per presentarlo agli elementi . 
Nella saggia tradizione Creek i piccoli seguivano questo rito affinché, crescendo, non guardassero la Natura dall'alto in  
basso. Imparassero invece a rapportarsi facilmente all'ambiente che li circondava, riconoscendone anche tutto il potere 
curativo! Si sarebbero così sentiti parte della natura, benedicendo la presenza della Vita in ogni cosa che li circondava.  
Sono stato talmente affascinato da quella lettura che, con mia moglie, abbiamo deciso di seguire lo stesso rito con i 
nostri figli, la bimba di 9 e il bimbo di 4 anni. Di seguito vi indico i passi della “cerimonia” e vi invito a riproporla ai 
vostri figli, nipoti, parenti, amici! Nel campeggio dove soggiornavamo era una tersa giornata di sole, accarezzata da una 
dolce brezza marina. Guidati dalle vibrazioni siamo giunti in riva al mare su degli scogli posizionati a forma di piccolo  
tempio! Sembrava che Madre Terra fosse cosciente dell'evento e avesse appositamente predisposto l'“altare per la  
celebrazione”. Nella Sacralità del momento, tutte le persone che erano nella zona improvvisamente, per un motivo o per 
l'altro,  si allontanarono! Ci immergemmo così in un profondo silenzio appena rotto dallo stormire dei  gabbiani, la  
leggera risacca del mare sugli scogli, il fruscio delle foglie ed il tipico frinire delle cicale proveniente dalla pineta e dal  
battito di 4 cuori frementi per l'avvenimento! Eravamo immersi nel ventre di Madre Natura ormai pronta per accogliere 
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i  due bimbi nel  Suo Cosciente ed Amorevole Abbraccio.  Seguendo il  protocollo presentammo i  bimbi  ai  4 Punti 
Cardinali: “Chiediamo una benedizione speciale per questi bambini. Voi che circondate le nostre vite e ci fate andare 
avanti, per favore proteggeteli e fate in modo che la loro vita sia equilibrata!”. Loro toccarono con i piedini la Madre 
Terra: “Cara Madre e Nonna Terra, questi bambini camminano, giocano e corrono su di Te. Ogni giorno cercheremo di 
insegnargli ad avere rispetto per Te. Ovunque andranno, per favore, prenditi cura di loro”. Li presentammo quindi al 
Sole: “Nonno Sole, per favore, splendi su di loro mentre crescono. Fai in modo che ogni parte del corpo sia forte non 
solo fisicamente. Ovunque siano circondali con la tua energia calda e colma d'amore. Sappiamo che nella loro vita ci  
saranno giorni pieni di nuvole, anche se Tu sarai sempre presente e splendente. Per favore raggiungi con i tuoi raggi 
questi piccoli e mantienili sempre al sicuro ”. Alzammo poi i bambini in modo che la brezza li avvolgesse mentre ci 
rivolgevamo al  Vento: “Per favore riconosci questi bimbi. A volte soffierai con forza, a volte sarai molto gentile, ma 
lascia che crescano imparando il valore della Tua Presenza in ogni momento, mentre vivono su questo Pianeta”. Li  
presentammo quindi all'Acqua: “Senza di te non possiamo vivere, l'Acqua è vita. Chiediamo umilmente che questi 
bambini non soffrano mai la sete”. Cospargemmo poi la loro fronte di cenere dicendo: “Fuoco, brucia gli ostacoli che i 
nostri figli incontreranno nella vita. Libera la loro strada affinché non inciampino lungo il sentiero che li conduce a  
imparare ad amare e rispettare ogni forma di vita”. Man mano che presentavamo i bimbi agli elementi percepivamo la 
loro risposta sottile. Acqua, Aria, Terra, Fuoco ed Etere erano coscienti dell'Unicità del Momento e, a loro modo, ci  
avevano profondamente guidato nella celebrazione! Al termine della prima fase “diurna” del rito ci sentivamo immersi 
nella gioia, pace, silenzio e compassione di Madre Natura, consapevoli del fatto che qualcosa di grande era avvenuto in 
quella Sacra Terra Croata. La seconda parte del rito prevedeva la presentazione dei bimbi alla Luna e alle Stelle. Finita 
la  cena,  ci  incamminammo per raggiungere nuovamente  il  “tempio scavato negli  scogli”,  ideale  per  proseguire  la 
celebrazione.  Quella  sera sembrava però che il  cielo non fosse d'accordo! Nuvoloni minacciosi  coprivano la volta 
celeste. Giunti sul posto ci sedemmo in meditazione! Madre Natura, cosciente che comunque era il momento giusto per  
terminare il rito, rispose ai nostri desideri e squarciò la coltre di nubi. Come per incanto, mostrò un Quarto di Luna  
Crescente da “Mille  e  una notte” con due stelline proprio accanto!  Osservammo il  cielo e,  in tutto il  firmamento 
notturno, potevamo scorgere solo la Luna e le due magiche Stelle! A quel punto sentimmo chiaramente che gli Elementi 
ci stavano accogliendo nel loro mondo fatto di Amore e Vibrazioni Divine, aprendoci le porte all'ultima fase della  
celebrazione. Potemmo cosi presentare i nostri figli alle  Deità Elementali del cielo notturno. Si era fatto tardi ed era 
ora di chiudere l'intensa giornata coccolati dall'amorevole abbraccio di Madre Natura! Col cuore colmo di gratitudine,  
ringraziammo gli elementi e, seguendo il sentiero tra gli scogli, ci dirigemmo verso casa. Il cielo si faceva sempre più 
scuro,  iniziavano  a  manifestarsi  anche  i  primi  lampi  e  fulmini  all'orizzonte.  La  Luna  e  le  Stelline,  continuavano 
imperterrite  a  restare  lì,  come appese  ad un filo,  tenaci  fino all'ultimo per  illuminare  il  nostro  cammino.  La  mia  
attenzione venne poi rapita dal mare. Era di un nero particolarmente intenso per il cielo gonfio di nuvole in tempesta, 
ma il  riflesso della  Luna generava migliaia  di  stelline sfavillanti  offrendo ai  nostri  occhi  un contrasto metafisico.  
Sembrava che anche il  mare ci stesse mostrando un volto nuovo, solcato da un rigenerante scintillio di vibrazioni! 
Giungemmo nel bungalow! Giusto il tempo di chiudere la porta e un fortunale si abbatté sul campeggio. Continuò per  
buona  parte  della  notte  scaricando  un'immensità  di  pioggia  (Acqua),  Fulmini  (Fuoco),  mentre  vortici  di  Vento 
smuovevano la Terra arida che, in realtà, aveva proprio bisogno di tutto questo! Nel buio della notte ogni Lampo era per  
noi come una visione, ogni Tuono come un messaggio, ogni Goccia di Pioggia come una benedizione battesimale, ogni  
Soffio  di  Vento  come un  Respiro di  Vita!  Per  concludere  quella  magica  notte,  si  presentò  la  mia  Guida  Celeste, 
l'Arcangelo Michele e mi “disse” che il rito che avevamo officiato era stato accolto con favore dai Reami Celesti. Gli  
Elementi si stavano proprio scatenando per accogliere sottilmente i bimbi nel loro Regno e, avendo ascoltato le nostre 
preghiere, voleva dire che gli elementi ci avevano accordato la loro Maestria! Proprio adesso che sono a casa e sto 
scrivendo queste parole sento di essere nuovamente là in una dimensione che trascende spazio e tempo! Guarda caso...  
mi  risveglio  dall'immagine  della  notte  croata  ed  un  forte  temporale  si  sta  riversando  fuori  dalla  mia  finestra.  
Evidentemente gli Elementi si sono connessi sottilmente, tornando a darci il loro saluto! Vi lascio con la convinzione 
che, nei tempi di ascensione che stiamo vivendo, anche le nostre vacanze non sono più solo un periodo di riposo e  
rigenerazione! Sono, a tutti  gli effetti,  momenti introspettivi di distacco dalla contingenza quotidiana e immersione 
completa nel nostro Sé più profondo!!!  L'augurio migliore che posso farvi è proprio di riuscire a staccare la spina dalla  
matrice che ci circonda e condiziona per prendere anche una breve pausa di sperimentazione del Vostro Sé, frammento  
cosciente del Tutto Divino che ci Guida e ci Ama profondamente (se riuscite stampate  l'esperienza di risveglio della 
Kundalini , sarà il più valido e sincero compagno delle vostre vacanze evolutive!!!).
…............................................................................................................................................................................................
Giugno 2009

La Mongolfiera si Alza in Volo
Quante informazioni ricevete ogni giorno? A che mole di messaggi siete costantemente, volenti o nolenti, sottoposti?  
Anche se siete chiusi in una stanza o in un parco sotto ad un magnifico albero secolare, pensate di essere liberi di  
pensare e di agire esclusivamente sotto la vostra volontà? Allora provate a portare con voi una semplice radiolina, un 
TV o un PC portatile connesso in Wi-fi, accendeteli e vi accorgerete che anche solo l’etere, la più vicina a voi delle  
dimensioni sottili, è piena zeppa di informazioni, di messaggi, di impulsi che in un modo o nell’altro vi condiziona. Nel  
vostro parco incantato siete immersi in un mare di energia; onde radio trasportano continuamente dati e una micro 
antenna  vi  permette  di  ascoltarle  ed  apprezzarle  attraverso  i  vostri  sensi  fisici.  E  stiamo  parlando  di  frequenze 
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scientificamente rilevabili con strumenti semplicissimi! Ma se allarghiamo il campo a tutte le infinite dimensioni che 
vivono in voi ed attorno a voi, non avete la sensazione di essere racchiusi in una Matrice talmente intensa da togliervi il  
respiro…? Di essere imbrigliati nella fitta rete di pensieri, desideri, azioni ed emozioni che collega milioni di anime in  
cerca di  risposte?  Non avete l'impressione che sia la vostra stessa mente a  condizionarvi  ed imprigionarvi  in uno 
schema che si fa sempre più stretto lasciando sulle vostre povere spalle il peso dell'immenso bagaglio di esperienze  
individuali e collettive? I vostri “sensi sottili”, come reagiscono a tutto questo “silenzio” stracarico di informazioni?  In  
realtà, nel magico presente che si sta delineando di fronte a voi, non avete più bisogno di nuove informazioni! Anzi,  
avete bisogno di rilasciare il vostro Ego, i vostri pensieri negativi, i vostri condizionamenti, le vostre paure! Dovete solo 
recuperare il contatto con il Vostro Sé; solo da lì potete ricevere i messaggi giusti per voi e per la vostra evoluzione. 
Avete urgente bisogno di aprire il Cuore al Divino racchiuso in Voi perché solo da lì potete sapere esattamente  
cosa  è  giusto  o  sbagliato  nel  vostro  percorso  evolutivo.  In  questa  fase,  che  possiamo  definire  di  “turbolenza 
energetica”,  non potete  nemmeno chiedere  consigli  ad  altri,  affidarvi  alle  canalizzazioni,  anche  a quella  che state  
leggendo in questo istante! Perché chi ha ricevuto il messaggio probabilmente non può interpretare il vostro peculiare 
momento storico di ascensione. Ognuno di voi è ad uno specifico stadio del proprio cammino evolutivo, pertanto non 
tutto quello che leggete o sentite dalle innumerevoli fonti può essere veramente giusto per voi. Documentatevi pure, fate  
esperienze, ma prima di tutto connettetevi al vostro cuore. Lì, e solo lì, avete la consapevolezza del fatto che la lettura o 
l’esperienza entra in risonanza con il vostro Sé e pertanto vi spinge, o meno, nella giusta direzione di crescita. Ciò che 
vi porta gioia seguitelo, ciò che vi porta paura o confusione lasciatelo, non vi appartiene! Voi siete come splendide  
mongolfiere ancorate a terra, che non riescono ad innalzarsi in volo! Oggi, e non nel 2012 o in chissà quale altro 
tempo storico, è il momento giusto per cogliere il Vento della Trasformazione (la Divina Brezza che fluisce copiosa  
dalle vostre mani e dalle vostre teste… )! Oggi, proprio adesso, dovete decollare verso un nuovo mondo fatto di pace, 
solidarietà, gioia, in sostanza dell'Amore Divino che si sprigiona dal vostro cuore, perché in fondo voi risiedete nel  
Cuore di Dio! Allora  rilasciate la zavorra che vi tiene irrimediabilmente bloccati a terra,  liberatevi dei vostri 
fardelli! Trattenere oggi vuol dire morire o peggio continuare a vivere nel  corpo, ma senza esistere nello Spirito!  
Liberatevi delle false credenze, dei condizionamenti che la vostra famiglia, la religione, la politica, le istituzioni vi  
hanno inculcato dal primo momento in cui vi siete incarnati. Dai primi vagiti che avete emesso, l'attuale “Mondo”  
(inteso come collettivo umano non ancora evoluto) in cui avete liberamente scelto di prendere forma umana, in buona  
fede,  ma  nell'assoluta  mancanza  di  coscienza  e  conoscenza,  vi  ha  cercato  di  plasmare  a  propria  immagine  e 
somiglianza! Vi ha detto cosa dovevate fare, chi dovevate essere o diventare: ma il “Mondo” non aveva fatto i conti con  
voi, con il vostro Sé.  E' il giorno in cui è il Vostro Sé che dice a voi, solo a voi e non al vostro parente, amico,  
collega, vicino…, chi siete oggi e chi sarete domani! Chiudete ora gli occhi, ponete le mani sul Cuore, sentite il  
battito!  Sentite  la  Pulsazione  Primordiale  che  risuona  dentro  di  voi  e  si  armonizza  con  la  Vostra  Madre 
Kundalini! Lasciate che la Vostra Energia Materna Primordiale (Kundalini) si risvegli, esca dall'Osso Sacro e vi Guidi 
sottilmente al matrimonio alchemico con il Vostro Sé, che vi renda Spirito nel vostro Corpo Fisico! Lasciate spazio a  
Colei che vi segue amabilmente da quando vi siete presentati per la prima volta qui, sulla Terra, sotto forma di semplice  
ameba! Colei che nel corso di eoni, dopo un percorso indescrivibile tra mondi e dimensioni, vi ha ricondotto nel qui ed  
ora, nuovamente sulla Madre Terra, per ricevere la Vostra Realizzazione, ciò per cui avete lottato, sofferto, gioito!  
RIPETETE CON FEDE: MADRE KUNDALINI VIENI NEL MIO CUORE! MADRE IO SONO LO SPIRITO! 
State finalmente rilasciando i vostri pesi; piano piano vi state alleggerendo e alleggerendovi iniziate a librarvi nell’aria, 
a vedere le cose da un’altra prospettiva!  La mongolfiera si alza in volo...  Come per magia tutto si trasforma. Ogni  
prospettiva è magicamente modificata, ogni "situazione" ha magicamente perso il suo significato! Ora fermatevi: dal  
vostro osservatorio privilegiato testimoniate in modo distaccato come si sta muovendo il Mondo e che direzione sta  
prendendo! Da lassù potete facilmente vedere un'umanità soggiogata dall'Ego, un uomo alla perenne lotta con se  
stesso e con i suoi simili, ormai troppo, troppo lontano dalle Leggi di Dio. Uscite dal meccanismo, ribellatevi alla  
morsa letale, riconoscete la Vostra Divinità! Riconoscete che ora tutto dipende da voi, riappropriatevi della vostra vita  
e  assumetevi  quindi  la  responsabilità  di  tutto  ciò che vi  accade!  Abbassate la  maschera! Nella vostra imminente  
trasparenza non potete più nascondervi a voi stessi e tra poco nemmeno agli altri! Ogni giorno casualità e causalità si  
abbracciano per favorire incontri e situazioni che indirizzano il vostro cammino. Ogni giorno la vita vi unisce, la vita  
vi  divide,  la  vita  vi  mette  alla  prova  per  rendervi  partecipi  del  Grande  Piano.  E'  giunto  il  giorno  che  stavate  
ardentemente aspettando! Il giorno in cui riprendete in mano la vostra vita, diventate Maestri di voi stessi ed unici  
artefici del vostro destino al cospetto di DIO.
…............................................................................................................................................................................................
Maggio 2009

