
                                                                                                    

Testi conferenze

Vivere il presente e scoprire il contatto con i mondi inferiori 

Lunedì 12 Luglio 2010 

La maggior parte delle persone, oggi, vive immedesimandosi più nel futuro che nel presente, molti amano crogiolarsi 
nei ricordi del passato, ma agli occhi dello spirito il futuro è un tempo che non esiste, è in realtà una dimensione che 
creiamo noi, oggi, nel presente, con le nostre azioni e con i nostri pensieri. Chi dimentica il presente annulla il concetto  
relativo del tempo! Se riuscissimo a comprendere questa verità, all’apparenza contorta, ma in realtà molto semplice,  
potremmo comprendere meglio la vera essenza dell’ “eterno presente” e convincerci che essa è la vera ed unica certezza  
che ci riguarda. Vivere a pieno questo attimo in cui respiriamo ci concede la gioia di essere in contatto con il “divino”.  
Molti,  pur  conoscendo  il  significato  dell’espressione  “ego  sum”  non  capiscono  che  per  conoscere  se  stessi,  per 
conoscere Dio, è necessario “essere”, esistere nel momento attuale, vivere concentrati nel presente. In questo momento 
in cui vivo, respiro, percepisco e sento la vita fuori e dentro di me, io vivo e sono capace di interpretare tutto il creato in  
una maniera più vicina alla verità di tutte le cose. Questo è un invito a vivere senza perdere il contatto con la sorgente  
della vita artefice del disegno che ci sovrasta.Gli animali, a differenza dell’uomo, vivono in uno stato simile a quello  
descritto  poc’anzi.  Essi  non  hanno una  concezione  del  tempo che  passa,  vivono in  un  “eterno  presente”.  Non  si  
preoccupano né del loro passato e né del loro futuro, essi semplicemente vivono. Anche i regni “superiori” vivono di 
presente assoluto, questo è parte del loro livello di esistenza. Noi uomini appartenenti all’umanità della Terra viviamo 
proiettati in un tempo (passato e futuro) che non ha senso (spiritualmente), un tempo che non ci fa cogliere il senso 
profondo di  noi  stessi.  Il  senso dell’eternità  è  qui,  ora,  adesso,  in  questo momento.  Questo è il  segreto  della  sua 
comprensione. Io definirei i regni cosiddetti “inferiori”, più con il termine di paralleli, in quanto essi sperimentano una 
realtà a noi vicina e destinata ad evolversi. Infatti la coscienza animale, per esempio, acquisirà con l’evoluzione l’ego  
sum, ovvero l’individualità spirituale.  Ogni essere appartenente a questa sfera riceverà,  al  momento opportuno, un 
nuovo input divino e diverrà, a differenza di prima, un essere unico, particolare, non ripetibile in tutto il cosmo. La  
diversità che c’è tra l’essere umano e l’animale si esprime soprattutto a livello energetico-spirituale. L’animale possiede 
uno spirito di gruppo, la cosiddetta “anima collettiva” ed è per questo che ogni animale appartenente ad una razza 
specifica è uguale, intendo negli atteggiamenti e comportamenti ad un altro dislocato in un qualsiasi altro posto del 
pianeta. Questa è la conferma che ogni razza ha un istinto istruito da una coscienza unica (spirito o anima collettiva) che  
ne pilota l’evoluzione. È importante anche capire che gli animali che oggi  vivono a stretto contatto con l’uomo presto 
saranno come lui. Per esigenze evolutive vivono vicino alla dimensione che incarneranno; in questo modo cominciano  
ad adeguarsi ad atteggiamenti e comportamenti che saranno propri delle loro prossime incarnazioni. Può anche accadere 
che esseri superiori come gli angeli o gli arcangeli decidano di personificare particolari animali che vivono vicino a noi.  
Queste entità sanno che in quel determinato momento hanno la necessità di essere in quel posto per poter aiutare una  
situazione  utile  che  coinvolge  esseri  umani  legati  all’animale.  Quante  volte  vediamo persone  sole  e  abbandonate 
accompagnate da un cane o da un gatto, essi appaiono (e in realtà lo sono) i loro unici confessori e sostenitori. Spesso in 
queste manifestazioni si nascondono gli angeli guida dei proprietari così in modo umile e incredibile essi vegliano i  
propri “protetti”. Bisogna sapere che sia gli animali che gli uomini possono divenire i veicoli per tutti i tipi di energie 
non solo positive. Lo stesso Cagliostro sosteneva che il gatto è in grado di nutrirsi dell’energia vitale degli uomini.  
Infatti il gatto è un animale “catalizzatore” che in antichità veniva usato per propiziare riti sia benevoli che negativi. Il  
fatto che ogni cane ed ogni gatto del mondo abbiano atteggiamenti identici deriva dal fatto che esiste una costante  
“trasmissione” divina dello spirito di gruppo che li istruisce circa la propria natura e il contesto in cui devono agire. Non 
dobbiamo dimenticarci che per questo motivo gli animali, come pure le piante e tutto ciò che costituisce la Terra, hanno 
un continuo legame diretto con l’uomo. L’uomo consapevole, cosciente, dovrebbe rispettare l’evoluzione di questi regni 
che insieme a lui percorrono il lungo cammino sperimentativo della materia. Un giorno non troppo lontano, capiremo 
che privare della vita un essere è un’ingiustizia sia esso appartenente al mondo animale che vegetale. Ogni azione si  
ripercuote nell’economia creativa e se agiremo contro le leggi della Vita subiremo gli effetti di tali comportamenti. Ma  
sicuramente con il tempo riusciremo ad accettare l’idea che possiamo vivere anche senza sconvolgere drasticamente i  
“regni inferiori”. Per esempio esiste un’energia, chiamata Pranha, che sarà un giorno il giusto e completo alimento 
“invisibile” della nostra forma aurica e dell’energia necessaria al nostro corpo astrale. L’uomo sta progressivamente 
espandendo il  suo corpo astrale;  è  infatti  previsto che nella  nuova era egli  perda una parte  della  sua componente  
materiale  per accogliere al suo posto una parte ulteriore di componente astrale: di conseguenza sentirà l’esigenza di 



nutrirsi di alimenti più “leggeri” ed eliminerà quelli a “bassa vibrazione” (come la carne). Esistono modi per limitare o 
evitare danni inflitti al regno animale, vegetale e minerale (di cui noi siamo l’enzima piramidale incaricato di gestire la  
loro evoluzione). Per esempio con piccoli gesti quotidiani ed una corretta e rispettosa dieta potremmo evitare tantissime 
ingiustizie e creare le fondamenta per una nuova e più rispettosa cultura.  Siamo infatti  noi,  con le nostre scelte,  i  
responsabili  delle  sofferenze degli  animali.  Quando ci  trucchiamo,  quando ci  vestiamo,  quando mangiamo,  in una  
moltitudine di  gesti  e  scelte,  noi  ci  dimentichiamo di  poter  interrompere un meccanismo di  sofferenza.  Sappiamo 
benissimo tutti che cambiare repentinamente questo sistema è difficilissimo ma dobbiamo renderci conto che possiamo 
cominciare  ad  eliminare  i  comportamenti  più evidenti  e  chiari,  questo  sarebbe già  un  inizio.  Un altro aspetto  da  
analizzare  più  a  fondo  è  quello  del  vegetarianesimo.  Molte  persone  sono  solite  accomunare  spiritualità  a 
vegetarianesimo, credendo che il solo rispettare la vita degli animali ritagli loro un posto speciale nell’aldilà, ma allo  
stesso tempo costoro si dimenticano di portare lo stesso rispetto verso i propri simili. Vi posso assicurare che molti  
saranno i carnivori che vivranno ne “la nuova Terra ed il nuovo Cielo” e tanti vegetariani invece ne saranno esclusi. È 
importante esercitare il  rispetto verso i regni inferiori ma ciò non deve farci dimenticare il  principio fondamentale  
dell’universo: l’amore. L’amore per gli altri esseri deve essere in equilibrio. Dobbiamo imparare a rispettare i nostri  
simili, se ci riusciremo ne conseguirà un’attenzione maggiore per tutte le forme di vita e il risultato non potrà che essere  
un corretto inserimento della nostra persona nel disegno divino; questo ci permetterà di sviluppare una sempre maggiore 
cooperazione tra il piano materiale e quello spirituale. Un altro ruolo fondamentale che i regni inferiori svolgono è  
quello di ricordarci continuamente che l’amore non fa distinzioni e non cessa mai di servire: guardiamo il sole che  
splende su buoni e cattivi, un fiore che nasce nelle case di chiunque ed un cane che anche se bastonato non smette mai 
di nutrire amore ed affetto. Impariamo a cogliere tutte queste meraviglie che Dio ci dona ogni giorno. Se riuscissimo a 
riconoscere nella nostra vita tutti i segnali che la dimensione superiore ci offre potremmo raggiungere un livello più  
elevato di  consapevolezza. Gli animali non percepiscono paura al sopraggiungere della morte.  Per loro essa è una 
componente della  vita,  oltretutto  sanno che è l’unico mezzo tramite il  quale possono proseguire la  loro  esistenza  
intraprendendo nuove esperienze. Ci sono comunque specie che vivono molto poco ed altre più a lungo, tutto dipende 
dal  grado  di  evoluzione  e  dal  “programma evolutivo”  che  riguarda  tali  specie.  Di  solito  più  un  essere  è  grande 
fisicamente più il suo ciclo evolutivo è lungo. Al contrario creature piccole, sia esse piante che animali, hanno una vita 
più breve e la possibilità di un’evoluzione più rapida. Nel periodo giurassico i dinosauri appartenevano ad una specie 
che evolveva molto lentamente, come del resto la Terra stessa e tutta la natura che la abitava. È stata necessaria la 
completa  estinzione della  razza  e una rivoluzione  genetica  totale  per  poter  permettere  ad un essere  più evoluto e  
ridimensionato fisicamente (l’uomo)  di  abitare il  pianeta  passato allora  dalla  seconda alla  terza  dimensione.  Tutto  
questo si sta per ripetere! Il nostro pianeta infatti è in procinto di fare il salto che lo porterà dalla terza alla quarta 
dimensione. A dire il vero la Terra è già in fase di transizione, quello che manca è la predisposizione dell’umanità a  
vivere  in  sintonia  con  le  nuove  vibrazioni.  Quindi  dobbiamo  abituarci  all’idea  che  come  sono  scomparsi  i  sauri 
scomparirà l’uomo (come è oggi concepito) come scompariranno molti animali e molte piante perché tutti gli enzimi  
che comporranno la “nuova Terra” dovranno rapportarsi e adeguarsi alle nuove frequenze. L’uomo deve capire che per 
far parte di questo nuovo sistema di vita ha bisogno di realizzare a fondo il proprio ruolo rispetto ai regni inferiori.  
Come essere più evoluto egli è il risultato dei regni minerale, vegetale ed animale e deve comprendere che è necessario  
cominciare a manipolare questi  regni inseguendo un beneficio comune, deve lavorare per  preservarli  e  non ridurli  
all’estinzione. L’uomo dovrebbe essere un continuo esempio per le creature che attendono con fiducia segnali concreti  
dal  piano umano,  perché è vero che molti  animali  che ci  circondano quotidianamente hanno bisogno di  assorbire  
vibrazioni e atteggiamenti per il loro passaggio alla terza dimensione cosciente. È necessario che ciò avvenga affinché  
l’uomo possa proseguire per il suo cammino evolutivo che lo vede “abitatore cosciente” del cosmo intero. Una volta 
raggiunta la  “coscienza universale” potrà aspirare a dimensioni ancora più evolute,  fino a ritornare ad essere luce  
cosciente  in  seno  alla  luce  creativa.  Dobbiamo  considerare  che  il  gruppo  enzimatico  della  Terra  è  composto  da 
molteplici realtà e non tutte percepibili da noi uomini al nostro stadio evolutivo. Gnomi, fate, elfi, fauni, sono tutti nomi  
che l’uomo nei secoli ha dato ad esseri appartenenti ad una manifestazione energetica diversa da quella umana ma non 
per  questo  altrettanto  degna  di  importanza.  Infatti  a  cavallo  tra  una  dimensione  e  l’altra  esistono  un’infinità  di 
manifestazioni diverse.  Per esempio i fiori vengono sostenuti dagli spiriti  elementari della terra e dell’aria che con 
modalità  per  noi  impercettibili  vivono  a  stretto  contatto  con  la  dimensione  vegetale.  Il  loro  profumo  invece  è 
magicamente creato dalle fate. Il colore, il portamento e ogni altro attributo delle piante è sostenuto da una mondo per  
noi  invisibile  che  segue  attentamente  la  vita  vegetale.  Ogni  albero  per  esempio  è  governato  da  un  fauno  che 
continuamente lo alimenta con un energia vorticosa, che procede dall’alto al basso permettendo che esso viva. Se noi 
tagliassimo l’albero il fauno impazzirebbe. Questi esseri non comprendono i comportamenti e gli atteggiamenti degli 
uomini ma percepiscono l’energia che noi poniamo nelle azioni che compiamo. Immaginiamoci ora quante creature 
seguono con trepidazione la  vita  degli  uomini.  Legioni di  esseri  ci  consigliano sussurrando nella  nostra coscienza 
pensieri e azioni positive ma il più delle volte la nostra mente è chiusa alla percezione di queste realtà e ciò forma una  
barriera che limita la nostra crescita spirituale. La natura può comunicare con noi creando condizioni che ci permettono 
di comprendere i suoi messaggi. Se osserviamo per esempio un albero, una pianta o una pietra che ci colpisce, a volte  
riusciamo a scorgere delle forme o dei messaggi. Tutto dipende dalla sintonia che riusciamo a raggiungere con questi  
regni ma sappiate che la natura ci contatta continuamente. Dovremmo imparare a decifrare questi segnali perché in  
questo modo potremmo accedere ad un mondo meraviglioso che chiede solo di essere amato.
Relatore: Giuliano Falciani Imperia,5 Giugno 2005
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Il risveglio dello Spirito e il cammino nella Luce 

Venerdì 23 Aprile 2010 

L’argomento  che  oggi  affronteremo  è  sicuramente  degno  del  nostro  interesse.  Noi  parliamo  spesso  dei  libri,  dei 
messaggi e degli studi di Bryan Weiss, uno psichiatra americano che utilizzando la tecnica dell’ipnosi regressiva, usata  
come strumento per rimuovere traumi passati, ha scoperto l’affascinante realtà della reincarnazione. I resoconti delle 
sue sedute sono eccezionali. Bryan Weiss ha pubblicato le esperienze vissute con i suoi pazienti attraverso diversi libri 
tra cui vi ricordo “Molte vite molti Maestri”. E’ meraviglioso vedere come un professionista e un accademico diventi  
ambasciatore dello spirito. La scorsa volta abbiamo avuto ospite il Dott. Guido Paoli, responsabile scientifico della 
fondazione  Pantellini,  che  ci  ha  dimostrato  come  è  possibile  prevenire  e  curare  malattie  degenerative  attraverso 
l’utilizzo  dell’Ascorbato  di  Potassio,  spiegandoci  anche  come  certe  scoperte  non  siano  sostenute  dalla  medicina 
tradizionale per via degli enormi interessi che vi sono dietro; interessi che fanno capo alle multinazionali farmaceutiche  
che si occupano solamente di mantenere in vita un’umanità ammalata, dove il  malato continua a vivere con la sua 
patologia o con altre scatenate dai medicinali presenti sul mercato, mantenendo così sicuri e costanti gli introiti di questi  
colossi economici. Purtroppo noi non possiamo fare molto contro tutto ciò in quanto vi sono interessi troppo forti,  
possiamo però sostenere la libera ricerca. Io prendo l’Ascorbato da quindici anni a livello preventivo, abituando così  
l’organismo ad una protezione quotidiana contro tutti gli agenti inquinanti: scie chimiche, smog, cibi avvelenati, ecc… 
Al giorno d’oggi chi si ammala di tumore a causa di tutti questi veleni, è curato attraverso la chemioterapia che, come 
ha spiegato il dott. Guido Paoli, può essere paragonata allo sparare in una stanza ad una zanzara con un bazooka. La  
zanzara alla fine può anche morire, se si riesce a colpirla, ma il danno creato alla struttura dell’edificio (il nostro corpo)  
è enorme. Non si può sempre “mettere pezze da tutte le parti”, come invece siamo abituati a fare, bisogna curare la  
causa della malattia, non l’effetto. Per questo molti medici vengono minacciati, imprigionati (come il dott. Hammer),  
distrutti psicologicamente e materialmente per evitare che operino. Il dottor Pantellini, che ci ha lasciati nel 1999, ha  
svolto cinquant’anni di servizio a favore dell’umanità, ricercando e sperimentando dopo che un giorno, attraverso una 
combinazione “casuale” riuscì a curare un malato terminale di tumore allo stomaco. E’ vero, la scienza non crede ai  
miracoli se non ai suoi, ma è altrettanto vero che vi sono persone serie ed intelligenti che seguono un percorso di 
scienza essendo però illuminati dal cielo. Il dott. Pantellini fu radiato dall’albo dei medici per molti anni, vedendosi  
costretto a  lavorare all’estero per  poter  portare avanti  la sua ricerca che poi è  stata  riconosciuta pur non essendo  
sostenuta anche in  Italia.  Per  questo noi  vogliamo sostenere chi  gratuitamente,  o quasi,  offre la  sua ricerca per  il  
beneficio dell’umanità. Come si fa a non sostenere una persona che dedica la propria vita a risolvere il problema della  
peste nera (cancro) e della peste bianca (AIDS) profetizzate da Rasputin. Queste sono malattie degenerative che se 
seguono un certo percorso e non hanno complicazioni karmiche possono essere guarite. La spiritualità è anche questo: 
offrire a tutti certe conoscenze. La vera spiritualità si collega soprattutto alla vita dell’uomo, non è una cosa separata. Il  
regno degli angeli è qui fra noi, lavora con noi; tutti i regni delle gerarchie evolute operano anche invisibilmente per  
l’evoluzione dell’umanità. Questi esseri sono già evoluti e non hanno bisogno di certe situazioni, ma noi sì ed è per 
questo che ogni tanto si manifestano venendo incontro al nostro bisogno di incontrarli. Ci sono persone che si rendono  
disponibili a questo contatto, anche incoscientemente. La nostra relatrice tra poco ci parlerà proprio delle esperienze che 
lei da molto tempo vive con queste creature, ed inoltre ci parlerà anche dell’incalzare degli avvenimenti di cui queste  
entità parlano. Vi basti sapere che non c’è niente di cui aver paura. L’unica cosa che ci deve spaventare è il non voler  
fare ciò che possiamo fare. Una persona che si comporta come deve a seconda della sua evoluzione non ha niente da 
temere, gli eventi non possono essere fermati da nessuno, essi sono necessari. La manifestazione di questi poteva essere 
indolore ma noi purtroppo l’abbiamo resa dolorosa in quanto non abbiamo mai voluto fare niente per trasformare in 
positivo questa nostra condizione. Quando dico noi mi riferisco all’umanità e non certo a quelle meravigliose persone 
che  dedicano  la  propria  vita  a  risolvere  le  numerose  piaghe  che  attanagliano  il  mondo.  Basta  questo  a  meritare  
l’attenzione del divino: rendersi responsabilmente edotti a cambiare qualcosa in questo mondo. Noi dobbiamo lasciare 
la Terra in una condizione migliore di quella in cui l’abbiamo trovata al nostro arrivo, questo è il nostro compito. Ciò 
non significa che dobbiamo risolvere i problemi dell’Africa o dell’India ma dobbiamo cercare di fare molte cose che 
riguardano il nostro mondo. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi persone che vengono da Imperia, Torino,  
Bergamo, Ravenna, Rimini ed è magnifico rincontrarci e riunirsi in queste fusioni spirituali, poiché di fatto la famiglia  
umana è una. A cosa serve creare le proprie cittadelle,  i propri  gruppi? Se noi non usciremo da questa logica non  
riusciremo mai ad essere in equilibrio con l’evoluzione poiché il nostro interesse deve essere rivolto a tutta la famiglia  
umana.  Purtroppo abbiamo imparato a praticare un amore che ci  condiziona notevolmente verso la  nostra piccola 
famiglia, ma anche lì, spesso, ci sono disagi, come i parenti che non riusciamo a sopportare non comprendendo che 



siamo stati noi a sceglierli per permettere la nostra crescita. E’ molto difficile amare il nostro prossimo in quanto esso è  
molto più vicino a noi di quanto immaginiamo. Molti preferiscono fare un assegno per un mantenimento a distanza 
piuttosto di aiutare le persone vicine.  I parenti ce li  scegliamo vita dopo vita poiché quando arriviamo sulla Terra  
all’inizio siamo soli. Poi ci scegliamo la famiglia ed allora cominciano le complicazioni: rapporti sociali, amicizie,  
amori, odii, ecc. Tutto ciò lo ritroviamo nella vita successiva che andiamo a personificare, trovandoci circondati da 
parenti che non possiamo sopportare, da nemici che una volta erano nostri amici ed ora sono contro di noi per farci  
comprendere quanto noi  li  abbiamo odiati  tempo addietro,  ecc.  Non conviene quindi fuggire da queste situazioni, 
bisogna affrontarle perché questo è l’ultimo tempo per poterlo fare. La famiglia umana è composta da tanti bambini, 
tutti  figli  di  Dio, di  conseguenza dobbiamo considerare il  fatto che se siamo tutti  fratelli  e bambini abbiamo tutti 
bisogno di  questa  comunione.  Quando decidiamo di  incarnarci  sulla  Terra,  il  nostro spirito  cosciente  è  reduce  di 
esperienze vissute precedentemente  (a  volte  anche su altri  pianeti),  così  ancora  una volta  abbiamo la necessità  di  
sperimentare  su  questo  pianeta  la  nostra  condizione  e  perciò  rinasciamo.  Non sappiamo da  dove proveniamo ma 
abbiamo scelto di nascere sulla Terra in quanto su essa si possono sperimentare delle situazioni uniche ed è per questo 
che ci ritroviamo insieme ad altre creature anch’esse provenienti da molte realtà. Tutto ciò non è facile da capire poiché  
chi per esempio nasce a Pisa si sente pisano fino a che muore e rinasce a Milano e sì sene milanese e così chi nasce sulla 
Terra si sente terrestre e chi nasce su Marte si sente marziano. L’illusione della vita crea anche questi scherzi. Noi ci  
incarniamo scegliendoci parenti, amici, colleghi di lavoro, amanti, ecc… Questa “squadra” è scelta da noi in quanto 
considerata d’aiuto al lavoro di purificazione per quanto abbiamo causato ed inoltre è anche ideale per farci godere i 
frutti  della  buona semina fatta  in  passato,  infatti  non si  viene sempre  al  mondo per  soffrire.  La  sofferenza è  una 
condizione provvisoria in quanto essa c’è fino a quando noi comprendiamo il suo valore e lo alchemizziamo in una  
realizzazione interiore. La sofferenza è un campanello d’allarme con cui possiamo riconoscere la nostra reale natura  
spirituale divina. In passato molte persone sono finite sul rogo perché si sentivano parte integrante di Dio e come Cristo 
dichiaravano di essere figli Suoi. Siamo tutti fiori di Dio, ma c’è chi fiorisce prima e chi fiorisce dopo. Gibran, (che fu  
in una precedente incarnazione un apostolo), diceva: “Gesù era un albero nell’orto di Dio fiorito un giorno prima di tutti  
gli altri, ed un giorno nell’orto del Padre corrisponde ad un’era”. Perciò se noi non consideriamo che tutte le situazioni 
che viviamo sulla Terra ci appartengono non riusciremo mai a realizzarci. Dobbiamo essere noi a spezzare il nostro 
karma, riconoscendo il nostro prossimo nelle persone che ci sono accanto. Questo è il consiglio più grande che l’amore 
di tutti gli amori, Gesù, ci ha dato. Tutti possono applicare questa legge, non è necessario appartenere ad una religione 
per amare. Dio non è la prerogativa di tutte le religioni, egli è la prerogativa di tutti gli esseri: anche gli animali credono 
a Dio e lo rispettano servendolo molte volte in una maniera migliore della nostra,  pur  non frequentando chiese o 
riunioni come queste. In questi giorni mi è venuta in mente un’intuizione che vi vorrei esporre: noi parliamo sempre di  
corpo fisico, corpo astrale e corpo spirituale ma non consideriamo mai il “corpo della volontà”. Esso è un altro corpo da 
cui dipendono gli altri tre poiché la volontà che è un elemento collegato a tutto, è indipendente in quanto condiziona il 
corpo e l’astrale. Bisogna considerare che attraverso la volontà l’uomo progredisce o regredisce; conseguentemente 
questa energia è determinante e quindi va educata affinché ci dia il giusto impulso per compiere le nostre opere. Se  
l’uomo educa la sua volontà in positivo costruirà una realtà durevole e benefica in sintonia con le leggi universali. Gli  
angeli non hanno volontà in quanto obbediscono semplicemente al piano divino, la stessa cosa si può dire per gli angeli  
di segno opposto (i demoni) in quanto anch’essi non hanno questa forza poiché obbediscono e servono il piano della 
tentazione; neanche gli  animali  e i  vegetali hanno volontà in quanto prestano obbedienza solamente al loro istinto 
primordiale  che  li  collega  alle  loro  rispettive  coscienze  collettive.  La  volontà  si  manifesta  infatti  negli  esseri 
nell’individuo umano che  compare  nei  mondi  fisici  a  partire  dalla  terza  dimensione.  Egli  possiede  un bene  tanto 
prezioso quanto pericoloso: il libero arbitrio ovvero la capacità di poter scegliere. Quindi l’uomo è l’unica creatura a  
possedere la volontà capace di condizionare coscientemente la sua stessa evoluzione, di conseguenza egli è il signore  
dell’Universo, servito dal piano angelico, dai regni vegetali ed animali, servito da Dio stesso. Questo le religioni non lo 
dicono ma in realtà tutti sono al servizio dell’uomo, pensate che nella pienezza dei tempi egli sarà posto al di sopra del  
piano  angelico.  E’ bene  conoscere  tutto  ciò  cosicchè  possiamo  agire  con  maggiore  consapevolezza  nelle  nostre 
esistenze. Se Dio avesse voluto la perfezione assoluta avrebbe popolato il cosmo e gli universi di angeli e non avrebbe 
dato  tanto  potere  agli  esseri  umani.  Tutto  ciò  è  difficile  da  comprendere  ma  il  male  ha  un  ruolo  fondamentale  
nell’evoluzione: quello di far emergere la qualità. Esso non è così orribile come lo si dipinge. Avete presente quella  
pubblicità  televisiva  del  kit-kat  dove durante  la  pausa  pranzo  il  demone e  l’angelo  si  incontrano? Ebbene essa  è 
abbastanza fedele alla realtà in quanto è vero che sia il male che il bene lavorano per lo stesso padrone ed ognuno di 
loro svolge un compito ben preciso e necessario. Non bisogna aver paura del male, bisogna temere di esercitarlo e di  
vivere secondo quanto esso offre. Bisogna sempre considerare che queste due realtà non combattono tra loro come noi  
crediamo. Molti hanno attribuito a Dio un rivale malvagio a volte anche più potente di lui ma in realtà Dio non ha  
antagonisti in quanto egli è al di sopra del bene e del male.  Questo concetto è molto difficile da comprendere ma è la 
verità. Per farvi un esempio vorrei raccontarvi un episodio della Bibbia in cui si narra che ad una riunione dei figli della 
Luce Dio stuzzica Satana lodando Giobbe per la sua coerenza e bontà. Allora Satana si rivolse a Dio sostenendo che  
Giobbe era così mansueto e servizievole poiché possedeva tutto ciò che un uomo poteva avere sulla Terra e sfidò Dio a 
provare la sua fede togliendoli qualcosa. Dio, allora, diede il permesso a Satana di gestire tutta la materia che Giobbe 
possedeva, ma gli proibì di fargli del male. Satana andò da Giobbe e gli tolse tutto ciò che egli possedeva e ritornò da  
Dio che gli fece notare la persistente fedeltà di Giobbe nonostante non possedesse più nulla.  Satana dunque sfidò  
nuovamente Dio dicendo che era normale che Giobbe non l’avesse ancora tradito in quanto non era stato “toccato nelle 
ossa”  e  cioè  nella  salute.  Allora  Dio concesse  a  Satana  di  poter  disporre  della  salute  di  Giobbe a  patto  che  non  



l’uccidesse. Satana si recò nuovamente da Giobbe e mise a dura prova la sua salute, fino a quando Dio, impietosito dalla 
condizione di Giobbe, decise di ridonargli tutto ciò che possedeva in quanto egli non l’aveva tradito. E’ interessante  
considerare le condizioni che Satana riceve da Dio, e quindi come dice lo Zoar, un libro dello splendore “il riflesso del 
male è Dio che si riflette nella materia” e così si spiega anche la frase “…non indurci in tentazione…”. Ma può Dio  
indurre in tentazione? Certo e lo fa utilizzando gli strumenti che lui ha adibito a tale compito. Bisogna realizzare che  
Dio non ha nessuno contro cui combattere altrimenti ci sarebbe un “Dio” più grande. Nel tempo le religioni hanno  
manipolato gli autentici concetti spirituali ed hanno costruito culti falsi e distanti dalla verità. Pensate alla confessione:  
nelle esperienze di premorte che ho raccolto ho trovato i resoconti di anime disperate che dopo aver lasciato il loro  
corpo si sono ritrovate, a sorpresa, con un karma enorme. Tutte si sono meravigliavano del fatto che pur essendosi  
sempre confessate ed essere state assolte, gli esseri di luce che incontravano spiegavano loro che Dio perdona ma la sua 
legge no e se una creatura muove un’azione contro il bene inevitabilmente crea un karma negativo che Dio non vuole 
togliere in quanto se così facesse la creatura non comprenderebbe gli errori commessi. La confessione è importante in  
quanto ci si impegna di fronte a qualcuno a non rimettere più l’errore che abbiamo riconosciuto, ma se si continua a 
perseverare in esso, è inutile confessarlo in quanto Dio non sta alla lavagna a cancellare i nostri errori e poi a riscriverli.  
E’ bene uscire da questa logica tortuosa poiché poi ci si ritroverà in guai seri nel momento in cui lasceremo il nostro 
corpo fisico. Allora qualcuno dovrà ritornare su questa terra con un processo molto più doloroso di quello presente e  
magari maledirà Dio per questa sua condizione, peggiorando così la sua stessa situazione. Le religioni ci dicono queste 
cose? Ci hanno mai illuminato su quella che è la vera rivelazione del divino nell’uomo?   I dogmi e i misteri della fede 
hanno sempre più confuso le menti degli uomini; non c’è più bisogno di tutto ciò bensì di verità. L’origine dell’oscurità  
nei  cuori e nelle menti  degli  uomini sono proprio le istituzioni religiose responsabili  dell’ateismo e del  fanatismo.  
Tempo fa sono venuto in possesso di alcune rivelazioni fatte da Papa Giovanni XXIII dal regno delle luce dove egli  
parla esattamente di queste cose. Il Papa buono dice che gli uomini pregano in modo automatico usando solo le labbra  
quando mente e cuore sono da un’altra parte, in questo modo non facciamo altro che sprecare il nostro tempo annoiando 
il Padre. Le preghiere, anche quelle preconfezionate, danno la possibilità di creare una specie di mantra se dette con il  
cuore, altrimenti diventano solamente filastrocche noiose che Dio non ascolta. Se noi non chiediamo cose serie al Padre 
egli  non  interverrà  mai  in  quanto  a  lui  interessa  solamente  la  nostra  evoluzione.  Ultimamente  si  parla  tanto  di  
meditazione, ma Buddha prima di essere illuminato ha smesso di meditare. Il giovane Siddatra viveva in una reggia 
dorata in un luogo dove tutt’intorno si moriva di fame. Sua madre e suo padre non volevano che egli uscisse da palazzo 
in quanto avrebbe visto cose che non sarebbero state belle da vedere. Una creatura, però, quando ha una missione da 
compiere sulla terra non può stare imprigionato in una gabbia dorata e di conseguenza egli uscì di nascosto dal palazzo  
e rimase toccato profondamente da ciò che vide. Decise quindi di lasciare la casa di suo padre per vivere tra i poveri.  
Cominciò allora a meditare giorno e notte raggiungendo livelli a cui nessuno era mai arrivato. La storia racconta che un  
giorno però passò una barca con un pescatore ed un suo allievo che stava tirando la corda di una strumento. Siddarta  
senti una frase di questo saggio pescatore che diceva al suo allievo che lo colpì profondamente: “Figlio mio non tirare 
troppo la corda altrimenti si può spezzare, ma non lasciarla nemmeno troppo lenta altrimenti non suona a dovere”.  
Questa frase fu per lui illuminante, tanto che decise di uscire immediatamente dal suo stato meditativo ed iniziò ad 
operare nel mondo in un modo totalmente diverso e da quel momento in poi si preparò all’illuminazione che lo portò a  
diventare il Buddha e che poi 500 anni dopo gli diede la possibilità di manifestatasi nella figura cristica di Gesù. La 
meditazione quindi è  efficace e utile  quando è accompagnata da relative azioni concrete.  Pregare e  meditare sono 
pratiche positive e importanti ma è determinante integrare l’azione pratica che permette di vivere il divino attraverso il  
prossimo che vive accano a noi (“Ama il prossimo tuo come te stesso”). L’applicazione e la riuscita di una tale pratica ci 
porta  inevitabilmente  a  procedere  spediti  nella  nostra  evoluzione  e  ci  consente  di  mantenere  e  migliorare  il   
collegamento  con  Dio.  Buddha  aveva  compreso  che  rimanere  in  meditazione  tutto  il  giorno  significava  vivere 
all’interno della reggia dorata che aveva abbandonato poiché non era assolutamente utile allo sviluppo dell’umanità. 
Detto ciò, io non dico che la preghiera e la meditazione siano inutili, dico solo che noi alle volte abbiamo il potere di 
renderle sterili. Vi voglio dare un’altra responsabilità: sappiate che ogni volta che noi entriamo in contatto con il divino  
riceviamo un talento. Quanti ne abbiamo sotterrati e quanti ne abbiamo messi a frutto nell’esistenza che viviamo in 
questo mondo?  Ognuno si  incarna là  dove deve  operare per  un vita  intera;  se si  vuole andare in  India a  fare il  
missionario non lo si dice, lo si fa e basta. Tante persone dicono che vorrebbero contribuire ai problemi dell’umanità in 
tanti modi, ma non lo fanno mai in quanto è molto difficile abbandonare una realtà in cui si mangia tre volte al giorno, 
si beve quando si ha sete, ecc… mentre nel mondo ci sono persone che muoiono di sete e fame. Bisogna sempre 
domandarsi il perché noi possiamo bere e mangiare e loro no. Queste sono condizioni che vanno considerate nei talenti 
che riceviamo sottoforma di grazia ma quello che Dio dona per amore toglie per giustizia, e quando questo accade non 
si può bestemmiare Dio perché ci ha tolto ciò che avevamo. Noi siamo qui oggi ad ascoltare queste informazioni perché 
il nostro corpo è sazio, ma provate ad andare in Africa a parlare di angeli per vedere se prima non vogliono mangiare. 
Anche queste condizioni vanno considerate come grazie celesti ed è inevitabile che ogni giorno si debba ringraziare 
perché quello che si vive è una gioia: una vita agiata, anche se con i nostri problemi che ci appartengono, la casa,  
l’acqua, il cibo, ecc… Questo è un esempio che ci fa capire quanto stiamo ricevendo, ma queste sono le cose più  
eclatanti, immaginate tutto ciò che riceviamo e che non consideriamo, compresa la possibilità di addentrarci nei misteri 
e nei segreti di Dio. Questa non è una cosa che viene data a tutti ma è donata con una saggia e giusta responsabilità che  
se non facciamo nostra soccomberemo schiacciati dal peso dei nostri talenti non sfruttati a dovere. Ci è stato detto: “A  
chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha”. Se noi non abbiamo fatto fruttare quello che ci è stato  
donato abbiamo in realtà ricevuto e sotterrato, mentre se avremo saputo investirlo, avremo in più quello che sarà tolto  



ad altri. Gli abitanti della Terra dovranno cambiare la loro frequenza vibratoria, così come sta facendo il pianeta. Gli 
scienziati ci dicono che tutto è normale e che i terremoti e le alluvioni ci sono sempre stati. Questo è vero, ma non si  
sono mai verificate con questa intensità e progressività. I ghiacciai si stanno tutti sciogliendo. Se la corrente del Golfo  
cambia il suo corso, come sembra stia facendo, l’Europa subirà una glaciazione. Guarda caso tutte le profezie parlano di 
questo. Rasputin che non era l’erotomane e l’ubriacone che ci vogliono far credere, in una delle sue profezie lasciò detto 
che “in santa madre Russia sarebbero fiorite la vite e gli agrumi e che le coste dell’Africa si sarebbero congelate”.  
Sempre Rasputin, ma non solo, ha profetizzato l’inversione dei poli, lo spostamento dell’asse polare, il progressivo 
rallentamento dell’asse terrestre  fino ad arrestarsi  per  poi riprendere la rotazione nel  senso opposto.  Anche Gregg 
Braden parla di questi eventi che sono perfettamente naturali poiché ogni 500 milioni di anni la Terra inverte la sua  
rotazione. Anche il Sole inverte la sua polarità ogni 50 anni. Dobbiamo cominciare a fare nostri questi concetti poiché la  
nuova fisica, le nuove regole, le nuove condizioni, la nuova cabala e le nuove rivelazioni che avremo saranno adatte alla 
nuova vibrazione frequenziale. L’umanità si sta preparando a ricevere nuove rivelazioni che le serviranno per allinearsi  
alla nuova frequenza vibratoria ma ciò non sarà possibile per tutti. Non sto parlando della fine del mondo, poiché io per  
primo non credo a questo concetto. La selezione non è punizione o vendetta ma necessità poiché non si può creare un 
nuovo mondo con individui assassini, sfruttatori, delinquenti e approfittatori del loro prossimo. Se la giustizia divina è 
infallibile qualcosa deve cambiare e tutti i segnali ci fanno capire che questo avvenimento è imminente, più di quanto ci  
immaginiamo. Io non credo a coloro che forniscono date poiché l’umanità fino all’ultimo può cambiare ogni cosa anche 
se ci sono eventi che sono slegati dal nostro libero arbitrio. Comunque personalmente non mi fido molto di chi dà delle  
date molto precise; anche la Madonna ha dato delle date, ma è sempre stata vaga. La stessa Concita Gonzales, veggente  
che ha ricevuto dei messaggi dalla Madonna a Garabandal (un paese che si trova nel nord della Spagna),  parla di 
particolari avvertimenti che si verificheranno nel prossimo futuro. Nei messaggi lasciati ai quattro ragazzi non parla mai 
di date precise. Queste ultime sono da considerarsi possibilità in quanto tutto ancora può cambiare. Io ho questa fiducia,  
in quanto credo nell’uomo e spero che l’umanità possa reagire in un modo diverso da come si pensa che tutto vada a  
finire. Nel frattempo non possiamo restare con le mani in mano credendo di far parte di quella parte di umanità che  
siccome segue un cammino spirituale sarà salvata da qualcosa o da qualcuno. E’ comodo pensare che “facendo del 
bene” con il nostro superfluo potremo godere dei favori del cielo. La Madonna ha detto che i buoni periranno assieme ai  
cattivi. Ci sono infatti molte persone buone che non fanno niente di buono per gli altri e per la società in cui vivono.  
Costoro verranno considerati dei tiepidi, alla pari di coloro che sono stati negativi. Ecco, vi ho parlato di alcune cose per  
preparavi, ora vi prego di ascoltare soprattutto con il vostro cuore il film che vi proponiamo dal titolo “Il Risveglio 
Quantico”. In questo nuovo lavoro abbiamo unito le ricerche della scienza, le intuizioni dello spirito, le rivelazioni dei  
Maestri per far capire quello che sta accadendo e che accadrà  al nostro pianeta sotto tutti i  punti di vista. Dopo la 
proiezione del  film avremo il  piacere e  l’onore  di  ascoltare  la  nostra meravigliosa  ospite  che ci  parlerà delle  sue 
esperienze spirituali e dei messaggi che ha ricevuto per noi da coloro che lei chiama i “Maestri delle stelle”. Grazie.

PROIEZIONE DEL FILM “IL RISVEGLIO QUANTICO

Fate fluire liberamente l’amore che vi è donato: l’essere insieme è un dono particolare, elargito dal cielo, come se  
ognuno udendo pronunciare il  suo nome si fosse alzato e si fosse incamminato per giungere a quest’incontro. Una 
chiamata personale giunta non all’orecchio ma al cuore, per apprendere la lezione dell’amore, vissuta e sofferta, perché  
si completi il ciclo della vita, l’origine dell’origine senza principio né fine. E’ un progetto ambizioso quello che vi fu  
affidato,  ricco d’amore e null’altro.  Siate  plasmati  ogni giorno per  divenire tutto  amore,  quindi questo è  il  vostro  
impegno principale; quando chi vi guarda e vi ascolta potrà percepire il flusso amoroso che emanate, allora sarete in 
perfetta armonia con le leggi cosmiche e saprete esattamente cosa fare ogni istante, senza che nessuno ve lo suggerisca.  
Il tempo amaro che si prepara e che è alle porte non vi distoglierà dalla vostra missione d’amore, verrà la pace, verrà  
l’amore, nonostante le iniquità, nonostante l’aridità degli uomini. E’ tempo però che ognuno sia consapevole che quello 
che siete venuti ad apprendere inizia dall’interno, inizia dal vostro cuore e non dall’esterno; quindi tenete gli occhi  
chiusi e guardate dentro di voi, perché lì c’è l’inizio. Grandi segni sono stati dati a quest’umanità, grandi esseri di luce 
sono apparsi, ma qualcuno se n’è appropriato, impedendo che tutti vedessero la luce e sentissero l’insegnamento; quel 
raggio luminoso che apparve nel cielo all’inizio del secolo e che doveva essere un dono comunitario, divenne fonte di  
separazione e il  suo insegnamento si disperse. Grandi apparizioni si verificheranno ancora in questo tempo, fino al 
momento culminante in cui la Madre Divina vi farà dono di cinquantanove apparizioni simultanee in tutto il mondo, 
donando  così  ad  ogni  nazione  il  senso  d’appartenenza  al  Suo  cuore  materno;  vedrete  “proiettata”  in  cielo  una 
rappresentazione della nascita di Gesù per come il mondo cristiano la conosce, poi la rivedrete come realmente accadde  
nella Sua essenza divina. Il cielo non lesinerà i suoi doni a chi li accoglierà con cuore sincero, ma sappiate innanzi tutto,  
che ognuno possiede un maestro interiore, che conosce la verità e ve la può suggerire nei momenti in cui voi vi aprirete  
per ascoltarlo. Si susseguiranno apparizioni simultanee in tutto il mondo, perché gli uomini possano accogliere questo 
grande segno che Dio offre, ma malgrado ciò io vi dico che la fede potrebbe crollare nuovamente. Così non cercate  
segni fuori di voi, perché non basteranno, non saranno quelli a darvi la certezza del messaggio che dovete cogliere,  
maturate nella fede, cercate i principi veri, quelli che sono radicati nel vostro cuore, ci sono valori oltre i quali nulla  
esiste, cercateli e proseguite sul retto cammino con cuore puro, abbandonatevi all’onda che entra e che esce operando in 
voi la trasformazione. I  vostri  custodi sono al  vostro fianco per  aiutarvi;  nulla  vi  mancherà,  continuate nel  vostro 
cammino senza fermarvi,  dopo gli  avvenimenti  di  cui  si  sta  scrivendo un gran fatto  si  manifesterà,  molte cose si  
scioglieranno da quel momento, un solo avvenimento avrà significato, allora vi renderete conto di quante volte siete  
ingannati. Non rimanete, tanto tempo davanti al televisore, esso trasmette cose ingannevoli; poco di quello che vedete è 



reale; sino ad ora poco vi è stato trasmesso di quello che accade veramente, troppo spesso vi sono mostrate menzogne;  
state attenti, non tutto quello che brilla è oro. Non sempre chi veste di bianco è santo, chi vi parla senza guardarvi negli 
occhi, non sta dichiarando la verità. Questo era uno dei tanti messaggi che Annamaria Cavalieri ha ricevuto dai Maestri  
che lei abitualmente incontra da anni. L’esperienza di Annamaria Cavalieri con i Signori delle stelle inizia all’età di  
sette anni quando, dopo essersi addormentata, si risveglia alla presenza di un essere di luce bellissimo che la conduce in 
quella che definì la “casa fra le stelle”. L’esperienza si ripetè per otto volte, fino a quando Annamaria raggiunse l’età di  
trentatre anni. In seguito l’essere di luce la salutò dicendo che l’insegnamento era stato completato. Nella primavera del 
1987, dopo cinque lunghi anni in cui non ebbe più alcun contatto con questa realtà,  Annamaria cominciò a vivere  
straordinarie  esperienze  ed  incredibili  incontri  quotidiani  con  esseri  spirituali  che  proseguono  ancora  oggi.  Gli  
insegnamenti rivelati durante queste esperienze le hanno consentito di vivere la vita con gioia e serenità imparando a  
scrutare l’intimo e facendo emergere dal suo essere comprensione, amore e rettitudine. Annamaria vive in provincia di  
Verona e la sua storia è stata raccontata in un libro dal titolo “Sarà il tempo della gioia” edizioni Il cerchio della Luna.  
Un applauso ad Annamaria Cavalieri. Buonasera e benvenuti a tutti a questo incontro con i Signori delle stelle. Da più 
di cinquant’anni io vivo nel loro abbraccio e nel loro insegnamento che continua tutti i giorni per permettere a me e a  
chi  mi avvicina di  conoscere l’amore di  Dio e di  viverlo nella vita  quotidiana. A tutt’oggi si  verifica un incontro 
giornaliero, indipendente dalla mia volontà, in cui ricevo nuovi insegnamenti affinché il seme che mi danno porti frutti.  
Ovviamente l’insegnamento che ricevo è un’esortazione per me, ma poi può divenire ciò per chi si ferma ad ascoltarlo.  
Questa esperienza con i Signori delle stelle cominciò prima che compissi otto anni: mi addormentai nella mia stanza e  
subito dopo mi risvegliai alla presenza di un essere splendente, con una veste bianca molto aderente alla pelle. La stanza  
era inondata di luce come se vi fosse stato un piccolo Sole. Quest’essere mi guardò negli occhi per un lungo senza dire  
niente, poi mi prese tra le braccia come se fossi priva di peso e mi portò in un attimo in un luogo che io chiamavo la  
casa delle stelle poiché da lassù potevo vedere la realtà della Terra. In quella casa dovevo trascorrere tutta la notte in 
quanto la mattina, quando mi svegliavo, avevo l’impressione di essere appena stata riportata a terra. Per parecchi giorni 
dopo continuò a risuonarmi nelle orecchie l’ultimo messaggio che lui  mi aveva detto prima di  lasciarmi: “Piccola  
Annamaria ricorda che un vero maestro non dà dipendenza”. A quel tempo quella frase non mi diceva nulla, ma negli  
anni mi sono resa conto che doveva essere così: chi ritiene di aver ricevuto un grande dono lo deve dare senza creare  
dipendenza nella persone, ognuno si deve sentire libero di poter lavorare attraverso ciò che può udire. Ad ogni nuova  
visita mi veniva fatto dono di un insegnamento nuovo. Una volta si parlò dei ritorni, così i signori delle stelle definivano 
la reincarnazione e di come essi fossero assolutamente normali, così come lo può essere il battito cardiaco che c’è anche 
se noi non ci accorgiamo della sua presenza. Mi mostravano che cambiamo “vestito” di vita in vita, semplicemente  
come facciamo con le stagioni. Siccome il discorso dei ritorni era un argomento che mi interessava molto, i signori delle 
stelle mi dissero che non occorreva ricercare le nostre vite precedenti, cercando di sciogliere delle inquietudini che 
viviamo in  questa  vita  ma piuttosto  era  sufficiente  vivere  bene  questa  vita,  mettendo  tutto  a  posto  ora,  amando,  
perdonando comprendendo e non giudicando poiché così possiamo risolvere le situazioni che abbiamo creato nelle 
nostre vite precedenti. Tutto ciò mi fu anche di conforto in quanto nel tempo incontrai molte persone che temevano di 
avere delle cose insolute nelle vite precedenti. Io cerco di lasciare stare le vite vissute e di vivere bene questa, nel qui e  
ora, poiché è in questo momento che noi abbiamo davanti a noi, in parallelo, tutte le vite e quindi in questo momento se 
riusciamo a collocare al loro posto i mattoni di questa vita possiamo mettere a posto i mattoni che abbiamo lasciato in 
disordine nelle altre vite. I signori delle stelle mi fecero due visite anche nel periodo in cui ero in attesa delle mie figlie,  
una nel periodo in cui ero incinta della prima e l’altra mentre aspettavo la seconda. Entrambe le volte dopo avermi 
portata nella casa fra le stelle, mi parlarono della vita, dell’onore che si deve ad essa e del rispetto. Su questo non potei  
avere dubbi in quanto i signori delle stelle in quelle due occasioni ebbero con me un comportamento diverso da quello  
degli incontri precedenti: si comportavano quasi con devozione nei miei confronti, con un rispetto che prima non avevo 
percepito. Poiché capivano la difficoltà umana rispondevano alle mie domande pieni di comprensione. Questo accadde 
sia nei primi anni quando raccontavo loro la mia perplessità per la mia fatica ad apprendere a scuola rispetto alle mie  
amiche, sia in quei momenti in cui due giorni prima del parto mi dissero: “Non temere sarà un parto veloce ed indolore” 
ed accadde proprio così. Più volte scrissi che alla presenza dei signori delle stelle mi sentivo alla presenza di mille  
madri per la sollecitudine, la solerzia, la comprensione, la tenerezza e l’amore che dimostravano. Mi ripetevano spesso  
che tutto quello che stavano dando a me l’avrei dovuto dare a tutte le persone che avrei incontrato. Tutto il tempo che 
passò in queste visite fu un ammaestramento per me affinché potessi divenire un’insegnante del loro amore. I cinque 
anni che trascorsero dopo l’ultima visita furono per me un periodo di  desolazione poiché per i  signori delle stelle 
l’insegnamento era completo, ma io sentivo che non avevo ancora assimilato nulla, non capivo il senso di quello che era 
accaduto e quindi non riuscivo a viverlo in trasparenza nella vita. Questi cinque anni furono la spinta che mi portarono a  
ricercare persone che avessero avuto le mie stesse esperienze affinché potessi avere dei riferimenti. I signori delle stelle  
mi avevano detto che ci saremmo rivisti quando sarebbe stato il momento e fin dall’età di sette anni mi dissero che quel  
momento sarebbe giunto quando io avrei avuto i capelli grigi. Io non sapevo quando aspettare questo tempo, pensavo 
infatti che mediamente ad una donna cominciassero a spuntare i capelli grigi verso i quarant’anni ma loro mi dissero  
che i miei sarebbero divenuti grigi in tarda età e capii che non potevo fare un conto. Così un pomeriggio in cui mi  
trovavo da sola nella stanza, mentre stavo riposando sentii oscillare il letto e subito pensai ad un piccolo malore, ma non  
ci fu il tempo per pensare ad altro in quanto la parete dell’armadio venne come aspirata e venne avanti un immenso  
globo di luce contenente un essere splendente vestito di bianco che riprendeva me, come se fossi una cosa sua dicendo  
“Io sono l’Amore”, poi stette in silenzio, ripetendo la frase fino a quando la terza volta io fui immersa in questo suo  
globo di luce. Ricordo che dopo quella visita del Maestro Cristo mi rimase impressa la frase: “Questo dono non è solo  



per te ma è per ogni uomo che incontrerai”. Nel tempo compresi come tutto l’amore che era stato riversato in quel  
piccolo contenitore che era Annamaria poteva ora traboccare affinché tutti coloro che avevano sete potessero bere. I 
signori delle stelle mi dicevano che mi davano da bere a seconda della sete che io avevo, adesso mi rendo conto che  
tante persone hanno sete e bisogno di conoscere la verità che rende liberi, non quella che dà dipendenza, la verità che 
sta in noi, la verità che Dio ci ama, e ci ha creati per amore ed il nostro destino è la gloria. Gesù ce lo ha dimostrato  
dalla croce, è risorto e quindi la nostra immagine di lui deve essere la gloria e non la croce. Tutto quello che noi 
facciamo deve essere fatto con l’intento di arrivare il prima possibile allo stato glorioso poiché in quel momento saremo 
già nel nuovo tempo, non dovremo aspettare nulla. Nel momento in cui Dio entrerà in noi con la nostra coscienza  
saremo nel tempo nuovo poiché Dio potrà lavorare in noi. Per questo Gesù in tutti questi anni ha ripetuto tante volte:  
“Non siate tiepidi, non sia tiepido il vostro cuore nè il vostro agire, siate attivi nel servizio, servite gli uomini, ogni  
servizio reso vi donerà una pietra preziosa, quando avrete tante pietre preziose conoscerete la vostra origine” e se noi  
conosceremo la nostra origine conosceremo anche la nostra meta.  L’obiettivo di  ogni uomo deve essere quello di  
partecipare alla gloria di Cristo, non dobbiamo soffermarci solamente a pensare che vi saranno avvenimenti apocalittici,  
che la Terra si fermerà e ricomincerà a girare nell’altro verso in quanto tutto questo è opera del Grande Regista che è  
Dio creatore. Lui ha pensato a tutto, ha pensato ad ognuno di noi, a quello che proviamo, a quello che percepiamo, a 
quello che soffriamo. Egli conosce il dolore di ognuno, non siamo assenti alla Sua presenza, lui è qui con noi, è dentro 
ogni uomo e insieme a lui soffre. Non siamo soli. Se Dio è con noi chi sarà contro di noi? Nessuno. Gesù disse: “Chi tra  
di voi è senza peccato scagli la prima pietra” e nessuno si mosse, oggi ci dice la stessa cosa, ci dice di non essere tiepidi,  
di lavorare per il campo di Dio affinché ci possa essere un buon raccolto, perché il seme che è piantato nel cuore di ogni  
uomo porti frutto. Allora Gesù non sarà venuto invano, né per noi né per l’umanità che ancora non ha conosciuto 
l’amore di Dio. Gesù non parla di cattivi ma di coloro che ancora non hanno conosciuto il Suo amore, di coloro che 
ancora  sono  lontani  dal  Suo  amore  e  dalla  verità.  Avviciniamoci  quindi  di  più  a  Gesù,  alla  Sua  parola,  al  Suo 
insegnamento. Egli ha detto più volte: “Dovrete divenire preghiera, tutto in voi dovrà essere preghiera, ogni istante,  
ogni respiro, ogni gesto, ogni azione, tutto una preghiera”. In questo modo potremmo comprendere anche chi ci ha  
bastonato, chi ci offende, chi violenta, poiché vi sarà la comprensione, l’amore, il perdono ed il non giudizio. Tutto  
quello che ci accade nella vita era previsto dalla nostra essenza divina che ha scelto per noi i passaggi ed i temi della 
vita che ci permettono di crescere, di sviluppare in noi la presenza cristica. Ora ci stiamo avvicinando al tempo della  
purificazione, ma non sappiamo con che intensità essa si presenterà poiché tutto è visto nell’ottica del cambiamento  
umano, perciò più noi cambiamo più gli eventi si attutiranno. Non c’è nulla che accada per caso, nemmeno la caduta di  
un capello, e quindi volete che Dio non sia preoccupato per quello che dovrà accadere a noi? Dio è là e ci tiene nel  
palmo della Sua mano, noi siamo al sicuro con lui. Qualunque evento accadrà se noi saremo in Dio, nel Suo amore e 
nella Sua potenza non avremo timore di nulla.  Ed allora non avremo paura se nostro figlio sarà in Giappone o in  
America o se saremo da soli, perchè noi non siamo mai soli. Sapere questo cambierà la nostra vita ed la mia esperienza  
che mi ha causato anche tanta sofferenza da parte di tutti coloro che non comprendevano non sarà stata vana. Ricordo 
da bambina, quando raccontavo a mia madre e alle mie amiche che venivo prelevata da un essere alto due metri e  
portata nella casa tra le stelle, loro mi dicevano di smetterla altrimenti il mio destino sarebbe stata la camicia di forza.  
Ma non potevo smettere poiché l’amore che vivevo era troppo importante per poter pensare che era solamente per me e  
che non doveva essere condiviso. Io stavo bene nel mio anonimato, non avevo interesse ad andare a parlare per il 
mondo di Gesù e dei signori delle stelle, però era ingiusto. Se mi era stato dato qualcosa non era solamente per me, era  
per tutti. Allora ho preso coraggio e dopo aver fatto una regressione ipnotica che poi durò un attimo ma a me diede delle 
conferme che chiaramente non diede al medico che operò l’ipnosi, capì che lui avrebbe avuto il coraggio che io non  
avevo e lui decise di ordinare tutti gli insegnamenti e di pubblicarli in un libro (ed io gli devo l’onore che si deve ad una  
persona che ha avuto il coraggio che io non avevo). Da quel momento la situazione mi è sfuggita di mano perché sono 
stata costretta ad uscire dal mio guscio e a dover trasmettere quello che avevo visto e quello che vedo ogni giorno. So  
che queste informazioni è come ricevere una carezza nel cuore, è come se Dio si inginocchiasse davanti a voi, mettesse  
le vostre mani nelle Sue e vi facesse una carezza. Per me è così. Ogni giorno quando si presentano queste creature è 
come morire e rinascere, è come ascoltare che bisogna essere svegli. Molte volte mi viene detto: “Voi dormite, ancora i  
vostri occhi sono chiusi e non vedete.” Svegliarsi significa essere presenti alla realtà che stiamo vivendo. Momento per  
momento tutto è importantissimo, nessun momento è banale o viene a caso, ogni momento crea il movimento che va 
bene per noi, ogni momento crea, ogni incontro crea, ogni parola, ogni pensiero crea. Dobbiamo essere coscienti di tutto 
ciò. Il risveglio che ci viene chiesto è questo: essere testimoni e osservatori di tutto quello che accade in noi ed intorno a 
noi poiché tutto è prezioso, persino il peggior nemico che abbiamo a fianco. Gesù, una volta in cui credevo fortemente  
di aver ragione mi disse: “Non è detto Annamaria che quando tu credi di aver ragione qualcun altro ha torto, considera  
che anche lui potrebbe aver ragione”. Ognuno quindi sta vivendo la realtà che gli serve per avvicinarsi al cuore di Gesù. 
Egli sta attendendo il tempo propizio per avviare questo momento di purificazione, ma noi non dobbiamo attenderlo con 
paura ed ansia poiché tutto viene disposto nel tempo a seconda di come noi ci disponiamo per questo. Allora se siamo 
svegli siamo coscienti di tutto quello che facciamo. Essere presenti in questo tempo significa che nemmeno una parola  
ed un pensiero vadano perduti. Mettiamo in pratica le nostre parole, esaltiamo i nostri pensieri, se stiamo male in una  
situazione cambiamola, nessuno la potrà cambiare per noi perché gli angeli rispettano il nostro libero arbitrio, non 
possono leggere nella mente perché rispettano il libero arbitrio. Se abbiamo bisogno di qualcosa chiediamolo ad alta 
voce, con grazia e con garbo ma ad alta voce. I signori delle stelle rispettano il nostro libero arbitrio ed il nostro tempo, 
quando siamo pronti loro si manifestano. Ad undici anni mi dissero: “Tu ci vedi perché i tuoi occhi vedono”. Io sorrisi,  
mi sembrava che mi stessero raccontando una barzelletta, tutti gli occhi vedevano. I miei occhi però avevano potuto  



vedere anche il corpo di luce che era uscito dalla signora appena deceduta accanto a noi. Avevo cominciato a vedere che 
noi siamo eterni, che dentro di noi c’è un’immagine identica a noi ma che non invecchia e che vive sempre. Questa è  
stata la garanzia che mi ha permesso di avere la forza di andare avanti. In questi ultimi anni in cui persi il marito ed 
alcuni parenti cari potei seguire meglio questa evoluzione e potei vedere come questa immagine che ci appartiene non  
entrava nei cimiteri, ma si fermava al cancello in quanto il cimitero è il regno dei morti e la nostra immagine è viva e  
non entra in questo regno, comincia l’ascensione, il ritorno all’essenza. Anche questa è stata una grande conferma anche 
per chi poi avvicinandosi a me con delle separazioni dolorose ha potuto trovare conforto sapendo che il loro caro o la 
loro cara non era andata via ma era rimasta con loro, invisibile certo poiché tanti hanno gli occhi che ancora non  
vedono, ma per chi ha gli occhi che vedono era presente. Anche le mie figlie hanno potuto seguire l’esperienza di  
separazione dal loro papà attraverso quello che io vedevo negli ultimi istanti, preparandole momento per momento al  
movimento dell’anima che entrava ed usciva fino all’istante in cui  uscii  completamente ed in cui  io mi aspettavo 
l’ultimo battito. Hanno potuto seguirlo con la mano nella mia proprio perché hanno creduto. Gesù stesso mi aveva dato 
la data di morte di mio marito nove mesi prima, quando noi avevamo già operato il suo cuore e pensavamo di averlo  
salvato. Gesù mi avvisò nove mesi prima perché nove mesi è il tempo della vita. Quei nove mesi quindi furono una  
preparazione per noi e per lui che se ne andava. In quei mesi noi vivemmo come in estasi. Dissi in chiesa quando lessi la 
preghiera d’addio che quei mesi erano stati il tempo più proficuo e profondo del nostro matrimonio e del nostro essere  
insieme come famiglia poiché avevamo compreso che Dio non separava e non toglieva nulla ma che aveva preparato un 
tempo diverso da accogliere con gioia. Gesù mi disse: “Accetta i sì ed i no che la vita ti dà come se essi fossero i sì ed i  
no di Dio tuo Padre ed allora li accetterai con gioia. Accetterai con gioia i sì ed i no che ti arriveranno in ogni momento 
della vita ed allora essa diventerà un inno alla gioia poiché sarai sempre nella pace poiché nulla ti turba se sei con Dio”.
Questo è l’annuncio e anche la grande profezia del nostro futuro. Noi siamo destinati alla gloria nel tempo glorioso,  
Gesù ci dice: “Avvicinatevi ai miei piedi per ascoltare, ascoltate il mio cuore che vi ama, ascoltate la mia indicazione 
perché io vi conduco per mano verso il tempo glorioso, voi non sarete mai soli perché io sono con voi, sono al vostro  
fianco per condurvi e per amarvi. Sono al vostro fianco e vi tengo nel palmo della mia mano, tolgo le pietre dal vostro  
sentiero perché nulla abbia a ferirvi, strappo le erbacce perché non abbiano a sanguinare i vostri piedi. Io conosco il  
dolore, conosco il sanguinamento, non desidero questo per voi. Desidero che voi possiate arrivare al tempo glorioso 
leggeri, vivere la leggerezza della vita facendo divenire tutto cuore il vostro essere, che tutto in voi parli attraverso il 
cuore: la vostra mente, i vostri pensieri, le vostre azioni, le parole, che tutto in voi sia cuore. Allora saprete perché sono 
al vostro fianco, perché parlo al vostro cuore, perché vi chiamo incessantemente: desidero nutrirvi del mio amore, un  
amore che non conosce misura. Amatevi l’un l’altro, da questo sarete riconosciuti, amatevi, da questo saprete di essere 
miei. Nessuno sarà tradito da questo amore che non conosce misura. Amatevi l’un l’altro come io vi amo. Questo è il 
mio messaggio per voi”.  Allora viviamo nell’abbraccio di  Cristo, viviamo in lui e per lui,  vediamo Cristo in ogni  
fratello che ci avvicina, così supereremo tutto quello che ci accade. Cristo è in noi, è nella persona che ci offende, in  
quella che ci ferisce perché tutto quello che ci accade l’ha scelto il nostro spirito per insegnarci a camminare. Nulla di  
quello che ci accade è una casualità, nessun incontro è casuale, tutto è stato preparato. Una volta quando ero nella casa  
fra le stelle mi fecero vedere come faceva l’anima a scegliere il proprio karma: essa si avvicinava da un tavolo dove  
stavano tanti sassolini colorati ed ogni anima prendeva il sassolino con il colore che le serviva per comprendere e lo  
poneva in un sacchetto che teneva nel braccio destro. Alla fine quando tutte le anime ebbero scelto il loro karma, Dio  
straziato dal dolore nel vedere i suoi figli partire per questa Terra dove si sarebbero infangati fino ai capelli disse: “Non 
vi posso lasciare partire così, sono straziato dal dolore” detto questo estrasse dal suo petto una grande pietra verde e la  
fece cadere a terra frantumandola. Dio allora raccolse un pezzo di pietra per ogni figlio ponendola nel sacchetto di  
ognuno e disse: “questo vi servirà per comprendere quando vi chiamerò, pezzi del mio cuore venite a me, completatemi 
perché senza di voi sono stato perduto”. Comprendete così come l’amore di Dio possa trasformare i nostri cuori. Il  
nostro cuore di pietra diventerà un cuore di carne palpitante pieno di amore. Allora non saremo più noi che viviamo ma 
sarà Dio che vive in  noi.  Sarà Lui che parla,  ama,  ascolta,  serve.  Non disdegniamo di  servire i  nostri  fratelli,  di  
asciugare le lacrime, di lavare i piedi. Tutto sarà conservato per quando alla fine ci verrà mostrato il nostro semente ed il  
nostro raccolto. Seminiamo bene nel nostro campo, senza paura. Più seminiamo e più raccoglieremo. Nulla di quello 
che  faremo  andrà  perduto.  L’amore  di  Dio  ci  precede  e  ci  segue,  ci  accompagna.  Questo  è  il  messaggio  che  
giornalmente si riceve, proprio per questo tempo. E’ necessario che ognuno di noi sappia cosa racchiude in se stesso, 
quali sono i sentimenti che ci animano, quali sono le tematiche e le problematiche che viviamo ogni giorno poiché se  
noi ci conosciamo allora possiamo anche operare il cambiamento. Dobbiamo però osservarci senza giudizio perché se  
poniamo esso davanti a noi abbiamo già arrestato il processo di apprendimento. Possiamo osservare noi stessi, notando 
dove stanno le pietre da spostare, le erbacce da sradicare, ma sempre con grande amore poiché Dio fa questo con noi e 
quindi  anche  noi  con  noi  stessi  dobbiamo  comportarci  alla  stessa  maniera.  Abbiamo  un’essenza  divina  che  ci 
accompagna, abbiamo in noi un seme di Dio, un pezzo del cuore di Dio. Onoriamolo ogni giorno, ogni giorno cantiamo 
la nostra lode a Dio senza paura che gli altri ci ascoltino, preghiamo con il cuore, dialoghiamo con Dio a cuore aperto,  
allora Lui ci risponderà nel modo in cui noi potremo udire: nel cuore, nell’orecchio, con qualcosa che ci capita davanti 
subito dopo, ma noi potremo comprendere la risposta di Dio poiché siamo suoi e quindi sentiremo il Suo modo di 
parlare a noi.  Questi  insegnanti  che stanno comunicando ancora oggi commuovono le persone che possono essere 
presenti durante la comunicazione del loro insegnamento. Sono insegnamenti per imparare a vivere meglio, loro dicono 
a ben vivere, molte volte hanno detto che benedire significava dire bene sempre di tutto e di tutti. Dobbiamo quindi  
onorare tutto quello che siamo perché ogni momento è un mutamento. L’unica cosa certa  in noi è  il  mutamento.  
Prepariamoci sempre dunque a mutare, a scivolare come un’onda con quello che ci viene perché tutto è una grazia di  



Dio. Noi non siamo fatti per le disgrazie, siamo fatti per la gloria. Non siamo fatti per la croce, nessuno di noi è venuto  
qua solamente per portare la croce. Essa ci conduce alla gloria, quella è la nostra meta ed il tempo glorioso è alle porte,  
è  sopra  di  noi,  ormai  è  molto vicino.  Ci  saranno eventi  tragici  ma ci  saranno anche eventi  bellissimi  in  cui  Dio  
confermerà quello che sta accadendo. Allora quando la Madonna farà queste 59 apparizioni simultanee, come prima  
avete udito, tutta la Terra sarà avvolta nel suo manto, tutta la Terra sarà in questa protezione, in questo cuore che è  
quello di una madre pieno di amore. In quel momento sapremo di essere quasi giunti all’altra riva perché lei ci darà  
questo come conferma. In quel momento nessuno si sentirà escluso perchè ogni parola verrà trasmessa nella lingua di 
chi riceve. I sordi potranno udire, tutti quanti udranno la Madonna che chiamerà per nome ogni suo figlio, questo sarà il  
primo richiamo.  Poi ci  sarà un’altra  volta  in cui  Gesù chiamerà per  nome ogni figlio  per  radunare il  suo gregge. 
Prepariamoci quindi a grandi eventi non distruttivi ma di raduno, radunare il popolo di Dio perché si fermi ai suoi piedi  
per udire, allora i nostri occhi saranno aperti e noi cammineremo sul sentiero della luce perché quello è il nostro sentiero 
ideato per noi da un regista che ama e conduce le tematiche della vita con fluidità. Se noi procederemo con questa 
certezza non avremo mai l’aridità né la sensazione di essere condotti su un sentiero che non ci appartiene. Il sentiero 
della luce è per tutti ed in ogni momento anche quello che si trova più lontano può ripercorrere il sentiero che gli  
appartiene. Nessuno è escluso da questo messaggio d’amore. Una volta mi trovai vicino ad un uomo che non sapeva  
parlare, solo bestemmiare ed io avevo molta difficoltà a stare vicino a lui, volevo allontanarmi. Allora Gesù mi disse: 
“Come ti allontani? E lui come farà a comprendere che io lo amo se tu ti allontani? E se a me facesse piacere ascoltare  
quello che sta dicendo in questo momento perché forse oltre a quello che tu comprendi sta dicendo qualcos’altro che tu 
non comprendi ma giudichi?” Rimasi senza parole perché compresi che noi sempre giudichiamo, sempre separiamo 
anziché  unire.  Gesù  dice:  “Quando il  grande pane  sarà  riunito allora  la  verità  risplenderà.  Per  adesso  la  verità  è 
frantumata in tante scintille di luce che sono sparse sulla Terra e nei cuori delle persone”. Ma quando il grande pane sarà 
riunito noi troveremo la verità, quella che non ha bisogno di parole, quella che non ha bisogno di commenti, sarà  
semplicemente la verità alla quale noi potremo attingere senza paura perché sarà la verità completa e non quella retorica  
che ci troviamo a vivere come separazione. I signori delle stelle parlarono anche delle religioni e di come noi siamo 
separati in nome di Dio. Mi dissero: “La verità che è stata offerta dall’amore della croce puoi vederla come una grande 
torta che è stata fatta a fette dalle religioni. Ogni religione fa intendere alle persone di avere tutta la torta, di avere tutta 
la verità alla quale non hanno accesso altre persone. Per fermare questa presunzione le religioni dovranno arrestare il  
loro processo, quando poi con umiltà le fette saranno messe al loro posto la torta splenderà e in quel momento sentiremo 
Dio che dirà: tutto è compiuto come in cielo così in Terra”. Allora tutta la verità di cui facciamo parte, che è la nostra  
origine, risplenderà per la Terra e saremo nel tempo nuovo. Questo è il mio messaggio per voi oggi.

Domande del pubblico

D: Ci puoi raccontare quello che ti hanno fatto vedere riguardo ai grandi cambiamenti che ci attendono?

R: La maggior parte del tempo che io passavo nella casa fra le stelle veniva utilizzato per mostrarmi su di un grande 
schermo gli avvenimenti che sarebbero accaduti duranti il corso della mia vita, quello che sarebbe accaduto prima che i 
capelli diventassero grigi e quelli che accadranno mentre i capelli saranno grigi. Tutte le volte era presente questa  
tenebra che avrebbe avvolto la Terra, essa rappresentava la separazione dal tempo vecchio a quello nuovo, la porta che  
si chiude dietro le nostre spalle. Questa tenebra, che a me da bambina inizialmente incuteva terrore, mi spiegarono che  
era necessaria in quanto le persone che non avevano avuto la possibilità di incontrare Dio nella loro vita potessero  
attraverso  essa  essere  coscienti  che  la  notte  dell’anima  è  un  deserto  nel  quale  spesso  siamo  impreparati.  Quindi 
attraverso persone che si sono preparate da anni essi potranno trovare conforto poiché nonostante la situazione tragica 
ho visto molti aspetti positivi. Molti saranno quelli che si metteranno a servizio in quei giorni. Tutto questo mi veniva 
fatto vedere come un evento naturale. Mi mostrarono la caduta delle due torri (Twin Towers di New York) fin dai miei 
otto anni e poiché allora non potevo riconoscerle credevo si trattasse delle torri di Pisa, molto grandi poiché capivo che 
mi stavano mostrando qualcosa di grosso e lo vedevo così. In seguito nella seconda esperienza, nel ’97, riconobbi che si 
trattava delle due torri di New York. Nel 1999 mi fecero proprio vedere come sarebbe accaduto. Il 19 agosto del 2001, 
mentre ero insieme al mio gruppo i maestri dissero: “Una veste bianca si macchierà di un orrendo delitto, non tutto ciò  
che è bianco veramente candido”. Poi ci diedero appuntamento a novembre, quindi si comprese che l’avvenimento 
sarebbe accaduto prima di quel tempo, però non mi dissero nulla di ciò che sarebbe stato. Addirittura il 10 di settembre  
il gruppo si riunì nuovamente e in quella sera fui stata fatta cadere in uno stato di incoscienza e vissi tutta l’esperienza  
del giorno dopo e c’era la registrazione dove io gridavo: “Mamma mia tutta questa polvere, ma cosa sta accadendo?  
Cos’è questa cosa che cade dal cielo?”. Il giorno dopo vi fu questo evento. Fui rasserenata da quello che accadde poiché 
a sette anni l’avevo visto molto più tragico, quindi significava che il nostro comportamento aveva potuto modificare  
anche quell’evento. Al tempo in cui ho vissuto questa esperienza i morti erano molti di più. Se questo evento ha potuto 
cambiare anche quello che abbiamo davanti potrà essere cambiato. Il giudizio delle nazioni avverrà non perché Dio  
vuole giudicarci ma perché i due pesi della bilancia si devono equilibrare e tutto dovrà essere armonico. Quando queste 
cose accadranno penseremo ad eventi e situazioni distruttive ma dovremo ricordarci che c’è un progetto preciso che 
prevede per  tutto questo.  Quindi in questo tempo se noi abbiamo davanti  tutte  le nostre vite ugualmente abbiamo 
davanti anche tutti gli eventi, di conseguenza più noi siamo testimoni fedeli di quello che percepiamo e viviamo e 
attraverso  ciò  aiutiamo  anche  gli  altri  a  vedere  il  loro  cammino  di  luce  e  possano  risvegliarsi,  più  riusciremo  a 
contribuire affinché questi eventi siano attutiti. Questo è quello che posso dire almeno su gli eventi “base” che i signori  
delle stelle mi mostrarono.



D: I signori delle stelle le hanno mai parlato della figura del diavolo?

R: Devo dire che del diavolo so molto poco in quanto i signori delle stelle non ne hanno parlato molto. A me dissero:  
“Tu cerca la luce, chi cerca la luce trova quella”. Quindi il diavolo c’entra poco in tutto questo, non ci interessa, lo  
lasciamo a chi lo conosce meglio.

D: A me sembra che il mio cammino sia abbastanza statico, ho l’impressione di fare un passo avanti ed un indietro. E’ 
sempre viva la  ricerca  della  luce ma dentro è  come se vi  fossero due  forze:  una mi  porta  allo  stare  meglio e  al  
progredire, l’altra mi trascina indietro verso la depressione. A questo proposito volevo chiedere cosa ne pensa del fatto  
che in questo stato in cui mi trovo, dove ricerco un equilibrio il rapporto con certe persone si è rotto perché è come se  
amplificassero questa mia involuzione, è come se il loro contatto mi portasse più giù mentre disperatamente tentavo 
l’evoluzione cominciando a vedere un profondo cambiamento nella vita.

R: Riguardo alla depressione c’è un profondo insegnamento in cui uno dei signori delle stelle disse che l’io inferiore è 
un  abitudinario  e  vorrebbe  vivere  sempre  le  stesse  esperienze,  quando  noi  vogliamo  o  veniamo  coinvolti  in 
un’esperienza nuova, esso si ribella immediatamente perché ha paura e quindi cerca di boicottare quello che di nuovo 
vogliamo far entrare nella nostra vita. Quindi questo io inferiore và domato come fosse un cavallo imbizzarrito. Nella  
depressione accade molto di frequente che la persona senta questa lotta fra l’io superiore e quello inferiore. Per quanto 
riguarda il fatto che a volte sentiamo che alcune persone non vanno più in sintonia con noi, il che penso sia una cosa 
capitata a tutti, se desideriamo camminare diversamente, lo dobbiamo fare. Se poi tutto quello che viene ci dirà che  
dovremo tornare sui nostri passi lo faremo, altrimenti continueremo il nostro percorso perché noi siamo responsabili  
solo per noi stessi. Ognuno è il solo responsabile di se stesso, nessuno è qua per garantire l’evoluzione di un’altra  
persona. Comunque nel secondo libro che uscirà tra qualche mese saranno inseriti alcuni insegnamenti per curare i mali  
fisici in quanto uno dei signori delle stelle parla molto della nostra realtà fisica e ci aiuta attraversò esercizi banali a  
restare nelle gioia.

