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L’uomo non discende dalla scimmia

08/09/2011 

Mi fanno vedere delle immagini. Non lo so se riuscirò a descriverle bene. E’ come in un film che si svolge sotto i miei  
occhi.

Per prima cosa mi trovo su un pianeta che non è il nostro. E’ molto più grosso della Terra; non è del nostro sistema  
solare. Penso che appartiene al sistema di Sirio.

Mi trovo con degli esseri molto luminosi di cui la materia non è come la nostra. Tuttavia hanno un veicolo esterno che  
non vibra con la stessa frequenza, è molto più fluida, molto meno “materiale”. Gli esseri appartenenti a questo mondo  
hanno una missione importante donatagli dalle Gerarchie e dagli Dei Creatori. 

«Gli Dei Creatori hanno dato la missione alle Gerarchie di Luce, e a loro volta, l’hanno data agli esseri di Sirio, di  
impiantare la vita su alcuni mondi, specialmente sul Pianeta Terra. 

Il vostro Pianeta non è stato l’unico dove la vita è stata impiantata. Fra la vostra galassia e l’Universo, esistono molti  
pianeti in formazione o già formati che aspettano di essere inseminati dalla vita. In un futuro molto lontano, apparterrete 
alla razza di entità che insemineranno i mondi vergini. 

La missione di impiantare la vita sul mondo che chiamate la Terra è stata dunque data dagli esseri di Sirio che erano  
come dei super, super, super scienziati che non hanno niente a che fare con i vostri piccoli, piccoli, piccoli scienziati. 

Gli esseri di Sirio si sono fatti aiutare dagli esseri di Orione. Hanno formato come un collegio di grandi scienziati 
studiando quello che avrebbero potuto impiantare su questo pianeta non ancora del tutto stabilizzato. 

Hanno per prima cosa iniziato ad impiantare la vita nei micro-organismi. Hanno lanciato il corso alla vita che ha seguito 
a perfezionarsi. 

Quando la Terra è stata pronta a ricevere una vita più formale, molto più materiale, hanno creato degli uomini che non  
somigliavano per nulla agli uomini che siete. Questi erano molto più eterei ed erano simili loro molto più rispetto alla  
rassomiglianza degli uomini attuali. Non erano in terza dimensione, perché la terra non vibrava in terza dimensione.  
Non era ancora abbastanza densa per vibrare con quella frequenza. 

Prima che la creazione abbia potuto prendere luogo e avere una vita attiva, ci sono voluti milioni di anni. La nozione di  
tempo non esisteva tuttavia per le Gerarchie che hanno creato la vita, hanno per così dire “preso il loro tempo”, hanno  
aspettato che tutto si sistemasse nel miglior modo possibile. 

Centinaia, centinaia e centinaia di milioni degli anni vostri, gli esseri di Sirio e di Orione sono stati incaricati dalle  
Gerarchie Superiori di Luce (che a loro volta erano stati incaricati dagli Dei Creatori). Queste Gerarchie si sono messe 
d’accordo con gli dei solari, i Cristi Solari (perché ogni anima proviene dai soli, dai cristi solari). 

Gli esseri di Sirio e di Orione, che nomineremmo i «galattici», hanno avuto come missione di creare la forma. Gli Dei 
Creatori, loro, hanno avuto come missione di mettere una parte della Divinità in questa forma, in ogni forma. Sia nel  
regno minerale, vegetale, animale o umano vi è una particella della Sorgente. 



La vita è stata dunque creata in questo modo. E’ molto più complesso, ma facciamo un piccolissimo schema.

I «galattici» hanno lasciato che la vita si sviluppasse da sola. Avevano messo tutti gli ingredienti in modo tale che la vita 
si perfezionasse da sé medesima. 

Darwin evidentemente si è sbagliato. Le specie non discendono le une dalle altre. L’uomo non discende dalla  
scimmia, l’uomo è l’uomo, la scimmia è la scimmia, e gli animali sono gli animali!

Invece  la  vita  si  evolve!  L’uomo  si  è  evoluto  in  un  modo  importante,  come  alcuni  animali  d’altronde,  molto 
semplicemente  perché  nella  loro  programmazione  iniziale  c’era  una  “base  di  dati”  che  li  faceva  adattarsi  in 
continuazione alle nuove condizioni di vita. 