L’ombra di voi stessi
Più volte abbiamo parlato del grande processo di trasformazione in atto fuori da voi, ma soprattutto dentro di voi! 
Abbiamo parlato dello storico momento evolutivo che state vivendo. Dell’imminente passaggio dalla IIIa alla IVa , fino  
alla Va dimensione. Abbiamo inoltre parlato della vostra libera scelta di poter vivere questo tempo unico in prima 
persona, come attori protagonisti della “Commedia magistralmente diretta dal Registra Primordiale”, nella totalità della 
vostra materialità e tridimensionalità. Malgrado ciò, voi continuate a vedervi così..., a comportarvi così..., a vivere come 
ombre che si proiettano incoscienti sulla Madre Terra (foto sopra). Le ombre cui avete dato forma e sostanza, e con cui  
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vi siete erroneamente identificati, vi hanno condotto in un deserto interiore ed esteriore! Si sono armate fino ai denti  
impugnando spade, pugnali e dardi acuminati! Per difendere che cosa o per difendervi da che cosa nel deserto del cuore 
e  della  vita?  Forse per  proteggere i  vostri  beni  materiali,  le  vostre case,  i  vostri  patrimoni?  O peggio ancora  per 
“difendervi  dal  Vostro  Sé”  che  vi  spinge  a  rilasciare  i  vostri  obsoleti  sistemi  di  credenze?  Le  vostre  ombre  vi  
mantengono saldamente arroccati sulle vostre posizioni, ancorati ad un arido spazio virtuale, senza futuro, ma nemmeno 
più presente! Vivete nella paura di rilasciare tutto ciò che fa parte di un mondo che non esiste più e, con l’avvento della  
Nuova Terra, non potrà mai più tornare. Nella vostra incoscienza non vi rendete conto del grandissimo momento storico 
che state vivendo. Non riuscite ad accettare il fatto che avete liberamente scelto di essere qui, oggi, su questa Terra; di  
esservi  incarnati  in questo tempo sacro con uno specifico obiettivo evolutivo,  mentre vi  perdete nei  vostri  piccoli 
desideri e condizionamenti che chiudono le vostre menti e vostri cuori.

In realtà non siete ombre che vivono nell’oscurità, siete tutt'altro! 

Non siete  l’ombra della luce (Video Battiato), Voi siete LA LUCE!  Nei vostri cuori dimorano Monasteri, albergano 
Abbazie  in  cui  palpita  l'Anima  del  Mondo;  ospitate  Templi  che  creano  ponti  di  Luce  tra  Mondi  e  Dimensioni. 
Disarmatevi, deponete le vostre armi! L’unico inestimabile patrimonio racchiuso nel vostro cuore non ha bisogno né di 
armi, né di scudi protettivi, ha solo bisogno di introspezione e  meditazione (video)!  Risvegliate i vostri corpi, fateli 
rinascere, rimettete in moto i “vostri magici laboratori alchemici” in cui il Tutto trova la Sua Divina Espressione! Siate 
voi stessi oggetto e soggetto del processo di trasformazione; ricordate a voi stessi di essere frammenti dell'Eternità  
venuti  a condividere con la Terra l'unica legge che regola l'Universo, l'unica legge cui tutto  l'Universo obbedisce:  
l'AMORE  .   (Video Battiato).
…............................................................................................................................................................................................
Aprile 2009

47 Portale Dimensionale
Ultimamente vi sarà capitato di notare il ripetersi di numeri doppi! Ad esempio guardare l’orologio digitale e vedere ore 
11.11, svegliarvi e la radiosveglia segna esattamente le 07.07, programmare il videoregistratore e la cassetta finisce  
esattamente alle 21.21, presentarvi alla cassa del supermercato ed avete speso esattamente 33.33 €. Questo ultimamente  
è molto facile che vi accada e, se vi ponete l’attenzione, vi capiterà ancora molto, molto di più. La frequenza con cui ciò 
avviene  sta  accelerando al  punto che  ormai  non si  può più  parlare  di  semplice  coincidenza,  bensì  di  un preciso 
messaggio in codice che proviene dai reami spirituali; una sorta di verifica del fatto che in voi si sta attuando una 
sintonizzazione su frequenze più elevate, una vera e propria riprogrammazione cellulare che agisce a livello di 
DNA per allinearvi alle Potenti Energie della Nuova Terra che sta preparando per voi!  A me ultimamente sta 
succedendo  una  cosa  ancora  diversa.  Oltre  ai  soliti  numeri  doppi  o  tripli,  nella  mia  vita  è  iniziato  a  comparire  
costantemente il numero 47. La prima reazione è stata quella di collegare questo numero, evidentemente particolare, al 
famoso film di Totò “47 morto che parla”. Era però necessario andare più a fondo e capire esattamente il significato 
sottile…! Il mese scorso, proprio in occasione del 47° compleanno, ho fatto una viaggio a Parigi con un’immancabile 
visita a Mont Saint-Michel, una delle mitiche dimore dell’Arcangelo come la Sacra di San Michele e il Santuario di  
Monte Sant'Angelo nel Gargano (vedi articolo Torino Magica e le Piramidi di Luce Marzo 2009). E’ stato durante una 
profonda meditazione che mi sono rivolto alla mia “guida celeste”, e Lui mi ha fornito tutte le spiegazioni del caso… “Il 
47 è un numero Maestro che sta assumendo un ruolo fondamentale in questo periodo storico di ascesa dell’umanità  
verso la Va Dimensione.  Sancisce il  momento in cui  tutti  gli  esseri  umani stanno entrando in contatto con il  loro 
contratto di nascita e decidono, nella pienezza del loro libero arbitrio, che cosa fare della propria vita sulla Terra. Lo  
collegate metaforicamente al “morto che parla”, ma in realtà è tutt’altro che morto! E’ la vostra parte più Viva! E’  
riconducibile  all’Essenza  Divina  che  dimora  in  voi,  in  grado  di  mettere  in  contatto  e  far  interagire  le  molteplici  
dimensioni parallele!
Sia il numero 4, che il numero 7, che l’11 (4+7) sono numeri sacri.

4: E’ il numero che riguarda l’Energia della Terra.  La Madre Terra si prende cura di voi, vi nutre, vi protegge, vi 
ama! E’ la vostra Maestra, ma è anche nelle vostre mani!

Per anni non l’avete amata e rispettata, non riconoscendo in Lei un aspetto della Madre Divina. Non siete riusciti ad  
imparare da Lei l’insegnamento più importante: la saggezza e il senso della misura. Adesso Gaia ha fatto una precisa 
scelta  evolutiva  che  prevede  un  profondo  processo  di  autopurificazione,  una  pulizia  ed  una  rigenerazione  le  cui 
conseguenze sul piano fisico sono quotidianamente sotto i vostri occhi increduli.  Esattamente come un corpo malato, 
anche la Pachamama , per guarire, deve eliminare tutte le tossine accumulate, deve rimarginare le profonde ferite inferte 
dalla mano dell'uomo!  Il numero 4 è intimamente legato al primo chakra (Mooladhara) le cui 4 qualità fondamentali 
sono saggezza, spontaneità, purezza e innocenza. La vostra società malata ha ciecamente invertito la Divina Scala dei  
Valori ponendo così al vertice possesso, avidità e consumismo, relegando i principi cardine dell’esistenza umana al 
piolo più basso!
7: E’ il numero sacro per eccellenza… vi basti ricordare il numero dei chakra del Sistema Nervoso Centrale, i colori 
dell'arcobaleno, le note musicali, i  giorni  della settimana… e potrei  continuare a lungo...  Lo possiamo considerare 
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l'emblema della pienezza spirituale!

11:  E’ il  numero dell’Illuminazione!  Questo numero  è  anche esotericamente  connesso  con il  ritorno  di  Kalki o 
Mahavishnu (Induismo), del Cristo Re (Cristianesimo) o Madhi (corrente Sciita dell’Islam). Nel vostro corpo sottile 
questo  numero  rappresenta  gli  11  poteri  distruttivi  di  Cristo  racchiusi  nell’Ekadesha  Rudra,  una  serie  di  11  
“sottochakra” presenti sulla fronte, appena sopra al chiasma ottico. 2000 anni fa il Signore Gesù è venuto a voi per  
insegnarvi la Solidarietà, la Compassione, il Perdono e l’Amore come chiavi della Resurrezione e questi sono gli unici 
poteri che ha utilizzato. Non l’avete ascoltato… oggi è il momento in cui il Cristo si presenta a voi nella sua forma più  
completa di definitivo distruttore della malvagità per ristabilire il Piano Divino sulla Terra. Non cercate però il Cristo  
fuori da voi! Egli è in voi, Vive in voi, Opera in voi, Agisce in voi, è pienamente Attivo dentro di voi. 