D: Io non riesco a perdonare mio fratello e non so come fare, non so da dove partire.

R: I signori delle stelle mi dissero, quando vivevo delle situazioni simili, che prima di tutto bisognava comprendere 
quello che era accaduto, poi amare ed infine perdonare poiché se si cercava di perdonare subito l’io inferiore si ribella e  
comincia a dire: “Ma si, forse avevi ragione tu, ecc..” Cominciamo col comprendere quello che è accaduto, lo amiamo 
perché era quello l’insegnamento, la lezione della vita era quella, ed infine lasciamo entrare il perdono. Dopo il perdono 
vero, sincero, arriva il non giudizio e dopo l’assenza di giudizio accade l’estasi poiché Dio entra in noi in una fusione di 
eterno amore.

Giuliano: Mi permetto di interrompere un momento il dialogo con il pubblico in quanto so che molto probabilmente 
incontrerai una sorella delle veggenti di Garabandal. A questo proposito vorrei leggere un documento che si riferisce 
alle situazione che nel tempo abbiamo studiato attraverso le profezie, così intanto ci aggiorniamo. Concita, una delle tre  
veggenti, quella che ha avuto più contatti con la Madre celeste, scrisse in riferimento all’avvertimento: “L’avvertimento 
viene direttamente da Dio e sarà visibile al mondo interno e in ogni luogo a cui ciascuno capiti di trovarsi. Sarà come la 
rivelazione dei nostri peccati e sarà visto e percepito da tutti, credenti e non credenti, in modo simile a prescindere dalla  
religione di appartenenza. Verrà visto e percepito in tutte le parti del mondo e da tutte le persone”. Noi sappiamo che ci  
sarà una grande croce nel cielo, tu hai visto quattro astronavi a forma di sigaro che si incastravano tra loro formando la  
grande croce visibile da tutto il mondo. Quando la Madre in questo messaggio dice che tutti avranno la possibilità di  
interagire con la loro evoluzione a cosa pensi si riferisca?

R: Penso si riferisca alla tenebra e non alla croce in quanto lei parla di qualcosa che può far paura. Potrebbe esserci una  
tenebra più breve rispetto a quella che verrà, potrebbe esserci un prova generale prima del grande buio.

Giuliano: E’ in questa tenebra in cui ognuno capire a che punto si trova nella sua evoluzione? 

R: Penso proprio di sì.

Giuliano: Questo allora è da ricollegarsi al filmato che abbiamo visto prima, quando il creatore scivolerà nella creazione 
dando la possibilità ad ogni singola  creatura di capire a che punto è nella propria evoluzione. Ecco qual’è, secondo me, 
qual è il segno più importante poiché tutti, indipendentemente dai percorsi e dalle evoluzioni ricevute in questa vita, 
potranno capire a cosa appartengono e quindi decidere da soli se cambiare oppure no. Questo è importante altrimenti  
sarebbe ingiusto che questi eventi accadessero senza che alcune persone non lo sappiano e credo che questo dono sia  
contemplato in uno di questi segni.

R: Si.

Giuliano: Grazie. E’ bene specificare. Ripasso la parola al pubblico.

D: A me ha lasciato perplessa il  fatto che Dio sia straziato nel veder partire le anime per una situazione in cui  si 
sarebbero infangate fino ai capelli. Mi colpiscono due cose: una che Dio provi dolore per qualcosa che Lui stesso ha  
creato e poi questo senso di venire qua e infangarci fino ai capelli quando questa vita dovrebbe essere una gioia. Infine 
volevo chiedere: se Dio prova dolore come si può pretendere che gli esseri umani siano sereni e non lo provino?



R: Innanzitutto quello che vidi era un’immagine simbolica adatta alla comprensione di una bambina, utile a capire nel 
tempo come Dio è vicino al natura umana. Dio conosce dolore al  momento della separazione, ho pianto anche io 
tantissimo quando è morto mio marito. Il fatto che veniamo ad infangarci è riferito al nostro karma che ci porta ad  
affrontare delle situazioni in cui ci sembrerà di essere completamente immersi nel fango, di non avere una via d’uscita,  
di non poter reggere il peso che abbiamo sulle spalle. In questo senso noi veniamo ad infangarci e la Terra in questo 
momento è immersa dal fango, è sommersa da questo dolore: quanti uomini non hanno da mangiare, da bere o una  
pietra dove posare il  capo. Dio non può essere contento,  siamo i suoi figli. Ovviamente non soffre come noi, ma  
sicuramente è unito e vicino a noi. Una volta la Madonna diede un insegnamento ad una madre che perse cinque figli in 
cinque anni, tutti con la stessa malattia, e la Madre disse che un dolore simile era una cosa insopportabile per una  
madre. Tutte le loro parole sono mirate a farci comprendere come ci sono accanto.

D: Dopo avere perdonato una persona è normale stare sempre in guardia nei suoi confronti? E poi è possibile che i miei  
angeli mi parlino con la mia voce oppure devo avere una voce loro?

R: Possono comunicare anche usando la tua voce. Per quanto riguarda il fatto che alcune persone le allontaniamo perché 
pensiamo che possano avere gli stessi atteggiamenti va bene, ma sempre con assenza di giudizio però, non farlo con 
l’intenzione di punirlo. Quando c’è l’assenza di giudizio si ritorna ad un inglobamento della comprensione che diventa 
più ampia.

D: Quando riceve questi messaggi li riceve per via telepatica?

R: Tutti loro comunicano per via telepatica anche se io ho l’impressione che mi parlino nel cuore. Loro si annunciano  
con un calore nel cuore, un movimento simile a quello che una madre percepisce a metà gravidanza. Io lo percepisco 
telepaticamente ma è come se fosse qualcosa che passa attraverso il cuore. Ovviamente le sensazioni dipendono da chi 
le percepisce, ma questo è quello che io sento.

D: Volevo sapere come vivranno il cambiamento i bambini e gli adolescenti che non hanno avuto ancora il tempo per  
avere una presa di consapevolezza?

R: Io so solo che vi sarà un segnale per tutti, siano essi bambini, adolescenti, adulti e anziani. In quel momento saremo 
tutti  uniti per uno solo scopo ed una sola causa. Non ci sarà nessuno che pensa solo a se stesso ma capiremo che  
dobbiamo rimanere uniti, come in un abbraccio, come se una corda ci dovesse unire. Chi non riuscirà a comprendere vi 
sarà qualcuno al suo fianco che lo aiuterà a comprendere.

Giuliano: Comunque mi permetto di  aggiungere che l’età non conta di  fronte alla  coscienza,  per questo vi  sono i  
bambini indaco. Essi sono loro molto più coscienti di molti grandi e di conseguenza potranno decidere come quelli  
grandi fisicamente.

D: Oltre alle catastrofi materiali vi saranno anche enormi cambiamenti all’interno della politica e delle religioni. Come 
possiamo prepararci a questi eventi?

R: Come ho detto prima, attivando il nostro cuore e vibrando così all’unisono col pensiero di Dio. Quello che accadrà  
alla Chiesa è chiaro che colpirà tutti coloro che la amano per quella che è. Io sono stata molto legata alla Chiesa per una 
parte della mia vita in quanto pensavo inizialmente che questa esperienza venisse per la Chiesa. Poi un giorno Gesù mi  
disse: “La Chiesa che tu tanto ami un giorno chiuderà le sue porte davanti a te”. Questo mi rattristò molto: Non è ancora 
accaduto, ma so già che hanno preso posizione ed un giorno lo faranno. A me dispiacerà molto perché io amo quello 
della Chiesa che mi va bene, che mi gratifica. Anche in me c’è qualcosa da trasformare, in tutti noi c’è qualcosa da 
trasformare, anche nella Chiesa non sarà buttato via nulla, sarà solo trasformato e quindi saranno eliminate quelle parti  
che non vanno bene, ma quando risorgerà ci sarà la verità e quindi anche per lei vi sarà una collocazione, un nuovo  
modo di esprimersi.

D: Cosa dicono i Signori delle stelle della malattia, come possiamo superarla?

R: Io, come tutti, ho avuto molte esperienze di malattia nella mia vita. Sono sempre stata lasciata libera di cercare le  
soluzioni più adatte. Tre anni fa ho potuto incontrare il dottor Hammer e mi sono affidata alle sue leggi biologiche  
perché ne ho compreso il senso e mi ha aiutato a comprendere il senso della mia malattia. Ovviamente ognuno di noi ha  
un percorso diverso, non stanchiamoci mai di chiedere e di bussare in quanto ogni volta che lo facciamo ci verrà dato  
qualcosa  che  va  bene  per  noi  ed  è  adatto  alla  nostra  comprensione,  specialmente  quando  siamo ammalati  siamo 
compresi in questo senso.

Giuliano: Vogliamo concludere con un messaggio che ci senti di donare a noi tutti?

R: Questo messaggio è del 27 settembre 2001

“Rimani  in  gioiosa  attesa,  io  sono  con  te,  ti  conduco  verso  la  Gerusalemme liberata.  Ascolta  la  mia  voce,  vivi  
l’insegnamento,  custodiscilo  come un dono prezioso.  La mia presenza ti  rapisce  permettendoti  di  vivere  attimi  di  
Paradiso immersa in una fusione d’amore che è il  mio segno d’amore per te.  Mantieni  semplicità e trasparenza in  
quanto vivi. Confido in te per radunare i miei figli ovunque dispersi. Risplenda la mia parola sul tuo volto come un 
raggio di luce, rendi fertile il cammino che indico. Figlia mia questo tempo conferma le mie profezie, ogni evento  



parlerà di me e del mio ritorno. Non indietreggiare davanti a nulla, sii cosciente che quello che il mio cuore offre non è 
solo per te ma per ogni uomo che voglia fermarsi ed udire. Vi offro un amore incommensurabile, nessuno può dividervi 
da questo cuore ardente se voi non lo volete veramente. Figli cari non rigettate questo amore che vi viene offerto come  
ultimo  segno  prima  che  giunga  sera.  Arricchitevi  sempre  più  rimanendo  uniti  fra  voi  ed  uniti  a  me.  Sappiate 
comprendervi  conoscendovi  profondamente.  Siate  operatori  di  pace,  testimoni  di  questo  amore  vicendevole.  Ogni 
giorno vissuto insieme sia una festa dove le mani si stringono ed i cuori esultano. Insegnate l’amore vivendolo. Essere 
uniti, solo questo conta. Essere una, una sola mano, un solo cuore. Tutto sia condiviso perché nessuno sia povero. Io 
sono la vite e voi siete i tralci, nessun ramo seccherà nel deserto arido. Giustizia e pace, giustizia e pane per tutti. Sarete  
miei amici se realizzerete il progetto Gesù. Mettete in pratica il comandamento dell’amore, insieme opererete per la 
giusta causa e io non avrò visitato invano il mio popolo. Si compiono le sacre scritture, giunge sera e ancora il mio 
gregge non ha un riparo per difendersi dai rigori dell’inverno. Io sono con voi, non temete la bufera, non temete il gelo.  
Io sono la via, affrettate il passo. Pregate, ricordate che quando due si riuniscono nel mio nome io sono presente. Non 
rammaricatevi per coloro che sono assenti, gioite per chi è presente. Accoglietevi con gioia, senza contarvi. Proseguite il 
cammino, pregate insieme, unite le vostre mani ed il vostro cuore perché non sia la vostra bocca che prega ma tutto vi 
sia elargito dal Santo Spirito. Ecco figlioli, il Figlio dell’uomo viene. Esultate la gloria è vicina. Amen Signore, Amen, 
si compia la sua volontà come in cielo così in terra, gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio  
ama. Amen”.

Giuliano: “Bene, arrivederci a tutti”

Relatrice: Annamaria Cavalieri San Giuliano Terme (PI), 5 Novembre 2006

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

Poimandres, la Coscienza Cosmica parla agli uomini

Mercoledì 07 Aprile 2010 

Con questa  conferenza  voglio  condividere  con  voi  i  preziosi  insegnamenti  trasmessi  dall’Intelligenza  Cosmica  ad  
Eugenio Siragusa. Ringraziamo con amore l’opera straordinaria di Eugenio che con sacrificio e senza nulla chiedere in  
cambio, ha dedicato tutta la sua vita nel divulgare i desiderati del cielo. “La verità non si vende e non si compra” questo 
affermava Eugenio, e questo secondo noi è il “certificato” che dimostra la veridicità delle sue parole, dunque se una 
qualunque verità proviene veramente dal cielo, non può e non deve essere venduta perché appartiene a tutta l’umanità.  
Gli eterni valori dell’Intelligenza Cosmica sono stati offerti e spiegati con semplicità, grandezza, saggezza e sapienza, 
da Esseri Solari che guidano la Creazione dispensando luce, amore e vita. E’ giusto che l’umanità prenda la giusta 
consapevolezza e che conosca tutte le più alte rivelazioni cosmiche affinché tutto contribuisca all’evoluzione personale 
e collettiva. Il testo che segue, è alternato da messaggi che il contattato Eugenio Siragusa ha ricevuto dall’Intelligenza  
Suprema del Cosmo: “Poimandres”. “Perché mi cercate, se Io sono in mezzo a voi, giorno per giorno, ora per ora,  
minuto per minuto? Perché mi cercate dunque, se Io sono stato, sono e sarò in voi e con voi e vi compenetro nella mia 
eterna presenza. Io sono la Vita e la resurrezione di ogni cosa. Io sono la Luce e l’armonia di tutto il creato. Io sono il  
Creatore, Padre Creatore di tutte le cose. Voi siete la mia migliore espressione, manifestata e proiettata nel tempo e nello  
spazio, perché dunque mi cercate se sono in voi? In voi mi sono compiaciuto manifestarmi e tramite vostro rallegro la  
mia eterna esistenza nel mondo. Voi siete il mio corpo, la mia anima, il mio grande cuore, e per voi edifico e vivifico  
ogni cosa in amore giustizia e verità. In verità in voi mi compiaccio di essere me stesso perché a voi ho dato quanto di  
più bello e di più puro vi è nella Luce del mio regno. Convincetevi una buona volta e per sempre, voi siete me stesso ed 
Io sono in tutti voi. Non avete bisogno di cercarmi, ma di amarmi in voi e in tutte le creature, di somigliarmi di farmi  
vivere in voi, in allegrezza, in pace, in Amore, in Giustizia e in Verità. Allora se così mi cercate, io vi dico: ognuno di  
voi diverrà me stesso coscientemente ripieno della mia Luce e delle mie grazie e mi avrà trovato per sempre. Ma voi vi  
ostinate a ignorarmi e a crocifiggere quotidianamente le mie virtù e il mio Amore. Voi mi disubbidite e mi rammaricate.  
Voi ponete in ira la mia Santa Volontà. Voi non rispettate il mio patto, le mie leggi. Voi edificate il male pur sapendo che 
il vostro Dio vuole solo il bene. Voi avversate le mie leggi con l’odio, la vendetta, la crudeltà, l’ingiustizia pur sapendo  
che il vostro Dio non vuole ciò, ma Amore, perdono e giustizia. Stolti, stolti, stolti che siete, in verità, in verità vi dico,  
non un solo istante, la mia Luce Santa si è allontanata da voi. Se veramente mi fossi allontanato nessun cuore avrebbe  
più avuto vita.  Voi sapete dove Io sono, provate quindi a  cercarmi altrove. Amatevi,  amatevi  gli  uni  agli  altri,  ed  
edificate in pace e con le mie grazie l’opera della Vita,  e vedrete che il  calore della mia eterna Luce riscalderà e 
illuminerà le vostre oscurate e fredde coscienze. La mia natura è Spirito e Luce creativa, è Amore, amore infinito e  
incondizionato. Voi siete la sintesi più vera, il soffio più puro della mia divina persona. Io sono in tutti voi e voi siete in  



Me. Voi mi siete figli, comprendetelo e ricordatelo, ma ahimé, quanta tristezza mi date. Meglio sarebbe stato non avervi 
dato tanta libertà, ma io vi riprenderò, vi scuoterò, vi sveglierò. Se voi continuerete a camminare per le vie che a Me 
non vi  conducono,  vi  chiamerò più volte  prima di  far  crollare la  terra sotto i  vostri  piedi.  Se le  vostre coscienze  
diverranno più oscure, più fredde sì da non permettere di compiacervi in voi, Io vi porrò in maggior prova e la mia  
verga sarà dolorosissima. Ravvedetevi,  ravvedetevi figlioli, e fate che la legge di  giustizia divina non abbia mai a  
sostituirsi al mio Amore Santo, incondizionato. Ascoltatemi, perché è vero che Vi amo e che io voglio il vostro bene e la 
vostra felicità,  ma ripeto,  ravvedetevi! Ravvedetevi!” Questo eccezionale messaggio, fa parte di  altre innumerevoli  
rivelazioni  comprendenti  alti  concetti  universali.  Parleremo di  creazione  dello  spirito,  della  nascita  dell’uomo,  di  
evoluzione spirituale, della creazione dei mondi, della realtà dell’universo e di tutte le potenzialità che l’uomo racchiude 
dentro di sé. In questo messaggio Pomandres si rivolge a coloro che non vogliono o non desiderano ravvedersi, sono  
dolci  e  giusti  rimproveri,  posti  sempre  con  amore.  Più  saremo capaci  di  ricevere  amore  più  diverremo idonei  a  
trasmetterlo, allora il Padre potrà donarci nuovo Amore, nuove possibilità permettendoci di espandere sempre più la  
nostra consapevolezza. Sentire la pace divina dentro di noi significa raggiungere la consapevolezza dell’esistenza, della 
serenità totale e continua della propria vita. La beatitudine in questo corpo, in questo tempo, in questo spazio sarà la 
giusta compagna dello spirito. Colui che si predispone alla ricerca del divino, troverà quello che cerca; allora ogni  
domanda avrà la sua risposta, come ogni circostanza della vita, sia essa di gioia o di dolore, acquisirà un significato  
diverso. Realizzeremo che nulla avviene a caso e che tutto si sviluppa secondo una legge precisa e giusta detta di “causa 
ed effetto” (ciò che si semina si raccoglie), dunque prima o poi saremo destinati a vivere gli effetti positivi o negativi di  
ciò  che  realizziamo.  Colui  che  realizza  l’amore  divino  che  alberga  nel  suo cuore,  troverà  la  vera  felicità  fatta  di 
consapevolezza, allora la tristezza cesserà di esistere perché sarà sostituita dal sublime valore del servizio disinteressato 
verso gli altri, questa è la chiave per aprire lo scrigno dove risiede l’Amore Divino. Chi desidera la morte non conosce il  
vero significato della vita. La vita è Dio, e non possiamo pensare di farne a meno. Ci sono state, sulla Terra, persone  
illuminate e contattate che al momento in cui hanno creduto di possedere la conoscenza, sono state abbandonate da Dio 
perché scollegate dall’Amore Centrale della Luce. Ma chi è che ha permesso di tradurre la volontà e l’esigenza divina in 
conoscenza  umana?  Noi  non  possiamo  comprendere  l’assoluto  poiché  viviamo  nel  relativo.  Ci  vogliono  dunque 
“trasmettitori”  e  “ponti”,  che  dalle  alte  sfere  astrali-spirituali  riescono  a  trasformare  la  rivelazione  in  concetti  
comprensibili  alla conoscenza umana, in questo modo l’uomo riesce a comprendere,  vivere e  realizzare la propria 
evoluzione. La Mente Cosmica è il centro attorno al quale ruotano tutti gli universi (galassie), pensate che ogni cosmo 
contiene circa 150 bilioni di universi (galassie) e i cosmi sono infiniti. Dunque il Sole Manassico della galassia, attorno 
alla quale ruotano tutti i soli sistemici della Via Lattea, gira intorno ad una unità centrale, che è la Mente Cosmica  
Suprema; da essa provengono le informazioni destinate a tutto ciò che esiste. La Mente Universale (Sole Manassico 
galattico) è così istruita dalla Mente Cosmica che presiede e governa la vita di tutto il cosmo. Tutta questa energia viene  
convogliata dall’unità centrale cosmica, all’unità periferica galattica e da qui all’unità interna ai vari sistemi solari della 
galassia. Ogni sole, ogni stella, riflette e riceve questa informazione necessaria per istruire continuamente i mondi fisici 
e superfisici. Dal sole noi riceviamo direttamente tutte le informazioni giunte prima dal sole galattico centrale a sua 
volta istruito dalla Mente Cosmica. Passiamo ora a parlare, in ordine, di tutto ciò che ci circonda, immergendoci nella 
Mente Cosmica e cercando di capire quale è la sua volontà. L’Intelligenza Suprema del Cosmo, è sempre in contatto  
con le sue creature poiché le compenetra. Vediamo di comprendere in che modo Lui è Onnipresente ed Onnipotente. 
“ASCOLTATE”! Figlioli, sono Poimandres, l’Intelligenza Suprema del Cosmo. Colui che conosce la mia verità è mio 
sacerdote, colui che mi cerca come è giusto cercarmi, mi trova! Una volta che mi ha trovato, lui ed io diveniamo una  
sola cosa. Niente può nascere dal nulla, come nulla nasce a caso, nessuna cosa può essere se manca la causa dell’essere.  
La mente che pensa, forma e crea, sono Poimandres, la mente di tutto, la forma di tutto, il creatore di tutto e tutto sono  
Io,  l’unità  che  crea  la  molteplicità.  Sono  anche  l’Amore  che  lega  la  molteplicità  all’unità,  sono la  Giustizia  che 
armonizza e regola i valori complementari che istruiscono ed equilibrano le mie forze cosmiche, il mio eterno divenire. 
La Luce è il veicolo della mia volontà, il mezzo di cui mi servo per essere sempre presente ed attivo. Con essa e da essa  
sprigionano i valori della mia Legge causale strutturale della Vita e di quanto fa parte della mia vivente Natura. Sono 
Poimandres, l’Intelligenza Suprema del Cosmo, ho innumerevoli occhi, innumerevoli bocche, innumerevoli orecchie,  
innumerevoli linguaggi e innumerevoli volti.  Io sono l’unità e la molteplicità, Io sono nel tutto e il tutto nell’uno, e  
matrice  di  tutte  le  cose  che  furono  che  sono  e  che  saranno.  Dio  è  il  Monarca  che  risiede  e  coordina  la  Luce 
dell’Universo, che proviene dall’unità centrale periferica galattica. Ministro di Dio, servo e collaboratore è l’Uomo Dio, 
cioè l’Umanità che è stata creata con le prerogative della natura divina. L’uomo è stato fatto ad immagine e somiglianza  
dei suoi creatori. “Perché mi cercate se sono dentro di voi?” Egli ha innumerevoli occhi e innumerevoli bocche e noi 
rappresentiamo la sua presenza su questi piani. Siamo noi DIO che si esprime, che vive la Creazione attraverso questo 
corpo, questa materia, questo spirito e questa energia. Noi siamo gli informatori di Dio. Nessuno lo vede ma è in ogni  
cosa,  la  sua  natura  è  visibile  ed  invisibile  e  sempre  presente  in  ogni  atomo  della  Creazione.  “SONO  NELLE  
TENEBRE“ significa che esse sono una sua volontà; se non ci fosse la notte, nessuno potrebbe amare il giorno.

“OGNI PICCOLA PARTICELLA MI CONTIENE, DOVE IO NON SONO, NON ESISTE NIENTE. IO SONO LA 
CAUSA DI TUTTO CIO’ CHE NASCE, VIVE, MUORE PER ESSERE SEMPRE. IO PENSO, CREO, PLASMO E 
NUTRO IL MIO ETERNO DIVENIRE”.

Non basta avere fede, non basta credere è necessario applicare e seguire la volontà del nostro Creatore per il nostro 
bene. Se la sua volontà è desiderata dalle sue creature, esse subiranno gli effetti di questo sconfinato amore. Occorre  



percepire la presenza di Dio in noi per poter somigliare a Lui ed utilizzare così le nostre immense potenzialità. L’uso  
delle grandi tecnologie, di cui oggi siamo in possesso, ci ha allontanato dalle nostre potenzialità utili per comprendere  
Dio. Il  Padre ha donato,  agli  uomini,  quanto di  più bello e di  più puro è nella Luce del  suo Regno,  ma noi non  
riconoscendo questo dono, ci ostiniamo a credere che tutto ci sia dovuto. Dobbiamo convincerci, una volta per tutte, che 
Dio è in noi, non abbiamo bisogno di cercarlo altrove, ma di amarlo in noi e in tutto ciò che è manifestazione della vita.  
Solo così riceveremo il suo permesso di operare in questo spazio e in questo tempo godendo sempre più dei suoi doni. 
Noi siamo capaci  di  edificare il  male sapendo che Egli  vuole il  bene.  Noi avversiamo le sue leggi,  diamo spazio 
all’odio, alla vendetta, alla crudeltà, alle ingiustizie, pur sapendo che Lui vuole solo: amore, perdono e giustizia, pilastri  
fondamentali per potere amplificare sempre di più, la nostra natura divina godendo così di immensi benefici. Se la Sua  
Luce si allontanasse da noi per un solo istante noi cesseremmo di esistere. L’amore è una tale energia che quando vibra 
nella verità diviene l’unica realtà desiderata dai veri figli di Dio. Esso è l’unità di misura che ci distingue nell’Universo, 
chi perde il punto focale del tutto, l’Amore, non potrà essere sostenuto dalla Legge e cadrà inevitabilmente preda della 
sofferenza. Solo Dio è il punto che dà luce a tutto. Dice ancora il Padre: “IO SONO LA VERITA’ DI TUTTE LE 
VERITA’, CHI E’ SULLA TERRA, IN MISSIONE COSCIENTE E CONSAPEVOLE, E’ QUI PURE AL FIANCO 
MIO”. Egli non si allontana mai dalla Creazione, siamo noi che ci allontaniamo da Lui credendo di poterlo sostituire.  
Non è importante il nome che diamo a Dio, ma fondamentale riuscire a far vivere l’amore che Lui ci ha donato, e sarà  
questo amore, che potrà sostenerci e salvarci nel momento della grande purificazione che presto ci sarà sulla Terra.  
Vivere l’amore significa sostanzialmente amare il prossimo come amiamo noi stessi, riconoscendolo in tutti i momenti 
della nostra vita. Chi ama ha in più i privilegi di Dio, affinché possa manifestare la sua volontà. A coloro che amano è  
stata data la possibilità di parlare di Dio, delle sue creature, degli angeli del suo regno. Essi possono vedere i celesti  
piani, sapere prima ciò che sarà. Chi ama, ha la potenza di Dio e comprende il suo disegno con pace nel cuore. Quali 
sono i poteri della sua Legge? Chi ci ha voluto viventi in questo tempo, se non la Sua volontà? Chi ci ha raccolti uno ad  
uno dai lontani lidi dell’universo? Chi ci ha portati qui oggi, a creare questa famiglia umana, per l’evoluzione fisica e  
spirituale di questo pianeta? Lui! Egli ci ha assegnato un compito che, al momento opportuno, abbiamo compreso o 
comprenderemo. Dal momento in cui saremo coscienti del nostro disegno, Dio inizia la sua opera nel mondo attraverso 
di noi. Tutto ciò che è stato programmato dalla sua Divina Mente, si sta compiendo, secondo i tempi cosmici, secondo 
la sua logica, lenta per noi, ma inesorabile. Il Padre ci chiede di rimanergli fedeli ancora un po’, quel poco che serve  
affinché, tutto si compia.

“I MIEI FIGLI, QUELLI CHE SONO PIU’ VICINI A ME” dice il Padre “HANNO VISITATO LE VOSTRE DIMORE, 
VOI LI AVETE INCONTRATI, AVETE SAPUTO APRIRE LA PORTA DEL VOSTRO CUORE”.

Ci sono creature meravigliose che appartengono ai vari regni e alle varie gerarchie che ci hanno visitato e svegliato in  
noi quella Luce che Dio ha posto dentro di noi. Molti uomini hanno ampliato la loro coscienza, ma moltissimi sono  
rimasti insensibili, duri, e si sono lasciati incantare dalle cose che passano, da ciò che offre a volontà il principe di  
questo mondo (Lucifero),  dimenticando la  loro coscienza, diventando sempre più duri  di  cuore e  non facendo più 
brillare il loro cristallo interiore dove è racchiusa la vera identità spirituale di ognuno di noi. Dice ancora il Padre:  
“PRESTO SULLA TERRA, TUTTO CAMBIERA’ E I DISEGNI DELLA MIA MENTE DIVERRANNO REALTA’. 
PERO’ NON POSSO FARE NIENTE SE CONTINUATE AD IGNORARE CHE SONO IN VOI”.  Il  giorno  che 
realizzeremo ciò cominceremo a percepire Dio in noi, ogni nostra sofferenza cesserà di esistere ed avremo compreso la  
nostra  natura  divina,  che  è  poi  la  Sua,  vivente  in  noi.  ADONIESIS,  strumento  di  POIMANDRES,  l’Intelligenza  
Suprema del Cosmo, è un essere solare della quinta dimensione, guida personale di Eugenio Siragusa, ci spiega:

“L’UOMO E’ LA RISULTANTE DI TRE VALORI DIMENSIONALI, DIVERSI L’UNO DALL’ALTRO, SE PUR 
INSIEME OPERANTI.

LO SPIRITO: l’intelligenza, l’uomo reale eterno immutabile. L’ANIMA o PNEUMA : serbatoio di tutte le esperienze  
che muta l’astrale. IL CORPO: lo strumento mutevole che viene coordinato dal dinamismo vitale e dalla Psiche o  
intelligenza,  ed  è  vincolato  dalla  dimensione  spazio  tempo”.  Lo Spirito-Intelligenza  individuale,  è  l’Ego Sum, la 
particella divina in noi. Noi siamo una scintilla della Mente Macrocosmica che coordina, istruisce, determina e produce 
il  processo  operativo  dell’Astrale  o  Anima,  con  cui  è  sempre  in  contatto  ed  è  inseparabile  durante  tutto  il  ciclo 
sperimentativo che si svolge nelle dimensioni materiali. L’Anima o Pneuma, è l’Astrale, il dinamismo vitale del corpo.  
Questa energia scaturisce dalla luce creata dallo Spirito Creativo del Cosmo e del Macroessere. Muta, ma è immortale,  
essa istruisce e coordina tutte le funzioni dei corpi fisici. L’anima è il ponte tra lo spirito e il corpo. Il Corpo, è un  
elemento mortale transitorio, esso scaturisce dalla luce astrale, in collaborazione con gli elementi naturali del pianeta su 
cui si manifesta. Il corpo è legato all’astrale e muta solo quando il filo argenteo si distacca dal corpo per avvenuta  
sperimentazione dell’esperienza. L’immagine dell’uomo, in questi tre aspetti: ANIMA, CORPO, e SPIRITO, somiglia  
all’Essere Macrocosmico composto di sette dimensioni che operano in centocinquanta bilioni di universi. L’uomo è un  
“ENZIMA” di una Macrocellula Cosmica dell’immenso edificio cosmico, la Terra. L’esistenza sul piano astrale, può  
essere felice o infelice in rapporto alle vite che abbiamo vissuto nei mondi della materia. Chi sul piano fisico ha odiato,  
sul piano astrale subirà l’emozioni dell’odio, questo fino che non avrà la possibilità di incarnarsi con la precisa volontà  
di sperimentare una intensa missione d’amore. Nel momento in cui lo spirito decide di rientrare nella materia, non 
abbandona del tutto le vecchie esperienze che divengono vite parallele, ma senza essere ricordate per non influenzare il  
nuovo piano evolutivo. Per esempio quando dormiamo tranquillamente, il nostro corpo astrale si allontana da questo  



piano temporale per proiettarsi nelle infinite dimensioni cosmiche, questo gli consente di proseguire e completare la sua  
evoluzione. Dunque la vita materiale, istruisce e costruisce la vita dell’astrale. Sono le azioni quotidiane che creano il 
famoso destino, la vita è un metodo di insegnamento che spinge tutte le cose create ad evolvere ed a informare il grande 
Cosmo. E’ una genetica cosmica che tende a realizzare l’equilibrio del dualismo relativo-assoluto, materia-spirito, in  
questo tempo e in questo spazio. Dobbiamo avere la consapevolezza che la Sua Potenza è in ogni cosa. L’Onniscenza di 
Dio  scaturisce  dalla  sua  presenza,  nella  natura  visibile  e  invisibile  del  cosmo.  POIMANDRES,  è  l’intelligenza  
dell’essere Macrocosmico, la Volontà, il Programmatore, la Suprema Forza che governa il cosmo e tutto l’universo  
(galassia). Tutta la Creazione esiste per sua volontà, ma soprattutto per servirlo nell’immenso desiderio di espansione e  
creazione. La luce è il veicolo della sua volontà, è il mezzo di cui si serve per essere sempre presente ed attivo in ogni  
cosa. Quando avremo realizzato questi splendidi valori, dovremo concretizzare di essere vicini all’ultima fase della  
settima generazione. Il nostro mondo si avvia alla settima crescita, ultima di questo piano tridimensionale. E’ necessario  
che anche gli uomini crescano spiritualmente, altrimenti non potranno più vivere su questo pianeta. Quando la Terra 
passerà  dalla  terza  alla  quarta  dimensione,  un movimento  evolutivo avverrà  in  tutto  il  Sistema Solare,  in  tutta  la 
Galassia. Ogni creatura di questa creazione e di questo spazio, vivrà un salto quantico, non solo gli uomini, ma tutto si  
proietterà verso  un migliore destino,  avvicinandosi  sempre  più alla  Suprema Conoscenza  e  Coscienza.  Il  primo a  
compiere questa ascesa è stato GESU’. Gesù, è asceso in corpo e in spirito, dimostrando che è venuto sulla Terra per  
dare inizio all’ascensione umana. L’ascesa è sofferenza; ma la scala che ci offre Dio, non è di spine, di dolore e di  
sofferenze, essa è una scala di luce, e rimarrà tale se noi ubbidiamo alle sue leggi, le leggi del cosmo. Quando l’uomo 
preferisce l’odio, gli viene a mancare l’amore, e la sofferenza diviene inevitabile sino a quando non avrà concepito è  
sperimentato il complementare positivo. L’amore allora si mette da parte per dare spazio alla giustizia, che riprende 
tutte le  creature che non si  sono comportate secondo le regole dell’amore per  risvegliarle  dolorosamente al  bene.
Queste verità e concetti avevano conoscenza ed applicazione in tempi molto antichi. La prima civiltà egizia fu fondata 
secondo principi divini, quelli rivelati da POIMANDRES ad un grande saggio dell’epoca, chiamato in Egitto, THOT…. 
allora così si concepiva questa Eterna Verità:

“L’ESTREMAMENTE GRANDE NON E’ ALTRO CHE LA TOTALITA’ DELL’ESTREMAMENTE PICCOLO, IL 
MACROCOSMO  E’  UNA  UNICA  COSA  CON  IL  MICROCOSMO,  POICHE’  IL  MICROCOSMO  E’ 
COMPENETRATO  E  CONTEMPLATO  DAL  MACROCOSMO.  LE  LEGGI  SONO  DIVERSE,  MA  NON 
CONTRARIE E OPPOSTE, ESISTE UN MUTUO DARE E UN MUTUO AVERE, QUANDO UNA PERSONA AMA, 
NON PUO’ RICEVERE CHE AMORE. SE L’UOMO DELLA TERRA SI OPPONE A QUESTA ESIGENZA IL DARE 
E L’AVERE SUBISCONO UN SERIO DISEQUILIBRIO, UNA INCOMPATIBILITA’, DI SAPIENTE CONVIVENZA 
TRA LA MATERIA E SPIRITO OVVERO TRA UOMO E DIO.  L’UOMO CHE PONE DISEQUILIBRIO TRA 
CORPO E SPIRITO SI ISOLA DALLA EVOLUZIONE E NE SUBISCE TREMENDAMENTE LE CONSEGUENZE, 
E LA SOFFERENZA FISICA, SPIRITUALE E ANIMICA, SUBISCONO GRANDI TRAVAGLI PER RIPORTARE 
L’ENTITA’ DIVINA SULLA RETTA VIA. IL BENE ENTRA IN LOTTA CON IL MALE, L’AMORE IN LOTTA CON 
L’ODIO, LA LUCE IN LOTTA CON LE TENEBRE”.

Il “figliol prodigo”, medita, deduce e determina, scegliendo la strada più giusta da seguire, se quella larga o quella  
stretta, e affronterà le prove che lo condurranno, cosciente e saggio, alla casa del Padre, ma soprattutto al rispetto delle  
sue leggi. Il “figliol prodigo”, è colui che si è stancato di vivere lontano dal PUNTO CENTRALE del TUTTO. Chi sono 
gli Dei? Gli Dei (gli angeli, gli arcangeli, e gli spiriti elementari) scaturiscono dal seno dell’Intelligenza Onnicreante,  
sono una sua diretta e pura emanazione. Gli angeli che operano sulla Terra, coscienti della suprema volontà, sono gli  
strumenti della volontà della Mente Cosmica, essi sono i custodi della Creazione, ma sono anche i maestri e costruttori  
della Legge Suprema ed edificatori e manipolatori  di questa immensa energia divina.  Anche noi siamo Dei perché 
possediamo in noi la potenzialità divina per creare immensi paradisi. Gli uomini, hanno perduto la memoria di questa  
verità. Il desiderio di Poimandres è che noi tutti riacquistiamo la memoria perduta, e che si ritorni coscienti alle nostre  
vere origini. In questo momento di dimenticanza, abbiamo rallentato, per colpa dell’inattività, la manifestazione divina 
dell’universo. In virtù di questo, ciò che deve accadere accadrà. Ciò che è putrido cadrà, per poi essere rigenerato, 
questa è la Legge Evolutiva; l’uomo deve nascere, crescere, mutare per poi rinascere, ricrescere e rimutare, sino a 
quando avrà raggiunto la totale realizzazione della natura divina. Questo processo non ha né un principio concepibile né 
una immaginabile. Il  bene incondizionato, sta soltanto nel cuore dei giusti, essi sanno amare come Dio ama. Nello 
spirito di coloro che sono illuminati dalla sua Legge d’Amore, vi è il bene incondizionato. L’ascesa verso la suprema 
beatitudine è per tutti, perché tutti sono parte dell’intelligenza Onnicreante; è solo una questione di tempo, di sofferenza, 
di prove, morte, di vita, di rinascita, fino alla completa realizzazione. Il bene e il male convivono con l’uomo a causa  
dell’originaria disobbedienza alle leggi di Dio. E’ una sua scelta se alimentare il valore positivo oppure quello negativo,  
questo è possibile grazie al libero arbitrio. L’uomo è potenzialmente, metà angelo e metà demone. Se alimenta il male e  
lo nutre, pascendo odio e dolore, non potrà mai sperare che in lui muoia la forza demoniaca predominante. Dato che  
l’uomo è il solo essere in cui spirito e materia sono egualmente presenti, egli diviene il campo di battaglia dell’universo. 
Armageddon è dentro di lui. In lui lo spirito subisce una continua “disfatta” fino al giorno dello sviluppo della Mente  
Superiore. Da quel momento in poi è assicurata la “disfatta” della materia. Quando la luce dell’intuizione comincia a 
splendere nell’uomo la vittoria è nelle sue mani. L’Anticristo è nell’uomo e lo sarà fino quando agirà contro le leggi  
immutabili di Cristo: Giustizia, Pace, Amore e Fratellanza. L’uomo che non fortifica il proprio spirito ed il proprio 
cuore con giusta saggezza e sapienza (obbedendo ed applicando queste virtù) non potrà mai aspirare a divenire un figlio 



consapevole  di  Dio.  Il  MALE è  il  complemento  del  BENE,  le  tenebre  sono il  complemento  della  luce,  l’odio il  
completamento dell’amore. Attraverso questa dualità è possibile scegliere e quindi trarre conoscenza ed evoluzione. Il 
negativo e il positivo non sono forze opposte ma complementari. Le forze maligne esercitano il loro potere per separare  
il bene dal male, chi non è forte soccombe trascinato dai lacci che legano la sua anima alle cose inutili e illusorie, ai  
sentimenti  che  lo  vincolano alla  materia:  gelosie,  invidia,  prepotenza,  avidità.  Quando la  Luce  si  attenua  nel  suo  
splendore, quando il nostro spirito si rattrista, vuol dire che il male sta lavorando contro il bene e la nostra fede diventa  
più debole. Se non saremo guardinghi e astuti, l’opera del divisore raggiungerà il suo scopo, la sicurezza non deve mai 
vacillare anche perché il demonio ha anche l’approvazione di Dio. Tutto ciò che accade non è un caso, questa è una  
invenzione dell’uomo. Non è il corpo che prende lo spirito, è lo spirito che prende il corpo! Lo spirito è uno solo, ma i 
corpi sono tanti. Quando lo spirito lascia lo strumento materiale di cui si è servito, si identifica nell’unità della sua 
natura e somma tutte le esperienze vissute a quelle preesistenti. Ogni legame cessa di esistere in terra, ma ci sarà solo un  
grande sconfinato amore dove ci fonderemo, dove la libertà non potrà essere limitata e manipolata. Lo spirito è padrone  
assoluto di ogni cosa. Che senso avrebbe la vita se tutto finisse con la morte? E’ bene che l’uomo in vita non sappia  
tutto quello che accade dopo la morte. Dopo l’abbandono del corpo fisico, si riveleranno ad ogni singola creatura realtà 
sconcertanti, allora e solo allora comprenderà il vero senso della vita, solo allora realizzerà il tempo prezioso perduto  
inseguendo illusorie vanità ed inutili ambizioni materiali. Molti si domandano il perché della nostra esistenza ed a cosa 
possa servire questa vita di sofferenza. Ciò è per noi un’incognita, ma la risposta la scopriremo singolarmente, soltanto  
così potremo cominciare ad amare questa meravigliosa esperienza chiamata VITA. Ignorare che si nasce, si vive e si  
muore, mai ci aiuterà a dare il valore che la vita merita. Dobbiamo comprendere che l’alto serve al basso, e che il basso 
serve all’alto.  Per questo siamo preziosi  e  insostituibili  per  Dio e per  l’universo.  Esistere in  un mondo materiale, 
significa avere il compito di acquisire conoscenza dei valori binari che operano nel cosmo. Materia e spirito, sono 
originate da un’unica matrice, ma mentre il corpo si logora e perisce lo spirito è l’unico ed eterno elemento immortale.  
Il corpo serve l’essenza divina durante il suo viaggio nei mondi fisici fino a quando esso non sarà in grado di procedere 
da solo perché finalmente realizzato. Cercheremo a questo punto, di spiegare chi sono i creatori della nostra forma  
spirituale, gli Elohim, gli Astrali. La loro patria è la luce, che manipolano come noi facciamo con l’argilla, essi sono i  
famosi “Archetipi” i creatori di ogni forma e sostanza che si manifesta negli universi fisici e superfisici. Sono la mente  
direttiva dell’evoluzione di tutto ciò che è visibile ed invisibile, del relativo e dell’assoluto; a loro è stata concessa la  
possibilità di creare la vita nell’universo. Ogni uomo un giorno potrà divenire come loro (infatti siamo stati creati ad  
immagine  e  somiglianza  dei  nostri  Creatori)  questo  accadrà  quando  avremo  raggiunto  la  necessaria  evoluzione. 
Nell’uomo, microcosmo e Macrocosmo si incontrano. Ciò non può essere detto degli angeli poiché normalmente non 
posseggono i corpi eterico e fisico; né è vero degli animali che sono privi dei tre principi superiori della Volontà,  
Saggezza  ed  Intelligenza  astratta.  Nell’uomo  sono  pienamente  contenute  le  possibilità  di  autoespressione  del  
Macrocosmo. Scopo della sua esistenza è sviluppare dall’interno le energie Macrocosmiche per mezzo delle quali può a 
sua volta giungere fino alla statura del Logos di un sistema solare (“…perfetto come è perfetto il Padre che è nei cieli”).  
Essendo  gli  stessi  principi  a  governare  i  processi  creativi  del  Macrocosmo  e  del  microcosmo,  il  ripetersi  delle  
incarnazioni fornisce l’allenamento e la pratica necessari per la successiva manifestazione Macrocosmica del potere 
creativo dell’uomo. Sono stati gli Elohim ad innestare nell’uomo l’intelligenza (Ego Sum), sciogliendolo dallo spirito 
collettivo animale. L’intelligenza è un memorizzatore multi-dimensionale, lo spirito è depositario di tutte le esperienze  
vissute e sperimentate nelle diverse dimensioni: sensoriali, emozionali e materiali. Lo Spirito-Intelligenza esprime e  
rappresenta la vera natura divina dell’uomo: la sua vera patria è l’eternità e la sua reale natura è l’immortalità. La  
sublimazione dello Spirito-Intelligenza è lenta ma continua ed inesorabile, non se ne può concepire la fine ma si riesce  
solo ad intuire che essa procede all’infinito consentendo una sempre più profonda realizzazione dell’Assoluto da cui  
tutto ha origine. Il corpo non è altro che una navicella biologica di cui si serve lo spirito per vivere nella dimensione 
fisica sensoriale le sue esperienze e le sue missioni. L’intelligenza può memorizzare il bene e il male ma se lo spirito è  
forte  incamera  il  positivo  e  respinge  il  negativo,  grazie  alla  realizzazione  dei  valori  complementari  sperimentati. 
L’Amore racchiude l’atto più importante e divino dell’immortalità; senza l’amore ogni cosa sarebbe già cessata da 
lunghissimo tempo. L’amore è la sublimazione del volere creativo, l’estasi immacolata del divenire continuo. L’amore è 
la  sintesi  della  Trinità,  il  soffio  più caldo e  più forte  della  celeste  arte  di  Dio Creatore.  Questo grande e  infinito  
sentimento, che chiamiamo amore, è un pizzico di pura luce, di quella luce grande ed immortale che invade e vivifica  
tutte le cose. Riportiamo altri due messaggi ricevuti da Eugenio Siragusa a consolazione della sua opera.

FIGLIOLO DELLA MIA LUCE,  SONO COLUI  CHE AMI IN OGNI BATTITO DEL TUO CUORE,  IN OGNI 
RESPIRO  DELL’ANIMA,  IN  OGNI  SOAVE  VIBRAZIONE  DELLO  SPIRITO.  SONO  IO  FIGLIOLO, 
POIMANDRES,  ASCOLTA  E  GIOISCI.  IL  TUO  ROSETO  E’  FIORITO  NELLA  STANZA  DELL’ETERNA 
BEATITUDINE, IL TUO RITORNO IN SENO ALLA LUCE CHE TI HA CREATO SI APPROSSIMA. RALLEGRA 
IL TUO  SPIRITO  FIGLIO  MIO  AFFINCHE’ GIOISCA OGNI  COSA CHE TI  CIRCONDA ED  AMI.  IL TUO 
SERVIZIO E’ STATO GRADITO DALLE POTENZE DEL CIELO E DELLA TERRA CHE SI ADOPERANO A 
CONSERVARE  INTATTO  CIO’ CHE  IO  CREO  E  NUTRO.  IL FUOCO,  L’ARIA,  L’ACQUA E  LA TERRA, 
CONSERVERANNO  ETERNA  MEMORIA  DEL  TUO  AMORE  E  DELLA  TUA  GIUSTIZIA,  SPERA 
SERENAMENTE, PERCHE’ IL GIORNO SI APPROSSIMA NEL TRIONFO DEL MIO AMORE PER TE. QUANDO 
IL TUO SPIRITO SI INNALZERA’ VERSO L’ALTO DEI CIELI, LA TERRA’ VERRA’ SCONVOLTA, E LA LUCE 
DEL  NUOVO  REGNO  PRENDERA’ DIMORA SU  DI  ESSA.  NESSUNO  POTRA’ MAI  MUTARE  IL  TUO 
DESTINO GIA’ SCRITTO NEL LIBRO DELL’ETERNA LEGGE. QUANTO TI HO DETTO, FIGLIOLO, SIA DI 



TRIPUDIO DI ALLEGREZZA PER IL TUO SPIRITO A ME TANTO CARO.

Questi messaggi, il primo di Poimandres, il secondo di Adoniesis, anche se diretti alla persona di Eugenio Siragusa, 
fanno  anch’essi  parte  dell’enorme  patrimonio  spirituale,  d’insegnamento  e  di  consolazione,  che  ERMETE 
TRIMEGISTO  dopo  l’incontro  con  l‘assoluto,  donò  agli  uomini  affinché  il  loro  cammino  evolutivo  ricevesse 
illuminazione. Così come ci furono proposte, oggi in questi tempi, le riportiamo, sicuri che possiamo comprenderle  
meglio grazie alla nostra evoluzione in corso. Ma, cosa ancor più indispensabile, è l’impegno a considerare quanto 
questo AMORE DIVINO stia facendo per l’umanità e per tutte le sue creature. Riportiamo ora, alcune delle numerose  
domande rivolte al relatore Giuliano Falciani.

D. Chi sono e come si manifestano i maestri?

R. Sul piano universale,  i  maestri  che tanto noi veneriamo sono i servi  di Dio. Essi riflettono la sua Luce per un  
incommensurabile atto d’Amore, poiché con questo rispecchiarsi, Egli li abilita ad un percorso ascensionale. Sulla Terra 
ci sono maestri visibili ed invisibili, coscienti ed incoscienti. Questo è il tempo in cui potremo conoscere anche tutte  
quelle creature meravigliose che hanno operato nell’occulto per lo sviluppo spirituale dell’umanità. GESU’ stesso verrà 
accompagnato da tutti  i  maestri  che conosciamo. Presto i  maestri  non serviranno più all’umanità  poiché essa sarà  
maestra di se stessa, scoprirà le sue possibilità e le sue doti divine e potrà seguire solo il suo cuore.

D. Chi sono i defunti?

R. I defunti sono i “vivi” che operano in campo energetico e sono in attesa di proseguire il loro percorso nei mondi  
materiali. In questa attesa sono in un eterno presente di purificazione o di Luce. Se sulla Terra essi non hanno operato  
nel negativo, allora possono accedere ai piani superiori perché ogni vita accresce l’evoluzione. Chi invece ha creato 
degli squilibri, ha dato al Karma la possibilità di rimediare rallentando l’evoluzione. Questo per ritornare e ripetere 
l’esperienza fino a quando si sarà realizzato il corretto indirizzo, vita dopo vita.

Conferenza di Giuliano Falciani Milano, 15 Ottobre 2005

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

Mutazioni Cosmiche: la Terra sta cambiando

Martedì 06 Aprile 2010 

E’ con grande piacere che ritorno ospite di SaraS dopo un anno di assenza per presentarvi un nuovo argomento. E’ un  
piacere doppio in quanto negli  incontri  che ho sostenuto qui in diversi  anni con l’associazione SaraS, c’è stata  la  
possibilità  di  poter  affrontare  argomenti  diversi  che  riconducono  tutti  ad  un  medesimo  percorso:  la  concezione 
dell’esistenza di una realtà che va oltre la materia, la quarta dimensione. Questa realtà ha un contenuto profondo e vasto 
e rientra in questo mio interevento di oggi che ha come argomento “Mutazioni cosmiche e la Terra che sta cambiando”. 
Si tratta di un argomento talmente vasto che ci proietta in una direzione molto più ampia dove rientrano in gioco temi  
molto importanti come l’esistenza della vita nell’universo e il  significato più essenziale dell’evoluzione. E’ per me 
molto importante comunicarvi un senso delle cose, più che un insieme di nozioni. Perché vi dico questo? E’ molto 
importante che comprendiamo quanto sia fondamentale recuperare il significato di ciò che indichiamo con il termine 
conoscenza. Il senso tradizionale di questo termine è che la “conoscenza” è quell’insieme di nozioni che riguardano una 
qualsiasi cosa possiamo conoscere. Tuttavia il problema è che in tempi moderni, noi concepiamo la conoscenza solo 
come un insieme di nozioni complicate e direttamente derivate dalla scienza. Il fatto che la conoscenza sia diventata  
specialistica, ci ha tolto un significato molto importante di ciò che andiamo a conoscere, ossia: non riusciamo più a  
vedere l’intero senso dell’insieme, quindi nell’universo non riusciamo più a vedere un insieme globale bensì abbiamo 
solo un elenco  di  nozioni  specialistiche  e  complesse  dove gran  parte  di  esse  risultano incomprensibili  ai  profani.  
Dobbiamo quindi interrogarci: è davvero giusto questo senso della conoscenza? Se andiamo ad esplorare le probabili  
risposte emerge forse che l’intero significato della natura universale non si racchiude nella formula ultima della scienza,  
ma va ben oltre qualsiasi disciplina scientifica o meglio riguarda l’intero insieme delle dottrine e soprattutto implica un  
senso umano più profondo. Se poi l’argomento è l’intero universo, compreso il fenomeno degli esseri viventi quindi di  
noi stessi, ecco che la conoscenza, nel senso tradizionale, diventa fallimentare. Noi siamo esseri umani che ci poniamo 
delle domande più fondamentali legate alla nostra esistenza e al senso dell’intero universo, in tal modo noi tutti siamo  
partecipi e protagonisti di questo percorso. Ciò vuol dire che la risposta a queste domande dovrebbe essere intesa come 
un qualcosa di  aperto a tutti  noi  e soprattutto che possieda un senso generale profondo. Il  motivo per  il  quale vi  



sottolineo questi aspetti molto importanti è perché dobbiamo concepire la conoscenza come un qualcosa che va ben  
oltre il senso comune, un qualcosa che ci coinvolge tutti in una direzione più umile. Al termine dell’intervento troverete  
tutti i miei recapiti per condividere insieme pensieri, idee, riflessioni, di qualunque genere che riguardano la conoscenza 
del mondo e della vita, dalla scienza alla filosofia sconfinando anche nella teologia. Tutto dà un senso alla conoscenza.
Pensando all’origine dell’universo sappiamo che questo gigantesco sistema che concepiamo solo e unicamente sotto la 
sua forma materiale (e vedremo anche come questo concetto sia limitato), ha avuto origine, ossia la materia è nata  
secondo  stime  scientifiche,  intorno  ai  15  miliardi  di  anni  fa.  Cosa  conosciamo  effettivamente  dell’Universo? 
Conosciamo  un  dato  fondamentale:  la  materia.  Qualcuno  di  voi  mi  sa  indicare  qualcosa  che  non  sia  materiale 
nell’universo? E’ sicuramente difficile rispondere, ma ci possono venire in mente alcune cose: può far caldo, può far  
freddo, può esserci più o meno luce, siamo tutti attratti dal suolo. Ebbene queste cose non sono di forma materiale, ma  
attenzione! Se siamo attratti al suolo è per via di una forza: la gravità ed essa si genera dal movimento di rotazione della  
Terra. La luce si genera da una sorgente calda e quindi materiale, il caldo e il freddo, sono condizioni che si sviluppano  
per mezzo di energia emessa da corpi materiali. Abbiamo quindi fatto una scoperta in modo semplice e breve di cosa  
conosciamo dell’Universo: queste percezioni che abbiamo elencato sono  immateriali ma sono anch’esse legate ad una 
sorgente materiale. Sia gli strumenti che progettiamo, sia i nostri sensi: vista, udito, olfatto e tatto, si predispongono a  
percepire una realtà materiale ed anche l’immateriale di forze ed energie originate da sorgenti materiali. Il nostro mondo  
ha offerto tutta la conoscenza che abbiamo acquisito sino ad oggi con la scienza, ma è anche all’origine della nostra  
contraddizione  umana più profonda in  quanto  noi  illusoriamente  crediamo che  esista  solo questa  forma di  realtà.  
Vediamo subito perché questo senso delle cose è illusorio. Se pensiamo all’origine dell’Universo, quindi al Big Bang, 
ecco che dal punto di origine che i fisici chiamano singolarità è nata tutta la materia che osserviamo nell’Universo,  
quindi  tutto  ciò  che  consideriamo  reale,  materiale,  in  tutta  la  sua  importanza  ha  avuto  un  momento  di  origine.  
Curiosamente la scienza non preoccupandosi di questo si concentra sul quando, ossia sul tempo, ma il esso sebbene  
rappresenta una componente fondamentale dei mutamenti materiali è pur sempre correlato alla materia. Bisogna quindi 
chiedersi da cosa nasce l’Universo che osserviamo? Si apre un paesaggio interamente nuovo, che presto valuteremo  
nella sua natura. Procedendo nel percorso della storia dell’universo, ecco che dal Big Bang si crea la materia in tutte le  
forme che conosciamo: galassie, pianeti, stelle, nebulose eccetera… Cosa ci sorprende di tutto questo? Un’osservazione 
abbastanza banale ma incredibile è che da una gigantesca esplosione dove tutta la materia è irradiata nello spazio e dove 
lo spazio stesso nasce, si formano schemi diversi ma coerenti. In altre parole nell’Universo ci sono classi di oggetti  
come galassie che sono agglomerati di miliardi di stelle,  pianeti e corpi celesti di varia natura che riproducono un 
medesimo schema ma con delle differenze specifiche. Se ci riflettiamo un attimo è un molto strano il fatto che da 
un’esplosione così potente possano fuoriuscire delle forme e degli schemi materiali che sono tutti simili tra loro. La 
nostra galassia si compone di stelle, così come molte altre. Entrambe possono essere differenti nella conformazione,  
tanto è vero che esistono delle classificazioni ma sempre stelle. Possiamo fare il paragone su noi stessi, siamo tutti degli  
esseri umani ossia siamo tutti diversi tra di noi, ma siamo pur sempre esseri umani e ci distinguiamo dalle altre specie.  
Entriamo quindi in un concetto molto particolare: dal Big Bang si formano degli schemi materiali, dove l’Universo 
espandendosi continuamente propone una continua mutazione degli schemi ma essi mantengono un’analogia.  Dalle 
particelle elementari atomiche quindi dalle unità più piccole di materia sino ai grandi agglomerati di materia, tutto è in  
continuo mutamento, c’è una direzione dell’Universo che si espande continuamente e dove i corpi materiali cambiano 
continuamente il loro stato. Basta girarci attorno e scoprire dalle cose più semplici alle più complesse come tutto in  
natura muta continuamente, addirittura è difficile scorgere o trovare un qualcosa che sia statico, fermo e identico nei 
secondi, negli anni, nei secoli, nei millenni: tutto muta continuamente. Al medesimo modo la Terra è uno dei pianeti che  
popolano l’Universo materiale. Essa ruota in un sistema planetario di 9 pianeti sino ad oggi conosciuti per formare il  
Sistema Solare il cui centro è occupato dalla stella Sole. Questo sistema si trova all’interno della galassia, la Via Lattea  
che si compone all’incirca di 400 miliardi di stelle. Anche il Sistema Solare è in continua mutazione e sia la storia che si 
può studiare sulla superficie dei pianeti esplorati sia gli eventi che sono stati osservati astronomicamente, ci insegnano 
che il sistema planetario in cui viviamo è in continua evoluzione. Andando al nodo della questione ciò che ci interessa 
più da vicino è il nostro pianeta: la Terra. Anche lo studio del pianeta in cui viviamo ci insegna che la sua storia si  
contraddistingue di grandi mutamenti. Se poniamo questa considerazione unitamente al fatto che la Terra ospita la vita e 
soprattutto noi esseri umani, ecco che la questione assume un importanza decisamente diversa. La diversità della Terra  
sta nel fatto che questo pianeta ospita la vita, più precisamente nel fatto che possiede delle condizioni specifiche atte ad 
ospitare  le  forme  viventi.  Questo  aspetto  significa  che  il  pianeta  Terra  ha  un’atmosfera  ben  precisa  e  soprattutto  
possiede  l’acqua  nelle  sue  tre  forme  diverse:  solida,  liquida  e  gassosa.  Sappiamo  molto  bene  che  l’equilibrio 
dell’ambiente  è  una  delle  componenti  fondamentali,  ossia  noi  ed  altre  forme  viventi  necessitiamo  di  un  preciso 
equilibrio ambientale, dunque possiamo chiederci: chi manitene questo equilibrio? Ebbene esso si mantiene per mezzo 
di  una straordinaria  “coincidenza” e preciso questo termine tra  virgolette,  di  tre  fattori  fondamentali:  l’interno del  
pianeta, l’atmosfera e quindi la parte superficiale esterna e l’equilibrio dello stesso pianeta con il Sole. In realtà la nostra  
vita è talmente breve che a noi tutto sembra uguale. Perché oggi è diventato così attuale il tema sul mutamento del 
pianeta? E’ diventato un tema profondo e trattato anche dai  media,  in  quanto anche nell’arco della  nostra vita  in  
particolar modo nell’epoca che stiamo vivendo, ci sono bruschi cambiamenti improvvisi, pensiamo all’aumento della  
temperatura e alle catastrofi  climatiche. Questi cambiamenti che viviamo in modo più diretto in questa apertura di  
millennio, ci fanno riflettere sul fatto che tutto muta, anche gli equilibri che conosciamo del nostro pianeta non sono  
eterni ed immutabili. Possiamo pensare alle ere geologiche, possiamo riflettere sui grandi cambiamenti climatici che  
hanno sconvolto il pianeta, dobbiamo quindi pensare a tutte queste cose in diretto rapporto con il fenomeno degli esseri 



viventi. Non è quindi importante valutare la questione solo sotto il punto di vista interno del pianeta, ma è necessario 
porre  attenzione  al  suo ruolo  nel  Sistema Solare,  all’influenza  del  sole,  agli  asteroidi  che  la  Terra  incrocia  come 
proiettili  vacanti  nello  spazio,  tutti  questi  fattori  ci  ricordano  chiaramente  che  questo  equilibrio  di  cose  davvero 
straordinario è  continuamente minato  dalle  instabilità  planetarie.  L’esistenza  delle  forme viventi  è  una  dato molto 
importante per l’intera questione, poiché i cambiamenti del pianeta indubbiamente incidono sulla vita, all’inverso anche 
l’esistenza della vita incide in modo altrettanto rilevante sull’equilibrio e sull’ecosistema del pianeta. Sappiamo che noi  
per vivere necessitiamo di un certo ambiente, ed ogni forma vivente presente sul nostro pianeta ha una propria necessità  
ambientale, per esempio la vita su altri pianeti del nostro sistema solare sarebbe per noi impossibile. Cos’è quindi la vita  
nell’Universo  e  come  possiamo  interpretare  la  formazione  degli  ambienti  necessari  e  atti  alla  vita  così  come  li  
conosciamo sul nostro pianeta? Partiamo dal primo quesito. Dobbiamo dare un ampio spazio a questa domanda. La 
scienza e la cultura dominante hanno considerato la questione degli esseri viventi come un puro fatto accidentale più 
che una verità implicita dell’Universo. Se però pensiamo all’idea fondamentale che l’Universo è uno e che è un insieme 
di elementi e fenomeni nati dalla stessa evoluzione e quindi cambiamento dal Big Bang ad oggi, la vita non è un  
qualcosa di ininfluente nell’intero universo, al contrario è una costante in essere nell’intera evoluzione. E’ qui che si  
entra in contrasto con la cultura dominante che non va al cuore del problema della nostra conoscenza, bensì ci gira  
intorno e cerca di evitarlo. Ci siamo quindi abituati all’idea della vita lasciata al caso, pensiamo alla teologia o alla  
religione ed al tempo stesso diamo adito alle teorie scientifiche che ci insegnano che tutto è frutto del caso. Io mi pongo 
una  domanda  molto  semplice  che  accende  sicuramente  polemiche.  In  secoli  di  conoscenza  abbiamo  sviluppato 
tecnologie evolute, dottrine scientifiche dettagliate, rami del sapere sempre più approfonditi ma ancora oggi mancano le 
risposte alle domande più essenziali e profonde: il senso della vita, il suo significato: siamo ancor oggi incapaci di  
guardare dentro noi stessi. La vita è una questione lasciata ancora al mistero. Se pensiamo a fenomeni come l’ufologia  
(che ci fa porre l’attenzione alla presenza della vita nell’intero universo) ecco che si conferisce subito un’esclusione 
totale dalla conoscenza, perché ancor oggi abbiamo paura ad affrontare in termini fondati argomenti fondamentali come 
la comprensione della nostra origine e la meta a cui siamo destinati. Noi moderni siamo finiti nel perdere la speranza di  
avere risposte, questo è il problema più profondo. Se pensiamo a tutta la conoscenza che esiste, in tutte le dottrine  
sviluppate sino ad oggi. Ecco che ci accorgiamo come è assente la risposta più essenziale, ma questo non è un problema 
in quanto se siamo esseri in evoluzione questo significa che cambiamo ecco che possiamo finalmente concepire un 
percorso e questo percorso possiede delle basi fondate. La nostra idea generale posseduta fino ad oggi, è quella di  
concepire l’Universo, solo sotto il punto di vista materiale. Come abbiamo affrontato nell’argomento in precedenza noi 
concepiamo solo ed unicamente la materia e questo è un errore; non solo: siccome abbiamo concepito tutto in termini  
materiali abbiamo assegnato alla realtà dell’Universo una natura meccanica, amorfa come se esso fosse un qualcosa di  
inerte, morto e spento. Se riflettiamo sul fatto che noi facciamo parte del cosmo e lo osserviamo arriviamo presto a 
sostenere la negazione di quanto detto sopra. Infatti, se noi siamo vivi e nell’Universo c’è vita, è davvero frutto del  
caso? Vediamo perché l’idea è completamente diversa da quanto abbiamo sostenuto e com’essa si fonda su basi logiche 
elementari e semplici. Pensiamo al Big Bang: l’Universo nasce forma tutti i corpi celesti con delle variazioni implicite,  
poi  inizia  il  suo  percorso  dove  tutto  muta,  dove tutto  cambia.  Ora  possiamo semplicemente  pensare  al  fatto  che 
l’Universo stesso contiene miliardi  di variabili,  ossia pensando solo alla semplice operazione 400 miliardi di stelle 
medie in ogni galassia per 400 miliardi di galassie sino ad oggi ritenute dalla scienza esistenti nell’Universo possiamo  
dire che il potenziale che si manifesti una condizione atta alla formulazione della vita è davvero enorme. Ma questo è 
solo un dato di per sè, pensiamo a cos’è la vita nella sua sostanza. Due parole ci danno un significato e il punto di  
partenza per riflettere sulla vita: materia ed evoluzione. Ora procediamo con un ragionamento preciso partendo dalla 
materia. Dall’origine dell’Universo tutti gli eventi correlati (dove in un sistema ogni evento assorbe in realtà tutti gli 
altri eventi è una catena non esiste un qualcosa di isolato) danno luogo all’equilibrio straordinario tra Terra e Sole.  
Partendo dal presupposto abbastanza scontato riflettiamo sul fatto: cosa siamo? Siamo materia. Riflettiamo su un fatto:  
la materia principale che ci compone è di 5 elementi principali: azoto, fosforo, idrogeno, ossigeno, carbonio. L’aspetto 
sorprendente è che la nostra materia non è un qualcosa di raro e unico, ma è la più abbondante in tutto l’Universo 
osservato quindi siamo composti della stessa materia universale. Ma sorprende anche un altro fatto: se troviamo del  
carbonio, dell’azoto, del fosforo, sono sempre elementi essi che possono trovarsi in uno stato normale ossia questi 
componenti non fanno ciò che fanno i viventi. Per comprendere questo aspetto straordinario dobbiamo andare in modo 
semplice al cuore del problema: cos’è la materia? Se osserviamo la materia che compone la realtà che ci circonda 
vediamo delle cose, ma se andiamo ad esplorare la materia vivente abbiamo delle sorprese infatti in questa ricerca  
emergono fenomeni meravigliosi, eppure si tratta di atomi: quindi elettroni, protoni e neutroni. Andiamo al nodo della  
questione. Partiamo dal presupposto che dal Big Bang si genera l’Universo, quindi riflettiamo sul fatto che la materia 
nasce  in  un  punto  della  storia  e  si  sviluppa  da  una  realtà  che  non  è  materia  ma  appartiene  ad  una  dimensione 
dell’esistenza completamente diversa dalla natura materiale: quarta dimensione. Questo dato è importante perché lo  
ritroviamo anche nella materia nel suo infinitamente piccolo. La struttura fondamentale della materia, in qualunque 
forma possiamo osservarla attorno a noi si compone di atomi, organizzati ovviamente in modalità diverse. Gli atomi, a 
loro volta si compongono di ulteriori particelle: protoni e neutroni a formare un nucleo al centro, ed elettroni ad orbitare 
all’esterno, una forma che idealmente ci ricorda un sistema solare microscopico, ma la correlazione è solo ideale, non 
uguale. C’è un limite fondamentale, ossia delle particelle elementari noi non possiamo più conoscerne i fenomeni allo 
stesso modo di cui facciamo con i pianeti e con i grandi corpi che ci circondano. Al contrario noi abbiamo un limite  
scientificamente invalicabile, possiamo solo conoscere le proprietà di un sistema di particelle. Questo aspetto che ai  
profani può apparire irrilevante, è la causa del più sconvolgente cambiamento della fisica e della filosofia. I sistemi di 



particelle, ossia i fenomeni che avvengono nell’infinitamente piccolo della materia, si evolvono in modo che la fisica 
enuncia come “casuale”. In pratica quando osserviamo corpi di grandi dimensioni noi possiamo sempre vedere una 
causa e un effetto, ossia ad esempio due sfere collidono ed entrambe deviano la loro traiettoria. La collisione e le forze  
in gioco sono la causa, l’effetto sono le traiettorie che vediamo dopo la collisione. Questo aspetto detto in modo molto  
elementare chiarisce un campo di comprensione della scienza. Nelle particelle, avvengono fenomeni dove in molti casi 
esse compiono fantastiche deviazioni quando in realtà non dovrebbe avvenirne alcuna. In modo più semplice è come se 
le particelle interferiscano con qualcosa, e si creano delle condizioni casuali assolute dove noi in qualità di ragione  
umana, possiamo solo conoscerne una stima di probabilità. Fate molta attenzione a questo passo fondamentale, questo 
qualcosa, o questa causa non causata, si trova all’esterno della fisica, e non è possibile enunciare alcunché su di esso che 
interferisce  con  le  particelle  di  materia.  Questo  fatto  sorprende per  molteplici  motivi.  Da una  parte  c’è  un limite 
invalicabile, quello dell’indeterminazione che non ci consente in modo assoluto di conoscere l’esatta condizione di un 
sistema di particelle. Dall’altra si enuncia l’interferenza di un qualcosa che produce degli effetti sulla materia ma che è  
impossibile da determinare, e certamente non ha alcuna proprietà fisica a noi nota. Un ultimo punto che fino a questo 
momento non ho citato è che la materia a livello di particelle possiede una doppia qualità, può comportarsi  come  
concreta (ossia come potremmo intendere in modo comune come particelle solide, con un certo peso per intenderci) ma 
può  anche  comportarsi  come  un  onda  immateriale.  Questa  stranissima  qualità  della  materia  nella  sua  struttura  
fondamentale,  è  alla  base di  moltissimi  esperimenti,  tra  cui  certamente  uno dei  più sorprendenti  è  il  teletrasporto  
quantico. Cos’è? In modo sempre semplicistico (mi scuso con i cultori di questo ramo della scienza, ma è allo scopo di  
chiarire bene un settore così specialistico), le particelle hanno la potenzialità di poter scomparire in un punto dello  
spazio e  ricomparire  istantaneamente  in  un  altro anche molto  distante  senza  aver  intrapreso  nessun  percorso.  Per 
comprenderci  meglio,  è  come  vedere  un’auto  scomparire  da  un  versante  del  Monte  Bianco  e  vederla  comparire 
istantaneamente  in  quello  opposto  senza  aver  percorso  alcun  tunnel  o  percorso  intermedio.  Osservando  questo  
fenomeno risulta subito chiaro che le concezioni fisiche considerate invalicabili lasciano il posto ad aspetti interamente  
nuovi, come la possibilità delle particelle di poter interagire l’una con l’altra anche a distanze molto ampie senza essere 
a contatto. Tutti questi dati hanno aperto uno scenario completamente nuovo e tali argomenti ci saranno molto utili per 
andare  al  cuore del  fenomeno vita  e  quindi  analizzando il  percorso  ed  il  senso di  questo percorso (ed anche nel  
fenomeno Ufo).  Se andiamo ad interrogarci quale sia il punto di sintesi tra la nascita dell’Universo e la materia nel suo  
infinitamente piccolo, occorre rilevare come il luogo da cui l’Universo si è formato e quel qualcosa che è al di fuori  
della  fisica  che  “causa”  ed  interferisce  con  le  particelle  elementari  è  una  DIMENSIONE  NON  FISICA,  NON 
MATERIALE, E’ UNA DIMENSIONE ESTERNA ALLA LOGICA DELLA SCIENZA. Possiamo fare a questo punto 
due  scelte:  la  prima è non prendere  in  considerazione questa  dimensione  e come si  può intuire  intraprendiamo il  
percorso della scienza meccanicista andando quindi a rilevare solo la materia, i suoi effetti che ci risultano ancor più  
misteriosi perché non conosciamo le cause, ma ci neghiamo di osservare come realmente stanno le cose. Diversamente 
possiamo prendere in seria considerazione che quando pensiamo al reale come MATERIA = ESISTENZA non è poi  
così  assoluto come immaginiamo, ma si poggia su una realtà esistente che non possiede le stesse peculiarità della  
materia. In questo secondo caso che si apre un percorso che vale sicuramente la pena di comprendere, e arriviamo 
subito ad un primo dato: ESISTE UNA DIMENSIONE DIVERSA, LA QUARTA DIMENSIONE. Ciò assume una 
grande importanza se concepiamo l’idea meravigliosa e logica che in tutto l’universo esiste il fenomeno vita, cioè noi e  
tutte le forme viventi su questo pianeta. Se andiamo ad osservare le forme viventi possiamo concepire il percorso verso  
una direzione ben precisa.  Ossia la materia  vivente ha acquisito una proprietà aggiuntiva rispetto alla materia  che 
definiamo non vivente: ossia ha aumentato la sua interazione con la realtà della quarta dimensione. Proprio per questo i 
fenomeni della materia vivente appaiono così straordinari. Una proteina è una catena di amminoacidi, più precisamente 
è una molecola complessa composta da molecole più piccole; la sua funzione nell’organismo vivente è una tra le più  
fondamentali.  Il  DNA è  la  macromolecola  e  il  progetto  che  contiene  le  informazioni  dell’organismo;  l’RNA è 
l’architetto. La proteina è contemporaneamente il materiale da costruzione, la fabbrica che effettua il pre-assemblaggio, 
l’appaltatore, il caporeparto, il subappaltatore, l’operaio specializzato e gli stessi attrezzi. All’interno di un organismo le 
proteine compiono tutte queste funzioni, e sebbene abbiano l’informazione per mezzo del DNA, occorre riflettere sul  
fatto che in ogni loro operazione, come vedremo, non possiedono il progetto finale. E’ un po’ come dire costruisci una 
casa, questi sono i materiali, questa è la tecnica di costruzione ma queste informazioni non ci dicono come dobbiamo 
farla  ossia  non  definiscono  completamente  il  progetto  finale.  Ad  esempio,  le  proteine  allo  scopo  di  difendere  
l’organismo riconoscono e neutralizzano gli antigeni estranei cambiando forma e chiudendoli in una trappola mortale 
per poi memorizzare la forma e trasmetterla al resto dell’organismo. Per operare correttamente in questa e moltissime 
altre funzioni, le proteine debbono avere la possibilità di effettuare dei ripiegamenti, in questo caso deve effettuare un  
ripiegamento molto preciso e soprattutto lo deve effettuare al minimo assoluto di energia. Questo aspetto può apparirci  
semplice, ma si rivela enorme, più di ogni nostra immaginazione pensando che una proteina di modeste dimensioni può 
effettuare 400 miliardi di conformazioni diverse tutte molto simili a quella corretta necessaria al momento. Ebbene 
accade che la proteina trova l’esatto ripiegamento quindi 1 su 400 miliardi in pochi brevissimi istanti e al minimo 
assoluto di energia. Dopo alcuni decenni di ricerche e l’impiego dei più potenti strumenti di calcolo, per noi umani è 
stato  impossibile  risolvere  una  sola  configurazione  minima  di  energia  per  una  semplice  catena  di  amminoacidi.  
In pratica ogni tentativo fisico classico di spiegare questi fenomeni e moltissimi altri che accadono in un organismo  
vivente  ogni  istante  della  sua  vita,  è  puramente  fallito.  Al  contrario  è  stato  possibile  comprendere  cosa  avviene  
cambiando  l’approccio  al  problema  e  portando  alla  luce  nuovi  esperimenti.  Ad  esempio  il  ripiegamento  si  rende 
possibile in così brevi istanti e al minimo assoluto di energia in quanto le particelle stesse delle molecole viventi si  