Lo stesso pianeta Terra si è evoluto, e tutto quello che viveva su di esso si è evoluto allo stesso modo. Nulla resta  
immobile nell’evoluzione, ve lo abbiamo detto tante e tante volte. 

In questo momento, l’uomo è così come lo vedete. Nella dimensione superiore, dopo la transizione, l’uomo non sarà più 
lo stesso. Sarà completamente armonico . L’uomo attuale è disarmonico, è lontano dalla perfezione. E’ il risultato delle 
sue vite passate, dei suoi pensieri, della dualità che ha portato su questo mondo per perfezionarsi, e evidentemente delle  
esperienze che ha dovuto e deve ancora vivere. 

Nelle prossime dimensioni tutto sarà armonico, e l’uomo, rispetto a quello che siete, sarà perfetto. Immaginate un corpo  
completamente  perfetto,  senza  nessuna  disarmonia,  senza  nessuna  sofferenza,  che  beneficia  di  un’energia  che 
ricostituisce la materia in continuità. La materia del vostro corpo avrà una vibrazione diversa da quella che è la vostra 
attualmente. 

Questa perfezione verrà da una nuova coscienza che avrete acquisito. L’uomo di domani, quello che diventerete, avrà  
finito tutti i cicli di incarnazione e di reincarnazione nella materia densa. Parliamo certamente degli uomini che abitano 
sulla terra oggi, non di coloro che continueranno il loro ciclo evolutivo su altri mondi di terza dimensione, di quelli che  
hanno capito, di quelli che hanno lavorato bene e accettato ogni loro esperienza e che, adesso, sono pronti a vivere la  
perfezione del nuovo uomo. 

E’ la stessa cosa che esiste nel cuore di ognuno, nel cuore di una piccola parte dell’umanità, questa piccola parte che 
cresce ad una grande velocità.» 

Mi mostrano un’immagine: la coscienza degli umani si apre sempre di più. E’ come se un ordine fosse stato dato  
affinché la loro coscienza si svegli. 

«Questo viene anche da tutte le energie che riceve l’umanità rispetto alla sua grande trasformazione. 

Ritorniamo agli  errori  che fate  quando pensate che l’uomo discende dalla  scimmia.  Riprendiamo la creazione più 
vicina, quella che data di qualche milione di anni. 

Gli esseri molto eterei che vivevano sulla Terra si sono un poco persi nella materia. Si sono resi corposi e hanno lasciato 
passare energie che non gli erano propizi, energie un poco non evolutive. Gli esseri che hanno creato gli uomini sono 
venuti  ad aiutarli.  Questo aiuto è  stato accettato,  e  gli  uomini hanno potuto prendere la loro evoluzione e le  loro 
esperienze. 

E’ successo un momento in cui la materia che vibrava in terza dimensione è stata molto dura per gli umani, e hanno 
sempre più perso la nozione di esseri divini creati dagli Dei Creatori, dalla Sorgente, dalle Divinità Solari. 

I «super, super, super sapienti galattici» che hanno portato la vita su questo mondo l’hanno lasciata evolvere per vedere  
quello che sarebbe diventata. Adesso è da parecchi migliaia di anni che coloro che hanno veramente creato questo 
mondo non sono più stati attivi come l’avrebbero dovuto essere. In qualche modo, hanno lasciato il posto ad altri esseri  
galattici che hanno continuato un lavoro sulle umanità, ma in un modo involutivo. 

Adesso, voi arrivate alla fine del ciclo dove ogni cosa deve essere raddrizzata, dove l’esperienza «pianeta Terra» è  
terminata, dove gli Dei Creatori e gli Esseri Galattici studiano ogni dato della creazione dal momento in cui hanno 
creato il primo essere fino al momento attuale. 

In un certo senso, le loro analisi li stupiscono perché l’umanità non ha preso la strada che loro pensavano. Le umanità  
successive si sono indurite, si sono forgiate una forza, una solidità, una temerarietà, un coraggio che non pensavano che  
fosse possibile per gli umani. La più grande stupefazione è che le umanità, malgrado quello che hanno attraversato di  
millenni a millenni, di secolo a secolo, e malgrado ogni manipolazione che è venuta da esseri che sono venuti dallo 
spazio molto meno evoluti spiritualmente rispetto ai primi esseri galattici, malgrado quello che hanno dovuto subire 
queste anime sperimentando la vita su questo mondo, fuoriesce qualche cosa di straordinario. 