Oggi è il giorno in cui ogni vostro pensiero, ogni vostra azione è “giudicata” nel momento stesso in cui viene 
prodotta. Non interpretate ciò come l’azione di un Cristo Giudicante e Punitivo della Fine dei Tempi. Consideratelo 
come la presa di coscienza dei vostri desideri e delle vostre azioni! L’unico modo per rendervi responsabili dei vostri 
comportamenti consiste nel farvi comprendere a fondo il principio di causa–effetto che regola ogni più piccolo evento 
nell’universo! E' questo che sta compiendo oggi il Cristo dentro ognuno di voi! E' Colui che, nel rispetto del vostro  
libero arbitrio, trasforma in realtà i vostri pensieri e desideri. Sarete, in totale trasparenza individuale e collettiva, co-
creatori del vostro destino nel qui ed ora. Per questo i vostri pensieri devono volare alto, condurvi verso i vostri più 
alti obiettivi spirituali. Anche perché ogni vostro pensiero o sentimento rivela ciò che siete veramente! Torniamo ora al 
Numero  47:  possiamo  interpretarlo  attraverso  la  simbologia  degli  Arcani  Maggiori  dei  Tarocchi.  Si  tratta  del  4,  
l’Imperatore, che guida il 7, il Carro, verso l’11, la Forza, intesa nel senso del suo destino evolutivo: l'Illuminazione! Si 
tratta di una Forza Femminile, Materna, che con dolcezza e senza sforzo fisico (vedi immagine a fianco) doma il leone  
che  è  in  voi,  ma  non  lo  distrugge,  anzi,  ne  incanala  sapientemente  le  potenzialità  ed  energie  verso  la  vostra 
trasformazione. Con i piedi ben radicati a terra oggi è il giorno in cui state afferrando l'Infinito (copricapo a forma di ∞)  
e lo state sperimentando nelle vostre vite. In sostanza tutti voi, puri ricercatori della verità, dopo millenni di spasmodica 
attesa,  in  questo  preciso  momento  storico  siete  finalmente  guidati  verso  la  vostra  illuminazione.  Non  si  tratta  di  
qualcosa di puramente metafisico, bensì di un processo in cui, nella materialità dei vostri corpi, conoscerete la gioia  
della vostra realizzazione. L'Imperatore (non il Papa già in una dimensione spirituale) e la Forza (non la Papessa) sono i  
simboli della vostra trasformazione alchemica. I vostri Sé spirituali sono già trasformati, sono già coscienti della loro 
pienezza spirituale, sono già completamente tornati alla Casa del Padre e della Madre. Ora tocca ai vostri corpi, al 
vostro sé inferiore prendere coscienza della nuova condizione in cui si trova e portarla nel qui ed ora. 

E' attraverso l'Illuminazione che raggiungete, dentro di Voi, l'UNO infinito detto DIO.

Centratevi ora sul Tempio racchiuso nel vostro Cuore; sentite l'intimo collegamento con il Tutto. Chiedete  
umilmente  al  Principio Materno Primordiale  che  guida la  vostra ascesa  di  rendervi  lo  Spirito.  Ripetete con  fede  
MADRE IO SONO LO SPIRITO! Ripetetelo fin quando percepite il Risveglio della Fiamma dello Spirito in voi. Ponete  
ora la Vostra attenzione illuminata sull'Osso della Fontanella! Lasciatevi avvolgere dalla Brezza Divina! Superate la 
vostra dualità, abbracciate completamente la vostra Unicità. Lasciate che ogni cellula del vostro corpo venga permeata  
dalla  Vostra  ritrovata  Divinità.  Raggiungete  l'UNO,  raggiungete  nel  vostro  Sacro  Cuore  e  Sacra  Mente  la  Piena 
Realizzazione del Sé inferiore e Superiore! ”

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

Marzo 2009arzo 2009

Torino Magica e le Piramidi di Luce
Era il 25 Ottobre 2008, un giorno come gli altri. Un giorno d’autunno apparentemente simile agli altri 46 che avevo  
vissuto  fino  a  quel  momento.  Eppure  sembrava  che  nell'aria  aleggiasse  un  sottile  "vento  di  mutamento  e  di  
trasformazione". Mi trovavo a Torino, mia amatissima città natale. Sin dalle prime ore del mattino avevo iniziato a  
percepire un Mondo diverso.  Era da pochi giorni terminata la manifestazione Torino Spiritualità: un incontro di idee,  
parole, voci e religioni provenienti da ogni parte del mondo; un laboratorio per porre a confronto le varie forme di 
pensiero che la spiritualità assume nelle diverse culture! Tutto l’evento del 2008 era stato dedicato alla Speranza, un 
tema più che mai attuale nella decadente società di oggi! Dal 23 al 27 ottobre 2008, in concomitanza con il Salone del  
Gusto, a Torino si teneva anche l’incontro della rete mondiale di Terra Madre. Un evento che riuniva per quattro giorni 
comunità del cibo, cuochi, docenti e giovani provenienti da tutto il mondo impegnati a lavorare per promuovere una 
produzione alimentare locale, sostenibile e rispettosa dei metodi ereditati e consolidati nel tempo. Si trattava pertanto di 
2  avvenimenti  di  particolare  importanza  che  avevano lasciato  a  Torino  una  profonda Energia  di  trasformazione  e 
rigenerazione  dallo  Spirito  al  Corpo  inteso  come vero  e  proprio  Tempio  dell’Anima!Torniamo però  al  giorno  25 
Ottobre. Mi ero svegliato alle 5 del mattino, ma non riuscivo più a prendere sonno! Ed è stato proprio al mio risveglio 
che percepisco accanto a me l’Arcangelo Michele, la mia Guida Celeste! Prima mi introduce in uno stato di profondo  
amore, pace e consapevolezza e poi mi “dice” che devo seguirlo in quanto insieme dobbiamo svolgere un lavoro  
energetico sulla Magica città di Torino. Il mio corpo è ben presente seduto in meditazione nella mia stanza, d’altra parte 
percepisco la mia anima fluttuare nell’etere, volando sopra la città accanto a Lui. La prima tappa del viaggio è la  
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splendida Sacra di San Michele.  A pochi chilometri a Ovest di Torino, alle porte della Val Susa, anch’essa teatro di 
molti eventi spirituali nella storia. Una Terra Sacra legata proprio al Culto Micaelico. Secondo la tradizione esoterica 
esiste una linea energetica che collega il Santuario di Monte Sant'Angelo nel Gargano, la Sacra di S. Michele in Val di 
Susa e  Mont Saint Michel sulla costa atlantica francese.  Sin da quando ero piccolo ho sempre amato quell’Abbazia 
abbarbicata sul Monte Pirchiriano. Ogni volta che vi passavo accanto mi sentivo immergere in un profondo stato di  
gioia interiore, una gioia particolare che, partendo fisicamente dall’addome, raggiungeva poi tutte le cellule del mio  
corpo. Era bellissimo il fatto di arrivare a visitare la Sacra sotto “forma sottile” proprio in compagnia dell’Arcangelo! 
Fatto sta che, giunti ai piedi del Monte, lo vedo protetto da una Delicata Piramide Energetica di struttura Lucente e  
Cristallina. Una poliedro dotato di un’incredibile Forza rigeneratrice che cambiava continuamente colore assumendo 
riflessi  indaco, bianco,  dorato e  argentato.  Un’immagine che racchiudeva l’Amore della Madre e la sicurezza e la  
protezione del Padre. Mi ricordava l’Energia Sprigionata dal Grande Cristallo che avevo “visto” nel mio viaggio al 
Centro della Terra (vedi articolo Settembre 2008). Michele si avvicina quindi alla base della Piramide, la prende sulla 
Sua Mano Destra e mi fa cenno di seguirlo. Giungiamo al centro di Torino, nella bellissima Piazza Castello, proprio di 
fronte al Palazzo Reale. L’Arcangelo posiziona la Piramide sopra i Dioscuri, le statue di Castore and Polluce, il punto 
ritenuto più importante e ricco di energia positiva all’interno della tradizione magico-esoterica della Torino mistica.  
Torniamo quindi  indietro  alla  Sacra  e  l’Arcangelo  prende  un’altra  Piramide.  Un “balzo”  di  alcuni  Kilometri  e  ci 
troviamo di fronte alla Chiesa della Gran Madre di Dio. Anche questa viene posta sotto la protettiva Piramide di Luce.  
La chiesa è molto importante da un punto di vista energetico in quanto è stata costruita su un antico Tempio dedicato  
alla Dea Diana.  Inoltre, al lato della chiesa, è presente l’unica statua in cui la Grande Madre (Madre Maria) tiene la  
Coppa del Sacro Graal nella Sua Mano Sinistra. Come ad indicare a livello profetico che, dopo un lungo periodo di 
“dominazione” dell’energia maschile,  la nuova conoscenza dell’Età dell’Acquario proverrà dall’Energia Femminile  
della Madre Universale.  Torniamo quindi alla Sacra per prendere un’altra Piramide. Un “viaggio” in direzione Sud di 
Torino e raggiungiamo il Castello di Moncalieri. Sotto il Castello parte una rete di tunnel che arrivano fino al Centro di  
Torino, proprio sotto al  Palazzo Reale.  Forse alcuni di questi  passaggi sotterranei fanno parte delle mitiche Grotte 
Alchemiche.  Un intreccio di  cunicoli  in cui  i  Grandi Alchimisti  ed Iniziati  della  Storia  (personaggi  del  calibro di 
Nostradamus, Paracelso, Cagliostro, il Conte di Saint Germain, Fulcanelli, ecc.) si incontravano all'insaputa delle masse 
per sintetizzare la Pietra Filosofale. La ricerca della Pietra Filosofale fu lo scopo principe dell'Alchimia. Ha comunque 
un duplice significato: una Particolare Pietra che racchiuderebbe il principio unitario di tutte le materie e potrebbe agire  
come dissolvente permettendo, attraverso il suo utilizzo, di trasformare in oro qualunque metallo vile; in secondo luogo, 
e  anche  più  attendibile,  il  Simbolo  di  un'esperienza  vissuta  dall'uomo  per  la  sua  elevazione  spirituale  e  ed  il 
raggiungimento di un nuovo e più profondo stadio di Coscienza e Consapevolezza Interiore. Sembra che l’osso della  
Fontanella (la “Coppa” al centro del Chakra della Corona o Sahasrara), energeticamente ed intimamente connesso al  
Cuore dell’Uomo (centro del Chakra del cuore o Anahata), rappresenti proprio il Sacro Graal che tutti i puri ricercatori 
della verità stanno spasmodicamente tentando di trovare. Pertanto non è fuori, ma nell’intima conoscenza e connessione 
con il nostro corpo fisico e sottile è racchiusa l’unica via percorribile verso l’Assoluto.  Possiamo porre le mani sul  
cuore  e  chiedere  con  tutta  la  Nostra  Fede  all’Energia  Materna  Primordiale  (Kundalini),  che  “vive  allo  stato  
dormiente” nel nostro Osso Sacro, di risvegliarsi e venire nel nostro cuore. Portando poi l’attenzione sull’Osso della  
Fontanella possiamo chiedere alla Stessa Energia di donarci l’unione con il Tutto, di renderci Uno con lo Spirito!  
Dopo  queste  considerazioni  l’Arcangelo  mi  riporta  alla  Sacra  e,  con  un’altra  Piramide  sul  palmo  della  mano,  ci 
dirigiamo a Nord di Torino (esattamente dall’altra parte della città rispetto a Moncalieri).  Ci troviamo di  fronte al  
monumento della Sfinge dove viene posta l’ennesima Piramide di Luce. La Sfinge era stata posizionata alle porte della  
città, per chi proviene da Milano, per promuovere il Museo Egizio (il secondo al mondo dopo Il Cairo) in occasione 
delle Olimpiadi Invernali del 2006 e, da allora, è rimasta a custodire questo “magico” territorio dalle mille sfaccettature!  
Torino è ancestralmente legata alla cultura egizia, a partire dalla sua fondazione. Sarebbe stato il principe Fetonte, figlio  
di Iside, a porre i primi insediamenti della città. Sempre secondo la leggenda, si tramanda che fosse seguito il culto di  
un Dio-toro da cui deriverebbe il suo nome (Tauriel è l’Angelo Custode di Torino). E’ interessante notare che la Sfinge  
non è orientata verso Milano per accogliere i visitatori o verso il centro di Torino, bensì in direzione dell’Abbazia di San 
Michele! Dopo questa esperienza in lungo e in largo per Torino, mi sento nuovamente nella mia stanza, avvolto da un 
profondo senso di pace e gioia interiore. Un’ora dopo decido di fare un giro in bicicletta. Non so esattamente dove sono 
diretto, ma, dopo qualche Kilometro di pedalate, mi trovo alla mia prima “destinazione sottile” guidata dall’Arcangelo: 
in mezzo alle statue di Castore e Polluce di fronte al Palazzo Reale. Percepisco in quel punto una fortissima vibrazione e 
sento nuovamente la presenza dell’Arcangelo: “Ti ho condotto qui per ancorare le Particelle Adamantine in questo posto 
sacro”. Noto che molte persone si fermano proprio in mezzo alle statue per accogliere il rigeneratore flusso vibratorio.
Risalgo in sella, ancora poche pedalate lungo Via Po, e mi trovo di fronte alla chiesa della Gran Madre di Dio.La  
sensazione è molto simile a quella precedente e sento le stessa parole “Ti ho condotto qui per ancorare le Particelle  
Adamantine in questo posto sacro”! L’attenzione si dirige quindi spontaneamente verso il Castello di Moncalieri (era 
troppo lontano per raggiungerlo in bicicletta) e provo la stessa sensazione. Nel pomeriggio parto per Milano e, passando 
di fronte alla statua della Sfinge, all’imbocco dell’autostrada, la stessa voce sottile mi dice, siamo qui per ancorare 
l’Energia Adamantina. In conclusione penso che l’Arcangelo Michele mi abbia condotto in un viaggio al di là dei 
confini del tempo, toccando i punti cardinali di Torino e concentrando l’attenzione in alcuni tra i più importanti luoghi 
della  tradizione  alchemica:  a  Est  (Sacra  di  San Michele),  Centro  (Statue  dei  Dioscuri),  Ovest  (Chiesa  della  Gran 
Madre), Nord (Sfinge), Sud (Castello di Moncalieri). Torino, che sorge all’incontro tra i 4 fiumi (fortissimo elemento 
acqua  con  i  fiumi  Po,  Dora,  Sangone,  Stura),  esattamente  al  45°  Parallelo,  al  crocevia  di  potentissime  forze,  un  
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attrezzatissimo laboratorio alchemico di sperimentazione di invenzioni e innovazioni che poi trovano sviluppo e fortuna 
altrove, una città di Inizi e di Iniziati: a Torino, un vero e proprio Portale Dimensionale, l’Arcangelo ha voluto porre le  
basi sottili per il Nuovo Rinascimento Acquariano!
…............................................................................................................................................................................................
Gennaio 2009