avvalgono dell’effetto tunnel, quindi compiono uno spostamento nello spazio in tempo istantaneo. Dal nostro punto di 
vista può apparire uno spazio molto piccolo, ma a livello di molecole e grandezze di particelle la distanza è enorme. Se 
fossimo a grandezza del sistema solare, è come vedere il Sole scomparire dal punto dove si trova e comparire al punto  
estremo del sistema solare oltre l’orbita di Plutone. Il che è sicuramente un effetto rilevante. Appare quindi sorprendente 
a livello di materia come il fenomeno dei viventi pur essendo elementi comuni all’Universo, a livello di particelle, delle  
unità fondamentali dei viventi DNA, RNA, proteine, nelle cellule e quindi anche nei neuroni del cervello, a differenza 
dei  fenomeni  che  accadono  nella  materia  inerte,  manifesta  una  maggiore  intensità  di  fenomeni  legati  alla  natura 
quantica. In pratica appare molto evidente come la materia vivente ha intensificato l’utilizzo degli effetti quantici per  
produrre fenomeni molto complessi, come quello delle proteine che supera le nostre capacità di calcolo attuali, per  
effettuarli in tempi istantanei con il minimo dispendio di energia. Questo è il miglior fenomeno di ottimizzazione mai  
osservato nell’Universo conosciuto. In una serie splendida di esperimenti (Jaqueline Burton Stanford University) è stato 
possibile  dimostrare  come  nel  DNA,  quale  molecola  fondamentale  dei  viventi,  l’effetto  tunnel  che  consente  una 
comunicazione a grande distanza all’interno della molecola consente di chiarire molti aspetti: quello dell’evoluzione ed 
anche le patologie gravi come tumore e cancro. Cosa vuol dire tutto questo? Fondamentalmente, la materia vivente  
rispetto a quella inerte manifesta chiaramente e senza alcun dubbio un’interazione maggiore con la “causa non causata”  
ossia quella realtà che abbiamo anticipato in precedenza come origine dell’Universo, quindi “c’è un qualcosa che si  
trova all’esterno del senso fisico del mondo che interagisce e crea un’evoluzione della materia”. La domanda che mi 
pongo  è:  dobbiamo arrenderci  al  fatto  di  considerare  questa  realtà  come imprescindibile?  E  come mai  tanto  più  
indaghiamo nella scienza e tanto più fuoriesce l’interazione con qualcosa di non fisico che si trova all’esterno della  
stessa scienza? La risposta è: possiamo trovare un senso a tutto questo. Seguitemi e andiamo al nodo del problema. A  
livello di organismo, prendendo in esame noi stessi, è indubbio che il ruolo di importanza fondamentale è del cervello. 
Il cervello è ciò che siamo in qualità di esseri, di persone, ed è certamente “l’oggetto” più misterioso e complesso di  
tutto l’universo conosciuto. Un organo che si compone di quattro diversi organi, tutti impilati l’uno sull’altro in ordine 
evolutivo dove l’ultimo domina la serie, è la neocorteccia. Essa si compone di un numero straordinario da 10 ai 20 
miliardi di neuroni tutti collegati con diecimila miliardi di connessioni. L’aspetto più sorprendente non sono queste cifre 
astronomiche, ma il puro fatto che non esiste un progetto definito, ossia tutte le connessioni appaiono casuali. Senza  
addentrarci nei dettagli di un argomento così splendido (occorrerebbe troppo tempo) pensiamo semplicisticamente al  
fatto che il cervello e le connessioni tra neuroni sono il nodo centrale dell’elaborazione delle informazioni. Ebbene le  
connessioni e i neuroni producono degli schemi all’atto dell’elaborazione, in cui un neurone può assumere uno stato di 
eccitato o inibito che è un po’ come l’equivalente di acceso o spento. Ogni neurone non è un luogo specifico che elabora 
una  determinata informazione,  bensì  l’elaborazione  è  all’interno  dello  schema composto dall’insieme della  rete  di  
neuroni, praticamente è da nessuna parte e dappertutto. Emerge quindi un quadro molto importante: da dove trae la sua  
coerenza lo schema partendo da basi del tutto casuali (all’apparenza s’intende)? Ci ritroviamo di fatto che ogni neurone  
compie la sua elaborazione partendo dagli effetti quantici dell’infinitamente piccolo da dove trae il suo stato. Quindi si  
determina un procedimento, l’impulso dalla rete viene acquisito dal neurone, è elaborato e ciò avviene con l’interazione 
all’interno del neurone dagli effetti quantici della materia ed è nuovamente distribuito alla rete, dove gli altri neuroni  
compiono la stessa procedure. Naturalmente l’elaborazione non avviene neurone per neurone, ma è distribuita su tutta la 
rete. Ovviamente abbiamo saltato un infinità di dettagli ma ciò che ci interessa al  momento è come considerare il  
cervello umano sotto questa nuova visione. L’importanza del cervello risiede su quasi tutta l’interezza dell’organismo, 
quindi coordina tramite il sistema nervoso centrale tutto il corpo, nondimeno acquisisce dati li elabora e li trasmette.  
Ovviamente tutto è stato semplificato, ma alla luce della natura quantica della materia, il cervello è anche l’organo che  
ci consente di pensare, elaborare idee, sentimenti, sensazioni, emozioni, intuizioni e così via, ossia tutto l’insieme di ciò 
che siamo è nella sua concretezza il cervello. Ora la questione che emerge dalla nuova impostazione della scienza è che 
il  cervello  appare  come  un  ente  materiale  che  si  predispone  ad  amplificare  gli  effetti  quantici  della  materia  
dall’infinitamente piccolo in sistemi sempre più grandi sino all’intera rete cerebrale, ma anche all’insieme di cervelli  
che sappiamo come noi individui interagiamo gli uni con gli altri. Quindi si può attribuire in senso fisico al cervello un  
nuovo appellativo quello di amplificatore quantico. Questa definizione ci permette di analizzare la questione da un 
punto di vista profondamente diverso. La scienza, ben sappiamo, deve arrestarsi agli effetti quantici, ciò significa che 
essi  possono essere  studiati,  ma ci  troviamo nella  posizione  di  analizzare  delle  condizioni  e  degli  effetti,  ma non 
comprendiamo le cause e come sappiamo esse fuoriescono dal senso fisico e materiale del mondo. Ora pongo una 
domanda molto importante: quanto di noi stessi è materiale e quanto non lo è? Sappiamo in un certo senso che stiamo  
andando oltre con questa domanda, tuttavia come abbiamo compreso da questo percorso se rimaniamo solo nella gabbia 
del materialismo non possiamo comprendere molte cose.  Infatti,  se analizziamo noi stessi, vediamo che non siamo 
automi meccanici, ma siamo esseri come molti altri in grado di manifestare un’intelligenza, nondimeno siamo in grado 
potenzialmente di scegliere perché possediamo il “libero arbitrio”. Se riflettiamo sul nostro semplice atto del pensare,  
emergono cose di grande importanza. Ciò che sentiamo, proviamo anche con i sentimenti, con l’orientamento di idee,  
con  la  percezione  di  una  conoscenza  di  qualsivoglia  natura,  noi  ci  poniamo in  un  ruolo  essenziale,  ossia  stiamo 
sperimentando  l’interazione  di  due  realtà:  quella  materiale  e  quella  della  non  materia,  perché?  Ad  esempio  noi 
riceviamo due tipi di impulsi: tramite i sensi riceviamo informazioni dalla realtà materiale, tuttavia tutti i segnali che  
giungono al nostro cervello sono impulsi e ci segnalano qualcosa, ma sono di natura molto diversa dalle cose in se. Se  
vediamo una persona, riceviamo l’impulso dell’immagine rappresentato da onde luminose che giungono ai nostri occhi,  
tuttavia l’impulso che va al cervello è un qualcosa di molto diverso sia dalla persona che stiamo vedendo, sia dalle  
stesse onde luminose che giungono sui nostri bulbi oculari. Ad ogni modo riusciamo a percepire la realtà che è attorno a  



noi, addirittura abbiamo elaborato dei sistemi per cercare di conoscere al meglio la realtà che ci circonda, ma non  
abbiamo di essa conoscenza completa. Infatti dobbiamo attuare una conoscenza. Riflettendoci è una cosa abbastanza 
strana, il nostro cervello è di carne, è materia, e quando accadono degli effetti quantici, e come abbiamo visto accadono 
tanti fenomeni sia nel nostro cervello sia nel nostro organismo, è sorprendente il fatto che non conosciamo noi stessi a  
livello materiale anche se siamo di materia. Quindi dobbiamo attuare una conoscenza, ossia un sistema che ci porta 
seppur in modo limitato alla comprensione delle cose materiali e fisiche, dei fenomeni che si trovano nell’Universo. Ma 
cosa  ci  enuncia  questa  condizione?  Un  aspetto  semplice  ma  profondo:  che  il  cervello  umano  non  si  limita  
esclusivamente a ricevere informazioni dal mondo materiale e ad elaborarle alla stregua di un automa, non è al 100% 
razionale, lo sarebbe se non fosse manifesta una controparte: la coscienza. A questo punto possiamo riflettere su una 
condizione: dov’è materialmente la nostra coscienza? Gli impulsi  che riceviamo dall’esterno tramite i nostri sensi,  
vengono da  noi  elaborati,  gli  schemi del  nostro  cervello  si  avvalgono degli  effetti  quantici,  ossia  dell’interazione 
dall’infinitamente piccolo con la realtà non materiale che è emersa in modo interessante in tutto il nostro percorso  
compiuto sino ad ora. La nostra coscienza come interiorità attinge la sua essenza nella realtà non materiale e offre il suo  
impulso agli stati cerebrali. Ma come ci risulta in modo ben evidente non abbiamo una coscienza a priori di tutta la  
realtà dimensionale oltre la materia. Questa nostra condizione tipica di viventi è per via del fatto che il nostro cervello,  
quindi noi stessi, è una sintesi tra materia e interiorità. Da una parte riceviamo impulsi dalla realtà materiale mentre  
dall’altra è l’interiorità che produce un’interferenza, e quindi c’è l’elaborazione. Se prestiamo attenzione a molti fattori  
psicologici,  notiamo  come  spesso  le  pulsioni  interiori,  identificabili  anche  con  illuminazioni  di  idee,  sentimenti, 
percezioni, non sono supportate da schemi razionali. Ciò significa che buona parte di noi stessi non segue un schema 
preciso, prestabilito, determinabile. Anche perché se fosse altrimenti, con la psicologia sarebbe possibile comprendere  
per intero la mente umana (evento sicuramente ancora remoto). Dobbiamo riflettere quindi sulla posizione del nostro 
essere, dove il cervello percepisce dall’una e dall’altra realtà ed è proprio tale condizione che determina la libera scelta,  
il  libero arbitrio.  Questo argomento è di  natura molto complessa e  coinvolge molti  temi come teologia,  scienza e 
filosofia.  Si  è  arrivati  persino a presumere ideologicamente dell’inesistenza di  un libero arbitrio.  Tuttavia,  ciò che 
emerge dallo studio del cervello e dai fenomeni quantici è che siamo esseri in grado di operare delle scelte e non siamo  
automi meccanici illusi del fatto di essere liberi di scegliere, come gran parte della scienza meccanicista tende a far 
credere. In una determinata condizione noi scegliamo, e proprio questa fase è di importanza enorme e ci consente di 
comprendere molto bene la sintesi tra materia ed interiorità. Noi con l’atto della scelta operiamo la funzione di questa 
sintesi.  Come possiamo interpretare  l’evoluzione?  Come abbiamo visto  valutando la  stessa  storia  della  scienza,  è 
possibile  scoprire  come la  ragione umana ha avuto sempre la  tendenza a partire  da concetti  materialistici  per  poi  
procedere verso la comprensione della  realtà.  La base di  tutto è  sempre stato un concetto materialista,  e  la stessa  
evoluzione è sempre stata considerata in virtù della materia, ma essa come si è appena enunciato, non è altro che una  
parte congruente di una realtà che in verità è “mezza realtà”, in quanto la stessa materia interagisce con una dimensione  
non solo materiale. Molti di noi e gli stessi scienziati evoluzionisti interpretano l’evoluzione nel medesimo modo: subito 
applicata  alla  materia.  Un  errore  comune,  importante  nell’affrontare  il  tema  dell’ufologia,  è  quello  di  pensare 
all’evoluzione materialistica e quindi tecnologica. Ossia noi pensiamo di essere più evoluti di 3000 anni fa per il fatto di  
poter volare su aerei supersonici o perché accendiamo la tv in salotto o scriviamo con word sul nostro pc. Pensiamo in 
questo  modo perché  di  fatto  l’uomo è riuscito  ad  arrivare  a  questo,  ossia  l’intelligenza  umana raggiungendo una 
migliore conoscenza del mondo, dei fenomeni, ed è riuscita ad applicare questo sapere al punto di realizzare degli  
utilizzi tecnologici artificiali. Allo stesso modo pensiamo di diventare sempre più evoluti progettando e costruendo cose 
sempre  più  sofisticate,  ma  in  questo  modo  cadiamo in  gravi  contraddizioni.  La  tecnologia,  almeno  come  noi  la 
intendiamo, è un aspetto molto limitato del concetto d’evoluzione, non è che un indice molto variabile e come vi sto per 
illustrare non ci dice molto su di esso se non per l’indice che rappresenta. Certo, possiamo riflettere sul fatto che altre  
specie animali non usano i Pc, non usano l’automobile e non si informano sui giornali per sapere che cosa succede ai  
propri simili, ma questi non sono altro che aspetti che fuoriescono da un percorso che va molto a ritroso rispetto a  
queste questioni più evidenti. Evoluzione non significa solo tecnologia ma il suo significato si riferisce soprattutto alla  
qualità del nostro percorso naturale; è giusto quindi sempre specificare i termini con evoluzione tecnologica. Gli stessi  
evoluzionisti, in particolar modo i convinti sostenitori della Teoria di Darwin, ci insegnano in modo abbastanza ostinato  
che l’evoluzione si deve a mutazioni genetiche casuali, che avvengono nell’arco di tempi molto lunghi e che possono 
determinare in una specie vivente la perdita o l’acquisizione di una qualità. Se la specie perde qualcosa nel contesto  
naturale muore; la specie è quindi perdente. Se acquisisce degli attributi invece vince e può continuare il suo percorso  
evolutivo. In parole povere questo è ciò che riportano i darwinisti, quindi essi guardano all’evoluzione solo sotto il  
profilo di acquisizione di particolari qualità della materia e ci precisano tra l’altro che tutto avviene come puro frutto del 
caso, ovvero tutte le mutazioni sono accidentali sia quando sono positive che quando sono negative. Nonostante la 
teoria di Darwin si fregi del suo status di scientificità ed essendo ben salda nelle istituzioni scolastiche, ha di gran lunga  
meno prove rispetto al fenomeno Ufo che ne vanta molte di più dirette e immediate, il che già può farci riflettere. Negli  
ultimi anni gli studi sia sulla natura quantica, sia sui fenomeni strettamente legati alla materia vivente hanno formato 
uno schieramento di scienziati di ottimo livello che si oppongono alla teoria di Darwin e che sostengono che la nascita e  
l’evoluzione  della  vita  richiedono  che  troppe  condizioni  “casuali”  siano  soddisfatte  indi  occorre  necessariamente 
iniziare a  parlare di  un “disegno intelligente”  che sovrasta queste  “casualità”.  La  questione negli  USA è finita  in 
tribunale, ad Harrisburg si sta tenendo un processo, dove i Darwinisti stanno accusando di misticismo la teoria del  
“disegno intelligente”, tuttavia com’è lecito attendersi in questi casi si mescolano fini politici, religiosi e sociali al punto 
di andare lontano dall’essenza dei concetti più importanti, quindi dalla verità. Ritornando all’evoluzione e a quanto ci 



dicono i Darwinisti, e all’approccio istintivo che abbiamo nel valutare solo e unicamente la materia mi interrogo se 
questo sia il percorso giusto...La domanda nasce da un senso più profondo, ossia tutte le specie sono il risultato di  
lunghi processi evolutivi dove da una parte l’ambiente sostiene la vita mentre dall’altra la vita si adatta all’ambiente. In  
questa direzione prettamente materialistica emerge in modo evidente come l’intelligenza e lo sviluppo della stessa si  
ricerca solo e unicamente con processi di adattamento fisico, materiale e genetico con l’ambiente. Ebbene non esiste  
una serie di prove né tanto meno una logica sufficiente a farci considerare nel complesso questa idea come la più  
plausibile e l’unica che possiamo avere in merito all’evoluzione. In primo luogo, dov’è il grado di evoluzione superiore  
tra una specie e l’altra? Noi siamo fisicamente vincolati a esigenze e funzioni fisiche del tutto analoghe alle specie  
animali, non possediamo alcuna dote aggiuntiva, né alcuna capacità fisica superiore. Al contrario, se vediamo in natura, 
nella sola essenza fisica, il problema è che la nostra specie è tra le più inferiori in termini di sopravvivenza allo stato 
naturale,  invece  la  specie  umana  ha  dominato  l’intero  pianeta.  A cosa  è  dovuta  questa  superiorità  in  termini  di 
estensione della nostra specie e il suo dominio sotto alcuni punti di vista rispetto alle altre? La discriminante tra noi e gli  
animali va individuata nel fattore intelligenza ciò significa in un certo senso, che rispetto alle specie animali abbiamo 
una distinzione esile ma profonda ed essa non è affatto fisica, ma risiede nel fattore intelligenza: pensiamo all’universo,  
cerchiamo  di  organizzarci  in  sistemi  sociali,  cerchiamo  di  affrontare  la  natura  escogitando  dei  sistemi  razionali,  
pensiamo all’esistenza di un intelligenza creatrice del tutto. Abbiamo elaborato un sistema per conoscere quanto ci  
circonda e cerchiamo di comprendere noi stessi, quindi la nostra mente è capace di rivolgersi a se stessa. Questi aspetti  
ci  distinguono  profondamente  dalle  altre  specie.  E’ stato  quindi  logico  per  gli  evoluzionisti  andare  a  cercare  le  
differenze a livello di materia e quindi di geni tra noi e le specie animali. Emerge che a livello di DNA la specie a noi 
più vicina è lo scimpanzé che ci somiglia in modo sorprendente. Infatti con il primate dividiamo una porzione di DNA 
notevole ben il 98,4%, il 97,7% con il gorilla, nella media la differenza non supera mai il 2,5%. Ci sono altre specie che  
si differenziano tra di loro quanto noi ci distinguiamo dallo scimpanzé eppure la differenza in termini di sviluppo ed 
evoluzione non è come tra la specie umana e queste scimmie. Le ultime ricerche condotte dall’istituto di Antropologia  
Max Planck, hanno mostrato come gli organi degli scimpanzé hanno una straordinaria similitudine con quelli umani,  
tuttavia pur condividendo con i primate una percentuale così elevata del DNA, la reale differenza è nei geni attivi che  
negli esseri umani sono di gran lunga superiore. Dov’è dunque la reale differenza tra noi e gli scimpanzé? La maggior  
parte delle espressioni genetiche attive sono tutte localizzate nella parte cerebrale ossia nel cervello. A livello evolutivo, 
la  mappa  del  menoma  mostra  che  sorprendentemente  la  specie  umana  sembra,  a  livello  di  DNA,  aver  subito 
un’accelerazione di sviluppo di 5 volte superiore nel cervello rispetto agli scimpanzé. Secondo questi dati risulta che  
nessuna specie esistente sulla Terra nel percorso evolutivo abbia subito un’accelerazione di espressioni genetiche così 
superiori.  Naturalmente  è  inspiegabile  sia  il  motivo  dell’attivazione  di  tutte  queste  espressioni  genetiche,  sia  la  
localizzazione storica precisa, sempre che la specie umana sia realmente un’evoluzione degli scimpanzé. Ritorno quindi 
alla domanda: in che direzione dobbiamo guardare all’evoluzione? Se i viventi sono la sintesi delle due realtà, è la  
materia che origina l’interiorità e che condiziona l’interiorità o viceversa è quest’ultima che determina lo sviluppo della  
materia? Possiamo prendere questo quesito e giungere ad un percorso diverso, ossia la materia genera la struttura e  
come abbiamo visto le strutture materiali viventi assorbono una maggiore interazione con la “causa non causata”, ciò  
significa che la controparte interiorità comincia essenzialmente a manifestare un impulso maggiore. L’evoluzione quindi 
potrebbe essere interpretata nella direzione opposta, ossia dall’interazione della dimensione interiore con la materia.  
Sono entrambe  le  parti  che  sono in  sintesi  nel  vivente,  quindi  la  questione  andrebbe  considerata  in  entrambe  le  
condizioni, da una parte la materia si sviluppa in un determinato modo, mentre dall’altra l’interiorità offre un impulso 
maggiore, più sostanziale. E’ infatti proprio questa parte che ci distingue maggiormente dalle altre specie viventi. Le 
specie  si  differenziano  proprio  per  il  livello  di  interazione  con  la  realtà  che  definiamo immateriale,  che  in  verità  
interagisce ad ogni grado e in ogni livello universale. Emerge dunque in tutta la sua importanza un nuovo elemento  
ossia l’importanza nell’evoluzione del libero arbitrio, quindi della possibilità di scelta che noi manifestiamo nella varie  
condizioni. Infatti se ci riflettiamo in modo profondo, come specie possiamo acquisire un maggiore impulso interiore ed  
è quello che ci ha permesso di compiere un salto evolutivo rispetto alle altre specie, ma questa condizione è sempre  
relazionata in modo essenziale al fatto di adoperarci e quindi a scegliere nell’acquisizione di una maggiore interiorità. 
Cosa  significa?  In  questa  parte  molto  importante  dell’evoluzione  possiamo  riflettere  su  un  dato  essenziale:  tutto  
l’universo è in evoluzione, è in continuo mutamento di stato, anche il fenomeno vita qui sulla Terra non si sottrae a  
questo principio universale. Le specie si evolvono, tuttavia esiste una certa convinzione comune secondo cui bisogna 
considerare l’uomo come un risultato finale dell’evoluzione, il che non è molto logico. Se applichiamo tutto questo  
ragionamento al tema delle mutazioni della Terra, possiamo riflettere su un dato molto importante. L’umanità si evolve 
continuamente,  ed  in  fondo  ci  appare  ormai  logico  pensare  come  l’evoluzione  può  essere  interpretata  anche 
interiormente, e come questa parte interiore assumendo sempre più preponderanza verso la materia vada ad acquisire 
proprietà aggiuntive sulla materia stessa; questo è uno dei motivi principali per il  quale diciamo “evoluzione della 
specie”. Tuttavia sappiamo che l’Umanità e le specie in evoluzione procedono di generazione in generazione in tempi 
molto lunghi  (milioni  di  anni)  e  sappiamo che  essi  si  sviluppano in  un  determinato ambiente  che  deve  offrire  le 
condizioni per spazi di tempo ancor più lunghi dove non debbono esserci condizioni catastrofiche. Pensando alla Terra 
che ha delle continue mutazioni, quindi pensando al fatto stesso che sia la storia sia le prospettive future ci dicono che 
l’equilibrio non è eterno né per la Terra né per il Sistema Solare, come dobbiamo interpretare l’equilibrio tra la vita 
come fenomeno e la Terra? Possiamo avere anche un’altra certezza a prescindere dalla Terra stessa, ossia che il Sole 
non  sarà  eterno  ma  giungerà  un  momento  che  il  pianeta  diverrà  nuovamente  inospitale.  Nondimeno  dobbiamo 
considerare che quando si ammonisce il comportamento umano di deturpare il pianeta lo si fa allo scopo di allungare  



questo stato di equilibrio ma non per dargli l’eternità, è solo per non abbreviare i tempi di declino, ma il mutamento  
dell’Universo giungerà ad un punto in cui il pianeta sarà inospitale. Che senso ha a questo punto l’evoluzione della vita 
nel  contesto universale che muta e non ne garantisce le condizioni in eterno? Questo è il  punto fondamentale che 
dobbiamo porci, ossia: dove stiamo andando? Riflettiamo su tutto lo scenario dell’interiorità e dell’evoluzione che è  
stata posta in esame fino ad ora e possiamo comprendere come la vita va verso qualcosa di straordinario ma molto di  
più di quanto immaginiamo. Una vita che si evolve continuamente va verso la non materia, o verso il completo dominio 
intelligente  della  non  materia,  si  proietta  quindi  nella  realtà  dimensionale  diversa  diventando  un  qualcosa  di 
profondamente diverso dal punto in cui era partita. Questo argomento può apparirci paradossale ma è allineato a ciò ci è  
stato tramandato dalle antiche civiltà, dai testi religiosi, dalla filosofia e dalla scienza che va osservata con occhi diversi.  
Il senso della vita quindi va inteso in un ruolo più profondo ed essenziale. Ma possiamo anche domandarci dov’è la  
possibilità dell’evoluzione, ossia come scegliere nella direzione in cui evolverci? Inutile dirvi, e ciò è abbastanza palese,  
che noi in senso globale di umanità abbiamo dei profondi limiti all’evoluzione ossia non sappiamo ancora interpretarla,  
inutile  sottolinearvi  tutti  i  problemi  drammatici  in  cui  riversa  l’umanità  ed  è  altrettanto  inutile  vedere  come  la 
disperazione umana è viva e vegeta anche nelle società definite più evolute nondimeno e ancor di più in quei popoli che  
riversano in uno stato drammatico. L’uomo indubbiamente non sa ancora qual è il senso della sua esistenza e ancor di  
più si allontana dal ricercare non solo una conoscenza ma anche come una conoscenza verso un determinato aspetto  
sulla natura universale sia in grado di agire sulla coscienza. Cosa significa quest’ultimo passo? Come abbiamo visto il  
cervello  si  trova  nel  mezzo  di  due  realtà:  materiale  ed  immateriale.  Ciò  implica  che  dal  materiale  traiamo  una  
conoscenza mentre dall’immateriale manifestiamo la coscienza. Possiamo pensare al fatto che la vita ossia il vivere 
anche  di  tutti  i  giorni  in  modo meccanico  può esser  fatto  anche senza  conoscenza,  dov’è  quindi  l’importanza  di 
sviluppare la conoscenza? Il significato più profondo è che la conoscenza va ad influire nello stato di coscienza e 
comunque è sempre quest’ultima che potenzialmente determina ciò che siamo, quindi in misura incredibile la nostra  
esistenza e la nostra capacità  di  evolvere dipende molto più dall’immateriale cioè dalla connessione con la  quarta  
dimensione che dal materiale. Ancor di più possiamo riflettere sul fatto che tutto va concepito in uno stato di coscienza  
che ci  apre su una nuova via di  umanizzazione.  Possiamo comprendere questo stato in  modo molto semplice nel  
momento in cui sebbene crediamo di conoscere tutto la vita ci presenta prove drammatiche e perdite dolorose tuttavia è 
proprio  in  questi  momenti  dove proviamo uno stato  di  impotenza  e  “non  conoscenza”  che  la  nostra  mente  va  a  
proiettarsi verso la ricerca di qualcosa. A prescindere dal fatto che possiamo conoscere più o meno bene la realtà che ci  
circonda e molto meno noi stessi, noi sperimentiamo nelle prove più dure e difficili l’esigenza di andare a cercare quel  
qualcosa in più di profondo. Abbiamo quindi una coscienza a priori che è sollecitata da quanto riusciamo a sperimentare 
nella vita. Ma se vogliamo concepire questo percorso evolutivo in modo più profondo, dobbiamo pensare che molte 
delle nostre acquisizioni evolutive si possono concepire con l’intervento di un intelligenza superiore che ci apre la via 
comprensiva dell’Universo e di  noi  stessi.  In  questo senso credo sia  giusto per  amore della  conoscenza farvi  una 
rivelazione molto importante. Se concepiamo che anche il percorso religioso ha un suo significato di essere che non va  
inteso esclusivamente sotto  il  profilo  mistico e speculativo, sebbene esistono dei  profondi  problemi in  merito alle 
interpretazioni, posso comunicarvi che esiste un ritorno molto importante citato 2000 anni fa. Egli citò il suo ritorno, 
così com’è citato negli stessi testi religiosi, ed è questo che abbiamo per due millenni considerato un qualcosa di irreale  
si è in verità avverato. Il fatto che vi affermi in questa sede che egli sia tornato in forma umana e soprattutto stia 
compiendo  guarigioni  prodigiose  al  di  là  di  ogni  immaginazione  scientifica,  ha  lo  scopo  di  iniziare  un  percorso 
divulgativo molto importante. Questo ritorno rappresenta il motivo per il quale ancora non vi cito le generalità, chi è e 
dove si trova in quanto dobbiamo raggiungere una preparazione adeguata ad accettare in modo sereno questo ritorno.  
Non è poi così  impossibile  trovarlo anche per via del  fatto che moltissime persone nel  mondo hanno usufruito di 
guarigioni straordinarie e tramite queste persone è possibile trovarlo. Ad ogni modo se noi accettiamo un cambiamento  
profondo in noi stessi verso un amore incondizionato è un aspetto che può aprirci verso la manifestazione di un grande  
evento, verso una grande rivelazione che coinvolgerà tutto il mondo. Dipende dalla nostra disponibilità e un evento di  
questo genere non è una realizzazione così lontana nel tempo come pensiamo ma un qualcosa di straordinariamente  
vicino. Io spero che abbiate accolto con positività questa notizia e se l’ho detta in questo momento è per via del fatto 
che è iniziato un nuovo percorso molto importante che giungerà alla manifestazione di questa verità, non avrei motivo  
di farlo se non avrei basi certe e assolute di questa verità straordinaria. E’ quindi giunto il momento di porci in un modo 
nuovo verso noi stessi e verso l’Universo. Grazie a tutti voi.

Conferenza di Alessio Follieri Pisa, 6 Novembre 2005

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



Gli Dei hanno visitato la Terra, ritorneranno? 

Giovedì 01 Aprile 2010 

L’argomento principale di questa conferenza riguarda il ritorno di coloro che un giorno ci sono stati fratelli, genitori, avi  
e maestri. Dobbiamo iniziare a sentire questo ritorno, dentro di noi, perché esso è vicino. Il nostro pianeta ormai sta 
vivendo un momento unico della sua storia, ma come ci dobbiamo preparare a questo evento di portata cosmica? La  
civiltà che abiterà la nuova umanità non avrà più bisogno della tecnologia per comunicare perché svilupperà la facoltà 
ora  latente  della  telepatia:  l’energia  che  ci  permette  di  percepire  senza  bisogno di  parlare.  Si  tratta  di  una  forma 
telepatica molto più profonda e sofisticata che permetterà anche di  approfondire il  contatto con l’Eterno Presente.  
Esistono sulla Terra individui capaci di contattare esseri distanti centinaia o migliaia di anni luce; infatti questo tipo di  
energia non ha barriere, l’Etere Cosmico è un grande conduttore simile al cavo che trasmette corrente elettrica. Esso  
riesce a diffondere nell’infinito tutti i nostri pensieri, tutte le nostre energie, le nostre azioni, le nostre richieste. Come fa 
Dio, il  Creatore,  la Mente Cosmica, ad ascoltare le nostre preghiere? Dobbiamo pensare che esistono una serie di 
gerarchie e trasmissioni energetiche che arrivano a destinazione. Le nostre preghiere, partono e tornano a noi, ma allo  
stesso tempo vanno a confluire con consapevolezza nel cuore, nello spirito del Sole Manassico che ruota intorno alla 
galassia, dove ha sede la divinità. I soli sistemici, planetari, sono dei terminali dei ricettori della natura divina che 
risiede nel Sole Centrale dell’Universo, dove ha sede la Mente Cosmica che i Maya chiamavano Unabkun che significa 
“l’uno nel tutto e tutto nell’uno” (noi siamo Dio e Lui è in noi). Questa energia cosmica, che noi chiamiamo Dio  
rappresenta il nostro motivo di essere, è l’Amore più grande di tutti gli amori, è la ragione per cui oggi respiriamo. Noi 
siamo  l’Idea  manifestata  del  suo  Amore,  esso  ci  permette  di  vivere  nei  mondi  della  materia  per  raggiungere  la  
consapevolezza che i mondi materiali, e la sua creazione, ci offrono su questi primi piani dell’evoluzione. Il tempo così 
come noi  lo  conosciamo è  una  espressione  della  terza  dimensione,  ma esso  è  destinato  a  cambiare,  pensate  che 
riusciremo a percepire l’eternità nell’istante stesso in cui la vivremo. Il concepire l’eterno presente, significa percepire 
Dio  nella  sua  immensa  Onnipresenza,  nel  suo  immenso  amore.  Gli  esseri  extraterresti  di  cui  leggerete  in  questa 
conferenza già hanno realizzato questi concetti, essi sono liberi di tornare sul percorso già fatto e sofferto (su pianeti  
come la Terra), e questo per un incommensurabile atto d’amore. La civiltà interna che risiede nel continente Eldorado  
tramite Eugenio Siragusa ha recentemente comunicato: “Collassi fisiologici del pianeta al fine di stabilizzare una nuova  
evoluzione idonea per accettare gli esseri della quarta dimensione”. Questa notizia è stata ricevuta il 18 Agosto 2005 ore  
08.30. Questa breve ma eloquente comunicazione è stata ricevuta da Eugenio Siragusa durante un suo incontro astrale 
con esseri superiori. Dopo tale data, sono state registrate forti oscillazioni sul pianeta accompagnate dalla fuga, e poi dal 
rientro  dell’asse  magnetico  terrestre,  grandi  convulsioni  telluriche,  grossi  scompensi  energetici  con  eccezionali 
manifestazioni delle forze della natura. Uragani, alluvioni, terremoti di inaudita potenza stanno sconvolgendo l’intero 
globo, questi eventi hanno bisogno di una grande energia. Gli scienziati sono seriamente preoccupati ed impotenti e 
studiando  questi  eventi,  hanno  scoperto  che  inspiegabilmente  la  Terra  sta  richiedendo  più  energia  al  sole.
Un grande maestro che ha parlato di eventi sulla fine dei tempi è Kriyananda uno dei pochi discepoli diretti viventi di 
Yogananda, noi di Saras lo abbiamo incontrato recentemente (luglio 2005) ad Assisi nella sua abitazione. Nell’intervista 
che  ci  ha  concesso  ha  ricordato  quanto  detto  da  Yogananda  sul  futuro  dell’umanità  (vd.  Filmato  “Intervista  a  
Kriyananda” o giornale Saras n. 31). Yogananda ha parlato in molte occasioni della realtà di altri mondi abitati. Egli 
affermava  che  sostenere  di  essere  gli  unici  abitanti  di  questo  mondo era  una  limitazione  di  Dio  che,  con  la  sua 
grandezza e potenza, non poteva avere creato la vita solo sulla Terra.  Il salto quantico che dovrà avvenire, potrebbe 
essere indolore, sereno, se accettato con coscienza, con consapevolezza, ma purtroppo per l’umanità della Terra non 
sarà così. La legge predominante nella quarta dimensione sarà la percezione di appartenere ad una grande famiglia 
planetaria, figli di un unico Padre e di unica Madre. La grande famiglia umana, lavorerà unita e lo scopo di ognuno sarà 
quello di migliore la vita di tutti. Ostacolare l’evoluzione porta inevitabilmente sofferenza perché Dio ha posto una 
legge invalicabile chiamata Legge di Causa ed Effetto. Se non ci fosse sofferenza per le azioni negative compiute,  
potremmo arrivare a dannarci completamente,  invece la sofferenza permette alla scintilla divina di perpetuarsi e di  
salvaguardarsi nell’eternità. Se ciò non accadesse, il nostro spirito potrebbe essere  riassorbito dall’energia originaria, e 
di  nuovo programmata per  nuove incarnazioni  ricominciando dal  regno più basso di  questo quadrante cosmico,  il 
minerale per esempio, con la consapevolezza di dell’evoluzione raggiunta fino ad allora. Questa coscienza consapevole 
ci accompagnerebbe per tutti i miliardi e miliardi di anni che dovremmo ripercorrere per arrivare all’espressione di 
essere umano (essere in possesso dell’Ego Sum). Prima di avere contatti fisici con esseri di altri mondi l’uomo della  
Terra, deve cominciare a respirare e vivere la loro logica superiore, quadridimensionale. Questo rappresenta lo scalino  
che ci attende dopo la lunga esperienza vissuta nei mondi della materia tridimensionale. Nessuno ci obbliga a questo  
cambiamento, neppure gli esseri extraterrestri, perché se così facessero retrocederebbero di miliardi di anni terrestri,  
questo  perché  l’imposizione  non  è  permessa  dalla  legge  cosmica  universale.  Nessuna  civiltà  può  influenzare  
l’evoluzione  di  un'altra  imponendo  ma  solo  con  proposta  e  offerta  d’amore.  Queste  creature  ci  contattano,  ci  
sostengono, ci visitano, sono anche incarnati tra noi, ci istruiscono e partecipano alla nostra vita. Se potessimo vedere,  
con gli occhi dello spirito, quello che accade, vedremmo attorno a noi un incredibile scambio di energie, luce, contatti  
d’amore e il sostegno fisico e spirituale offerto dalla dimensione invisibile. Ognuno di noi è in missione sulla Terra, essa  
ci ospita perché si faccia di questo meraviglioso globo terracqueo un paradiso, capace di sostenere la vibrazione della  
nostra evoluzione, per questo motivo, la Terra ha un corredo incredibile di gerarchie che operano su di essa: a livello  
fisico, superfisico, angelico, dinamico astrale. Siamo qui tutti per imparare ed ognuno in modo diverso. Chi più conosce 



deve dare e servire, questo è il contratto di Dio. Egli dona la sua grazia affinché ognuno ne faccia tesoro e la rivolga  
verso  il  suo  prossimo.  Dio  dona per  amore  e  toglie  per  giustizia,  restare  senza  la  sua  fragranza,  la  sua  energia,  
significherebbe non dare senso alla vita. Se Dio, la Coscienza Cosmica non avesse avuto il desiderio di dividersi, in  
mille forme ed in mille sostanze, se avesse agito egoisticamente, come noi invece facciamo nella vita, non esisterebbe 
nulla  di  manifestato.  Dio  ha  voluto  dimostrare  alle  sue  creature,  la  potenza  del  suo  amore  lasciando  che  esso  si  
espandesse all’infinito negli spazi cosmici. Ognuno di noi non deve essere sordo a questa chiamata, basta avere la  
consapevolezza della nostra potenzialità, e cominciando quindi ad agire scopriremo allora di avere immense grazie per 
merito  proprio  dell’amore.  Imparare  a  desiderare  la  volontà  di  Dio  significa  in  realtà  desiderare  il  nostro  bene.  I 
meravigliosi esseri che visitano lo spazio sono attratti dalla Terra, perché in questo tempo essa è finalmente pronta al 
salto  evolutivo.  Ci  sono molte  creature  che  desiderano partecipare  a  questo evento.  Non è  giusto  che  gli  uomini 
desiderino la loro distruzione, e coloro che rimangono indomabili e duri di collo, dovranno vivere la loro purificazione,  
ossia sperimentare in modo cosciente e consapevole ulteriori  esperienze in mondi di basso livello evolutivo. Molti  
eventi  attendono di  manifestarsi,  la  Terra sarà presto il  teatro di  avvenimenti  mai verificatisi  prima.  Basti  pensare  
all’oscuramento globale (i tre giorni di buio) del pianeta legato allo scoppio di un possibile conflitto atomico e molti 
altri. La Terra ha bisogno di cambiare la sua natura; ci saranno tempi duri colmi di disagi e di eventi cosmici incredibili,  
e moltitudini di esseri evoluti, visibili ed invisibili, saranno accanto a noi per assisterci. Si verificheranno mutamenti 
planetari e galattici epocali, avverrà il passaggio ad una nuova energia e l’ingresso ad una nuova frequenza. Nell’era 
giurassica, quando la Terra ospitava i grandi sauri preistorici, la vita si svolgeva secondo una logica diversa, la materia 
si manifestava assecondando una vibrazione grossolana, basti pensare alla dimensione degli animali e delle piante. In 
seguito un terzo dei dinosauri venne distrutto, la Terra cambiò totalmente aspetto e dove non intervenne l’asteroide ci 
furono esseri extraterrestri che manipolarono geneticamente i grandi sauri, con interventi al coccige e all’ipofisi (due  
punti  particolari  nevralgici  legati  all’evoluzione  fisica  e  spirituale  dell’individuo),  questi  erano  i  primi  passi  che 
portarono alla nascita dell’uomo. Oggi come allora i tempi sono maturi per una passaggio ad una nuova era dove la vita  
si svolgerà secondo logiche in sintonia con le leggi cosmiche. Dopo vari interventi, l’uomo è così apparso sulla Terra.  
Le razze così come oggi le conosciamo si definiscono in virtù della collaborazione di civiltà provenienti da Procione,  
Chioma  di  Berenice,  Sirio  ed  altre  costellazioni.  Quando  il  primate  dell’uomo  raggiunse  l’evoluzione  per  poter 
accogliere l’intelligenza, esseri evolutissimi donarono a queste creature una parte della loro divinità e l’uomo divenne  
così a immagine e la somiglianza dei propri creatori acquisendo l”Ego Sum”. La Terra ha adesso bisogno di un ulteriore  
cambiamento, e oggi è l’uomo che è chiamato ad elevarsi e a prendere il posto che gli appartiene. Presto l’umanità sarà  
sconvolta  da eventi  straordinari.  In  Eldorado,  il  continente  interno del  pianeta,  tremila scienziati  ed esseri  evoluti 
lavorano  per  preparare  la  Terra  alla  Nuova  Era.  Saranno  ricostruite  le  particolari  condizioni  idonee  ad  ospitare  
un’umanità di quarta dimensione. Dopo la purificazione l’umanità, prenderà possesso per mille anni di questo nuovo 
regno; durante questo tempo l’umanità sperimenterà la nuova esistenza della quarta dimensione. In futuro non sarà più  
necessario per l’uomo vivere la morte così di frequente, il suo corpo armonizzato alle frequenze quadrimensionali potrà 
sostenere una vita più lunga: la sua durata si aggirerà intorno ai 1400 anni. Vogliamo far conoscere il seguente appello,  
carico di amorevole severità e grave preoccupazione, fatto pervenire dai fratelli superiori, qualche tempo fa, ma sempre 
attuale e di elevata spiritualità. “Uno dei più grandi errori che l’uomo ha commesso è stato quello di aver disintegrato 
l’atomo,  questo  per  utilizzarne  l’immensa  energia  solo  a  scopi  distruttivi,  egoistici  e  guerrafondai.  Questo  non  è  
permesso perché è una violazione alla legge del Cosmo. All’uomo, in verità, non sono affatto precluse le vie del sapere  
e del progresso, ma la legge cosmica pretende che egli ne faccia buon uso, secondo precise regole evolutive delle  
condizioni  acquisite.  Perciò  l’uomo  gode  del  diritto  del  libero  arbitrio,  perché  egli  camminando  lungo  i  sentieri  
dell’evoluzione, conosca il male relativo e coscientemente rifiuti di pervenire al male assoluto. L’uomo viceversa, in  
virtù delle cognizioni acquisite, sì è servito di una cosa creata da Dio per armonia ed equilibrio, usandola per fini  
egoistici e distruttivi, questo la Legge lo vieta. Ricordatevi, nessuno ha diritto si separare ciò che Dio ha unito, vi  
ripetiamo,  noi gli  alieni,  gli  extraterrestri,  gli  invasori,  come ci  chiamate:  ma in virtù  del  libero arbitrio concesso 
all’uomo, ciò può essergli consentito entro precisi limiti, onde permettergli di penetrare i segreti della creazione, per 
l’evoluzione della propria coscienza, ma quando egli ne fà cattivo uso, volgendo al male tutti i risultati delle conoscenze 
acquisite e il frutto delle sue opere divine, diviene sinonimo di alterazione delle leggi che equilibrano ed armonizzano la 
creazione.  Allora l’inflessibile  legge di  causa ed effetto si  incaricherà di  ridimensionare le  orgogliose sue pretese, 
facendo cadere su egli stesso i deleteri effetti delle negative cause generate. Questo è quello avviene oggi nel vostro 
habitat  umano,  ricordatevi  fratelli  della  Terra,  disarmonizzando  o  distruggendo  qualcosa  nel  microcosmo,  si 
disarmonizza o si distrugge qualcosa nel macrocosmo. Voi tutti oggi siete in grave pericolo, e noi abbiamo il dovere di  
aiutarvi per la vostra libera scelta e il vostro cammino. Avendo voi il diritto del libero arbitrio, avete pure il diritto di 
continuare nella via che avete intrapresa per libera scelta. Ma attenzione, questo vi verrà permesso fino al giorno in cui 
il  mondo si  troverà alla  vigilia  di  una distruzione completa e  senza speranza di  ritorno.  Allora noi interverremmo 
immediatamente per evitare la catastrofe in omaggio alla legge cosmica, che vieta all’uomo di valicare i precisi limiti  
posti a tutela del divenire armonico dell’Edificio Cosmico”. Vediamo ora come potrebbe verificarsi il  contatto con 
coloro che i nostri antenati chiamavano Dei. L’incontro con gli esseri di altri mondi, fino ad oggi è stato occultato dai 
poteri delle nazioni, nascosto dai governi, immaginato da alcuni e creduto da altri ma per molti si tratta di una realtà che  
presto o tardi si manifesterà. Come avverrà dunque questo evento? Sarà fisico, o spirituale? Si verificherà prima o dopo 
i  molti  avvenimenti  che  si  devono  manifestare  nella  nostra  epoca?  Vorrei  ricordare  alcuni  passi  della  Bibbia:
“Chi sono costoro che volano come colombe ai loro sportelli?”, così si esprimeva il profeta Isaia, ed anche il profeta  
Ezechiele, uno dei primi contattisti dell’umanità, che cinquemila anni fa, sul fiume Kebar, fu testimone di un contatto 



con esseri di altri mondi. Dovremmo leggere la Genesi, per comprendere più profondamente il  passaggio delle ere  
geologiche, della creazione, ma soprattutto conoscere le fasi della separazione dell’uomo androgino, con la conseguente 
nascita della “Donna” Eva (il riassorbimento della parte maschile o femminile, si verificherà al momento che la creatura 
avrà raggiunto la piena consapevolezza quadridimensionale e inizierà l’ascensione progressiva che lo porterà all’inizio  
della quinta dimensione). Anche il pianeta Marte, come tutti i pianeti del sistema solare, subirà un cambiamento che lo  
porterà a non esprimersi più nella terza dimensione. Si tratterà di un evento provvidenziale cosmico, come i Maya  
hanno profetizzato che consentirà alla Terra di spostarsi sulla quarta orbita identificando così la sua evoluzione nella 
quarta dimensione. La Luna sarà destinata a scomparire, e nel nostro sistema solare si accenderà un altro sole (“…la  
notte sarà giorno e il giorno splendore…”), questi mutamenti riguarderanno non solo il nostro sistema solare ma la  
galassia  intera.  Essa  concluderà  nel  2012  il  suo  anno  cosmico,  durato  ben  25.625  anni.  La  fine  di  questo  ciclo 
determinerà molti cambiamenti tra cui in particolar modo l’aumento della frequenza vibratoria della materia in tutta la  
galassia. Il nostro pianeta si trova così alla vigilia di una nuova era. Presto la civiltà della Terra beneficerà del contatto e  
dell’aiuto palese delle altre razze che fino ad oggi ci hanno seguito in segreto per non sconvolgere la nostra evoluzione.  
Non possiamo immaginare quanti esseri provenienti da altri mondi sono impegnati nel piano di aiuto alla Terra. Quando 
tutto sarà compiuto, la Terra ritornerà ad essere rigogliosa in conoscenza e spiritualità, i nuovi uomini, acquisiranno una 
nuova consapevolezza che li  aiuterà a  vivere all’unisono con l’idea universale.  Questa sarà l’unica possibilità  che 
avremo per aprire la porta del Cosmo. Quando riusciremo ad accordarci a questa onda universale, facendola vibrare 
all’unisono, tutta la costruzione ideologica millenaria dell’uomo, fondata sulla menzogna e l’ipocrisia cadrà lasciando il  
posto ad una contemplazione divina dell’esistenza. Per non perdere il contatto con il divino, dobbiamo evitare di cadere 
nella  trappola  del  fanatismo,  ma vivere una vita  intensa nell’amore degli  altri,  ascoltando la  voce del  cuore  e  se  
desideriamo  che  il  contatto  con  la  nuova  energia,  con  il  divino,  avvenga  in  modo  sereno,  indolore,  cosciente  e  
consapevole, dobbiamo cominciare a preparare la nostra interiorità. La chiamata avverrà, singolarmente, secondo il  
nostro grado di percezione, e saremo in grado di scegliere la cosa giusta da fare in quel momento.Ognuno di noi, già  
percepisce il cambiamento che sta per avvenire, esso è dentro di noi, e sta influenzando già ora il modo di pensare, il  
modo di essere. In virtù di questo la Madre Terra sta riassestando tutto il suo ambiente biologico, essa sta cambiando 
formazione e in seguito agli sconvolgimenti fisici dove è acqua sarà terra e dove è terra sarà acqua, alcune nazioni  
saranno divise per necessità altre addirittura scompariranno. Il nostro pianeta sta ricevendo un tipo di energia più sottile,  
sta progressivamente accedendo a un livello più alto di frequenza. Tutto questo si riscontra per esempio nell’aumento 
della temperatura. La Terra diventerà un pianeta più temperato, perché si avvicinerà ad una vibrazione più alta. Secondo 
il calendario dei Maya ci troviamo alla fine del giorno cosmico galattico, stiamo dunque per assistere all’inizio di una 
nuova dinamica evolutiva. Se alcune profezie si compissero come per esempio nel caso di un terzo conflitto mondiale, il 
contatto  con  altre  civiltà  sarebbe  sicuramente  immediato.  In  appena  8  minuti  del  nostro  tempo,  tutte  le  attività 
dinamiche, magnetiche, biologiche e fisiche del pianeta verrebbero interrotte. Questo fenomeno verrebbe prodotto dalla  
sofisticata tecnologia con cui sono equipaggiate le grandi astronavi extraterrestri, che da tempo immemorabile sono 
presenti agli antipodi del sistema solare. E’ molto importante mantenere la calma, la serenità e soprattutto, già da adesso 
che leggete queste informazioni,  cominciare a  prepararvi,  trasformando la vostra vita;  abituatevi  alla  sensibilità  di  
questa  chiamata.  Dobbiamo necessariamente  realizzare  che  non siamo soli  nell’universo,  e  presto ne  saremo tutti  
consapevoli. Conosceremo la nostra appartenenza, sapremo a quale archetipo apparteniamo, da quale razza originale 
deriviamo ed a cosa siamo destinati. Un attimo prima della conclusione di tutto, il Creatore ci darà la possibilità di  
ravvederci dall’avere sempre vissuto nell’oblio per generazioni ed immediatamente prenderemo coscienza della nostra  
reale natura. Vi proponiamo il seguente messaggio extraterrestre. Sfortunatamente per voi, noi non possiamo venire 
prima che arriviate a toccare questi limiti, ce lo vieta la legge; se dovessimo venire ora, nel modo che voi vi aspettate, 
così eclatante, sarebbe un’ingerenza negli affari altrui, malgrado il fatto che un aiuto c’è già stato. Noi lo abbiamo dato 
a molti assetati di Giustizia, di Pace e di Amore, certo secondo la nostra logica, attraverso i canali della consapevolezza,  
della coscienza, dell’intimo e della preveggenza. Per necessità imposte dalla legge d’evoluzione, dobbiamo attendere 
che il nostro aiuto diventi assolutamente necessario, al fine di preservare dalla distruzione, una cellula del corpo di Dio: 
la Terra. Coloro che ci hanno richiesto l’aiuto, abbiano coraggio, noi siamo pronti e potremo intervenire alla velocità  
della luce. Da migliaia di anni seguiamo il processo evolutivo della vostra umanità e sappiamo che egli ora ha raggiunto 
un livello dal quale non può più avanzare. Egli ha raggiunto cioè il punto in cui la sua scienza ha superato ed ha svilito  
il suo spirito e mortificato la sua saggezza. Ora l’uomo è veramente capace di sterminare se stesso e tutta la superficie  
del pianeta, e non soltanto questo, egli è veramente capace di intervenire in modo nefasto nell’universo, può nuocere 
cioè alla galassia cui appartiene. Questo non deve accadere perché perturberebbe la vita di altri pianeti, e questo la legge  
lo proibisce categoricamente, ciò che sta per accadere all’umanità, in seguito all’adempimento della legge di causa-  
effetto  e  del  libero  arbitrio  di  cui  essa  gode,  è  valido fino  all’estremo limite.  All’uomo dunque sarà  permesso di  
realizzare tutto ciò che ha edificato nel suo egoismo e nella sua cattiveria, e di volgere il suo odio contro se stesso per 
essere colpito da ogni lato. Ne risulteranno i flagelli e le calamità più terribili per quell’umanità, ed un inizio di guerra  
atomica  generata  ed  accompagnata  da  sofferenze  indicibili.  Noi  interverremo  quando  la  disperazione  sarà  al  suo 
culmine, e in un modo che l’umanità sarà in grado di vederci, sentirci e soprattutto in grado di comprenderci. Sono 
trascorsi duemila anni dall’avvento più chiaro e prodigioso della Divina Sapienza, dello Spirito Creativo, ed ancora oggi 
gli uomini brancolano nel buio degli eccessi umani edificatori dei mali che travagliano l’anima del mondo e la spingono 
verso atroci sofferenze. Voi uomini di questo mondo avete dato quanto era giusto dare a Cesare, cioè alla materia, ma  
avete voluto ignorare di dare quanto è giusto dare a Dio. Dare a Dio significa crescere, evolvere in Lui, acquisire grado  
dopo grado, sempre più amore. Oggi più che mai l’attenzione della Mente Cosmica è sulla Terra, non certamente per 



tollerare  oltre  la  vostra  disobbedienza,  ma  per  scuotervi  ed  invitarvi  al  risveglio,  all’obbedienza,  all’amore,  alla  
fratellanza, in previsione del suo avvento divino. Ora il tempo che vi è stato concesso, è scaduto e la coscienza di Cristo 
è già operante sulla Terra per dirvi: “Ora Io tornerò e con Me la Luce purissima del Padre per realizzare il mio regno  
promesso.  Siate  semplici,  umili,  e  mansueti  e  osannate  in  allegrezza  di  spirito.  Beati  tutti  coloro  che  si  saranno 
risvegliati dal letargo della materia perché vedranno il Figlio dell’Uomo vivente camminare in mezzo agli uomini di  
questo mondo”, una promessa che è alla porta di questo tempo. Egli verrà in compagnia di tutti i suoi profeti e di tutti i  
servitori e maestri di ogni tempo. Camminerà con tutti i suoi servitori di ogni tempo in beata letizia con il suo popolo 
eletto. Per coloro che amano le leggi di Dio, e le rispettano con devozione ed umiltà, il nostro messaggio è gioia, non 
paura,  noi  sappiamo che  sono molti  coloro  che  hanno tentato,  con  i  loro  sforzi,  sinceri,  di  cambiare  l’umanità  e 
sappiamo anche che colui che cerca di migliorarsi, personalmente avrà un risultato, perché colui che cerca troverà, colui  
che chiede avrà, e a colui che bussa gli sarà aperta la porta dell’evoluzione. C’è tanta gente sulla Terra, le cui qualità 
spirituali sono così belle e così buone da poter costituire la base di una qualità di uomini pronti a far parte di una  
umanità di quarta dimensione. Per questa ragione milioni di persone, sono qualificate per continuare la loro vita sulla  
futura Terra purificata. Le leggi di Dio sono perfette, e niente su questa Terra può arrestare i suoi piani. “I cambiamenti  
che io apporterò sul piano terrestre”, dice il Padre, “saranno definitivi e assoluti, i miei discepoli sulla Terra, i miei  
servitori, sono guidati in maniera diretta e perfetta, seguiteli! Ecco perché niente avverrà senza la mia volontà, presto  
l’umanità  riceverà  tutta  la  luce  di  cui  ha bisogno per  evolvere,  ciascuno riceverà la  Luce della  Verità  secondo la  
posizione che gli tocca dal punto di vista spirituale”. Nessuno pertanto, fuggirà alla propria sorte in attuazione ai disegni 
di Dio, per cui nulla e nessuno saranno perduti.

Conferenza di Giuliano Falciani Torino, 30 Settembre 2005

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

Amore e procreazione, l'Amore Creativo 

Mercoledì 31 Marzo 2010 

Il problema della sessualità, oggi prende un po’ tutti, giovani e meno giovani. Il sesso non è l’amore, ma un istinto 
prettamente creativo, un mezzo utile a istruire temporaneamente il  programma dell’essere androgino oggi separato.  
Dalle gravi affermazioni di Freud, oggi di moda, per il quale la sessualità è alla base della personalità e ogni forma di  
amore non è che una estensione che deriva dall’amore sessuale, l’umanità che ha una certa ragione può capire in che  
modo sia stato sconvolto l’amore, questo nobile valore, essenza primaria della divinità. In questo tempo, come non mai, 
specialmente tra  i  giovani,  ma non solo,  si  diffonde la  convinzione  secondo cui  quante  più conquiste  amorose si  
riescono a collezionare e tanto più si è in gamba, furbi… Oggi tutto ruota attorno al sesso, chi  conduce una “vita  
sessualmente attiva” è considerato "un fenomeno" e chi invece vive il sesso come una cosa meno importante, è un  
fallito,  un frustrato,  un inconcludente.  La società stessa ha imposto questa sorta di  etichetta,  e  sappiamo bene chi  
governa sotto sotto: il principe di questo mondo, che interviene sottilmente nelle debolezze umane facendole credere 
indispensabili per la buona riuscita sociale di un individuo. Quanto prima era temuto, guardato con preoccupazione, 
oggi  viene  certificato  come  indispensabile  per  il  raggiungimento  di  una  ragione  etica-sociale.  Oggi  più  corpi  si  
conquistano più si è grandi, e si dice che sono conquiste d’amore, quando d’amore non hanno neppure il profumo.  
L’atto sessuale in sé non è peccaminoso anzi è un complemento meraviglioso, qualora sia desiderato da ambo le parti,  
altrimenti diviene un atto di violenza fisica e psicologica, una sorta di prostituzione. L’atto sessuale è sano in quanto è il  
complemento naturale di un affetto corrisposto, ispirato da un forte sentimento fisico e spirituale. Quando il sentimento 
non esiste, l’atto sessuale invita a considerare gli altri degli oggetti che possiamo utilizzare per dare sfogo alle nostre  
esigenze corporali. Una istituzione matrimoniale se non è alimentata dal carisma prima spirituale e poi materiale, è 
fonte di prostituzione. Se l’amore non esiste, il fallimento è totale. Un atteggiamento comune nella maggior parte degli  
umani, considera l’altro sesso come una preda da catturare e asservire al proprio bisogno; in questo modo si annulla 
ogni valore altruistico. In famiglia, oggi ci si stanca del nostro partner, per cui per movimentare i nostri istinti abbiamo  
bisogno  di  nuove  esperienze  extraconiugali  che  conducono  poi  alla  disintegrazione  di  qualcosa  che  inizialmente 
credevamo imperituro: la famiglia. L’atteggiamento mentale del conquistatore amoroso lo danneggia psichicamente e lo  
rende cinico, creando una sorta d’ossessione per  cui  l’avventura sessuale diventa lo scopo della propria vita,  e  se 
davvero non riesce a costruire su dei valori portanti indispensabili la sua convivenza, finisce con l’abbandonare la  
famiglia. Mi sembra questo un quadro generale piuttosto fedele alla realtà. Oggi si parla di reputazione, se l’invito viene 
dalla parte femminile non si può mica perdere la reputazione!! Sarebbe invece un’occasione per dimostrare soprattutto a 
se stessi la propria integrità ed autonomia nel saper gestire le proprie capacità umane e spirituali. Un comportamento 



appropriato  e  retto,  privo  di  eccessi  aiuta  a  raggiungere  una  serenità  sostenuta  da  equilibrio  e  ricchezza  interiori. 
Vediamo cosa hanno detto gli astrali in merito:  "Il sesso, sempre il sesso! In ogni atto della vostra esistenza prevale 
sempre la dinamica del sesso come l’unico scopo della vostra vita. L’erotismo convulso è il vostro pane quotidiano e 
notiamo che voi terrestri non riuscite a pensare ad altro se non a stimolare, con ogni mezzo, la frenetica corsa verso le  
basse frequenze abitudinarie della sessuologia. La libidine è sempre la risultante di ogni simpatia, di ogni incontro tra  
due sessi opposti. Non sapete dare nulla allo spirito; solo alla materia concedete il massimo conforto. Questo è un  
grande male! Molti  nobili sentimenti  si logorano nell’orgasmo dell’eccessivo possesso, nell’eccitazione superflua e  
fluttuante del desiderio carnale. Il disequilibrio prevale e il dinamismo spirituale diviene seriamente compromesso. E’  
vero che la pratica del sesso è necessaria, ma è vero altresì che l’eccesso è deleterio per un sano equilibrio psico-fisico-
spirituale. Questo è bene che lo sappiate". Adoniesis tramite Eugenio Siragusa. "La donna dovrebbe essere l’abitacolo 
dell’amore e non come sempre è stata,  oggetto degenerato di  esclusiva sessualità.  Giornali,  film, riviste,  vengono  
utilizzate per demolire la reale natura di questo essere meraviglioso: la donna. Calendari, pubblicità… donne spogliate 
ovunque, ma non solo di vestiti ma di ogni dignità, e la cosa più preoccupante è che la donna non interviene per far  
cessare questa situazione. Questa passività agevola una concezione errata della personalità femminile stimolando una 
decadente incapacità di devozione e di rispetto da parte dell’uomo. La donna non è inferiore all’uomo, né priva degli  
stessi diritti di cui l’uomo gode. La donna dovrebbe essere l’ideale completamento dell’uomo con i valori che essa  
possiede, valori che vanno venerati e rispettati. L’impatto della cronaca visiva degenerata stimola i degenerati ad azioni  
violente  che  poi  vanno  a  scagliarsi  sulla  donna  stessa.  L’amore,  se  vogliamo  che  viva,  lo  dobbiamo  nutrire 
spiritualmente  non  materialmente…  Molte  unioni  falliscono  perché  il  nobile  sentimento  dell’amore  viene 
inesorabilmente  soffocato  dal  possessivismo  materiale  e  dalla  violenza  osssessiva  della  libidine.  L’amore  è  un 
delicatissimo fiore che ha bisogno di essere desiderato con vero sentimento e con felicità spirituale prima del totale  
abbandono all’amplesso che non dovrà mai essere slegato dall’armonia binaria materia-spirito".  Woodok ad Eugenio  
Siragusa "L’amore non deve essere posseduto ma è l’amore che deve possedere. Quando coercite l’amore lo uccidete. Il  
valore dell’amore è grande se esso è nutrito dallo spirito, alimentato dalla sua delicata e sensibile passione. Senza queste 
indispensabili predisposizioni, si ottengono solo l’amore effimero e transitorio della materia e dei suoi orgasmi: la luce  
che corrobora la reale felicità è assente e la delusione sconfortante. E’ quindi necessario che l’amante dell’amore sia lo  
spirito, perché è vero che nella sua universale libertà si offre, non per essere posseduto, ma per possedere e compiersi  
attraverso la luce che nella sua eterna immutabilità, lo rende libero e lo trasfigura in mille guise e in mille modi. La  
patria del vero amore è il cosmo. Il vero amore non ubbidisce alle vostre leggi, ma alle leggi del grande ed eterno amore 
creativo. Dovete imparare ad amare dando all’amore il solo modo perché esso possa sopravvivere. La libertà nella sua 
legge. Pace".  Woodok "La relazione carismatica non è come molti credono, un accoppiamento passionale corroborato 
dalle  impellenti  infatuazioni  fisiche-sensoriali.  Semmai  è  principalmente  una perfetta  sintonia di  complementarietà 
alimentata da valori interiori, emozionali, astrali, spirituali. L’amore tra un uomo e una donna potrà ascendere verso la 
sublime felicità se le loro vibrazioni astrali si armonizzeranno sullo stesso piano emozionale e spirituale. Solo in questo 
caso esiste il carisma e vive con un legame indissolubile, avendo edificato il perfetto gemellaggio, “l’androgenità”, la  
reale natura dell’essere divino illuminato dall’amore divino. In sintesi questo è il carisma, ovvero l’unione perfetta tra  
Adamo ed Eva nel mondo della materia tridimensionale e quadrimensionale". Hoara Man mano che l’essere evolve, il 
suo amore si fa sempre più spirituale. L’involuto non sa capire l’amore che nella sua forma inferiore, egoista e carnale.  
La potenza, la bellezza, la libertà, la gioia dell’amore spirituale sono per lui un inconcepibile, perché fuori dalle sue 
capacità percettive. Solo in alto dove gli esseri non amano carnalmente, egoisticamente, si può avere un amore che sia  
al di sopra del tradimento, dell’illusione, della morte. E’ dura la salita, è vero, ma è pur vero che chi sale va verso la  
gioia e chi scende verso il dolore. Oggi assistiamo a nascite infelici, è vero, molte sono imputabili a situazioni karmiche, 
ma altre sicuramente le potremmo evitare comprendendo a fondo il valore della procreazione. L’atto procreativo è la 
libera decisione di porre le condizioni del concepimento di una persona umana. Anche in questo l’uomo è ad immagine  
e somiglianza di Dio, pensa, concepisce e crea. Questo chiama in causa direttamente e immediatamente l’etica, l’etica 
non è la scienza delle regole, ma una risposta ragionevole e sensata alla domanda su che cosa è bene per la persona 
umana. Le persone umane che pongono in essere l’atto della procreazione, del concepimento, sono un uomo e una 
donna, la decisione di procreare chiama in causa una terza persona; il figlio, con tutti gli annessi e connessi riguardanti  
anima e spirito.  I  figli  costituiranno l’interesse predominante della  famiglia,  ogni eventuale difficoltà tra  i  genitori 
dovrebbe passare in secondo piano rispetto al bene dei figli, ma purtroppo oggi non è così e a soffrire in fondo in fondo 
sono  sempre  i  figli  creature  che  avrebbero  bisogno  di  tutta  la  nostra  attenzione,  nasce  dalla  famiglia  il  futuro 
dell’umanità,  famiglia  dopo  famiglia,  attraverso  i  figli  si  rinnova  da  sempre  l’umanità.  Amare  significa  anche 
comprendere, ma non significa assecondare tutti i capricci dell’amato.

I figli  Amare i propri figli non significa vivere per loro, la forza e il carattere del figlio non si forgia togliendo ogni  
preoccupazione ed ogni problema, dando tutto quello che desidera, ma al contrario facendo risolvere a ciascuno i propri 
problemi,  facendogli  pagare  il  prezzo  della  conquista  dell’oggetto  desiderato.  Molti  genitori  falliscono  nella  loro  
funzione di educatori perché vogliono costruire i propri figli secondo un modello che soddisfa la loro ambizione mentre 
bisogna tenere conto delle  predisposizioni  dei  figli,  delle  loro naturali  inclinazioni.  Se diamo ai  figli  la  sicurezza  
economica significa renderli insensibili al bisogno degli altri, dar loro facilmente tutto quello che desiderano, significa 
renderli incapaci di gioire delle piccole cose e della vita stessa.Togliere loro ogni preoccupazione significa fargli credere 
che tutto è dovuto. Metterli sempre al centro della situazione significa far valorizzare se stessi al punto di favorire 
l’egoismo.



Non si deve solo chiedere, ma anche dare. Genitori non significa solo generare, ma seguire amare con giustizia, curare 
la  creatura  e  renderla  indipendente  e  a  sua  volta  genitore.  Tutti  questi  valori  saranno  utili  per  il  rinnovamento  
dell’umanità. Quando i figli saranno adulti e non avranno più bisogno del sostegno dei genitori, non dimenticheranno,  
non abbandoneranno chi li avrà preparati e introdotti alla vita. Quando a loro volta saranno genitori che allevano figli,  
comprenderanno il  sacrificio di  chi  li  ha  allevati,  amati,  seguiti,  e  ricambieranno tutto  l’affetto  che  su di  loro  fu  
riversato.  Perciò i  genitori  non saranno considerati  un peso quando non avranno più nulla  da fare,  e  non saranno 
abbandonati, emarginati, rinchiusi in case di cura. “Onora il padre e la madre”, cosa significa questo comandamento?  
Chi  lo  ha  compreso?  Affrontiamo  un  problema  che  oggi  per  certi  versi  affligge  l’umanità:  l’inseminazione  e  la  
procreazione artificiale. La possibilità di procreare un bambino fuori dagli schemi classici è una realtà dall’inizio del  
secolo. L’uso di questa tecnologia è cominciata ovviamente sugli animali per scopi commerciali ed è finita sull’uomo  
con scopi simili e in molti casi peggiori. Parliamo all’inizio di fecondazione assistita, e ciò sta a significare quando la  
medicina aveva semplicemente il compito di aiutare un atto fisico sessuale posto dalla coppia ad essere fecondo, questo 
tutt’oggi avviene. Si chiama procreazione assistita perché il ruolo dei medici consiste soltanto nell’assistenza medica di  
un atto coniugale.  La svolta vera e propria sulla procreazione avviene nel 1978 quando due scienziati  hanno fatto 
incontrare in vitro ovulo e spermatozoo dando origine alla produzione in serie di embrioni umani, che trasferiti poi 
nell’utero di una donna, la madre o una donna qualsiasi che affitta il suo utero, crescevano e alla fine del nono mese  
portavano alla nascita di bambini tanto desiderati. (Vi ricordo le profezie su questo argomento lasciateci da Rasputin):  
“L’utero della donna sarà come la terra dei fiumi; sterili  saranno entrambi. E questa sarà ancora una grazia perché  
l’utero non sterile e la terra non sterile, partoriranno dei mostri. Giorno sventurato sarà quello in cui l’utero materno sarà 
commerciato, come si commercia la carne dei bovini. In questo tempo, l’uomo creatura di Dio diventerà creatura della  
scienza”. La nascita in provetta quindi esclude l’incontro fisico e spirituale e soprattutto carismatico di due persone che  
si amano. Ma la cosa più grave è che la nascita in provetta inserisce in questo processo binario terze persone nell’atto  
della procreazione, chi dona il seme, chi l’ovulo, chi presta l’utero ecc… Questo tipo di procreazione ha sconvolto l’atto 
divino che si manifesta al momento del concepimento. Per una civiltà evoluta l’istituzione più importante dovrebbe 
essere L’Amore Creativo. Questo delicato divino compito è il pilastro basilare su cui poggia l’evoluzione psico-fisica e  
spirituale degli esseri umani. La nostra scienza dovrebbe istituire un tale ordine di vita se vuol far sparire finalmente 
dalla razza umana esseri  infelici,  menomati  da un incosciente e delittuoso concepimento. Vorrei  concludere questo 
argomento con una importantissima rivelazione che hanno fatto gli astrali ad Eugenio Siragusa riferita a tutti i genitori 
del mondo. "Noi esortiamo i governanti e gli scienziati della Terra a tenere in massima considerazione l’atto divino del  
concepimento perché, in verità, è la più sublime delle Opere dinanzi al Grande Padre Creatore ed a tutte le coscienze  
universali. Noi ci sforziamo per farvi comprendere la grande importanza che riveste questo nostro saggio consiglio.  
Perciò vi diamo un quadro sintetico, con nostra devota passione, su tale delicata esperienza materiale e, nello stesso 
tempo, spirituale e divina quale il concepimento, o meglio, l’AMORE CREATIVO. Comprendiamo quanto sia difficile  
dedicarsi al bene dei nascituri, ma se veramente amate le vostre creature e ad esse volete dare una esistenza serena,  
attraverso la sanità del corpo, della mente e l'allegrezza dello spirito destinato a vivificare gli abitacoli materiali, dovete 
considerare l'opera dell’Amore Creativo un atto di grande religiosità dinanzi a Dio e agli uomini. In ciò consiste il 
segreto della perfetta evoluzione della razza umana sia nella materia che nello spirito. I nostri scienziati sono insigni 
Maestri della scienza pura sviluppata ed attuata in migliaia di sistemi solari dell’Universo a cui appartiene pure il vostro 
sistema  solare.  Alcuni  pianeti  del  vostro  sistema  solare  fanno  attivamente  parte  di  questa  grande  Confederazione 
Interstellare e applicano in pieno, con scrupolosa esattezza e piena consapevolezza i postulati della scienza pura che i  
nostri Saggi ed insigni Maestri edificano per il supremo bene collettivo ed universale”. Alle future spose e madri gli 
Extraterrestri quindi comunicano: “Voi donne terrestri non immaginate nemmeno lontanamente la grande responsabilità 
che vi  siete assunte dinanzi al  Santissimo Padre Creatore e alle Leggi Universali, quando la Divina Fiamma della 
Maternità ha invaso di soave tenerezza le vostre anime. Il più alto concetto che noi Extraterrestri onoriamo, è appunto 
l’Amore Creativo, che innalza, in un piano prettamente Divino, il cuore e lo spirito della donna. Noi e le nostre donne  
sappiamo  questo  ed  onoriamo  con  profonda  devozione  e  con  scrupolosa  attenzione  il  processo  che  comporta 
l’edificazione di questa opera divina. Per noi il concepimento è un atto, più che fisico, spirituale; esso è infatti al di  
sopra di  ogni  nostro pensiero per  una legge insita  in noi  con quell’amore puro che non ammette altre  condizioni 
all’infuori delle medesime che valgono a rendere perfetto lo sdoppiamento della nostra personalità in un corpo pieno di 
sanità, idoneo abitacolo per uno spirito evoluto. Ricordate, donne della Terra: Maria, la dolcissima Madre di Gesù, 
edificò con grande consapevolezza e per divina Ispirazione il tempio fisico su cui doveva adagiarsi Cristo, splendore 
eterno di Dio. Ora che voi siete cresciuti anche spiritualmente, vi è facile comprendere quanto grande e sublime sia  
questo incomparabile senso di responsabilità di fronte a Dio e a tutti gli Esseri dell’Universo. La vostra, in verità è  
un’Opera Santa che in ogni circostanza deve essere circonfusa di sapiente premura se veramente desiderate che le vostre 
creature abbiano la graditissima possibilità di divenire abitacoli immacolati di anime elette, spiriti perfetti di bellezza e  
sapienza  angeliche.  Una  tale  consapevolezza  raggiunta  con  amore,  senso  di  responsabilità  e  perseveranza, 
modificherebbe positivamente  le  vostre strutture  psicofisiche,  in  una effettiva  forma evolutiva  equilibrata,  sana ed 
idonea ad albergare in allegrezza lo Spirito Santo del Padre Creativo. È per questo che noi vi esortiamo ad osservare e  
sperimentare quanto appresso vi indichiamo, certi di avervi suggerito anche se in strettissima sintesi, i valori basilari che 
più e meglio varranno a procurarvi la suprema gioia di una sana maternità e di un prezioso contributo per la più rapida e  
sicura ascesa evolutiva della razza umana di questo pianeta. Se, in verità, vi atterrete a quanto noi vi consigliamo, i 
nascituri somiglieranno più agli Angeli che agli uomini di oggi". Ed ecco un messaggio extraterrestre in cui sono stati  
raggruppate le indicazioni fondamentali su ciò che voi donne dovreste saggiamente fare per essere sempre più degne del  



compito che Dio vi  ha affidato:  1.L’atto creativo deve svolgersi  in un clima di  spirituale passione evitando, il  più 
possibile, la completa partecipazione a quel senso di materiale erotismo. L’uomo deve anche pienamente partecipare a  
tale preziosa predisposizione, e condividerla.

2.La donna che è già in stato di concepimento deve abitare per tutto il periodo della gestazione, in luoghi salubri ove  
abbondi una ricca vegetazione e, nel soave silenzio dell’anima assorta, contemplare il suo sublime Atto Creativo. Deve  
nutrirsi in letizia di spirito, serena come una spensierata fanciulla rapita dalla bellezza della natura che la circonda 
affinché lei, come essa, possa in perfetta distensione perpetuare la specie.

3.Per la particolare situazione della vostra atmosfera assai inquinata da elementi tossici e spesso letali, sono preferibili  
le zone alte dei monti ove l’aria è ancora pura ed olezzante di aromatica vegetazione.

4.Nessuna emotività deve turbare il suo cuore, la sua anima ed il suo spirito. Tale felicità deve essere sempre presente in  
lei in un periodo così delicato ed estremamente impegnativo.

5.Il nutrimento deve essere in carattere di perfetto equilibrio naturale-evolutivo. Il latte, la frutta e le verdure fresche dei  
campi, coltivate con solerte competenza, costituiscono i vostri alimenti ideali perché leggeri ad assimilarsi e ricchi di  
vitamine. Non cibi grossolani, ma alimento naturalmente puro e sostanzialmente evoluto.