Siete il risultato di tutte queste incarnazioni, di tutte queste sperimentazioni, di tutte queste sofferenze, e sarete degli 
esseri con un’immensa forza. Quando i veli vi saranno stati tolti, avrete acquisito un immenso Amore, un’immensa  
forza, perché malgrado vi siete resi più densi, state ritrovando la strada della Sorgente. La vostra anima non è stata  
completamente  addormentata.  Si  sveglia  sempre  di  più  con  forza  affinché  possiate  ritrovare  la  Luce  e  l’Amore 
Universale, affinché possiate raggiungere i vostri Fratelli di Luce e ritrovare la vostra vera famiglia. 



Analizzando l’esperienza «pianeta Terra», constatiamo che malgrado ogni sofferenza che è stata generata su questo 
mondo, è un’esperienza che è stata buona molto più di ogni nostra speranza. Una grande parte di esseri che avranno 
vissuto sul vostro mondo, almeno coloro che avranno finito le loro esperienze, saranno degli esseri con un’immensa 
forza, un’immensa bontà, un immenso Amore, e faranno parte degli Dei Creatori per i prossimi cicli.” 

Mi dicono ancora questo che concerne la vita dei pianeti e quella delle diverse umanità:

«Un pianeta, un’umanità non vengono mai distrutti. I pianeti ritornano nell’energia primordiale e divengono il supporto  
per una creazione ancora molto più bella, molto più forte. 

Per quello che vi concerne, ogni volta che venite su questo mondo, ogni volta che ve ne andate, ve ne andate sempre più 
arricchiti. Anche se la vostra vita vi è sembrata difficile, partite estremamente più ricchi, con una forza nuova e una 
coscienza molto più sveglia. 

In questa fine ciclo, anche le giovani anime avranno tanto cresciuto, molto evoluto, molto compreso e acquisito per una 
partenza molto gloriosa verso le prossime sperimentazioni, dovunque abbiano luogo. 

Abbiamo fatto uno schema molto succinto della vita. E’ molto più complesso di quello che vi abbiamo detto, troppo 
complesso per spiegarlo in dettaglio. Molte cose vi sfuggirebbero perché non avete ancora la coscienza sufficientemente  
libera per capire, come per capire che a volte la vita ha bisogno dell’energia della dualità per potere trasformarsi, per  
potere comprendere, per potere avanzare più velocemente. Quando parliamo dell’energia della dualità, parliamo anche 
delle energie delle forze non evolutive. 

Nel momento in cui avrete compreso quello che realmente sono queste forze di non evoluzione, che una parte di esse si  
trovano in voi stessi e che la vostra missione è di trascendere tutto quello che è ancora oscuro o nella penombra in voi,  
tutto andrà molto più velocemente, non soltanto nella comprensione della vita ma della vostra stessa trasformazione”. 

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

Messaggio di Ashtar
12/08/2011 

Mi dice:

«Io, Ashtar, vi saluto! 

E da molto tempo che non mi presentavo a voi, ma oggi è con Amore che vengo a darvi questo messaggio. 

Vengo a darvi un messaggio per dirvi che constatiamo ( e questo ci è detto anche da altri fratelli che sono attualmente  
sulla Terra) che molte polveri di stelle, molti servitori della Luce cominciano a spazientirsi. 

Certamente, vi è stato promesso che ci manifesteremo. Io, vi dico oggi fino a che punto siamo. 

Voi,  figli  di  questo mondo, siete  ancora un poco fragili.  Volete assolutamente percepirci,  vederci  e vedere i nostri 
vascelli, ma emotivamente siete ancora fragili. E’ per questa ragione che tutto si farà con dolcezza, almeno prima che  
sia troppo tardi. 

Vi annuncio dunque il nostro prossimo arrivo. Certamente, alcuni esseri potrebbero dire: “ ci avete detto tante volte di  
questo imminente arrivo, e per un’altra volta possiamo anche dubitare!” 

Avete comunque tutti i diritti di dubitare! Fino a quando non siamo presenti vicino a voi, avete tutti i diritti di dubitare,  
ma ben presto il dubbio non esisterà più. 

Io e tutti i miei fratelli che sono nei vascelli e che sono stati inviati per il piano di evacuazione siamo molto, molto  
vicino a voi. 