Il "Cavaliere Surfista": nella Lotta per l'Energia il 
Destino dell'Umanità

Mi ero appena svegliato e, ancora nel dormiveglia, ecco apparire di fronte a me due immagini emblematiche: un potente 
cavaliere,  una  sorta  di  grande  e  valoroso  eroe  templare  racchiuso  in  un’armatura  luccicante,  scudo  saldamente  e  
fieramente impugnato nella mano sinistra, lancia in resta e con un'elsa incastonata di pietre preziose che usciva dal  
fodero collocato alla cintura; il cavaliere ha poi lasciato spazio ad un altrettanto potente e valoroso personaggio, un 
surfista hawaiano che cavalcava le onde oceaniche. L'apparente contraddizione insita nei due messaggi mi ha indotto a 
chiedere  delucidazione  all'Arcangelo  Michele,  la  mia  fedele  guida  in  questo  delicato  momento  di  transizione 
dell'umanità verso la manifestazione della Nuova Terra. E così mi ispira l’Arcangelo…“Il cavaliere è un personaggio  
epico,  saldamente presente nell’immaginario collettivo;  in particolare ricorderai  Re Artù e i  Cavalieri  della Tavola 
Rotonda: uomini nobili e coraggiosi che hanno giurato di dedicare la vita alla difesa della giustizia ponendo la loro 
spada al  servizio dei deboli e degli  oppressi.  O forse ti  sovvengono i  4 Cavalieri  dell’Apocalisse di  Giovanni che 
vengono rappresentati come mali intangibili e inevitabili (Pestilenza, Guerra, Carestia e Morte). Sarebbero coloro che,  
attraverso queste calamità,  annunciano l’imminente perdizione del genere umano.  Ma l’Apocalisse non è altro che 
Rivelazione, la Rivelazione attraverso cui Dio si farebbe conoscere o manifesterebbe la sua volontà agli uomini. E’ qui 
che siamo oggi! Siamo al momento in cui Dio sta svelando il Suo Piano, ma lo fa in modo sempre più profondo nel  
cuore degli uomini, proprio ad ognuno in modo sottile, quasi impercettibile, assolutamente intimo e personale. Quella 
delle calamità era una delle diverse opzioni possibili dell’Apocalisse, ma ormai a livello collettivo avete fatto una scelta 
di evoluzione attraverso la Luce e l’Amore, non è più necessario che sperimentiate le tenebre! Adesso cerchiamo di 
comprendere  meglio le  figure  simboliche  del  Cavaliere  e  del  Surfista!  Il  Cavaliere presente  in  voi  appartiene  al 
passato/presente, alla lotta per l’energia di natura per lo più Medievale, purtroppo ancora troppo attuale nel vostro ormai 
obsoleto sistema di credenze!  Malgrado la vostra scelta di evoluzione attraverso la Gioia, la Pace, l’Equilibrio e la 
Consapevolezza in voi è ancora presente il germe del possesso e del dominio. Questo avido istinto non ancora sopito, 
genera innumerevoli guerre fratricide che insanguinano il mondo coinvolgendo innocenti in combattimenti insensati e,  
come tali, senza vincitori né vinti! Le guerre non distruggono la polarità, anzi se ne nutrono! Alimentano i conflitti  
Cuore/Cervello,  Ragione/Sentimento,  Destra/Sinistra,  Oriente/Occidente,  Nord/Sud  contravvenendo  così  la  Legge 
dell’UNO. Dovete ritornare all’Unità in luogo della dualità, ossia prendere coscienza che “tutte le cose sono una sola”, 
non esiste divisione, polarità, disarmonia, ma solo identità, integrità, interezza. Tutto è un insieme indivisibile di cellule  
dell’Uno.  Tutto  e  tutti  siamo  Uno  nell’Amore  e  nella  Luce  dell’Infinito  Creatore  (vedi  articoli  Il  Mosaico  della  
Creazione di Aprile 2008 e  Il Codice dell'UNO di Maggio 2008)!  E Michele continua… Come indicato nella Va 

illuminazione  del  libro  “La  Profezia  di  Celestino”,  gli  esseri  umani  sono  tuttora  invischiati  in  una  forma di  
competizione per il possesso dell’energia altrui. Il problema sostanziale è che tutti voi cercate ancora di controllarvi e 
manipolarvi a vicenda per impadronirvi dell’energia poiché pensate di non averne a sufficienza. Oggi esiste una Fonte  
Alternativa ed Illimitata di Energia: se solo sapete aprirvi all’Universo questo può fornirvi tutto ciò di cui avete bisogno, 
senza così dover più lottare invano per procurarvi l’energia altrui. Ogni volta che attingete a questa Sottile Forma di  
Energia (Universale - Divina) entrate in un “Flusso Sincronico” che vi fa accedere alla parte più profonda di voi stessi.  
Si tratta di “apparenti coincidenze” che vi portano ad un livello di vibrazione più elevato. Quando ci connettete con 
l’Energia, ai soliti pensieri si sostituiscono “intuizioni” che provengono direttamente dal vostro Sé Superiore. In modo 
spontaneo possono emergere risposte ai vostri problemi ed indicazioni sulla vostra personale strada da percorrere per  
evolvere.  Dagli anni ’70, alcuni studiosi hanno iniziato a rilevare nell’atmosfera terrestre una crescente quantità di  
Particelle di Luce, chiamate fotoni. Si è scoperto che la Terra si sta muovendo dentro una fascia o cintura di luce densa.  
Gli  antichi  testi Maya lo avevano predetto: stiamo passando attraverso fasci  di luce sincronizzata e la Terra si sta  
sintonizzando con questi raggi.  In sostanza, sempre più Luce si sta riversando sulla Terra! Vere e proprie Ondate di 
Luce, simili ad un mare in tempesta, sono in arrivo per operare una Profonda Iniziazione verso livelli Superiori di  
Coscienza Individuale e Collettiva! E adesso parliamo del  Surfista che si sta risvegliando in voi! Abbiamo detto che 
onde anomale di Energia stanno giungendo copiose sulla Superficie Terrestre. Come può il Cavaliere che è in voi,  
sebbene guidato dal cuore e dalle più elevate e nobili intenzioni, combattere con spada e destriero tra i flutti e le onde?  
Come può sottomettere gli elementi, in particolare la Luce che è il più sottile e indomabile? Se sulla superficie di un  
mare in tempesta si ostina ad affannarsi e a cercare di lottare senza tregua, non riuscirà mai a raggiungere la riva! La  
furia degli elementi si scatenerà contro di lui e il peso della sua goffa armatura lo consegnerà ai fondali marini! Deve  
invece cercare di non reagire, di lasciarsi trasportare dalle correnti ed è qui che entra in gioco il Surfista che è in voi!  
Non si tratta più di combattere con aggressività per accaparrarsi l’Energia altrui! Ormai la Nuova Energia in arrivo è più 
che sufficiente, anzi superiore anche alle sue più rosee aspettative! A differenza del Cavaliere, il Surfista in voi è capace  
di planare leggiadro, scivolare saldo e sicuro sulla cresta dell’onda e saranno le onde di quello stesso mare in burrasca a  
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condurlo a terra sano e salvo. In definitiva, qual è la differenza tra Cavaliere e Surfista? In realtà nessuna, convivono 
entrambi in  voi!  Imparate però ad adeguarvi  alla  Nuova Realtà!  Imparate ad assimilare nelle  vostre cellule questi 
immensi Raggi di Luce, imparate a farvi Luce nella Luce! Non resistete alle vostre trasformazioni, non bloccate lo 
storico  processo  alchemico  in  atto  capace  di  temprarvi,  di  mettervi  alla  prova  per  distruggere  le  vostre  paure  e 
trasformarle in Amore! E l’Arcangelo così conclude… Per fare questo avete però assoluto bisogno di diventare un vero 
e proprio Cavaliere/Surfista! Dovete far ricorso al Cuore, ai Valori e agli Alti Ideali del Cavaliere Templare, ma anche 
non  aver  timore  di  “surfare”  sulla  Nuova  Energia  in  modo  Dolce,  Attento,  Equilibrato  ed  Amorevole  con  la  
consapevolezza che, in fondo, anche questo fa parte del Sottile Gioco della Vita che si sta via via mostrando in tutta la  
sua Incredibile Forza e Solennità!
…............................................................................................................................................................................................
Dicembre 2008

ά Il Suono Primordiale ω
Ascolta, ascolta la magica melodia dei flauti che vibrano all’unisono! Accogli la brezza mattutina che fuoriesce da  
questo concerto di fiati in armonica sincronia! Riesci a percepire l’essenza di questo suono, la forza racchiusa in queste 
note gioiose e rassicuranti? Sai da dove proviene questa musica celeste? Guardati attorno, vedi strumenti in grado di 
generare questa armonia? Vedi musicisti in perfetta esecuzione? Vedi direttori che guidano orchestre di fiati? No, non  
puoi vedere tutto questo! Allora come credi sia possibile? Quella che senti è la vostra musica, la musica che proviene 
dal vostro sistema sottile! Il  Virata, Shri Krishna, il  Flautista Primordiale effonde nell’etere il  Suo Divino Soffio e 
ognuno di voi ne riceve la benedizione. Il Soffio entra in voi, si trasforma e vi trasforma, percorrendo il Flauto da 7 note 
racchiuso  nel  vostro  corpo sottile.  Uno stesso Soffio fuoriesce  da voi  producendo una diversa melodia.  Grazie  al  
perfetto strumento di cui dispone, ogni essere umano può produrre migliaia di effetti sonori differenti. Nessuno potrà 
mai emettere un suono uguale a quello di un altro essere. Ognuno è portatore di un unico e importantissimo messaggio.  
La somma di tutti questi suoni, genera la Perfetta Armonia dell’Universo, assimilabile a quella che Pitagora chiamava la 
Musica delle Sfere. E’ l’OM Primordiale che risuona in voi e si trasmette attraverso di voi agli esseri viventi di tutti i  
Regni (minerale, vegetale e animale)! Quando gli scienziati, attraverso la messa a punto di nuovi sofisticati apparati  
tecnologici, riusciranno a registrare questa melodia, vorrà dire che l’umanità è “entrata in sintonia” e sarà quindi pronta 
ad ascoltare il Suono Celestiale del Paradiso: l’uomo entrerà così in un nuovo ed entusiasmante “Spazio Sacro” fatto di 
gioia, pace, solidarietà e condivisione, in sostanza di Amore! Essere di Luce, tu che leggi queste parole, non divenire  
una muta canna silente, vibra anche tu in accordo con il Magico Suono della Vita, traduci in armonia operativa il Divino 
Soffio, consenti al tuo unico strumento interiore di farsi partecipe, ma anche artefice del Divino Piano sulla Terra!  
Lascia che la Tua Musica si riversi nelle città, nelle valli, nelle praterie, possa solcare gli Oceani fino a raggiungere i 4  
quarti  della  Terra!  Lascia che la Tua Melodia possa creare una Rete Sonora di  Luce che avvolge tutto  ciò che ti  
circonda, lascia che il Tuo Suono si faccia Amore per aiutare un uomo, ancora alla disperata ricerca di sé e del Sé, a  
uscire dalla sua mediocrità e dalle sue paure. Lascia che il Sacro Cuore della Vita risuoni attraverso il Tuo Intimo Suono 
e il Concerto, magistralmente diretto dal Regista Primordiale, possa avere finalmente inizio!
…............................................................................................................................................................................................
Novembre 2008