6.I movimenti ginnici siano armoniosi, aggraziati ed eseguiti con dolcezza spirituale al sorgere ed al tramonto del sole.  
Riposo e profonda respirazione allo spuntar del giorno.

7.Evitate sempre ed in modo assoluto il fumo delle venefiche sigarette perché veicolo di parecchi mali che vi prostrano 
e facilmente si trasmettono alla generazione futura. Niente bevande alcoliche, caffè ed eccitanti d’ogni genere.

Niente medicinali, sforzi inconsulti, eccitazioni psicofisiche e quant’altro possa influire negativamente sul vostro stato 
puerperale. Questi sette principi, se osservati con serena coscienza, vi daranno certamente l’immensa gioia d’avere figli 
che somiglieranno molto agli Angeli del Nostro Signore. Sui nostri numerosissimi mondi, tale istituzione è il primo ed il 
più importante fatto sociale, a cui la nostra scienza dà il più grande valore. Noi consideriamo questo delicato compito la 
prima Legge Divina del Padre Creatore e per questo vi siamo massimamente ligi con rispetto incondizionato. Grazie 
all’opera santa dei nostri Divini Rettori, conoscitori della scienza pura ed edificatori del Bene Supremo, ci rendiamo 
degni dell’Amore e della Volontà di Dio, vostro e nostro Padre.  Noi vi invitiamo, o donne, ad ascoltare quanto vi  
abbiamo, con fraterno amore, consigliato. Esortiamo particolarmente i vostri governanti ed i vostri scienziati a tenere in 
seria considerazione tale necessaria istituzione che, più di ogni altra cosa, potrà dare al mondo intero frutti meravigliosi,  
pieni di stupenda saggezza. Noi vi preghiamo di crederci e di tenere conto di questo nostro fraterno amore verso di voi  
che, oltre a rappresentare un amore puramente cristiano, vuole essere la passione spirituale del nostro e vostro Padre 
Celeste”.

Catania, 14 Settembre 1963. Dal Cielo alla Terra, Eugenio Siragusa

È stato detto e scritto: “Amatevi e moltiplicatevi”. Un invito proveniente da una dimensione superiore, dove l’amore si 
espleta per attrazione non fisica, ma astrale e dove l’amplesso non è materiale, ma spirituale, perfetto. Nella dimensione  
in cui l’uomo vive, deve amare e procreare; non può essere diversamente. La legge che governa i valori manifestativi  
tridimensionali, impone allo Spirito di servirsi della materia per espletare la Sua Opera. Gesù Cristo era pienamente 
cosciente di questa Legge Creativa ed era altrettanto cosciente della giusta pratica di questa Legge, che investiva di 
cosciente responsabilità l’uomo e la donna di questo mondo e di questa dimensione. L’uomo sia Uomo, e la donna 
Donna. Il maschio non faccia la femmina e la femmina non faccia il maschio. In questo triste tempo, molti hanno  
capovolto i valori di questa Legge! Credo sia superfluo parlare dell’insorgenza della sodomia, che dilaga come un fiume 
di putrida melma provocando, deliberatamente, la Legge. A questa materiale aberrazione si sono aggiunte tutte le altre 
non meno deleterie conseguenze, che hanno fatto dell’uomo e della donna un fluttuante delirio di diaboliche passioni. 
L’amore, quello vero, l’amore, che fa felice il  cuore e l’anima, è ben altro! Di quell’Amore parlava il Maestro dei  
Maestri, il perfetto conoscitore delle Divine Leggi Creative del Cosmo. Parlo dell’Amore altruistico dove non vi è posto 
per l’egoismo e per le aberrazioni che lo uccidono. Egli insegnò l’Amore Creativo e il modo di coltivarlo e conquistarne 
la Luce della  vera felicità,  impegnando l’uomo e la donna ad educare la caduca materia  ed illuminarla  dei  Valori  
Sublimi dello Spirito. L’Amore è e sarà un sublime e delicato sentimento del Dio Vivente, essendo Egli, pienamente  
consapevole che “l’Amore è Vita”, legge dello spirito creativo vivente in questa dimensione. Gesù Cristo insegnò la 
Legge, ma non la praticò, perché Egli non era del mondo. Era la luce dell’Amore di colui che È. Eugenio Siragusa, 12 
Settembre 1973

Conferenza di Giuliano Falciani 25 Novembre 2005
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I cambiamenti del Sistema Solare.
La vita nella Quarta dimensione 

Martedì 30 Marzo 2010 

Cominciamo subito con la notizia diffusa quest’estate dalla NASA che affermava di aver perso tutti i documenti relativi  
all’atterraggio lunare e le rilevazioni delle prime sonde che hanno perlustrato il suolo di Marte, inviando alla Terra 
notizie molto interessanti. Io non so come sia possibile smarrire queste documentazioni, quello che penso è che come al  
solito  “la  congiura  del  silenzio”  condiziona  la  verità.  Più  tardi  sarà  proiettato  un  documento  unico  che  abbiamo 
preparato appositamente per questa occasione “Marte e la vita nella quarta dimensione”. Potrete rendervi conto da soli  
che l’umanità è tenuta all’oscuro della verità soprattutto per quanto riguarda la vita che si svolge su altri pianeti. Questo  
documento è veramente importante e si basa su scoperte scientifiche astronomiche e su rivelazioni fatte ad Eugenio  
Siragusa  dagli  abitanti  di  Marte,  ma  adesso  vediamo  cosa  conosciamo  dell’aspetto  fisico  di  questo  pianeta.
Marte,  detto anche pianeta rosso per la sua caratteristica colorazione, è il  quarto pianeta del  sistema solare.  Il  suo 
diametro è di appena 6.794 Km, circa la metà di quello terrestre. Insieme con Mercurio, la Terra e Venere fa parte dei  
pianeti terrestri in quanto ha una crosta solida e densità elevate. Marte è molto simile alla Terra: ha un’atmosfera, delle 
calotte polari, delle stagioni e dei fenomeni meteorologici. Il suo giorno dura 24 ore e 38 minuti sebbene il pianeta orbiti 
su di un’orbita ellittica. La sua temperatura, nei mesi più caldi, si aggira intorno agli zero gradi centigradi. Secondo la  
scienza terrestre Marte potrebbe essere il prossimo pianeta su cui edificare le nostre basi d’appoggio per agevolare il 
volo cosmico. Questo pianeta, per ragioni diverse, si è sempre trovato coinvolto nelle tappe fondamentali che poi hanno 
segnato lo sviluppo dei corpi celesti a noi più vicini. L’alone di fascino e mistero che da sempre accompagna il pianeta  
rosso si è intensificato con i primi lanci di sonde effettuati dai russi e dagli americani, le superpotenze di un tempo che  
avevano accesso allo spazio. Fu l’Unione Sovietica, in vantaggio nella corsa allo spazio, ad inviare le prime sonde verso 
Marte. Dopo molti fallimenti la prima sonda a raggiungere il pianeta rosso fu Mars 1 che raggiunse l'orbita marziana nel  
giugno 1963. Delle 21 missioni inviate dai russi e dagli americani 13 fallirono totalmente, altre ebbero dei seri problemi 
e solo Mariner 4, 6, 7, 9 e Viking 1, 2 riuscirono a completare la missione con successo. A queste sonde ne seguirono  
molte altre, tutte dotate di apparecchiature per la fotografia e la ripresa che inviarono immagini davvero strabilianti, ma 
nell’estate 2006 la NASA ha dichiarato di aver perso tutti questi dati. Mi domando come questo possa essere accaduto.  
Le missioni Mariner e Viking realizzarono le migliori fotografie di Marte. In alcune si poteva scorgere l’immagine di un 
volto, in altre piramidi sparse in molte regioni del pianeta. Sono in molti a pensare che le missioni siano state truccate  
dalla NASA e che molte fotografie siano state distrutte, altri sostengono che molte immagini sono state modificate per  
impedire il propagarsi di una realtà sconvolgente: la presenza sul pianeta di elementi che avrebbero dimostrato la vita  
extraterrestre.  Ricerche non ufficiali  divulgate da alcuni  studiosi  hanno determinato i  seguenti  risultati:  sono state  
trovate delle sculture monumentali almeno in altre venti regioni e visi con caratteristiche umane, che rappresenterebbero 
le razze umane terrestri, con prevalenza di quella mediterranea; sono state fotografate strutture architettoniche identiche 
a quelle dal popolo egizio e strutture urbane che raggiungono l’estensione di almeno 100 km. Si notano città su distese 
pianeggianti collegate tra loro da canali e tunnel che nella maggior parte dei casi formano angoli retti perfetti. Inoltre ci 
sono città con strutture e terrazze ricollegabili alle piante urbane Incaiche. Nel periodico “Weekly World News” del 20 
novembre 1984 si legge che uno scienziato russo di fama mondiale ha dichiarato che le fotografie riprese da un satellite  
in orbita mostrano chiaramente la presenza su Marte di templi e rovine di antiche civiltà; negli anni settanta queste 
fotografie erano alla portata di tutti coloro che vi si interessavano, mentre ora sono sparite dalla circolazione. La ricerca 
effettuata a mezzo di laser, da parte del satellite segreto russo, viene documentata da fotografie a colori, elaborate da  
computer, molto nitide in cui appare un città grande quanto tre volte Mosca, con una grande strada al centro ed una  
all’esterno,  collegate  tra  loro  da  altre  piccole  strade  a  forma  di  raggi  di  bicicletta.  Vi  compaiono  inoltre  templi  
giganteschi e la maggior parte sarebbe stata distrutta probabilmente da un grande maremoto. In effetti, qualcosa di 
veramente tremendo sconvolse, in un tempo remoto, non solo la vita del pianeta Marte, ma quella dell’intero sistema 
solare: l’esplosione di un pianeta. Circa 100 milioni di anni fa la Terra, ancora in via di sviluppo, si trovava nell’orbita  
del pianeta Venere e Venere nell’orbita del pianeta Mercurio, in quell’epoca non ancora esistente. Allora, i pianeti del  
nostro sistema solare occupavano orbite diverse da quelle attuali e ciò causa della presenza di un pianeta chiamato 
Mallona o Luce di cui è rimasto solo un’enorme ammasso di asteroidi. Oggi alcuni scienziati hanno scoperto che gli  
anelli di Saturno e i numerosissimi asteroidi che orbitano tra Marte e Giove apparterrebbero ad un pianeta che un tempo 
subì la disintegrazione. Gli abitanti di Mallona, il pianeta Luce, sebbene fossero uomini-angeli e cioè alla fine della  
quarta  dimensione evolutiva e  già  androgeni,  governati  dall’Elohim Lucifero,  vollero  sfidare  l’arte  creativa divina 
ribellandosi alle leggi universali. La manipolazione dell’antimateria, quando ancora non erano coscienti spiritualmente e 
scientificamente per farlo, scatenò nel loro pianeta l’autodistruzione delle energie elementali liberando esplosioni a 
catena di fusione e fissione atomica fino alla lacerazione totale del pianeta. I corpi degli uomini angeli erano costituiti  
da tre parti di astrale e una di materia, (il contrario della nostra attuale evoluzione in quanto noi siamo costituiti da tre  
parti di materia e una di astrale, con il salto dimensionale l’umanità terrestre riceverà una parte astrale in più che lo  
agevolerà nella vita quadrimensionale e che gli permetterà di sconfiggere il male con una coscienza diversa) la loro 
presenza era di luce raggiante. Lo spirito reggente del pianeta Luce, l’Arcangelo Lucifero, spinse inoltre i suoi uomini  
angeli,  quelli  che erano riusciti  a  fuggire trovando rifugio nei  vicini  pianeti,  a  disobbedire all’ordine genetico per  



l’evoluzione terrestre e li fece accoppiare con le figlie degli uomini. Da questa fase ebbero origine quelle due realtà che  
nelle  antiche  scritture  venivano rappresentati  dai  due  personaggi  conosciuti  con il  nome di  Caino  e  di  Abele.  La 
punizione per aver disubbidito alla legge divina fu quella di tornare indietro nell’evoluzione, precipitando in un mondo  
materiale involuto. Nel tempo persero tutte le loro facoltà divine, tecnologiche, scientifiche ed anche la loro androginità. 
Per essere perdonato Lucifero cercherà di portare l’umanità terrestre alla perdizione, in modo così da far emergere la 
qualità. Questo è un compito affidato alle anime dannate affinché possano riscattarsi inducendo in tentazione le anime 
viventi  in cammino verso la  propria evoluzione. Tutto questo è descritto anche nel  libro sacro dei  mussulmani:  il  
Corano. E’ vero che questo testo è tanto discusso ultimamente, ma è altrettanto vero che tutte le religioni del mondo  
hanno i loro fondamenti di verità, anche se a volte si possono male interpretare le rivelazioni e per questo può succedere 
che qualcuno creda che Dio pretenda guerre e spargimenti di sangue in suo nome. Ma tutto ciò è ridicolo: come può Dio 
volere tutto ciò se egli, come ha confermato addirittura il pontefice, è Amore? Dicendo questo vi leggo un passo del 
Corano in cui Lucifero, che nel Corano è chiamato Iblis, si ribella a Dio:  “Quando il tuo Signore disse agli angeli: 
“Ecco Io sto per creare un uomo di argilla e quando l’avrò plasmato e gli avrò infuso parte del mio spirito gettatevi a  
terra  prostrati  davanti  a  lui”.  Gli  angeli  si  prostrarono  tutti  insieme,  eccetto  Iblis  che  si  gonfiò  d’orgoglio  e  fu  
miscredente. Dio gli disse: “Iblis, cosa ti ha impedito di prostrarti davanti a qualcosa che ho creato con le mie mani? Ti  
sei gonfiato d’orgoglio o gli sei davvero superiore?”. Iblis rispose: “Sono migliore di lui perché Tu hai creato me dal  
fuoco e lui dall’argilla”.  ”Via di qui” ordinò Dio “perché sei maledetto! Su di te graverà la Mia maledizione fino al 
giorno del  giudizio”.  Allora Iblis:  “Mio Signore concedimi una dilazione fino al  giorno in cui  gli  uomini saranno 
risuscitati”. “Ebbene” rispose Dio “sarai tra quelli cui è concessa un dilazione fino al giorno stabilito”. Rispose Iblis:  
“Per la Tua potenza li sedurrò tutti quanti, eccetto quelli di loro che sono tuoi servi sinceri”. Dio disse: “E’ la verità?”  
--Io dico la verità –“Riempirò la Geenna di te e di quelli che ti seguiranno tutti insieme”.  Da questo possiamo capire 
l’opera  seduttrice  dell’arcangelo  Lucifero  e  di  tutto  il  suo  gruppo angelico.  Lucifero  era  il  rappresentante  e  capo 
patronimico di tutta una classe di uomini angeli e di spiriti del pianeta Luce. Era un Arcangelo che aveva posto il più  
penetrante e ardito sguardo nella sapienza creatrice di Dio. Era il più fiero, il più indomabile e non voleva ubbidire a  
nessun Dio tranne che se stesso. Gli abitanti del pianeta Luce avevano raggiunto un corpo astrale fisico raggiante e  
riunivano  in  perfetta  armonia  l’eterno  maschile  e  l’eterno  femminile  ricreando  se  stessi  col  processo  immortale  
dell’amore infinito.  Avevano l’amore,  il  raggiare spirituale senza turbamento e senza desiderio di  possesso egoista  
poiché erano totalmente androgini.  Lucifero voleva imitare Dio nell’arte della creazione e indusse molti a desiderarlo.  
Iniziò così la grande seduzione. Molti si lasciarono sedurre e il desiderio di essere come Dio li spinse a manipolare 
elementi cosmici nel tentativo di indurli all’obbedienza assoluta. In verità gli Arcangeli e tutti gli Elohim degli altri  
pianeti ebbero l’ordine di impedire il pazzesco disegno, ma contro il  libero arbitrio non poterono fare nulla poiché 
un’opera simile avrebbe messo il disordine nella creazione e rotto l’ordine perfetto delle gerarchie divine planetarie. Ma 
il bene prevalse e Lucifero fu sconfitto. Il pianeta Luce stava per collassare e doveva essere abbandonato in fretta. Molti  
riuscirono ad evacuare con cose, animali, cercando riparo sui vicini pianeti compresa la Terra, ma non tutti riuscirono a 
fuggire. Infine, le pupille di tutte le creature del sistema solare assisterono alla distruzione di una cellula dell’Universo:  
l’esplosione a forma di croce segnò la fine di miliardi di malloniani. Il cosmo era stato ferito. In quell’istante tutti i  
ribelli persero la loro evoluzione spirituale dimenticando la loro angelicità. Su tutti i pianeti avvenne il caos, alcuni 
rischiarano addirittura di essere spinti fuori dalle loro orbite e sulla Terra avvennero enormi cataclismi. I ribelli che 
trovarono scampo sulla Terra furono decimati assieme alle loro astronavi in sosta, la morte fisica che gli angeli decaduti 
non ricordavano più riapparse dinnanzi a loro. Dio aveva tolto a loro la vita eterna e i sopravvissuti iniziarono la lenta 
discesa nella materia primitiva iniziando quindi a mescolarsi con le razze residenti già trattate geneticamente dagli  
astrali. Lucifero approdò sulla Terra ma non prese mai corpo, poiché rimase nella forma energetica per potersi annidare 
con fine astuzia nella nascente materia dei  corpi di coloro che per sua colpa iniziavano la grande discesa verso la  
materia più densa. L’esplosione del pianeta Mallona creò enormi disastri nel sistema solare: la Terra, Venere e Marte  
ricevettero  enormi urti,  mentre  giganteschi  macigni  del  pianeta  esploso  si  diressero  verso ogni  parte  dello  spazio 
siderale.  Fu allora che sul  pianeta rosso le  strutture vitali  del  popolo marziano cessarono di  essere geneticamente  
tridimensionali e passarono repentinamente, a causa della grande distruzione, nella quarta dimensione. Mentre milioni e 
milioni di esseri perivano la coscienza vitale del pianeta programmava la rigenerazione della razza e il conseguente 
salto  qualitativo che quella  dura selezione aveva permesso.  La distruzione del  pianeta Mallona provocò la  grande 
catastrofe  che  ancora  oggi  viene  ricordata  come  “Origine”  del  tipo  di  evoluzione  che  la  civiltà  marziana  sta  
conducendo.  Uno  dei  tre  continenti  sui  quali  a  quei  tempi  erano  stabilite  alcune  popolazioni  subì  la  quasi  
disintegrazione a causa dei meteoriti giunti dallo spazio. La selezione colpì gli elementi non più adeguati al nuovo ritmo 
e poté così realizzarsi la nascita di un’elite che determinò la nuova vita in una nuova dimensione. L’olocausto diabolico  
di una cellula del cosmo distrutta dall’incoscienza e dalla malvagità fu per i marziani, in virtù del supremo equilibrio  
della  legge  che  ancora  oggi  venerano,  un  mezzo  di  dolore  e  quindi  di  purificazione  e  di  ascesa  evolutiva.  Per  
riequilibrare su un piano evoluto più alto l’intera massa del pianeta, furono edificate le due lune di Marte che la nostra  
scienza ha denominato Deimos e Phobos. Queste svolgono lo stesso compito dei cosmo rigeneratori che sulla Terra 
sono posti  all’interno  della  grande  piramide  in  Egitto.  Nel  tempo l’equilibro  cosmo gravitazionale  si  è  ristabilito 
permettendo la lenta e progressiva trasformazione della vita in una dimensione più evoluta: la quarta. Da quel tempo il  
livello vibratorio delle strutture vitali del pianeta Marte aumentò il suo ritmo fino ad evolvere la materia su un piano 
invisibile  ed  intoccabile,  impercettibile  ai  nostri  sensi.  In  seguito  i  maestri  solari  del  pianeta  Marte  attivarono  al  
massimo la potenza di Deimos e Phobos permettendo la trasmutazione genetico-spirituale dell’intera razza marziana. 



Questo è un evento che dovrà accadere anche sulla Terra, allora i nostri corpi fisici, come accadde alla popolazione 
marziana, lentamente inizieranno a rendere meno grossolana la propria materialità, realizzando il perfetto equilibro tra  
materia,  energia  e  spirito.  E’ comprensibile  quindi  che  essendo  l’esistenza  marziana  manifesta  e  vivente  in  una 
dimensione superiore, i nostri occhi e le nostre apparecchiature tecnologiche non riescano a scorgere altro che pietre e  
polvere nella terza dimensione di Marte. La loro vita non si svolge più da millenni in quella forma tridimensionale,  
quanto stiamo vedendo, fotografando ed analizzando, comprese le primitive forme di vitalità organica, altro non sono 
che antichi processi vitali e fisici che ancora stanno seguendo il lento processo di assorbimento dimensionale. Al tempo 
della mutazione Marte rimase sul piano fisico della terza dimensione per mantenere un ponte dimensionale fra l’aspetto  
fisico del sistema solare e il pianeta. In realtà la vita su Marte si esprime nella quarta dimensione e solo quando saremo  
vicini  alla  loro evoluzione  potremo assistere  alla  manifestazione della  vita  sul  pianeta,  ed allora scopriremo delle 
meraviglie  lontane  da  ogni  nostra  più  fervida  immaginazione.  Grandi  cambiamenti  stanno  avvenendo  nell’intero  
sistema solare ed in tutta la galassia,  il  nostro sistema solare si sta preparando ad un’espansione. Ogni pianeta sta  
subendo un salto qualitativo ed in seguito a questo processo Mercurio orbiterà nell’orbita di Venere (la seconda orbita),  
Venere orbiterà nell’orbita della Terra (la terza), la Terra orbiterà nell’orbita di Marte (la quarta) e così via. Tutto ciò  
riguarda  solo  i  pianeti  solidi  poiché  i  pianeti  gassosi  hanno  un  altro  tipo  di  evoluzione  con  altre  manifestazioni  
dimensionali. Marte presto abbandonerà ciò che riamane della sua natura fisica tridimensionale proiettandosi in una 
dimensione  superiore.  Le  orbite  dunque  corrispondono  alle  dimensioni,  per  cui  ogni  pianeta  subirà  un  salto 
dimensionale con tutto ciò che ne consegue. E’ ovvio quindi che se la Terra passerà alla quarta dimensione e quindi alla 
quarta orbita, l’umanità dovrà essere in grado di sostenere la nuova frequenza dinamico-astrale, altrimenti non potrà  
sopravvivere. Coloro che non riusciranno ad identificarsi con la nuova realtà vibratoria non potranno più vivere su  
questo pianeta, dopo la loro morte fisica si incarneranno su pianeti simili alla Terra, dove potranno continuare la loro  
evoluzione conducendo le esperienze terrene necessarie. Eugenio Siragusa parlava spesso di “morte seconda”, e non 
solo lui, anche San Francesco la descriveva così come S. Giovanni della Croce. Nel gruppo enzimatico di un pianeta si  
manifestano  regni  minerali,  vegetali  ed  animali,  qualcuno  potrebbe  tornare  indietro  nell’evoluzione  perdendo 
l’individualità  spirituale  rientrando  a  far  parte  di  un’anima  collettiva  minerale,  vegetale  od  animale  con  la 
consapevolezza di essere stati ad un passo dall’angelicità. Infatti se sono “caduti” gli angeli, questo può accadere anche 
agli uomini. Tutto ciò accade a chi compie azioni o crimini contro la vita o a chi ostacola il procedere degli eventi divini 
creando inganno ed ignoranza spirituale. In molte profezie spesso si parla di eventi cosmici che potrebbero mettere in 
pericolo la vita sulla Terra: comete, asteroidi, ecc. In realtà questi eventi si sono sempre manifestati in concomitanza  
con la degenerazione dell’umanità, basti ricordare Atlantide che a causa della sua degenerazione fu distrutta da un corpo 
celeste che la fece sprofondare in un giorno ed una notte, proprio come venne descritto dal filosofo greco Platone. Molti  
hanno profetizzato avvenimenti del genere, ma dobbiamo ricordare che nell’era giurassica un asteroide determinò la  
scomparsa dei dinosauri e lo spostamento orbitale della nostra Terra agevolando il passaggio dal secondo al terzo ciclo 
evolutivo, quindi dalla seconda alla terza orbita. Questo evento cosmico preparò il terreno alla nascita dell’uomo. Molte  
civiltà ci hanno tramandato informazioni riguardanti il  nostro futuro. I Maya, civiltà originaria composta da alcune 
razze scampate alla distruzione di Atlantide, previdero eventi di natura cosmica che l’umanità terrestre avrebbe vissuto 
in  quest’epoca.  Basandosi  sulla  loro  perfetta  concezione  del  tempo  e  dell’universo,  i  Maya  furono  in  grado  di 
determinare gli avvenimenti che sarebbero accaduti addirittura 90.000 anni dopo, alcuni dei quali vennero scritti su 
monumenti che sono ancora in stato di decifrazione e su molti altri che sono già stati decifrati. Secondo i loro calcoli il  
ciclo che stiamo vivendo attualmente ha avuto inizio il 13 agosto dell’anno 3114 A.C. e finirà il 22 dicembre 2012. Essi  
affermavano che quando il mondo avrebbe completato questo ciclo sarebbe finito tra disastrose inondazioni, terremoti  
ed incendi, uno scenario molto simile anche alle profezie dell’Apocalisse. E’ stato obiettato che gli uomini di ogni epoca 
e di ogni parte del globo hanno un’innata paura del fuoco e delle inondazioni e che quindi profezie di questo tipo non 
sono  altro  che  la  manifestazione  di  tale  paura,  ma  la  scienza  ha  appurato,  con  tanto  di  prove,  che  qualcosa  sta  
definitivamente per compiersi nel millennio appena iniziato. I primi segni sarebbero comparsi, secondo i calcoli Maya,  
intorno all’anno 1992, inizio della conclusione del ciclo che durerà vent’anni e che si concluderà sabato 22 dicembre 
2012,  data  secondo la  quale  l’uomo dovrà  essere  in  grado di  rivoluzionare  se  stesso  e  di  trasformarsi  ritrovando  
l’armonia con il Cosmo, cosciente di esserne parte e di essere parte con il tutto. Tra gli eventi profetizzati dai Maya vi è  
l’eclissi solare dell’11 agosto 1999, avvenuta con 33 secondi di ritardo rispetto al tempo stabilito, ma questa profezia fu  
fatta più di 5000 anni fa, e di profezie ne hanno fatte diverse, alcune molto particolari che riguarderebbero la nostra  
epoca. Secondo i Maya quest’eclisse avrebbe dovuto scatenare un’energia utile affinché l’umanità potesse avere più 
possibilità per prendere coscienza e consapevolezza. Inoltre, e questa è la cosa più importante, quest’eclissi ha gettato 
un cono d’ombra su alcuni paesi, come previsto dai Maya che sostenevano anche che esso avrebbe indicato all’uomo il 
proprio conflitto e la propria divisione, soprattutto sull’Inghilterra, ma anche sui Balcani, sul Pakistan e sull’India, terre  
dove si sarebbero manifestati, più che altrove, paura, odio e distruzione. In altre parole per evitare il disastro i Maya ci  
chiedono di fare un salto qualitativo e di attivare una coscienza planetaria che apra la mente molto al di là dei nostri  
interessi  personali.  Dopo aver preso atto delle nostre azioni distruttive dobbiamo ritrovare la capacità  di  vivere in  
armonia con gli altri popoli e con l’universo intero ma anche di espanderci nello spazio, in quanto esso è stato creato per 
l’uomo così da poter apprendere sulla base dell’esperienze personali i segreti della vita di cui noi facciamo parte. La 
galassia Via Lattea è una spirale di materia ed energia, dove si manifestano contemporaneamente tutte le dimensioni  
dell’universo. Noi abbiamo consapevolezza della nostra dimensione, non possiamo vedere oltre a quanto i nostri sensi  
ci fanno percepire e raramente ci fidiamo della nostra percezione e del nostro intuito, che sono i sensi più alti dello  
Spirito in grado di farci sviluppare i sensi fisici. Purtroppo il materialismo sfrenato, l’informazione e l’inganno continuo 



non aiutano a prendere coscienza e a farsi domande che vanno oltre la logica della scienza e della religione. Chi ha la  
lungimiranza  e  il  coraggio  di  collegare  tra  loro  la  rivelazione  profetica,  la  scoperta  scientifica,  l’intuizione  e 
l’archeologia scopre una verità completa. Quando i Maya parlavano dell’Intelligenza Onnicreante dell’unità centrale, 
chiamata Sole Manassico, usavano il termine “Unab-ku”, che significa l’Uno nel tutto e il tutto nell’Uno, esprimendo il 
concetto che Dio è in tutto e tutto è in Dio, logica che noi oggi stiamo sperimentando attraverso altri percorsi. La nostra  
galassia è una delle più piccole e delle più giovani poiché è molto espansa. Più una galassia è concentrata più essa è  
evoluta. Il nostro sistema solare è situato in una zona periferica della galassia e piuttosto distante dal Sole centrale e  
muovendoci  nello  spazio  noi  compiamo attualmente  un  percorso  che  ci  allontana  ancora  di  più  dall’Intelligenza 
Centrale e quando una civiltà è lontana dalla Luce le tenebre hanno il sopravvento. Suddividendo il percorso ellittico del 
nostro sistema solare attorno al Sole Manassico in quattro parti, noi riusciremo a scorgere il giorno galattico composto 
da:  alba,  mezzogiorno,  sera e  notte. Ogni  volta  che  noi  siamo vicini  all’Intelligenza Centrale,  vivendo l’alba  o il 
mezzogiorno galattico godiamo dell’emanazione ravvicinata del Sole centrale che attraverso la sua luce, che è energia  
evoluzione e amore, trasmette a noi un enorme quantità di informazioni. Di tutto ciò noi dovremmo tenerne conto in 
quanto prima o poi ci riallontaneremo dalla Luce Centrale e dovremmo usare tutto ciò che avremmo realizzato per non  
essere travolti  di  nuovo dalle tenebre,  pena la nostra autodistruzione. Se noi potessimo andare a ritroso nel  tempo  
scopriremmo che tutte le cadute e le distruzioni delle civiltà storiche terrestri, si sono verificate quando il nostro sistema 
era più distante dal sole centrale da Unab-Ku, come lo chiamavano i Maya. Ci vogliono 25.625 anni affinché la galassia 
completi un giro su se stessa, ovvero affinché trascorra un giorno galattico. In questo tempo tutta la materia e l’energia 
si deve preparare ad un avvicinamento verso l’unità centrale, con l’inequivocabile logica che dovrà necessariamente  
assorbire e manipolare un nuovo tipo di energia. Noi ci avvicineremo al centro per cui comincerà un nuovo giorno 
galattico. All’inizio del nuovo giorno, che durerà anch’esso 25.625 anni, tutto ciò che esiste dovrà necessariamente  
abbracciare la nuova realtà, altrimenti sarà proiettato al di fuori di essa e cioè dovrà aspettare un altro giorno galattico 
per avvicinarsi nuovamente al salto dell’evoluzione. Per questo noi che siamo ad un passo da questo avvicinamento 
dovremmo fare tutto ciò che necessario fare e risolvere tutte le nostre situazioni in sospeso di qualsiasi genere esse 
siano. I Maya hanno calcolato che in quest’epoca, prima del 2012, un asteroide arriverà sulla Terra e sarà molto dannoso 
per l’umanità. Forse non tutti sanno che sia l’Inghilterra che gli Stati Uniti hanno pronta una task force con missili  
atomici sempre pronti a partire per distruggere un’eventuale asteroide. Sempre secondo i Maya, entro il 22 dicembre  
2012, l’umanità dovrà riequilibrarsi alla sua natura rispettando la vita e l’armonia dell’universo. Essi affermano che 
questo tipo di civiltà dovrà finire per dare spazio ad una civiltà in armonia con la vita dell’universo, allora seguirà una 
nuova era di pace ed illuminazione. In quel tempo saremo guidati da nuove energie di tipo spirituale che dovremmo 
essere in gradi di gestire. La nuova era, quella dell’oro, è già cominciata, anche se molti devono ancora toccare il fondo.  
Chi  vuole  però  ha  già  gli  strumenti  a  portata  di  mano  per  lavorare  su  di  sé  ed  iniziare  un  nuovo  processo  di  
trasformazione, a noi singolarmente viene solo chiesto questo e non di salvare il mondo. Nel mese di marzo dell’anno 
2005 il fisico e astronomo Scott Imann dello Sweet Bryan College ha fatto un annuncio sorprendente: al centro della  
nostra galassia Via Lattea, hanno rilevato un segnale intermittente che sembra essere inviato intelligentemente, infatti il  
segnale consisteva in cinque emissioni radio altamente energetiche di uguale intensità che duravano dieci  minuti e  
coprivano ogni settantasette minuti su un periodo di sette ore in cinque giorni, cioè dal 30 settembre al 1 ottobre 2005.  
Cosa sono questi strani brontolii emanati dal Sole galattico? Queste sono le grandi forme di energia che la galassia sta  
espandendo in tutto il suo corpo macrocosmico. I Maya sapevano esattamente dov’era localizzato nel cielo il centro  
della galassia, cioè il sole galattico, ed avevano un glifo che lo rappresentava chiamato Unab-Ku, che loro chiamavano 
la farfalla galattica. La loro intera cosmologia, i loro calendari, erano talmente precisi che si basavano sull’esistenza e  
sulla  posizione di  Unab-Ku e  credevano che  il  futuro  di  tutto  ciò che  la  galassia  contiene dipendesse  da ciò che 
accadeva al suo centro. Nella loro cultura il Sole Manassico della galassia era il Dio supremo ed il più grande creatore  
che rappresentava la porta ad altre galassie e tutta la coscienza della vita. Una coscienza che, sempre secondo loro, ha 
organizzato tutta la materia da un disco turbinante in stelle, pianeti e sistemi solari. Unab-Ku sarebbe il grembo della  
grande Madre che dà continuamente alla luce nuove stelle e che ha partorito anche il nostro Sole ed il nostro pianeta. I  
Maya  credevano  che  il  creatore  dirigesse  ogni  cosa  che  avviene  alla  nostra  galassia  dal  suo  centro,  attraverso 
l’emanazione di esplosioni, di energia di coscienza periodiche. Essi credevano anche che il tempo avesse origine dallo 
stesso Unab-Ku e fosse da esso controllato. In effetti ogni sistema solare ha il suo tempo. Oggi gli astronomi hanno  
scoperto che al centro della nostra galassia c’è un disco turbinante, un grande Sole con al suo centro un buco nero che 
sta sia riassorbendo che dando alla luce un’infinità di stelle. Gli strani brontolii che sono riscontrati dai nostri scienziati   
sono sicuramente connessi alle profezie Maya. Non si può respingere la loro cosmologia poiché essi hanno lasciato  
prove straordinarie e le loro metodologie di conteggio del  tempo danno dei risultati  estremamente precisi.  Le loro  
piramidi, come quella di Chichen-Itza in Messico, sono allineate perfettamente con i solstizi e gli equinozi annuali che 
sono scanditi dalla precessione dell’asse della Terra mentre essa orbita intorno al Sole. La piramide di Kukulkan, a 
Chichen-Itza,  è  un  apparato  di  misurazione  del  tempo superbo,  molto  preciso  e  che  non fallisce  mai  di  marcare  
l’annuale precessione degli equinozi. Millecinquecento anni fa i Maya avevano previsto l’allineamento della Terra, del  
Sole, dell’ammasso stellare delle Pleiadi e del centro della nostra galassia. Questo evento avverrà alla fine del presente  
ciclo. Sul calendario Maya il giorno designato come il quarto “Ahau”, il terzo “Kankin” cade il 21 dicembre 2012 e  
questo stesso giorno segnerà, come lo chiamano loro, “el fin des los tiempos” ovvero la fine di questo tempo (non certo 
la fine del mondo). In questo tempo avverrà il ritorno di Kukulcan o Quetzalcoalt. Il 21 dicembre 2012, che coincide 
con il solstizio invernale, il Sole si posizionerà ad ovest di Cicenisa ed un gioco di ombre e luci proietterà il serpente 



piumato, Quetzalcoalt, che scende le scale della grande piramide e che ha alla base la testa di un grande serpente  
scolpita nella roccia. Il calendario Maya era basato sui cicli del pianeta Venere ed il Dio Kukulcan, che fece loro visita e  
che viene rappresentato con un casco in testa e con pelle bianca, era chiamato anche il dio della stella del mattino, cioè 
signore dell’alba come riferisce il suo secondo nome Tlahuizcalpantecuhtli. Egli giunse dal mare ed insegnò loro la 
scrittura,  la  lettura,  l’uso  del  fuoco,  la  costruzione  delle  case,  l’agricoltura,  donò  il  mais  al  genere  umano  e  fu 
l’inventore del famoso calendario cosmico che poi lasciò in eredità ai sacerdoti capi del popolo Maya.   Un dio dalla 
pelle color bianca, alto e robusto, con grandi occhi, una fronte molto ampia e una folta barba. In seguito fu chiamato con 
altri nomi ma tutti si riferivano sempre a lui, il grande legislatore, il fondatore di città, colui che sapeva interpretare il  
calendario sacro. Bisogna dire che l’ultimo imperatore atzeco, Montezuma II, all’inizio credette che lo sbarco di Cortez 
nel 1519 fosse il ritorno di Quetzacoalt poiché gli assomigliava un po’ in quanto anch’egli era di pelle bianca e aveva 
una folta barba. Hernan Cortez giocò molto su quella convinzione che gli rese più facile la conquista del Messico. Le 
antiche storie raccontano che Quetzacoalt, dopo aver donato infiniti insegnamenti, andò nel regno di Mictlan, il mondo  
sotterraneo dal quale provengono tutti i grandi iniziati, per creare il “Quinto Mondo”. Tutte le civiltà antiche e le loro 
culture parlano di un regno interno dove gli Dei stanno lavorando per la nuova umanità. Ma torniamo a Chichen-Itza:  
durante il solstizio invernale del 2012 qualcosa di veramente speciale accadrà. Nel primo pomeriggio, quando il Sole si 
posizionerà, l’ombra del margine nord-ovest della piramide proietterà uno schema in movimento di luce che unirà ed  
illuminerà la  testa  del  serpente scolpita  alla  base della  scala.  Entro un periodo di  trentaquattro minuti  il  serpente,  
formato da questo gioco di luce ed ombra, sembrerà scendere verso terra, mentre il Sole lascia ogni gradino, andando da 
cima a fondo. Quest’effetto combinato creerà un’apparenza visiva del corpo di un serpente piumato che scende verso 
terra. Inoltre il 21 dicembre 2012 la coda del serpente proiettato alla sommità della piramide punterà precisamente verso 
l’ammasso stellare delle Pleiadi. Anche le piramidi di Teotihuacan, che significa “città degli dei”, saranno allineate alle  
Pleiadi come quelle di Chichen-Itza. Ma non è finita qui, sempre nella stessa data, alle ore 11.11 vi sarà un preciso  
allineamento del nostro Sole con il Sole galattico. Durante questo allineamento il nostro astro riceverà il battesimo del  
fuoco, ovvero nuove informazioni genetico-divine per lo sviluppo della vita in una nuova dimensione. I Maya hanno 
posto un grande significato a questa data e noi avremo la fortuna di vedere con i nostri occhi cosa realmente accadrà.
Mancano  ancora  sei  anni,  ma  è  vero  che  già  sulla  Terra  si  stanno  manifestando  eventi  e  segni  che  dobbiamo 
necessariamente  considerare.  Il  numero  e  la  magnitudine  delle  catastrofi  naturali  sembrano  essere  esponenziale 
aumento. Gli scienziati hanno rilevato un comportamento irregolare ed estremo del nostro Sole che a sua volta sta 
avendo  forti  effetti  sull’atmosfera  della  Terra  e  conseguenze  riscontrabili  anche  sui  pianeti  del  sistema  solare.  
Probabilmente  quelle  enormi  pulsazioni  energetiche  riscontrate  al  centro  della  nostra  galassia  sono  la  causa  del  
cambiamento del  tempo e delle  energie.  Queste  esplosioni  energetiche  che  partono da  Unab-Ku aumenteranno di 
numero e d’intensità avvicinandoci al  2012? I Maya risponderebbero di  sì.  Essi  hanno affermato che entro questa 
fatidica data l’umanità sarebbe entrata in un nuovo tempo e che sarebbe incominciata una nuova Era di coscienza 
elevata. Probabilmente una forte emissione di sconosciuta energia esploderà dal centro del nostro Sole galattico, energia 
che cambierà progressivamente la  natura fisica ed energetica  dell’intero  sistema solare.  Tutto questo fino al  ciclo 
successivo. Bisogna fare un’ultima considerazione sulle loro profezie: i Maya danno sempre due diverse possibilità, a  
seconda  delle  scelte  dell’umanità.  E’  molto  importante  sottolineare  questo  poiché  tutto  dipende  dal  nostro 
comportamento, dalle nostre azioni quotidiane e dalle nostre scelte attuali. L’umanità può ancora correggere la propria  
rotta e riarmonizzarsi con l’universo, ma se ciò non accadrà il nuovo anno galattico potrebbe iniziare con una nuova  
famiglia  umana  in  grado di  manipolare  e  sostenere  il  nuovo livello  energetico-vibrazionale.  Alcune domande del  
pubblico.

D: Visto che cambiare il mondo è molto difficile cosa possiamo fare?

R: Penso che abbiamo molto da fare personalmente. Dobbiamo riequilibrarci da soli a questo richiamo, senza sermoni, 
senza libri,  senza religioni, ecc...  ma semplicemente indagando dentro al  nostro cuore poiché lì  vi  è ogni risposta. 
Sappiamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato secondo la nostra personale esperienza, perciò dobbiamo guardare  
dentro noi stessi  e capire come possiamo riarmonizzarci all’equilibrio dell’universo. Noi siamo i soli artefici  della 
nostra evoluzione. 

D: Cosa sono i Crop Circles?

R: Sulla Terra, mai come ora, sono in atto manifestazioni di molte realtà dimensionali condotte ad opera di intelligenze 
volumetriche  superiori.  Una di  essa  attua  la  manifestazione  dei  pittogrammi  che  servono a  far  meditare  un  parte  
dell’umanità. Non penso siano extraterrestri, per lo meno come ce li immaginiamo, anche se spesso vicino ai crop 
circles vengono fotografati dischi volanti. Nell’universo esiste una sinergia tra molte realtà (che per noi sono isolate) 
esse collaborano ad un piano divino ben preciso che si pone come obiettivo quello di spiritualizzare una civiltà in  
evoluzione come la nostra. Penso che i crop circles siano manifestazioni di energie superiori, non terrestri, che entrano 
in relazione con le energie del pianeta e attraverso questo lavoro d’equipe creino questo linguaggio universale con lo 
scopo di far meditare dedurre e determinare tutti coloro che si sentono affascinati ed attratti da queste realtà, credo  
inoltre  che  questo  fenomeno  tenderà  con  il  tempo  a  rallentare  se  non  a  scomparire  per  lasciare  spazio  ad  altre 
manifestazioni in sintonia con l’espansione della coscienza umana.

D: Se il nostro Sole è il Padre ed il Sole centrale della galassia è il nostro Dio e nell’infinito vi sono infiniti cosmi 
quanto è grande Dio?



R: Ognuno ha una percezione diversa di Dio ed essa cambia a seconda dell’espansione di coscienza raggiunta. In altre  
parole questa percezione è collegata alla nostra personale evoluzione. Il nostro Sole è il  Logos Cristico, il quartier  
generale di Dio più vicino a noi poiché dà luce, vita e chissà quante altre cose. Il nostro Sole è un sole sistemico,  
alimenta la vita e le dimensioni di tutto il sistema solare. Il Sole solarico interno che è in relazione a quello esterno, è 
quello che illumina El-Dorado la città d’oro all’interno del pianeta Terra. Anche l’astrofisica Giuliana Conforto conduce 
a questa realtà. Il Sole del sistema solare gira intorno ad un altro Sole Galattico (Unab-Ku) la Coscienza Universale  
dalla quale provengono tutte le manifestazioni della divinità e le inseminazioni fisiche, astrali e dinamiche. Il Sole  
Galattico, gira attorno ad un altro Sole, quello Cosmico. Esso rappresenta l’intelligenza di questo Cosmo. Quest’ultimo, 
dove la nostra galassia è inserita, è un grande corpo celeste che contiene 150 bilioni di galassie più o meno come la  
nostra ed i  cosmi sono infiniti  e  tutti  girano intorno ad un altro Sole,  quello macrocosmico e via via avanti  così  
all’infinito. Prima di concludere vorrei leggervi questo messaggio ricevuto dalle intelligenze volumetriche extraterrestri  
che descrive i cambiamenti che avverranno sulla Terra. 

I GRANDI MUTAMENTI

“Vi  saranno  forti  terremoti:  originati  da  onde  geomagnetiche  di  ritorno  provocate  dal  vostro  potenziale  atomico 
nucleare usato con totale incoscienza, e alimentati da onde psichiche d’urto scaturenti dalla psiche collettivo animalesca  
delle grandi masse umane, e dai singoli componenti che posseggono una coscienza spirituale assai involuta. Maremoti e 
risveglio di vulcani edificati dagli zigos, gli spiriti elementari della natura, ormai stanchi di essere turbati dagli esseri  
umani, distruttori della natura. Nascita di isole, dapprima nell’oceano pacifico, emersioni di grandi territori appartenenti 
a famosi continenti scomparsi, Atlantide, Lemuria, Mu-Tolteche. Queste emersioni determineranno la scomparsa di gran 
parte dell’America del Nord, e del sud, il frazionamento dell’Europa e la sua glaciazione assieme ad diverse nazioni 
causato anche dallo spostamento dell’asse geo-magnetico terrestre. Nasceranno malattie sconosciute ed invisibili, che 
porteranno a poco a poco la follia collettiva a gran parte dell’umanità, tutti coloro che non sapranno adeguarsi alle  
nuove  frequenze  vibrazionali  imposte  dalla  crescita  del  pianeta  dovranno  soccombere.  Queste  nuove  malattie 
mangeranno il cervello agli ignavi e corroderanno il cuore dei potenti. Corpi celesti precipiteranno sulla Terra, per cui 
grandi continenti saranno invasi dalle acque. Una pioggia di meteoriti si abbatterà su alcune importanti città, quando la 
pianura padana si tingerà di rosso. Dai grandi apocalittici cataclismi si salveranno soltanto coloro che non si saranno 
lasciati contagiare dalla follia collettiva. Essi verranno prelevati dalle nostre grandi astronavi ed in gran parte verranno  
condotti  all’interno  della  struttura  fisico  tridimensionale  di  El-Dorado,  dove  i  loro  corpi  fisici  subiranno  una 
rigenerazione,  mentre  le  loro  strutture  psichiche  verranno  completamente  purificate.  In  seguito  saranno trasportati 
nell’alta atmosfera pneumatica del pianeta tramite grandi astronavi di osservazione, su Io ed Europa, pianeti già pronti  
ad ospitare la vita. Da lassù assisteranno agli effetti della vibrazione purificatrice che gli Zigos accenderanno su Saras, 
(il nome della Terra in lungua extraterrestre che significa ripetizione, scuola) la quale avrà il potere di scomporre quelle  
forme fisiche, astrali e mentali che abbrutivano il pianeta da millenni, riportandone così la struttura geo psichica alla sua 
antica purezza e bellezza, tutto sarà scomposto ed ogni atomo di ogni costruzione umana una volta purificato tornerà al  
suo stato primitivo d’origine. Dopo questi avvenimenti i terrestri, figli della nuova età, verranno ricondotti sulla Terra 
per edificare, in collaborante sintonia con i Maestri Interplanetari, e sotto la loro diretta guida, la nuova civiltà solare  
basata sugli insegnamenti divini e sulla consapevolezza di un sempiterno contatto con gli alti regni dello Spirito. Il  
pianeta Terra, in seguito, muterà a poco a poco, la propria condizione dimensionale e nel tempo passerà ad uno stato 
vibrazionale superiore come avvenne su Marte, dove la vita si svolge sul piano della quarta e quinta dimensione già da 
millenni, mentre esteriormente sembrerà un pianeta morto e disabitato. Le coscienze minerali, vegetali ed animali non 
svolgeranno più il processo evolutivo da voi conosciuto, ma si svolgeranno come forme di vita direttamente vitalizzate  
dalle forze zigoiche e devaiche poste in diretto rapporto con la nuova umanità del terzo millennio. I terrestri, allora, 
apprenderanno i più intimi segreti della natura con un intendimento volto a migliorare e ad evolvere la stessa struttura 
vitale, senza calpestare le necessità evolutive, legate allo sviluppo di ogni essere vivente. L’uomo imparerà ad agire e ad  
essere come un enzima, prima planetario, poi galattico ed in seguito cosmico. Ed ecco che in quel tempo El-Dorado,  
l’Eden nascosto all’uomo,  riemergerà sulla  superficie  e  l’idea manifestata  che lo  ha posto in  essere sarà ritirata  e  
riassorbita sul piano, dalla quale un tempo lontano fu emanata per la crescita dell’umana famiglia nei valori universali.  
A tutti quegli esseri che hanno partecipato al rinnovamento di SaraS, facenti parte della stirpe solare di El-Dorado,  
espletata la propria funzione, scompariranno i limiti di spazio e di tempo. Essi potranno con la loro conoscenza, portarsi  
su altri pianeti, su altri lidi cosmici per donare amore e conoscenza ad altre civiltà bisognose di crescita e redenzione,  
Alcuni rimarranno su SaraS per seguire e coordinare l’evoluzione dei nuovi figli dell’era acquariana. I figli di El-
Dorado però,  ovunque vadano,  manterranno sempre  continuità  di  contatto  con  i  piani  evolutivi  già  superati,  onde 
testimoniare la propria specifica funzione di agenti cosmici. Nel nuovo tempo la città dell’oro fluente con il suo grande 
tempio, costituirà il centro direttivo del pianeta e gli esseri che la popolano continueranno l’opera di trasmutazione 
genetica  di  SaraS,  già  in  atto  da  centomila  anni.  I  maestri  di  El-Dorado  costruiranno  grandi  macchine  psichiche 
ponendole al servizio della vita e del volere divino in tal modo la conoscenza spirituale e l’esperienza tecnologica 
procederanno allineate verso un comune denominatore realizzativo e trascendente sia l’una che l’altra. Il pianeta SaraS  
entrerà a far parte della grande fratellanza galattica vivente ed operante da un incalcolabile unità di tempo, nello spazio 
universale. Terrestri ed extraterrestri si riconosceranno allora finalmente come figli dello stesso padre! L’insegnamento 
dei grandi maestri interplanetari, e la storia evolutiva di ogni pianeta confederato, sarà fonte di studio e di conoscenza  
per i sarasiani. Per gli elementi più avanzati, in tali ricerche, ben presto non esisteranno più segreti nella sacra scienza 



dell’evoluzione delle stelle e dei pianeti nonché nell’uso energetico vibratorio delle forze solari. Ogni essere umano sarà 
impegnato a divenire agente trasmutante delle energie cosmiche utili per fecondare la macro cellula Terra mentre di  
conseguenza  la  collettività  sarà  strumento  della  mutazione  enzimatica  di  SaraS.  L’evoluzione  cambierà  modello 
autorealizzativo, e nel singolo si risveglieranno lentamente quei poteri che ora dormono nelle psichiche profondità di 
ogni  uomo.  Alcuni  grandi  esseri  di  natura terrestre  che  parteciparono alla  opera  di  trasmutazione della  Terra,  ora  
sconosciuti, scenderanno di nuovo tra gli uomini per alimentare la restaurazione dell’antica coscienza. Ai terrestri sarà 
data la possibilità di conoscere e di colloquiare con coscienze che si evolvono su schemi evolutivi diversi per scambiare  
esperienze ed informazioni per potenziare e armonizzare l’intero sistema evolutivo cosmico del pianeta e dei suoi esseri. 
Una elite di terrestri molto avanzati conoscerà e incontrerà esseri di altri universi per usufruire del loro insegnamento  
per il bene dell’intera famiglia umana. Nuovi testi iniziatici provenienti dagli archivi Akasici cosmici saranno posti allo  
studio di coloro che vorranno divenire discepoli dell’iniziazione solare sarasiana. Sulla Terra le attività fisiche e pesanti  
di  genere manuale saranno affidate a particolari  androidi  appositamente programmati  per risolvere in minor tempo 
possibile i più urgenti problemi ricostruttivi prima, ed economico sociali dopo, questi saranno costruiti da noi, in attesa  
che voi stessi diveniate capaci di tale arte creatrice. Il cosmo si aprirà a voi terrestri e ampi canali di comunicazione si  
apriranno fra voi e molti popoli di altri pianeti del vostro sistema solare: il sistema solare di SonaS. Questi rapporti  
inter-planetari saranno controllati e coordinati da quelle grandi forze intelligenti che popolano lo spazio sidereo e che  
mai hanno preso contatto con i terrestri, appartenendo ad uno schema evolutivo extra-umano definito schema infra-
cosmico. Attraverso questo aiuto riuscirete a raggiungere pianeti lontanissimi in breve tempo, ma questi viaggi saranno 
effettuati esclusivamente per motivi di ordine altissimo. Il corpo fisico dei terrestri muterà struttura atrofizzando gli  
organi inutilizzati nel nuovo sistema dimensionale. L’apparato digestivo andrà sempre più riducendosi fino a mutarsi in 
una pura forma estetica, quando gli esseri umani giungeranno a nutrirsi di energia eterica, assorbita dall’atmosfera. Il  
peso dei corpi diminuirà in rapporto al volume delle strutture a causa della graduale diminuzione della densità fisica, la 
quale  allenterà  la  propria  struttura  di  quattro  volte  se  stessa  provocando la  graduale  illuminazione  della  struttura,  
illuminazione  polarizzata  su  colorazioni  specifiche  ad  elementi  realizzativi  bio-fisici  propri  alla  natura  genetica  
dell’individuo, gli umani così diverranno a poco a poco esseri emananti luce propria. Coloro che avevano agito sotto 
una programmazione positiva, costruttiva, assumeranno fattezze di “Essere consolatore”, mentre coloro che nell’epoca 
del piombo, cioè questa epoca, avevano agito sotto una programmazione negativa, distruttrice, assumeranno fattezze 
di”Essere  punitore”.  Per  cui  inizieranno  il  loro  progresso  spirituale  divenendo  i  tentatori  della  nuova  umanità.  I  
significati del bene e del male verranno trascesi e così dell’odio e dell’amore, la concezione e l’applicazione di questi  
valori verranno risolti. I concetti di spazio e tempo verranno sostituiti dai concetti di moltiplicazione e di divisione di  
unità pensiero. Sarà così possibile ricordare il passato e conoscere il futuro di ogni cosa esistente. La conoscenza verrà 
perciò  dai  terrestri  interpretata  in  modo totalmente  diverso  da  ora,  venendo  identificata  con  il  nuovo concetto  di  
autocoscienza, l’evoluzione assumerà così  per voi, un altro e superiore significato che rivoluzionerà tutte le vostre 
attuali conoscenze. Le capacità intellettive della creatura umana si amplificheranno in rapporto alla singola evoluzione 
personale. E’ evidente in tal senso che si istaurerà sulla Terra una gerarchia determinata e autodeterminata dagli stessi 
individui  perfettamente coscienti  sia  delle  proprie capacità  che dei  propri  limiti  e  quindi  perfettamente inseriti  nel 
proprio piano di evoluzione. Lo sviluppo della telepatia svilupperà tra gli esseri umani il senso della più totale sincerità.  
E la verace fratellanza governerà allora il pianeta terra. Le qualità ed i requisiti, tesi verso questa cosmica evoluzione, 
iniziano già da ora a scaturire nell’intimo dei più evoluti tra voi, essi scaturiscono dapprima in forma larvale, poi sempre 
meno velata, fino a che i nuovi figli dell’acquario svilupperanno tali valori, a livello totalmente cosciente. Nel nuovo 
tempo dell’oro, non necessiterà più siglare e sigillare la conoscenza in lunghi e tortuosi scritti, poiché ogni creatura,  
nessuna esclusa, possiederà l’autocoscienza, sebbene a diversi livelli di espressione. Tutti coloro che nell’epoca del 
piombo, nella attuale epoca cioè che state vivendo, non avranno saputo realizzare la coscienza del proprio essere e non  
si saranno sintonizzati con i valori universali, periranno nella grande catastrofe che precederà l’alba dell’età dell’oro e  
verranno trasmigrati in incarnazione su altri pianeti orbitanti ancora su livelli primordiali della terza dimensione. Nel  
vostro sistema solare vi sono pianeti in attesa di tali onde di vita. Questi esseri che costituiranno la massa quantitativa  
terrestre, selezionata in fase di purificazione, iniziando di nuovo l’evoluzione, con la clava sulle spalle, ripeteranno dal  
principio la lezione non ancora imparata sulla Terra, accompagnati dall’atroce ricordo dei misfatti compiuti! Per gli  
elementi peggiori poi, gli empi completamente vinti ed asserviti al tentatore, vi sarà “la seconda morte”, la distruzione 
dell’ego ed i loro spiriti riprecipiteranno negli abissi dell’evoluzione minerale vegetale o animale a seconda delle colpe  
commesse. Gli esiliati su altri pianeti in via d’evoluzione, verranno lasciati completamente isolati da ogni rapporto con i  
loro fratelli del cosmo, per in periodo di circa un milione di anni. Verranno però tenuti sotto costante osservazione, nella  
speranza che il seme del male, ancora vivente in loro, muoia soffocato dalle necessarie sofferenze impartite dal nuovo 
ambiente evolutivo, in ragione del karma accumulato! La storia per loro si ripete! Sul pianeta SaraS sorgeranno un cielo 
nuovo ed una terra nuova, mentre il satellite Luna, via via si estinguerà, disintegrandosi in una fascia di asteroidi simili  
a  quelli  che  circondano  il  pianeta  Saturno.  La  Terra  così  avrà  degli  anelli  molto  simili  a  quelli  di  Saturno,  che  
svolgeranno la medesima funzione cosmo-equilibratrice della luna. Nei primi secoli, nei quali ancora la vita si svolgerà 
a livello tridimensionale, anche se la coscienza sarà proiettata sui valori della quarta dimensione, verranno mantenute 
sul globo quelle squisite fattezze che ne fanno il più bel pianeta del sistema solare di SonaS, verranno infatti coltivate e  
sviluppate particolari forme di vita fisica, minerale, vegetale, ed animale, e le nuove semenze verranno poi importate su 
quei pianeti di espiazione per fecondare l’evoluzione fisica, nell’attesa di riprendere contatto con i fratelli perduti. A tale 
scopo grandi nuclei di animali e di piante verranno trasportati, così come avvenne per la Terra, su questi pianeti in 
evoluzione”.  Ecco,  questo è  quanto ci  hanno comunicato gli  Esseri  Evoluti  attraverso  i  contattisti.  In  conclusione 



possiamo dire che siamo giunti alla fine di un tempo, presto il nuovo tempo si dovrà instaurare sulla Terra. Grandi  
avvenimenti ci attendono, ma la paura non deve assolutamente abitare i nostri cuori, a poco a poco dobbiamo prepararci 
abbandonando tutto ciò che lega a questo tempo, un tempo che ha fatto il suo corso e che è ormai alla fine. Vi saluto 
sperando che tutto questo rimanga nel vostro cuore e a poco a poco cominci a dare quel tanto agognato frutto, grazie a  
voi tutti per la vostra presenza e per la vostra attenzione.

Conferenza di Giuliano Falciani

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

Messaggi Spirituali

Il mio piano si svela in voi 

Giovedì 23 Dicembre 2010 

Figlioli sono io, la luce che anima ogni cosa, l’eterno fluire della vita. Ascoltatemi! Ascoltatemi perche’ e ‘ vero che vi 
amo e voglio vedervi tutti salvi nella luce del nuovo regno che sto per manifestare su questa mia dimora adorata, il  
nuovo paradiso dove regnera’ la  mia pace e la  mia eterna soddisfazione.  Le porte dei  cieli  si  apriranno e la mia  
rinnovata grazia scenderà copiosa su tutti i miei figli degni di si tale consacrazione.  Questo è il tempo in cui viene a voi  
chiesta piena adesione ai miei divini e desiderati progetti celesti. Riconosceteli ed accoglieteli nel vostro cuore, e la mia  
luce non finira’ di rifulgere nei vostri preziosi spiriti a me tanto cari. I miei angeli prenderanno finalmente contatto con  
voi  donandovi  nuova  sapienza  e  nuove conoscenze  sulla  natura  degli  universi,  sulla  celebrazione  della  vita  nella 
Creazione, sulla mia reale ed eterna natura onnipotente ed onnipervadente. Rimanete uniti al mio desiderio e nulla  
potra’ accadervi.  Vi  ho  chiesto  di  portare  nel  mondo le  mie  verita’,  fin  dall’inizio  sapevate  che  le  forze  avverse 
avrebbero ostacolato il  vostro procedere nella luce,  consapevoli  di questo, alcuni si sono fatti  incantare dall’antico 
seduttore, nutrendo nel loro cuore sentimenti avversi alla mia natura d’amore. Figlioli, ogni volta che la tentazione 
offusca le vostre menti, il vostro spirito soffre e viene meno in voi il desiderio di servirmi, per riversare amore nel cuore 
del vostro prossimo e verso voi stessi. Quando questo accade, i  richiami della carne prendono il sopravvento sulla  
vostra natura di luce.  E’ allora che vi allontanate da me che sono l’unico centro da cui tutto procede e scaturisce,  
procurando in voi  solitudine,  difficolta’ e  abbandono.  Non guardate alla  vita  materiale  come ad una unica realta’, 
poiche’ questa e’ mera illusione. voi non siete nati per godere delle ricchezze e delle soddisfazioni del mondo, ma per  
servire il mio piano d’amore e di giustizia che, una volta compiuto, portera’ questa sfera celeste alla sua inevitabile e  
desiderata illuminazione. L’universo intero attende intrepido questo momento. L’opera mia, che in voi si manifesta, non 
sia offuscata dalle incomprensioni,  dalle  intolleranze, dalle gelosie,  dagli  ego della personalità o da qualsiasi  altra  
negativita’ imposta dalla vostra natura umana. L’opera mia che in voi vive,trae alimento dalla fede che nutrite verso i  
miei  piani  sublimi  e  perfetti  mossi  a  trasformare  ogni  cosa.  Figlioli,  alimentate  questa  fede,  poiche’ essa  e’ il  
sostentamento dei  vostri  spiriti.  Solo questa fede puo’ illuminarvi  sulle mie volonta’ e svelare a voi i  miei  segreti  
progetti. Figlioli, guardate intorno a voi, non vi accorgete che tutto sta cambiando? Non vedete quanto la mia energia sia 
impegnata nella trasformazione e nella sublimazione di ogni cosa? Non avvertite nella vostra profonda natura il mio 
sacro richiamo? Perche’ proprio adesso che tutto sta per compiersi distogliete lo sguardo dal mio cuore? Cosa potrete 
trovare fuori da me? Io sono il vostro riferimento, io sono l’unica speranza, l’unica gioia, l’unica felicita’ l’unico amico,  
il solo ed il vero amore della vostra esistenza. Figlioli, spesso non comprendete la sofferenza che vi procura la carne, e’  
cosi’ perche’ non sempre essa vi appartiene, a volte e’ il dono che fate a me per attirare la mia attenzione su contesti che  
devono essere risolti per il procedere della mia luminosa opera che in voi si manifesta, attraverso la vostra scelta di 
servirmi per il bene delle anime e per la loro salvezza ed evoluzione. Figli, la sofferenza vi avvicina a me, attraverso 
essa i miei progetti si svelano, disseccando l’ignoranza che vi acceca, celando la perfezione dei miei piani, velando 
l’eredità  celeste  che ho donato  alla  vostra natura spirituale.  Affidate al  mio grande cuore ogni  dolore,  ogni  pena,  
chiedetemi  di  conoscere  ogni  vostra  vicenda ed  io  vi  daro’ la  chiave  per  intendere  ogni  cosa,  affinche’ tutto  sia 
benedetto  dalla  vostra  comprensione.  Figlioli,  lasciatevi  accarezzare  dalla  mia  luce  ed  ogni  pena  scomparira’ per 
sempre. Abbandonatevi fiduciosi a me, ed io sapro’ come ascoltavi, come consolarvi, come aiutarvi. Figliuoli, io solo 
posso comprendere ogni totalita’, io solo posso asciugare per sempre ogni lacrima e dissolvere ogni preoccupazione, ma 
voi non dovete indugiare. Dirigete i vostri pensieri nel mio grande cuore. Lasciatevi guidare dalle celesti creature che ho 
posto al vostro fianco, affinche’ possiate risolvere ogni circostanza umana. Abbiate fede in me ed in loro, e il vostro  
cammino sarà sempre sicuro, protetto e sorretto dalla mia paterna luce ristoratrice . Figliuoli, vi chiedo rispetto e amore 



per la vita, vi chiedo devozione alla mia legge, vi chiedo di partecipare ai miei progetti, di accoglierli nel vostro cuore e  
di manifestarli nelle vostre azioni d’amore, verso tutti coloro che mettero’ sul vostro cammino. Siate uniti, amatevi gli  
uni e gli altri, e la grazia del mio ineffabile amore non manchera’ di consolare i vostri spiriti. La mia benedizione scenda 
su voi e su tutto cio’ che a voi e’ più caro.

Dalla luce della coscienza universale ai vostri cuori 

15 dicembre 2010 Ore 16,00

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

Rimanete uniti al mio Centro di Luce 

Sabato 17 Luglio 2010 

Sull’onda luminosa  del  raggio che  dall’universo  scende sulla  Terra  per  ristorare  le  anime desiderose  di  amore  di 
speranza e di  giustizia  Figlioli,  si avvicina il  giorno della vostra liberazione! Presto su questa Mia adorata dimora 
celeste si manifesteranno i voleri della Mia Santa Giustizia! Guardate con occhio attento e scrutate l’orizzonte poichè la  
Mia Luce purificatrice avanza mutando ogni cosa che tende all’eccesso, alla disarmonia, al caos, all’ignoranza. Presto 
sulla Terra sarà ristabilito il Mio Santo Volere affinchè ogni cuore puro e desideroso possa trovare la sua pace. Questo è  
anche il  tempo del  ritorno di  Colui  che è pura manifestazione della Mia Natura,  Egli  tornerà come promesso per  
condurre il Mio nuovo popolo verso la Mia ineffabile Luce, il Grande Sole dell’Universo! La purificazione avviene 
affinchè tutto torni ad essere perfetto! La Terra non scomparirà, si rinnoverà, tutto ciò che è degno della Mia bellezza, 
della Mia armonia, del Mio volere, rimarrà. Tutto ciò che l’umanità di questo pianeta avrà realizzato nel principio del  
Mio Amore si salverà, e sarà affidato in eredità al nuovo genere umano. Io desidero che le mie creature rinnovate 
governino i mondi celesti, e tutti i regni della natura, poiché ogni essere è parte di Me che vivo in ogni atomo della Mia 
stessa creazione. Figliuoli, in ogni piccola e misera particella risplende un dio, che non ha bisogno di farsi adorare, ma  
che deve necessariamente agire! Ognuno di voi è un dio che agisce, che riempie la vita di maestosità e grandezza.  
Questa consapevolezza sarà il  fondamento della  nuova umanità.  Nubi oscure si  affacciano all’orizzonte del  vostro  
tempo, ma sappiate che queste sono rette dalla Mia giustizia purificatrice. Saranno gli Elementi, comandati dalle forze 
della natura che obbediscono alla Mia volontà, a spianare la strada al rinnovato Raggio della Vita che per Mio divino 
volere farà rifiorire ogni cosa su questa stanza, adorata dall’universo intero. Già grandi mutamenti travagliano il volto  
della Terra che presto cambierà aspetto per offrire un nuovo terreno, propizio a far germogliare e crescere il seme del 
Celeste Regno. Presto verrà il buio, venti impetuosi spazzeranno via il vecchio frutto dell’oscura ignoranza voluta dai  
partigiani del male. Dopo, un arcobaleno di luce investirà la nuova Terra, concedendo una rinnovata alleanza al giovane 
seme che regnerà finalmente su un paradiso di interminabile prosperità. Figliuoli, questo è il tempo della misericordia,  
dell’amore  che  precede  l’avvento  della  Giustizia  Divina.  Siate  benigni  con  i  vostri  simili,  ognuno  di  loro  Mi 
rappresenta, anche se nella sua pochezza non riesce a far emergere la Mia radianza. Siate generosi, date la Luce che ho 
copiosamente affidato al riverbero dei vostri cuori. Sappiate che ogni essere un giorno, brillerà nel mare immenso della 
creazione, e come un Sole alimenterà l’amore Mio che si espande nell’illimitato Mio Essere, all’infinito. Figli miei,  
nutrite di solare cibo tutti gli affamati d’amore, rimanete legati ed uniti al Mio Centro di Luce. La Mia Grazia scende  
copiosa nei vostri cuori svegli, rendetela opera trasformatrice! Siate come rugiada fresca che disseta. Togliete l’arsura  
da quei cuori in cerca della Mia parola, della Mia verità, del Mio illimitato amore. E’ questo l’ultimo tempo in cui potete 
donare la grazia che vi ha colmati di tanta sapienza, questo è il cammino nella luce che ho pensato per voi in questo  
tempo di  grande trasformazione. Figli del  Mio eterno Amore, conosco le difficoltà che incontrate nel  servizio alla 
Divina Opera che vi chiamò un giorno a servirla, ascolto i vostri aneliti e Mi nutro delle vostre speranze, delle vostre  
stanchezze e dei molti sacrifici che fate per mantenere fiammeggiante e viva la luce che arde nei vostri spiriti, ma  
sappiate che la Mia potenza diviene forza invincibile nella vostra volontà. Figli, Io lotto con voi, spero con voi, amo  
attraverso il  vostro amore! Non venga mai meno questa certezza! Io sono la fiamma che forgia il  vostro desiderio 
d’amore! Sappiate che ogni pensiero, ogni azione, ogni gioia e ogni dolore sono in Me e che chiunque ostacola il vostro  
nobile agire ostacola Me e l’intero universo. No, non sarà francato dalla Mia giustizia, nel giorno e nell’ora in cui  
deciderò di rivoltare ogni cosa. In questo ultimo tempo di trasformazione, il Mio amore vi invita a restituire quanto  
avete benignamente ricevuto dalla grazia celeste, fatelo come l’acqua che disseta la Terra, che restituisce al grande mare  
la sua energia. Siate come pioggia di luce che scende sui cuori aridi di amore, inteneriteli e come gocce di rugiada 
celeste, colmate l’arsura dell’ignoranza, dell’errore, l’aridità dovuta alla mancanza di fede. Elargite ad altri la linfa del  
Mio amore ed io provvederò ad inondarvi di nuova luce, di un amore sempre rinnovato. Il vostro cuore è un bacino 
colmo d’amore, lasciate fluire in altri cuori questa grazia, affinchè trabocchino a loro volta di questa luce rigeneratrice,  
inondando così ogni cosa. Figlioli, la Terra sta per divenire un Sole, si sta preparando al passaggio in una nuova Era di 



luce, dove la nuova dimensione la condurrà sempre più vicina al Mio centro d’amore divino, il cuore dell’universo. Là, 
dove sorge e tramonta ogni cosa che è, che è stata, e che sarà per il Mio continuo ed eterno divenire! Questo vi dico figli  
della Mia eterna luce d’amore! Dalla Luce del Mio cuore ai vostri cuori.

Dalla Luce della Coscienza Universale 
16 Dicembre 2009, Ore 15.00
…............................................................................................................................................................................................

L'offerta del mio sacrificio ha dato inizio alla vostra ascensione! 

Sabato 17 Luglio 2010 

Sono venuto nel vostro mondo per donarvi la luce dell'Universo, da allora non ho mai posto fine al sostegno delle vostre 
lucenti e nobili auree. Sono qua fratelli miei, invisibilmente presente ad ognuno di voi. Chiudete gli occhi, ammansite 
ogni vostro pensiero e abbassate la testa del vostro orgoglio per ricevere la mia tenera carezza. Abbiate fede in me,  
lasciate  che  la  mia  radianza  abbatta  ogni  impeto,  ogni  preoccupazione,  ogni  angoscia  ed  ogni  afflizione.
Abbandonatevi a me e nulla potrà mai mancarvi. Purificate ogni pensiero, spalancate le porte del vostro cuore alla mia 
consolazione, asciugate la tristezza che da tempo vi abita. Sorridetemi, accoglietemi sicuri e il conforto non verrà mai a 
mancarvi. La pace diverrà la vostra forza e la gioia il vostro emblema. C'è bisogno di serenità, c'è bisogno di pace, di  
allegrezza e di amore in questo tempo così buio! La luce del vostro spirito non abbia mai a vacillare e non si spenga 
innanzi all'impetuosa tempesta che il principe di questo mondo ha innalzato sulla faccia della Terra. Ancora un poco ed  
ogni illusione cadrà! Il velo dell'ignoranza e della menzogna saranno distrutti per mai più essere. Silente assisto alla  
vostra  sofferta  e  difficile  trasformazione.  Sovente  abbraccio  ogni  pena  ed  elargisco  su  di  voi  la  forza  utile  al  
superamento di ogni prova necessaria per la vostra illuminazione. Confidate in me, nella potenza rigeneratrice del mio  
spirito, ed essa vi inonderà riverberando in voi l'amore del Padre mio e vostro. L'offerta del mio sacrificio ha dato inizio  
alla vostra ascensione! Figli della Terra, Io sono la Via da seguire! Vi ho lasciato in eredità gli insegnamenti universali 
che conducono alla patria dove fu un tempo generato il vostro seme. Io sono la Verita da concretizzare! Non badate alle 
menzogne del mondo messe in opera dal principe della materia che tenta di distogliervi dal centro del mio amore. Io 
sono la resurrezione e la vita! Chi crede in me sconfiggerà la morte, l'ignoranza, l'incapacità di somigliarmi, poichè io 
sono il  vivente dei  viventi! Vi ho indicato la  strada, ho insegnato l'umiltà,  il  rispetto per la vita ed ho elargito le  
incommensurabili visioni del celeste regno che presto si manifesterà sul vostro pianeta, allorquando gli angeli del Padre  
mio daranno inizio alla necessaria purificazione. Tutto è ormai pronto e prossimo è il mio ritorno. Abbiate fede nelle 
mie  promesse,  esse  non  falliranno!  A  tutti  voi  dono  l'offerta  che  un  tempo  non  fu  accolta:  la  redenzione!
Che la mia luce riposi soavissimamente nei vostri cuori.