Mi rivolgo a voi con tutto il mio Amore per dire di prepararvi, di prepararvi all’interno di voi, affinché lo choc della  
nostra  presenza non vi  scombussoli.  Con il  lavoro  interiore che  compiete,  tutto  dovrebbe accadere come si  deve, 
perfetto,  ma non dimenticate,  ed  è  a  questo  che  volevo  riferirmi,  che  nel  momento  in  cui  saremmo presenti,  nel  
momento in  cui  ci  vedrete con i  vostri  occhi,  saranno accadute  cose importanti  sul  vostro  mondo e  seguiteranno 
evidentemente ad accaderne altre. 

Faremmo tutto quello che possiamo fare per aiutare un massimo di esseri umani, ma aiuteremo in priorità coloro che  
saranno pronti per il nuovo mondo, coloro che saranno pronti ad accedere ad un altro modo di essere, amare e molto 
semplicemente vivere. 

Aiuteremo anche gli altri ma li dirigeremo verso altri luoghi, verso altre sfere. Vi sarà una divisione che sarà in funzione 
della  frequenza  vibratoria  di  ogni  Terrestre.  Siate  certi  che  questa  frequenza  vibratoria  non  sarà  forzatamente  in 
funzione di un lavoro spirituale o supponendo di essere spirituale, sarà fatta essenzialmente in funzione della vostra 
apertura di cuore. Alcuni esseri andranno su altri mondi che, per voi, corrispondono a mondi di Luce, mondi di pace e di  
serenità. 



Nell’Universo, vi sono una infinità di mondi che aspettano la vita. Avrete la scelta di alcune “destinazioni” che vi 
saranno proposti; bisogna anche sapere che potrete ritrovarvi per affinità affettive, cioè, per esempio, coloro che si sono 
molto amati  su questo mondo, coloro che sono uniti  da una amicizia profonda o da un lavoro spirituale potranno 
scegliere di andare sullo stesso mondo. Le scelte vi saranno date, ma per il momento non è ancora il momento, siete  
ancora allo stadio di aspettare il nostro arrivo con pazienza e dovrete ancora vivere questa piccola fine di ciclo che, per  
alcuni, sarà difficile. Siatene coscienti! 

Quello che mi piacerebbe dirvi e ripetere, è che la visione di ciò che siamo non sarà così facile da accettare rispetto a  
quello  che  pensate.  Se  non accettate  le  differenze  sul  vostro  mondo,  potrà  essere  difficile  accettare  le  differenze  
all’infuori di questo mondo, ma con l’aiuto di alcuni dei nostri fratelli l’accettazione si farà molto più facilmente, perché 
la fiducia si collocherà in voi.” 

Lo vedo adesso . Si manifesta a me. So che non è la sua presenza che vedo ma una specie di ologramma.

L’essere che vedo è magnifico, con una grande bellezza. Si manifesta a me come un essere umano.

Nello stato di coscienza in cui mi trovo, cioè fuori dalla coscienza umana, provo un immenso Amore per lui, e una  
grande accettazione. Mi dice:

«Certamente, è facile accettare quando i criteri e le forme corrispondono a quello che siete in quanto umani, ma vi  
saranno altri criteri e altre forme. Tuttavia gli esseri che vedrete saranno degli esseri straordinari. 

E’ per questo che vi chiedo con insistenza di lavorare ancora e ancora la vostra conoscenza, cioè di integrare la vostra 
totalità, perché nel momento in cui l’avrete integrata, non vi sarà più emotività che vi potrà disturbare. Se non avete 
ancora integrato la vostra totalità, provate a padroneggiare questo emotività. 

Tutto può andare molto veloce. Anche noi, anche io, non conosciamo né il momento né l’ora! Sappiamo che questo o  
quel avvenimento si produrrà, ma non sappiamo né l’ora,  né il  giorno, né il  momento esatto. Siamo estremamente 
vigilanti e pronti all’azione immediata. 

Come i vostri Fratelli di Luce che sono anche i nostri vi hanno detto, vi saranno dei momenti di confusione intensa e 
anche dei momenti di paura, ma se avrete operato l’Amore, se avrete alzato la vostra frequenza vibratoria, tutti coloro  
che verranno verso voi saranno solo esseri di Amore». 

Ho l’impressione che il cielo si apra. Vedo un’altra luce. Non è più il nostro mondo; è come se l’oscurità fosse stata  
completamente pulita, come se il velo di oscurità che circonda il nostro piccolo mondo attuale fosse stato tolto. Vedo il  
nuovo cielo tanto luminoso! 