Viva l'Italia

Sto meditando, vado in profondità, sempre più a fondo, ed ecco che si presenta Lui, l’Arcangelo Michele, sempre 
più vicino, sempre più parte di me…! Io amo l’Italia, amo il mio paese e Lui lo sa, ma sa anche quanto stia soffrendo 
a vedere la mia terra sprofondare progressivamente sotto il peso di una classe dirigente politica ed economica che,  
soggiogata  dall’ego,  non  riconosce  gli  errori  commessi,  non  presta  la  giusta  attenzione  ai  grandi  passi  evolutivi  
compiuti  dall'Uomo negli  ultimi  trent'anni,  ma,  più  che  tutto,  non  comprende  a  fondo  la  “Natura  Spirituale  del  
Cambiamento".  Una casta che parla di  cambiamento, ma vede solo nell’economia, negli inceneritori  e nell’energia 
nucleare la risposta a tutti i problemi della società, mentre è nel cuore dell’uomo che possiamo e dobbiamo trovare tutte  
le risposte! La caduta delle borse, gli scandali finanziari di Alitalia, Cirio, Parmalat, solo per parlare dei crack di casa  
nostra... o i devastanti fenomeni meteorologici degli ultimi tempi ci stanno finalmente insegnando qualcosa…? Eventi  
di questa portata ci stanno indicando che l'orologio biologico racchiuso in ognuno di noi si sta fermando e ci invita a  
fare un approfondito esame di  coscienza? Ci stanno forse mostrando che gli  effetti  dell’indiscriminata strategia di  
sviluppo delle Società e della Società non può considerare la crescita del Prodotto Interno Lordo la panacea di tutti i  
mali  (Robert  Kennedy  -  Discorso  sul  PIL:  http://www.youtube.com/watch?v=9SRRAo6x-f8)?  Ci  sarà  un  limite 
fisiologico a quello che siamo erroneamente abituati a chiamare sviluppo? Ultimamente mi sono spesso chiesto perché  
l’Italia, una terra che ha dato i natali alle più fini menti (e Cuori) della storia dall’arte alla filosofia, dalla scienza alla 
musica, dalla politica alla spiritualità sia potuta giungere ad un tale livello di corruzione e deriva culturale! Sia potuta  
giungere alla totale inversione della scala dei valori! Con le nostre conoscenze, capacità, creatività dovremmo essere  
d’esempio a tutta la Terra mentre stiamo diventando fanalino di coda! Michele mi prende “per mano” e mi conduce in 
un “viaggio sottile” per vedere “il gioco” da un’altra prospettiva… Mi alzo in volo al Suo fianco e dall’alto vedo  
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l’Italia. Salgo sempre di più, ma scorgo comunque l’amato Stivale. Anche solo un puntino ma, per quanto mi allontani, 
l’immagine  dell’Italia  è  sempre  nitida,  ben  identificabile  sul  globo  terrestre.  Non  comprendo  il  significato  
dell’esperienza  allora  mi  rivolgo  all’Arcangelo  e  Lui  mi  dice:  “l’Italia,  per  la  Sua  particolare  Storia  e  Geografia 
Spirituale, è al centro di un Vortice Energetico di Portata Universale! La puoi vedere dall’alto del firmamento perché la 
sua luce brilla sulla superficie terrestre! Il Divino Bagliore che scorgi da quassù è l’Amore che la Madre Universale sta  
elargendo al  tuo Paese natale.  Una Luce che,  partendo dall’Italia,  avvolge tutta  la Terra con un sottile  abbraccio 
d’Amore.Ti  chiederai  perché  proprio  dall’Italia  parte  tutto  questo,  perché  è  al  centro  di  un  Nuovo,  anzi  
Rivoluzionario Rinascimento?  Bene, devi sapere che l’Italia in passato ha effettivamente visto nascere personalità 
illustri e grandi maestri; ha ospitato sul suo suolo sacro uomini illuminati che hanno lasciato una traccia indelebile nella  
storia dell’umanità. Purtroppo negli ultimi decenni le cose sono cambiate, diametralmente cambiate! Mafia, politica  
corrotta,  banchieri  collusi,  uomini  che  non  rispettano  l’ambiente  e  delinquenti  della  peggior  specie  hanno  fatto  
dell’Italia  lo  zimbello della  Terra.  In  ogni  parte  del  pianeta  si  identifica  l’Italia  come uno dei  luoghi  di  maggior 
corruzione, al pari di paesi emergenti governati da politici deviati. Persino chi corre in aiuto dei bisognosi non fa altro  
che sfruttarne le pene! E l’Arcangelo continua: “Non cedete alle lusinghe dei “mercanti di sogni”: sono signori della 
morte! Non sedete al loro tavolo imbandito! “Alimentano” le vostre ed altrui paure, sapientemente mascherate da sogni,  
e ve le offrono ben guarnite su un piatto d’argento; in realtà vi “alimentano” con un subdolo veleno! Una pozione letale 
che, attraverso i mass media, vi condiziona e giorno dopo giorno inaridisce la vostra anima intorpidendo le vostre menti  
e i vostri corpi! In definitiva è la mancanza di senso sociale e della collettività, in una parola l’egoismo portato ai  
massimi livelli, la vera piaga dell’Italia, o meglio degli italiani! Un popolo che nel recentissimo passato ha esportato  
delinquenza e un sistema di comportamento antietico in molte parti della Terra, oggi non è capace di accogliere ed  
assaporare la bellezza della diversità non solo come elemento di ricchezza culturale, ma anche spirituale. Siete talmente 
identificati nel luogo di nascita del vostro “involucro biologico” da considerare “altro” da voi, e quasi “nemico”, persino 
chi proviene da una città vicina! Siete così intimamente simili, ma continuate a considerarvi così diversi! La storia, la 
Vera Storia non vi ha insegnato proprio nulla? Il grande patrimonio di cui l’Italia ancora oggi dispone (anche se non lo 
sapete apprezzare e  valorizzare)  è  proprio frutto  di  quel  “magico” incrocio di  Gioia ed Energia  proveniente  dalla 
tensione verso il Divino dei vostri predecessori! Greci, Bizantini, Latini, Celti, Normanni, Etruschi, Mediorientali, ecc. 
vi hanno lasciato un’eredità unica:  l’Amore incondizionato per la Grande Madre Universale. Un Amore che potete 
ritrovare nella maggior parte degli elementi artistici, poetici, architettonici in ogni angolo del vostro Bel Paese. Questa  
insaziabile  ricerca  della  Dea,  nella  vostra  tradizione  filosofico-religiosa,  si  è  poi  tradotta  nella  venerazione  per  la  
Vergine  Maria.  Dovete  recuperare  questa  splendida  diversità,  in  grado  di  scalzare  sistemi  di  credenze  obsoleti  e 
generare nuove opportunità di crescita e di evoluzione. E che dire della benedizione Divina che ha donato all’Italia una 
natura rigogliosa! Quale altro stato al mondo può vantare in pochi chilometri pari bellezza? Una ricchezza fatta di  
montagne, colline, boschi, laghi, fiumi e tutto accolto dolcemente dal Materno Bacino Mediterraneo? Shri Shiva (Dio  
Padre della Filosofia Induista che risiede sul Monte Kailash: Dio delle Montagne), dall’Alto della catena delle Alpi, 
dona la Sua Paterna Protezione, mentre Shri Lakshmi (Dea Madre della Filosofia Induista, che Governa le Acque: Dea 
del Mare) avvolge la costa Italiana nel suo Amorevole abbraccio. Le tracce lasciate dai vostri antenati ed il particolare 
contesto naturale in cui vivete, ti consente di comprendere facilmente che l’Italia è un luogo Sacro, e non merita il posto  
che le è stato assegnato! Il discorso ora si fa più complicato! La posizione dell’Italia sulla Terra è oggi paragonabile a  
quella del Pianeta Terra nell’Universo. Così come gli stati più sviluppati vedono l’Italia, allo stesso modo i fratelli  
celesti o gli esseri angelici, che comunque con amore e dedizione vi assistono e vi indirizzano da dimensioni parallele, 
considerano gli esseri umani. Nella Sua Compassione l’Energia della Dea Madre ha scelto di tornare sulla Terra su  
richiesta di Gaia che si è fatta interprete del desiderio evolutivo degli esseri umani, ormai decisi a riprendere un ruolo 
centrale nella “fratellanza cosmica”.  Il ritorno di Dio in forma di Energia Materna Primordiale ha fatto sì che il 
Sacro Pianeta Blu fosse giustamente riportato al centro della “Scena Universale”. La Dea Madre e tutte le Forze 
Celesti sono oggi qui con voi per salvarvi dal vostro ego e dai vostri condizionamenti! E’ a questo punto, importante,  
anzi fondamentale risvegliare le coscienze ed in particolare il DNA del “Popolo Italico”: un codice Genetico che, grazie 
allo  straordinario  insieme di  culture,  stili,  linguaggi,  immagini,  colori  e  sensazioni  che  ha  ricevuto  nel  corso  dei  
millenni,  racchiude  sottilmente  la  Storia  dell’Umanità!  Risvegliare  il  Codice  Genetico  condiviso  dal  “Popolo 
Italico” vuol dire dare un forte impulso allo storico processo di ascensione verso la Va dimensione, un’evoluzione 
attualmente in atto in tutto il  Genere Umano!  Potremo così finalmente entrare in quello che la Grande Maestra 
Indiana Shri Mataji Nirmala Devi (http://it.wikipedia.org/wiki/Shri_Mataji_Nirmala_Devi) chiama il Blossom Time o 
Tempo della Fioritura!
…............................................................................................................................................................................................
Ottobre 2008

Willy Coyote e la Paura di Volare

Provate a fare un attento esame di coscienza: come vi sentite, quali sono i pensieri che quotidianamente albergano nella  
vostra mente e quali le emozioni, le sensazioni che, partendo dal cuore, scorrono nel sangue attraversando tutto il vostro 
corpo? Cosa provate a girare per strada e non capire dove sta andando la gente e cosa sta realmente facendo? Recarsi in  
ufficio e trovare confusione e mancanza di reali obiettivi (o quando s’identificano risultano irraggiungibili)? Seguire un  
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telegiornale  o  aprire  un  quotidiano  ed  essere  sommersi  da  notizie  catastrofiche  a  livello  politico,  economico,  
ambientale, ecc., annunci da fine del mondo, o almeno di quello che siamo abituati a considerare il nostro mondo? 
Come vi sentite in realtà di fronte a tutto questo? Probabilmente sino ad ora avete combattuto strenuamente, avete 
investito tutte le vostre migliori energie per aiutare voi stessi e chi vi sta accanto a trovare un senso in ciò che ci  
circonda!  Il  fatto  è  che  ultimamente  stiamo entrando  in  una  sorta  di  tunnel;  un  vicolo  cieco  in  cui  tutti  quanti,  
nonostante gli sforzi sovrumani cui ci hanno e ci siamo sottoposti, non vedendo alcun miglioramento esteriore, stiamo 
perdendo anche il semplice desiderio di combattere! Siamo ad un punto apicale, al momento in cui stiamo esaurendo le  
nostre risorse, o quantomeno le poche a disposizione del nostro limitato ego personale! Sapete cosa stiamo facendo in  
realtà tutti i giorni? Al mattino ci alziamo, scaviamo una bella buca nel terreno e alla sera, inevitabilmente, raccogliamo  
stancamente la terra e la richiudiamo. Anche se sembra mortificante e demoralizzante, purtroppo è proprio questo che,  
metaforicamente,  stiamo  facendo!  Creiamo  e  immediatamente  distruggiamo  il  nostro  operato!  Un  combattimento 
continuo contro noi stessi e i nostri simili, una lotta fratricida che non può produrre vincitori, genera solo vinti! Vi  
chiederete giustamente cosa c’entra Willy Coyote con tutto questo! Ebbene, è l’immagine che l’Arcangelo Michele mi 
ha ispirato quando gli ho “chiesto” come possiamo emergere da questa situazione apparentemente senza via d’uscita! In 
meditazione ho visto la classica scena di  Willy al  disperato inseguimento di Beep Beep.  Come al solito il  Coyote 
correndo correndo sale su e giù per le montagne, attraversa il deserto sino a giungere all’immancabile canyon! Nello  
slancio, non riuscendo a fermarsi in tempo, finisce proprio sopra al tradizionale dirupo a 500 metri dal suolo! La cosa 
interessante è che  per alcuni attimi resta sospeso nel vuoto, superando apparentemente ogni legge della fisica! Solo 
quando si accorge che in realtà sotto di lui la terra non c’è, ed è sospeso nel vuoto, cade rovinosamente, portando 
inevitabilmente dietro cariche di dinamite o massi da qualche tonnellata. Non si tratta di una lezione elementare sulla 
legge della gravità, ma di un insegnamento ben più importante!  Ciò che Michele illustra attraverso la metafora è che 
oggi tutti quanti possiamo essere assimilati al Coyote, vittime di una disperata, materialissima ed insaziabile ricerca  
di cibo (Beep Beep): questa smania non porta da alcuna parte se non ad essere vittime sacrificali del nostro ego e dei  
nostri  condizionamenti!  Perché  in  questo  momento  anche  noi,  come  Willy,  abbiamo perso  i  nostri  punti  di 
riferimento e non sentiamo più la Terra sotto i piedi?   Perché Gaia è in procinto di lasciare la Terra! Come ogni 
anima, anche quella di Gaia è sottoposta ad un processo di purificazione ed evoluzione. Proprio oggi ha terminato il suo 
ciclo  ascensionale  e  sta  assumendo la  forma  di  un  luminoso  corpo  celeste,  di  una  stella  luccicante  che  potremo  
ammirare da quaggiù nei nostri cieli notturni! Siamo sempre stati abituati a considerare Gaia non solo un Pianeta, e  
nemmeno un semplice organismo vivente da amare e rispettare, bensì una vera e propria Madre! Nel momento in cui  
nostra madre ci lascia, o cresciamo e dobbiamo fatalmente tagliare il “cordone ombelicale che ci lega”, inizialmente 
sentiamo un vuoto incolmabile e pensiamo che da soli non potremmo mai farcela! Dopo averci curato e coccolato per  
eoni, in realtà Gaia non ci sta abbandonando in balìa di noi stessi e delle nostre frustrazioni, anzi… ci sta aprendo le  
Porte verso un Salto di Coscienza!!! Torniamo per un attimo al Coyote… Tutti noi stiamo vivendo sospesi nel vuoto e 
purtroppo, o per fortuna, chi prima o chi dopo (i tempi sono ormai stretti …), stiamo divenendo consapevoli della nostra 
realtà,  del  fatto  che  questo  insostenibile  vuoto  interiore  ed  esteriore  ci  sta  facendo  precipitare  individualmente  e 
collettivamente!  Un elemento  sostanziale  ci  differenzia  da  Willy…, il  fatto  che  siamo angeli  umani  e,  come tali,  
disponiamo di un magnifico paio d’ali. Dopo l’oggettiva paura iniziale, un semplice battito d’ali ci consente di volare  
verso la nostra Vera Destinazione, verso Colei per cui abbiamo deciso di incarnarci in questo tempo sacro: la nostra  
Madre Divina [1]!  Stiamo entrando nell’Era della Dea, del Potere Femminile Primordiale; l’ascesa di Gaia consente 
oggi alla Madre Divina di “brandire le redini della situazione sulla Terra”! Come possiamo prendere coscienza del 
fatto che abbiamo le ali e possiamo librarci senza paura verso la Dea Madre? Chiudiamo gli occhi poniamo le mani 
sul cuore e chiediamo con tutta la nostra arresa e devozione: “Grande Madre Universale ti prego, vieni nel mio cuore,  
risveglia in me il Principio Materno Primordiale, accoglimi tra le Tue Amorevoli e Consolatrici Braccia Divine,  
liberami da tutti i miei attaccamenti e i miei condizionamenti!!!” Il pronunciare con fede e con determinazione queste 
semplici parole ci porterà in una nuova dimensione vibratoria fatta di pace, gioia e consapevolezza; raggiungeremo una  
profondità che mai abbiamo esperito sino ad ora! Nostra Madre si sta risvegliando e ci sta risvegliando proprio per 
questo! “Prova a fermarti un attimo. Appoggia le mani sul cuore e senti il battito... non è più solo il tuo cuore, è l'intero  
Universo che pulsa dentro di  te; macrocosmo e microcosmo si  sono uniti  in perfetta armonia”!  Il  tanto temuto o 
auspicato salto quantico del  2012 è qui,  attivo proprio oggi nel  nostro cuore,  ed è l’Eterno Femminino che ci  sta 
mostrando il Sacro Graal, il Calice della Saggezza racchiuso in ognuno di noi e ce lo sta amorevolmente offrendo!
[1] Si fa riferimento alla Cultura della "Grande Dea o Grande Madre Universale". Si tratta di entrare in connessione e  
risvegliare la Parte Femminile di Dio a cui si sono ispirati molti grandi poeti e scrittori (Dante, Blake, Tagore, Gibran,  
Yeats,  Gandhi,  Jung,  Hesse ecc.).  Percorrendo trasversalmente le tradizioni  religiose,  troviamo le  Incarnazioni di  
Maria nella filosofia Cristiana; Fatima, la Figlia di Maometto, nell'Islamismo; Iside e la Sfinge nell'Antico Egitto;  
Cibele in Turchia; Minerva nell’antica Roma; Athena, Diana, Artemide ecc. in Grecia; Quan Jin in Cina; la "Grande  
Madre Primordiale" nella cultura Celtica, Maya ed Inca; Ishtar e Inanna tra gli Assiri e i Sumeri; Anahita in Persia  
(Iran), Gauri, Radha, Saraswati, Sita, Lakshmi, Mahakali, Durga, Adi Shakti o Kundalini nella Filosofia Indù. 
…............................................................................................................................................................................................
Settembre 2008