Dalla Luce della Coscienza Cristica
10 Aprile 2009
Venerdì Santo, ore 15.00

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

Abbandonatevi a Me che sono l’Amore dell’Universo

Sabato 17 Luglio 2010 

Figliuoli, sono Io, la reale Luce dell’Amore che vivifica ogni cosa. Ascoltatemi! Questo è il tempo in cui la mia volontà  
si compie, a nessuno è dato sapere quando il mio divino piano si manifesterà, ma è vero che il suo compimento già  
aleggia  sopra  i  cieli  del  vostro  mondo.  L’universo  attende  intrepido  l’annuncio  del  mio  comando.
Ecco: “Io sto per fare nuove tutte le cose” questo celeste regno sarà affidato al mio nuovo popolo che già cresce ed 



opera tra gli uomini della Terra. Il desiderio di un cambiamento è forte in loro, si adoperano per sostenere e guidare gli  
altri miei figli verso un migliore destino, questi miei diletti aiutanti sono animati dalla mia celeste volontà e vivono 
illuminati  e  fortificati  dalla  potenza  del  mio  amore,  al  riparo  dagli  appigli  e  dalle  illusioni  della  materia.
Su di loro perdura la protezione del cielo e le forze del male non possono nulla, sono custoditi e guidati nei momenti più 
difficili, affinchè altre anime desiderose di salvezza possano scorgere in loro la Mia luce, la mia parola e il mio amore.
Questi miei figli sono la luce del mondo. L’avversa forza sta per concludere la sua opera, sarà giudicata dalla mia equità  
e dalla legge irreplicabile che vige a protezione di tutto l’Universo. Il Signore di questo mondo, padrone di tutte le  
illusioni della materia sarà allontanato per sempre da questa nuova Terra destinata a divenire la patria dorata del mio  
rinnovato amore. Ecco che i cieli stanno per aprirsi e nuove grazie ed immensi doni scenderanno su di voi per adeguare  
i vostri spiriti alla frequenza divina che già si manifesta sul vostro pianeta. I segni dei tempi si svelano copiosi,   ma 
pochi riconoscono in tali manifestazioni l’adempimento delle mie celesti promesse, malgrado ciò il mio piano avanza e 
cinge  di  luminosa speranza tutte  quelle  anime che hanno aderito  alla  mia  chiamata  riponendo in me tutte  le  loro 
ambizioni e le loro attese. Figli della mia luce d’amore, sappiate che molte creature dell’Universo hanno ricevuto il 
compito di risvegliare in voi l’antico sapere affinchè si potesse compiere il mio celeste programma riguardante ogni  
spirito incarnato. Io vi ho voluto nel mondo non come servi, ma come miei diletti collaboratori affinchè il piano divino 
potesse manifestarsi  in questa mia stanza cosmica. Siete amore incarnato, attraverso voi Io vivo!  Ovunque si posa il  
vostro sguardo, Io sono!  Ogni particella del vostro essere mi contiene. Ad ognuno ho trasmesso la prerogativa di 
trasformare vivendo, l’amore che incarna. Con questo potere, da me conferito, possedete la capacità di alimentare   come 
gocce di luce, il mare della creazione. Figli, è l’amore vostro il motore della mia misericordia, è amando che date senso  
ad ogni mia manifestazione nel vostro mondo e nell’universo. Io concedo illimitati doni e molteplici grazie, chi sa 
cogliere queste celesti opportunità trasforma la propria vita in una meravigliosa realtà. Sappiate riunire   nell’aura dei 
vostri cuori la fragranza e la potenza di queste divine elargizioni. Comprendo quanto sia difficile il tempo che state 
vivendo, ma sappiate che ogni pena, ogni difficoltà, ogni sofferenza passano prima dal mio cuore poiché tutti siete 
viventi in esso. Io sono il grande cuore che tiene in sé ogni altro cuore. Non sono lontano da voi, poiché Io sono 
l’insieme di ogni esistenza, la mia vita è la vostra vita, la vostra vita è la mia vita. Abbandonatevi fiduciosi nella luce del 
mio amore, abbiate piena fiducia in me, offritemi ogni vostro giorno, ogni vostra lacrima, ogni vostro sorriso ed io 
piangerò con i vostri occhi e sorriderò con le vostre labbra. La fiducia che riponete in me si trasforma in potere e 
soluzione. Io parlo, ascolto, vedo per mezzo vostro e in voi manifesto il mio divino disegno a sostegno dell’intero 
universo che vi ospita e sul quale aleggia immanente il mio soffio vitale, la mia divina energia. Siate certi del mio  
amore figli, affidatevi a me ed io ispirerò le vostre coscienze attraverso i mie angeli che da sempre sorreggono le vostre  
anime e i vostri spiriti incarnati nel mondo della materia, siate certi della mia bontà e Io inonderò le vostre auree con la  
mia divina luce ristoratrice così che ogni giorno di questo tempo prossimo a finire, sia fecondo d’amore, di pace e 
serenità  per  tutti.  Figli,  lasciatemi  entrare  nel  vostro  cuore  e  avvedetevi  a  dissipare  ogni  tristezza  che  lo  abita,  
distruggete ogni paura ed ogni senso di colpa che vi imprigionano nel diabolico meccanismo che la mente attua per 
rendervi  schiavi, prigionieri e sterili  di volontà celeste. Io non posso venir meno al primo dono che vi ho elargito 
creandovi: la libertà! E’ con la vostra forza di volontà che, se volta al bene, io posso intervenire ed intercedere a vostro 
favore.  E’  con  la  vostra  forza  di  volontà,  il  mio  potere  divino  in  voi,  che  potete  riformare  la  vostra  vita.
Figliuoli, abbandonatevi con fiducia nelle mie braccia, affidate con seria convinzione e con risolutezza il vostro cuore al  
mio grande cuore. Se così farete riceverete la forza suprema del mio divino potere adatto a trasformare tutto ciò che 
deve essere, poiché a voi utile ed indispensabile, per accordarvi alla nuova frequenza divina che ho voluto manifestare  
per voi e per il vostro mondo. Io sono qua ad attendervi con la speranza e con la fiducia che ho riposto in voi sin dal  
momento della vostra creazione. Io sono la luce che vive nei vostri cuori, la potenza infinita di ogni cosa che è stata che  
è e che sarà! Che la mia pace scenda copiosa nei vostri cuori, possano essi aprirsi al mio desiderio d’eternità che ho  
posto in voi prima che il mondo fosse. Dalla luce del mio cuore alla luce dei vostri cuori

Dalla Luce della Coscienza Cristica  

Santo Natale 2008  

14 Dicembre 2008

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

Vi ho insegnato ad amarvi

Sabato 17 Luglio 2010 

Figli e figlie della Terra, un tempo la Luce del Padre si è fatta carne e sangue ed ha abitato tra gli uomini, ma pochi  



l’hanno compresa ed accettata come luce redentrice e vivificatrice. Il programma celeste dell’Altissimo, il suo piano 
d’amore si manifestava sulla Terra, una delle tante dimore del Padre Mio, ma non venne accolto. Tutti coloro che hanno 
ospitato nel loro cuore il progetto d'amore del Padre, hanno ricevuto la possibilità di divenire suoi figli coscienti ed  
operanti secondo il programma d'evoluzione elargito a questo pianeta più di duemila anni fa. Adesso il frutto è maturo e  
una parte di questa umanità riceverà il sacro fuoco dell'eterna coscienza che a poco a poco condurrà verso i sommi lidi 
della conoscenza e dell'evoluzione fisica e spirituale. Il tempo è venuto! Per molti poco è cambiato da allora, quando 
accecati dall’odio e dall’ignoranza, spinti dalla luce di Satana, gridavano: “Crocifiggi, crocifiggi, crocifiggi: il sangue di  
questo giusto ricada su noi e le nostre generazioni!” L’amore ha camminato al vostro fianco, ha dormito insieme a voi,  
ha mangiato e bevuto alla vostra mensa, ma l’avete condannato ed Egli è divenuto la vostra stessa condanna! Venni a  
risvegliare le vostre dormienti coscienze, ma ancora oggi continuate ad oziare ignari di quanto sta per sopraggiungere.  
Le illusioni del  principe di  questo mondo hanno accecato le  vostre esistenze adombrando così  la  luce che il  mio 
sacrificio d’amore aveva depositato in ogni cuore e in ogni spirito, un amore capace di contenere il germe vitale della  
superiore trasformazione. Il Padre farà nuova ogni cosa, e sulla Terra finalmente si instaurerà il suo Regno di Giustizia, 
di Pace e d’Amore, per la felicità Sua e di tutti coloro che stanno preparando questo evento voluto e pensato dalla  
Mente Onnicreante. Io venni sulla Terra accompagnato da una schiera celeste di collaboratori, provenienti da diverse  
costellazioni,  li  lasciai  nel  mondo ed oggi dispongono il  mio ritorno ormai  prossimo.  Nacqui  come Gesù il  figlio 
dell’uomo, e dovevo preparare in me l’avvento del Cristo, la Coscienza più pura del vostro Sistema Solare, la Coscienza 
Cristica Solare, in seguito la volontà del Padre di tutti i Padri dispose in me la discesa della Coscienza Solare della  
Galassia  per  acquisire  la  patronimicità  del  genere  umano,  delle  creature  intelligenti  della  terza  e  della  quarta  
dimensione, e delle leggi che le governano. Duemila anni or sono attraverso me, il pianeta Terra riceveva la visita della 
massima potenza manifesta nell’universo e che in me dimorò ed operò. Questa regale manifestazione doveva stimolare  
in voi, uomini e donne della Terra, il risveglio sublime alla superiore coscienza; il mio sacrificio d’amore servì a fissare  
questo evento negli spiriti e nelle anime di tutte le creature animate da buona volontà. “Non c’è amico più grande di  
colui che dà la vita per i propri amici” Io sono il vostro amico ed ho accettato di divenire la Luce del Mondo. Io ho dato  
a voi la mia vita ed ho così preso parte al vostro risveglio nella Luce del Padre di tutti i cieli e di tutte le terre di questo  
immenso universo. Vi ho insegnato ad amare attraverso la mia stessa esistenza terrena, vi ho insegnato il  perdono,  
attraverso il quale avreste potuto sciogliere parte del vostro karma che ancora vi tiene schiavi della paura e del terrore.  
Vi ho insegnato ad essere una sola cosa, come lo siamo io e il Padre mio, vi ho raccomandato di sostenervi nei momenti  
del  bisogno.  Vi  ho  insegnato  ad  amarvi  vicendevolmente.  Se  questi  basilari  insegnamenti  utili  ad  abbandonare  il  
primordiale piano dell’esistenza tridimensionale non saranno accolti, la vostra illuminazione non sarà possibile. Solo 
l’amore vissuto e praticato ravviva di regale luce i vostri spiriti. La vostra quotidiana esistenza offre continue possibilità  
di ispirazione, che malauguratamente non considerate, abbattendo così ogni possibilità volta alla salvifica redenzione da 
me accesa per ognuno di voi. Ogni vostro pensiero sia amore, amore concreto condiviso e mai ostacolato dagli intrighi  
costruiti dalla mente. Considerate sempre che questo confine che chiamate vita è solo un particolare della vostra vera 
vita che è l’eternità, per questo va vissuta nella luce dell’amore che potrà un giorno condurvi verso i supremi lidi della 
consapevolezza celeste. Imparate ad amare! Questo accade quando il vostro sguardo si posa su quelle creature che 
occupano il vostro piano esistenziale. Ogni giorno avete infinite opportunità per sperimentare questa energia che è il  
motore della creazione, attraverso il prossimo che esprime la propria esistenza all’ombra del vostro cuore. Ogni giorno  
potete mettere in moto questa radiosa aura che illumina ogni particella del cosmo. Se dal vostro cuore non nasce amore, 
la vita diviene sterile e priva di significato, e il mio progetto d’amore a poco a poco si arresta e muore in voi, gelando 
così le vostre anime e i vostri spiriti. Ogni volta che non riuscite ad amare me in voi e nel vostro prossimo, l’offerta che  
ho dedicato alla vostra crescita spirituale, si spegne e la gloriosa Luce del Padre arretra accordando così la tristezza del  
vostro cuore e del  vostro spirito.  Alimentate ogni giorno la fiamma dell’amore affinché possa rischiarare il  vostro  
cammino in questo tempo di  grande trasformazione.  Chiedetemi la  forza e  la  volontà di  saper  amare ed  io  ve  la 
concederò.  La  mia  luce è  nei  vostri  cuori  e  nei  vostri  spiriti!  Dalla  luce del  mio cuore alla  luce  dei  vostri  cuori
Gesù

Santa Pasqua
21 Marzo 2008

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

La prima generazione del nuovo tempo 

Sabato 17 Luglio 2010 

La Mia luce si è fatta carne e sangue, il Regno dei Cieli è disceso sulla Terra ed ha abitato tra gli uomini ma i cuori dei  
più sono rimasti chiusi alla via che conduce al Padre, alla verità che rende liberi dalla schiavitù dell’errore, alla vita che  



rende eterna ogni cosa: “Ma Io farò nuove tutte le cose, ogni angolo di questa dimora celeste sarà rinnovato per ospitare 
il nuovo seme, la prima generazione del nuovo tempo”, questo dice il Padre Mio e vostro, la “vigna” sarà affidata a  
nuovi lavoratori che ne avranno cura e la renderanno fruttuosa lucente e bella, degna di presentarsi all’universo per un  
nuovo patto con Dio.  In molti  credono ed hanno fatto credere nella  certezza di  una redenzione che non è potuta  
avvenire, poiché a suo tempo rifiutata. Il piano di salvezza per i figli della Terra stabilito da Dio Padre, e manifestato  
con la mia venuta al mondo, non è stato accolto, e le conseguenze sono palesi a tutti. Inevitabili sono gli sconvolgimenti 
che colpiranno la Terra, ma sappiate che il salvabile sarà salvato. Gli operatori di pace, di giustizia e d’amore saranno 
preservati da ogni afflizione, gli Angeli e le Milizie di Dio sono all’opera affinchè nulla abbiano a penare coloro che 
collaborano all’instaurazione del Nuovo Regno, per gli inevitabili sconvolgimenti che flagelleranno la Terra. Il pianeta 
sarà scrollato dalle fondamenta, sarà purificato e reso idoneo ad ospitare il nuovo germoglio dell’Altissimo che in Verità 
già vive in  coloro che nel  mondo operano missione divina.  Ogni  cosa sarà purificata e  stabilizzata alla  originaria 
armonia, i Cieli si apriranno e nuove conoscenze ed energie scenderanno sulla Terra che si avvicinerà gradualmente al  
piano divino che la riguarda, un piano da troppo tempo negato ed ostacolato dall’egoismo umano che gradualmente ha  
demolito  con  opere  delittuose  la  necessaria  adesione  alle  energie  che  l’universo  proponeva  per  legge  evolutiva.
Figlioli, questa è la vostra realtà, ma la Mia Luce non ha mai abbandonato questo pianeta, e ancora scende su di voi per 
colmarvi di grazia celeste e per illuminarvi di un amore sempre nuovo e vivo. Aprite le porte del vostro cuore e delle  
vostre  menti  alla  Luce  del  Cielo,  accoglietela  nell’aura  dei  vostri  spiriti  e  vivetela  ogni  attimo della  vostra  vita.
Siate sempre riconoscenti alla Grazia che scende copiosa su di voi, poiché è un dono d’amore del Padre che ogni giorno 
si rinnova. E’ la Luce del Cielo che vi permette di esistere, e questa luce è un atto incommensurabile d’amore voluto da  
Colui che tutto permea, che tutto vivifica, da Colui che alimenta ogni attimo della vostra eternità. Dio dona per amore e 
oltre misura, ma può togliere per giustizia, siate sempre riconoscenti a Colui che è linfa vitale di ogni vostro respiro. Voi 
siete perché Lui vuole che siate, ogni vostro alito è voluto da Colui che è Padre buono, giusto e premuroso. Custodite  
questa Grazia Celeste con il profumo della vostra riconoscenza ed essa rimarrà feconda nel vostro cuore, nel vostro  
spirito e nella vostra mente. Senza la Grazia di Dio nulla potrebbe esistere! La grazia è tutto, è il vostro cuore che batte,  
la vostra mente che crea, l’ossigeno che respirate, il nutrimento che ricevete, le persone che amate, il fiore che sboccia,  
l’uccello che vola, il sorriso di un bimbo, l’abbraccio di un amico, il Sole che sorge, l’acqua che scorre. Colui che  
identifica la propria vita come una Grazia di Dio non può smettere di esprimere riconoscenza al latore di tutto, colui che  
irradia con il suo amore ogni atomo della Creazione. Figli tutto è grazia di Dio, nessuna cosa esclusa. Dove non vi è  
Grazia vi è il nulla! Molti credono che tutto sia dovuto e si rivolgono a Dio con prepotenza e arroganza, ed egualmente 
fanno con il loro prossimo. Si accaniscono con la natura, con gli animali che sono stati creati per darvi tanto affetto.  
Molti  non  percepiscono  l’amore  che  la  natura  offre  a  tutti,  giacché  divenuti  ciechi  e  sordi  al  servizio  d’amore 
disinteressato che il Cielo manifesta attraverso i Regni della Natura. Ai miei Angeli ho affidato il compito di consolare 
quanto l’uomo distrugge con cinico disinteresse per la vita ed ogni sua manifestazione. Hanno fatto di mio Padre un Dio 
debole e pieno di difetti, hanno manipolato le rivelazioni divine offerte all’umanità per il suo progresso spirituale e  
materiale, hanno nascosto e censurato le rivelazioni di mia Madre, non hanno permesso al divino e materno amore di  
consolare gli afflitti, gli assetati di giustizia, distruggendo così a poco a poco la fede che avevo infusa nei loro cuori.  
L’inganno avanza e divora tutta l’energia divina che si è manifestata attraverso le rivelazioni della Madre dell’Amore,  
gli strumenti scelti dal Cielo sono stati perseguitati e molti costretti a tacere o a dipendere dal potere temporale delle  
chiese, delle istituzioni umane. Il Piano Celeste avanza con fatica e l’umanità precipita sempre più nel buio e nella  
desolazione. Hanno reso mio Padre a loro immagine e somiglianza. Dio è amore, ma hanno fatto di tutto per dimostrare  
il contrario. Dio è perfetto, ma lo hanno reso imperfetto, pieno di debolezze e di difetti. Dio è giustizia, ma lo hanno 
reso iniquo e alleato con i criminali e con i distruttori della vita. Dio è onnipotente ma hanno limitato i suoi poteri. Dio è  
buono, ma lo hanno reso insensibile, apatico, spietato e sanguinario. Dio perdona ed è misericordioso, ma lo hanno reso 
intollerante e pieno di rancore. Dio è verità, ma lo hanno reso ipocrita e falso. Di tutto questo dovranno render conto  
poiché presto la Giustizia del Padre Mio si manifesterà sulla Terra per sancire il Nuovo patto, per instaurare il Nuovo  
Regno dove una nuova Terra partorirà e crescerà la rinnovata umanità. Presto, molto presto ogni cosa sarà cambiata e la 
Mia luce si adagerà per sempre nel cuore nell’anima e nello spirito dei figli di questo pianeta. A voi che accogliete la  
mia Luce nel vostro cuore dico che vi amo e che non sono distante da voi, la Mia Luce vive e si manifesta nell’amore  
che date,  nel  rispetto  che  avete per  la  vita,  nel  sacrificio  che provate per  cercare  di  alleviare  qualche sofferenza, 
nell’impegno che mettete per cambiare qualcosa di questa oscura realtà. Voi siete Miei amici ed Io sono vostro amico.  
Io vivo nell’ansia, nell’attesa e nella speranza che avete, affinchè tutto possa finalmente cambiare. Sappiate che non 
siete soli, la Mia luce alimenta la vostra volontà e sappiate pure che il Padre ha posto in voi la Sua Divina Speranza. Voi  
siete i Suoi occhi, voi siete le Sue membra, voi siete il Suo Cuore. La Sua Grazia non smetterà di colmare il vostro  
cuore, finchè lo vorrete. Le potenze del Cielo sono al vostro fianco e le Milizie del Padre Glorioso al vostro servizio. A  
presto amici Miei, ora possa la Mia Luce scendere nei vostri cuori e rimanervi, possa il Mio amore accompagnarvi in 
ogni attimo della vostra vita. Il Mio tempo viene! 

Dalla Luce del Mio cuore ai vostri cuori. 
Santo Natale 2007 21 Dicembre 2007 ore 2,45 
…............................................................................................................................................................................................



Chiedetemi la forza di superare ogni cosa 

Sabato 17 Luglio 2010 

A voi figlie e figli del Padre Mio questo mio messaggio di resurrezione. Quando siete uniti ed operanti nella celeste  
verità,  tutto  l'universo  esulta  di  gioia  e  i  favori  divini  scendono  soavissimamente  nelle  auree  dei  vostri  spiriti.
Ogni volta che siete unificati nei valori sublimi del soffio vitale dello spirito, attirate la mia luce e tutto il mio amore.
Ogni volta che vi riunite nel cuore, nei pensieri e nello spirito io sono li in mezzo a voi. Vi ascolto e il mio dolce  
sguardo si posa nelle profondità dei vostri occhi luccicanti d’amore e di dolcezza. Vi guardo, uno ad uno, e il mio cuore  
si emoziona per la tenerezza del vostro amore. Grande cosa è l’amore che il Padre ha riposto in voi. Care anime, la mia 
felicità è grande quando vi vedo uniti ed intenti a realizzare quanto di più eccelso arde nei vostri spiriti illuminati dalla  
potente energia della Luce Creante. In voi ho riposto la mia speranza, nell’attesa del mio ritorno. Nei vostri cuori giace 
il  divino progetto del  Padre.  Le vostre azioni,  quando sono alimentate dal  suo amore,  divengono opere eterne ed  
infinite, capaci di divenire colonne portanti dell’universo in continua trasformazione. Sappiate, care scintille dell’amore  
universale, che le vostre ansie, le vostre gioie, i vostri dolori mi appartengono, ogni attimo ed ogni vostro respiro sono 
miei, poiché vivo nell’aura dei vostri spiriti,  e loro tramite,  pronuncio il  mio infinito ed incommensurabile amore.
Solo io  so quanto sia  stato sofferto il  vostro risveglio,  solo Io conosco i  vostri  sforzi,  le  vostre speranze,  solo Io 
comprendo l’intima natura del vostro essere, per questo vi dico: fidatevi di me, solo in me troverete ogni soddisfazione,  
ogni consolazione, ogni carezza e tutto l’amore che la vostra umana natura potrà comprendere e contenere. Abbiate fede 
in me, come io ho fede in ognuno di voi. Cercatemi nei momenti del vostro giorno, pensatemi, chiamatemi, io attendo  
intrepido e ansioso questo invito. Io sono qui, vicino al vostro cuore, sempre pronto a sollevarvi dalle vostre pene.  
Chiedetemi la forza per superare ogni cosa che appesantisce la vostra vita e io ve la darò. Io desidero prendere parte ed 
operare nella vostra essenza. Siate saggi e responsabili nella pratica quotidiana del discernimento. Figliuoli, conosco le  
diverse difficoltà che vi indeboliscono, le vostre insoddisfazioni, conosco ogni vostra caduta, ogni vostro più intimo 
pensiero che abita la mente o il cuore. A me nulla è nascosto e per questo in verità vi dico: non permettete mai alla  
tristezza di fiaccare il vostro cuore, alla pigrizia di indebolire le vostre membra, siate solerti nell’allontanare ogni forma 
di dissuasione, di sconforto, di dubbio, di tentazione. Il discernimento applicato in ogni istante nella vostra vita può 
condurvi alla santità, meta finale di ogni evoluzione. Il principe di questo mondo sa come spossare con le sue arti sottili  
ogni anelito del vostro Sè Superiore, egli vi irretisce, vi abbaglia, vi dà false speranze, illusioni che presto crollano come 
castelli di sabbia innanzi alla potenza del mio amore, un oceano infinito di luce vera e vivificante. Figliuoli, siate saggi e 
pronti a riconoscere la sua sottile arte tentatrice poiché nascosta nelle pieghe della vita, nel respiro di ogni giorno e di  
ogni notte. Lasciate le cose inutili al mondo della materia, e mirate alla sostanza poichè di tale energia si nutre il vostro  
spirito. Figliuoli della mia vivente luce, la laboriosa costante e continua educazione degli attimi che vivete, dei pensieri  
che forgiate, può cambiare ogni cosa. Tutto dipende dalla vostra buona volontà. In verità vi dico: beati sono gli uomini 
di buona volontà, poiché è vero, certo è verissimo che nessun male potrà mai indebolirlvi se la volontà rimane ferma  
sugli alti e sublimi valori dello spirito. Vi ho dato il mio cuore, vi ho dato il mio amore, vi ho dato la mia celeste fiducia,  
vi ho dato infinite possibilità, le grazie del Padre mio vi hanno inondato di celesti virtù, ma adesso viene il tempo in cui  
ogni cosa deve essere restituita, accompagnata dal frutto della vostra trasformazione. Ecco, il tempo che il Padre si è 
riservato viene,  ed ogni cosa sarà messa al  suo giusto posto,  la  Terra sarà battuta ed ogni elemento negativo sarà 
riprogrammato nel moto ascensionale del flusso e del riflusso, imposto dalla legge divina universale per il continuo  
eterno divenire di ogni cosa. Ancora un poco, poi tutto sarà compiuto! A voi, care anime viventi nella luce, la mia pace e 
il mio celeste conforto.

Dalla Luce della Coscienza Cristica
4 Aprile 2007, Ore 15.00

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



Procedere nella saggezza divina 

Venerdì 16 Luglio 2010 

Questi messaggi sono stati ricevuti in occasione del Natale 2005. In essi l'Intelligenza Cosmica rivela i segreti della  
sua intima natura. La realizzazione e la pratica di questi principi spirituali consentono il raggiungimento della reale  
comprensione di Dio e di noi stessi.

L’Amore
Figliolo, tu sei un raggio della mia luce, sei un attimo del mio grande respiro, tu sei una goccia del mio mare infinito,  
una scintilla del mio grande fuoco. Figliuolo, il mio amore in te si compiace e desidera essere presente in ogni attimo  
della tua vita. Sono Io che vivo in questo amore, sono Io che opero in questo amore, sono sempre Io che alimento questa 
scintilla che arde nel tuo cuore. Sii sempre cosciente di questa eterna verità, sii sempre attento al richiamo di questo  
immenso dono che ho elargito per la tua felicità in Terra e in Cielo. L’amore è il mio respiro, attraverso questo respiro  
vivifico gli universi stellari, l’etere cosmico. Ogni cosa grazie ad esso si sostiene. Il tuo respiro mi appartiene, ogni tuo  
pensiero mi appartiene, come ogni tuo desiderio, ogni tua gioia, ogni tua pena. Sii sempre cosciente di questa grande 
verità, figliuolo. Ogni cosa nell’universo occupa il suo spazio e svolge il suo lavoro e tutto è contenuto nel mio seno, 
tutto eterna in me che sono il primo e l’ultimo, la causa e l’effetto di ogni mia divina manifestazione. Tu sei l’amore che  
ho scelto in questo tempo e in questo spazio, io desidero amare attraverso il tuo cuore, desidero sorridere e piangere 
attraverso  i  tuoi  occhi,  desidero  operare  attraverso  la  tua  volontà,  desidero  creare  mondi  di  luce  attraverso  i  tuoi  
pensieri. L’amore è il respiro dell’universo, fa che divenga il tuo respiro! L’amore è la mia promessa d’eternità per ogni  
creatura  nata  dalla  mia  idea.  Ti  ho  dato  la  vita  per  sperimentare  questo  amore,  ogni  respiro  del  tuo  giorno  sia 
responsabile e impregnato di questo amore. Figlio mio, in te mi compiaccio essere me stesso, ama come io amo, pensa 
come io penso, vivi come io vivo, ma soprattutto sii perfetto come io sono!

L’Umiltà
Figliuolo, ogni giorno sii consapevole dell’amore che ho posto nel tuo cuore. Essere umili non significa accettare tutto  
con rassegnazione, ma coscientemente. Essere umili non significa credere che la tua idea o il tuo pensiero siano sempre  
perfetti. Essere umili significa non violentare l’amore mio che vive in altri cuori. Spesso, altri, sanno amarmi più di  
quanto tu riesci ad immaginare. L’umiltà è una componente dell’amore mio che deve vivere in te per somigliarmi. Solo  
così l’amore tuo è perfetto e a me somigliante. Un cuore umile accetta consapevolmente ogni situazione che la vita  
maestra offre per la realizzazione spirituale. Ogni attimo della tua vita è un’ occasione per speriimentare e fortificare 
questo  grande  valore  universale.  La  creatura  umile  sa  amare  con  devozione  e  riconosce  l’amore  mio  in  ogni 
manifestazione del creato. Non mi replica, accetta tutto senza remora alcuna. Beati gli umili perché saranno esaltati dal 
mio amore e dalla mia luce;  beati gli umili di cuore perché saranno esaltati dalla mia gloria e dalla mia giustizia.
Essere umili significa servirmi come voglio essere servito, con abbandono, consapevolezza e fede sincera. Tutti i miei  
santi hanno dovuto per prima imparare questo nobile valore dal quale, in seguito, hanno appreso altri eterni valori.
L’umiltà vera è la perfetta conoscenza della propria essenza, della propria capacità, della propria potenzialità umana e 
divina. La mia umana espressione d’amore si manifesta ed abita nelle anime e nei cuori di tutti  coloro che vivono 
l’umiltà come divina consapevolezza. Figliuolo, fa tacere la mente, poiché essa propone alla tua logica di quantificare 
ogni  cosa,  di  pesare  tutto,  tralasciando  i  profumi  e  le  fragranze  del  mio  amore  più  puro,  più  vero,  più  sincero.
La  mente  tende  a  sacrificare  la  luce  del  cuore  per  valori  effimeri  privi  di  sostanza  divina.  L’umiltà  nasce  dalla  
consapevolezza dell’essere proiettato verso il cammino della propria realizzazione universale. Il mio figliuolo, che vive 
coscientemente il valore dell’umiltà, è consapevole della vita e delle sue numerose sfumature, sa come utilizzare le  
potenzialità che possiede, non si illude, non crea costruzioni inutili ed fallaci, ma vive coscientemente la sua esperienza 
terrena poiché conosce perfettamente i suoi limiti e le sue possibilità. Desidera che il tuo cuore espanda questo nobile  
valore in ogni tuo pensiero, in ogni tua azione. Solo così potrò adagiarmi nell’aura soave del tuo spirito.

La gioia

Figliuolo della mia divina luce, desidera ardentemente che la gioia si impadronisca del tuo cuore. Nel cuore dell’uomo 
non possono coabitare gioia e trsistezza, l’una scaccerà l’altra. La gioia è la sostanza dell’amore, è la vita dell’amore, è  
l’energia dell’amore. La tristezza è l’anticamera della delusione divina. Un cuore gioioso ama, un cuore triste non sa e 
non può amare. Chiedimi la forza per allontanare ogni forma di tristezza dal tuo cuore. In Verità chi vive nella mia luce 
non può essere triste, solo chi si allontana consapevolmente dalla radianza del mio amore, rimanendo all’ombra, prova  
il freddo della tristezza. Io sono la gioia del tuo cuore, non permettere che questa luce sia offuscata dalla tenebra della 
tristezza. Per ogni domanda esiste una risposta, nulla avviene per caso e tutte le cose hanno la loro ragion d’essere.
Quando la tristezza si impadronisce del tuo cuore, distrugge la luce della gioia. E’ allora che il freddo invade l’anima e  
lo spirito. La tristezza viene originata da molte situazioni che tu stesso crei, quando ti abbandoni ai richiami della densa 
forma materiale, richiami che se non controllati, incatenano la tua anima in vortici di bassa vibrazione spirituale. La 
risalita spesso è difficile, ma non impossibile! Molto spesso il tuo cuore è triste perché amando non percepisci amore, o  
riscontri adeguati, ma sappi figliuolo, che quando si ama veramente si dimentica immediatamente l’amore elargito.
Se così non accade, la tristezza di un amore non contraccambiato toglie la gioia nel cuore e lo disabitua ad una così  



nobile emanazione. Sii sempre pronto ad amare incondizionatamente per non cadere nella trappola della tristezza. La  
gioia è lo spirito dell’amore!

Il servizio

Figliuolo, quante volte ho sussurrato al tuo cuore parole di vita, quante volte ti ho trasmesso, attraverso i miei fedeli  
servitori, che il vero amore è servizio. Servizio incondizionato, puro, sincero, vero. Chi serve ama veramente, e chi ama 
vive nella mia luce, nella mia idea, nella mia volontà. Ogni volta che una mia creatura si abbevera alla tua fonte, beve la 
mia acqua in te contenuta, e la mia è acqua che colma ogni arsura, che basta ad ogni spirito, riflesso della mia eterna 
luce. Quante creature io indirizzo verso la tua fonte, sicuro che saranno pienamente riempite dell’acqua della mia santa 
volontà. Ogni tuo pensiero,  ogni tua azione sia rivolta con amore a queste anime che desiderose di conoscermi, si 
abbeverano sicure al pozzo della tua anima.  Sono io, figliuolo, che avvicino alla tua luce i viandanti che per troppo 
tempo hanno vissuto nelle tenebre dell’ignoranza spirituale. Tu, figlio mio, attraverso la tua opera, sii il faro della mia 
luce. Possa il tuo impegno trasmettere loro tutto il mio amore, tutta la mia comprensione, tutta la mia giustizia. Sii 
nutrimento per tutti coloro che affamati ed assetati desiderano divorarmi per essere me stesso. L’opera tua, assieme a  
quella di tutti coloro che ti accompagnano, arde come un grande fuoco. Alimentalo sempre con devozione, con ardore,  
con determinazione, con lealtà, con giustizia e con amore affinchè non si spenga. Servire il prossimo significa amarlo,  
proprio come faccio io con ogni creatura. Spesso la vita porta a dimenticare l’importanza di questo servizio, allora  
questo fuoco si indebolisce e molti non riescono più a vederlo allontanadosi sempre più fino a perdersi. Ecco, figlio 
mio, questa è la tua missione in terra. Sii sempre pronto a servirmi negli altri. Quando la stanchezza fiacca il tuo corpo,  
abbi fede, sarò io il tuo sostegno, ma per attivare questo divino sostegno devo poter percepire dentro il tuo cuore il  
desiderio che arde d’amore per il bene altrui. Ti ho concesso di servirmi con questa piccola opera che senti tua. Falla  
vivere, alimentala con il tuo sacrificio e io saprò che farmene di questo! Figliuolo, sii perfetto come sono io. Cerca di  
somigliarmi, quando io per primo, servo la mia creazione!

Riconosci la Mia grazia

Figliuolo, la mia grazia scende copiosa su di te, sulla tua famiglia, e in tutti coloro che ami e ti sono vicini. Guarda il  
mondo, guarda quante mie creature diversamente da te, vivono esperienze di dolore. Guarda quianti miei figli muoiono 
per fame, per sete, per indifferenza, per mancanza d’amore. Io non sono un Padre crudele, tutto quello che accade su 
questa stanza adorata, non l’ho creato io, ma l’uomo! Io sono il Signore della giustizia, della pace, dell’amore, della 
gioia. Io sono il bene e l’amore asoluto, tutto ciò che non somiglia a me non è amore, non è gioia, non è pace, non è  
giustizia. Riconosci la mia grazia figliuolo, ma non ti addormentare al riparo da essa poiché non sai quando questa 
cesserà di essere. Affinchè tu non ti trovi impreparato, riconoscila, vivila e fanne buon uso. Educa il tuo cuore al rispetto 
della vita, educa il tuo cuore all’amore per gli altri miei figli che momentaneamente non possono usufruire di questo  
mio dono celeste. In ogni attimo del giorno ricorda che il tuo respiro mi appartiene, che la tua gioia mi appartiene come  
ogni altra cosa che tu credi essere tua. Io attendo il tuo desiderio di giustizia, afinchè mai più su questa mia dimora 
celeste  nessuno  soffra  per  mancanza  d’amore.  Io  attendo  che  la  mia  grazia  scesa  su  di  te  cominci  ad  operare  e 
fruttificare. Ti amo figlio mio, il tuo Padre Celeste.

Io partecipo all’allegrezza dei vostri cuori

Figliuoli  della  mia  divina  luce,  non  posso  che  gioire  ogni  qual  volta  i  vostri  cuori  si  uniscono  in  comunione.
I vostri spiriti vibrano all’unisono con il mio grande spirito e le mie celesti grazie scendono copiose sulle auree dei  
vostri spiriti inondandoli di vera pace ed immensa gioia. Siate sempre un’unica cosa come lo sono Io con voi e con 
l’intera creazione.  L’amore che emana dai  vostri  cuori,  in  questi  momenti,  sono il  respiro  divino dell’universo,  il  
nutrimento del mio amore. La vostra unione attira la mia luce, la mia protezione e il mio amore ed ogni volta che questa  
accade, non posso fare a meno di inondarvi con la mia eterna luce vivificatrice. Figli, vi desidero salvi ed operanti nel  
mio divino piano di redenzione. La mia luce è qui adesso e gioisce assieme a voi figli cari. Siate sempre uniti nei  
pensieri, nelle parole e nelle opere. La vostra unione fa bene a voi e alle meravigliose creature dell’universo, che già 
vivono da tempo nel mio amore e nella mia luce. Attraverso la vostra unione l’opera mia illumina molti cuori e molti  
spiriti desiderosi di verità, di vera pace, di vero amore e di vera giustizia. Siate sempre uniti come lo sono io con voi.

L’obbedienza
Figliuolo, non sempre puoi comprendere il mio piano, il mio disegno. Spesso è importante che tu accetti quanto la tua  
mente non riesce a comprendere. La fede è l’energia giusta che devi usare per comprendere ogni cosa. Non ti chiedo 
una fede cieca, ma responsabile, cosciente, consapevole. Tu, se vuoi, puoi comprendere il mio disegno nel profondo del 
tuo spirito. La scintilla divina che possiedi nel tuo spirito è una parte di me, attraverso questa mia luce puoi conoscere i  
miei disegni, i miei piani, anche se non riesci a trovare le parole per poterli spiegare o comprendere. Io sono in te, 
figliuolo e  tu  sei  in  me.  Quando comprenderai  questa  grande verità,  io  e  te  diverremo una sola  cosa  ed  insieme 
opereremo, secondo il mio piano divino. Ma è importante che il tuo cuore si faccia guidare dall’energia di altri cuori che  
io istruisco e illumino, fa tacere la tua mente. Io non opero attraverso la mente dell’uomo, ma attraverso il cuore che è il 
mio centro divino nella cui quiete risiede la mia divina luce. Obbedire significa vivere l’umiltà del cuore. Obbedire  
significa servire incondizionatamente senza riserve o pregiudizi. Ricorda, figliuolo, l’amore è un dono che parte dal  
cuore e deve poter obbedire all’istinto divino senza troppe domande, senza troppe risposte. L’amore basta all’amore, chi 
ama obbedisce al richiamo dell’amore. L’amore ha bisogno di umiltà e di obbedienza, ha bisogno di cuori puri umili, 



puro, sinceri, veri. Figliuolo, Chi obbedisce per amore serve l’amore, chi obbedisce per giustizia serve la giustizia, chi 
obbedisce per la pace serve la pace. Chi obbedisce, spesso, si libera dal peso e dalla responsabilità di scelte fatte dalla  
mente, che generalmente serve il piano della materia e non quello dello spirito. Chi obbedisce umilmente, gioisce delle  
scelte fatte dal cuore. E un cuore illuminato, è sempre abitato dalla mia luce.

La mia luce non ti abbandonerà

Figliuolo, io sono dentro di te, l’universo è dentro di te e vive in ogni tua cellula. Fino a che non assimilerai questa  
immensa verità io non potrò operare in te la mia volontà. Sii cosciente della tua divinità figlio mio, io ti ho creato a mia 
immagine e somiglianza perché a te ho dato il potere di rappresentarmi secondo il tempo e secondo lo spazio della tua  
manifestazione. Opero in te solo quando tu mi concedi di farlo, non posso nulla contro la tua volontà ed è per questo  
che ogni mia condizione è e rimane una divina offerta d’amore. Sta a te, figliuolo, rendermi operante o dormiente, sta a 
te, figliuolo rendermi utile od inutile. Ti ho voluto libero e tu liberamente hai scelto il tuo mondo, la tua vita, la tua  
famiglia,  il  tuo  lavoro.  Tu  sai  che  in  qualsiasi  momento  puoi  parlarmi,  in  qualsiasi  istante  puoi  incontrarmi  e  
condividere con me ogni tua preoccupazione, ogni tua sofferenza, ogni tua gioia e soddisfazione. Tu sai, figliuolo, che 
puoi farmi bello o brutto, buono o cattivo. Io non farò nulla contro la tua volontà, rispetterò ogni tua decisione, ogni tua  
scelta. Ricorda però, figliuolo che non smetterò mai di sussurrare al tuo cuore, attraverso i mie angeli, parole di vita  
eterna.  Non smetterò mai di  consolare il  tuo spirito,  accarezzerò sempre il  tuo cuore con la  mia luce vivificante.  
Consolerò sempre la tua anima. Qualsiasi cosa accada, sarò sempre li, nel tuo cuore, aspettando che tu ti ricordi di me,  
aspettando una tua richiesta d’aiuto. E, anche se ti allontanerai dalla mia luce, sappi che io sarò sempre li ad aspettarti,  
al mio solito posto, e sempre con un amore più grande. La mia luce è nel tuo cuore, figliuolo, anche quando tutto 
sembra crollare, anche quando la tua fede si spenge, io sono sempre li, paziente ed ansioso per il tuo risveglio.

Io servo per primo le mie creature

In te figliolo e i tutti quelli come te, vi è una grande presenza ed essenza spirituale, il tuo cuore ti suggerisce che servire  
gli altri è l’unico modo in cui puoi esprimere al meglio il tuo grado d’amore. Non c’e’ verità più vera! Servire gli altri è  
un privilegio per te anima cara, fa che sia sempre così. Sei luce della mia luce, quindi non puoi essere diverso da me e 
come io con gioia servo la mia creazione tu dovresti servire le mie creature con la stessa gioia. Molti avrebbero voluto 
conoscere quanto tu oggi conosci, molti avrebbero voluto servire come tu fai, ma non l’hanno potuto fare. Ecco perché  
servire è  un privilegio,  non un sacrificio.  Io  che conosco ogni  cosa,  poiché manifesta  nella  mia mente e nel  mio 
immenso cuore, posso dirti che il programma che hai scelto è quello di servire, per questo sei nato oggi. Figliuolo,  
Amare significa servire e questo accade in ogni parte dell’universo. Anche se è difficile da comprendere, il tuo servizio 
è necessario a te e alla creazione. Tutti gli esseri dell’universo si trovano nella medesima condizione, più si evolve più si  
sente il desiderio e la necessità di operare come faccio io da sempre. Il desiderio di servire cresce con l’avvicinarsi a me, 
alla mia luce, al mio amore. Figlio mio, la natura dell’universo è servizio e condivisione. Io desidero operare in te, 
desidero manifestare il mio amore attraverso i tuoi slanci d’amore, desidero consolare attraverso la tua pietà, desidero 
asciugare lacrime di dolore, con la luce e il calore della speranza, che sarai capace di infondere in quelle creature, che  
l’amore mio in  te,  attirerà  come un faro nella  tenebra.  Il  servizio è  la  sorgente stessa,  la  radice  della  Creazione.  
Figliuolo, c’è sempre la possibilità di servire, il tempo che ti concedo è per somigliarmi nell’amore che è servizio  
incondizionato ed assoluto. Prendi forza dalle molte creature che attorno a te servono in silenzio il mio meraviglioso 
piano d’amore, ascolta il loro esempio, imita il loro servizio alimentato da altruistico amore. Se questo desiderio nascerà 
dal tuo cuore, scoprirai l’ineffabile bellezza del mio divino piano.

Dal Mio cuore ai vostri cuori
25 Dicembre 2005

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

Ogni cosa sarà rinnovata! 

Martedì 13 Luglio 2010 

Un tempo mi fu chiesto dai miei discepoli, cosa sarebbe accaduto sulla Terra prima del mio ritorno. Allora, lasciai  
rivelazioni che il tempo avrebbe tramandato nella vostra epoca e che la vostra umanità avrebbe vissuto. Molti credevano 
che il mio ritorno sarebbe avvenuto durante la loro esistenza terrena, ma il tempo che predissi era il vostro, umanità del  
ventunesimo secolo. Molti sono venuti nel mio nome e vi hanno tratto in inganno offrendovi una luce fredda, corrotta, 
distorta,  influenzata  e  contaminata  dalla  natura  materiale.  In  molti  avete  creduto  di  essere  liberi  dall’imposizione 
millenaria delle grandi chiese ma siete caduti in una rete peggiore. Vi siete lasciati abbindolare dalla sottile astuzia del  



principe di questo mondo che non lesina ad usare tutti i poteri accordatigli dal Padre Mio per porvi in tentazione, per  
trarvi in inganno in nome di una fede comoda, capace di soddisfare ogni altra natura che non quella verace dello spirito.  
Così vi siete pericolosamente attaccati ad una fede priva di ogni vibrazione celeste, un’adesione che ha tenuto conto 
delle vostre miserie umane dimenticando totalmente  le reali necessità dello spirito. Così l’ego ha vinto, facendovi 
credere giusti, mansueti e puri di cuore. Ma un cuore che non si commuove per la miseria umana non è un cuore 
illuminato dalla mia luce. Un cuore che vive solo per se stesso è lontano dalla mia soave vibrazione d’amore. Avete 
fatto morire la carità, la pietà, il vostro prossimo langue, agonizza e muore nei vostri pensieri e nei vostri cuori tra  
l’indifferenza  che  maschera  un presunto  cammino spirituale,  un  cammino di  luce,  un cammino di  preghiera  o  di  
meditazione. Mentre pregate, mentre meditate, mentre vi riunite comodamente nei vostri salotti nelle vostre chiese o 
circoli  spirituali,  i  vostri  fratelli  continuano a morire per  mancanza di  considerazione,  per  mancanza di  gioia,  per  
mancanza di giustizia, per mancanza d’amore. L’ego vi ha illusi di essere nel giusto, allontanandovi sempre più dalla 
Mia Divina Luce ristoratrice.  Così  vi  credete evoluti,  edotti,  superiori! Solo perché le vostre librerie  straripano di  
conoscenza verità e sapienza . Vi siete nascosti dietro le etichette, dietro le illusioni facendovi chiamare maestri, quando 
io vi dissi che uno solo è il vostro Maestro. Colui che vive nella luce non può che servire senza remore o condizioni, 
senza aspettarsi ricompense o elogi, o gratificazioni, costui è il vero maestro! Stolti! Stolti! Stolti che siete. Non saprò  
che farmene di voi! Siete divenuti ciechi e sordi ad ogni sublime richiamo dello spirito e state conducendo un nutrito  
numero di anime verso l’illusione di una misericordia che non potrà mai esistere. A nulla servono le cittadelle che vi  
siete costruiti in nome di una presunta spiritualità che non vibra di celeste e soave sostanza ma che esprime tutto il  
vostro ego che ormai ha preso il  sopravvento rendendovi insensibili  alla altrui sofferenza. Queste cittadelle non vi  
ripareranno dalla mia giustizia e dalla mia celeste ripresa. Vi è stato dato un prossimo da amare, che puntualmente avete 
ignorato e dimenticato rivolgendo il vostro sguardo ad un lontano più comodo, che ne avete fatto di questo celeste  
consiglio: ama il prossimo tuo come te stesso? Mi avete dipinto come il Maestro dell’Amore, questo è giusto, ma  
l’amore  mio  adesso  è  divenuto  giustizia  poiché  non  siete  stati  capaci  di  comprenderlo  nella  sua  reale  essenza,  
un’essenza che io vi ho donato ed insegnato. La giustizia è il fondamento più importante che dà significato all’amore.  
Non  allarmatevi  per  le  vicende  che  accadono,  guerre  e  rumori  di  guerre,  questo  è  solo  l’inizio  della  grande 
trasformazione. Terremoti, maremoti, alluvioni e grandi cambiamenti climatici, questi sono i segni del rinnovamento  
della Terra: la Terra è un essere vivente in continua trasformazione. In questi duemila anni molti sono stati i martiri che  
hanno sacrificato la loro vita imitandomi. Ma la morte non esiste! La vita esiste! Quella si, ed è eterna per tutti coloro  
che si  predispongono a servire la legge del  Padre Mio e vostro.  Molti  altri  martiri  il  Padre Mio ha scelto,  prima  
dell’instaurazione del nuovo cielo e della nuova terra. Saranno questi che fino all’ultimo cercheranno di aiutare questa 
umanità ad accettare la propria redenzione. Questo sacrificio permetterà la loro realizzazione nei regni evoluti sul piano 
dell’esistenza immateriale. Saranno i nuovi maestri della nuova umanità terrestre e di altre umanità sparse nell’infinito.  
Avviene adesso che molti si lasciano convincere dalla paura,  molti perdono la speranza a causa del ritardare degli 
eventi, molti abbandonano la vera fede per accogliere altre fedi legate ad altre realtà, che creano scompiglio e disordine, 
fedi che non brillano della mia luce. Questo è il  tempo della grande confusione dove ogni verità viene agitata nel  
calderone, solo con il giusto discernimento l’essere umano ne uscirà incorrotto. Satana è uno strumento del Padre Mio 
ed ha il potere di sconvolgere ogni cosa per far emergere la qualità, per separare il grano dalla zizzania. A causa di 
questa confusione, di questo apparente disordine in molti cuori si raffredda l’amore ed ogni altra virtù.  Un tempo vi  
dissi tutte queste cose, adesso sono in pieno svolgimento!  Chi resisterà fino alla fine di questa necessaria prova, avrà la  
vita eterna che consiste nella consapevolezza della vita stessa. Il mio insegnamento, la Verità del tempo di tutti i tempi, 
è stato fatto conoscere a tutte le genti e a tutte le nazioni. Adesso prossimo è il mio ritorno con potenza e gloria! Vi ho 
detto che quando accadranno queste cose ognuno dovrà occuparsi della propria anima più che del proprio corpo, poiché  
chi tenterà di salvare la propria vita la perderà, ma chi darà la propria vita per il suo prossimo la salverà. Dare la vita  
significa operare incessantemente a favore della creazione secondo le proprie possibilità e potenzialità con gli strumenti  
che il Padre mio e vostro ha concesso ad ognuno secondo le proprie evoluzioni e realizzazioni. Accadranno momenti  
molto difficili, in quei momenti in cui la trasformazione del pianeta raggiungerà il più alto livello della purificazione, 
sarà a voi richiesta l’eventualità di provvedere ad un periodo di sopravvivenza fisica, per voi e per altre creature che il  
Padre vi invierà. Alcuni saranno presi, prima degli eventi, altri lasciati, chi è fuori dalle città non vi torni, e chi è in città  
si chiuda in casa e abbandoni ogni tipo di paura e di sgomento, la calma la fede e l’armonia vi aiuteranno a superare  
ogni difficoltà. Ognuno si troverà nel posto giusto al momento giusto. La luce dei miei angeli vi istruirà, saprete quello 
che dovrete fare e quando lo dovrete fare. Ma è necessario sin da ora che purifichiate i vostri canali ricettivi altrimenti  
non potrete riconoscere i segni che già cavalcano il vostro tempo. Grandi avvenimenti io predissi 2000 anni fa e questi  
sono prossimi a manifestarsi, vi sarà una grande sofferenza, una tribolazione che mai accadde dall’inizio del mondo, ma 
in virtù degli eletti tale tribolazione sarà accorciata. In questo tempo ci sono esseri capaci di manifestare grandi segni,  
guardate però che nessuno vi inganni. L’albero buono si vede dai frutti che dà, sta a voi riconoscerli. Non vi fermate  
davanti ai fenomeni, ma cercate di aprire il cuore e guardate oltre il fenomeno e scoprirete la verità. Dopo questa grande 
sofferenza il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri sembreranno cadere dal cielo e le potenze dei  
cieli saranno sconvolte. Questo sarà causato da cambiamenti necessari che la Terra dovrà sostenere per accordarsi con la  
nuova frequenza  evolutiva.  Infine al  termine di  questi  giorni  di  buio assoluto,  nei  cieli  di  tutto  il  mondo vedrete 
comparire il mio segno: una croce di fuoco che precederà il mio ritorno in un pianeta finalmente rinnovato. Ogni uomo 
riconoscerà  in  questo  segno  il  compimento  della  mia  promessa.  Tutti  coloro  che  sopravviveranno  alla  grande 
tribolazione, poiché rimasti sulla Terra, saranno radunati dai quattro angoli del mondo dai miei Angeli, ed accolti come 
eredi del nuovo Cielo e della nuova Terra. Io sono dietro la porta del vostro tempo! Nessuno conosce il giorno è l’ora,  



neppure io, solo il Padre sa quando tutto questo dovrà accadere, ma è vero che il tempo è questo. In verità vi dico che  
non passerà questa generazione prima che tutto sia compiuto! Vegliate perché non sapete a che ora o in che giorno gli  
eventi si compiranno. Questo è il tempo che il Padre si è riservato per fare nuove tutte le cose.  Molti non credono a 
quanto è stato detto e tramandato, e come al tempo di Noé continuano a vivere la loro vita nella corruzione materiale e  
spirituale ignorando i segni dei tempi. Presto anche i più duri di collo, anche i più ribelli dovranno fare i conti con la  
Giustizia del Padre Mio. Allora quando tutte queste cose saranno accadute sollevate il capo e asciugate ogni lacrima 
poiché il tempo della vostra salvezza viene. Pace a tutti gli esseri e a tutti gli uomini di buona volontà. 

Il Maestro Gesù
14 Dicembre 2006, ore 16,35

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

La mia promessa sta per compiersi 

Martedì 13 Luglio 2010 

Figlioli cari della Mia vivente luce, i Miei Angeli uniti alle Potenze Celesti sono pronti per il compimento del Mio  
divino piano. Tutto è pronto! Presto le trombe saranno suonate dai quattro angoli della Terra  per richiamare tutti coloro 
che sono rimasti fedeli alla Mia promessa. E’ vero, molti sono stati i chiamati, molti sono stati toccati dalla Mia Divina  
Luce, molti  sono stati forgiati  dal  divino fuoco dello spirito ma è altresì vero che molti si  sono spenti nell’attesa,  
ignorando le potenzialità del  tempo, un limite imposto da Me nella  natura tridimensionale,  per  la vostra completa  
realizzazione. E’ verità! Pochi saranno gli eletti! L’elezione appartiene a coloro che sono stati capaci di utilizzare il  
tempo per vivere secondo la Mia verace legge di giustizia di pace e d’amore. Il Mio tempo viene! Donatemi gli ultimi  
istanti della vostra sofferenza e preparatevi a sollevare il capo e ad asciugare ogni lacrima poiché tutto si compie. Ho  
affidato ad anime coraggiose e leali al Mio divino disegno, l’opportunità di istruirvi sulle cose che accadranno prima 
della  instaurazione del  nuovo regno celeste in Terra.  Tutto è stato rivelato! Sappiate far tesoro della rivelazione e  
affrettatevi a mettere ogni cosa al giusto posto. Il principe di questo mondo ha esaurito il suo tempo, ma è vero che in  
questi ultimi istanti cercherà di fiaccare i vostri spiriti illuminati dal soave riverbero del Mio amore. Coraggio, figliuoli,  
è il momento di dare tutto quanto avete in forza spirituale per poter resistere agli ultimi attacchi. Ricordate ciò che conta 
è il tempo finale e questa è la fine del tempo! Io farò nuove tutte le cose e riempirò la Terra di esseri capaci di vivere  
secondo la Legge Divina che regola ogni atomo del visibile e dell’invisibile. Questo Io farò! Siatemi fedeli fino in  
fondo, figliuoli, e la vostra salvezza sarà certa! Presto, questa Mia dimora  avrà un nuovo cielo e una nuova terra e  
finalmente la Mia luce si adagierà soavissimamente nel cuore e nello spirito di ogni essere rinnovato. 

Dalla Luce della Coscienza Universale
14 Dicembre 2006, ore 13.12

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

Insegnamenti Universali

La Voce del Dio Amore 

Venerdì 13 Agosto 2010 



"La  Voce  del  Dio  Amore"  è  un  intenso  messaggio  spirituale  che  attraverso  insegnamenti  di  grande  saggezza  e  
conoscenza conduce verso un’intima comprensione di se stessi e della propria natura interiore. I profondi insegnamenti  
contenuti in quest'opera offrono un dolce ma esaustivo orientamento a chi desidera andare oltre le vecchie credenze  
mistico religiose e giungere ad una rinnovata consapevolezza interiore.  In questo viaggio affascinante e carico di  
emozione si giunge irrimediabilmente alla scoperta del nostro essere Superiore, del Dio interno, che vive nelle nostre  
profonde dimore spirituali. La saggezza e la chiarezza di queste verità incoraggiano a scoprire la luce interiore che  
dorme dentro di noi e a recuperare così il contatto con la nostra scintilla divina. Molti cercano Dio al di fuori di loro  
stessi, ignorando la realtà interiore e le grandi potenzialità divine dentro di noi. In quest'opera di grande impatto  
spirituale il Creatore, l'Essere Universale, Dio, rivela la sua vera natura. Solo l'energia dell'Amore può descrivere ciò  
che Egli è. L'Amore è la Legge, la Causa, il fondamento di tutta la Creazione, esso sostiene tutto l'Universo, esso è Dio.
L'Amore è la legge che non si può violare senza ricevere dolore, la comprensione profonda dei suoi comandamenti  
permette di liberarsi dalle illusioni della materia dando all'uomo l'opportunità di risvegliarsi alla vera vita, quella  
dello spirito. Le preziose rivelazioni contenute in questo messaggio descrivono come vivere in armonia con le Leggi  
Cosmiche affinché in noi trionfi il sottile sul denso ed il nostro diventi un mondo di pace, fratellanza e reciproco aiuto.
La “Voce del Dio Amore” è un prezioso, efficace, insostituibile aiuto per elevare, con la volontà, il proprio livello di  
consapevolezza e attraverso la  pratica  dell’Amore sintonizzare la  mente  ed  il  cuore con la  saggezza e l'armonia  
superiori.

"Io Sono la divinità, il Creatore, sono il Dio di tutto l’Universo, di tutte le dimensioni, di tutte le anime e di tutti i 
popoli. Sono il giusto, il buono, sono la via, la Verità e la Vita di ogni cosa da Me stesso generata. Sono l’Uno, l’Unico, 
non esiste Dio all’infuori di Me. Da Me tutte le cose emanano, da Me nascono tutte le creature, tutte le galassie, tutta la  
materia, tutta l’energia. A Me tutto ritorna, in Me si reintegra e rinasce di nuovo, tuttavia tutto in Me rimane unito in  
ogni istante, in ogni luogo. Sono l’ammasso stellare, la stella, il nobile ideale, la profonda emozione. Sono luce ed 
ombra corpo ed anima, spirito, materia ed energia, vita e morte. Niente esiste che non sia Io. Sono il granello di polline,  
l’erba che oscilla al vento, l’uccello che passa, il firmamento, gli spazi, il pesce e i mari, la nube e il sole. Sono il  
fulmine e il tuono, la montagna e il fiore. Io nuovo gli ammassi stellari, Io traccio il cammino della formica. Sono 
uragano e pioggia fresca, sono il fiorire e l’appassire, sono gioia e dolore. Io sono la legge primaria e le leggi che da 
essa derivano. Io conosco ogni pensiero, ogni sentimento, ogni azione. Io sto dietro e davanti a tutto. Io Sono. Sono Io 
che ti ho creato, tu che ricevi la Mia parola, Io ho disegnato il tuo volto da prima del tempo. Io ho immaginato le  
situazioni della tua vita. Niente è mai stato casuale in essa niente lo è né lo sarà. Tutto ha uno scopo perfetto, la Mia  
mano partecipa ad ogni evento. Io partecipo ad ogni cosa, ad ogni incontro, ad ogni momento, ad ogni trionfo, ad ogni 
fallimento. Io sono il grande protagonista e il grande spettatore. Perché solo Io sono totalità, solo Io non sono una  
minuscola frazione, solo Io esisto veramente. A tutti ho offerto la vita, sono in tutti e servo chiunque. Tutti alla fine  
devono unirsi a Me anche coloro che dubitano di Me. Perfino quelli che ancora non mi amano. La Realtà suprema è  
eternità, gioia infinita, conoscenza assoluta, Amore senza principio né fine, senza limiti, senza tempo né separazione.
Sono Io l’unica realtà totale, ho voluto condividere e ho generato la creazione intera, mi sono trasformato in tutte le 
cose e ho messo il Mio spirito in tutte le anime. Non è dal nulla che ho creato, poiché il nulla non esiste, non è mai 
esistito. Tutto nasce da Me. Mi sono trasformato in un maestoso sistema di leggi e di energia, di materie ed anime più  
vicine o più lontane dalla Mia essenza con le Mie qualità superiori in maggiore o in minor grado. Più si è vicini al Mio  
essere, più c’è trasparenza, Verità, Luce, Coscienza. Più si è vicini a Me e più la conoscenza si espande, l’armonia  
prevale e l’amore si manifesta con tutta la sua potenza. Quanto più si è lontani da Me, più si deforma la realtà, troppe 
illusioni ed ombre, troppa incoscienza, sofferenza disarmonia e poco amore. Le coscienze stanno passando secondo il  
ritmo cosmico dalle ombre alla Luce nel cammino dell’evoluzione. Secondo il grado di coscienza il tempo è più o meno 
dilatato. La materia è più o meno densa, l’energia è più o meno poderosa, così che sembrano separate la Luce e le  
ombre, la Realtà e l’illusione, le anime e le cose. Ma la Vita Una sono Io. Le creature percorrono il sentiero per evolvere 
le loro coscienze, per godere e servire, così imparano ad aver maggior partecipazione nei Miei domini, ottenendo le Mie 
podestà e i Miei poteri fini a reincontrarsi con l’Unità. Se non ci fosse ombra la luce avrebbe meno splendore, senza 
l’oscurità della notte l’alba sembrerebbe portare meno benedizioni. Senza spazio né tempo, senza energia né materia  
non esisterebbe separazione dalla Totalità, né reincontro con l’Unità, né illusione, né risveglio. Al di là dello spazio e 
del tempo cade la benda e appaio Io, verità e Luce, Gioia e Amore illimitato ed eterno. E’ questo che troverai quando Mi 
incontrerai in te stesso, quando scoprirai il tuo essere Superiore. Non esiste gioia più grande che uscire dall’ombra per  
raggiungere la Luce. Chi arriva a Me reincontra il suo vero Essere come una goccia d’acqua immersa nel mare che 
dimentica i suoi illusori limiti e si riconosce parte indivisibile dell’oceano. Tu sei parte indivisibile del Mio Essere, sei  
presenza eterna nell’Unità e i tuoi limiti sono solo illusione. Incontrami in te stesso è arrivare a Me, non importa quanto 
tu sia lontano, un giorno Mi raggiungerai. Sei Luce, passerai attraverso le ombre e ritornerai alla luce. La Mia Essenza, 
il Mio essere è Amore, il Mio vero nome è Amore, Io sono l’amore il fondamento di tutta la creazione. Sono Energia  
dell’energia,  Luce della luce,  Vita della vita,  Io sono l’Amore. Sono un infinito oceano d’amore dove nascono ed  
abitano le Mie creature. L’Universo intero si sostiene in Me che sono Amore, solo attraverso Me tutto acquista senso,  
bellezza, saggezza, potere, splendore e colore. Dal Mio Amore nasce la Giustizia, per amore si muovono le Galassie,  
per amore nasce la vita ovunque il Mio sguardo si posa. Molti nomi si usano per riferirsi a Me, ma solo l’Amore 
definisce ciò che Io sono. Quando la Coscienza e la Ragione sono illuminate dalla Luce del cuore, allora nasce l’Amore.
Chiunque porta amore nel mondo è da Me sostenuto, senza Amore non esisterebbe Creazione, né Creatore, né materia,  
né energia, né spazio, né tempo. Io sono Amore, la Legge che non si può violare senza ricevere dolore. Chi agisce  



contro l’Amore lo fa contro sé stesso, ecco perché soffre. Il tuo spirito immortale è una scintilla del Mio, Io sono un 
grande Sole e tu un raggio della Mia Luce. Il tuo essere è come una lampada con la Luce del Mio Spirito al centro ed  
uno opaco cristallo intorno, tanto più sarà pulito il tuo cristallo, tanto più della Mia luce rifletterai. Quello che frena il  
passaggio della Mia Luce in te è il tuo attaccamento alla materia, illusione che ti circonda, gioia effimera e transitoria.
Tu  sei  chiamato  a  conoscere  l’Eternità,  a  partecipare  con  Me alla  Creazione,  sei  irrimediabilmente  condannato  a 
sperimentare  tutta  la  felicità  e  la  Luce  che  ti  riserva  il  Mio  Amore.  Ognuno vive  nell’Universo  che  è  capace  di 
immaginare, secondo la sua oscurità o la sua luce. Coloro che non vanno verso l’Amore pensano che la Luce sia ombra  
e  dell’ombra  fanno la  loro  luce.  Coloro  che  amano l’ombra  servono e  difendono tutto  ciò  che  li  danneggia  e  li  
schiavizza, lottano contro quello che li può aiutare ad essere più liberi, più felici. Essi vedono negli altri le loro stesse  
oscurità e credono di vivere in un universo nero come le loro ombre, sprecano i loro grandi tesori trasformandosi in 
nemici di se stessi, in carcerieri e giudici, in tiranni e carnefici. Mentre se prendi la mano dell’Amore nessuna tenebra 
potrà mai oscurarti, nessun male potrà mai ferirti. Io ti amo! Cerca di comprendere questo prodigio. Se così non fosse  
non potresti esistere. Tu non conosci i Miei disegni, ignori ciò che è perfezione, per questo ciò che è imperfetto ai tuoi  
occhi è per Me perfetto e giusto. Il tuo mondo procede secondo i Miei disegni e anche se tu non lo comprenderai, il Mio 
piano è perfetto. Non chiedo ai miei figli ciò che non potrebbero darmi. Basti ad un fiore essere fiore e all’umano essere  
umano. Perché è molto per la terra un cuore con un po’ d’amore, delle mani senza violenza e labbra che non siano solite 
mentire, e se c’è volontà di servire l’umanità questo rallegra il Mio cuore. Nessuno è perfetto, né sulla Terra né su un  
altro pianeta perché questo è privilegio del creatore. Il maggiore di un livello è il minore per il livello superiore e i  
livelli sono infiniti dagli atomi alle galassie, dai mondi monodimensionali ai piani divini. Ogni sasso che silenzioso si  
sposta per gli spazi immensi ha la sua traiettoria prefissata da Me. Io ho tracciato i destini dell’Universo. Nulla avviene 
per caso. Il caso non esiste nei Miei regni, il caso è una limitatezza della vostra mente che non conosce l’orientamento  
della Mia Suprema Intelligenza. La saggezza dell’Amore calcola tutto, quando qualcosa avviene è per Mia volontà. 
Ascolta uomo! Tu che non percepisci nel tuo interno la Mia presenza. Con te sono generoso, splendidi sono i Miei  
regali e copiosa è la Mia grazia. Meravigliosi sono i Miei favori e tu non te ne accorgi, non dai loro valore, non ringrazi. 
Hai occhi ciechi, sensi che non sentono e una coscienza incosciente. Faccio volare gli uccelli dinanzi al tuo sguardo,  
dipingo tramonti maestosi e tu sei cieco e indifferente. Da Me sono nati i fiori, i paesaggi, le cascate cristalline, le notti  
di lucciole. Do profumo alle praterie, al pane, ai fiori, conferisco riflessi alle acque, freschezza alla brezza. Lascio  
cadere la rugiada sui prati e sui boschi. Do colore ai giardini, alle piume degli uccelli, alle ali delle farfalle. Do il sorriso  
al giorno e riposo alla notte. E tutto questo è per la gioia di tutti, per i buoni e per i cattivi, per i giusti e gli ingiusti, per i  
grandi e per i piccoli. Ma molti non si accorgono di questo grande prodigio che dono ogni attimo da sempre, molti non 
si accorgono neppure di quanti gioielli espongono ogni notte nel firmamento. Sono molte le civiltà che Mi amano e che  
Mi venerano nell’Universo, e per questo vivono immerse in Me. Anche la famiglia umana dovrà imitarle se vorrà  
godere dei Miei illimitati favori. L’Universo è bello perché la Mia natura è offrire gioia e doni infiniti, ma ci sono sulla  
Terra, uomini che distruggono i Miei regali ignorando che Io sono una sola cosa con i doni che elargisco con smisurato 
Amore. Io non ho creato frontiere! Non ho creato la divisione, la violenza, l’ingiustizia, la povertà. Non ho creato niente 
che possa far soffrire i Miei figli. Desidero per tutti un mondo buono, con aria ed acque pulite, con alimenti puri per il  
corpo e per l’anima. I Miei doni, e quelli che l’uomo crea per mezzo Mio sono per tutti.  Il  frutto non appartiene  
all’albero, ma viene da Me, dal Sole, dall’acqua e dalla Terra ed è per tutti. L’acqua non appartiene al fiume, viene da 
Me, dal mare, dal lago, dalla nube ed è per tutti. Neppure i raggi appartengono al sole, non esistono nel linguaggio  
dell’amore “proprietà ed appartenenza” tutto è una grande reciproca condivisione. L’uomo non possiede nulla. Tutto Mi  
appartiene. I Miei doni sono per tutti e nessuno ha il diritto di appropriarsene per commerciarli. Tutti i doni che concedo 
sono a voi dati in prestito, non si torna a Me con quello che accumulate sulla Terra. La Nuova era è alle porte, l’armonia  
universale sarà riflessa nel mondo e non ci sarà più dolore per i Miei figli. Predisponetevi sin da adesso ad accettarla nei  
vostri cuori adoperandovi instancabilmente al servizio dell’amore. Occorre che tu comprenda che non sei un Essere 
isolato, separato, diviso. Non sei staccato dal tuo fratello, dalla natura, dal resto dell’Universo, da Me che sono il tuo  
Dio. Tutto è indissolubilmente legato e il legame di tutto è l’Amore. Ciò che accade agli antipodi di un Universo, si  
ripercuote ai limiti di un altro Universo. Come in un grande organismo, tutto è legato, collegato. Se qualcosa soffre tutto 
l’organismo soffre. Il Cosmo è un Essere vivente, come ogni universo, ogni sistema solare, ogni pianeta, ogni altro 
corpo celeste. Anche tu sei parte di questa vita, il male che tu fai agli altri, al tuo ambiente lo fai a te stesso. L’Umanità 
intera, il pianeta con la sua flora e la sua fauna è un solo essere vivente, parte di un altro essere più grande, a sua volta  
integrato in un altro essere ancora più grande. E così fino a completare la totalità dell’Essere Universale che Sono Io.  
Tutto è legato da un sacro vincolo di Amore Universale. Quando un Essere umano soffre, tutta l’Umanità soffre e la 
Terra soffre e questo dolore si ripercuote nel Cosmo. Se la natura soffre, soffrono gli esseri umani, il pianeta intero e il  
resto dell’Universo lo percepisce. I tuoi pensieri e sentimenti influiscono su tutto l’ambiente in bene o in male secondo  
la loro polarità e tutto ritorna a chi lo ha generato sempre con maggior ampiezza. La rivalità, la competizione, l’odio e la 
sfiducia, il timore e l’ambizione che regnano nel mondo generano l’infelicità di chi ci abita, e questo nell’universo viene 
percepito, ecco perché qualcuno viene a voi in aiuto. Chi rispetta e serve l’Armonia Universale contribuisce alla felicità 
di tutti, serve se stesso, l’umanità, il Cosmo e Me il solo ed unico Amore. Chi turba l’armonia Universale impedisce la  
felicità di tutti, danneggia se stesso, l’umanità, il Cosmo, l’amore e Me rimanendo privo di protezione. La legge agirà  
contro di lui e con sofferenza dovrà imparare ad essere migliore. Non sta a Me realizzare, costruire un mondo migliore, 
tu sei la mia mano, tu devi lottare e volere un mondo nuovo pieno di pace, d’amore e di giustizia. Non sono Io che  
permetto le atrocità che si commettono sul vostro mondo, non sono Io che permetto l’ingiustizia. Non bastano orazione 
e preghiera per ottenere il raccolto, non sta a Me seminare, innaffiare e lavorare la terra, lo farà il contadino. L’Amore  



realizza tutte  le cose,  ed Io solo sono l’Amore ed abito in te.  Tu realizzerai  il  mondo sperato,  tu lavorerai  per la  
Giustizia,  tu otterrai l’Unità e la Pace, perché l’Amore sarà il  tuo ispiratore.  Ma se non agirai  di  tua volontà non  
aspettarti troppo dall’amore. Adoperati per la pace, per la fratellanza, per la libertà. Solo così potrai usufruire di tutta la  
potenza dell’amore Mio racchiuso in te. Perché poi hai paura della morte? Non scomparirai, cambierai forse forma, ma 
tu sei di più che un corpo materiale. Non diverrai polvere. Mi credi così malvagio? Il tuo spirito non riesce ancora a  
presagire l’infinita bontà del Mio Essere. Se tu non uccideresti mai tuo figlio, imperfetto come sei, pensi che potrei farlo 
Io che sono Amore e Padre tuo? Il tuo corpo è un rivestimento transitorio, si logora e si distrugge nel tempo come un  
abito vecchio. Curalo e proteggilo più che puoi, poiché anche in lui abito Io, ma non dimenticare che sei molto di più di 
un corpo fatto di materia. Quando arriverà il tuo momento, dovrai essere calmo, non è nulla di terribile. Guarderai le tue  
spoglie ed anche l’immensa luce della vita davanti a te. Ti accorgerai che c’è solo vita e vita, eternamente vita. Se ti ho 
dato l’esistenza è perché ti amo. Se commetti errori che Mi feriscono, Io continuo ad amarti fino a che li supererai. Il  
solo fatto che tu vivi è la prova del Mio amore eterno e la dimostrazione che vivrai per sempre. Dietro il tuo involucro  
fisico transitorio c’è la tua anima, che di vita in vita accumula esperienza. Più in là della tua anima c’è il tuo spirito 
immortale, parte del Mio spirito, li  sei realmente tu. Quando il tuo corpo si consuma tu rimani nella tua anima in  
un’altra dimensione dell’esistenza anch’essa bagnata dal Mio amore. Tutto ciò che faccio è perfetto, persino la morte.  
Non è un errore del Creatore e neppure una mancanza di bontà, ma una suprema opportunità di distacco per girare  
pagina e continuare il libro della vita. Fino a che puoi essere felice e servire gli altri la tua vita serve a Me e Io ti aiuterò  
a conservarla, ma quando avrai realizzato tutto ciò che sei venuto a compiere, non temere di lasciare il corpo, pensa solo  
che ritornerai ad essere giovane. Se vivessi in armonia con la Legge non conosceresti la paura e di fronte al momento  
della morte vibreresti di emozione e di speranza come un bambino davanti ad un nuovo regalo da aprire. Il senso dello  
spirito è che in te trionfi il sottile sul denso, affinché tu arrivi all’eterno e il transitorio non ti inganni più. Il prepararsi al  
distacco delle cose vane della vita è un esercizio spirituale che ti prepara ad andartene in pace verso il nuovo mondo. Tu  
devi  andare  avanti  senza guardare indietro.  Osserva  i  simboli  delle  forme,  non ti  ho messo gli  occhi  davanti  per 
guardare indietro. Non attaccarti al tuo passato, se sei sul Mio cammino il presente è migliore di esso, e il futuro ti  
riserva molta gioia. Non attaccarti ai tuoi possedimenti, non sono veramente tuoi, passeranno attraverso molte mani e si  
possono perdere in ogni istante. Non attaccarti alle persone care, dovrai lasciarle e loro te; quanto maggiore sarà il tuo  
attaccamento più strazio ci sarà alla fine. Questo è dolore prodotto dall’illusione, tutto è unito all’amore e due anime che 
si amano si incontreranno di nuovo. Non attaccarti alle tue idee perché ne raggiungerai altre più ampie. Non attaccarti ai 
tuoi desideri perché essi evolveranno. Non attaccarti a vecchie credenze, sono state un punto di partenza, ma oggi 
impediscono una maggior comprensione. Non attaccarti al tuo corpo, poiché si deteriora giorno per giorno, altri e nuovi  
ne abiterai. Non attaccarti alla vita, quella di oggi non è l’unica. Orizzonti meravigliosi ti  riservo. Quando lascerai  
questo corpo, se hai vissuto in armonia con l’Amore, qualcosa di stupendo ti aspetta, ma se hai vissuto causando dolore,  
dovrai correggerti sperimentando sulla tua carne la sofferenze che hai generato. Dovrai imparare dalla sofferenza già 
che non l’hai fatto con l’amore. Ma ora che sei in vita voglio che tu cresca, non che tu soffra. E’ per questo che con 
questa Opera ti offro un orientamento, perché tu avanzi verso la dolce sponda della coscienza che offre l’amore. Se 
smetterai di seminare spine e seminerai bontà, se le tue mani non causeranno più dolore e faranno del bene, se dai tuoi  
pensieri e dalle tue labbra nasceranno armonia e pace, i tuoi errori saranno cancellati come il mare cancella le orme 
sulla sabbia. I tuoi giorni saranno luminosi e quando giungerà l’ora di partire sarai sereno e affronterai il giudizio che ti  
attende a fronte alta. Poiché sei in vita, sei ancora in tempo. Ma se arrivi alla fine con le mani, le labbra, la mente e il  
cuore impuri senza aver imparato niente, senza buoni frutti da mostrare, allora dovrai percorrere la sponda dura, questa 
è una tua scelta. Dapprima la tua anima vagherà incosciente e sonnambula addormentata come in un brumoso sonno fra  
le cose del tuo passato, fluttuando tra la tomba e i ricordi senza comprendere che il tuo corpo è morto. Quanto maggiore 
sarà l’attaccamento al passato, tanto più lungo sarà il sonno dell’anima fino a che comprenderà che davanti ci sono Vita 
e Luce, solo allora continuerà il suo destino istanti o secoli dopo. Poi dovrai affrontare il tribunale della tua coscienza, il 
tuo giudizio finale, quello della tua Luce sulle tue ombre. Allora ricorderai il passato sarai più vivo e cosciente che mai. 
Sebbene durante la vita tu abbia coperto il  tuo cuore con scuse,  con giustificazioni o teorie per negarti alla bontà,  
sebbene tu abbia pensato che Dio era solo un mito dell’aldilà, riceverai il dolore della comprensione. Ricorderai con 
rimpianto, con vergogna e pena tutto il dolore che hai causato. Desidererai tornare indietro per poter agire come avresti 
dovuto. E se dirai che non eri stato avvertito allora ricorderai la Mia parola tante volte disprezzata, ricorderai la tua  
indifferenza verso i Miei servitori che ti illuminavano sulle Mie rive. Chiederai perdono, ma in giudizio non vale il  
pentimento, dovrai dimostrarlo in una nuova opportunità quando riceverai quello che hai seminato. E dopo il tormento 
della vergogna dalla tua Luce Superiore pianificherai il ritorno, stabilirai le tue promesse e i giuramenti e solo allora  
abiterai un altro corpo con il passato nell’oblio, come una vaga intuizione nascosta nel profondo della tua coscienza. La 
tua nuova vita sarà conseguenza di quella precedente, come la tua vita attuale la preparasti nel passato. Se un cattivo  
destino ti accompagnerà fin dalla nascita, questo è il risultato del tuo procedere secondo la Legge dell’Amore. Ogni 
ferita  che ricevi,  ricordalo,  tu  l’hai  inferta  prima ad un altro.  Accettala  con umiltà,  senza  rancore,  solo così  sarai  
purificato. Se hai umiliato, sarai umiliato, se hai rubato, sarai derubato, se hai schiavizzato, sarai reso schiavo, se hai 
torturato sarai torturato, se sei stato falso, sarai ingannato, se hai ucciso sarai ucciso, se avrai tradito sarai tradito. Non è 
vendetta,  è  insegnamento!  Sei  tu  che  hai  scelto  la  maniera  forte  per  imparare.  Bastava  ascoltare  la  Mia  parola  e  
riportarla nel tuo cuore, ma quando l’orecchio è sordo, il cuore crudele e la mano ferisce, solo vivendo l’esperienza  
sulla propria carne si può evolvere. L’amore è Legge che giudica ogni azione o omissione. Se sei in debito con l’amore 
puoi ancora rimediare orientando le tue azioni verso ciò che esso ti indica attraverso il buon senso e la coscienza. La tua 
vita è breve, e anche se non te ne accorgi si avvia lentamente verso il suo naturale trapasso, in questo poco tempo i  