Vedo adesso la nuova Terra, quella per cui avremmo la scelta di reinvestire, almeno che avessimo la scelta di andare  
più lontano. Dovunque andiamo, il mondo che sceglieremo corrisponderà a quello che saremmo, ai nostri desideri  
profondi. 

Sul nuovo mondo che vedo (penso veramente che è la Terra attuale), vedo degli esseri pienamente felici. Quello che più  
mi sorprende è l’armonia fra gli esseri umani, fra i nostri fratelli; questi esseri siamo forse noi!

Con loro, vi sono molti esseri che non fanno parte di questo mondo. Vengono a visitarli. Vi sono degli scambi tra la  
Terra e gli altri mondi. Tutti i corridoi adesso sono aperti, la quarantena non esiste più, ma questi corridoi sono aperti  
verso mondi similari. I mondi involutivi, quelli in cui si trovano gli esseri che non sono ancora sufficientemente evoluti  
e che sono ancora molto vicini alla terza dimensione non ci interessano.

Saremmo più attirati verso mondi più luminosi, e quando questa nuova umanità si sarà ben inserita nella sua nuova  
dimensione, coloro che avranno delle capacità o che ritroveranno la loro realtà di Figlio delle Stelle continueranno il  
loro periplo di mondo in mondo. Andranno ad aiutare come oggi lo fanno i nostri fratelli galattici con noi, ma questo  
non sarà certamente per adesso. 

Percepisco ancora questo mondo e gli esseri che vi si trovano. Potete immaginarvi quello che posso percepire, quello  
che sono in quanto …. Non so d’altronde quello che sono, perché in ciò che percepisco di me stessa non sono una  
umana. Tutto quello che posso dire è che sono quasi completa; non vedo la mia forma ma ho la mia coscienza e sono  
nella percezione profonda della bellezza e dell’Amore regnanti su questo mondo.

Confrontando questo mondo oscuro in cui vive il mio piccolo ego e la mia piccola persona, il mondo di domani sarà  
veramente un mondo di Luce, perché l’oscurità sarà trascesa, trasformata.

«Nulla si perde, tutto si trasforma, e anche quello che potete considerare come inferiore si alzerà su un piano superiore.  
Tutto, nell’Universo, salirà di un grado nell’Amore e nella coscienza. 

Ashtar è sempre presente, e quello che vedo è stupefacente. Vedo un immenso vascello. Su questo vascello vi è molta  
attività,  e  all’interno  vedo un  essere  circondato  da  altri  esseri  molto,  molto  luminosi,  ma fisici,  e  l’essere  che  è  
attorniato è Ashtar. Lo vedo dunque in sdoppiamento, cioè vedo nel medesimo momento la sua proiezione e la sua  
realtà in questo immenso vascello.



Mi dice:

«Le proiezioni che faccio di me stesso saranno facili da fare per l’umanità del futuro. Sono semplicemente il risultato di  
un lavoro dello spirito, e di un certo modo del pensiero, ma le proiezioni dei mondi superiori non hanno nulla da vedere 
con quelle dei mondi della terza dimensione. Non posso spiegarvi a cosa corrisponderebbe il nostro pensiero perché non 
vi sono punti di riferimento con il vostro modo di pensare.” 

Mi dice: 

Adesso mi ritiro.  Non dimenticate quello che vi  ho detto:  preparatevi! Preparatevi  per i  momenti  straordinari,  per 
l’incontro tra fratelli, perché siete i nostri fratelli, siete dei Lavoratori della Luce come lo siamo noi Lavoratori della 
Luce, ma con un’altra coscienza, un’altra frequenza vibratoria e una realizzazione diversa. 

Io, Ashtar, in nome dei miei fratelli vi saluto! Vi saluto con tutto il mio Amore, con la mia vibrazione di Luce!” 

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

Insegnamento importante a meditare

22/07/2011 

«I momenti che arriveranno saranno momenti più o meno difficili nell’energia. Avrete momenti di grande fatica. 

Chi vi potrà dare l’energia che vi manca e che vi è necessaria se non voi stessi? Potreste dire: “Non è facile chiedere a  
sé  stessi  e  ricevere energia per  il  nostro corpo”.  Noi  vi  diremo:  “  Non soltanto è  molto facile,  ma ciò diventerà  
necessario per voi!” 

Tuttavia potete chiedere energia alla Particella Divina che dimora in voi e che ha una potenza considerevole, ma allo 
stesso modo potete ovviamente fare appello a Dio, Creatore di ogni vita, Dio che vi circonda in ogni parte perché Dio è 
la Vita! 