Viaggio al Centro della Terra
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Tutti quanti aneliamo viaggiare, possibilmente visitare luoghi immersi nella natura incontaminata e abitati da esseri che
vivono  nell’armonia  ed  amore  reciproco.  Allora  pronti,  si  parte  per  lo  straordinario  viaggio  verso  questo  posto 
meraviglioso, al di là dello spazio e del tempo! Una dolce musica classica di Brahms è il sottofondo ideale per partire! 
Ma partire per andare dove e quando? Destinazione Antartide, ben 12.000 anni fa! Seduto sulla sedia, con i piedi ben 
radicati al pavimento, cosciente di quanto mi circonda, chiudo gli occhi e subito il cuore inizia a battere velocemente.  
Una voce interiore mi dice: rilassati, centrati sul cuore, lascia che cambi frequenza e si sintonizzi con la Madre Terra,  
con il tuo elemento Terra! Raggiunta la “sintonia” il cuore riprende il suo ritmo e mi immergo in un grande senso di  
pace! Sento il mio corpo sempre presente, vigile e attento, ben ancorato alla sedia, mentre la mia anima inizia il suo  
percorso! Un “breve” viaggio nel tempo e nello spazio e mi trovo a volare sopra l’Antartide! Neve, ghiacci perenni,  
Iceberg che spuntano dal mare, orsi polari? No! Costruzioni avveniristiche si stagliano e si armonizzano su un territorio  
ricco di vegetazione: prati all’inglese, alberi secolari, fiumi e montagne. Tutto ciò che ogni essere umano in suo cuore  
desidererebbe è lì, di fronte a me, in un panorama di perfetta armonia. Non scorgo esseri viventi, d’altra parte non vedo 
l’ora di conoscere le anime evolute che abitano quel luogo! Mi basta esprimere il desiderio ed ecco che una figura alta  
2,5 – 3 metri, mi si avvicina! Prima mi sembra bionda (forse per una struttura mentale che me la faceva vedere così), 
poi mi accorgo che ha la carnagione olivastra con folti e lunghi capelli neri! Malgrado sia una sorta di gigante al mio  
confronto, non provo paura, percepisco invece una particolare affinità, quasi familiarità. Gli chiedo: Chi sei? Mi chiamo 
Uan. Subito intendo un nome di origine cinese, ma lui ribatte, Juan con pronuncia spagnola, proprio come Giovanni!  
Oltretutto tu mi dovresti conoscere! L’osservo bene in viso, incrocio il suo sguardo e, con stupore, riconosco il me, il 
Michele di 12.000 anni fa; tra l’altro mi chiamo proprio Michele Giovanni e questo secondo nome ultimamente risuona 
spesso nel mio cuore! Sposto l’attenzione all’ambiente e mi accorgo di un certo fermento. Chiedo quindi a Juan di che 
si tratta! “Ci stiamo preparando per il “Grande Risucchio”. Appena pronunciate queste parole, il panorama comincia a 
cambiare! In lontananza vedo un’immensa voragine. Al che il bellissimo prato verde, le piante, le costruzioni, e persino 
le montagne iniziano a sciogliersi. Incredibilmente tutto ciò che era presente sulla superficie terrestre, esseri viventi  
compresi, viene “inghiottito” da questo vortice. Di fronte al mio oggettivo stupore Juan mi rassicura. E’ in arrivo una 
grande alluvione. Ci stiamo trasferendo sotto Terra, nel regno di Agartha, e nulla di male capiterà al regno minerale,  
vegetale  o animale.  In  particolare  scenderanno nella  Terra  Cava gli  esseri  umani  più  evoluti,  coloro che  hanno  
raggiunto la necessaria consapevolezza spirituale e, attraverso il libero arbitrio, hanno deciso di “seguire il flusso”. 
Juan mi chiese quindi di accompagnarlo. Non potevo certo rifiutare e ci tuffammo anche noi in questa corrente, in 
questa sorta di “Brodo Primordiale”. Forse Giulio Verne per scrivere il suo romanzo, Omero per i suoi poemi epici,  
Dante per la “Commedia Divina”, o Tolkien per la Saga del Signore degli Anelli, sono stati ispirati da un viaggio simile  
nella “Terra di Mezzo”! In realtà non si trattava di una sostanza liquida, bensì di un avvolgente e rassicurante Fiume di  
Energia Intelligente. Il tragitto fu brevissimo e ci trovammo giusto al Centro della Terra. Di fronte a noi una magnifica  
Luce Solare, ma non accecante. Una Luce che racchiudeva l’Amore della Madre e la sicurezza e la protezione del 
Padre. La Luce proveniva da uno splendido cristallo con riflessi indaco, rosa, oro e argento. Juan: questo è il Cristallo  
Intelligente incastonato al centro della Terra. Il Cristo si è fatto Uomo proprio per illuminare la superficie terrestre  
attraverso l’Amore Assoluto di questa Luce Divina. Questo Cristallo, o Grande Sole Centrale, rappresenta il Nucleo  
Madre/Padre/Figlio primordiale, il motore da cui tutto proviene e cui tutto, inevitabilmente, ritorna. Attorno a questo 
Sole,  come in un particolare gioco di specchi,  sulle pareti della Terra Cava si  era “miracolosamente” riprodotto il  
panorama che avevo visto in precedenza sulla crosta Terrestre.  Come sopra così sotto, il motto del Filosofo Ermete 
Trismegisto (tre volte grande), padre dell’alchimia e dell’Ermetismo, forse voleva rappresentare proprio questa realtà! 
Gli stessi Platone, Pitagora, Eraclito, Plutarco, Empedocle, Plotino, Anassagora, in epoche e modalità diverse, attraverso 
codici, simboli e teorie filosofiche apparentemente incomprensibili, hanno cercato di trasmetterci una conoscenza che 
solo oggi l’umanità è pronta ad accettare ed esperire? Non sarà che anche l’Aurora Australe e Boreale sono frutto dell’ 
“attività” presente sotto la crosta terrestre? Una sorta di bagliore proveniente dal Sole Centrale che fuoriesce dalle 
enormi voragini  in  corrispondenza  dei  due  Poli? Trascorremmo un periodo indefinibile  ad  ammirare  e  a  ricevere 
Energia da questa “Roccia Incandescente d’Amore” e poi Juan mi disse: è ora di lasciare questo posto e trasferirci in  
un nuovo spazio, anzi in un nuovo tempo! Ci alzammo nuovamente in volo seguendo un movimento a forma di otto 
coricato ∞, il simbolo dell’infinito! Un flusso dolce e rilassante, ma sempre percorrendo e ripercorrendo questa figura  
geometrica.  Dal  Nucleo  della  Terra  giù  fino  all’Antartide  e  poi  dall’esterno  via,  sino  al  Polo  Nord.  Entrammo e  
uscimmo dalla Terra più e più volte. Mi sembrò di avvolgere Gaia con una tessitura sottile di cui il sacro simbolo  
dell’infinito era la trama. Terminata questa sorta di periplo dentro e fuori dal Pianeta, un'altra proiezione in avanti ed 
eccoci nuovamente ai giorni nostri (forse 5/10/15 anni nel futuro rispetto alla nostra consueta misura temporale). Ci  
fermammo ad osservare la Terra dall’alto. Un altro evento straordinario si sarebbe verificato da lì a poco! Juan mi disse:  
attento, stai per testimoniare la Nascita della Nuova Terra! Dalla “spaccatura” al Centro dell’Antartide ecco fuoriuscire 
lo stesso Magma, lo stesso Fluido Intelligente che avevo visto sprofondare nel sottosuolo 12.000 anni prima (o forse  
solo 2 - 3 minuti lineari prima). Le montagne, i fiumi, tutto quanto si era riprodotto fedelmente sulla superficie. E  
sempre secondo la legge del come sopra così sotto (o meglio in questo caso come sotto così sopra). Alzando gli occhi al  
cielo vidi 2 soli. Il Grande Sole Centrale, dal Nucleo Centrale, era emerso affiancandosi al Sole, come a creare una sorta 
di  “Stella  doppia”.  L’immagine  si  mantenne  per  pochi  istanti!  Il  Divino  Cristallo  discese  dal  Cielo  andandosi  a  
Incastonare  sulla  Superficie  Terrestre.  Tutti  gli  esseri  umani  evoluti  si  inchinarono di  fronte  a  cotanto  splendore,  
riconoscendo nella Grande Montagna Sacra la Fonte di Tutto e del Tutto, il Cristallo-Cristo Primordiale (Christos dal  
Greco: l’unto, il lucente, il sacro. CristOs è rappresentato nei due stati, morente sulla Croce e risorto nella Luce. Infatti 
il  CristOs è la Croce o  Luce Solare). I bambini cristallo del nuovo millennio, sono forse portatori di questo Puro 