momenti  di  coscienza sono scarsi,  solo questi  momenti  possono modificare la rotta.  Fa che questi  momenti  siano  
fruttuosi, non rimandare. Volgi il tuo cuore all’amore, cerca in Me il tuo rifugio, il tuo potere, la tua gioia e la guida per  
le  tue  azioni.  L’amore,  il  riscatto  della  sofferenza  e  la  felicità  cominciano  dalla  fede;  l’errore,  la  condanna  e  la 
sofferenza cominciano dal dubbio. Ma queste Mie parole non impongono nulla, l’Amore non forza, non obbliga. Io vi 
mostro solo la Legge, il suo modo di operare e la conseguenza che ci si può aspettare dalle azioni di ognuno secondo i  
comandamenti  dell’amore.  L’amore  è  dolcezza,  carezza,  perdono,  misericordia,  ma  questo  è  solo  uno  dei  lati 
dell’Amore poiché è anche Giustizia, severità, correzione e protezione. L’amore è colomba e leone, se così non fosse  
non sarebbe vero amore. L’amore non perdona sempre, al di là del limite della misericordia il perdono si trasforma in  
complicità, negligenza, indifferenza, codardia. L’amore non castiga sempre, al di là del limite della correzione il castigo  
si trasforma in crudeltà, sadismo, ferocia disumana. Quando l’amore parla lo fa con dolcezza, ma anche se fa male dice  
la verità. Il futuro di tutti è in pericolo. Pochi ricchi che posseggono il mondo e troppi poveri che non hanno neppure il  
necessario per sopravvivere. Ma presto verrà la selezione, la purificazione e finalmente ci sarà Giustizia anche sulla 
Terra. Ma quanto dovranno soffrire coloro che generano cause negative, affamando popoli e nazioni, distruggendo i l 
Mio  creato.  Questi  miei  figli  non  hanno  più  la  loro  Luce  interiore  accesa.  Una  spessa  cappa  di  oscurità  l’ha 
imprigionata, una dura crosta di bassi appetiti di ignoranza e pregiudizi, di falsi concetti. E, dato che solo l’Amore è la  
vita, non avendo più contatto con esso non hanno più vera vita. Essi ragionano, calcolano ed ostentano, possono persino 
parlare di Me, dell’Idea di Dio, dell’Idea dell’Amore, ma avendo perso il  contatto con la vita che palpita dietro il  
concetto, vivono come morti che sotterrano i loro morti. E’ allora più che mai che si sentono grandi, importanti, saggi, 
giusti e si mostrano arroganti, pieni di alterigia e di sdegno. Nelle cose umane guardano solo al regolamento, la cieca 
legge, e con il loro potere causano dolore come automi crudeli. Nelle strade di Dio guardano solo la morta lettera e non  
sentono lo Spirito, sono fanatici, bigotti, orgogliosi e artefici di divisione e mistero. Nelle cose del mondo si sentono 
autorizzati a manipolare il  pianeta,  le coscienze altrui, la natura,  il  destino dei loro simili, schiavi dell’ignoranza e  
motivati dall’ambizione. Mentono e distruggono, rubano ed uccidono e rimangono tranquilli con la coscienza in pace 
perché non hanno più Coscienza, solo idee e concetti, giustificazioni dell’intelletto, ma non più contatto con la Divinità.  
Ed ho altri figli che hanno ancora nelle loro anime spazi attraverso i quali penetra la Mia Luce, ma sono deboli ai  
richiami del loro essere inferiore ed hanno una condotta doppia. Si avvicinano alle Mie vie attratti da maestri doppi,  
quelli che, non avendo chiarezza, falsificano la Mia parola, o possiedono ombre vendicative travestite da ideali sociali,  
religiosi, spirituali. Questi si riconoscono perché predicano la violenza o la distruzione inevitabile e totale dell’Umanità. 
O vivono insidiando i Miei servitori tentando di farli inciampare. Cercano il modello negli altri scartandoli per una 
piccola mancanza benché loro stessi siano pieni di sporcizia. Si sentono superiori, ma non fanno niente per irradiare la  
loro  luce  verso  gli  altri.  Presta  un  servizio  migliore  una  lampada appannata  per  illuminare  piuttosto  che  un’altra  
impeccabile nascosta tra le pareti o senza luce. Molti non hanno ancora capito come si riconosce un servitore, e non è 
l’apparenza o per le loro vesti da santi, o per i loro contatti con quello o con questo, ma per le loro opere, per il servizio  
all’Umanità. Essi alleviano il dolore di migliaia, illuminano e guidano, risanano e trasformano e dopo il loro passaggio 
nel mondo l’Umanità cresce interiormente, questi sono i Miei servi che non amano essere adorati ma imitati, aiutati,  
compresi. Se qualcuno ti chiede adorazione non serve la Mia volontà, ma la sua costui non contribuisce a ciò che Io 
voglio: “il regno dell’Amore sulla Terra”. Se adori un grande servitore, ma sei crudele ed altero, indifferente e disonesto  
con chi non segue la tua strada, a poco ti serve tanta adorazione, il suo insegnamento non ti ha avvicinato a Me. Che sia 
l’amore la tua guida e la coscienza il tuo miglior esempio. Colui che vive solo per la sua parte, per la sua purificazione,  
per la sua salvezza e non gli importa niente degli altri, non è in armonia con Me. Se fossi stato egoista non avrei creato,  
non Mi sarei  riversato in  milioni  di  anime,  di  spiriti,  non avrei  dato colore  e  vita  alle  infinite  cose,  sarei  solo a  
rallegrarmi della Mia Luce. Ma la natura dell’Amore è servire, colui che vive solo per se, per il suo gruppo, per la sua  
meditazione, per il suo benessere, per la sua famiglia, rimanendo indifferente verso gli altri, non conosce in profondità il  
Mio Spirito generoso. E coloro che vivono pregando, parlando di Me, ostentando rettitudine o cercando poteri occulti  
sappiano che Io mi interesserò a loro come loro si saranno interessati ai loro fratelli. Se i loro cuori sono duri, a poco 
servono i loro sacrifici, le loro preghiere, i loro riti e le loro pratiche prive d’amore o le loro sterili devozioni, non Mi  
commuove la fede senza opere, né le opere senza l’amore. Fede senza opere è morta attività mentale, opere senza  
amore, sono calcolo, ruolo teatrale. Io amo tutti Miei figli persino colui che è vittima dell’errore. Chi si sente pulito e  
giusto è  cieco.  La  Terra  non è  un mondo di  giganti  dell’Amore.  Ma Io  amo tutti  quelli  che  la  abitano,  l’Amore 
universale  non  è  astratto  né  mentale,  ama  tutto,  è  tenerezza  e  perdono,  mano  calda,  lacrima  palpitante,  sincera  
emozione. Preferisco molte mani che lottano donando, per amore dell’umanità, a molte mani che pregano chiedendomi 
favori.  Preferisco un servitore vicino all’inferno che uno assorto  in  solitaria  e  sterile  contemplazione.  Poche cose  
feriscono di più il Mio Essere di un cuore arrogante. Se qualcuno ha guadagnato un talento speciale è per il suo servizio 
agli  altri  e  non per  lusingare la  sua vanità.  Presto o tardi  ogni  arrogante  sarà  umiliato perché deve  imparare.  La  
Saggezza mostra la propria pochezza ed il riconoscimento emerge sotto forma di umiltà. Chi possiede qualche talento in 
più  deve  essere  accompagnato  dall’umiltà  altrimenti  emerge  la  pungente  arroganza.  Chi  castiga  con  pugnali  di 
arroganza perché gestisce la materia, perché si sente di un livello superiore per bellezza esteriore, per destrezza o per  
talento per prestigio mondano o per conoscenza accumulata sarà umiliato. Ma ancora di più lo sarà chi credendosi  
virtuoso umilia e disprezza chi è caduto, chi  è debole nella volontà.  Io voglio Amore, non sacrificio né penitenza 
mortificazione  o  flagellazione.  Preferisco  l’umile  affetto  del  peccatore  alla  purezza  altera  e  fredda di  chi  si  sente 
elevato. Sono il Signore della tenerezza e dell’affetto, Mi compiaccio nel pulcino che esce dal guscio più che delle 
poderose  costruzioni  prodotto  dell’alterigia  terrestre.  Mi  compiaccio  delle  piccole  mani  dei  bambini  più  che  dei  
giganteschi templi che intimoriscono i Miei figli. Mi compiaccio nel contadino che con rozze mani mi benedice, lui 



conosce la Mia Essenza meglio dei cerebrali dottori dell’occulto carichi di teorie e vanità. E’ per questo che quando  
l’arroganza ottenebra il  cuore si trasgredisce l’anima della Legge e si meritano duri castighi. Questo perché non si 
continui ad umiliare i Miei figli e non continui colui che umilia ad accumulare dolore. Coloro che vivono nell’Amore  
sono protetti da ogni male e ricevono i migliori doni di Dio. Ti è stato detto di temere l’Ira di Dio, ma chi ama non può  
temere coLui che ama, preferisco che tu Mi senta come un tuo potente amico, piuttosto che tu Mi tema. Chi ama ed è 
umile, onesto e servizievole Io lo accolgo come un re e lo copro di Gloria e gli concedo la Mia Eredità. Ma amo anche  
te che non sei puro e che ti sei esposto alla sofferenza purificatrice. Ho posto anche in te il Mio Spirito, non è questa una 
prova d’amore? Non sai quanta gioia perdi cercando la felicità per strade sbagliate che portano solo al dolore. Abbi fede 
e cerca di comprendere che grazie al Mio Amore per te, questa Luce è nelle tua mani. Questa è la Mia voce, ascoltala 
per non sbagliare e non soffrire più. Solo coloro che hanno conosciuto il male possono apprezzare l’amore, il bene e la  
luce. Ho contato i battiti del tuo cuore, so quando e come sarà la tua fine e ciò che vivrai dopo. Andare al di là del tempo 
è un modo per comprendere l’eternità, è un modo per conoscere ciò che è sempre stato lì. Lascia che l’amore sia in te,  
allora sarai veramente libero perché la tua vera volontà è la Mia e non quella del tuo io inferiore poiché tu sei quello che 
Io sono. Quando Io sarò in te, tu sarai alla fine te stesso e la tua vita sarà un paradiso, Io sarò tutto per te, da te stesso 
otterrai ciò di cui hai bisogno e molto di più. Quando le azioni non nascono dal cuore non Mi si può conquistare poiché 
saranno opere strumentalizzate, sacrifici interessati, astuti tormenti, sono in realtà calcoli mentali. Ma l’intelletto non  
arriva all’amore. Chi si affida all’amore, Mi raggiunge immediatamente, chi Mi vuol trovare senza motivazioni di cuore 
non riuscirà nel suo intento, per quanto possa essere erudito. Non esiste altro potere liberatore. Solo l’Amore. E’ sempre 
stato l’amore l’autentico Maestro, il vero Messia, il Verbo Creatore, lo Spirito Santo, l'unico ed eterno Salvatore. Per  
arrivare a Me, l’unica via è l’Amore, la più grande Verità dell’Universo è l’Amore, la vera vita è l’Amore. Questo 
amore vive in te, devi solo saperlo ascoltare e lasciarlo operare. Molti Mi cercano al di fuori di loro stessi, ignorando la 
loro Realtà Superiore e la loro grande potenzialità divina. L’insegnamento della vita è svelare il Dio interno che vive  
nelle  vostre  profonde  dimore  spirituali.  E’ tempo di  abbandonare  gli  idoli  immaginari  esterni.  La  vostra  divinità  
risplende libera dentro di voi aspettando la vostra realizzazione. Io sono l’Amore e quando ami dov’è il limite tra te e  
Me? La Mia Legge ha due pilastri: ama Dio e ama tuo fratello. Ma Io sono dentro di te, quindi devi amarti e scoprirmi  
al tuo interno. Ama tuo fratello, servilo, evitagli la sofferenza, lavora per la sua felicità, migliora la sua vita, illumina le 
sue ombre, perdonalo, correggilo, servi l’Umanità, cerca l’Unità, la Giustizia, la Pace. Questo è amare tuo fratello.  
L’amore è sempre gioia, ecco che chi ama veramente è sempre felice. Il potere sta nell’Amore poiché Io sono l’amore, 
ecco che chi ama realizza tutti i suoi progetti perché sono Io a farlo. La tua felicità dipende da te, dalla capacità di uscire  
dalla tua personalità e di entrare nella tua Divinità. Sii sincero con te stesso e con gli altri, dire sempre la Verità è il  
primo attributo dell’amore. Non promettere nulla prima di conoscere le tue vere intenzioni e possibilità, affinché non ti  
incateni ed incateni gli altri ad azioni insostenibili. Non farti dominare dalla materia, tu sei più che materia, sei il Mio  
tempio vivente. La tua radice è più che un Tempio di pietra. Cattedrali e templi sono creazioni umane, tu sei opera  
divina. Nessuno dei Miei figli è perso se ha fede. Finché si ha fede nessuno è così sporco che Io non possa ripulirlo  
poiché l’amore perdona, purifica e salva e ti aspetta sempre con le sua ali aperte. Ma dove non c’è fede Io non farò 
niente poiché dove non Mi chiamano non vado. Se sei sulla Mia strada non devi temere niente, il tuo futuro è bello. Se 
sapessi  guardare  il  tuo  presente  vedresti  che  è  meraviglioso,  malgrado  le  prove  transitorie  che  ti  rafforzano.  
Comprenderesti che ti sostengo con la Mia mano ben stretto, che ti circondo di regali e che sei protetto da un esercito di  
Angeli  che sorvegliano con attenzione la tua evoluzione. Non temere,  non ti  scoraggiare ogni volta  che trovi uno  
scoglio, un ostacolo. Muscolo che non si sforza no si fortifica ed Io non voglio servitori deboli. La tua gratitudine e 
l’Amore sono il Mio unico premio, sono il Mio salario, Mi dicono che l’Opera Mia è buona. Se apprezzi i Miei doni ne  
avrai ancora di più, ma se disprezzi i Miei piccoli doni potrò mai regalarti doni più grandi? Ogni volta che un figlio Mi 
ringrazia, Io sento che vale la pena di continuare a sostenere la Creazione. L’uomo saggio è riconoscente con Me e con  
chi gli tende una mano, gratitudine è umiltà, giusta stima, saggezza interiore, Amore. Senza amore non c’è vera gioia.  
Coloro che sono saggi si rallegrano ogni istante per ciò che da Me ricevono, amano tutto perché vivono nell’Amore  
universale. La creazione non ha altro senso imparare a vivere felici senza violare i comandamenti dell’amore. La Mia 
felicità è quella dei Miei figli e se l’amore illuminerà la tua vita vorrai solo dare come Me, dare e servire, e nella gioia  
altrui troveresti come Me la tua più grande felicità. Perché l’amore è così, così sono Io e così sei tu nella tua intimità 
spirituale. E’ per questo che nel servizio troverai la tua più rapida ed efficace purificazione, il senso più ampio della tua 
vita e la tua maggior gioia. Servizio è amore tangibile, se il tuo amore non si trasforma in opere non è altro che una  
parola vuota, un’idea astratta, non una forza viva. Se il tuo cammino spirituale ancora non ti porta a servire, non ti sei  
ancora incontrato con Me che sono il Dio Amore. Puoi servire la tua famiglia, va bene, è più nobile che vivere solo per 
te, ma Io amo tutte le famiglie, cerca di assomigliare di più a Me. Puoi servire il  tuo popolo, è più generoso che  
dedicarsi solo alla tua famiglia, ma Io amo tutti i popoli. La gioia maggiore la ottengono quelli che servono l’Umanità, 
perché servire tutti soddisfa di più il cuore che servire solo alcuni. Tu sei grande o piccolo a seconda del tuo servizio,  
ma né il tuo popolo, né la tua famiglia vanno trascurati, neppure te stesso. Devi servire ed amare ogni essere nello stesso 
modo, poiché in ognuno risiede la Mia creazione e il Mio amore. Se ti fanno soffrire i mali del mondo devi contribuire  
alla loro cura, diversamente sarà il tuo egoismo a danneggiarti. Se ti fa male l’ingiustizia devi lavorare per la Giustizia,  
diversamente la tua indifferenza ti causerà dolore. Se ti fanno male la divisione, i recinti, la natura contaminata, la  
violenza e la guerra, la disonestà la fame, l’odio e non fai niente per seminare un po’ d’amore, soffrirai per la tua 
mancanza di collaborazione. La causa di ogni male è la mancanza d’amore. Agire contro gli effetti, ignorando la causa è 
porre rimedi illusori. Il servizio maggiore all’Umanità consiste nel contribuire all’aumento dell’amore dissolvendo le 
ombre dell’ignoranza mostrando la luce,  la  legge e la  volontà dell’amore.  Coloro che cercano la  propria salvezza  



ignorando quella dell’Umanità come potranno salvarsi? L’evoluzione si raggiunge con la Luce dell’Amore o con il 
fuoco del dolore, se cresce l’amore diminuisce il dolore, se diminuisce l’amore cresce il dolore. Io sono l’Amore, non  
sono raggiungibile dall’intelletto, non sono analizzabile né comparabile, non possono essere immaginato né ricordato, 
ma sentito solo nel presente. Io sono l’origine di tutto, niente da me creato può afferrarmi come la mano non può 
afferrare il suo polso. Mi rivelo solo nell’amore e solo nel presente. Io sono qui proprio adesso dentro di te e in ogni  
Mia creature e in ogni luogo. Se vuoi conoscere me che sono vera vita cessa di pensare, di calcolare e misurare, di 
immaginare o ricordare, la porta del regno è qui, ma chi non vive nel presente non può scorgerla. Per trovarmi basta  
smettere di cercarmi, Io sono in ognuno di voi. Per trovare il nuovo regno basta smettere di cercarlo poiché Io già lo 
manifesto a voi, nelle vostre intimità spirituali dove risiede la Luce del Mio Amore. Scopri la meraviglia che ti circonda, 
percepisci dentro di te il miracolo della vita, la gioia di essere una Mia creatura che fluttua nell’Universo con milioni di  
fratelli in altri milioni di mondi. Il paradiso è essere cosciente della vita. Scoprimi dietro ogni cosa, scoprimi occhio del  
tuo occhio, mente della tua mente, cuore del tuo cuore, luce della tua luce, vita di ogni vita. Tutto comincia dalla tua  
fede,  come  attraverso  la  Mia  fede  si  sostiene  l’intera  creazione.  Attraverso  la  Mia  Fede  l’Unità  si  trasforma  in  
molteplicità, attraverso la tua fede la molteplicità ritorna Unità. Si arriva alla Coscienza Divina solo con al crescita  
dell’Amore. Per il suo processo evolutivo, la Terra comincia ad essere governata da nuove forze, da leggi e da energie  
diverse più vicine alla Mia Essenza. Entra in una nuova era più vicina al Centro nella spirale evolutiva. La vita evolve  
secondo l’evoluzione del suo mondo, perché il pianeta è un essere vivente, che cresce insieme con la sua vita. Evolversi  
significa avvicinarsi all’amore, quanto più lontano da Me è un mondo, tanto più lontane da Me sono le creature che lo  
abitano. Nella nuova era nascente la vipera perderà il su veleno o morirà, come tutte le specie aggressive, appartenenti 
al vecchio ciclo vitale energetico, come avvenne al tempo dei grandi sauri. Sarà un’era di Coscienza ed Amore, si 
avvicina l’ora della Giustizia e della Pace senza fine. Tutto ciò che non è in armonia con la forza dell’amore impazzirà e 
si distruggerà. Ecco la separazione del grano dalla zizzania. I coscienti saranno sempre più coscienti e gli incoscienti  
sempre più incoscienti. A chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha. I poteri terreni saranno tutti distrutti come ogni 
istituzione non fondata sul principio dell’amore, della fratellanza e della giustizia. Così sarà costruita la Nuova Umanità. 
Ma  se  tutti  coloro  che  aspettano  la  fine  dei  tempi  lavorassero  per  la  fratellanza,  l’unione  e  l’amore,  nessuno  si  
perderebbe. Chi rifiuta il  presente pensando solo al futuro o al passato perde il contatto con la vita. Io non voglio  
servitori per paura, ma per Coscienza e per Amore. Umanità ti chiamo ad un mondo senza più sofferenza, senza più 
ingiustizia, senza più prevaricazione o competizione. Ti chiamo al Regno dell’Amore. In questa Nuova Era la scienza e  
la  spiritualità  si  incontreranno  nell’amore.  Non  esisteranno  più  frontiere,  classi  sociali  e  l’unica  religione  sarà  la  
religione Universale, la religione cosmica, quella dell’amore. La natura non sarà più offesa, la Terra non più divisa. 
Nessuno conoscerà privilegi, né avrà il desiderio di possederli tranne che il privilegio di servire. Nella Giustizia e nella 
Pace vivrà il Mio popolo e guidato dai suoi fratelli maggiori sparsi nel Cosmo dovrà arrivare alle stelle. Figli Miei, il  
tempo da Me fissato giunge sulla Terra. Predisponetevi ad accogliere dentro i vostri spiriti l’aurora del nuovo giorno che 
già è nel vostro tempo. Anche tu sei chiamato a spianare la via che percorrerò vittorioso accompagnato dalla Mia 
Giustizia e dal Mio Amore. Servi l’amore, non rimanere complice dell’indifferenza davanti al dolore del mondo, non 
ritirarti nella tua cittadella ad aspettare l’illusoria salvezza, lasciando l’Umanità a soffrire nella sua infermità. Dona 
ovunque la speranza, la gioia, la fede e l’amore come Io ho donato copiosamente a te attraverso i Miei Angeli. Prescelto 
dal Mio Amore è colui che è al servizio della natura, dell’Umanità e della vita. Colui che partecipa con il suo lavoro alla 
guarigione della famiglia umana. Anche tu puoi costruire un mondo migliore basato sull’amore in amicizia ed armonia 
con gli altri fratelli dell’Universo in stretto legame con Me che sono il tuo creatore, il tuo Dio. Figlio amato, se agirai 
per  amore  e  per  l’amore  Io  sarò  con  te,  ti  accompagnerò  ovunque.  E  nel  giorno  della  vittoria,  quando  l’Amore 
sconfiggerà la spada, verrò nel Cielo come un ammasso di nubi, quando le mani si uniranno e non ci sarà più fratello 
contro  fratello,  popolo  contro  popolo.  Quando  si  compirà  l’opera  dell’Amore  attraverso  il  tuo  lavoro,  sarò  là  ad  
aspettarti per coronare il tuo spirito con la corona della felicità eterna. Il futuro senza ombre appartiene solo a coloro che 
amano. L’amore è il potere, l’amore è l’eterna legge, l’amore sono Io vostro creatore e Dio, ma anche tu sei amore non  
dimenticarlo mai. Attingi dall’amore tuo poiché sono Io l’essenza di questo amore. Se questo messaggio ha rinnovato la  
tua speranza, se ha guidato il tuo cammino ricorda che l’opera in realtà la realizzerai soltanto tu con il tuo granellino di  
sabbia,  con  il  tuo  piccolo  seme.  Figli  Miei,  elevate  il  vostro  livello,  sintonizzate  la  vostra  mente  con  l’Armonia  
Superiore, questo vi sarà utile per aiutare l’umanità ad elevarsi. Diffondete la Luce della Coscienza, infondete speranza,  
amore e carità e più che altro donate la serenità che abbondantemente ho messo nei vostri cuori e nei cuori di tutti 
coloro che hanno realizzato che amare vuol dire servire senza limiti o condizioni. Scendete dal vostro io, servite dunque 
l’Amore!"

(Per la realizzazione di questa lavoro ci siamo ispirati all’opera di Enrique Barrios “Messaggio Acquariano”)

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



I Dieci Principi dell'Amore 

Venerdì 13 Agosto 2010 

I  Dieci  Principi  dell’Amore  sono  un’opera  di  straordinario  riverbero  spirituale,  di  rara  bellezza  e  di  grande  
insegnamento per colui che desidera imparare a governare la propria natura umana e sviluppare quella spirituale.
In questo messaggio l’Essere Eterno rivela se stesso nelle sue molteplici espressioni e svela la sua presenza in ogni  
uomo. Conduce inevitabilmente alla scoperta della nostra Essenza Universale e spinge ad intraprendere un contatto  
diretto con la propria coscienza superando le deleterie ed illusorie barriere della mente. Uno dopo l'altro vengono  
svelati  i  principi  dell'amore  universale,  origine  e  sostegno  di  tutta  la  Creazione.  I  molteplici  aspetti  dell'amore,  
racchiusi nell'essenza divina, contemplano e chiariscono i segreti dell’evoluzione spirituale: essi sono la chiave che  
permette di superare i limiti della personalità, delle passioni e delle presunzioni umane per giungere ad identificarsi  
sempre di più con l’Ego Superiore in cui risiede radiosa la Scintilla Divina. “I Dieci Principi dell'Amore” sono uno  
scrigno di insegnamenti preziosi, utili per chi si è incamminato sulla via del risveglio interiore.

Primo Principio: "Le mille forme dell’Amore"

"Se vi sentiste tutti legati da fraterno amore, avreste realizzata l’unità in me, e vi sarebbe palese il mio essere verace. 
Perciò  voi,  discepoli,  il  cui  zelo  vi  spinge  a  trarre  dai  cuori  fede  per  l’essere  mio,  accingetevi  prima  ad  amare  
intensamente, poiché solo così io risiederò in voi, vi assisterò, vi condurrò per sentieri lucenti e fruttificherò in voi la 
sapienza mia. Solo colui che ama può penetrare i cuori. Vivendo esso con l’amor suo in me, per la grazia mia strapperà  
quei cuori dall’ombra. Nell’amor vostro vi sono gli elementi vitali della mia luce, essi pervengono a voi dall’amore mio  
infinito  per  mezzo  della  vostra  fede.  Così  sarete  apportatori  di  me  stesso  a  coloro  che  gemono  nelle  tenebre  e 
comunicherete loro il mio essere senza fine, poiché io sono pane e vita da cui ogni bontà procede. Ecco il mio cuore 
aperto a voi, donatelo a coloro che voi amate affinché essi amino la fonte del vostro amore. Da qui nasce la perfetta  
sapienza. Dispensate perciò il fratello vostro, la cui mente gli vieta di comprendere la forma con cui voi amate, da  
fatiche  letterarie  sul  mio  riguardo,  affinché  non  atrofizziate  il  suo  cuore  nella  sterile  comprensione  di  un  credo  
formalizzato da troppi irti pensieri. Non imponete a lui la vostra teoria, ma date l’amore da cui ogni disciplina procede.  
Solo così creerete in lui un terreno più vantaggioso per lo sviluppo della sua coscienza e del  suo progresso per la 
conquista dell’amore mio. Questo è il capitale principio. Pensate ancora che imponendo la vostra dottrina e scorgendo 
solo in essa la mia luce, mi isolate in un certo modo dal vostro prossimo e usate violenza al mio Essere Universale  
rivelato in tutte le forme materiali e intellettuali, poiché io sono verità e vita e amore in ognuna forma da me stesso  
manifestata. Io sono l’unico apostolo, l’unico istruttore del mondo, l’unico pensiero, l’unico amore verace che riscalda 
come il sole il giardino della mia vita. Ogni creatura, ogni pensiero, ogni forma è un fiore sorto dal mio soffio, poiché  
nel mio petto vi sono tutte le forme, tutti i pensieri, tutte le scienze che voi, ignari della mia grandezza, vi spartite e vi  
contrastate come cose contraddittorie. Ma esse al mio cospetto sono una unica cosa, poiché io sono la "non forma" di 
tutte le forme. Così è, il mio diletto essere, amato in mille modi diversi, poiché i modi e le forme non contrastano lo  
svilupparsi di un cuore puro al quale io solo guardo. Se voi mi amate, non disprezzate il mio amore per il prossimo  
vostro comunque da me manifestato. Solo amando tutte le forme amate me che sono l’onnipresente. Colui che mi ama  
solo  nella  propria  forma  personale  non  può  testimoniare  della  mia  suprema  bontà.  Se  voi  quindi  mi  amate,  non 
imponete la vostra forma di amore a chicchessia, affinché voi non distruggiate la mia opera e non mi togliate un amore;  
altri, sotto forme differenti, possono racchiudere un cuore più puro del vostro cuore e a me assai più accetto. Il verace  
amore delle mie creature è individuale, non imparato da dottrine e da sermoni, ma conquistato: poco importa il come e 
il quando. Così fui e sono amato dai santi miei che furono, e da coloro che sulla Terra vivono oggi non palesi, in mille  
forme diverse. In ogni uomo la forma del mio amore muta. Poiché la mia impersonale ed infinita bontà vuol fare di  
ognuno di voi un piccolo dio personale".



Secondo Principio: "La contemplazione dell’Amore"

"Quando uno vi parla di me con l’intenzione di farvi accettare la forma con cui egli mi ama e mi crede, pensate che egli 
non sa amarmi abbastanza, poiché egli vi vuole togliere a me, che vi amo così come mi credete. Il vero amante dà per  
ognuno che ama un diverso amore. Io sono il vero amante poiché l’amore vero non può amare due creature nello stesso  
modo. Mi ama di più colui che sa contenere nel proprio cuore le multiple mie forme con le quali irradio il mio amore e 
con le quali l’ho già manifestato nel segreto dei tempi secondo i miei segreti fini. Io sono ciò che fu, ciò che è, e ciò che 
sarà, in un tutto che è uno e multiplo, e sopra a cui risiedo. Chi mi ama nell’intero, senza ripugnanza alle forme, non  
sarà da me ripudiato. Io do’ di me e paleso del mio vero essere tanto quanto è capace ognuno di scorgere di me stesso 
che sono universale. Voi avete aperta la via al mio cuore, ma natura vi trattiene come bambini legati, per l’ombelico che  
li nutre, al seno della madre. Ma colui il quale sa amarmi dentro il cuore di tutte le creature mie, e che in ogni creatura 
mia mi contempla, mi ama veramente: "sia nei multiformi minerali, nel fuoco, nelle acque e nell’aria; sia nelle piante, 
sia negli  insetti,  negli animali;  sia negli  uomini,  sia nelle miriadi  di  creature invisibili,  dall’inferno al  sommo, che 
vivono dentro la terra o nel più alto dei cieli ed alle quali ho dato per ognuna speciale espressione di vita e di ideali  
speciali secondo il bisogno della mia vita e della loro vita". Chi sa amarmi così, mi ama veramente, poiché in tutto ciò è  
la volontà della mia manifestazione perché si compiano i fini della mia onnipotenza".

Terzo Principio: "La comprensione dell’Amore"

"Se voi mi comprendeste in tutte le mie forme, conoscereste che io sono sempre lo stesso padre pietoso. Una sola è la  
morale, come uno io sono. Esigendo voi la morale, secondo le vostre usanze, provate che voi non riconoscete in ogni  
usanza il mio essere universale che ha sede in ogni uomo. Ogni morale è al servizio mio e per i miei fini. La morale 
muta col  mutare del  compito ad ognuno assegnato,  secondo tempo e luogo. Ma, se voi mostrate con l’esempio di 
adempiere perfettamente il vostro compito, voi insegnate, allora, che la morale è di eseguire perfettamente i principi che  
l’amore mio vi ha messi nel cuore. Siate puri come bambini innocenti, e non pensate che questo o quell’altro sia male, 
ma operate innocentemente e servitemi senza indagare il perché del compito che io vi ho assegnato nel mondo, poiché 
voi siete un’infinitesima parte dell’intero mio essere e solo io conosco il fine del travaglio universale. Se voi insegnate 
al mio servo fedele sul come egli debba comportarsi, implicitamente confessate che voi stessi non siete esatti nel fare la  
mia volontà e che altri potrebbero fare lo stesso con voi, mentre la mia volontà vuole rispetto alla mia opera d’amore.  
Non fraintendete però, apostoli di fede e voi che non mi avete, ma leggete con lo spirito giusto col quale io parlo. Non  
dico:  non catechizzate:  ma quando insegnate tolleranza non siate  voi  stessi  intolleranti  e  senza amore,  e  prima di  
evangelizzare altri evangelizzate il vostro cuore; fate tacere la vostra mente portatevi alla mia mente. Vi dico che voi  
non potete sostituirmi in quella sostanza che solo io posso dare. Questa sostanza è la grazia che risponde al nome 
custodito nel seno di ogni essere e che soltanto io conosco."

Quarto Principio: "La carità dell’Amore"

"Se voi fate la carità a qualcuno che langue, sono io stesso che la faccio al mio figliuolo, poiché è mediante la grazia  
che vi ho messo in cuore che voi mi rappresentate nell’amore. Ma se voi dite alla gente che avete aiutato un vostro  
simile che supponevate nella miseria, mancate di riguardo verso di me lasciando capire che sono un padre crudele, 
senza compassione, e che sono un avaro. Io creo di continuo occasioni favorevoli, ma siete voi che impedite, con la 
vostra durezza, all’amore mio di manifestarsi, non lasciando entrare la mia grazia nel vostro cuore. Vi dico dunque che  
se voi agirete compresi nel mio amore universale, con la tenerezza con la quale io amo gli umili ed i sofferenti, agirete 
sapientemente, perché farete la carità a me stesso che vivo in tutti gli esseri, e la farete a voi pure, che vivete nel mio  
essere universale. Quando voi date, non potete dare niente che sia vostro, poiché tutto proviene da me. Solo la conquista 
del riconoscimento della vostra nullità vi appartiene. Così, quando la famiglia umana si sorreggerà per impulso di dare 
invece che di prendere, non vi saranno più lacune ne miserie, e la volontà mia sarà fatta. Nel prendere la forma d’uomo,  
ho dimostrato che la famiglia umana è lo stesso mio corpo. Colui che non opera caritatevolmente si stacca dal mio 
corpo. E’ interesse di ogni figlio quello di lavorare per il padre. Ma sono io stesso che opero in voi perché voi abbiate ad  
operare in me. I beni e l’amore che vi vennero dati non sono per voi, ma perché voi elargiate sapientemente, secondo i  
bisogni, per il sostentamento del corpo e dello spirito della famiglia umana. Nulla è buono se non è solidale in me, come 
io sono solidale in voi. Questo è l’amor mio, e deve essere la vita vostra."

Quinto Principio: "Il potere dell’Amore"

"Se volete essere veramente miei, è opportuno che distruggiate la vostra persona, e questa non è uccisa finché voi 
pensate di avere dei nemici e li disprezzate. Pensate sempre che della vostra sofferenza non è causa il vostro persecutore 
ma voi stessi ne siete la causa, perché avete materia da perseguitare. È perché impariate a conoscervi e perché abbiate  
occasione di vincere la vostra persona e il vostro amor proprio che io metto il persecutore sulla vostra strada, onde 
sappiate abbandonare ogni presunzione vostra ed ogni riguardo alla vostra persona, e, presto liberati, possiate essere 
tutti miei. Amate il vostro nemico, col pensiero che egli opera per mia concessione, come un sovrano rimedio per il 
bene vostro supremo. Questo è necessario che voi sappiate: egli nulla potrebbe contro di voi se io non lo volessi, come  
nulla potrebbe se voi aveste vinto voi stessi. La mia volontà è di attirare tutto al mio cuore; e la compassione mia sta  
nell’insegnarvi a lottare per liberarvi dalla vostra ombra".

Sesto Principio: "L’alchimia dell’Amore"



"Vi sono sofferenze che dovete subire perché causate a suo tempo da voi stessi , ed altre sofferenze che dovete subire,  
da voi create recentemente. E’ necessario che voi guardiate ognuna di queste cose come comprese nel compito vostro, 
lavoro sperimentale della vita stessa, per conoscere i vostri poteri e svilupparli. Se voi analizzate diligentemente tale 
vostro lavoro, vedrete che esso null’altro è che il mirabile piano evolutivo a mezzo del quale io vi libero dal potere  
involutivo per rendervi indipendenti dalla carne e assoggettarla a voi, e osserverete grado grado, sempre più da vicino, 
come voi stessi possiate essere gli alchimisti della vostra trasformazione e come, col mio mezzo, possiate trarre dalla 
vostra greggia natura l’oro purissimo che è in voi, la vostra particella divina. Scorgerete ancora gradualmente, dopo  
ogni  conquista,  che  tutto  il  male  che  voi  avete  sofferto  dipende  dal  disaccordo  della  vostra  mente  con  la  vostra 
coscienza, poiché la mente vostra è ancora figlia della vostra carne, mentre la coscienza è figlia del vostro ego, cioè di  
quell’ipse – ipsum che dà impulso alla vostra volontà per distruggere la mente. Da qui la lotta della mente, costruzione  
millenaria di folli realtà, che rifiuta di cedere il comando all’ego per non perire. Ma l’ego vuole signoreggiare sul vostro  
cuore, poiché esso risiede nel mio cuore. Esso è il vostro sé reale che vuol distruggere l’irreale; è mio il servo fedele, il  
vostro angelo custode, il mio essere stesso. Lo spirito mio avanza sulla materia e combatte i suoi fini, facendola deviare  
dall’opera sua involuta. Ma l’essenza vostra è universale. La personalità e l’amor proprio procedono dalla carne e sono 
chimeriche realtà che devono disintegrarsi. Voi ancora soffrite perché vi isolate da me, costruendovi un muro a difesa 
della vostra persona. Ma l’ego è l’individuo ed è mio nella libertà del tutto. La persona si limita nei confini della carne.  
L’ego aleggia libero nell’infinito universo. La mente della persona è la stessa mia mente e vive nell’eterno. L’ego è  
quindi il vostro giudice inesorabile; esso stabilisce i termini di confronto fra il ragionamento personale e la coscienza 
universale alla quale si riferisce. Luce riflessa nel vostro cuore dall’ego vostro che vive nella luce del mio cuore. Esso 
vuole strappare il cuore vostro alla mente e liberarlo dalle passioni dei sensi; anche per ciò voi soffrite, perché senza il  
vostro cuore mancherebbero alla carne gli impulsi che riceve dalla mente che potentemente soggioga, ma la carne  
perderà il suo potere se, per servire ideali più alti, l’alleanza del cuore viene a mancarle. Il vostro cuore si libera e si  
purifica mediante il graduale abbandono della vostra mente in ragione della carne sacrificante; per cui, la carne, a sua 
volta, abbandonerà la mente. Ubbidite al vostro ego che è luce e che la mente individua nel pensiero universale, dove  
solo è pace: fra le mie braccia."

Settimo Principio: "Gli inganni dell’Amore"

"Assimilate in voi tale verità, poiché la sofferenza vostra è dovuta allo smarrimento della vostra mente allorquando vede 
crollare il castello delle sue illusioni che, rese sensibili a mezzo della carne, credeva imperiture e veraci. Voi dovete  
imparare che dalla vostra morte dipende la vostra vita reale. La mente carnale si fa forte della mia misericordia e della  
mia indulgenza, si che io debbo raddoppiare la mia compassione con l’accentuare il dissidio fra la vostra mente e il  
vostro cuore per più acerbi dolori, onde la mente non renda subordinata la carne, ricevendo compiacimento e forza dalla  
carne stessa, e non tolga la mia luce dal vostro cuore. Abbiate sempre presente che questo circolo di inganno non si  
chiuda, e la corrente del vostro pensiero non sia obbligata a passare continuamente per la carne, escludendomi da voi. 
Voi siete la mia luce e la mia vita concentrata nel vostro ego: "microcosmo" che io racchiudo nel mio cuore universale.  
Abbiate cura che la corrente del vostro pensiero aleggi libera nella spira eterna che non si chiude."

Ottavo Principio: La lotta dell’Amore"

"Voi potete costruirvi una mente subordinata alla carne, subordinando la carne stessa alla vostra mente, tanto che carne 
e mente combacino così esattamente da imprimervi la certezza che questo sia il fine supremo della vita. Una mente così  
costrutta potrete spingerla alle più logiche e sottili conclusioni; e allora, siccome non conoscete altre vie, crederete che 
tale sia la via maestra e l’unica via. Ma molte sono le vie per le quali si giunge a me; finchè voi non riconoscerete che  
tutte queste vie mi appartengono, non giungerete al vertice ove si fondono in un unico sentiero, e non potrete scorgere il  
faro della mia luce. Però, a chi conosce perfettamente una sola delle mie vie, è dato conoscere tutte le altre. Io sono 
l’iride delle sette vie, e colui che non conosce le sette vie non conosce la sua via. Ma la via della mente vostra è fallace  
ed illusoria; essa parte dalla carne e ritorna alla carne. La mente vostra che è generata dalla carne, vuole escludermi per  
gli interessi della carne stessa, e pone così l’opera mia manifestata come principio e fine a dimostrazione della fallace 
verità.  Io sono l’immanifesto creatore di  ogni manifestazione, e porto in me la  vostra essenza senza fine.  Vigilate 
affinché la vostra mente non calpesti il vostro ego e non lo separi dal vostro cuore. In questo caso esso perderebbe il  
controllo sul nefasto lavoro della vostra mente, e conseguentemente separerebbe me stesso da voi. La mente che si 
crede  la  dominatrice  si  involve  nella  logica  ferrea  dei  sensi  ai  quali  è  soggetta,  subordinandosi  i  sensi  stessi  per  
costringerli a quei responsi che le devono dare le soluzioni interessate, conseguenti al servizio che essa presta alla carne. 
Mente e carne sono due alleati che hanno bisogno di lottare strettamente uniti per non perire; e sono parimenti nemici  
che  tentano  di  superarsi,  individui  dalle  astuzie  più  raffinate  che  lottano  per  la  loro  esistenza  con  metodo  ed  
organizzazione  indipendenti  come dei  veri  esseri  dentro  il  vostro  essere.  Ma  saranno  i  fattori  stessi  della  vostra 
liberazione se saprete fare di essi l’uso che conviene, imponendo loro la vostra volontà contraria. Io sono colui che  
nessuno conosce, poiché sono la Verità e la Vita senza principio e senza fine; sono fuori e dentro di voi e di tutte le mie 
creature. Guardatevi dunque dalla superbia della mente; voi potete facilmente costruire la logica della materia, facoltà 
inerente alla mente carnale circoscritta dai suoi bisogni, e dalle esperienze di cui si nutre; ma tutto ciò è solo la parte  
infera, a voi manifestata, della mia opera eterna. In essa potete involvervi come il filugello nel bozzolo che lo racchiude,  
separandovi dal vostro ego, unico testimone della mia essenza immanifesta; e così pure, per un ciclo ancora separarvi  
dal mio cuore.



Nono Principio: "L’esaltazione dell’Amore"

"Con volontà e padronanza di voi stessi venite risolutamente a me. Io sono pane e vita e da me ogni bontà procede. 
Tutto ciò che vi è utile al presente fu già da me stabilito "ab aeterno"; e tutto ciò che sarà utile, per successione dei  
tempi, al vostro vero essere per la conquista dei requisiti necessari per giungere a me, io ve lo darò. E se non dubiterete 
di nulla, vi sarà dato sopra misura. Separatevi dall’ombra vostra se volete conoscere ciò che molte grandi intelligenze 
non sanno, ciò che molti re della terra ignorano. Abbandonatevi fra le mie braccia; io vi condurrò, vi paleserò i miei 
segreti, li scriverò nel vostro cuore con caratteri indelebili ed eterni e sottometterò a voi molte creature mie. "bussate ed 
io vi aprirò".

Decimo Principio: "La tolleranza dell’Amore"

"Nell’aiutare qualcuno dovete usare un grande controllo sui vostri detti. Non crediate di fare sempre del bene quando  
pensate di aiutare un fratello; per quanto il vostro impulso sia buono ed io mi compiaccia di esso, può darsi che voi 
facciate  il  contrario  di  ciò  che  a  lui  abbisogna,  ostacolando così  il  suo  progresso.  Sappiate  che  una  prova  sicura 
dell’aiuto che voi gli date sarà la riverenza che egli mostrerà per i vostri detti, l’umiltà con la quale li accoglierà, la  
pronta sua assimilazione ed il rispetto che voi gli imporrete. Il vostro parlare, come una musica a lui nota e fino allora  
nascosta, rivelerà in lui le verità mie, nel tono fondamentale che io gli ho dato. Egli sentirà in cuore tutta la riverenza 
vostra per la di lui forma, perché, essendo essa creatura dell’amor mio, la vostra riverenza giungerà fino a me che vivo  
in lui; onde la mia gioia, riversandosi nel suo cuore, si rifletterà, per eguale consenso di devozione, in voi che vivete  
pure nel mio amore. Se volete servire me, che sono verità assoluta, non appoggiatevi troppo alla vostra teoria, poiché 
anch’essa, essendo personale, è pure temporale, e potrebbe, anche se onestamente professata, sviarvi dal vero eterno 
mio segreto. Consultate, prima di operare il bene, la vostra coscienza che è il vostro ego nel quale io riposo. Esso solo 
può dare l’impressione intuitiva ai vostri sentimenti, poiché esso vive in me che sono coscienza universale, come io in 
lui; quindi, non può ingannarvi. Colui che non ha formato il canale che lo unisce alla scintilla divina che vive in me, non 
può dare un utile e  sicuro lavoro. Se voi sarete abbastanza impersonali  da essere sensibili  al  vostro ego, sentirete 
chiaramente che esso ostacolerà le azioni ed i pensieri vostri che non rispondono alla coscienza universale; poiché,  
vivendo esso  nella  non forma,  vuole  l’armonia  di  tutte  le  forme.  Armonie  diverse  ed infinite  sono il  mio eterno  
linguaggio, mediante il quale parlo in tutti i cuori. Questo linguaggio è il canto della vita che proviene dal mio impulso  
d’amore. Sono le corde dell’armonia universale in me racchiusa e a voi cantata dal mio petto quale lode a me stesso.  
Esse vibrano e si fondono in infinite armonie e colori. Come potete mai voi rendervi colpevoli di toccare a vostro 
piacimento, a vostro talento le corde della mia cetra per la vanità di sentirla vibrare secondo il vostro tono, e turbare così 
l’armonia del mio amore? Se siete molto più del vostro fratello, la vostra opera è quella di aiutarlo a rendere perfetto il  
tono della nota fondamentale che io gli ho data riversando in lui il vostro amore in mio nome; rafforzerete così il suo  
potere. Ma guardatevi! Poiché molti fra voi, perché ardenti nella propria fede o perché ministri di un culto, credendosi i  
maggiori, combattono i miei migliori servi soltanto perché non mi lodano con le loro stesse parole. Io sono colui che 
misura i cuori e che ama il saggio che mi serve senza turbare il ritmo dell’opera mia, eterna e senza tono.

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

Cristo Luce del Mondo 

Venerdì 13 Agosto 2010 

“Cristo  Luce  del  mondo”  è  un  messaggio  di  forte  intensità  spirituale  risultato  dell’elaborazione  di  testi  ed  
insegnamenti profondi come “L’imitazione di Cristo” e “Il Quaderno dell’Amore”. Attraverso quest’opera la Luce  
Cristica parla agli uomini offrendo loro una guida per superare la fragilità umana e giungere a sempre più elevati  
traguardi interiori. Esso rivela dolcemente come uniformarsi alle eterne Leggi Universali che segnano l’evoluzione di  
tutto  ciò  che  esiste  e  procedere  un  poco  alla  volta  sulla  via  della  crescita  interiore.  Questo  messaggio  offre  
innumerevoli momenti di riflessione per comprendere quale duro lavoro sia necessario compiere su se stessi per vincere  
le prove che “la vita maestra propone alle nostre esistenze”. Solo attraverso uno sforzo costante ed una tenace volontà  
possiamo superare noi stessi e raggiungere i radiosi traguardi della saggezza e delle Verità superiori. Solo quando  



saremo capaci di dominare la nostra natura umana potremo stimolare “l’inizio della nostra ascesa verso i sublimi lidi  
che l’amore offre a chi sa desiderarlo”. Quest’opera conduce infine alla scoperta e alla pratica dell’amore nella vita  
quotidiana come l’unica chiave per intraprendere la strada sicura del vero progresso spirituale.

Io sono la Luce del mondo, chi segue Me non cammina nelle tenebre, Io sono la via la verità e la vita. Tutto è vanità,  
eccetto che amare Dio e servirlo nella Sua necessità di essere per il continuo divenire di ogni cosa. A che vi serve  
Inseguire le ricchezze di questo mondo che sono destinate a svanire? E' pura vanità desiderare di vivere a lungo senza  
vivere bene, e illogico credere soltanto alla vita presente senza preoccuparsi  della vera vita,  quella che si esprime 
nell'eternità. A che giova amare l'effimero e non orientarsi là, dove la gioia è senza fine, è impensabile escludere il  
divino dalla vostra vita, poiché da Dio tutto proviene e a Dio tutto ritorna. L'occhio non si sazia mai di vedere né 
l'orecchio  si  sazia  mai  di  sentire,  conviene  quindi  distogliere  il  vostro  cuore  dall'amore  delle  cose  effimere  per  
innalzarlo al mondo dello spirito, infatti chi segue i propri sensi macchia la propria coscienza e perde la grazia di Dio.

L'UMILTA'

Figli miei, ogni uomo, per sua natura, aspira al sapere, ma a che giova il sapere senza il timore di Dio? Un umile 
contadino  mi  serve  più che  un grande scienziato che  dimenticando l'amore,  studia  il  movimento  delle  stelle.  Chi  
possiede una coscienza sveglia sa di valere poco e non va in cerca di lodi umane, a che serve conoscere tutte le cose del  
mondo se non si conosce l'amore ? Senza amore si perde la grazia del Padre. Coloro che sono sapienti amano farsi  
chiamare dottori, scienziati, professori, ma vi sono molte cose che non conoscono per cui sono lontani dalla propria 
evoluzione. La conoscenza delle cose umane giova poco alla crescita di ognuno. Le parole non servono allo spirito, 
giova invece una vita buona vissuta al  servizio dell'amore. Quanto più profonda è la vostra conoscenza, con tanta  
maggiore severità sarete giudicati, se non avrete vissuto bene. Conviene non insuperbirsi in nessuna arte o scienza e  
temere piuttosto il sapere che vi è stato dato; anche se vi sembra di conoscere molte cose, ricordate che sono molte di  
più quelle cose che non conoscete. Possedere una vera conoscenza di sé significa disprezzare se stessi. Essere umili  
significa anche ritenersi nullità e piuttosto avere sempre una buona e alta considerazione degli altri. Anche se vedete 
qualcuno che commette gravi colpe, non sentitevi migliori poiché nessuno sa fino a quando saprà perseverare nel bene.  
Rendete saldo e umile il vostro cuore per poter meglio comprendere l'amore Mio. Chi è umile e colmo di fede, non si  
perde, anche se è occupato in molte attività terrene perché compie tutto per l'amore evitando ogni onore per sé. L'uomo  
saggio prepara prima nel suo cuore le opere che deve compiere, così saranno opere di bene volte all'amore e al servizio 
del prossimo, solo così procedete un poco alla volta nella strada che porta dritta al Mio cuore, alla vostra salvezza. Molti 
uomini aspirano alla conoscenza più che all'amore, per questo sono infelici e portano poco frutto per la loro crescita. 
Quando la luce dei vostri spiriti si incontrerà con la sorgente non vi sarà domandato cosa avrete appreso con lo studio,  
ma cosa avrete fatto per amore. La gloria che avrete saputo conquistare nel mondo finirà con la vostra vita e nessuno nei 
cieli se ne occuperà, ma l'amore che avrete saputo dare durante la vostra vita vi farà onore e farà sussultare ogni essere  
di gioia fino all'ultimo dei cieli. Ogni volta che desiderate qualcosa contro la volontà dell'amore, subito la serenità 
abbandona il vostro cuore; chi è superbo e avaro non può essere mai tranquillo, il povero e il puro godono della pace  
Mia e del Padre. Confidate sempre nella sua grazia che innalza gli umili e abbatte i presuntuosi. Non vantatevi delle  
ricchezze, se ne possedete, sono tutti doni di Dio, ma seppiatele usare per lo scopo che vi sono state date, non vantatevi  
per la forza e la bellezza del corpo, potrebbe ammalarsi e perdere ogni vigore, non compiacetevi di voi stessi, per le  
vostre doti e capacità o per la vostra intelligenza, sono tutti doni di Dio, a Lui appartiene ogni cosa e se vi sono state 
date per amore vi possono essere tolte per giustizia se non ne farete buon uso. Non reputatevi migliori degli altri se non  
volete essere giudicati peggiori davanti a Dio, poiché Lui conosce il vostro segreto, le vostre debolezze e la vostra più 
intima natura. Non inorgoglitevi delle opere buone, perché diverso da quello degli uomini è il giudizio di Dio, che  
spesso non ama ciò che piace agli uomini. Anche se possedete qualcosa di buono pensate che gli altri sono migliori di  
voi, non c'è alcun male se vi ponete al di sotto di tutti gli altri, l'umile possiede la vera pace; nel cuore del superbo 
invece vivono molto spesso gelosia ed inquietudine. Figli miei, so quanto sia difficile staccarvi dalle vostre abitudini e 
quanto sia doloroso andare contro i vostri desideri, ma se non vincete ora le cose più leggere, come potrete superare 
quelle più difficili che la vita maestra proporrà alle vostre esistenze ? Opponetevi sin dall'inizio alle vostre inclinazioni,  
liberatevi  dalle cattive abitudini  se non volete trovarvi  in situazioni peggiori.  Se poteste comprendere quanta pace  
procurereste a voi stessi e quanta gioia dareste agli altri comportandovi secondo la legge dell'amore, non smettereste  
mai di amare intensamente.

LA SOFFERENZA 

Finche vivrete nel mondo non sarete esenti dalla sofferenza. La sofferenza vi richiama a voi stessi, e vi ricorda che siete 
in esilio nel mondo e che non vi dovete attaccare a nessuna cosa materiale e riporre in essa alcuna speranza. Ad ogni  
momento del giorno siete sudditi del dolore, il dolore nasce con voi, vi prende per mano sin dal primo vagito per poi  
condurvi attraverso le mille vie della vita, fino alla morte. Il dolore quando non riguarda voi stessi, è impresso nel volto 
dei vostri simili, nella natura che offendete giorno per giorno con le vostre opere deleterie. Nessuno è immune dalla  
legge del dolore. La sofferenza trasforma la vita.

LE TENTAZIONI

Finchè siete nel mondo non sarete esenti dalle tentazioni, la vita dell'uomo sulla terra è una continua tentazione. Il male  



non dorme mai, e tenta continuamente di portarvi verso la sua volontà . Le tentazioni vanno sradicate a poco a poco,  
solo così  si allontaneranno per sempre da voi, non fatevi  cogliere dalla disperazione, quando siete tentati, semmai  
chiedetemi l'aiuto che vi  serve per  rafforzare la vostra fede,  Io  verrò a voi in aiuto.  Attraverso la  tentazione e la  
tribolazione dimostrate la vostra crescita spirituale ecco perché esse vi sono inviate dalla giustizia divina, ricordate  
sempre che il Padre tenta chi più ama.

LE OPERE D'AMORE

Non dovete compiere alcun male, per nessuna cosa al mondo e per amore di nessuno. A nulla giova un'opera esteriore  
senza l'amore. Ciò che invece, per quanto piccolo, fate per amore è gradito a me, Io do più valore alla volontà con cui si  
fa qualcosa che all'opera stessa. Chi ama, fa molto, chi si pone al servizio degli altri sa amare veramente. Chi conosce  
l'amore non cerca mai se stesso in nessuna cosa, poiché in ogni cosa cerca la volontà mia. Chi ama veramente non  
invidia nessuno e desidera più di ogni altra cosa di servirmi nel prossimo. Chi mi ama non attribuisce nessuna cosa alle  
singole creature, ma a Dio da cui ogni cosa scaturisce, tutto ciò che è umano è pieno di vanità.

CORREGGERE I PROPRI ERRORI

I  difetti  vostri  o  altrui,  che  non  sapete  correggere,  li  dovete  sopportare  con  pazienza  finché  Dio  non  disponga 
diversamente.  La sopportazione,  la  tolleranza, non possono che portarvi  bene,  innanzi agli  ostacoli  dovete tuttavia 
desiderare il  mio aiuto e  il  mio soccorso per poterli  superare con animo lieto.  Dovete sopportare con pazienza le  
debolezze degli altri, di qualsiasi natura siano, poiché anche voi avete molte cose che gli altri devono sopportare, se voi  
stessi non riuscite a cambiare come vorreste, come potete esigere allora che gli altri siano perfetti nei vostri confronti? 
Pretendete dagli altri ciò che voi di solito non fate. Il Padre ha voluto che così fosse per indurvi a portare gli uni i pesi  
degli  altri.  Avete  bisogno  di  sopportarvi  per  crescere,  per  imparare  ad  amare,  avete  bisogno  di  consolarvi 
scambievolmente, di amarvi, di aiutarvi, di ammaestrarvi e di correggervi vicendevolmente. Solo nel momento delle 
difficoltà potete mostrare le vostre virtù. Siete nati sulla Terra per agire in virtù dell'amore, per servire la creazione, per  
conoscere le vie misteriose della vita.

VIVERE IN SANTITA'

Tutti coloro che nel tempo hanno voluto seguire il mio esempio d'amore hanno patito ogni tipo di pena e molto spesso 
non sono stati compresi, ma derisi, offesi, maltrattati, perseguitati ed uccisi. E il loro insegnamento, il loro eccesso  
d'amore doveva servire per stimolare in voi un esempio, l'inizio della vostra ascesa verso i sublimi lidi che l'amore offre 
a chi sa desiderarlo.Il mondo li ha sempre odiati perché non erano del mondo, impiegavano utilmente tutto il loro tempo 
dedicando ogni  ora  del  giorno  a  Dio.  Rinunciavano a  ricchezze,  spesso  al  nutrimento e  alle  comodità  del  corpo,  
rinunciavano a dignità, onori, amicizie, e parentele. Erano poveri di beni terreni ma ricchissimi di grazia e virtù, estranei  
al mondo ma miei intimi amici e tanto cari agli occhi di Dio. Io li mandai a voi perché poteste conservare un granello  
del loro incondizionato amore e perché lo praticaste nella vostra vita per il progresso spirituale dell'intera umanità. Io 
non vi chiedo di essere come loro, ma di far fruttare questo piccolo granello d'amore che con tanto sacrificio hanno 
lasciato nel cuore di ogni uomo affinché crescesse e si  moltiplicasse.  Fratelli  miei,  voglia il  cielo che non cadiate  
addormentati sulla via del bene, dopo che avete visto molti e frequenti esempi d'amore. La vostra vita deve essere  
ricolma di ogni virtù,  ciò che appare all'esterno sia all'interno, rinnovate ogni giorno il  vostro proposito di  servire 
l'amore, il vostro procedere spirituale avanza alla pari con il vostro proposito. Armatevi ogni giorno come veri soldati 
contro le milizie di Satana, tenete a freno ogni inclinazione della carne poiché su di esse fa presa il male. Beati coloro 
che  troverò  impegnati  nel  servizio  dell'amore  quando  ritornerò.  Quanto  è  fragile  la  vostra  natura  umana,  oggi  
riconoscete le vostre colpe e domani le commettete di nuovo, oggi vi proponete di astenervi dal male e dopo un'ora fate  
come se non vi foste proposti nulla; e con quanta facilità, in un secondo, per vostra pigrizia, perdete ciò che con tanta  
fatica avete raggiunto per grazia di Dio. In ogni azione ed in ogni pensiero dovreste comportarvi come se oggi stesso  
dovessi tornare,  se così fosse non vedreste l'ora di incontrarmi e non avreste paura della morte,  poiché non sapete 
quando sarà la vostra ora. Se sarete nella grazia mia non avrete nulla da temere, io visiterò il mondo inaspettatamente e 
ciò che conta sarà quello che avete fatto e quello che state facendo. Mantenere sempre pulita la vostra casa significa  
essere sempre pronti a ricevere un ospite speciale. Ora che siete in salute e in grazia potete fare molto per il vostro 
benessere spirituale e per quello del prossimo, questi doni potrebbero esservi tolti. Considerate la vostra vita come un 
dono prezioso che il Padre vi concede per servire il suo progetto d'amore, mettete a disposizione degli altri, secondo le  
vostre possibilità, quanto per amore avete ricevuto, sia la salute, il tempo, il denaro, la preghiera e quant'altro possa  
servire al procedere del piano divino che si manifesta attraverso gli uomini di buona volontà. Un giorno questi doni  
potrebbero esservi tolti per giustizia e allora bramerete un giorno, un ora per potervi purificare, per poter far del bene, 
per sostenere una qualsiasi causa a favore della vita, ma non ne avrete.  Se non riuscirete ad evitare i piccoli difetti, 
scivolerete a poco a poco in mancanze più gravi. Sarete sempre più sereni a sera, se avrete trascorso la vostra giornata  
avendo compiuto qualche traguardo e soprattutto potrete abbandonarvi nelle mie braccia se non avrete vissuto invano, 
se dal  vostro cuore è nato un atto d'amore per dare significato al  giorno che sta per finire.  Vegliate su voi stessi,  
giudicatevi interiormente e proponetevi ogni volta di fare un passo in più sulla strada che conduce all'ineffabile Mio  
amore. Figlio mio, avere la coscienza pulita significa sentirsi lieti e sereni, non sono i giudizi degli altri che ti fanno  
santo o peccatore, tu sei quello che sei e non puoi essere stimato più grande di ciò che in realtà sei agli occhi di Dio. 
Non badare alle considerazioni di coloro che ti giudicano in un modo o nell'altro, gli uomini vedono l'esteriore, Io  



guardo nel cuore. L'uomo giudica le azioni, io giudico l'intenzione.

CHI MI AMA FA LA VOLONTA' MIA

Beato chi mi ama! Io voglio amore, desidero essere amato sopra ogni cosa ed ogni creatura, l'amore delle creature è  
instabile, l'amore Mio è per sempre. Quando la mia grazia si effonde sul tuo spirito sai affrontare ogni cosa, quando 
questa cessa diventi debole e abbandonato alle avversità. Sii dunque pieno di gratitudine anche per la cosa più piccola  
che ricevi, così ti renderai degno di ricevere doni maggiori. Il dono più umile sia per te grandissimo poiché proviene da  
Dio, è quindi non poca cosa. Anche le tribolazioni sono doni utili alla vostra salvezza, accettatele come dono per la 
vostra santità. Chi desidera mantenere la grazia di Dio, sia grato quando gli è data, e sappia pazientare fino a quando gli 
verrà tolta, preghi per riottenerla e sia prudente e umile per non perderla. Sono molti quelli che dicono di amarmi, ma 
pochi sono disposti a portare la loro croce, molti desiderano il conforto, ma pochi accettano la sofferenza. Molti siedono 
alla Mia mensa, ma pochi amano digiunare, tutti vogliono gioire con me, ma pochi farebbero qualche cosa per me. 
Molti mi amano finchè non capita loro qualcosa, allora si dimenticano di me. Molti mi lodano e mi benedicono finchè  
ottengono qualche consolazione, ma se per un istante il mio sguardo si cela ai loro occhi, sono pronti a lamentarsi  
dimenticando tutto quello che hanno ricevuto. Imitatemi nell'amore, senza ragionamenti, solo così potrete scoprirne il  
significato. Sulla Terra non vi può essere riposo e letizia poiché molte sono le cose da fare, io stesso non sapevo dove 
posare il  capo, la vita mortale è colma di miserie e tribolazioni, quanto più siete progrediti nello spirito, tanta più 
sofferenza dovrete patire perché con la conoscenza si accresce il dolore. La consolazione del cielo non vi mancherà mai 
ed è questa un sollievo per le vostre esistenze. Non riuscireste mai a mortificare il corpo, ad evitare onori, ad azzittire il  
vostro ego se non vi fosse un intervento divino, poiché non è nella natura umana, riponete sempre la vostra fiducia in  
me  ed  Io  pregherò  il  Padre  affinché  vi  doni  quanto  vi  è  utile  per  portare  la  vostra  luminosa  croce.
Se vi fosse stato qualcosa di meglio per la salvezza degli uomini, io ve l'avrei rivelata con la parola e con l'esempio, chi 
mi vuol seguire rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, non esiste altra via. Ascolta, figlio, le mie parole  
sono dolcissime e superano tutte le dottrine dei filosofi e dei sapienti di questo mondo, perché la mia parola è vita.  
Dovete ascoltarmi nel silenzio della vostra anima e ricevermi con perfetta umiltà e grande amore. Sin dal principio 
educai tutti i profeti e gli illuminati, e ancora non cesso di parlare a tutti, ma molti sono sordi e duri alla mia voce. Molti  
preferiscono ascoltare il mondo anziché la voce di Dio, molti seguono più facilmente le passioni della carne ignorando 
il  mio  richiamo.  Il  principe  di  questo  mondo  promette  solo  illusioni  effimere,  eppure  viene  servito  con  grande 
entusiasmo; io prometto cose sublimi ed eterne, ma il cuore degli uomini resta tiepido. Per un misero guadagno siete  
capaci di fare grandi sforzi, di percorrere lunghi cammini, per la vita eterna invece molti a fatica muovono un solo  
passo. Molti uomini sono più pronti alla perdizione che alla salvezza. Ma ricordate, ciò che ho promesso manterrò, se 
mi sarete fedeli fino alla fine. Scrivete queste mie parole nel vostro cuore poiché vi saranno utili nel momento della  
prova. Ciò che non avrete compreso in questo mio messaggio lo comprenderete quando verrò a visitarvi; ed io visito in 
due modi; attraverso la tentazione e la consolazione, riprendendo i vostri difetti o esortandovi a procedere nella virtù. Io  
vi insegnerò ciò che è giusto e a me gradito, pensate ai vostri peccati con amarezza e dolore e non pensate mai di valere 
qualcosa per le vostre opere buone, poiché sei vincolato a molte passioni per tua natura. Temete sempre il giudizio di 
Dio  per  le  vostre  mancanze  e  per  le  opere  buone che  non avete  compiuto.  Alcuni  mi  adorano nelle  immagini  o  
attraverso le parole che sanno pronunciare con le labbra, ma poco mi amano nel loro cuore.

L'AMORE
Grande cosa è l'amore, un bene davvero grande…solo l'amore fa sopportare ogni peso e fa affrontare serenamente ogni  
avversità rendendo dolce e gradevole ogni amarezza. L'amore vuole essere libero, lontano da ogni affetto o vincolo  
umano affinché la sua essenza non trovi ostacoli. L'amore nasce da Dio e solo in lui può trovare riposo non nelle cose 
create. Chi ama vola, corre, esulta, è libero e niente può fermarlo; dà tutto per tutti, e tutto ha in ogni cosa, perché trova  
la sua pace in quell'Uno che supera tutte le cose, da cui deriva e proviene tutto ciò che è buono; non guarda ai doni, ma 
si volge a Colui che dona sopra ogni bene. L'amore non conosce misura, ma arde oltre ogni limite. L'amore non sente  
peso, non bada alla fatica, aspira a raggiungere più di quanto può, non trova alcuna scusa poiché tutto gli è possibile.  
Chi ama si sente capace di ogni cosa, opera molto e molto riesce a realizzare. Chi non ama non può resistere a lungo,  
viene meno e cade. L'amore veglia, anche nel sonno, è presente a sé stesso, affaticato non si stanca, pressato non si  
lascia opprimere, minacciato non si turba, come fiamma viva divampa verso l'alto e procede sicuro. Chi ama comprende 
queste mie parole.  L'amore è rapido, sincero, devoto, lieto e gioioso, forte,  paziente,  fedele,  prudente,  coraggioso, 
disinteressato a sé, poiché se si cerca se stessi si cessa d'amare. L'amore è prudente, umile e giusto, non si stanca mai,  
non è incline alle cose vane. Chi è saggio nell'amore non bada al dono dell'amante, ma all'amore di chi dona. Guarda 
all'affetto piuttosto che ai beni, prima di tutti i regali pone l'amico. Chi è nobile nell'amore non si ferma al mio dono, ma 
guarda a me al di sopra di ogni dono. Sappi figlio mio che il principe di questo mondo si sforza in ogni modo per  
ostacolare  i  tuoi  buoni  propositi  per  allontanarti  dall'amore.  Combatti  come un soldato  valoroso  e se  talvolta  per 
debolezza ricadi, acquista forza maggiore confidando in una mia grazia più grande.

RICONOSCERE LA GRAZIA 

Quando la grazia è in te, pensa a quanto sei povero e misero senza di lei. Dio può dare e consolare, nel tempo, nella  
misura che vuole e a chi vuole, secondo la sua volontà. Molti si sono rovinati da soli volendo fare più di quanto fosse  
nelle proprie possibilità, presunsero di fare cose più grandi di ciò che voleva Dio, per questo persero la grazia. Molti  
sono caduti perché credendosi sapienti non hanno voluto ascoltare i consigli di altri, chi si crede sapiente difficilmente  



si lascia guidare con umiltà. Meglio avere poco che molto, poiché il molto può inorgoglirvi, insuperbirvi e far si che vi  
diate alla gioia perdendo così la grazia. Ma anche la disperazione porta alla perdita della grazia quando in preda a  
circostanze dolorose perdete la fiducia in me. Figlio, per essere sicuro di fare la mia volontà bisogna che tu faccia  
aderire il tuo desiderio ad essa. Non sempre i tuoi desideri coincidono con la mia volontà. Non fissarti troppo su un  
desiderio, formulato da te senza che io sia stato consultato; perché poi tu non te ne debba pentire, e perché ciò che prima 
ritenevi giusto adesso non ti debba portare dispiacere. Anche negli impulsi buoni occorre saper usare saggezza e a volte  
il freno.

L'OBBEDIENZA
Figlio mio, chi tenta di sottrarsi all'obbedienza, si sottrae anche alla grazia, e chi cerca il suo interesse personale perde i 
doni di Dio. Obbedire secondo situazioni e circostanze significa far progredire la propria spiritualità portando enorme 
beneficio al progetto dell'amore divino. Non esiste peggior nemico di te stesso quando il corpo non è in armonia con lo 
spirito  dimenticando  l'obbedienza  che  gli  deve.  Io  che  sono  Amore  divino  non  mi  sono  forse  messo  al  servizio  
dell'umanità servendola e cercando di redimerla e solo per amore ? In ogni momento dirai: "Signore, sia fatta la tua 
volontà", se credi che questo sia per il mio bene. Signore tu sai qual è la cosa migliore, dammi ciò che vuoi, quando 
vuoi e quanto vuoi, trattami secondo la tua volontà e sapienza. Mettimi dove vuoi, disponi di me liberamente per quello  
che sai, sono nelle tue mani, sono il tuo inutile servo, disposto a tutto poiché non desidero vivere per me, ma servirti  
nelle mille altre creature, concedimi di farlo in modo degno e perfetto." Io voglio fare di te un raggio del Mio amore,  
devi essere sempre pronto a soffrire o a godere, devi essere serenamente disposto ad essere misero e povero, come  
abbondante e ricco. Io sono sceso dal cielo per la tua salvezza, mi sono addossato le tue miserie non perché costretto,  
ma per slancio d'amore per farti apprendere la pazienza e per farti sopportare le miserie temporali senza ribellarti. Dalla  
mia nascita sulla terra fino alla mia morte, non ho mai cessato un istante di soffrire dolore. Ma questo già lo sapevo, ho 
subito la privazione del vostro amore, ho accettato le accuse, ho sostenuto con mansuetudine le umiliazioni, le ingiurie, 
in cambio dei miei benefici ho ricevuto ingratitudine, in cambio dei miracoli bestemmie, in cambio del mio amore ho 
ricevuto tanto odio, indifferenza rimproveri e ingiustizie. 

LA PACE E LA VERA LIBERTA'

Figlio mio, cura di compiere la volontà degli altri più che la tua. Scegli sempre di possedere meno degli altri, cerca  
sempre l'ultimo posto e rimani sottomesso a tutti, desidera ardentemente che la volontà di Dio si compia pienamente in  
te. Solo con queste disposizioni puoi entrare nel regno della pace e della serenità. "Vi do la mia pace, vi lascio la mia  
pace; non quella però che da il mondo". Tutti vogliono la pace, ma non tutti si curano di ciò che conduce alla vera pace. 
La tua pace consiste nell'avere grande pazienza e speranza, se ascolterai la mia parola e agirai secondo la mia volontà,  
potrai godere della vera pace. Dona te stesso, con tutto il tuo cuore alla volontà di Dio senza cercare il tuo interesse né  
nelle piccole cose né in quelle più grandi. E lavora per la realizzazione della pace in ogni cuore, in ogni angolo della 
terra. La tua volontà attraverso il Mio amore saprà aprire molti cuori e infondere in essi la speranza della vera vita.
Per avere tutto bisogna dare tutto, l'amore per te stesso ti danneggia più di ogni altra cosa al mondo.

L'AIUTO DIVINO

Ciò che più di ogni altra cosa ostacola la mia consolazione è che troppo tardi ti volgi a me. Infatti prima di rivolgere a  
me la tua preghiera vai in cerca di molti rimedi e ti conforti nelle cose esteriori. Accade così che tutto questo poco ti  
giova, finchè non comprendi che sono Io la salvezza di quanti sperano in Me, e che al di fuori di Me non esiste efficace 
aiuto, né durevole rimedio. C'è qualche cosa che io non possa fare? Dov'è la tua fede? Escludermi dalla tua vita non 
giova, e presto o tardi ne avrai piena consapevolezza. Comprenderai che sono io a toglierti la serenità per provare 
l'amore tuo, la fede tua in me. Non ti ho voluto nel mondo per godere delle sue gioie ma per operare con sofferenza e 
fatica per offrirmi il frutto della tua fedeltà. Potrai raggiungere la grazia della gioiosa mia intimità se saprai donarti ogni 
giorno un po' ad imitazione del sole che da sempre dona una parte di se per sostenere la creazione a lui affidata .

LA NATURA UMANA E LA GRAZIA DIVINA

Figlio mio, considera con attenzione le inclinazioni della tua natura e quelle della grazia divina, esse sono contrastanti  
tra loro, ma questa diversità la puoi comprendere solo se il tuo spirito è illuminato. La natura umana pensa solo ai suoi 
piaceri e guarda a quanto di buono le può arrivare dagli altri. La grazia invece non pensa al proprio vantaggio ma a  
quello degli altri. La natura umana gode nel ricevere onori e omaggi, la grazia attribuisce lealmente ogni onore e gloria  
a Dio. La natura umana ama l'ozio e la tranquillità materiale, la grazia invece non può rimanere inattiva e volentieri si  
dona ad ogni causa del bene. La natura umana tende alla ricchezza materiale al possedere cose preziose e rare, la grazia  
invece ama non possedere cose terrene ma cose celesti, non si inquieta per la perdita di cose materiali poiché ha posto  
nel cielo dove nulla perisce, il suo tesoro e il suo cuore. La natura umana è avida, ama ricevere piuttosto che donare, 
ama la proprietà e la difende a costo della vita. La grazia invece è misericordiosa, condivide le proprie ricchezze, si dà a 
tutti, si contenta di poco e stima più bello dare che ricevere. La natura umana opera tutto per interesse e per proprio 
tornaconto, non fa niente per niente, non sa fare nulla senza ricevere nulla, per ogni suo favore spera di riceverne uno  
uguale o più grande, o lode o ammirazione e desidera che i suoi gesti e i suoi doni siano molto apprezzati e fa molta  
pubblicità per ciò che fa. La grazia invece non aspira a nulla di passeggero, dona in silenzio e lo fa con tutto l'amore che 
ha nel cuore, ama donare a chi non può rendere, non aspetta compenso e desidera dimenticare quanto dona nel momento 
in  cui  lo  fa,  non  ama  mettersi  in  evidenza  e  ripone tutta  la  gioia  che  prova  nel  donare  in  Dio,  il  solo  che  può 



comprendere il  suo amore. La natura umana fa affidamento sulle proprie possibilità, lotta per sé. La grazia invece 
rimette tutto a Dio da cui tutto scaturisce, nulla di buono attribuisce a se, non presume di se con arroganza, crede nella  
Divina Provvidenza più che nelle proprie possibilità. La grazia è un dono di Dio e garanzia di eterna salvezza, la grazia  
innalza l'uomo dalle cose terrene a quelle celesti trasformando la carne in spirito. Tanto più sarai capace di dominare la 
tua natura tanta più grazia riceverai, solo così potrai conformarti alla mia essenza.