Coloro che hanno una sensibilità verso il regno vegetale possono chiedere alla manifestazione di Dio nel regno vegetale  
di  completare  il  risanamento,  di  completare  l’aiuto  che  possedete  dall’interno  e  che  avrete  in  quel  momento 
dall’esterno, l’aiuto di Dio nelle sue molteplici manifestazioni. Potete ugualmente chiedere l’aiuto al regno minerale. 

Dio è ovunque! Vedete Dio ovunque dove si posano i vostri occhi.  Imparate a vedere Dio in voi stessi, imparate a 
vederlo in tutte le persone che vi circondano. Ditevi che tutto ciò che è Vita è Dio nella sua manifestazione!

Se chiedete aiuto a Dio, non gli date una forma perché Lui ha tutte le forme della Creazione, così come la forma del 
Sole che quella della Terra, perché inizialmente Dio ha dato agli dei creatori la capacità di formare i Soli, le galassie, le  
stelle, i pianeti. Gli dei creatori hanno un’immensa potenza, la potenza della Sorgente. 

Nei momenti che vivrete, sarete sempre di più in quello che chiamate stati di stanchezza o di grande lassitudine, voglia 
di non continuare la vostra strada su questo mondo, voglia di dire «Basta! La vita non è quello che speravo!” 

La vita è tuttavia esattamente quella che dovete vivere in questa fine ciclo, perché è in questa fine ciclo che avanzerete  
di più, più di ogni altra vita che avete vissuto su questo mondo e su multipli altri mondi. 

Una rinascita è sempre più difficile della morte di una condizione per rivivere ad un’altra. In questo momento, non  
soltanto vivete la piccola morte, cioè la morte di quello che siete stati, la morte di ciò che siete ancora in questa terza 
dimensione, ma ugualmente vivete una rinascita; allora come non immaginare che è troppo difficile per voi? 

Naturalmente è difficile per voi! Evidentemente, anche per la vostra anima non è sempre facile! Tuttavia la vostra anima 
ha delle capacità insospettabili. Chiaramente, durante i vostri momenti di riposo e di meditazione, potete parlare alla 
vostra anima, ma adesso vi chiediamo di parlare al Divino in voi un poco di più, di provare a distinguere questa  
sorgente immensa di energia e di fare in modo che si manifesti nel vostro corpo.

Se la sera, prima di addormentarvi, chiedete al Divino in voi di rigenerare il vostro corpo di materia, di re-armonizzarlo,  
lui esaudirà vostra richiesta. Il Divino ascolta tutto! Vede tutto perché lui è voi! 

Non avete coscienza di essere altra cosa rispetto a ciò che vedete di voi medesimi, un’altra cosa rispetto al vostro  
aspetto materiale; questo aspetto materiale non è che un’illusione, niente altro che un sogno! La vostra vita reale si trova 
altrove, in altre realtà! In queste altre realtà vi si trova quello che c’è di più bello in voi: la vostra Divinità e la vostra  
anima. Dunque bisogna assolutamente che arriviate a raggiungere quello che siete in un’altra realtà per farne uno solo, 
essere uniti nell’Uno! 

E’ molto più facile di quello che immaginate! Bisogna semplicemente crederci, bisogna semplicemente che ognuno di  
voi dica a sé stesso: “Attualmente io sono questa persona, il mio specchio mi riflette l’immagine di questa persona, ma  
questa immagine non è che un’illusione! Se all’interno di me non ci fosse una particella di vita straordinaria, la mia  
immagine non si muoverebbe, non vivrebbe! Sarebbe un abito completamente vuoto!” 

Ponetevi le domande seguenti: «Che cosa permette il movimento? Chi dà questa forza al mio corpo? Che cosa suscita i  



miei pensieri? Che cosa genera l’Amore e la Gioia? E’ la mia parte umana che genera tutto questo? 

Certamente la vostra parte umana è impregnata di tutto questo! La vostra coscienza umana può generare pensieri,  
pensieri di Amore o pensieri inferiori, ma chi dà la vita a questa coscienza? La risposta è sempre la stessa: la vostra  
Parte Divina, la vostra anima, poiché la Parte Divina è collegata in permanenza alla vostra anima. 