Messaggio  di  Luce  e  di  Amore  proveniente  dal  Centro  della  Terra?  Sono forse  coloro  che  dipingeranno  con  un 
arcobaleno di dolcezza e di purezza i nostri cieli prossimi futuri? Ci assisteranno in un Salto Evolutivo? Ci aiuteranno a 
raggiungere questa Cristallizzazione dell'Essere,  l’“Illuminazione” che trasformerà i nostri corpi fisici in Sapienti e  
Coscienti Corpi di Luce Intelligente? Dopo un profondo viaggio al Centro della Terra, in realtà al centro del mio Cuore,  
torno  qui,  seduto  sulla  mia  sedia,  e  percepisco  nuovamente  i  piedi  sempre  ben  piantati  sulla  superficie.  Questa 
esperienza annuncia che i prossimi anni vedranno un “salto quantico” nella Coscienza Collettiva dell’Umanità. Ogni 
singolo essere umano potrà giungere allo Spirito e trovare tutte le risposte che lo hanno accompagnato in millenni e 
millenni di ricerca e di sofferenza colmando finalmente quel vuoto interiore che è dato dall’insostenibile lontananza  
dalla Fonte! 
…............................................................................................................................................................................................
Luglio 2008

IL PARTO DI GAIA

Sto meditando, improvvisamente mi sento catapultato in centro alla galassia, al cospetto del cosiddetto “Occhio di  
Dio”. Mi sento piccolo piccolo, una nullità al cospetto di cotanto Splendore e Forza Divina. Sento una voce calda, 
profonda, gioiosa e confortante: “Sono Tua Madre”; è la Grande Dea Celeste, il Principio Materno Primordiale che si 
rivolge  proprio  a  me!  “Sono  16  anni  che  tu  segui  il  mio  sentiero:  ti  ho  protetto,  assistito,  nutrito,  consolato,  
rassicurato, ti ho Amato come qualsiasi Madre ama il proprio figlio. Ormai sei adulto ed è giunto il momento che  
intraprendi da solo la tua strada. Molte saranno le esperienze che troverai sul tuo camino, alcune luminose come il  
sole, alcune buie come la notte, ma non ti spaventare Io sarà sempre qui a guidarti e stimolarti. Ti ho dato il puro  
discernimento che ti aiuterà a distillare l’Essenza, a cogliere solo i frutti maturi di cui nutrirti e nutrire coloro che ti  
saranno  vicini  in  questo  percorso.  Tu  sai  che  il  momento  è  vicino  per  un  cambiamento  epocale  nella  storia  
dell’umanità e ora ti ho condotto qui per assistere al compiersi del Piano Divino sulla Terra. Siamo alle soglie di un  
parto, proprio come quello che avviene tra voi esseri umani, ma qui si tratta di qualcosa di Unico, della nascita della  
Nuova Terra, della Terra Promessa… Una gestazione durata oltre tremila anni, sin dal tempo di Mosè e dell’Esodo  
degli Ebrei dall’Egitto attraverso il Mar Rosso. Il fenomeno dell’apertura delle acque ha consentito a Gaia, la Madre  
Terra, di ricevere il  seme di Jahvè, Dio Padre, costituito dall’esercito faraonico. Il bene e il  male si sono sempre  
intrecciati sulla terra, ma oggi è il giorno in cui dal seme dell’odio fratricida e della violenza verrà generata la Nuova  
Terra, luogo di resurrezione nella pace ed armonia collettiva”. Esodo 14,26-29 
26 Allora il SIGNORE disse a Mosè: «Stendi la tua mano sul mare e le acque ritorneranno sugli Egiziani, sui loro carri 
e sui loro cavalieri». 27 Mosè stese la sua mano sul mare e il mare, sul far della mattina, riprese la sua forza, mentre gli  
Egiziani, fuggendo, gli andavano incontro. Il  SIGNORE precipitò così gli Egiziani in mezzo al mare.  28 Le acque 
ritornarono e ricoprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro agli Israeliti. 
Non ne  scampò neppure  uno.  29 I  figli  d'Israele  invece  camminarono sull'asciutto  in  mezzo al  mare,  e  le  acque 
formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. “Tu sarai vicino a me nel momento del parto, mi assisterai  
come hai fatto con tua moglie quando da soli, nel garage di casa, avete accolto la vita terrestre dell’anima candida di  
vostro  figlio.  Non  era  un  caso  che  3  anni  fa  ti  sia  trovato  in  quelle  apparenti  condizioni  di  emergenza,  era  la  
preparazione simbolica all’assistenza al parto del “Paradiso Terrestre”. Il riscaldamento del clima, la moria di api o  
di balene alla deriva che hanno deciso di cambiare dimensione, è solo minimamente dovuto ad attività antropiche; in  
realtà è riconducibile all’avvicinarsi di questo Grande Evento Cosmico. Le coste del Mar Rosso si stanno allontanando  
l’una dall’altra come una grande grembo materno, un utero che si sta fisicamente preparando a dare alla luce una  
Nuova Vita. Contestualmente sul Monte Sinai verrà consegnata la Nuova Tavola della Legge. Sarà l’Amore il solo e  
unico principio che Dio donerà all’intera umanità! Egitto e Israele, atavicamente nemici, saranno invece testimoni  
del più sensazionale evento della storia: la nascita della Nuova Terra”.
…............................................................................................................................................................................................
Giugno 2008

Il Processo Alchemico dell'Arcangelo Michele
LA GRANDE STANZA DELLO SPAZIO E DEL TEMPO

Immaginate la Terra come una grande, immensa stanza, la stanza dello spazio e del tempo, ricca di ogni ben di Dio:  
foreste, fiumi, cascate, splendidi animali, una luce intensa che favorisce la fotosintesi e molto, moltissimo Ossigeno,  
l’Essenza dalla  Conoscenza!  In questa stanza,  immersi  nella  natura e  nella  sacralità  dell’Amore di  Dio, un tempo 
vivevano anche gli esseri umani, un numero esiguo di esseri umani. Ogni respiro era un unico modo di connettersi alla 
Fonte  della  Sapienza  a  della  Saggezza,  al  Graal  della  Conoscenza.  Man  mano  che  il  tempo  passava  gli  umani  
aumentavano. Ogni giorno sempre più uomini iniziavano ad abitare la Terra. Sempre più esseri volevano immergersi  
nella dualità spazio-tempo, in quello che, dall’alto, sembrava un bellissimo giardino incantato.  La stanza era però 
limitata dalla sua caratteristica di dualità e finitezza. Passava il tempo e inesorabilmente si riduceva lo spazio! 
Riducendosi  lo  spazio diminuivano anche le risorse,  in  particolare l’Ossigeno,  la Chiave della  conoscenza e della  
connessione con l’Assoluto. In cima alla stanza c’erano dei piccoli lucernari da cui provenivano luce e ossigeno. Più le 



persone assumevano ossigeno per inspirare la vita e più emettevano anidride carbonica intossicando l’ambiente. Gli 
esseri  più evoluti,  Maestri Ascesi  di Luce, iniziarono quindi a salire,  salire e ancora salire,  sempre più in alto per  
avvicinarsi ai lucernari e inspirare così l’Essenza della vita. Da lassù vedevano gli umani soffrire. La mancanza d’aria e 
di luce rendeva gli uomini sempre più fragili, aridi ed assopiti, quasi anestetizzati, immersi nella loro quotidianità e  
materialità. Questi esseri compassionevoli, seguendo il Progetto Divino, iniziarono l’Opera. Ricevevano luce e, come 
specchi, trasmettevano luce; ricevevano ossigeno e, come amplificatori, trasmettevano ossigeno sulla Terra, all’interno 
della  grande  stanza  dove  l’umanità  assiepata  era  in  procinto  di  soffocare.  Per  anni  ed  anni  hanno  lavorato  
instancabilmente, sino a dar la loro vita per il bene dell’umanità. Deità, Grandi Maestri, Arcangeli, Angeli e anime di 
Luce dimoravano lassù, accanto ai lucernari, per compiere il Divino Piano sulla Terra. Dopo millenni di storia siamo 
giunti  all’agognata  Era  della  Fioritura,  l’Età  dell’Oro,  la  fine  della  dualità!  Il  momento  è  giunto  per  chiudere  
definitivamente  la  porta  del  Tempo  e  dello  Spazio,  distruggere  i  piccoli  lucernari  e  spalancare  le  Finestre  della 
conoscenza, della Saggezza e della Trasformazione, nel qui ed ora, nel presente continuativo, nello stato dell’UNO! 
Nella Stanza sta avvicinandosi il momento in cui affluiranno Luce ed Ossigeno, una quantità di Conoscenza al di là di  
ogni umana aspettativa. Cosa porterà tutto questo in un’umanità stanca, letargica, intorpidita, intossicata dalla mancanza 
dell’Alito di Dio? Ognuno dovrà assumere a pieni polmoni questa Divina Ondata Energetica ed in questa assunzione  
troverà la risposta. Quando inspireremo l’Ossigeno della nuova Luce, immetteremo Particelle di Pura Conoscenza nel  
nostro Sacro Cuore. Quando espireremo non emetteremo più anidride carbonica, ma Amore incondizionato, Essenza 
Divina finalizzata al Bene Supremo. Saremo il ricettacolo di queste Particelle Adamantine di Dio ed il nostro amore sarà 
l’attivatore nel  qui ed ora della nuova Terra senza Veli o pareti divisorie.  Il  flusso energetico in arrivo dagli spazi  
siderali è talmente intenso e destabilizzante, ma anche catartico, che ciò ci sembra giusto oggi, magari non lo è più 
domani. Siamo al momento in cui la porta del tempo si sta chiudendo (non diciamo/pensiamo che non abbiamo mai 
abbastanza tempo...). Siamo ormai alle prese con i residui del nostro Karma individuale e dobbiamo confrontarci con 
esso (la somma di tutti dà il Karma collettivo). In effetti, a partire dal 21 Marzo 2008 la porta ha iniziato a chiudersi e  
nei prossimi anni si chiuderà completamente: la conseguenza sarà che tutto ciò che penseremo/diremo si trasformerà  
immediatamente in realtà, seguendo un impressionante principio di causa - effetto. In sostanza otterremo le benedizioni  
e avremo la possibilità di riscuotere ogni giorno i crediti che quotidianamente ci sapremo garantire o pagheremo ogni 
giorno  (e  non nel  futuro  o  in  prossime vite...)  i  debiti  che  quotidianamente  contrarremo.  Il  "raggio  di  lancio  del  
boomerang" sarà cortissimo....". Saremo veramente, in totale trasparenza individuale e collettiva, co-creatori del nostro 
destino nel qui ed ora. E’ il momento in cui non solo il singolo, ma l'umanità deve uscire dal guscio, rinascere a nuova  
vita e la rivelazione dell’Arcangelo Michele sta proprio in questo. Con la sua spada sta tagliando tutti i nodi Karmici, 
gli ormeggi che hanno trattenuto la nave in porto impedendole di prendere il largo e solcare i mari della conoscenza. Lui 
avverte (e sono moltissimi oggi i messaggi che sta fornendo all'umanità) che il velo di Maya si sta abbassando e ci  
troveremo faccia a faccia con il nostro Ego, i nostri condizionamenti, ma più che tutto con le nostre paure più recondite,  
anche quelle che non abbiamo mai accettato o intimamente conosciuto. Diverremo in qualche modo trasparenti e questa  
trasparenza la vivremo in modo singolo e collettivo. Dall'ALTO ci stanno "forgiando", stanno preparando dentro 
di noi il CALICE (Graal-Sahasrara) > nel calice verseranno poi la CONOSCENZA > la conoscenzaci donerà la  
SAGGEZZA > la Saggezza dovrà poi essere messa in AZIONE > l'Azione genererà la TRASFORMAZIONE DI 
TUTTE LE NOSTRE E ALTRUI PAURE IN AMORE.

CALICE>CONOSCENZA>SAGGEZZA>AZIONE>TRASFORMAZIONE
>AMORE ASSOLUTO<!

Poco dopo il messaggio ho visto i canali sinistro e destro del mio Sistema Nervoso avvicinarsi al Canale Centrale. 
Questo diveniva più grande e robusto, una sorta di tronco che collega le radici dell'albero, ben ancorate a Terra, 
con il cielo.  Penso che sia la rappresentazione simbolica dell'ingresso dell'umanità in un presente continuativo. 
In sostanza quello che siamo chiamati a fare grazie a questa immensa Luce in arrivo è il Processo Alchemico della  
TRASFORMAZIONE! Non trasformeremo il  metallo in oro,  ma le  PAURE IN AMORE! L’AMORE CHE E' LA 
PURA LEGGE UNIVERSALE, L'ESSENZA DI TUTTO E DEL TUTTO. Passato e futuro si stanno sciogliendo in una 
nuova dimensione di interezza nel qui ed ora. Fluidità, apertura e dinamismo sono le chiavi per immergersi in una 
gioiosa e totalizzante esperienza spirituale.

William Butler Yates: 

Il mondo visibile non è più una realtà e il mondo invisibile non è più un sogno.

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

Maggio 2008

Il Codice del GRAAL:

L'UNO Infinito detto DIO



E’ il 4 Maggio, le energie sono particolarmente forti tanto che, durante la meditazione mattutina, mi immergo in un 
profondo stato di consapevolezza senza pensieri.
D’improvviso questo stato si interrompe e mi trovo di fronte ad un grandissimo libro antico. Una Voce interiore mi dice:  

“Sei entrato nell’elemento Etere ed ora sei dinnanzi al Libro della Conoscenza, gli ‘Annali dell’Akasha’: una sorta di  

archivio che racchiude tutti gli eventi, le azioni e le emozioni su scala universale”.