IO SONO LA VIA LA VERITA' E LA VITA

Io sono la via, la verità e la vita. Senza via non si cammina, senza verità non si conosce, senza vita non si vive. Se vuoi  
aderire al mio piano d'amore, Io sono la via che devi seguire, la verità a cui devi credere, la vita che devi sperare. Io  
sono la  via che non devi  abbandonare,  la verità  che non erra,  la vita  che non ha fine.  Se rimarrai  nella mia via, 
conoscerai la verità e la verità ti renderà libero. Figlio mio, io sono colui che ama la purezza, e dona ogni santità. Io 
cerco amore, cerco un cuore puro come luogo del mio riposo. Prepara il tuo cuore se desideri che io venga ad abitarlo,  
purificalo, togli da esso tutte le cose del mondo. Se mi ami veramente preparerai per me la stanza più bella, la adornerai 
dei fiori frutto del tuo rinnovamento, solo così potrai mostrarmi quanto mi ami. Io saprò che farmene di tutti questi doni.
L'attesa che ti separa da me, sia fruttuosa e carica di bene, beati saranno coloro che al mio ritorno troverò impegnati nel  
servizio dell'amore, li chiamerò per nome uno ad uno e li inviterò a partecipare alla mia gloria nel mondo. Ricorda il  
mio Amore ha vinto il mondo! 

Per questa opera ci siamo ispirati a "L'imitazione di Cristo" (Anonimo) 
Realizzazione SaraS, Luglio 2003

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

Perchè credere in Dio

Venerdì 13 Agosto 2010 

"Chi mai Padre può dire di non possedere qualcosa che già non ti appartenga? Chi può immaginare qualcosa che già  
non fosse stata nella tua mente? Tutto vive e muta nel tuo seno. Noi piccoli respire della tua eternità ci muoviamo nel  
mare della tua infinità, pur essa contenuta nel tuo seno. Ci hai reso a tua immagine e somiglianza per comprendere  
cosa  accade  all'inizio  dell'evoluzione,  attraverso  la  nostra  vita,  il  nostro  respiro,  il  nostro  pensiero,  la  nostra  
immaginazione, percepisci la gioiae il dolore del microcosmo che si manifesta in questa dimensione, che vibra nel  
primo scalino della tua deità. Attraverso i nostri occhi tu vedi la realtà di ogni cosa che appartiene al nostro mondo,  
pur esso in te contenuto, attraverso le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, percepisci l'attività dei nostri spiriti. La  
nostra vita si esprime nella tua volontà; sia fatta sempre e dovunque poichè attraverso di essa possiamo sentirci come  
tu ci hai creato: a tua immagine e somiglianza. Padre, oggi il nostro cuore esulta di gioia poichè abbiamo scoperto che  
vivi in noi, respiri in noi e attraverso di noi esprimi la tua deità in questa dimensione che tu hai creato per viverla  
assieme a noi. Ogni cosa, ogni creatura vive nel tuo seno per gioia comune e per sublime esigenza della tua eternità".
La ricerca dello scopo della vita è l'impegno più importante dell'uomo, il problema che dovrebbe più occuparlo nei 
brevi giorni della sua esistenza sulla Terra. Senza questo impegno, la vita è un grande errare senza mèta, come chi vaga  
fuori dalla strada, in ogni direzione, perdendo del tempo prezioso. In verità è di fronte a questa ricerca che tutti gli altri  
problemi divengono nullità. A che serve aver risolto il problema economico se poi tutto svanisce e l'anima è inquieta?
A cosa servono la bellezza, la salute, la potenza, se la nostra mente stagna nell'ignoranza del vero scopo della vita? A 
poco a poco che l'uomo progredisce, sente in sé bisogni che prima non avvertiva. All'inizio della sua vita viene condotto 
per mano dai genitori, viene incanalato in ciò che essi ritengono sia "bene" per lui. Dopo l'adolescenza inizia una fase  
liberatoria di transizione dove si sente portato alla ricerca di cose nuove, è allora che inizia a scegliere tra cose buone e  
cattive. Comincia a fare i primi passi nella sua vita, comincia a porsi domande che apparentemente non hanno risposta e  
cerca affannosamente dentro e fuori se stesso la Verità, una risposta per il mistero della vita, una spiegazione all'essenza 
della creazione. Queste sono energie che premono nell'inconscio, esigenze che inducono a raggiungere e comprendere 
la pienezza dell'essere, la misteriosa entità dell'uomo nella sua completezza. Ecco come avviene l'incontro con Dio,  



ecco come esplode il  desiderio di sentire Dio dentro di sé.  E'  così che si  comincia a svuotare l'interno dall'inutile 
ingombro fatto da inculcate verità troppo facili e accomodanti. La verità è che l'uomo ha bisogno di sapere, e prima o 
poi dovrà affrontare certi interrogativi che adesso lacerano il suo essere. La ricerca della Verità è tutt'altro che facile, per  
questo molte volte preferiamo cercarla in falsi obiettivi che ci procurano illusioni, delusioni e dolorose cadute. Noi 
passiamo mille volte vicino alla Verità, ma non la vediamo non la comprendiamo perchè non siamo ancora maturi.  
Come i due discepoli che accompagnarono Gesù verso Emmaus, i quali pur conversando con lui non seppero chi era 
fino a quando, al momento giusto, i loro occhi si aprirono e lo riconobbero. L'uomo a differenza degli animali ha il  
grande privilegio di capire il perchè dell'esistenza e dello scopo della vita di ogni cosa creata. E' illogico pensare che nel  
contesto cosmico, l'uomo sia all'apice della creazione e sia l'essere più evoluto,  ancora oggi infatti  egli  continua a 
mantenere forti legami con le basse vibrazioni e gli istinti animali. La sola ragione e la semplice logica fanno capire che  
vi sono esseri  certamente più elevati dell'uomo nella scala della vita infinita degli universi stellari  che popolano il  
cosmo, esseri che sono già liberi dagli istinti del piano animale e più vicini alla natura di Dio in quanto molto più  
evoluti spiritualmente. Sapere perché si viviamo, da dove proveniamo e dove siamo diretti dopo la breve esperienza 
terrena è la ricerca più importante per coloro che sono assetati di verità. I grandi problemi della vita non sono quelli  
della scienza, ma quelli della coscienza e della conoscenza; ciò che invece dovrebbe interessare l'uomo è il mistero  
dell'immortalità del suo spirito. L'umanità inaridita dalla tecnologia si trova oggi, dinanzi a quesiti fondamentali come 
un  analfabeta  dinanzi  ad  un  libro.  Così  molti  dotti  e  scienziati  non  sanno  nulla  dei  veri  problemi  dell'uomo.  La 
tecnologia ha fatto grandi passi, ma la spiritualità è rimasta molto indietro ed è questo disquilibrio che genera tutto il  
male  che  si  manifesta  oggi  sulla  terra.  E'  pure  vero  che  in  qualsiasi  modo  viviamo  ed  agiamo  procediamo 
inevitabilmente verso la Verità anche se a volte a piccoli passi. Infatti  durante la nostra esistenza terrena possiamo 
conoscere soltanto alcune verità, mai la Verità assoluta, poiché essa si identifica in Dio, e l'uomo non può comprendere 
Dio nella Sua Essenza, ma sentirlo, percepirlo; può avere soltanto un'idea relativa alla sua facoltà di comprensione. 
Nessuno sulla Terra è depositario della Verità assoluta, e meno ancora coloro che proclamano di possederla. Quelle  
istituzioni religiose e politiche che ritengono di possedere la Verità assoluta sono naturalmente intolleranti e, quindi, 
pericolosissime per la società umana, in quanto danno una misera visione spesso limitata del reale concetto di Verità. Le  
conseguenze sono spesso tragiche come più volte la storia ha ampliamente dimostrato, ( guerre di religione, fanatismi 
politici, santa inquisizione, e persecuzioni). La Verità cammina con l'evoluzione dell'uomo, e sebbene sia sempre la 
stessa, non rimane ferma e inalterata nei secoli, non ristagna nella illusione; la Verità è in continuo fermento ed in  
perfetto equilibrio con le scoperte spirituali dell'uomo. "La verità è grande e bastevole finchè non se ne scopre una più 
grande". Ecco come cadono le forme più arcaiche per cedere il passo a quelle più aggiornate. Per questo tutti hanno 
ragione senza aver ragione, quando si scopre qualcosa di nuovo dentro di noi non dobbiamo pensare di aver trovato la  
Verità, semmai possiamo dire di aver trovato una Verità. Le verità sono tante, ma la Verità è una sola e non cambia; ciò 
che cambia è la comprensione umana. La Verità assoluta è come una mèta per chi sale una montagna, man mano che ci  
si  avvicina  alla  vetta  si  vedrà  che  la  visuale  piano  piano  cambia.  Per  avanzare  verso  la  Verità  è  assolutamente  
indispensabile avere la mente aperta. Le teologie del passato vanno considerate superate da quelle di oggi, come quelle 
di oggi saranno sostituite da quelle di domani. La Verità non ha età, né patria. La Verità è eterna: ciò che è vero oggi, è 
stato vero ieri e lo sarà domani. Se la Verità assoluta è Dio ecco un buon motivo per credere in Lui. La mèta finale di  
ogni  essere  è  Dio.  Per  camminare  sulla  strada  della  propria  evoluzione  spirituale  bisogna  conquistare  la  propria 
umanità, che ci distingue dal regno inferiore, chi non lo fa, conserva caratteristiche animali che lo inducono a vivere 
attraverso uno sfrenato materialismo, volto soltanto all'appagamento dei sensi. Ma colui che ha i piedi sulla terra e la 
testa in alto,  rivolta al  sommo, in modo da spaziare con lo sguardo nell'infinità del  cielo, deve guardare in alto e  
obbedire  alla  ragione.  Si  conquista  la  propria  umanità  soltanto  quando  si  diventa  padroni  dei  propri  istinti,  dei  
sentimenti, dei moti dell'animo e della ragione. La vita spirituale è il vero porto di approdo. Per giungere alle verità  
spirituali  più  alte,  come l'esistenza  di  Dio,  lo  scopo e  il  significato della  vita,  la  necessità  di  vite  successive  per  
progredire  verso  la  perfezione,  e  altre  ancora,  la  ragione  non  basta,  anche  se  può  dare  un  valido  contributo  per 
avvicinarsi ad esse. E' quindi necessario allargare l'orizzonte alla visione cosmica della vita, non fermarsi solo alla Terra 
come gli animali, ma usare bene la ragione e soprattutto sviluppare lo strumento più idoneo: l'intuizione. La Verità si 
mostra chiara ed inequivocabile soltanto quando si è pronti a poterla comprendere, è solo una questione di tempo, di  
prove e di sofferenze e poi anche gli atei più ostinati dovranno cedere per avvenuta evoluzione. Considerare soltanto 
l'aspetto materiale apparente o credere nell'assurdità di una sola esistenza, (vita) porta a vedere la vita universale in 
maniera errata e ristretta. La verità è che l'uomo non è solo materia. Nell'uomo vi è la Scintilla divina, che dopo varie  
peregrinazioni nei mondi materiali è destinata a riunirsi a Dio portando con se tutte le esperienze fatte e accrescendo 
così l' infinita e l'inesauribile mente cosmica. Da qui si capisce che l'uomo non è nato per vivere da ignorante nel mondo 
della materia, ma bensì per raggiungere virtù e conoscenza, questo per divenire cosciente del suo vero essere e della 
mèta da raggiungere. Le religioni hanno affermato in vario modo questa verità che sostanzialmente è comune a tutte. Lo 
spirito, quasi pellegrino, per le vie della grande vita, come figliol prodigo, (usando l'insegnamento evangelico), deve  
ritornare alla casa del Padre, cioè a Dio, dopo le drammatiche esperienze per le vie dei mondi materiali. Ogni anima 
dorme, finchè il  dolore la sveglia, solo attraverso il  dolore possiamo in questa dimensione, modificare, cambiare e 
risolvere le nostre vicende umane e spirituali. Ma il dolore interviene soltanto quando tutti gli altri mezzi sono stati  
inutili.  Il  dolore è una componente indispensabile per il  risveglio dell'anima. Anche se all'inizio sembra indurire e  
chiudere ancora di più, esso agisce in maniera lenta e graduale distaccando lo spirito dalle cose banali e illusorie,  
aprendolo a orizzonti più ampi e sereni. La verità ha molte strade ed ognuno segue la propria, e prima o poi tutti  
arriveremo alla unica fonte di Verità: Dio. "Dio esiste, ma non ha nessuna fretta di farlo sapere" (L. Tolstoy). Anche se  



gli uomini percorrono vie differenti esse tendono tutte alla stessa mèta. Ma non potremmo affrontare altri problemi se 
prima non riuscissimo a dare una risposta alla seguente domanda: "Chi governa tutte le cose" ? Questo è il quesito più 
importante  da  cui  dipendono  tutte  le  altre  problematiche  esistenziali  umane.  Qualunque  idea  si  abbia  di  Dio,  è 
importante realizzare il concetto fondamentale: le forze che muovono la vita sono mosse da una Intelligenza Suprema,  
origine di ogni cosa esistente visibile ed invisibile. Nei tempi passati la religione concepì Dio come un essere fatto di 
corpo, quindi persona, o anche una specie di dèspota che faceva ciò che gli piaceva, che premiava e castigava a suo  
piacimento. Gli si attribuivano assurdità come richieste di sacrifici umani per placarne le bollenti ire. Le relazioni con 
Lui erano fatte di paura e timore. Questo concetto di Dio rispondeva allo stato evolutivo degli uomini di allora. Ma 
questo Dio è svanito con il crescere dell'umanità divenuta più matura; a poco a poco che l'uomo si è evoluto, e mutato 
anche il concetto di Dio. Ma Dio resta immutabile, Eterno, Assoluto. Possiamo benissimo comprendere chi non crede a 
questo Dio così umano e pieno di errori. L'abbandono delle religioni esteriori da parte di tanti uomini deriva proprio  
dalle  limitatezze  di  queste  concezioni  infantili  riportate  nei  cosiddetti  libri  sacri.  E'  altrettanto  infantile  però  la  
deduzione di Freud, che afferma che Dio e la religione furono inventate dagli uomini per il bisogno di protezione. La  
più grande malattia dell'uomo è lo scetticismo. Molti chiedono la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Chi ha occhi per 
vedere, Dio Lo vede dappertutto, e tutto parla di Lui. Ma si arriva a credere questo soltanto quando avviene in noi la 
giusta  maturità  spirituale.  Chi  ha  raggiunto  una  certa  coscienza  ritiene  indispensabile  gettare  semi  di  conoscenza 
ovunque, poiché sempre troverà un terreno fertile pronto a riceverli, considerando che ogni seme ha bisogno di un certo  
tempo per germogliare e i tempi non sono uguali per tutti. E' un grave errore obbligare, costringere, imporre qualcosa o  
molto peggio condannare chi rifiuta di credere, come stoltamente fu fatto nel passato e come per certi versi avviene 
ancora  oggi.  "La ricerca della  Verità  è  un atto  di  fede  e di  coraggio",  così  ha detto  un grande Maestro  di  Verità 
Universali, e non c'è cosa più vera di questa. La Verità va ricercata e questo avviene soltanto quando si è pronti ad 
affrontare tutto quanto essa implica. Dio non si conosce per dimostrazione, ma per elevazione spirituale. Mentre è un 
atto di viltà non credere in Dio perché ciò scomoderebbe il proprio modo di vivere, è un atto di sincerità invece non  
credere perché non si è persuasi. Comunque l'uomo che lo voglia o no è stato creato per esprimersi nella continua 
evoluzione fisica e spirituale, e quando egli si rende conto dell'esistenza di Dio, prende coscienza della propria identità,  
e allora non potrà fare a meno di riconoscere la presenza divina in ogni cosa che lo circonda. Per chi non crede che ci  
sia una Legge Suprema, una Causa primaria di tutte le cose, un Regolatore Universale, un Dio, come può spiegare 
l'esistenza di tutte le cose, dagli atomi alle galassie, è possibile che si siano fatte da sole ? E tutte le leggi e le armonie  
che regolano l'intero universo come sono nate ? Qualcuno deve pur aver organizzato tutta questa perfezione. Non è 
importante quale nome dare a l'artefice di ogni cosa, quello che conta è riconoscere nella perfezione macrocosmica  
come in  quella  microcosmica  una  Intelligenza  Programmatrice.  Nell'universo  nulla  è  casuale,  ma tutto  è  causale. 
"Nessuno può pretendere che una statua o un quadro possano esistere senza uno scultore o un pittore, e tutta questa 
creazione non avrebbe un creatore?" (Ermete Trimegisto). Bisogna essere ciechi e ignoranti per non attribuire tutto ciò 
che vediamo a qualcuno che lo ha creato. Dobbiamo comprendere e realizzare nella nostra intimità spirituale che Dio è  
l'Intelligenza suprema, il Padre di tutte le cose. Anzi, come affermava Ermete Trimegisto, Dio non è l'Intelligenza, ma la 
causa dell'Intelligenza: non è lo Spirito, ma la causa dello Spirito, non è la Luce, ma la causa della Luce. A lui solo  
convengono due nomi: quello di buono poiché il bene esiste soltanto in Dio e quello di Padre perché è il Creatore di  
tutte le cose. Per quanto riguarda il male, questo non proviene da Dio, ma da noi che lo preferiamo al bene. Il bene è  
invisibile,  non ha forma, è differente da tutto il  resto;  il  male,  invece, è visibile e per questo lo scegliamo. Dio è  
invisibile, ma si mostra attraverso ogni cosa creata dall'Amore Suo che appartiene solo a Lui, poiché solo in Dio vi è  
amore. Dio è Padre di ogni cosa, la Sua esigenza insopprimibile è quella di creare, nulla esisterebbe senza un creatore,  
così Dio non esisterebbe se non creasse continuamente: quello che esiste lo ha manifestato: quello che non esiste lo ha  
in Sé stesso, in potenza, nella sua idea. Dunque il vero bene, il bene assoluto è soltanto in Dio. E' logico pensare che se  
il Creatore è Colui che crea, Egli si crea da sé e se il mondo è il risultato di una creazione, esso nasce da un creatore. Se 
Dio si separasse dalla Sua Opera tutto crollerebbe, tutto perirebbe miseramente poiché la vita si ritirerebbe. Dio non è  
invisibile. Egli ha creato tutto affinchè possiamo riconoscerlo in ogni cosa, la Sua virtù è di apparire in tutto. Dio è la 
suprema Intelligenza del Creato ed è anche il creato stesso in ogni sua manifestazione. Dio ha il diritto inderogabile di  
possedere ciò che vuole, perché tutto fa parte di se stesso. Tutte le cose create sono luce della Sua Luce, carne della Sua 
carne. Dio esprime se stesso secondo la sua esigenza, Egli è la causa prima, ed ogni cosa è perché la Sua volontà l'ha  
voluto.  Nulla  esiste  per  caso,  tutto  esiste  per  un  preciso  scopo,  dalla  formichina  agli  universi  stellari.
L'uomo stesso è nato per esigenza divina,  ed ogni essere ha un programma preciso.  Dio ha creato una infinità di  
intelligenze  e  moltitudini  gerarchiche  che  lo  rappresentano  nel  cosmo  con  missioni  ben  precise  e  variegate.
Esseri celesti che obbedendo alla Sua volontà, creano vita, astri e mondi, Esseri evoluti che creano forma e sostanza e 
seguono la lenta crescita di tutto ciò che manipolano per volere divino. Anche la nostra umanità è seguita sin da quando  
è stata creata e sarà seguita ed accompagnata verso la naturale evoluzione che la porterà a possedere virtù divine e 
poteri  inimmaginabili.  L'immagine  di  Dio  che  da  secoli  e  millenni  è  stata  tramandata  comincia  a  non essere  più 
accettata dagli uomini di oggi. Il rifiuto ha prodotto la negazione. Abbiamo involgarito con la bestemmia il nome di 
Dio, lo abbiamo contaminato dall'abuso che se ne è fatto. Lo bestemmiamo in ogni azione che va contro la Sua Legge  
d'amore, lo bestemmiamo con parole irripetibili, attribuiamo a Lui la colpa dei nostri dolori, lo imploriamo quando  
siamo provati fisicamente e lo ignoriamo quando siamo felici. Ma questo Dio che ha tanto amato l'umanità da inviare 
messaggeri, maestri e servi della Sua Opera, attende che noi apriamo le porte del nostro cuore per permettere alla Sua 
Luce di trasformarlo con l'amore. Se l'uomo conoscesse quanto Dio fa per lui sicuramente non lo bestemmierebbe, ma  
lo adorerebbe giorno e notte. La bestemmia contro Dio deriva dall'ignoranza, dalla limitatezza della nostra mente che 



crede di poter sopravvivere anche senza di Lui, senza la Sua perfetta Legge che regola ogni attimo della vita eterna di  
ogni microcosmo come di ogni macrocosmo. L'andare dell'evoluzione è segnato da ritmi precisi, scanditi da tempi 
esatti, puntuali e ben determinati. Così abbiamo guardato tante volte il cielo stellato, abbiamo forse studiate le grandi  
leggi che governano la vita, e non abbiamo mai pensato all'Artefice di tutte queste meraviglie, mentre anche la semplice 
ragione e soltanto la logica avrebbe dovuto farci pensare a una Intelligenza Suprema. Questo Spirito di Vita e di potenza 
infinita che sta al di sopra di tutto è Dio. Dio è amore ma anche perfetta giustizia. L'uomo non può capire la vera natura  
di Dio, ma ne può, se vuole, sentire la presenza in tutte le manifestazioni della Natura e della Vita. Dio non punisce né  
premia come potrebbe fare un cinico e potente guardiano, ma con somma saggezza ha dato la possibilità di punire o di  
premiare alle azioni stesse degli uomini che quindi hanno la possibilità di scegliere se vivere nella felicità o nella  
sofferenza. Ecco perché torna all'uomo ciò che dall'uomo parte, siano azioni positive che azioni negative. L'uomo,  
attraverso il dolore generato da se stesso con le azioni negative, impara a progredire. Tutto è regolato da leggi giuste su  
ogni piano, fisico, psichico, spirituale con supremo amore e giustizia. Dio interviene con le Sue Leggi perché è presente  
ovunque, , ma a tempo debito, perchè lascia che l'uomo conduca liberamente la sua esperienza. A Dio non importa  
quanto occorrerà per la nostra realizzazione, Lui già sa che è solo una questione di tempo, Lui sa che siamo già suoi e  
che ad un certo punto della nostra eternità Lo raggiungeremo: ecco il motivo della nostra esistenza. Dio si esprime con 
noi come il grande libro della natura, un libro aperto a tutti, ma pochi ne sanno apprezzare l'incanto. Tutto è vita negli  
universi,  vita  che  si  manifesta  a  vari  livelli.  Questo  è stato  dimostrato  anche dalla  scienza.  Dinanzi  al  grandioso  
fenomeno di miliardi e miliardi di mondi che come un orologio pulsano negli spazi infiniti, ci sentiamo veramente 
piccoli e insignificanti. La nostra Terra di fronte allo scenario cosmico è paragonata come un minuscolo granello di 
sabbia che gira intorno al sole, e noi siamo su questo granello, come invisibili atomi a discutere e a domandarci se esiste 
chi abbia creato questa suprema armonia, questa infinità cosmica. Ma anche nella nostra struttura umana vi è nascosto 
in miniatura un universo, ecco il miracolo della vita che si esprime sia nel macroessere che nel microessere con le  
medesime leggi, con il medesimo amore. Niente esiste che non faccia parte di Dio, dell'Uno, poiché "Tutto è Uno". 
L'esistenza umana non è fine a se stessa, ma è un mezzo per mète più grandi. Le meraviglie del Macrocosmo ci lasciano  
attoniti per la varietà e l'imponenza dell'immensamente grande, ma non meno stupefacente è il meraviglioso mondo del 
microcosmo nel quale è inserito anche l'uomo. L'atomo è una stella in miniatura, anzi è un piccolo universo; questa è la  
riprova di quanto ebbe ad affermare Ermete Trimegisto: "Come in alto, così è in basso". Possiamo così dedurre che Dio  
è anche in noi, c'è chi lo sente, chi lo sente pochissimo e chi non lo sente affatto. In tutti però si fa sentire in qualche  
modo, anche nell'uomo che compie azioni contro la Sua Legge. La dimostrazione che un essere vive e respira è la prova  
che Dio esiste. Chi non sente Dio dentro di sé, non lo sentirà neppure nelle meraviglie della natura e nella stupenda  
armonia dei Cieli. Ma per sentirlo dentro di sé, per dare un motivo alla Sua onnipresenza, è necessario anzitutto il 
risveglio dell'anima ai valori reali della vita, ai valori eterni, quelli che non passano, questo può avvenire solo quando si 
vive nell'armonia e nel rispetto della Sua Legge, conducendo una vita retta e onesta. Per sentire Dio dentro di sé bisogna  
amare tutti e tutto, senza esclusioni, perché tutto è manifestazione di Lui. L'amore è la condizione ideale ed essenziale 
per realizzare l'esperienza dell'uomo sulla Terra che gli permette di salire ai piani più elevati della Vita Divina. Senza  
l'Amore non vi è che vibrazione pesante, adatta solo a chi vive sui piani inferiori. La vera Religione, quella interiore,  
che è unione con Dio, consiste nel riconoscere Dio in tutti gli esseri e in tutte le cose, poiché tutto è manifestazione del  
Suo sconfinato amore e della Sua perfetta Giustizia. Egli è in tutto e ci aspetta in tutto. Sta a noi scoprirLo in un filo 
d'erba, nel sibilo del vento, nella rugiada del mattino, nel vagito di un bimbo, nel sorriso di un vecchio, nel dolore di un  
malato,  nell'amore  di  una  madre,  come  nelle  stelle  del  firmamento.  Quando  acquisiamo  questa  consapevolezza, 
entriamo nella vita divina e solo allora potremo sentire Dio in noi. Allora,  per noi, comincerà la vera vita, il  vero  
incanto.

Riferimenti:
"Il Pimandro" di Ermete Trimegisto, Edizioni Atanor, Roma

"Lo Scopo della vita" di Amadeus Voldben, Edizioni Mediterranee
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I Volontari del Bene 

Venerdì 13 Agosto 2010 

I Volontari del Bene sono coloro che hanno fatto dedizione di tutta la propria vita alla causa del Bene, operando col 
pensiero e con l'azione per questo supremo ideale. L'azione di Bene consiste essenzialmente nel risvegliare alla vita  
dello spirito le anime ancora dormienti e nell'aiutare le altre a progredire sempre più. A questo fine viene dato l'aiuto ad  
ogni livello di vita e su ogni piano, fisico, psichico, spirituale, e con tutti i mezzi idonei, in maniera che tutto possa  
concorrere al raggiungimento di quel vero Bene che è il progresso spirituale. I Volontari del Bene sono collegati fra loro  
dalla forza divina e invisibile dell'amore che fa capo al più alto centro da cui emana la Vita stessa. Così fu insegnato da  
Colui che indicò nell'amore la via della salvezza per l'umanità. I Volontari del Bene hanno per solo distintivo e segno di 
riconoscimento quello dato da Gesù ai suoi discepoli: Vi riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete l'un 
l'altro. Nessuna forma esteriore può sostituire questa reale pratica dell'amore che è il più alto ideale alimentato dalla  
fede. Chi ha scelto di essere Volontario del Bene si applica per prima cosa, nel modo migliore, ad adempiere il proprio  
dovere nella professione o nell'attività in cui si trova. Egli sa che questo è fondamentale, perché non a caso ciascuno è 
stato posto dove meglio può esplicare la propria azione. Non fare ciò che si deve fare, o farlo male, per evadere in 
un'altra  attività  aggiunta,  sarebbe un agire  sbagliato.  Chi  è  Volontario del  Bene si  presta  in  ogni  modo possibile,  
spontaneamente,  e,  più,  ad  ogni  richiesta,  all'opera  concreta  di  aiuto,  di  soccorso,  di  sollievo,  di  conforto,  di  
illuminazione, di educazione o di altro bisogno per il bene degli altri, senza distinzione di persona, sapendo che la sola  
preferenza è per chi ha più bisogno. Il Volontario del Bene è votato al servizio dell'umanità, al bene degli altri in modo  
disinteressato, annullando l'IO personale, rinunciando a se stesso fino a sparire nella sua personalità, per divenire una  
semplice forza benefica della natura. Chi è Volontario del Bene cura di mantenere l'animo in questa disposizione, in  
ogni momento, soprattutto nelle circostanze in cui maggiormente è necessaria la sua azione. I Volontari del Bene hanno 
la loro sede in quel centro di amore e di luce da cui hanno attinto il loro proposito e da cui parte ogni aiuto e ogni  
energia per la vita di tutto ciò che esiste. Là, essi si ritrovano ogni momento come nella sede naturale e nel punto 
d'incontro, nell'unità dell'ideale di tutta la loro vita. Per alimentare i loro propositi e rinnovare il loro voto di dedizione, i  
Volontari  del  Bene  si  riuniscono  col  pensiero  in  quel  centro  divino,  quanto  più  possono  durante  la  giornata,  e 
particolarmente al mattino, all'inizio del giorno, e ogni sera, prima di addormentarsi. Le Gerarchie dei Maestri che  
guidano  l'evoluzione  dell'umanità  sono  le  guide  che  seguono  e  aiutano  l'azione  dei  Volontari  del  Bene.

VOTO DI DEDIZIONE

Signore, io consacro la mia vita alla causa del bene, al servizio tuo e dell'umanità. Accetta la mia offerta, e prendi tutta 
la mia vita, disponine nel modo che tu vuoi, per quello che tu sai. Io affido me stesso è le mie cose nelle tue mani; 
rimetto a te tutto ciò che mi riguarda perché sia fatta solo la tua volontà. Aiuta il mio proposito, sostieni la mia azione 
per il bene, rafforza la mia costanza, per sempre. Questo e il mio voto per tutta la mia esistenza terrena. Anche tu puoi  
essere tra i volontari del bene. Se vuoi, puoi trasformare la tua vita, in questa esistenza, e per dopo. Dipende da te. Se la  
lettura di queste pagine muove qualcosa di nuovo e di forte dentro di te, allora tu sei tra quelli segnati. Se riconosci che  
questa è una causa buona e può essere il tuo ideale, non esitare. C'è tanto bisogno di bene, oggi, sulla terra; c'è estremo  
bisogno di fede e di amore fra gli uomini. È tanta la sofferenza e lo smarrimento, che si richiedono energie nuove per 
aiutare. Chi cerca soltanto di star bene, e non pure di fare il bene, sarà come un ramo secco che non riceve più la linfa.  
Gli arruolamenti a questa milizia ideale sono aperti a tutti gli uomini di buona volontà. I loro nomi saranno scritti nel  
libro eterno della vita; essi sono segnati, e saranno riconosciuti. Se tu vuoi essere fra i Volontari del Bene, metti la tua  
firma sotto il voto di dedizione che ripeterai ogni giorno. Il voto di dedizione dei Volontari del Bene consacra colui che 
lo fa alla più grande causa. Gli effetti sono di portata incalcolabile perché è la svolta più decisiva della propria esistenza,  
avviata da quel momento verso un nuovo cammino. Un atto di volontà è sempre l'inizio di decisioni importanti nella  
vita. Fa che questo sia il tuo giorno decisivo. Ritroverai trasformato in oro tutto quello a cui avrai rinunciato. Qualunque 
sia la tua attività in qualunque ambiente, in ogni professione o mestiere, tu puoi svolgere azione di bene, sia col pensiero 
che con l'opera fattiva, come ti è consentito. Quando non puoi fare quello che vuoi, fa quello che puoi. Si richieda a te la 
disposizione d'animo che ti trovi sempre pronto quando si tratta d'alleviare un dolore, di dare una speranza, di infondere 
una fede, di aiutare chi si trova in una situazione penosa. Non rifiutare mai se chiamato a un'azione di bene, soprattutto  
quando ti può costare sacrificio. Solo il sacrificio crea potenziale. Devi superare l’egoismo del singolo, del gruppo, dei  
gruppi a struttura sociale per espanderti e comprendere tutta l'umanità; devi superare il pensiero che ti fa lavorare per  
l'interesse  o  per  il  guadagno,  per  operare  con  spirito  nuovo al  servizio dell'umanità.  Al  concetto del  dovere  devi  
sostituire  quello più alto dell'amore. Dimentica te stesso negli  altri,  sii  cosciente di  vivere negli  altri:  è la via per 
risvegliare il tuo IO divino che guiderà la tua vita. Tu diventi Volontario del Bene nel momento che nel tuo intimo ti  
senti pronto e disposto anche a perdere tutto per la causa del bene alla quale hai dedicato tutta la tua vita. Sarai capace 
di fare meglio e di più in ragione che diverrai migliore. Se accetti questo programma comincia una nuova vita. Dal  
momento che tu decidi di aderire con tutta la tua anima al programma dei Volontari del Bene comincia per te una vita 
nuova. È una nuova nascita. Tu sei nato veramente alla luce, sei entrato nella corrente, nel canale della salvezza. Tu sei  
ora  unificato  con  la  grande  Fratellanza  spirituale  che  è  Potenza  di  una  forza  formidabile.  Devi  essere  pronto  a 



dimenticare te stesso, servendo, consigliando, per concorrere nel sopportare il grave peso dei dolori del mondo, pronto 
ad aiutare, pronto a venire adoperato in ogni momento, in una vita di intera devozione agli altri. E questo servire sia la  
più pura di tutte le gioie. Il tuo atto di volontà richiama su te le forze cosmiche superiori di bene, pronte ad aiutare il tuo 
proposito. L'energia, l'aiuto, la benedizione della Fratellanza scenderà su di te nella misura in cui tu la trasmetterai agli  
altri. Tu hai imparato, oramai, a distinguere i valori della vita, quelli reali ed eterni, da quelli effimeri ed illusori. Questo 
discernimento ha mosso la tua volontà, ti ha spinto ad agire per la ricerca del bene, per l'affermazione e la conquista dei  
valori sicuri. Sei divenuto un uomo nuovo, concreto, che ogni giorno si muove ed agisce, non a vuoto, come chi vive  
ancora nell'illusione, ma per il più alto ideale. Non vi è, infatti, cosa superiore a questo, ed è la sola cosa per cui vale la  
pena di vivere. Sei entrato a far parte di una potente catena di energie. Non sei più solo. Le tue forze, potenziate, sono 
immesse in  un circuito di  potenza superiore.  Riceverai  protezione ed aiuto in  ragione di  quello  che farai  e  darai.  
Nessuno potrà nuocerti. Avrai dall'Alto i mezzi che ti occorrono per lo scopo. Fede e amore siano la tua insegna. Il 
movente di ogni tua azione sia solo il bene. Tu sei ora un volontario del bene. Tu sei fra coloro che hanno fatto voto di  
dedicarsi al servizio d'amore per gli altri. La tua vita è consacrata a questo. Va con sicurezza per le vie del mondo, in  
ogni ambiente, con chiunque. Non più timore, ora che la tua insegna è l'amore. Sei segnato e sarai riconosciuto. Agisci e 
opera, sapendo che sei accompagnato ed aiutato. Tu operi non per te, ma per una causa più grande, sei quindi con  
coloro, Entità alte e potenti, che agiscono per la vita e il bene del mondo. La loro causa è la tua, la tua causa è la loro, ed  
essi  saranno con  te.  Migliorando te  stesso,  diverrai  strumento più  adatto  a  fare  il  bene.  Se dai  tutto,  avrai  tutto.  
L'Invisibile ti vede, ti segue, ti guida. Dio è con te, perché sei diretto collaboratore nel bene. Soltanto chi si isola è solo,  
se agisce unicamente per il bene proprio, personale, egoistico. Sii strumento capace, pronto, affilato, in ogni momento,  
in ogni luogo, senza limitazioni. Sarai buon trasmettitore di forza, canale attraverso il quale potrà fluire meglio l'energia 
spirituale. L'azione dei Volontari del Bene si effettua in due modi: con il pensiero o con l'azione pratica

CON IL PENSIERO

Tutti, anche chi non abbia altra possibilità, perché impedito, malato, privo di altri mezzi, possono compiere azioni di 
bene, talvolta più proficua di ogni altra. E' la forza potente del pensiero che agisce. Con questa, si può proiettare calma a 
persona agitata; luce, a chi è nell'oscurità spirituale; salute ad un malato; stimolo a un ignavo; suggerire idee d'amore a  
uomini negativi;  forza a chi  è debole;  coraggio allo sfiduciato;  pensieri  di  bene a chi è nel  vizio.  Ad una persona 
depressa e sofferente noi possiamo mandare nella sua aura un pensiero che le dia forza e coraggio. Basta raccogliersi,  
concentrare il pensiero su chi si vuole aiutare e proiettargli come una corrente benefica che arriverà sicuramente a lui.  
Come ogni medicina, avrà l'effetto più sicuro se trova l'altra parte nella favorevole disposizione. Proiettare i pensieri di  
bene è agire attivamente sul piano delle cause,  cioè alla radice,  sul  vero punto, il  più efficace che può mettere in  
movimento le altre forze che producono il risultato di bene. Sii stazione trasmittente di onde di luce e di amore verso 
tutti gli esseri. Dalla tua mente e dal tuo cuore partano in continuazione onde di pensieri e di sentimenti di bene verso 
tutto ciò che esiste. Tu puoi irradiare nell'infinito, e questo ti rende capace della più grande azione benefica, in silenzio,  
efficacissima, anche se tutti lo ignorano. Con questo puoi alimentare la grande riserva di energia spirituale per aiutare 
gli uomini. Non devi trattenerla per te, ma metterla a disposizione e a servizio della Fratellanza spirituale perché la usi  
ad alleggerire il  grave carico del  mondo. Dal grande serbatoio questa forza viene distribuita a tutti  gli  uomini. La 
preghiera è il più grande missile di bene che i Volontari del Bene impiegano per aiutare chi ha bisogno. Benedici tutte le  
persone cui ti viene di pensare. Se esse ti vengono alla mente è perché c'è con loro qualche legame: che esso sia buono.  
Se non lo è, cerca di farlo diventare tale, proiettando loro del bene. Manda una corrente di pensieri benefici e sta sicuro  
che giungerà. Può darsi che esse stiano pensando a te in quel momento, e allora tu le senti. Fa di ricambiare in bene  
sempre, il loro pensiero, anche se da parte loro non fosse buono. Tu, a tua volta, pensa sempre il bene degli altri; augura  
sempre loro il bene. Benedici coloro che seguono una strada diversa dalla tua o hanno, mete diverse e opposte; benedici 
ogni ambiente e ogni cosa con i quali vieni a contatto. Ripeti sovente l'antica formula: Pace a tutti gli esseri. Ogni 
mattina,  quando  apri  gli  occhi  al  nuovo  giorno  rinnova  il  voto  di  dedizione  della  tua  vita.  Ogni  sera,  prima  di  
addormentarti, prendi l'abitudine di concentrare il pensiero per la proiezione di bene. A quell'ora, raccogliti. Cerca di 
visualizzare il globo terrestre sul quale si agitano le forze contrastanti degli uomini. Poi, elevando il tuo spirito a Dio,  
alle Alte Entità spirituali che guidano l'evoluzione del mondo, invoca energie di amore, forze di luce, che le diffondano 
e irradino su tutta la terra e nell'animo di ogni uomo. Potrai anche visualizzare quelli che conosci e che ritieni possano 
averne più bisogno in quel momento. L'amore del Padre non mancherà di far giungere ad essi l'aiuto richiesto. Questa  
proiezione di pensiero può essere fatta anche in ogni momento della giornata, quando puoi, ed essere conservata come 
perenne atteggiamento di bene verso la vita, gli uomini e le cose. Quando a sera, nella quiete della tua dimora, ti accingi  
al riposo, pensa pure a quello che hai fatto nel giorno: il bene che hai fatto; come lo hai fatto; ciò che hai omesso di fare. 
Rinnova,  allora,  il  tuo  voto  di  dedizione  e  il  proposito  di  non  lasciar  trascorrere  nessun  giorno  vuoto  di  bene.

CON L'AZIONE

Le possibilità di azione pratica variano da uomo a uomo. Chi ha tempo dedichi quello che può della sua giornata, un 
minuto o delle ore, ad un'attività a beneficio degli altri. Chi ha autorità e potere metta a servizio le proprie possibilità  
per  iniziative  buone  nel  modo  che  gli  è  consentito,  incoraggiando  pure  ogni  iniziativa  altrui;  Chi  ha  capacità 
organizzative renda concretamente possibili  collegamenti, amicizie, riunioni, gruppi di uomini di buona volontà per 
azioni  concrete  di  bene;  Chi  ha  intelligenza  se  ne  serva  applicandola  al  bene  nei  mille  modi  possibili;



Chi ha facilità di  comunicativa e di  parola persuada, incoraggi e,  soprattutto,  illumini chi  non vede, è depresso, o  
moralmente  cieco;  Chi  ha  capacità  professionali  deve  sentire  il  dovere  di  dedicare  parte  del  proprio  lavoro 
generosamente a chi non può pagare; Chi ha capacità di insegnare (scrivere, stampare, divulgare idee) si trova nella  
migliore condizione per diffondere, seminare amore, dovunque, per illuminare le anime che cercano luce; Chi ha denaro 
deve, oltre i propri bisogni, impiegarne ad aiutare altri, discernendo che l'aiuto non serva ad alimentare l'ignavia o il  
vizio, ma a stimolare gli altri ad aiutare se stessi; Tutti possono sedare contrasti, placare inimicizie, portare serenità.  
Ognuno dia quello che ha, e faccia quello che può. Energia, possibilità, capacità, sono i talenti del Vangelo che danno 
frutto quando siano messi al servizio del bene. Non c'è uomo che ne sia privo del tutto, ma è indispensabile la buona  
volontà; è necessaria come condizione fondamentale. Associazioni, gruppi, sodalizi, partiti, sindacati, leghe, istituzioni 
di qualunque genere possono fornire il canale per operare il bene nella società portando nel cuore il tuo amore, e agendo 
secondo le possibilità che ti sono offerte. Ricorda: l'ambiente del tuo lavoro o della tua professione quotidiana è il  
campo più idoneo per te, quello nel quale sei stato messo non a caso, ma per fare ciò che è più confacente a te. Di fronte 
al dolore altrui, ricordati: Io sono volontario del Bene. Chiediti: Che cosa posso fare? Ascolta la voce. Allora, dimentica  
te stesso e agisci. Semina il bene. Fa il bene, per il bene. Non ti aspettare di averne riconoscenza. Rifiuta elogi, doni,  
vanità di diplomi e di attestati. Sono cose di chi si trova ancora sul piano delle vane apparenze. Gli uomini migliori,  
dopo  aver  dato  tutto  se  stessi  ebbero  calunnie,  furono  vituperati,  e  perfino  uccisi.  E'  il  segno  di  riconoscimento 
dell'opera  superiore,  lontana  dalla  comprensione  dei  piccoli  uomini.  Semina  ovunque  il  bene,  con  semplicità  e 
naturalezza. Il seme germina sempre e cresce. Non ti curare di vederne subito il frutto. Lo darà; ma a suo tempo. Non è  
necessario che tu lo veda. Potrebbe, anzi, tardare, ma lo darà, e nulla va perduto: l'albero buono dà sempre buoni frutti.  
Semina il bene con larghezza, senza calcolo, ne risparmio. E' l'unico ideale della tua vita per il quale, dando tutto te  
stesso, ti  ritroverai integro e moltiplicato.  Fratello mio, sorella mia,  affronta ogni situazione con animo sereno con  
l'atteggiamento d'amore nella speranza del bene, con l'amore per il bene. Amare è donare amore a chi non lo conosce, a  
chi lo chiede, a chi non lo possiede, a chi non lo ha ricevuto in dono, a chi non sa domandarlo, a chi non sa cosa sia, a  
chi non conosce il suo potere, a chi si crede indegno di riaverlo ancora per essergli stato infedele. Non vi turbate della  
durezza dei cuori di chi non mi ama, di chi mi ha rinnegato e mi rinnega, non sarà mai vano il vostro impegno che 
soffrite nell'amarli. Continuate a desiderare che l'amore entri in loro, continuate a perseverare nell'amarli tutti in me. Il  
mio amore per voi aprirà molti di quei cuori che voi credevati indifferenti al richiamo del vostro e del mio amore. 
Colore che non mi amavano a voi io li mandai per chiedergli di prestare loro l'amore, questo è il prestito più gradito che  
avrete fatto a me! Il prestito d'amore a chi non sa amarmi o non vuole amarmi è donare salute, dare vita a coloro che  
stanno per morire, che sarebbero destinati a perdere per sempre me, che sono la vera ed eterna vita.

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

Se l'Umanità sapesse 

Lunedì 16 Agosto 2010 

Reincarnazione: legge d'evoluzione cosmica

Dopo un periodo di soggiorno nello spazio dove l'anima si istruisce a contatto con le Entità Superiori, l'anima stessa 
rinasce nelle condizioni umane, portando con se l'eredità, buona o cattiva delle sue passate vite; portando con se il  
premio, se le sue opere in vita sono state buone, o portando con se tribolazioni se le sue passate vite sono state vissute  
odiando, fomentando odi, operando egoisticamente, seminando dolori. Essa rinasce piccolo bambino, essa riappare sulla 
scena  terrena,  per  recitare  un  nuovo atto  del  dramma della  sua  vita,  per  pagare  i  suoi  debiti  contratti  nelle  vite  
precedenti, per superare nuove prove che faciliteranno la sua ascensione, accelerando la sua marcia di avanzamento per 
arrivare alla Suprema Meta. La legge della reincarnazione, chiarisce e completa il principio dell'immortalità dell'anima. 



L'elevatezza  della  coscienza  di  ogni  singolo,  indica  un  piano  ed  una  meta  raggiunta  per  arrivare  alla  perfezione,  
perfezione che non potrebbe realizzarsi in una unica esistenza, in una unica vita, fosse questa tanto lunga e fruttuosa. 
Noi vediamo nella pluralità delle vite terrene di un'anima, la condizione necessaria per la sua educazione e per i suoi 
progressi. Con i suoi sforzi, con le sue lotte,  con le sue sofferenze, l'anima si riscatta dallo stato di  imperfezione,  
d'inferiorità e di involuzione e s'innalza gradatamente prima sulla terra, poi attraverso le dimore innumerevoli dei cielo  
stellato. La reincarnazione conosciuta da tutte le religioni antiche (fin dal tempo dei Veda) illustrata e predicata da tutti 
gli Iniziati, volgarizzata dai più grandi filosofi antichi, affermata e dimostrata dalle voci d'oltre tomba, è la sola forma 
razionale sotto la quale si possono ammettere le tribolazioni dell'umanità presente, le riparazioni delle colpe commesse  
e l'evoluzione graduale degli esseri. La riparazione del male, lo sviluppo delle attitudini e delle facoltà improntate al  
bene, non sempre si completano in una sola vita terrena. Le diverse condizioni sociali, i diversi stati patologici, i diversi 
stati fisici ed intellettivi, costituiscono le molte prove che l'anima stessa deve superare o per espiazione o per evoluzione 
o per missione. Perché ad alcuni la miseria, il malore inevitabile, mentre ad altri la fortuna, la felicità costante? A questi  
la Forza, la salute, la bellezza a quelli la debolezza, la malattia, la bruttezza? Perché qui l'intelligenza, il genio, e la  
I'imbecillità? Perché delle razze diverse? Alcune inferiori al punto che sembrano confinare con l'animalità; altre favorite 
da tante facoltà che ne assicurano la supremazia? E le infermità innate: la cecità, l'idiotismo, la deformità, tanti malati 
che riempiono gli ospedali, tantissimi internati nelle case di correzione? L'ereditarietà spiegherebbe poco, anzi nulla! 
Nella maggior parte dei casi, queste afflizioni, anche umanamente, non possono essere considerate come risultato di  
cause attuali. Lo stesso dicasi per i favori dei destino. Troppo spesso i giusti sembrano schiacciati sotto le avversità,  
mentre gli egoisti e i cattivi prosperano. Perché dei bambini nati morti ed altri ancora condannati a soffrire fin dalla 
culla? Perché certe esistenze finiscono in pochi anni, in pochi giorni, mentre altre durano, presso a poco, un secolo? E 
come si spiegano i giovani prodigio: musicisti,  pittori, poeti? E perché tanti altri  restano mediocri per tutta la vita,  
malgrado  uno  studio  intenso?  Perché  spesso  in  una  stessa  famiglia,  nonostante  i  medesimi  genitori  e  la  stessa 
educazione  si  riscontrano  figli  di  diversa  intelligenza  e  di  opposte  tendenze  ?  Se  la  vita  individuale  cominciasse  
solamente  dalla  nascita  terrena,  se  nulla  esistesse  anteriormente  per  ciascuno  di  noi,  invano  si  cercherebbe  la  
spiegazione di  tutte  le  apparenti  disuguaglianze ed ingiustizie  della  vita.  Tante,  profonde diversità  non si  possono  
spiegare, anche ammettendo l'esistenza di un Potere Saggio, Previdente ed Equo. Tutte le religioni che non ammettono  
la reincarnazione, tutti i sistemi filosofici contemporanei, hanno urtato contro questo problema. Nessuno ha mai saputo  
risolverlo.  Considerando  I'unità  d'esistenza  per  ciascun  essere  umano,  il  destino  rimane  incomprensibile,  il  piano 
dell'universo si oscura, l'evoluzione si ferma, la sofferenza diventa inesplicabile. L'uomo, portato a credere all’azione di 
Forze cieche e fatali, all'assenza di una giustizia distributrice, scivola insensibilmente verso il pessimismo e l'ateismo. 
Al contrario tutto si spiega, tutto si chiarisce con la dottrina delle vite successive. La Giustizia si rivela nei più piccoli  
dettagli dell'esistenza: "La Grande Legge di Causa ed Effetto" è la sola che può dare una spiegazione chiara ed evidente.
Niente si perde: gli effetti del male e del bene si accumulano e germogliano in noi al momento favorevole. La sola  
riparazione può sopprimere gli effetti del male, con una adeguata sofferenza o con tribolazioni più o meno dolorose. La 
vita agiata, la vita tranquilla, possono anche essere gli effetti del bene seminato nelle passate vite. La Terra non è solo  
una scuola o un banco di prova, dove si studia a proprie spese, ma anche luogo adatto per purificarsi, per riabilitarsi dei  
mali fatti nelle vite precedenti, e soffrire quanto si è fatto soffrire agli altri, poiché ciascuno porta nell'aldilà, il male 
causato  nella  vita,  e  riporta  con  la  nascita,  i  semi  dei  passato.  Questi  semi,  secondo la  loro  natura,  spanderanno  
infallibilmente i loro frutti  nella nuova vita che comincia,  e anche in altre successive,  se una sola esistenza non è 
sufficiente a pagare completamente il nostro debito contratto. Nello stesso tempo i nostri atti di ogni giorno, sorgente di  
nuovi effetti, verranno ad aggiungersi alle cause precedenti, attenuandole per il bene che si compie o aggravandole per 
le azioni di male, e questo determinerà il nostro destino. Tutto è segnato, tutto viene bilanciato: chi cade paga la caduta,  
chi sbaglia paga lo sbaglio, anche il più piccolo, il più innocente, anche la cosa più semplice. E questo dicasi anche per  
le  opere  di  bene.  Noi  subiamo in  noi  stessi,  nel  nostro  essere  interiore  e  negli  avvenimenti  della  nostra  vita,  il  
contraccolpo del nostro modo di agire, sia buono o cattivo, d'effetti  vicini o lontani che ricadranno sopra di noi in  
pioggia, in tempesta, o in raggi benefici e gioiosi. Quanto più l'uomo s'innalza e si evolve spiritualmente, tanto più 
comprenderà la bellezza della vita che risiede nello sforzo coraggioso di superare difficoltà e prove, e darà, alla sua  
opera, un più nobile e più alto impulso. La varietà infinita delle attitudini, caratteri, impulsi ed inclinazioni ha una 
spiegazione logica: non tutte le anime scelgono la medesima via per la loro evoluzione, non tutte salgono con lo stesso 
andamento. Le une hanno percorso una carriera piuttosto rapida e si avvicinano già all'apogeo dei progressi terreni. Le  
altre cominciano appena il loro ciclo nel seno dell'umanità terrena. Ascenderanno anch'esse la lunga scala evolutiva per 
mezzo delle reincarnazioni successive, godendo o soffrendo, a seconda delle cause emesse nelle varie vite vissute. Tutte 
le  esperienze  del  passato  si  ritrovano  e  si  confondono  in  ogni  vita.  Esse  contribuiscono  a  fare  l'anima  grande  o 
meschina, brillante o oscura, potente o debole. Nel susseguirsi delle nostre tappe terrestri, si prosegue e si completa 
l’opera grandiosa della formazione della nostra individualità, della nostra personalità morale, della nostra coscienza che 
dovrà un giorno fondersi scientemente nella luce Suprema, e glorificare l'Eterno. Glorificazione dell'Eterno che soltanto 
può avvenire quando l'essere da incosciente è divenuto cosciente. Perché l'essere arrivi allo stato cosciente è necessario  
appunto passare e ripassare su questa Terra e, attraverso prove e riprove, arrivare a tale stato. Senza provare e riprovare,  
infatti, nulla si può apprendere. Questa verità assoluta la possiamo constatare anche materialmente nei casi comuni della 
nostra vita terrena. Prendiamo per esempio un bambino: esso non sa che una candela accesa brucia. È col mettere il suo 
ditino sulla fiammella che accusa dolore, e impara, con la sua esperienza, che non deve metterlo più. Ne derivano quindi 
esperienza,  conoscenza e coscienza.  Un altro esempio ancora:  prendiamo un libro e lo  leggiamo in diversi  tempi: 
constatiamo che pur essendovi scritte sempre le stesse parole, il loro significato appare ogni volta alquanto diverso, 



sembra vi sia in esse uno spirito diverso, un fine diverso ogni volta di più che lo leggiamo. Perché ciò? Durante queste 
successive  letture  avviene  nell'essere  nostro  una  continua  elaborazione  interna,  una  continua  esperienza,  una 
evoluzione. Quindi la parola, che è sempre la stessa, cambia nel nostro intimo, acquistando un diverso significato, una  
diversa potenza,  facendoci  acquistare una  diversa  conoscenza,  e  una maggiore luce.  A questo punto non è inutile 
riprodurre una antica parabola riferentesi alla reincarnazione. Un fanciullo andò a scuola per la prima volta: era molto  
piccino, e le sue cognizioni non oltrepassavano l'esperienza infantile. Il suo Maestro (che era Iddio) lo mise nella prima 
classe e gli diede da imparare le seguenti lezioni: "Tu non devi uccidere. Non devi far male a nessun essere vivente.  
Non devi rubare». Così egli non uccise, ma era crudele e rubava. Alla fine della giornata (quando la sua barba fu grigia,  
quando fu giunta la sera) il suo Maestro (che era Iddio) disse: "Tu hai imparato a non uccidere. Ma le altre lezioni non  
le hai imparate. Torna a scuola domani". L’indomani egli ritornò ed era ancora Fanciullo. E il suo Maestro (che era 
Iddio) lo mise in una classe un po’ più avanzata e gli diede queste lezioni da imparare: "Tu non devi far male a nessun 
essere vivente. Non devi rubare. Non devi ingannare". Così I' uomo cessò di essere crudele, ma rubava, ed ingannava.  
Alla Fine della giornata il suo Maestro (che era Iddio) disse: "Tu hai imparato a non essere crudele. Ma le altre lezioni 
non le hai imparate. Ritorna domani". Di nuovo all'indomani egli ritornò, ed era ancora Fanciullo. Ed il suo Maestro 
(che era Iddio) lo mise in una classe un po' più avanzata e gli diede queste lezioni da imparare: "Tu non devi rubare.  
Non devi ingannare. Non devi desiderare quello che è di altri". Così l'uomo non rubò ma ingannava e desiderava i beni  
altrui. E alla fine di quel giorno il suo Maestro (che era Iddio) disse: "Tu hai imparato a non rubare. Ma le altre lezioni  
non le hai imparate. Ritorna, fanciullo mio, ritorna domani". Così l'essere durante la sua vita umana, attraverso prove ed 
esperienze di dolore e di gioia, accumula sempre nuova coscienza, conoscenza e luce. E’ per questa ragione, che l'anima 
deve incarnarsi successivamente nei luoghi più diversi, in tutte le condizioni sociali, subire alternativamente le prove 
della povertà e della ricchezza, apprendere ed obbedire per poi comandare, vivere vite oscure, vite di lavoro, vite di  
privazioni, per imparare la rinunzia alla vanità materiale e il distacco dalle cose frivole, e apprendere la pazienza, la  
tolleranza, l'umiltà, la fraternità e tutte le altre virtù che formano il patrimonio che si deve necessariamente acquistare 
per arrivare ad essere coscienti. Occorrono delle esistenze dedicate a missioni, ad atti di devozione, ad opere di carità, 
per le quali l'intelligenza interiore si schiarisce, e i cuori e le anime si arricchiscono di nuove qualità. Occorrerà anche la  
prova crudele: fornace dove l'orgoglio e l'egoismo si dissolvono, dove si realizzano le tappe dolorose che sono i riscatti 
del passato, le riparazioni delle nostre colpe, la forma sotto la quale la Legge di Giustizia si compie. L'anima si tempra,  
si affina, si delinea sempre più attraverso la lotta e la sofferenza. Non esiste la "fatalità", o il "caso". È l’uomo che per  
l'effetto delle proprie opere forgia le sue catene, è lui che tesse filo per filo, giorno per giorno, dalla sua nascita alla sua  
morte, la condizione della sua vita presente e futura. Concludendo: Si fa bene e si avrà bene, si fa male e male si avrà.  
In altri termini ogni essere raccoglie ciò che ha seminato. Spesso, anche nella nostra vita terrena, ne abbiamo degli  
esempi palesi: se un essere in presenza di altri è allegro, armonico, gli altri diverranno allegri, armonici; egli stesso  
raccoglierà allegria ed armonia. Ora se invece l'essere è disarmonico, raccoglierà, di conseguenza, disarmonia. Come si,  
vede  l'effetto  dipende  dalla  causa.  Sempre  e  ovunque  impera  la  "Legge  di  Causa  ed  Effetto".  Essa  determina  le 
conseguenze  degli  atti  che  liberamente  noi  compiamo.  Essa  non  punisce  né  ricompensa  a  caso,  ma  presiede  
semplicemente all'ordine, all'equilibrio del mondo morale come a quello del mondo fisico. Tutto il male causato da noi 
all'ordine universale, trascina effetti di sofferenza, ed una riparazione è necessaria fino a che, con le sofferenze dei  
colpevoli, l'armonia violata non verrà ristabilita. Il cosiddetto "destino" si stabilisce in base al bene e al male compiuto.  
Tutto ciò è regolato da una grande e potente Legge, in virtù della quale, ogni essere che vive nell'universo, non può  
gioire o soffrire in misura sproporzionata ai suoi meriti o demeriti.  Associare i nostri atti  al piano Divino, agire di  
concerto con la natura, nel senso di operare per il bene di tutti,  è preparare la nostra elevazione, la nostra felicità,  
l'armonia di tutta quanta I' umanità. Agire in senso contrario: odiare i nostri simili, fomentare le discordie, alimentare gli 
appetiti malsani, lavorare per se stessi egoisticamente, o lavorare a detrimento degli altri, spandere fermenti di dolore  
causando male al prossimo, significa mettersi sotto l'imperio delle influenze cattive che ritardano il nostro avanzamento 
spirituale e incatenano per lungo tempo, noi singoli e la intera collettività, a dolori, a sofferenze, a privazioni materiali.  
Ecco ciò che è necessario dire e ridire, Far penetrare nella mente, nella coscienza di noi tutti:  conquistare il senso 
morale, giungere all'amore, all'umiltà, alla vera fratellanza. Senza tutto ciò noi saremo sempre impotenti a migliorare le  
nostre condizioni morali e, per conseguenza, materiali, ed a migliorare quelle della società, come quelle dell'umanità  
tutta. Necessita, soprattutto, cancellare in noi l'odio, l’egoismo, l’orgoglio. Conoscendo la grande "Legge di Causa ed 
Effetto", sapendo cioè che le conseguenze delle nostre azioni ricadono su di noi attraverso i tempi (così come la pietra 
lanciata in aria ricade al suolo) ci ravvederemo a poco a poco e conformeremo i nostri modi di agire a questa Legge,  
realizzando in tal modo la fratellanza fra i popoli, l'amore fra tutti e in tutti l'ordine nella cosa pubblica, la giustizia  
distributrice,  la  tranquillità nelle  coscienze che, in questo momento specialmente,  è sconosciuta.  E tutto ciò non è  
difficile. Basta praticare I'insegnamento del Cristo che non consiste nell'accumulare parole su parole ma nel "fare agli  
altri ciò che a noi stessi vorremmo fosse fatto". Dobbiamo stendere la nostra mano per sollevare le creature che piegano, 
dobbiamo dare aiuto e conforto, dobbiamo dare oltre i beni spirituali anche i beni materiali; tutto dobbiamo dare! Non 
rimanga mai vuota dinanzi a noi una mano distesa: diamo parole, diamo sorrisi, diamo fiori, diamo qualsiasi cosa pur di  
rialzare una creatura che cade, pur di sostenere una creatura che vacilla. Noi diamo ad una creatura, e Dio darà a noi, in  
cambio, tutto il Suo Amore, tutta la Sua Luce, tutta la Sua Energia. Questa è la Verità, questa è la Legge. Non è più il  
tempo di dire soltanto che Dio esiste: bisogna sentire che Dio esiste, non bisogna dire soltanto che esiste la pena, ma  
bisogna ben comprendere a che cosa si va incontro quando si agisce male, bisogna comprendere che ogni Causa ha il  
suo Effetto e ogni colpa la sua pena, e che questa pena si paga col ritorno sulla terra. E' il tempo di comprendere che 
dovremo ritornare sulla terra per soffrire ed espiare, e che solo attraverso la sofferenza e l'espiazione potremo elevarci e 



purificarci. La reincarnazione è la sintesi meravigliosa della giustizia Divina, se non ci fosse questo ritorno non ci 
sarebbe Giustizia. Tutte le creature debbono ritornare là in alto, debbono avere la loro dimora la nell'azzurro del cielo e  
ritorneranno chi prima, chi dopo, ma tutte, tutte. Quando poi saremo veramente coscienti di ciò che si deve compiere di  
bene e di buono, vivificheremo sempre più il nostro essere al punto che la morte, la terribile morte, non la chiameremo 
più con tale nome pauroso, ma "Passaggio". Solo "Passaggio" perché noi sapremo ciò che ci aspetta al di fuori di questo  
mondo fisico, avendo operato secondo i dettami dell'insegnamento di Gesù dal quale ci è stata portata la Luce della  
Verità, sul vero scopo per il quale noi viviamo la nostra vita terrena. "Che la Verità, la grande Verità renda libere le  
vostre coscienze dal peso dell’ignoranza spirituale voluta da tutto ciò che è contro la Legge Universale del Cristo".

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

Le Sette Leggi della filosofia Ermetica 

Venerdì 13 Agosto 2010 

1. Il principio di mentalismo.

TUTTO E’ MENTE, L’UNIVERSO E’ MENTALE. Questo principio spiega la vera natura dell’energia, della forza e 
della materia.

2. Il principio di corrispondenza o di analogia. 

COSI’ COME E’ SOPRA, COSI’ E’ SOTTO. COSI’ COME E’ SOTTO, COSI’ E’ SOPRA. Questo principio permette 
all’uomo di ragionare intelligentemente dal conosciuto verso lo sconosciuto.

3. Il principio di vibrazione. 

NIENTE RIPOSA, TUTTO E’ IN MOVIMENTO, TUTTO VIBRA. Questo principio spiega come la differenza fra le 
manifestazioni della materia, dell’energia, della mente e dello spirito, sia conseguenza dei differenti livelli di vibrazione 
di ognuno.

4. Il principio di polarità. 

TUTTO HA DUE POLI: TUTTO HA LE SUE COPPIE DI OPPOSTI: ATTRAZIONE E REPULSIONE SONO LO 
STESSO. Gli opposti sono identici però differenti nel grado. Gli opposti sono solo due estremi di una stessa cosa, con 
molti gradi di variazione fra ambedue.

5. L’Universo è ritmo. 

TUTTO FLUISCE ESPANDENDOSI E CONTRAENDOSI, TUTTO HA I SUOI FLUSSI, TUTTO SI INNALZA E 
CADE. La oscillazione pendolare si manifesta in tutto. I ritmi si compensano. Questo principio di neutralizzazione è 
applicato  negli  atti  (avvenimenti)  dell’Universo,  dei  Soli,  dei  Mondi,  nella  vita,  nella  mente,  nell’energia  e  nella 
materia. C’è sempre un’azione e una reazione, un avanzamento e una regressione.

6. Il principio di causalità. 

OGNI CAUSA HA IL SUO EFFETTO. OGNI EFFETTO HA LA SUA CAUSA. TUTTO AVVIENE SECONDO LA 
LEGGE. CASUALITA’ E’ SOLO UN NOME PER UNA LEGGE CHE NON SI CONOSCE. CI SONO MOLTI PIANI 
DI CAUSALITA’, MA NIENTE SFUGGE ALLA LEGGE.

7. Il principio del genere. 

IL  GENERE  E’ IN  TUTTO,  TUTTO  HA IL SUO  PRINCIPIO  MASCHILE  E  FEMMINILE.  IL  GENERE  SI 
MANIFESTA IN TUTTI I LIVELLI PLANETARI. Tutte le cose e le persone contengono i due principi in sé.

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



Concezione e comprensione di Dio 

Venerdì 13 Agosto 2010 

Nella  filosofia  occulta  la  Potenza  Divina  dell’universo  non  è  vista  come  Dio  personale.  Benché  impregnata  di  
intelligenza, non è un Intelletto. Benché faccia uso dell’Unica Vita come veicolo, non è Ella stessa una Vita. La Divinità  
è un principio inerente alla natura, che si estende al di là del regno delle forme manifestate, per quanto tenui esse siano.  
L’Immanenza di Dio non è personale né lo è la Trascendenza. Ognuna di esse è espressione, in termini di tempo, spazio  
e movimento, di un Principio impersonale, per Sua essenza eterno, onnipresente ed immobile La finitezza è essenziale 
per la manifestazione di Colui che è l’Infinito. Idee, ritmi e forme sono essenziali per l’espressione di Colui che è  
l’Assoluto. Dio può allora essere meglio definito come l’Infinito e l’Assoluto resi manifesti attraverso forme finite. Tale 
manifestazione non può mai essere singola o anche duplice soltanto; deve sempre essere in primo luogo triplice ed in 
secondo luogo settemplice.  Punto, circonferenza e raggi;  energia,  ricevente e  convettore;  conoscitore,  conosciuto e 
conoscenza; questi devono sempre costituire la triplicità di base senza la quale l’Assoluto non può mai produrre la  
finitezza per quanto ad alto livello. Perciò la creazione implica un cambiamento dall’unità alla triplicità. Per divenire i  
molti l’Uno deve prima di tutto divenire i tre. Le combinazioni possibili dei tre sono sette. Il continuo avanzamento  
dall’unità alla diversità comporta inevitabilmente il passaggio attraverso sette modi di manifestazione ed espressione di  
ciò che è essenzialmente uno. Così le divisioni scaturiscono dal Solo Uno. Così gli esseri nascono entro la Vita Unica e  
le Intelligenze compaiono entro la Mente Universale, tutte inerenti al Tutto. Della Trinità il più elevato è il Punto in  
quanto sorgente. Dei Sette la più elevata è la Trinità in quanto genitore. In tal modo la gerarchia si mantiene quando si  
attua la manifestazione. Le gerarchie procreatrici danno vita alla discendenza in ordine decrescente di vicinanza alla  
sorgente originaria. Esseri in ordine gerarchico vengono necessariamente generati allorché si attua il primo movimento 
in Colui che è per Sua essenza immobile. L’assoluta immobilità implica un movimento assoluto, i due termini essendo 
sinonimi. L’Assoluto può quindi essere sia immobile sia in movimento. Perciò il finito è contenuto entro l’Assoluto, che 
a sua volta avvolge e permea il finito.  A causa di ciò esseri  finiti  hanno visto l’Assoluto come divino e lo hanno  
chiamato Dio. L’adorazione della Sorgente onniavvolgente ed onnipermeante di tutto è vera religione. Portare riverenza 
all’onnipresente  Sorgente  e  conformarsi  alle  sue  leggi  della  manifestazione  è  vera  pratica  religiosa.  Concepire  la  
Sorgente di tutto come persona, per quanto elevata, e darle attributi umani, non è vera religione. Venerare quella errata  
concezione e vivere nel timore di una vendetta non è vera pratica religiosa. Esistenza assoluta e legge assoluta – queste 
sono quanto vi è di più elevato e perciò sono degne dello studio e della venerazione da parte dell’uomo. L’esistenza 
finita  e  la  legge  finita  non  sono quanto  vi  sia  di  più  elevato  e  perciò  non sono degne del  nome di  “Dio”  sono 
discendenza, non genitore,  secondarie e non primarie e la loro elevazione al rango primario può soltanto portare a 
confusione e sgomento. Bisogna che l’uomo moderno si emancipi dalla delusione e dall’adorazione di un Dio personale  
e perciò finito e vi sostituisca quindi una Potenza ed una Legge Divina impersonale ed infinita, con la Vita Divina come  
Terzo essenziale.  La Vita Divina è il  veicolo della  Potenza Divina e la Legge Divina governa la loro espressione  
combinata. La Vita è il Creatore, il Provveditore ed il Trasformatore del Cosmo. La Vita dovrebbe essere venerata in  
tutte le sue manifestazioni e tale venerazione sempre attiva della Vita onnipresente è vera religione. Che cosa è allora la 
Vita per l’intelletto umano? Quanta Vita Divina sia concepita, percepita ed adorata – questo è il massimo problema. La  
Vita può esser concepita come l’anima della forma, il cui rapporto con essa può essere paragonato a quello del sole con 
il sistema solare. La differenza tra questi due rapporti è che la Vita è onnipresente ed il sole ha una posizione fissa anche 
se  i  suoi  raggi  pervadono l’universo.  La  Vita non emette  raggi  poiché  in  quanto  sorgente  interna dell’esistenza è  
onnipervasiva ed onnipenetrante. La Vita è benefica per il fatto che da essa tutte le cose sono sostenute. Senza di essa  
nulla può esistere di ciò che esiste. E’ l’Anima-Pensiero, l’Intelligenza-Spirito di tutta la Creazione. Veicolo di Potenza 
impregnato di pensiero ideativo, la Vita è ciò che è essenziale per l’esistenza, l’evoluzione e la trasfigurazione. La Vita 
allora è Dio e Dio è la Vita. Il termine “Dio” implica così tutta la natura, fisica e superfisica, l’impulso evolutivo ad essa 
impartito  e  l’irresistibile  forza  creativa  cui  va  l’attributo  di  autoriproduzione  e  la  capacità  di  esprimerla  
indefinitivamente.  Questo  concetto  di  divinità  comprende  le  Intelligenze  creative  –  gli  Elohim –  che  dirigono  le 
manifestazioni e le operazioni dell’unica forza creatrice, il pensiero o Ideazione divina di tutto il Cosmo dall’inizio alla  
fine ed il “suono” della “Voce” Creatrice per mezzo della quale quella Ideazione è impressa nella materia del Cosmo.  
Tutti questi, insieme a tutti i principi ed a tutti gli esseri, le forze e le leggi, inclusa l’unica legge originaria dell’armonia,  



costituiscono quella totalità dell’esistenza alla quale viene dato il nome di “Dio”. Se una così vasta sintesi può essere 
definita un Essere, allora questo Essere è così complesso, così onnicomprensivo da trovarsi al di là della comprensione  
della mente umana al di là della possibilità di essere ridotto ad una unica forma; poiché l’idea di Dio comprende la  
Legge Eterna, la Volontà Eterna, la Vita Eterna e la Mente Eterna. Nella manifestazione, “Dio” è oggettivamente attivo.  
Nella non-manifestazione “Dio” resta inattivo. Dietro all’attività e alla stasi vi è Colui che è eterno ed immutabile,  
l’Assoluto, il Sé autoesistente. L’Agente Creatore indicato con vari nomi nelle cosmogonie universali è l’espressione  
attiva di quell’eterno, incomprensibile Solo Uno. I nomi “Dio” e “Logos” vengono perciò usati per definire un Essere  
Divino,  onnipresente  come Potenza  Energizzante  Universale,  Vita  Immanente  ed  Intelligenza  Direttiva  entro  ogni  
sostanza, ogni essere ed ogni cosa, non separata dal alcunché. Questo Essere si manifesta in tutto il Sistema Solare  
come Legge, Potenza, Sapienza, Amore e Verità divine e come Bellezza, Giustizia ed Ordine. Il Logos Solare è visto sia  
come immanente all’interno che trascendente al di là del proprio sistema di cui è il triplice Creatore, Provveditore e 
Rigeneratore di tutti i mondi e Genitore Spirituale di tutti gli esseri. Sia come Principio sia come Essere, Dio è stato  
concepito  sotto  molti  aspetti  e  in  ruoli  diversi.  Le  cosmogonie  dell’Antico  Egitto  della  Grecia,  dell’Ebraismo,  
dell’Induismo e del Cristianesimo Lo raffigurano come datore di vita ai Suoi mondo mediante la potenza creatrice del  
suono. Nel Cristianesimo ci viene detto: “In principio era il Verbo ed il Verbo era presso Dio ed il Verbo era Dio”. Poi  
Dio parlò ed in sei ere o “giorni” della creazione, seguite ognuna da un periodo di staso o “notte”, tutti i mondi, tutti i 
regni di natura e tutti gli esseri ebbero vita. Come risultato di questa effusione di energia creatrice sotto forma di suono  
le  forme  apparvero  come  espressione  del  divino  Intento  creativo,  incarnazioni  della  Vita  divina  e  veicoli 
dell’Intelligenza divina. Così Dio può essere concepito come Celeste Compositore, Musicista Divino che perennemente 
compone ed esegue la Sua sinfonia creatrice con un tema centrale ed una miriade di variazioni. Dio è stato poeticamente 
e misticamente descritto come il Divino Danzatore. La natura – con tutti i suoi movimenti ritmici, comprendenti la  
rotazione ciclica dei pianeti intorno al sole, le variazioni terrestri, lo scorrere dei fiumi, delle cascate e dei corsi d’acqua, 
l’incessante movimento delle onde oceaniche, il tremolio degli alberi e dei fiori, le sempre mutevoli forme del fuoco e 
della fiamma, i movimenti degli elettroni attorno al nucleo – è concepita, specialmente nell’Induismo, come parte di una 
grande danza dell’Essere Supremo per mezzo di cui tutte le cose sono create e conservate. Ancora, Dio è variamente 
rappresentato come un Drammaturgo con il Sistema Solare come palcoscenico, sul quale viene recitato il dramma della  
vita; come un Tessitore il cui arazzo policromo, la Natura e tutti i suoi figli, è tessuto sul telaio del tempo e dello spazio;  
come un Giardiniere con le Schiere Angeliche in veste di agricoltori, l’universo come giardino seminato di ogni genere 
di  semi  di  Sua  creazione  e  destinato  ognuno a  produrre  il  fac-simile  di  Se  stesso.  Egli  viene  inoltre  visto  come 
Architetto ed Ingegnere, Geometra e Scienziato, Mago e Cerimoniere con l’universo come tempio dai molti altari sui 
quali  vengono perennemente celebrati  i  riti  della creazione. Una concezione ancora più elevata lo rivela come Re 
Spirituale, Imperatore Divino, che governa il Suo Impero Solare attraverso la gerarchia dei Suoi ministri. Tutti gli esseri  
sono Suoi sudditi, ai quali Egli presiede con scienza onnicomprensiva e sapienza che tutto abbraccia. Egli è tutto questo  
e sicuramente molto di più – Creatore, Conservatore, Trasformatore dell’universo, Genitore Spirituale di tutti i suoi  
abitatori. “Un’idea umana di Dio è quell’immagine di luce abbagliante che l’uomo vede riflessa nel concavo specchio 
della sua anima e ciò, in verità, non né ancora Dio ma soltanto un Suo riflesso. Là è la Sua gloria, ma è la luce del  
proprio spirito che l’uomo vede ed è tutto ciò che egli può sopportare con lo sguardo. Quanto più terso sarà lo specchio,  
tanto più luminosa sarà l’immagine divina. Ma il mondo esterno non può essere visto in esso contemporaneamente.  
Nello Yogi in  estasi,  nel  Veggente illuminato,  lo spirito  brillerà come il  sole di  mezzogiorno; nell’avvilita  vittima 
dell’attrazione terrena la radiosità è scomparsa poiché lo specchio è oscurato dai colori della materia” (V. Iside svelata,  
Blavatsky).