Quando un’anima lascia il corpo di materia, esso diventa inerte perché l’essenza stessa non è più in quel corpo. Questo 
vi dovrebbe farvi interrogare e farvi dire: “Se l’anima e la Parte Divina lasciano il mio corpo, esso non vive più, ma se  
esse sono nel mio corpo e che vivo, hanno la possibilità gigantesca di aiutarmi ad evolvere, di aiutarmi a prendere 
coscienza di chi sono e di quello che sono!” 

Che cosa vi permette di respirare? Ovviamente è il vostro corpo, ma che cosa dà l’energia necessaria al vostro corpo per 
farlo? Chi mette luminosità nei vostri occhi quando guardate coloro che amate o molto semplicemente quando siete  
felici? E’ il vostro corpo di materia ? No! E’ la vostra anima illuminata dalla vostra Parte Divina! 

Riflettete su tutto questo! E’ molto importante per il vostro futuro ! Nel momento in cui integrerete veramente 
quello che siete, diventerete ciò che siete!

Bisognerebbe sviluppare questo in voi con molta più certezza, con molta più fiducia. 

La vostra Parte Divina e la vostra anima aspettano la sollecitazione della coscienza umana, perché la coscienza umana è  
una piccola parte della vita che si trova in qualche parte di voi stessi e si esprime. Avete l’impressione che solo l’ 
espressione del vostro piccolo ego, o che solo l’espressione di quello che siete in quanto individui su questo mondo  
conta! 

Adesso, bisognerà pensare che dietro il piccolo ego c’è il vostro Io Sono, la vostra vera realtà, e questa vera realtà vi  
sarà necessaria per la rinascita che vi è promessa. Vi sarà anche necessaria per potere affrontare le trasformazioni e 
altresì per affrontare alcune esperienze. 

Quando percepite l’Amore Incondizionato, quando siete in armonia con tutto quello che siete e con tutto quello che vi 
circonda, ponetevi la domanda: chi mi dà questa felicità, questa sensazione di serenità, di gioia profonda e di Amore 
Incondizionato? 

Vi daremo la risposta: è unicamente la manifestazione della vostra Divinità e della vostra anima! A volte e sempre più 
spesso, e lo stesso anche se non ve ne rendete conto, la vostra Divinità si manifesterà. A volte inonderà la vostra vita e 
ne sarete infinitamente felici. 

Se non continuate a sollecitare questo tesoro che è in voi, la vostra Divinità indietreggerà un poco, aspetterà un altro 
momento favorevole, e il piccolo ego continuerà a esprimersi, a compatirsi, continuerà ad esprimere le energie inferiori  
e non saprà che dietro lui vi è questo gigantesco Essere di Luce e di Amore che potrebbe rivelarsi a lui in un attimo;  
tuttavia il suo Amore è così immenso che aspetta la sua ora perché non vuole affrettarsi per nulla. L’Amore non si  
obbliga, si dà, ma il piccolo ego è nella richiesta di Amore, anche se non se ne rende conto. 

Più avanzerete, più il piccolo ego, questa piccola personalità, sarà alla ricerca di questo Amore, di questo ideale, di 
questa fusione, perché deve essere così e perché è così che funzionerete, nella fusione dell’Uno. 

Figli della Terra, ci piacerebbe tanto che per voi questa fusione si faccia subito, domani, e che lasciate da parte tutte le  
pene del vostro piccolo ego, che accettiate molto semplicemente ciò che siete! 

Udiamo le risposte degli umani che ci dicono: «si, ma è necessario gestire la nostra vita, è necessario lavorare, fare  
questo e quello ». Vi rispondiamo: “Perché non gestire la vostra vita in funzione del vostro Io Sono, chiedendo in 
permanenza l’aiuto a questa particella di Dio che è in voi? Tutto vi sarebbe molto più facile. “

Il  piccolo ego degli  umani si  annega in continuazione nelle sue proprie contraddizioni,  si  annega nell’energia che 
genera, si annega nella sua stessa sofferenza. A volte, quando è troppo doloroso, dà un cenno, ma si annega anche in  
questo cenno perché questo accenno è circondato da dubbi, da rivolte e da sofferenze. 

Allora fate in modo che questo piccolo ego non si dibatta più nei problemi esistenziali. Provate a chiedere che la strada 
sia libera affinché possiate veramente camminare sulla strada che porta alla vostra stessa trasformazione, alla vostra 
stessa unità. Provate a non avere più mancanza di unità tra la vostra parte umana, la vostra anima e la vostra Parte 
Divina. Siete “uno”, non ci deve più essere separazione, ci deve essere fusione.