Meravigliato e incuriosito mi ‘avvento’ sul libro per ‘divorarne il contenuto’! “Non puoi leggerlo, ma ti è comunque  

consentito di assorbire a livello cellulare i Suoi messaggi più profondi”. 

Osservo quindi il libro cercando di capire… D’improvviso il volume si apre ed al centro appare un luccicante simbolo 

matematico dell’infinito con colori che variano dall’argento al dorato.

Mentre sono immerso nella contemplazione di questo sacro simbolo, scorgo una sorta di piramide che fuoriesce dalla 

mia  testa.  Contemporaneamente  il  potente  8 coricato emerge  del  libro  e  mi  viene  incontro  andandosi  a  collocare  

esattamente al centro del mio capo.

La Voce si  esprime così:  “Siamo in un momento  unico  nella  storia dell’umanità.  Stai  testimoniando il  passaggio  

dall’era della Piramide all’Era dell’UNO Infinito detto DIO.

L’Attivazione del Codice del Graal nell’Osso della Fontanella sancisce questo storico evento. Si tratta di un nuovo,  

cosciente ed evoluto stato dell’essere cui  si accede individualmente; quando verrà raggiunta una massa critica di  

uomini “risvegliati” l’Età dell’Oro sarà aperta a tutto il genere umano che ascenderà dalla III alla IV  fino alla V  

Dimensione”.

Dall’Epoca degli Egizi (10.000 AC) è stata inserita nel Corpo Sottile dell’Uomo la Piramide. Tutta la Società è stata 

impostata secondo una struttura verticistica e gerarchica. 

La Piramide, anche se ha avuto una funzione fondamentale ed insostituibile nel processo di evoluzione dell’umanità, 

simboleggia oggi il potere di una casta: siamo al culmine di questo schema. 

Secondo la teoria del “Calice della Disuguaglianza”, l’esatto contrario del Calice della Salvezza (Graal), il 20% della 

popolazione mondiale detiene l’80% delle risorse del pianeta. Questo principio è valido in tutti i settori, dall’economia 

alla politica, dai consumi fino alla conoscenza, quella con la C maiuscola.

Ed è proprio su questo punto, sulla Conoscenza, dopo 12.000 anni di abusi e di soprusi tipici del Kali Yuga, che si 

giocherà il futuro dell’umanità alle soglie dell’Età dell’Acquario, del Satya Yuga.

Tutti i meccanismi fondati su strutture piramidali come i totalitarismi, le grandi multinazionali, i sistemi bancari, le  

religioni, ecc. si stanno progressivamente sgretolando. Allo stesso modo via via si sgretoleranno sul piano fisico le  

Piramidi Egizie e le costruzioni a piramide disseminate sulla superficie del pianeta (Aztechi, Maya, Inca…) facendo 

emergere tutte le antiche conoscenze in esse custodite. 

È comunque importante sottolineare che la Piramide è, e sempre sarà, un indispensabile simbolo sacro generatore  

di campi di energia evolutiva; d’altra parte, come nel caso della svastica, è stato il  deviato utilizzo dell’uomo a  

crearne un accumulatore e canalizzatore di forze negative. 

Solo la follia umana può trasformare Pure ed Innocenti Chiavi di Saggezza Universale in “ terribili armi di distruzione  

di massa” molto più pericolose di bombe o fucili: strumenti di distruzione di coscienza e consapevolezza divina.

La sostituzione della Piramide con il Codice dell’Infinito, non più manipolabile a fini egoistici di singoli individui o 

oligarchici  gruppi  di  potere,  genererà  un  nuovo  processo  interiore:  l’elaborazione  di  un  innovativo  modello  di 

“democrazia partecipata” che si trasmetterà a livello cosmico.

La Conoscenza, la Vera Conoscenza, sarà disponibile a tutti e non più appannaggio di una cerchia che intende esercitare  

potere e controllo sulle masse. 

Deviati  codici  piramidali  che,  collocati  ad  arte  nell’immaginario  collettivo,  generano impulsi  incontrollabili  come 



rabbia, competitività, insicurezza, egoismo, invidia, ansia, impazienza, insomma tutti i condizionamenti e le paure che  

ci incatenano, lasceranno il posto ad una nuova ed entusiasmante prospettiva: 

l’Amore Universale cui l’umanità tutta, consapevolmente o inconsapevolmente, aspira.

Dalla finitezza di Ego e Superego

All’INFINITEZZA DELL’UNO DETTO DIO

SIAMO ORMAI GIUNTI ALLA CONCLUSIONE 

DI UN “SOGNO” DURATO 12.000 ANNI,

ALLA NASCITA

DI UN NUOVO MONDO. 

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

Aprile 2008

IL MOSAICO DELLA CREAZIONE

Che emozione, che emozione poter assistere al Processo Creativo dall’alto dei cieli, che emozione poter vedere Bramha 

nell’atto di generazione di suoi figli sulla Terra, che emozione sapere che tutti noi, ognuno di noi è parte del TUTTO, un 

frammento del cosmo disceso qui, sulla Terra, in attesa di tornare a fondersi con l’UNO DIVINO… 

Partiamo dall’inizio…

Sto dormendo e, poco prima di svegliarmi, nel sottile stato di dormiveglia, inizio a percepire una forte emozione, un  

profondo senso di connessione mi proietta in cielo, al di là delle nuvole al cospetto di DIO, del DIO BRAMHA, del  

Grande DIO Creatore.

BRAMHA è lassù, col suo sguardo dolce ed amorevole ed un sorriso gioioso e rassicurante parzialmente celato dalla 

folta barba bianca tipica dell’iconografia sacra con cui abbiamo maggior familiarità. Con estrema pace e grazia divina è  

immerso nel suo energico ed instancabile lavoro creativo. 

Con grande senso di rispetto e devozione gli chiedo il permesso e poi mi avvicino per dissetare il mio desiderio di  

conoscenza alla Pura Fonte della Saggezza.

E mi rivolgo a LUI. “Dio Bramha, tu che vivi quassù dove noi uomini possiamo raggiungerti solo in meditazione grazie 

all’amorevole intercessione della nostra Divina Madre, ti prego, spiegami il mistero della Creazione”.

Con tutto l’amore del Padre lui mi rispose: “Figlio mio, vedi questo immenso Mosaico che tengo qui con me, ebbene, 

questo è il TUTTO DIVINO da cui tutto si genera e tutto inevitabilmente ritorna”.

Ora osserva attentamente… 

Bramha affondò le Sue Grandi Mani Divine all’interno del Mosaico, afferrò alcune tessere, le strinse al cuore, le benedì  

e le dispose sul palmo della mano destra. Le avvicinò quindi al viso e, con tutto l’Amore, iniziò a soffiare instillando in  



Esse lo Spirito Divino, la Sottile Brezza Vitale. Il Soffio Eterno le dispose così sulla Terra e nel Cielo, apparentemente  

in modo casuale, ma sicuramente rispondendo all’inesorabile Legge Causale. Shri Bramha ripeté questo gesto per molte 

e molte volte. 

Consapevole del mio stupore, mi apostrofò dicendo: 

“Ogni manciata è un uomo, una parte di  me che non mi soddisfa appieno e per questo l’affido a Gaia, affinché,  

attraverso l’umana esperienza, guarisca e torni a me in armonia. Un viaggio non è mai sufficiente, pertanto più e più  

volte  devo  raccogliere  queste  singole  parti  di  me  finché  possano  veramente  raggiungere,  nella  Densità  della  

Tridimensione Terrestre, la piena consapevolezza dell’UNO.

Vedi,  ogni  uomo è composto di  un certo numero di  tessere,  indispensabili  Cellule dell’UNO. Quando le  affido al  

Creativo Soffio Eterno alcune giungono direttamente sulla Terra, altre si dispongono a metà tra la Terra e il Cielo,  

altre ancora restano qui, accanto a me, per ricordarmi e ricordare alle altre tessere, che mantengono una memoria  

intelligente, dove devono ricollocarsi all’interno del Divino Mosaico.

Ogni uomo, nel corso del suo transito terrestre, deve pertanto vivere appieno la sua esperienza nella fisicità della  

materia per cogliere i tasselli che sono giunti sino al suolo. Alcuni purtroppo, assorbiti dalle proprie e altrui paure, dai  

propri  e  altrui  condizionamenti,  dai  propri  e  altrui  giochi  dell’Ego,  con  mio  grande  dispiacere,  si  fermano  qui,  

erroneamente convinti che sia soltanto questo il loro obiettivo sulla Terra.

Per altri, invece, il percorso continua. Le proprie tessere più umane iniziano a risvegliarsi dal sonno inconsapevole e a  

percepire il sottile richiamo di quelle posizionate a metà tra la Terra e il Cielo. Sono coloro che, mossi da una tensione  

creativa verso l’Assoluto, si incamminano sulla Via della Conoscenza e della Riunificazione.

Qui però le cose diventano più complesse, la ricerca a volte consente di trovare alcune tessere facilmente, altre volte la  

Maya (illusione) gli rende quasi impossibile vedere i tasselli anche se sono proprio di fronte ai loro occhi. Spesso  

accade che molti uomini, alle prime difficoltà, abbandonano la ricerca per rituffarsi nel mondo della materia con cui  

hanno più dimestichezza.

Solo i Veri Ricercatori, le Vere Anime Realizzate, i Veri Guerrieri della Luce riescono a completare anche il secondo 

livello e a percepire l’amorevole richiamo delle tessere che sono qui, accanto a ME, anzi, sono parte di ME. E solo 

questi frammenti di ME possono accedere gioiosamente e senza ulteriori ricadute alla Pura Conoscenza. 

Solo coloro che hanno raccolto sul  loro impervio cammino tutte le tessere del  mosaico terreno e della “Terra di  

Mezzo” possono presentarsi al Mio cospetto e a quello della Divina Madre per ricevere i doni che abbiamo in serbo.

Ogni volta che un uomo riesce a cogliere tutte le tessere che ho sparso sulla terra e nel cielo e a completare il suo  

piccolo, ma splendido mosaico personale, qui viene organizzata una grande festa. Tutte le Deità, dal cosmo intero sono  

invitate  ad  accogliere  l’Anima  realizzata  che  ha  trovato  definitivamente  posto  all’interno  del  Grande  Mosaico  

Cosmico, del Grande Piano che tutto Genera e a cui, prima o dopo, tutto inevitabilmente ritorna.

Solo quando il Grande Mosaico è compiuto e tutti i tasselli, anche quelli apparentemente più difficili da trovare e  



ritrovare sono al loro posto originario, solo allora anche IO sarò nuovamente tornato ad essere l’UNO e potrò dar vita  

ad un nuovo e ancora più appassionante Gioco Cosmico della Creazione”.

Qualche poesia che ho scritto 10 anni fa…

Le Mani sul Cuore

Prova a fermarti un attimo.

Appoggia le mani sul cuore e senti il battito...

... non è più solo il tuo cuore, 

è l'intero Universo che pulsa dentro di te;

macrocosmo e microcosmo si sono uniti in perfetta armonia!

Ogni notte, in silenzio

Dedicata Alla Stella Sirio

Ti incontro ogni notte, ma ogni notte è come fosse la prima notte.

Qualcosa di profondo e misterioso mi lega a te, e tu lo sai. 

Per questo appena sorgi mi vieni a trovare. 

Ti affacci alla finestra e bussi dolcemente contro il vetro, 

ma al mio risveglio torni nel cielo per farti ammirare.

Ti osservo a lungo, ti racconto ogni cosa, ti confido tutti i miei segreti, 

ma tu mantieni il tuo silenzio. Sai ascoltarmi in silenzio!

Non parli, non mi dai consigli, non cerchi di condizionarmi con i tuoi punti di vista. Sai però infondermi fiducia, darmi  
il tuo affetto e la tua amicizia.

Tutte ti invidiano, ma ti venerano perché sei la più brillante,
perché risplendi come nessuna altra stella sa fare. 

I popoli antichi hanno eretto grandi opere d’ingegno in tuo onore;

hanno forse riconosciuto in te la Regina del Cielo, la Grande Dea Celeste, 

la Grande Madre Universale?

Se così è, Luminosa Sirio, 

continua a rischiarare le notti avvolgendomi con la tua "luce silenziosa".

Il Vento della Libertà
Proveniamo dal vento della libertà

e torneremo a farci trasportare dal vento della libertà.

Ma mentre siamo qui, imprigionati in questo corpo, il vento non ci lascia.

Come un'onda di gioia e di luce pervade il nostro corpo e la nostra anima.

Questo vento, entrando in noi ci trasforma e si trasforma 

fluendo dalle nostre mani sotto forma di fresca e sottile brezza divina.

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

Fonte:  http://www.stazioneceleste.it/

http://www.stazioneceleste.it/
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