Non appena esprimerete un lamento, un giudizio, una sofferenza, ponetevi la domanda: «Chi ha espresso questo? E la 
risposta  verrà  subito:  è  il  mio  piccolo  ego,  è  la  mia  personalità.  Allora  a  poco  a  poco,  provate  a  domandare 
all’Energia Divina che è in voi di aiutare questa piccola personalità,  di fare in modo che questo sogno, perché la 
vostra vita è un sogno, non sia un incubo ma un magnifico sogno, un sogno che vi porta sempre più verso le sfere  
superiori, queste sfere di Luce e di Amore, e vedrete che tutto cambierà nella vostra vita.

Se nulla cambia nella vostra vita, è perché non siete in allineamento con la vostra anima e la vostra Parte Divina 
e che siete ancora troppo nell’umano.



Sappiamo che non è facile per voi! Sappiamo che subìte mille e una costrizione, ma sappiamo anche che troverete 
sempre dei pretesti affinché il vostro piccolo ego possa vivere nella sua stessa vita.

Il vostro piccolo ego è la parte inferiore di quello che siete, ed è quello al quale date più energie e più potere! Vi rendete 
conto fino a che punto siete nell’errore? Vi hanno formattato in questo errore e la vostra vita continua a formattarvi in  
questo errore. 

Comprendiamo che non è facile per un essere umano dire: «Oggi desidero vivere completamente attraverso il mio Io  
Sono sacro, questa Parte Divina che è in me, dunque sublimerò il mio piccolo ego, sublimerò la mia personalità, e  
vivremmo in unisono nell’unità». 

Non è facile perché la vita è fatta così su questo mondo, e fin dalla vostra nascita la vostra vita è stata impregnata in  
questa forma. E’ molto difficile lasciare la vostra educazione, ma adesso ne avete la possibilità; avete la possibilità di  
dire: “desidero essere il mio Io Sono, desidero illuminare la sua presenza e il suo Amore in permanenza”. 

E’ molto più facile di quello che pensate ma ponete sempre degli ostacoli sulla vostra strada. 

Figli della Terra, non dimenticate che presto gli ostacoli non esisteranno più perché avrete recuperato la vostra totalità.  
La Parte Divina che si trova in voi ha la possibilità di dissolvere completamente i veli che nascondono la sua stessa  
realtà, che nascondono la vostra medesima realtà. Per questo, bisogna lasciarle la possibilità di esprimersi. Se è sempre 
il vostro piccolo ego (io, io, io, io, io e ancora io) che si esprime, non lascerete spazio al vostro Io Sono che ha tutti i  
poteri poiché ha i poteri della Sorgente. 

Vi parliamo di questo perché è il momento, perché ognuno di voi è semplicemente pronto, ma l’ignora, a fare il passo  
aggiuntivo. Avete più o meno l’impressione di essere sulla soglia della porta e che bisognano poche cose purché tutto  
cambi in voi.  Questi cambiamenti non verranno dall’esterno!  Non vi daremmo formule magiche affinché questi 
cambiamenti possano avere luogo in voi poiché la formula magica è in voi, vi appartiene! Apritele semplicemente la 
porta e accettate che trasformi la vostra vita. 

Siate certi che questo passo sarà superato, perché questo fa parte della trasformazione profonda di ogni vita su questo 
mondo. Anche gli esseri che considerate attualmente come “negativi” (non ci piace usare questa parola ma l’utilizziamo  
per la vostra comprensione), anche tutti gli esseri che manipolano, che dominano, che danno ogni loro energia al dio 
denaro, al dio potere hanno, allo stesso modo di voi, questa Parte Divina, con l’unica differenza che sta ancora più  
velata rispetto alla vostra. I vostri veli cadranno prima dei loro. Tutto quello che è vita su questo mondo fa parte della  
Sorgente e nulla e nessuno ne può essere escluso da questa appartenenza! 

Non dimenticate quello che vi abbiamo detto: morite in permanenza ad uno stato di essere per rinascere ad un nuovo 
stato di essere. Allora, certamente, questo può essere faticoso se non chiedete aiuto a quello che c’è di più sacro in voi. 

Ci piacerebbe che meditate su questo insegnamento perché è importante e pensiamo che potrà aiutare alla vostra  
stessa rinascita.»

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