Tratto da “Il Regno degli Dei” di Geoffrey Hodson,

Edizioni L’Età dell’Acquario

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

Gli Elohim

Mercoledì 29 Dicembre 2010 



Gli Esseri Solari: creatori di forma e sostanza 

Gli Elohim sono Esseri con caratteristiche multidimensionali. Il loro reale elemento è la Luce che manipolano così 
come noi manipoliamo la materia. E' nelle loro facoltà creare forme e sostanze ed innestare una capacità memorizzativa  
trasmissibile. E' nei loro poteri istruire un essere bio-fisico-psichico e renderlo a loro immagine e somiglianza. La vita  
intelligente o Spirito Vivente, pullula nel Cosmo e ciò grazie a questi Elohim, possessori incontrastati della Intelligenza  
Onnicreante o Spirito Santo. Sono Loro i fautori della deità e dell'evoluzione cosmica a cui il nostro sistema solare è 
indissolubilmente legato. Sono Esseri portanti capacità scientifiche e tecniche impensabili. Sono pure gli esecutori della  
Intelligenza  Onnicreante  ed  istruiscono  e  determinano  il  continuo  divenire  del  Macroessere  e  dei  suoi  equilibri  
cosmofisici e cosmodinamici. Questi Signori della Luce espletano pure la funzione di coordinare ed istruire il costrutto  
esecutivo nelle Macrocellule attive (pianeti), determinando anche il complesso e vario gruppo enzimatico destinato ad  
elaborare l'energia vitale della Macromolecola (sistema solare), assecondando la specifica genetica innestata dallo Zoide 
Cosmico (cometa). E' naturale che tra questo gruppo enzimatico c'è l'uomo, un componente con particolari prerogative,  
dotato di un corredo psico-fisico e spirituale speciale rispetto a tutto il numerosissimo gruppo enzimatico contenuto  
nella Macrocellula. In ultima analisi Dio è l'Archetipo dei Geni Creatori di forma e sostanza, manipolatori di genetiche  
e di prodigiose strutture bio-fisiche-psichiche e bio-dinamiche. A loro volta gli Elohim possono essere degli Archetipi. 
L'archetipo è il  padre di una moltitudine. L'essere luce che vi ha generati. Egli è il padre del vostro eterno essere. 
L'essere luce ha una grande moltitudine di figli maschi e femmine. Sono tutti suoi, perché da esso sono nati e per lui  
vivono, per la sua gioia di essere e di servire ed amare la suprema luce di tutto il creato. L'essere luce è il primo, il  
seme, l'albero e voi siete i suoi frutti e semi del suo seme. Egli è la vostra meta. Egli vi ha generati, a lui ritornerete,  
perché figli e figlie dell'amore del suo splendore creativo. L'essere luce è la matrice di tutti i vostri spiriti. Questi Dei ad 
Eugenio Siragusa hanno detto: "Nei nostri archivi c'è la storia che riguarda la formazione del vostro sistema solare. Esso 
si formò circa 20 miliardi di anni del vostro tempo da una stella (come voi la chiamate) supernova che fecondava in uno  
spazio che non è più perché già dilatatosi. Possediamo anche la storia degli stadi evolutivi successivi sino ai vostri  
giorni: il vostro tempo e il vostro spazio non hanno senso per noi che viviamo fuori dal tempo e dallo spazio. La nostra  
natura astrale ci consente di penetrare temporaneamente tutte le dimensioni, essendo noi composti di luce, elemento 
primario che tutto manifesta, sia sui piani sensoriali che psichici e fisici.  Noi non siamo mortali. Noi coordiniamo, 
elaboriamo le strutture dell'universo visibile e di quanto è ad esso utile per il suo divenire. Siamo noi che creiamo le  
genetiche cosmiche e le aggregazioni degli elementi che alimentano l'esistenza di ogni cosa visibile ed invisibile. Siamo 
noi gli archetipi, gli Elohim, gli dei della storia.  Voi siete perché noi l'abbiamo voluto, facendovi a nostra immagine e  
somiglianza. Potreste anche non essere più, se solo lo volessimo. I vostri primi padri, coloro che fecondarono la vita  
intelligente sul vostro pianeta, vennero da lontano e non erano terrestri. Le prime tribù di umanoidi, figli del mondo,  
erano privi di intelligenza prima che avvenisse l'accoppiamento tra i figli di Dio e le figlie degli uomini. Allora divenne 
Homo Sapiens ovvero erede di  una genetica innestata  da un volere superiore,  dal  Dio Vivente.   Gli  Dei  si  erano  
compiaciuti, rendendo un uomo animale a loro immagine e somiglianza, e concedendogli il beneficio dell'immortalità a 
condizioni ben precise e con l'obbligo di rispettare ed ubbidire le leggi dei creatori e venerare la forza onnipresente, 
onnipotente ed onnisciente del Santo Spirito, creatore di tutto, Dei compresi. Ogni cielo ha un Padre, un governatore 
della Intelligenza Creante, un Dio (come voi lo chiamate) coadiuvato da una schiera indefinibile di coordinatori, di 
istruttori, di sorveglianti, di modificatori, di manipolatori figli della luce e padroni del suo potere e degli elementi  
primari, realizzatori della vita nelle sue varie dimensioni. Il vostro sole è il Logos dell'idea divina creante, dove ogni  
idea viene ad essere forma prima di essere, di esistere, di servire, di essere servito. La verità è la conoscenza, e la  
coscienza è l'accumulo, deposito indistruttibile delle opere sperimentate nell'edificio creativo dove si forgia il divenire  
continuo, mutevole, eterno del cosmo. L'ieri e il domani si identificano nell'eterno presente, mentre lo spazio e il tempo 
altro  non  sono  che  apparenze  scaturenti  dalle  dimensioni  relative  delle  masse  gravitanti  negli  emisferi  materiali.  
L'assoluto  esiste  solo  nell'astralità  dove  tutto  è  causa  sublimata  del'incorruttibile  armonia  del  potere  divino  e  
dell'androgenità delle forme nate dall'idea della Luce Creante. Il Sole è la causa della vita e di ogni cosa creata. E questa  
energia che possiede il  Sole per  creare la  vita  si  chiama energia psichica.  Dal  sole scaturisce l'idea creativa della 
suprema intelligenza del cosmo. Nel Sole risiede il Verbo di Dio, nella sua Luce Cristica giace soavissimamente, la  
Verità, la via e la vita. Ogni cosa esiste, vive e muta perché il Sole è fonte dell'essere, il Dio Vivente. Nel suo splendore  
vi è la sapienza di colui che è. Spesso, ciò che non potete sondare si appalesa per significarvi che esistono dimensioni 
capaci di compenetrare la vostra, essendo queste diverse e superiori ai vostri poteri psico-fisici. Esiste una gerarchia  
cosmica che governa l'alto e il basso, il macrocosmo e il microcosmo, il visibile e l'invisibile, il materiale e l'astrale.  
L'astrale coordina e istruisce il materiale, e ciò per un supremo ordinamento dello Spirito Creante: ciò che nasce dallo 
spirito e ciò che nasce dalla carne. La nostra natura è astrale. Proveniamo da una dimensione completamente diversa da  
quella in cui, voi terrestri, svolgete le esperienze esistenziali ed evolutive della vostra reale identità eterna. Le nostre 
facoltà intellettive sono per voi inconcepibili ed i nostri abitacoli non sono strutturati da valori materiali, anche se è  
nelle nostre facoltà materializzare quanto è nell'idea. Possiamo renderci visibili alle vostre facoltà visive solo quando lo  
riteniamo necessario e possiamo, altresì,  essere disponibili  al  contatto extrasensoriale o fisico quando lo riteniamo 
opportuno, e con persone che sono in possesso di determinate qualità psico-fisiche-spirituali che possiamo facilmente  
sondare in ogni circostanza.  La materializzazione dell'idea,  della forma ed infine della sostanza visibile,  palpabile, 
animata  ed  intelligente,  è  l'arte  più  avanzata  della  nostra  scienza  astrale.  La  luce,  come vi  abbiamo già  detto,  la  
manipoliamo così come voi manipolate l'argilla, ed essendo questa l'artefice primaria dell'atomo creante ci consente di  



coordinare  ogni  tipo  di  struttura  fisica  e  dinamica.  Il  vostro  grave  errore  è  quello  di  continuare  a  credere  che  
l'intelligenza debba necessariamente servirsi di un abitacolo unico: il vostro.  È un vuoto di conoscenza che dovete  
colmare e noi siamo propensi ad aiutarvi in tal senso. Nella vostra galassia esistono miliardi e miliardi di globi abitati e  
non necessariamente con strutture fisiche come quelle che voi possedete. È anche vero che prima che la galassia si  
espandesse ed occupasse spazio, esseri intelligenti esistevano già miliardi di anni prima della nascita del vostro sistema 
solare: prima che voi foste noi eravamo già.  Intorno al vostro sistema solare, prima ancora che il vostro secondo sole  
(Giove) divenisse un buco nero,  un mondo artificiale  era  stato messo in  orbita  e  tutt'oggi  è  attivo e funzionante. 
Sappiate che siamo più vecchi di voi di 15 miliardi di anni". 

Dal Cielo alla Terra  

Tramite il contattato  Eugenio Siragusa

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

L'opera extraterrestre sulla Terra 

Mercoledì 29 Dicembre 2010 

“Possiamo aiutarvi se lo volete, ma dovete seriamente e con fede predisporvi a ricevere la nostra assistenza, aiutarvi a 
risolvere le vostre difficoltà psicofisiche. Non possiamo intervenire se rimanete passivi, apatici, indifferenti, se non vi  
sintonizzate sul nostro piano e vi rifiutate di edificare i presupposti per attirare su di voi le nostre facoltà, per mutare le 
distonie che vi rendono difficile l’esistenza. Non potrete mai aspirare al bene se non rinunciate alla forza che gli si  
oppone. Ciò che chiedete deve essere corroborato dalla volontà di volerlo.  I  nostri  precisi disegni sono in perfetta 
sintonia con le profezie dell’essere Padronimico del vostro sistema solare: "Cristo". Non siamo in mezzo a voi per 
giocare ad entrare ed uscire dai labirinti che costruite con i vostri concetti blasfemi”. Quest’uomo terrestre, che calca un  
suolo che neanche rispetta, un paradiso che non si merita, è al limite del baratro della propria sopravvivenza, ed ancora  
presume l’arrogante imposizione di interessi egoistici che con manovre politiche crede di poter portare a suo buon fine.  
Quali? Eppure ogni giorno si guarda allo specchio senza provare vergogna e disgusto, ogni giorno cammina sotto la 
luce di un Sole da cui riceve la vita, senza ringraziarlo e beve il latte e l’acqua e si nutre di una terra senza donarle la  
carezza riconoscente che si merita, anzi la sta devastando in ogni equilibrio naturale ed è il seno della Vita! Tutto per  
essersi arroccati su filosofie di politica qualunquista, e questa è la mente insana che noi dovremmo radere a zero, per  
sperare di essere ancora pronti a ricominciare, per varcare le soglie del nostro buio ed entrare nella conoscenza pura, per 
amore del prossimo universale, luce di armonia, ma con la pace salda nel cuore dell’anima, per proiettare come dardi di  
speranza una nuova nostra generazione rivolta al futuro del Vero uomo che giace sopito in ognuno di noi. "La nostra  
metodologia operativa, per farci comprendere da voi, fratelli terrestri, è semplice e facilmente recepibile, se tenete in 
seria considerazione che non nutriamo i vostri difetti né alimentiamo le vostre debolezze. Abbiamo dei compiti ben 
precisi da espletare e questi compiti mirano principalmente a farvi comprendere che la vostra miseria spirituale, morale,  
sociale  ed  economica  porterà  questa  generazione  verso  un  processo  catastrofico,  con  conseguenze  autodistruttive 
inimmaginabili. La vostra scienza e le vostre religioni, nulla o poco fanno per arginare questo processo e la situazione è  
divenuta critica. Molti credono che siamo sulla Terra per curiosare o per dispensare favoritismi e quant’altro possa 
rendere passivamente comoda la vita di pochi a detrimento dei più. Credono anche che abbiamo tempo da perdere 
inutilmente, sensibilizzando questa o quella persona per fini prettamente speculativi, o peggio ancora, per ereditare dei 
diritti di privilegio. Costoro si sbagliano! Abbiamo programmati che sanno benissimo il perché siamo sul vostro pianeta,  
e se molti non lo sapessero ancora, la loro opera non è facile né è adulterata da sentimenti egoistici e tanto meno  
speculativi. Sanno quello che devono fare e lo fanno con acceso amore altruistico. Sanno soprattutto, che l’opera del  
Genio Solare Cristo non si è ancora compiuta e sono coscienti di essere quelli che realmente sono. Dai loro frutti  
conoscerete chi sono. Sono pochi, ma sono stati conservati bene da chi ha il potere di farlo. A costoro diamo la nostra 
fraterna, universale assistenza spirituale perché sono nel mondo, ma non del mondo. Per chi ancora non lo sapesse, 
siamo in mezzo a voi ed osserviamo: notiamo le incapacità delle vostre scienze politiche, economiche e scientifiche. 
Osserviamo, senza alcuna meraviglia (perché conosciamo benissimo l’inquinamento mentale che vi attanaglia sempre  
piú), le note e le segrete attività che spingono i popoli del vostro pianeta a scagliarsi gli uni contro gli altri per difendere  
l’uno  o  l’altro  padrone,  interesse  o  potere  economico.  Osserviamo  anche,  tutte  quelle  altre  attività  conosciute  e  
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sconosciute che impegnano risorse immense per fini bellici o per illeciti commerci distruttivi e mortali. Potremmo fare 
un lunghissimo elenco, ma lo crediamo inutile, perché siamo anche a conoscenza che la passività di gran parte dei  
popoli, rimarrebbe quella che è: complicità, "consenso". Certamente, non ci limitiamo alla sola osservazione e non 
crediamo giunto  il  momento  di  un  nostro  più  solido  intervento.  Stiamo  lavorando con  una  metodologia  che  non  
conoscete, ma che darà, sicuramente, i suoi frutti. La vostra situazione è grave, ve lo abbiamo detto. Il nostro aiuto si  
rivelerà nel tempo piú opportuno, quando tutti sarete con le mani nel sacco. Le nostre manifestazioni mirano, come piú  
volte vi abbiamo detto, a sensibilizzarvi affinché possiate comprendere che siamo una realtà e non una fantasia. È vero 
che la nostra evoluzione non è come la vostra, né la vostra scienza può competere con la nostra scienza, ma ciò non 
esclude  che  stiamo  operando  sul  vostro  pianeta  con  il  preciso  compito  di  arginare  la  vostra  folle  corsa  verso 
l’autodistruzione del genere umano e delle conseguenze che esso potrebbe comportare nella stabilità del sistema solare. 
Vi ripetiamo ancora, che non nutriamo mire di conquista né ci proponiamo di imporvi il nostro credo e i nostri valori 
morali, spirituali, sociali e scientifici. Sappiamo benissimo quanto difficile sia per voi accettare valori di alti concetti di  
natura cosmica. Sappiamo ancora che sulla Terra, alcuni hanno recepito la nostra verità e il movente che ci ha spinti a  
questa dura missione. Sono pochi, ma abbastanza preparati per potersi avvicinare alla nostra somiglianza. È logico e 
giusto che su questi indirizziamo le nostre particolari attenzioni, perché hanno capito chi siamo, perché siamo sulla  
Terra, e il messaggio che portiamo. Nell’immediato futuro, molti dovranno necessariamente ricredersi, giustificando, 
apprezzando e lodando tutti  coloro che, per particolari virtù hanno avuto il  coraggio di rivelare, di annunciare e di 
testimoniare quanto hanno visto e udito, sopportando lo scherno e la derisione di quanti sono stati ciechi e sordi, e come 
Giona, increduli e duri di collo. Vi rammemoriamo: le nostre attività manifestative e sensibilizzative non hanno lo scopo 
di  rendervi cerebralmente emotivi di entusiasmi e di  razionale convinzione sulla nostra reale presenza nella vostra 
dimensione, ma principalmente per sviluppare ed ampliare i concetti che, nelle varie dimensioni materiali, astrali e  
spirituali, collaborano armonicamente nell’infinito edificio macrocosmico. Vi ricordiamo: la nostra missione sul vostro 
pianeta  mira,  principalmente,  a  stimolare  superiori  capacità  psico-fisiche-spirituali  e  a  predisporre  tutti  coloro  che 
dimostrano buona volontà ad assimilare e praticare alcuni validi coordinamenti, atti ad istruire e sviluppare un legame 
sintonico  con  le  superiori  dimensioni  e  con  le  superiori  leggi  che  governano  la  forza  creante  in  tutte  le  sue  
manifestazioni. Non siamo sulla Terra per edificare spettacoli teatrali né per esibire le capacità della nostra alta scienza 
fisica, astrale e spirituale. Crediate o no, ciò non impedirà di portare a termine la nostra missione e di provocare il  
necessario  mutamento  degli  attuali  valori  cosmodinamici  che  travagliano,  negativamente,  il  vostro  pianeta  e,  per 
conseguenza, il vostro sistema solare. Il potenziale negativo che si è accumulato attraverso le vostre nefaste e delittuose 
opere, ha provocato distonie seriamente pericolose nella stabilità del processo evolutivo dei dinamismi equilibranti degli 
Zigos (i quattro elementi fondamentali nello spirito della Terra, del Fuoco, dell’Aria e dell’Acqua). È inutile ripetere che 
questa  vostra  insensibilità  vi  procurerà gli  inevitabili  guai  che sono in via  di  sviluppo su un piano estremamente 
ipercaotico. E' altresì vero che è nostro preciso dovere preservare e tutelare tutti coloro che, risvegliati e coscienti dei  
valori  superiori  della  universale  fratellanza  e  delle  leggi  che  la  governano,  non  desiderano  essere  contagiati  dal  
pernicioso morbo dell’involuzione che le negative vibrazioni propongono. "Il contatto" con coloro che vengono sondati 
perché  predisposti  a  comprendere  la  nostra  logica  e  i  nostri  valori  evolutivi,  avviene  principalmente  su  piani  
dimensionali ancora sconosciuti alla scienza terrestre. Il colloquio desiderato può avvenire anche a notevole distanza, 
essendo la luce la forza trainante di immagini pensiero. Vi è poi "l’onda cosmica" ancora cento volte più veloce della  
luce, forza motrice dei nostri mezzi e di quanto si volesse trasportare da un universo all’altro, da un sistema solare ad un 
altro sistema solare. La nostra scienza non si limita al governo delle dimensioni fisiche, ma si estende a quelle astrali da  
dove si attingono le cause primarie della creazione delle leggi inviolabili che istruiscono la reale natura del cosmo e del  
suo eterno divenire, la deità scaturisce dall’astrale e il fisico altro non è che un veicolo transitorio, un mezzo ideato e  
costruito  dall’Intelligenza Astrale per  fini  ben precisi  che con il  tempo vi  sarà dato conoscere.  Non imponiamo a 
nessuno di collaborare per arginare l’irreparabile sul vostro pianeta. Facciamo delle scelte usando criteri e conoscenze 
che non possiamo rendere noti, ma lasciamo indenne la libertà di realizzare o meno la nostra realtà. L’accettazione deve 
essere sincera e leale. Nelle scelte, teniamo in seria considerazione i valori spirituali e morali indispensabili per poter  
entrare in sintonia con noi, con le nostre frequenze. Abbiamo praticamente, la possibilità di relazionare con i vostri corpi 
pensiero e di decifrare le vostre emozioni fisiche e psichiche. Tali possibilità ci consentono di selezionare e di aiutare 
coloro che più si  predispongono a realizzare gli  alti  valori  spirituali,  morali  e  sociali  che fanno parte della nostra 
evoluzione.  Noi,  da  tempo immemorabile,  abbiamo accettato  la  redenzione  e  conosciamo la  legge  cosmica  e  gli 
"Elohim", Potenze Creanti,  che serviamo e ubbidiamo. Per Loro volere operiamo sul  vostro pianeta adombrato da 
funesti presagi. Molti di noi vivono in mezzo a voi anche se è difficile rendersi conto che non sono del mondo. Noi Li  
conosciamo benissimo e Li seguiamo con scrupolosa attenzione. A coloro che pensano di sbarrare il loro compito o di  
metterLi in difficoltà, consigliamo di non tentarci. Ad altri, che mirano a fare il doppio gioco mimetizzandosi da agnelli 
sapendo di essere lupi, diciamo state attenti! Possiamo facilmente individuarvi e mettervi in seria difficoltà al fine di  
dissuadervi dai malsani disegni. Le debolezze che tentano di agevolare le forze negative, le neutralizziamo con processi 
imprevedibili, ma con effetti determinanti. Pensiamo di essere stati chiari! Siete psichicamente infettivi. La rapidità con 
cui trasmettete  le vostre vibrazioni,  spesso negative,  è praticamente incontrollabile.  È veramente raccapricciante! I 
sistemi che mettete in pratica non sono dissimili da quelli che, naturalmente, governano un branco di animali costretti a  
muoversi e ad agire in conformità alle direttive dei capi-branco, anche se questi sbagliano. Il contagio tra di voi è 
sistematicamente pilotato da chi ha tutto l’interesse di farvi mangiare quanto non dovreste, di farvi vestire in un modo  
invece che in un altro, di agire come più fa comodo ai poteri, di agitarvi quando dovreste rimanere calmi, di gridare, di 
dire sì quando si deve dire no e viceversa, di fare la guerra, di imparare ad essere violenti. Non siete liberi di pensare ed 



agire secondo coscienza. Il condizionamento psicologico che mettete in pratica è schiavizzante, deleterio, offensivo per  
l’Ego-Sum.  Molti  sono  costretti  ad  imitare  l’errore  perché  psichicamente  infettato.  Noi  abbiamo preso  le  dovute 
precauzioni onde evitare contaminazioni del genere, ecco i validi motivi dei nostri accurati e scrupolosi sondaggi che  
pratichiamo prima di contattare un terrestre. Nell’ordine esecutivo abbiamo dei solerti, servizievoli robot, capaci di 
sostituirci  in  particolari  servizi  esplorativi.  Essi  sono  programmati  a  reagire  in  caso  di  violenza.  Il  loro  potere 
memorizzato è venti volte superiore al quoziente umano ed è nelle loro facoltà discernere e vagliare, istantaneamente, i  
corpi  pensiero emanati  da un qualsiasi  essere intelligente.  Possono, agevolmente e con assoluta sicurezza,  pilotare  
mezzi di ricognizione, registrare immagini e discorsi nella dimensione in cui operano. Nulla possono fare senza un  
preciso ordine della nostra volontà. Agiscono, assecondando nel modo più assoluto il programma ricevuto. Il solo libero 
istinto è quello di reagire alla violenza. Quindi vi raccomandiamo, qualora veniste in contatto con questi robot, di non  
esercitare violenza limitandovi all’osservazione e ad emanare pensieri d’amore e di pace. "Siamo astrali". Proveniamo 
da una dimensione completamente diversa da quella in cui voi, terrestri, svolgete le esperienze esistenziali ed evolutive  
della vostra reale identità eterna. Le nostre facoltà intellettive sono per voi inconcepibili ed i nostri abitacoli non sono 
strutturati  da valori  materiali,  anche se  è  nelle  nostre  facoltà  materializzare quanto è  nell’Idea.  Possiamo renderci 
visibili alle vostre facoltà visive solo quando lo riteniamo necessario e possiamo altresì essere disponibili al contatto 
extrasensoriale o fisico quando lo riteniamo opportuno e con persone che sono in possesso di determinate facoltà psico-
fisiche-spirituali che possiamo facilmente sondare in ogni circostanza. La materializzazione della idea, della forma ed  
infine della sostanza visibile, palpabile, animata ed intelligente è l’arte più avanzata della nostra scienza astrale. La 
Luce,  come vi  abbiamo già detto,  la  manipoliamo così  come voi  manipolate l’argilla  ed essendo questa l’artefice  
primaria dell’atomo creante ci consente di coordinare ogni tipo di struttura fisica e dinamica. Il vostro grave errore è  
quello di continuare a credere che l’intelligenza debba necessariamente servirsi di un abitacolo unico. Il vostro! È un 
vuoto di conoscenza che dovete colmare e noi siamo propensi ad aiutarvi affinché questo vuoto venga colmato. Nella 
vostra galassia esistono miliardi e miliardi di globi abitati e non necessariamente con strutture fisiche come quelle che  
voi possedete. È anche vero che prima che la galassia si espandesse ed occupasse spazio, esseri intelligenti esistevano 
già  miliardi  di  anni  prima  della  nascita  del  vostro  sistema  solare:  "Prima  che  voi  foste,  noi  eravamo  già".

Le diverse programmazioni degli operatori

“Ricevono le direttive da canali diversi per diverse operosità. Queste personalità che agiscono sul piano della psiche  
collettiva, sono pienamente coscienti di essere nel mondo, ma di non essere del mondo; sanno a che difficoltà vanno 
incontro e sanno pure di possedere i mezzi per superarle, essendo consapevoli di essere quelli che realmente sono e non  
quelli che molti credono che siano. Sono spesso in sintonia con i valori universali e rifiutano l’erudizione scolastica 
avendo coscienza di poter attingere il sapere dalle loro vite parallele e di convogliarlo, secondo le loro necessità, sul 
piano mentale della loro esistenza tridimensionale umana. Spesso sono in grado di dimostrare le loro reali capacità sul  
piano della loro specifica funzione, grazie agli automedonti che costantemente guidano il dinamismo che occorre loro 
per operare e dimostrare. Sul vostro pianeta abbiamo funzionari programmati coscienti e non coscienti e le loro attività,  
per quanto diverse siano, mirano a dimostrare le nostre possibilità di intervento sulla materia, sulla psiche e sull’astrale.  
Sanno di dover tollerare le blasfeme leggi della vostra società e le incapacità di tutti coloro che non sono in grado di 
comprendere  la  loro  missione  di  giustizia  di  pace  e  di  amore  universale.  Non temono la  morte  e  tanto  meno le  
persecuzioni morali e materiali. Sono semplici e liberi perché conoscono la verità”. Le esperienze dei contattati possono  
essere accettate, messe in un angolo, o essere considerate con riservatezza di illusione, o trattate con scetticismo perché  
non dimostrabili, ma i contattati non pretendono di essere creduti, dimostrando piú saggezza che istruzione, il che li  
rende liberi dagli ostacoli della mentalità accademica. Non conoscendosi tra loro, dicono le stesse cose sulle astronavi e 
sugli insegnamenti universali e sanno quanto sia importante la missione affidatagli e di divulgare quanto gli viene fatto  
conoscere.  Non  profetizzano  da  "sé",  ben  vedendo  che  quanto  scaturisce  oggi  dalle  opere  umane  rende  ognuno 
chiaroveggente sul nostro futuro. Una assimilazione graduale porta ad una accettazione inevitabile di concetti e verità  
rivoluzionari. Tutto il pianeta Umano è fermo dinanzi ad una sola scelta: Pace-Fratellanza-Amore. “È la nostra saggezza 
a guidarli, non la vostra sapienza tipicamente umana, adombrata da vizi  psicologici. Essi  sono strumenti  di natura  
umana in sintonia con la natura divina. Chi è in grado di replicare alla Intelligenza Cosmica? I vostri poteri esecutivi sul  
piano materiale in cui opera la vostra intelligenza, sono in opposizione al valore direttivo; vi rifiutate di sottomettervi  
alle supreme leggi di chi è in grado di governare le cose create con la virtù e la saggezza dell’Intelligenza Cosmica. Per  
questo  è  necessario  il  contattato,  colui  che  accetta,  con  annessi  e  connessi,  di  eseguire  coscientemente  e  
incorruttibilmente il volere dell’Alto per fare quello che deve fare, dire quello che deve dire. I contattisti, mediatori tra  
l’umano e il divino, sono esistiti, esistono ed esisteranno sino a quando gli uomini non saranno divenuti Dèi e non  
faranno cose giuste, grandi e sagge come loro fanno. Il primo che proclama al mondo una verità nuova, viene sepolto  
dal ridicolo fino a quando i frutti della sua opera o rivelazione diventano realtà quotidiana. Gli occhi sono i mezzi fisici  
che trasmettono ai centri nervosi le immagini. Le orecchie sono i mezzi fisici che trasmettono suoni e vibrazioni ad  
altrettanti centri nervosi. Queste immagini e questi suoni vengono, a loro volta, memorizzati. Questo sistema (normale 
per  la  natura  fisica  dell’uomo)  è  da  noi  definito  "visualizzazione,  audizione  e  memorizzazione  diretta".  La 
visualizzazione, l’audizione e la memorizzazione indirette avvengono tramite l’immissione, nei centri di percezione del 
cervello, di immagini, suoni e colori quando il soggetto è in fase di sdoppiamento controllato. In questo caso, non vede  
e non sente attraverso i mezzi fisici ma per sintonia diretta. I valori della realtà che vengono captati dal sensoriale  
emotivo, non sono affatto dissimili da quelli che si ricevono attraverso gli occhi e le orecchie. Nello sdoppiamento, le 



capacità dei centri nervosi vengono accelerate portando il quoziente intellettivo e memorizzativo al massimo, e tale da 
non essere facilmente cancellabile dalla memoria. L’estasi del veggente è una pratica di sdoppiamento controllato che 
concede di vedere e di udire quanto altri, non sottoposti a tale procedimento, non vedono e non odono. Quasi sempre i  
contatti con le superiori frequenze avvengono per via indiretta. Solo in casi eccezionali avvengono per via diretta. Pochi 
sono  coloro  che  meditano,  deducono  e  realizzano  il  reale  significato  dei  prodigi  che  trascendono  ogni  umana 
concezione. I segni dei tempi si appalesano con tutta la loro tragicità significando, ogni giorno di più, la decadenza 
perniciosa di tutte le virtù spirituali, morali e sociali. Le continue apparizioni della Vergine Maria ed altri clamorosi 
avvenimenti che si verificano in tutte le latitudini e in tutte le longitudini di questo pianeta, vogliono significare che  
l’umanità di questa generazione è in procinto di scontrarsi con chi possiede la giustizia e l’ordine cosmico. Non è 
difficile presagire la portata delle conseguenze che possono da un momento all’altro, investire tutto il genere umano.  
L’impassibilità, la freddezza, la blasfema curiosità e l’incredulità sui prodigi divini non giovano certamente a realizzare  
una seria, responsabile presa di coscienza. 

Tramite il contattato Eugenio Siragusa

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

Le malattie 
Giovedì 30 Dicembre 2010 

Abbiamo osservato che su questa bellissima Terra si producono moltissime malattie, in numero crescente. La maggior 
parte dell'umanità è malata. Una simile evoluzione non l'abbiamo mai vista altrove. Il vostro è un pianeta di malattie. 
Ma questo stato malsano non ha nulla a che fare con la purificazione, poiché non è affatto volontà di Dio che l'uomo  
venga purificato in questa orribile maniera. S'intende che l'avversario del Signore ha un grande influsso, perché gli si  
permette di penetrare ovunque e viene persino incoraggiato a stabilirvisi bene. Ma non è solo questa la causa delle  
disgrazie della Terra. L'umanità stessa è colpevole della disgrazia di tante malattie. Questo fatto risale già a millenni fa.
In grandissima misura l'uomo terrestre porta oggi in sé l'eredità dei mali dei suoi avi. Già dalla nascita egli è un uomo 
malato. Voi stessi siete i vostri antenati reincarnati, quali anime, quindi è la vostra colpa che ora viene alla superficie.
Una delle cause fondamentali sta nella nutrizione errata. I nostri avi, i Santini dei tempi di Mosè, hanno riconosciuto in 
tempo la pericolosa evoluzione nella vostra nutrizione. Nella nave spaziale i Santini hanno ampiamente istruito Mosè  
che un grande pericolo sovrastava l'umanità. Mosè ne ha informato il suo popolo, specialmente i sacerdoti che erano  
anche i medici di allora. La nutrizione fu quindi stabilita in ogni particolare. Certi cibi furono proibiti. Alla testa dei cibi  
pericolosi  sta  la  carne  di  maiale.  Allora  non  c'era  ancora  l'esame  della  trichina.  La  tenia  portava  malattie  
pericolosissime. Non si tratta solo della trichina, ma della carne di maiale in generale. Il maiale è un animale impuro; è  
per così dire malato nel ricambio, e sovraingrassato e allevato come fornitore di grasso. La vostra medicina non è  
ancora riuscita a provare come è pericolosa la carne di maiale nella nutrizione umana. Giornalmente si uccidono milioni  
si suini; è la carne di cui si nutre quasi tutta la popolazione. Questo tipo di nutrizione cambia le funzioni vitali del corpo  
umano. Ogni uomo che mangia la carne di maiale diventa a poco a poco incline a tutte le malattie. I mali del ricambio,  
della circolazione del sangue, degli organi interni, la formazione di calcoli, l'indurimento dei vasi sanguigni e molti altri 
cambiamenti nel corpo umano devono essere addebitati all'uso della carne di maiale. Io so che si andrà contro queste  
mie asserzioni, ma non c'è affatto da stupirsene, poiché gli uomini che  hanno sempre da ridire, vanno contro tutto 
quello che non fa loro comodo. Per amore della mia missione non devo avere riguardo. L’umanità deve soffrire in modo 
inimmaginabile per questa nutrizione sbagliata. Ma la maggior parte lo fa solo perché ignora la causa. Il maiale si tira su 
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facilmente, porta un grande guadagno; e questa è per voi la cosa essenziale. Se non si muore subito si può lentamente  
languire fino a morirne. Un male si riconosce tale solo se si muore immediatamente. Tutti i mali recessivi, che durano  
per secoli, non vengono neanche notati i nostri avi, i Santini, vi hanno sufficientemente ed insistentemente messo in 
guardia, purtroppo senza successo. Solo una parte degli Ebrei si e attenuta alle proibizioni; e questi vivono più a lungo  
ed hanno meno malattie. I Maomettani hanno orrore della carne del maiale, è proibita dalla loro religione: "E il maiale 
ha ben spaccate le unghie però esso non rumina e quindi sia impuro per voi" (V. Levitìco, 3,11,7). Esistono però anche 
altre cause che influenzano lo stato di  salute dell’umanità terrestre.  Già in un'altra mia comunicazione  vi ho fatto 
osservare che la nicotina e l'alcool hanno un'influenza deleteria. Vi è da stupirsi che persino medici di grande esperienza  
e uomini politici con grande responsabilità, che conoscono bene queste conseguenze e pericoli, non vogliano rinunciare  
a questo peccato? Io dico espressamente: "vogliano". L'alcool danneggia profondamente il cervello. Non è quindi da 
stupirsi se una gran parte, sì la maggior parte degli uomini politici, così come dei potenti di questa Terra, non siano in  
grado di riflettere in modo corretto. Malgrado ciò possono rimanere nei loro uffici, malgrado ciò viene ad essi affidata  
la sorte dell'umanità. Voi conoscete bene l'azione deleteria dell'alcool. Chi guida un'auto, quando ha bevuto dell'alcool 
può causare una disgrazia. Credete che nel caso dei capi dell'umanità la cosa sia differente? Essi hanno in mano il 
timone per guidare l'umanità. Questi bevitori irresponsabili, che brindano tra di loro a vicenda alla loro salute, non sono  
padroni dei loro sensi e possono causare enormi disgrazie, o credete forse che questi eletti siano immuni all'alcool?  
Disilludetevi!

Il fumo

La mania di fumare ha preso quasi tutta la Terra. Centinaia di milioni di uomini sono avvolti nel fumo. Le conseguenze 
sono indescrivibili. Che capi sono quelli che non si oppongono a ciò?  La salute del popolo ne viene completamente 
minata. Fra le conseguenze vanno annoverati anche gli aborti. Noi non possiamo comprendere come i governi dei vari  
paesi possano permettere tali orrori. E non capiamo come i vostri medici possano infischiarsi di questo male. Questa 
scelleratezza contro la salute è dovuta solo al fatto che tutta l'umanità terrestre finora è all'oscuro di ogni conoscenza 
superiore.  La  conoscenza  spirituale,  riguardante  l'intera  esistenza  dell'umanità,  è  stata  completamente  negata  e 
trascurata. Si ride della verità più alta e più santa, perché essa sembra ridicola quasi a tutta l'umanità. Ma che umanità è 
questa?! Se noi non fossimo degli uomini veri, vi avremmo lasciato perire. Quel nostro essere "uomini" ci incute il  
dovere sacrosanto di ammonirvi. Ma se gli ammonimenti non vengono sentiti, la disgrazia prende il suo inalterabile 
decorso. Non crediate che qui si tratti di un trattato religioso. Si tratta di un fondamentale interesse spirituale, che viene 
riconosciuto a poco a poco solo da qualche gruppo di uomini. La nostra religione coincide esattamente con la scienza.
Non esistono contraddizioni tra la scienza spirituale e quella naturale. Solo in tale maniera abbiamo potuto raggiungere 
il progresso che ci mette al di sopra di voi. Il materialismo dialettico russo-sovietico ha concepito un grande errore.
Secondo  il  suo  insegnamento  il  bene  dovrebbe  lottare  contro  il  male,  perché  si  possa  conseguire  un  progresso.
Questo sembra essere molto ragionevole, però porta all'opinione che il male sia necessario per poter lottare. In questo 
errore  sono  cadute  persino  le  grandi  Chiese  della  Terra.  Dio  non  ha  creato  il  male.  Esso  non  deve  esistere  
necessariamente, perché senza il male tutto va molto meglio. Così come esistono esseri illuminati ed anti-cristi, esistono 
anche uomini ed anti-uomini. L'anti-uomo è il prodotto dell'empietà, di un'autolesione. Esso è il suicidio della decenza e 
della buona volontà. Noi siamo messaggeri del Signore. Secondo le idee dei vostri teologi i messaggeri di Dio vengono 
detti angeli. Noi però non siamo degli angeli, ma veramente solo messaggeri. Anche se i nostri avi sono stati sempre  
considerati angeli o Dei discesi sulla Terra, debbo correggerlo energicamente. Gli angeli hanno tutt'altri compiti. La loro 
potenza è infinitamente maggiore di quella dei messaggeri. La Bibbia, come è redatta oggi, è un trattato d'ateismo. Essa 
non è più adatta al vostro tempo, perché il modo di pensare degli uomini d'oggi si distingue molto da quello di soli 
cento anni fa. La Bibbia è una sfida alla ragione e alla logica salvo alcuni punti. Se essa non verrà corretta, può essere 
considerata un libro di favole per bambini. L'uomo moderno non può credere ciò che è contro la sua esperienza. Benché 
Dio abbia sempre dato degli insegnamenti agli uomini, la trascrizione non è stata fatta in modo abbastanza fedele alla  
verità, tale da venir concepita da un intelletto logico. Noi speriamo che in seguito ai vostri viaggi spaziali potremo 
conoscerci meglio. Se le vostre esperienze nell'astronautica aumenteranno, ci capirete un po' alla volta sempre più. 
Speriamo  che  venga  presto  il  tempo,  in  cui  non  si  potrà  più  negare  ne  noi,  ne  la  nostra  missione  qui  fra  voi.
Se vengono a visitarvi degli uomini di un altro sistema solare per dirvi che esiste un Dio vivente, che ha intorno a sé un 
grande regno spirituale, cercate almeno di considerare che tali uomini devono essere molto superiori a voi. Il nostro 
sapere e la nostra capacità vi precedono almeno di mille anni. Ci potete quindi tranquillamente credere: noi siamo  
completamente  edotti  anche  nel  campo  spirituale.  Noi  sappiamo  moltissimo  circa  l'esistenza  dell'uomo.
Noi conosciamo il piano divino e aiutiamo ad agire secondo questo piano per realizzarlo, questo piano figura anche la  
Terra:  ed  essa  è  un fattore  importante per  tale  "pianificazione".  Per  questa  ragione ognuno di  voi  ha un compito 
importante. Come può il materialismo dialettico provare che non vi sia alcun piano divino? È impossibile credere come 
questa eresia possa essere stata concepita in uno Stato in cui si va da una pianificazione all'altra. Anche nella Russia  
tutto deve andare secondo un piano: perché allora dovrebbe l'universo, o diciamo la natura, poter fare a meno di un 
piano? Ma io ho già detto che ci deve essere anche un progettista, altrimenti non ci possono essere piani o progetti. Sta a 
voi capirlo! 

Dal Cielo alla TerraAshtar Sheran

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



Il mio piano si svela in voi 
Giovedì 23 Dicembre 2010 

Figlioli sono io, la luce che anima ogni cosa, l’eterno fluire della vita. Ascoltatemi! Ascoltatemi perche’ e ‘ vero che vi 
amo e voglio vedervi tutti salvi nella luce del nuovo regno che sto per manifestare su questa mia dimora adorata, il  
nuovo paradiso dove regnera’ la  mia pace e la  mia eterna soddisfazione.  Le porte dei  cieli  si  apriranno e la mia  
rinnovata grazia scenderà copiosa su tutti i miei figli degni di si tale consacrazione. Questo è il tempo in cui viene a voi 
chiesta piena adesione ai miei divini e desiderati progetti celesti. Riconosceteli ed accoglieteli nel vostro cuore, e la mia  
luce non finira’ di rifulgere nei vostri preziosi spiriti a me tanto cari. I miei angeli prenderanno finalmente contatto con  
voi  donandovi  nuova  sapienza  e  nuove conoscenze  sulla  natura  degli  universi,  sulla  celebrazione  della  vita  nella 
Creazione, sulla mia reale ed eterna natura onnipotente ed onnipervadente. Rimanete uniti al mio desiderio e nulla  
potra’ accadervi.  Vi  ho  chiesto  di  portare  nel  mondo le  mie  verita’,  fin  dall’inizio  sapevate  che  le  forze  avverse 
avrebbero ostacolato il  vostro procedere nella luce,  consapevoli  di questo, alcuni si sono fatti  incantare dall’antico 
seduttore, nutrendo nel loro cuore sentimenti avversi alla mia natura d’amore. Figlioli, ogni volta che la tentazione 
offusca le vostre menti, il vostro spirito soffre e viene meno in voi il desiderio di servirmi, per riversare amore nel cuore 
del vostro prossimo e verso voi stessi. Quando questo accade, i  richiami della carne prendono il sopravvento sulla  
vostra natura di luce.  E’ allora che vi allontanate da me che sono l’unico centro da cui tutto procede e scaturisce,  
procurando in voi  solitudine,  difficolta’ e  abbandono.  Non guardate alla  vita  materiale  come ad una unica realta’, 
poiche’ questa e’ mera illusione. voi non siete nati per godere delle ricchezze e delle soddisfazioni del mondo, ma per  
servire il mio piano d’amore e di giustizia che, una volta compiuto, portera’ questa sfera celeste alla sua inevitabile e  
desiderata illuminazione. L’universo intero attende intrepido questo momento. L’opera mia, che in voi si manifesta, non 
sia offuscata dalle incomprensioni,  dalle  intolleranze, dalle gelosie,  dagli  ego della personalità o da qualsiasi  altra  
negativita’ imposta dalla vostra natura umana. L’opera mia che in voi vive, trae alimento dalla fede che nutrite verso i  
miei  piani  sublimi  e  perfetti  mossi  a  trasformare  ogni  cosa.  Figlioli,  alimentate  questa  fede,  poiche’ essa  e’ il  
sostentamento dei  vostri  spiriti.  Solo questa fede puo’ illuminarvi  sulle mie volonta’ e svelare a voi i  miei  segreti  
progetti. Figlioli, guardate intorno a voi, non vi accorgete che tutto sta cambiando? Non vedete quanto la mia energia sia 
impegnata nella trasformazione e nella sublimazione di ogni cosa? Non avvertite nella vostra profonda natura il mio 
sacro richiamo? Perche’ proprio adesso che tutto sta per compiersi distogliete lo sguardo dal mio cuore? Cosa potrete 
trovare fuori da me? Io sono il vostro riferimento, io sono l’unica speranza, l’unica gioia, l’unica felicita’ l’unico amico,  
il solo ed il vero amore della vostra esistenza. Figlioli, spesso non comprendete la sofferenza che vi procura la carne, e’  
cosi’ perche’ non sempre essa vi appartiene, a volte e’ il dono che fate a me per attirare la mia attenzione su contesti che  
devono essere risolti per il procedere della mia luminosa opera che in voi si manifesta, attraverso la vostra scelta di 
servirmi per il bene delle anime e per la loro salvezza ed evoluzione. Figli, la sofferenza vi avvicina a me, attraverso 
essa i miei progetti si svelano, disseccando l’ignoranza che vi acceca, celando la perfezione dei miei piani, velando 
l’eredità  celeste  che ho donato  alla  vostra natura spirituale.  Affidate al  mio grande cuore ogni  dolore,  ogni  pena,  
chiedetemi  di  conoscere  ogni  vostra  vicenda ed  io  vi  daro’ la  chiave  per  intendere  ogni  cosa,  affinche’ tutto  sia 
benedetto  dalla  vostra  comprensione.  Figlioli,  lasciatevi  accarezzare  dalla  mia  luce  ed  ogni  pena  scomparira’ per 
sempre. Abbandonatevi fiduciosi a me, ed io sapro’ come ascoltavi, come consolarvi, come aiutarvi. Figliuoli, io solo 
posso comprendere ogni totalita’, io solo posso asciugare per sempre ogni lacrima e dissolvere ogni preoccupazione, ma 
voi non dovete indugiare. Dirigete i vostri pensieri nel mio grande cuore. Lasciatevi guidare dalle celesti creature che ho 
posto al vostro fianco, affinche’ possiate risolvere ogni circostanza umana. Abbiate fede in me ed in loro, e il vostro  
cammino sara’ sempre sicuro, protetto e sorretto dalla mia paterna luce ristoratrice . Figliuoli, vi chiedo rispetto e amore 
per la vita, vi chiedo devozione alla mia legge, vi chiedo di partecipare ai miei progetti, di accoglierli nel vostro cuore e  
di manifestarli nelle vostre azioni d’amore, verso tutti coloro che mettero’ sul vostro cammino. Siate uniti, amatevi gli  
uni e gli altri, e la grazia del mio ineffabile amore non manchera’ di consolare i vostri spiriti. La mia benedizione scenda 
su voi e su tutto cio’ che a voi e’ piu’ caro.

Dalla luce della coscienza universale ai vostri cuori 
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e profezie Le profezie sul destino della Terra e dell'Umanità

Le profezie sono avvertimenti, celesti avvertimenti, donati all’umanità sia da esseri che da tempo hanno 
abbandonato la nostra logica esistenziale, che da esseri volumetricamente più evoluti degli uomini.

Il fatto che molte profezie provengano dalla sfera religiosa, si può spiegare con la logica universale in quanto a 
differenza di quanto accade sulla terra, nel cosmo esiste una grande collaborazione, una incredibile interazione 

tra realtà spirituali e realtà fisiche materiali. Sappiamo che questa Mente Cosmica che chiamiamo Dio, ha creato 
miliardi di forme di vita che occupano l’immenso spazio del cosmo. E questo avviene in dimensioni e piani 

esistenziali infiniti.

Gli angeli, ad esempio, vivono in mondi super fisici, gli esseri di luce su mondi di energia, mentre le evoluzioni 
fisiche abitano i mondi materiali, comunque in progressiva evoluzione. Poi esistono piani di vita dove gli esseri 

non hanno bisogno di corpo, di materia.

Noi apparteniamo alla realtà che si manifesta nei mondi materiali destinati comunque, grado grado a perdere 
massa e materia, per evolvere poi nella luce.

Sappiamo che il tempo e lo spazio determinano la nostra dimensione, con tutte le limitazioni del caso, per cui 
dove lo spazio e il tempo non esistono si può conoscere passato, presente e futuro, in quanto esiste un eterno 

presente. Alcuni veggenti riescono a leggere in questo eterno presente la realtà delle cose per cui possono 
profetare.

Dobbiamo considerare che l’inizio di ogni cosa può spiegare la fine. In quanto secondo la legge di causa ed 
effetto, possiamo ben comprendere quali siano gli effetti provocati da certe cause.

Bere in un fosso inquinato può essere la causa di una malattia i cui effetti saranno intossicazione, avvelenamento, 
colera, infezioni…

Nascondere sotto terra gli inquinamenti tossici (causa) può avvelenare le falde acquifere (effetto) in sostanza ciò 



che seminiamo raccoglieremo. Non è poi così difficile dunque predirre il destino dell’umanità. Bisogna sempre 
risalire al principio di ogni cosa, alla causa di tutto quello che viviamo e che vivremo, il destino lo tessiamo giorno 

per giorno, attimo per attimo, nulla viene perso e alla fine, se semineremo frutti negativi, non ci dovremo 
sorprendere se la nostra esistenza sarà un inferno.

Le profezie che riguardano la nostra umanità sono impressionanti e cariche di funesti presagi. Ma sono solo la 
conseguenza di certe scelte. Nessuno si diverte ad impaurire gli uomini, nessuno gode delle nostre miserie, anzi 

nell’universo tutti sono preoccupati per la nostra sorte, cercano di aiutarci sensibilizzando le coscienze di coloro 
che si adoperano per migliorare le cose, cercano di inviare messaggi, moniti, avvertimenti, ma l’uomo sembra 

non curarsi di si tanta premura e preoccupazione.

Abbiamo le forze per risolvere ogni cosa e non possiamo sempre aspettare che dall’alto qualcuno risolva i nostri 
problemi e soprattutto che distrugga gli effetti da noi generati. Nell’universo la Legge non permette di interferire 

nelle vicende esistenziali di un’altra civiltà, ma non stanno certo con le mani in mano.

Per disinnescare la bomba profetica l’umanità dovrebbe avere la forza e il coraggio di invertire la propria rotta .

Le profezie più antiche le possiamo trovare nei calendari astronomici di antiche civiltà, come gli Olmechi, i 
Toltechi, i Maya, per poi arrivare a quelle fatte da Maestro Universale Gesù Cristo e in seguito alle apocalissi 

apocrife e a quella di Giovanni. In seguito tutti i profeti hanno semplicemente collegato gli effetti alle cause via 
via generate dagli uomini.

I Maya ereditarono dagli Olmechi, un popolo antichissimo che pare provenisse dal continente scomparso di 
Atlantide, fatto avvenuto circa 12.000 anni fa, a causa della caduta di un corpo celeste che lo fece inabissare in un 

giorno e una notte, così come raccontano antichi filosofi come Solone, Platone ecc…

Questo calendario inizia dal 3.114 prima di Cristo e si conclude nel 2012 dopo Cristo. In sostanza, questo 
calendario ciclico è messo in rapporto con il giro della galassia dove siamo anche noi, la via lattea. Secondo i 

Maya, ogni volta che il calendario si conclude finisce un’era cosmica e ne inizia un’altra.

Secondo i Maya ci furono 5 ere cosmiche corrispondenti ad altrettante Civiltà. Le precedenti 4 ere, dell’acqua, 
dell’aria, del fuoco e della terra, sarebbero terminate tutte con degli immani sconvolgimenti ambientali. Alcuni 
studiosi affermano che la prima civiltà, quella distrutta dall’acqua, era Atlantide. Nel Popolo Vu dei Maya, si 

legge:

“un diluvio fu suscitato dal cuore del Cielo… una pesante resina cadde dal cielo… la faccia della Terra si oscurò, 
e una nera pioggia cadde su di essa, notte e giorno.”

Sempre secondo i Maya, questa che stiamo vivendo è l’era dell’oro che si concluderà nel 2012, dopo cosa accadrà 
?

Secondo alcuni studiosi, i cataclismi che caratterizzarono la fine delle precedenti ere furono causati da una 
inversione del campo magnetico terrestre, dovuto ad uno spostamento dell’asse del pianeta.

Infatti, la terra subisce periodicamente una variazione dell’inclinazione assiale rispetto al piano dell’ellittica del 
sistema solare. Ciò provocherebbe scenari apocalittici. Un forte terremoto farebbe tremare il globo intero. Aria e 

acqua si muoverebbero di continuo per inerzia, la terra sarebbe spazzata da uragani e i mari investirebbero i 
continenti, la temperatura diverrebbe torrida e le rocce verrebbero liquefatte, i vulcani erutterebbero e la lava 

scorrerebbe ovunque. 

I laghi e i fiumi cambierebbero il loro percorso e immense montagne nascerebbero dove ora sono pianure. Se lo 
spostamento dell’asse fosse accompagnato da una variazione della velocità di rotazione del geoide, le acque degli 

oceani equatoriali si ritirerebbero verso i poli. Lo spostamento dell’asse terrestre cambierebbe il clima in ogni 
luogo. Vi lascio immaginare quello che potrebbe accadere.

Secondo i Maya gli eventi storici spirituali dell’uomo sono in relazione con i movimenti celesti, e questo è 
verissimo in quanto ogni singolo individuo dell’universo è strettamente legato con l’universo stesso, solo 

mettendo in relazione l’evoluzione umana con l’evoluzione cosmica si può predirre il futuro in quanto tutto è nel 
principio di ogni cosa. Se il principio origina la causa è logico conoscere di seguito l’effetto di ogni cosa.

Dunque se questo è quello che ci aspetta e se è vero quanto vi ho detto fin ora, cioè che nell’universo esiste una 
fraterna collaborazione, sicuramente qualcuno si prenderà cura di quegli uomini e di quelle donne che hanno 

chiara la visione della vita in quanto evoluzione e progresso spirituale e materiale. Per questo è stato detto scritto 
e tramandato “a costoro non sarà tolto neppure un capello”, ma a chi ?



Le civiltà extraterrestri sono pronte a mettere in atto la più grande evacuazione della storia dell’umanità. Grandi 
astronavi sono già da tempo state costruite per questa evenienza. Gli uomini devono prepararsi all’ascensione, al 
cambiamento dimensionale, alla nuova vibrazione spirituale e fisica. Ma molti preferiranno credere nell’uomo 
nella materia, nelle proprietà accumulate sulla terra, piuttosto che nel disegno divino che cavalca la nostra era. 
Ma questo non è da considerarsi come il salvataggio degli eletti, ma un intervento d’aiuto cosmico, una sorta di 

protezione civile di stampo galattico.

Ma molti però, purtroppo dovranno salire senza il corpo, come molti saranno esiliati in pianeti adatti al loro 
gradi di spiritualità. Dopo che la terra sarà nuovamente idonea ad ospitare la vita, dopo alcuni processi di 

purificazione attuati dagli astrali, l’uomo tornerà a vivere su una nuova terra e sotto un nuovo cielo. Le porte del 
cosmo si apriranno è finalmente l’umanità farà parte della fratellanza cosmica.

Ma prima di tutto questo cosa dovremo vivere?

Nell’Apocalisse di Giovanni, l’apostolo viene invitato da una voce ad assistere a quanto deve accadere nel futuro. 
Sinteticamente leggo…

“ La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono 
accadere…

…I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. Appena il primo suonò la tromba, grandine e 
fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò 

bruciato e ogni erba verde si seccò.

Il secondo angelo suonò la tromba: come una gran montagna di fuoco fu scagliata nel mare. Un terzo del mare 
divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto.

Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una torcia, e colpì un terzo dei 
fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si chiama Assenzio; un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti 

uomini morirono per quelle acque, perché erano divenute amare.

Vi ricordo che Chernobyl in lingua ucraina significa “Assenzio”….

Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito e si 
oscurò: il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente.

…Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo 
dell’abisso; egli aprì il pozzo dell’abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace, che oscurò 

il sole e l’atmosfera…

…Il sesto angelo suonò la tromba. Allora udii una voce dai lati dell’altare d’oro che si trovava dinanzi a Dio. E 
diceva al sesto angelo che aveva la tromba: “sciogli i 4 angeli incatenati sul gran fiume Eufrate”. Furono sciolti i 
4 angeli pronti per l’ora, il giorno, il mese,e l’anno per sterminare un terzo dell’umanità. Il numero delle truppe 
di cavalleria era duecento milioni; ne intesi il numero. Così mi apparvero i cavalli e i cavalieri: questi avevano 
corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo. Le teste dei cavalli erano come le teste dei leoni e dalla loro bocca usciva 

fuoco, fumo e zolfo. Da questo triplice flagello,… fu uccisa un terzo dell’umanità…

Il resto dell’umanità che non perì a causa di quei flagelli, non rinunziò alle opere delle sue mani; non cessò di 
prestar culto ai demoni e agli idoli d’oro, d’argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né 

udire, né camminare; non rinunziò nemmeno agli omicidi, né alle stregonerie, né alla fornicazione, né alle 
ruberie.

Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: “Il regno del mondo 
appartiene al Signore nostro e al suo Cristo: egli regnerà nei secoli dei secoli”

Le apocalissi apocrife, dette anche oracoli sibillini, risalenti al 2° secolo dopo Cristo, ampliano le profezie 
bibliche dell’apocalisse.

Leggo testualmente…

“ Un grande segno allora Iddio darà. Simile proprio ad una croce splendente, rifulgerà una stella, sfavillando e 
molto lucendo giù dal raggiante cielo, e non per brevi giornate. Dal cielo manifesterà la croce dei vittoriosi, per la 

quale essi si battono. Verrà allora il tempo del grande festivo sentiero del trionfo verso la città celeste….”



Il cattedratico Zecharia Sitchin, ritiene che con la stella a croce, gli antichi Sumeri ed Egizi rappresentassero il 
Pianeta Nibiru, la cui orbita, allargandosi al di fuori del sistema solare, tornerebbe ad incrociare la Terra ogni 
3.600 anni. Nibiru, secondo i Sumeri, sarebbe abitato dai Nephilim e dagli Annunaki, divinità che in un passato 

remoto crearono l’uomo. Gli oracoli sibillini si riferivano forse al ritorno di Nibiru, oggi visibile nei cieli ?

E ancora leggo dagli oracoli…

“ Nel cielo ricco di stelle tutti gli astri in pieno giorno si mostreranno, insieme con i due luminari, nel rapido e 
improvviso precipitare del tempo… Un’ottenebrante, densa notte coprirà il disco infinito della Terra…Allora 
una fiumana potente di ardente fiamma fluirà dal cielo e annienterà la creazione regale… La luna e il fulgente 

sole in uno si fondono, e tutto si fa deserto e desolazione. Dal cielo precipitano nell’oceano le stelle…e tutta l’aria 
sarà scossa, si riempirà di angeli, e faranno guerra tra loro per l’intera giornata.”

Sicuramente questa previsione annuncia sconvolgimenti della terra e rivoluzione degli elementi, cadute di corpi 
celesti ed altro, forse si allude anche alla battaglia finale di Armaghedon.

Comunque alla fine ogni salmo finisce in gloria proprio come recita l’apocalisse apocrifa di Tommaso.

“I morti risorgeranno, e i loro corpi si muteranno nell’immagine e nella somiglianza e nella gloria degli angeli…. 
Saranno rivestiti con il vestimento della vita eterna che verrà fuori dalla nube di luce mai vista in questo mondo, 
poiché quella nube scenderà dai regni superiori del cielo…”i giusti saranno sollevati nell’aria sopra una nube di 

luce e verranno con me, pieni di gioia nel cielo…”

Dunque cosa sono queste nubi di luce ? nell’antico testamento queste nubi di luce corrispondono alle astronavi… 
Ecco un’altra testimonianza che fa pensare ad una evacuazione controllata… ma da chi ?

Sul piano umano non vi è più alcuna soluzione possibile, se non si producesse alcun intervento extraumano, i capi 
di stato finirebbero per scatenare il cataclisma atomico, il quale segnerebbe la fine dell’umanità.

Da ora in avanti l’umanità è messa davanti alla scelta dalla quale dipenderà il suo destino spirituale: la scelta tra 
Dio, ovvero vivere e realizzare le Leggi Cosmiche e l’esilio su un pianeta primitivo.

Leggo da una comunicazione Cristica…

“Non occorreva che il mondo terrestre fosse distrutto da una scienza demoniaca al servizio dei ciechi che 
dirigono il mondo. Per questo non vi è che una cosa possibile: un diretto intervento del Logos Planetario, che è il 

Dio nel quale avete la vita, il movimento e l’essere. E’ necessario che si sappia realmente ciò che è Dio e quali 
sono i rapporti fra uomo e colui che è la sua vera coscienza, di cui le vostre coscienze individuali sono dei riflessi 

più o meno difformi per l’egocentrismo e questo stato di ignoranza e di schiavitù interiore in cui quasi tutti vi 
trovate.

Questo intervento divino è in corso ed impedirà il cataclisma atomico, questo diluvio di fuoco che annienterebbe 
tutto, assolutamente tutto sulla terra. La situazione è molto più grave di quanto riusciate ad immaginare; l’alta 

atmosfera terrestre è completamente radioattiva in seguito ai troppi numerosi esperimenti termo-nucleari. I 
vostri governanti lo sanno bene, ma essi vi nascondono la verità; tuttavia essi hanno paura, terribilmente paura, 

ed è per questo che vogliono discutere, organizzando vertici mondiali, per mettere fine ad una tensione 
internazionale suscettibile di scatenare lo spavento e la distruzione totale. Ma questa paura non gli impedisce di 

perseguire le loro diaboliche ambizioni.

Quindi, sul piano umano non resta che rivolgersi a Dio e di impegnarsi sulla via degli insegnamenti universali 
portati dalla Luce Cristica.

Ma poiché sulla terra vi è molta corruzione, ed un ciclo sta per terminare, delle modificazioni geo-fisiche 
cambieranno l’aspetto geografico del vostro pianeta, questa purificazione e rinnovamento della terra sarà per i 
suoi abitanti una prova dolorosa e necessaria. Nel corso di questa prova una selezione sarà fatta fra le anime, 
siano esse incarnate o no, affinché la nuova era sia quella della fraternità umana realizzata e vissuta sotto la 

direzione del Cristo.
Così le calamità proveranno duramente e tragicamente varie regioni del globo ed una grande inquietudine 

regnerà fra voi, ma nello stesso tempo, si leveranno delle voci che spiegheranno la natura ed il significato reali di 
questi avvenimenti ed inviteranno gli uomini a pentirsi e a trasformarsi interiormente. 

Quanto ai corrotti, agli egoisti, agli empi, essi saranno, dopo la loro disincarnazione, esiliati su un pianeta dove, 
in condizioni analoghe a quelle dell’età della pietra essi riapprenderanno le lezioni che si sono rifiutati 



d’imparare, principalmente quella che consiste bell’amare il proprio simile come se stesso. E’ questa l’ora della 
grande purificazione, che nessuno di voi perda un istante, che incominci questa purificazione interiore che gli 
permetterà presto di vivere in una civiltà che finalmente sarà umana e spirituale e non più un campo di lotte 

sanguinose. Tutto questo avverrà molto prima di quanto riusciate ad immaginare.

Non è poi difficile profetizzare sull’umanità, guardate come abbiamo ridotto la vita del pianeta, degli animali, 
delle piante degli uomini… quale destino potremo mai avere ?

Una comunicazione extraterrestre riferisce…

“ La vostra scienza perversa ha trasformato il più bel pianeta del sistema solare in una cloaca di sudiciume e di 
veleni. Avete edificato un imperdonabile delitto !

…La vostra opera delittuosa vi porterà senz’altro di fronte ad un severo giudizio ! Con cinico disprezzo avete 
posto in agonia un angolo di paradiso della grande prateria celeste, non crediate che tutto passi inosservato e che 
ogni vostro delitto contro la creazione rimanga impunito. Un giorno sarete tutti chiamati a rendere conto a Colui 

che vi ha affidato i suoi macrocosmici beni. Il giudizio sarà severo !

.. E’ prossimo il tempo in cui non avrete più acqua da bere, né aria per respirare, né cibo per sfamarvi, perderete 
quanto avreste potuto riguadagnare per sopravvivere e perpetuare la vostra specie. A noi sarà dato il compito di 

tutelare e di consolare coloro che si saranno ravveduti e che possiederanno il Regno di Dio in terra.

Da ogni fonte, da ogni parte arrivano inviti e messaggi che invitano al ravvedimento, e noi cosa facciamo? Li 
ascoltiamo, con molta indifferenza e continuiamo a vivere ancora peggio di prima, anzi certe comunicazioni sono 

scomode, danno quasi noia… per cui chi tenta di avvertire viene preso come un pazzo catastrofista …

Nelle profezie, di tutto il mondo e di tutti i tempi si parla spesso di alcuni eventi che si dovrebbero manifestare 
come la venuta di una stella che porterà grandi cambiamenti, la caduta di un asteroide che modificherà la vita 
sul pianeta, l’apparizione in cielo di una grande croce dai cui buchi relativi alla crocifissione di Gesù usciranno 

luci che illumineranno la terra per diversi giorni prima della fine, di guerre, catastrofi immani e mutamenti 
geologici. I tre giorni di buio ecc…

Che i profeti di tutti i tempi si siano messi d’accordo non mi sembra una cosa logica, sicuramente bisogna 
prendere sul serio certe rivelazioni.

Da una antichissima profezia tibetana leggo:

“Un messaggio di salvezza sarà annunciato da una nuova stella, chiamata stella di smeraldo. Questa apparirà nel 
nostro cielo quando la terra sarà sconvolta da una guerra spaventosa e colpirà tutti coloro che avranno tradito. 
Mentre ancora si combatterà, grandi forze del mondo spirituale si prepareranno a eliminare tutti quegli uomini 

che non saranno degni di ricevere il dono del riflesso della luce di questa stella… in questo modo si ristabilirà 
l’equilibrio delle forze andate perse da moltissimo tempo…

Quando si abbandonerà ogni principio spirituale per dedicarsi solamente a perseguire il possesso e il godimento 
dei beni terreni, alla fine verrà una guerra che distruggerà i beni materiali degli uomini e gli uomini segnati dal 
segno della bestia, 666, cioè i materialisti, i senza Dio, vuoti d’ amore. La bellissima, grandiosa stella risplenderà 
nel cielo quando sarà terminata la terribile catastrofe. Essa sarà annunciatrice di una nuova era e risplenderà 

sempre in cielo”.

Da una antichissima profezia di Vishnu Purana del 3000 a.C. circa leggo…
“ I capi che regneranno sulla terra “in quel periodo”, saranno dei violenti; si impadroniranno dei beni dei loro 

sudditi. Breve sarà la loro vita, insaziabili i loro desideri, conosceranno appena la pietà. …

La moralità e la legge diminuiranno di giorno in giorno, finchè il mondo sarà totalmente pervertito e l’empietà 
trionferà fra gli uomini. Il movente della devozione sarà solo la salute fisica, la passione sarà il solo legame fra i 

sessi. La falsità sarà la sola via del successo.
La terra sarà venerata solo per i suoi tesori materiali.

Le vesti sacerdotali sostituiranno la qualità dei sacerdoti. I matrimoni cesseranno di essere un rito. Colui che 
possiederà e distribuirà più denaro sarà padrone degli uomini, i quali concentreranno i loro desideri nel 

procurarsi anche disonestamente la ricchezza.
La gente avrà paura della morte e delle carestie, e solo per questo conserverà un’apparente religiosità.

…Le donne saranno egoiste, abbiette, mentitrici, volubili, e si attaccheranno ai dissoluti. Esse diverrano oggetto 
solo di soddisfazione sessuale”.



Non è quello che stiamo vivendo?

Le sibille erano donne cui si attribuiva la capacità di predirre il futuro, erano consultate da statisti di epoche 
antiche e da filosofi come Platone. Le sibille proferivano i loro oracoli nello stato estatico in cui cadevano a 

seguito di profonda trance medianica. Le più note sono quelle di Cuma e Delfi, gli oracoli sibillini ci tramandano 
le profezie di ben 12 sibille.

Dalle profezie della sibilla di Delfi leggo:

“ A tutti i popoli della terra l’Altissimo infliggerà possenti colpi del destino… specialmente guerra e fame 
angustieranno gli uomini. Dio renderà di bronzo l’alto cielo lassù. La superficie della terra rimarrà senza pioggia 
e Dio la renderà dura come il ferro. Tutti i mortali si lamentano e si dolgono che non venga più arato e seminato. 

E il Creatore del cielo e della terra invierà un fuoco fiammeggiante e di tutti gli uomini ne resterà in vita un 
terzo.”

La sibilla di Eritrea:

“Alla fine dei tempi, verso la fine della luna risplendente, infuria una guerra che devasta il mondo…una tenebra 
senza luna abbraccerà allora il cielo possente ed una nebbia non lieve nasconderà le pieghe della terra…

Dopo il quarto anno risplenderà una grossa stella che da sola annienterà la terra.,..Io vidi fra le stelle la minaccia 
di un sole fiammeggiante..”

Sibilla libica

“…Dio compirà allora un grande segno: Egli accenderà una stella, simile a una croce luccicante, che sfavillerà e 
illuminerà ovunque dal cielo radioso, e questo per non pochi giorni.”

Questo astro secondo le previsioni, raggiungerà il nostro sistema solare in questi anni e a seguito della sua 
attrazione gravitazionale, provocherà uno sconquasso nelle orbite dei pianeti del nostro sistema solare e quindi 
sulla terra stessa. Le conseguenze saranno: due soli in cielo, e una grande calura, la caduta di potenti meteoriti 

sulla terra , mentre la luna perderà il suo splendore.

Nel buddismo si crede che dopo 2500 anni dalla nascita di Buddha, avvenuta circa 500 anni prima di Cristo, è 
prevista la fine del mondo attuale e l’apparizione redentrice del Maitreya Buddha.

Le profezie dei pellerossa Hopi d’america parlano della fine della nostra epoca in seguito all’arrivo nelle 
vicinanze della terra di una stella che provocherà uno spostamento dell’asse polare del nostro pianeta. Bisogna 

dire che le profezie Hopi avevano previsto le guerre mondiali, le principali invenzioni, la bomba atomica.

Le Profezie Incas dicono:

“Un grande corpo arriverà nelle vicinanze della terra e provocherà tanti cataclismi. Si tratta di un asteroide 
magnetico grande tre volte Giove, raggiungerà la terra nel entro il 2012 e purificherà la terra.

Forse non tutti sanno che anche Leonardo da Vinci ha fatto profezie sulla fine dei tempi… ve ne leggo alcuni 
stralci..

“…Vedrassi tutti gli elementi misti trascorrere con gran revoluzione ora inverso il centro del mondo, ora inverso 
il cielo, e .. dalle parti meridionali inverso il freddo settentrione, .. dall’oriente inverso occidente…

…molti i morti si moveran con furia e piglieranno e legheranno i vivi…vedrassi i morti portare i vivi in diverse 
parti..vedrassi le piante rimanere senza foglie e i fiumi fermare i loro corsi…e li alberi e li arbusti delle gran selve 
si convertiranno in cenere…animali d’acqua moriranno nelle bollenti acque…alla fine la terra si farà rossa per 

lo infocamento di molti giorni, e le pietre si convertiranno in cenere…”

Queste sembrano descrizioni apocalittiche e tutto questo accadrà in concomitanza con lo slittamento dell’asse 
terrestre cui Leonardo fa riferimento abbastanza chiaramente. Un evento del genere può accadere con l’arrivo di 

un corpo celeste, proprio come viene descritto nei testi sumeri.

Possiamo parlare brevemente anche di Giordano Bruno, finito sul rogo il 17 febbraio del 1600, oltre ai suoi scritti 
di carattere filosofico-cosmologico, ci ha lasciato delle annotazioni che fanno riferimento al futuro dell’umanità.



“L’uomo viaggerà nel cosmo e dal cosmo apprenderà il giorno della sua fine…proprio quando l’uomo si crederà 
padrone del cosmo molte ricche città faranno la fine di Sodomia e Gomorra…un sole nero inghiottirà nello 

spazio siderale, la luna e tutti i pianeti che ruotano attorno a sole”.

Dunque l’apparizione di un secondo sole è anche qui confermata, pare che il suo forte campo gravitazionale 
dovuto alla massa così consistente influenzerà persino il campo gravitazionale del sole…con tutti gli annessi e 

connessi…

Il monaco Basilio, poeta russo vissuto all’epoca di Pietro I° il grande, nato nel 1600, era solito offrire pane e 
consolazione ai poveri e recarsi a pregare nella cattedrale del beato Basilio appena fuori dal Cremino. Durante 

alcune estasi divine iniziò ad avere visioni del futuro, alcune delle quali già si sono avverate.

“…Il sole cambierà strada e la luna si perderà fra i monti, e le stelle pioveranno sulla terra… Montagne invisibili 
passeranno nel cielo, e quando una di queste si vedrà, mancherà il tempo della preghiera. Sentirete allora il 

pianto di mille madri, perché mille uomini saranno schiacciati dalla montagna..”

…Arriverà un giorno nel quale troverete il mar Nero sugli Urali e il mar Caspio sulle alture del Volga, perché 
tutto verrà mutato…Dove un tempo regnava il ghiaccio ora brucerà il sole, e gli agrumi più gustosi verranno 

raccolti sulla terra della Santa madre Russia, mentre sulle coste settentrionali dell’Africa regnerà il ghiaccio…

Anche qui possiamo notare gli effetti di uno slittamento dell’asse di rotazione terrestre.
Sempre dalla Russia, possiamo parlare di Rasputin, monaco russo definito dal luogo comune analfabeta, 

imbroglione e ciarlatano, in realtà Rasputin fu un uomo dotato di forza eccezionale, di gran fascino e sensibilità e 
di poteri incredibili dovuti alla sua grande spiritualità. Oltre alle molte profezie che in parte si sono già avverate, 

possiamo analizzare le seguenti riguardanti lo spostamento dell’asse magnetico terrestre.

“ Passeranno i tempi del vento, del fuoco e dell’acqua; e poi ritornerà l’arcangelo. Ma tutto sarà cambiato. In 
Siberia crescerà la vite e molti palazzi di Sanpietroburgo saranno abbelliti con piante di limoni. …dove cresceva 

solamente la neve, ora germoglia l’ulivo e nelle terre dell’ulivo crescerà la neve, perché tutto il tempo sarà 
sconvolto. Le montagne le troverete dove c’erano i mari, e i mari li troverete dove c’erano le montagne”.

Molti uomini giusti hanno ricevuto importanti comunicazioni e anche profezie per l’umanità, parlando di Padre 
Pio forse non tutti sanno delle sue profezie che vado a leggere…

Messaggio di Gesù indirizzato a Padre Pio nel 1958 a San Giovanni Rotondo

“L’ora del castigo è prossima, ma Io manifesterò la mia misericordia. La nostra epoca sarà testimone di un 
castigo terribile. I miei angeli si prenderanno cura di annientare tutti coloro che ridono di Me e non credono ai 

miei profeti.

Uragani di fuoco saranno lanciati dalle nuvole e si estenderanno su tutta la terra. Per lo spazio di tre giorni una 
pioggia ininterrotta di fuoco seguirà allora, per dimostrare che Dio è il Padrone della Creazione.

Coloro che sperano e credono nella mia parola, non avranno niente da temere, perché Io non li abbandonerò, 
così come quelli che risponderanno ai miei messaggi. Nessun male colpirà coloro che sono in stato di grazia e 

cercheranno la protezione di Mia Madre.
A voi preparati a questa prova, voglio dare dei segni e delle istruzioni: la notte sarà molto fredda, sorgerà il vento 

si faranno sentire i tuoni. Chiudete tutte le porte e le finestre. Non guardate fuori mentre la terra trema…

Perché il corruccio del Padre Mio è Santo. La vista della sua ira, voi non la potete sopportare…

Coloro che non si cureranno di questo avvertimento, saranno abbandonati ed istantaneamente uccisi dal fuoco 
della collera Divina. Il vento trasporterà dei gas avvelenati che si spanderanno su tutta la terra. Coloro che 
soffriranno innocentemente saranno dei martiri ed entreranno nel Mio Regno. Dopo i castighi, gli Angeli 

scenderanno dal cielo e diffonderanno lo Spirito di Pace sulla Terra.

Un sentimento di incommensurabile gratitudine s’impadronirà di coloro che sopravvivranno a questa terribile 
prova.

Dite piamente il rosario, in comune possibilmente o soli. Durante questi tre giorni di tenebre, solo le candele 
benedette nel giorno della candelora, 2 febbraio, potranno essere accese e faranno luce senza consumarsi.

Nella terza notte cesseranno i terremoti ed il fuoco ed il giorno dopo il sole risplenderà di nuovo. Gli angeli 
scenderanno dal cielo e porteranno sulla terra lo spirito della pace. Un terzo dell’umanità perirà…



Molta gente scapperà sconvolta. Ma correrà senza avere una meta. Diranno che a oriente c’è la salvezza, e la 
gente correrà verso oriente ma cadrà in un dirupo.. Diranno che la salvezza è a occidente, ma cadrà in una 

fornace.

Siate come formiche, perché verrà il tempo in cui gli uomini si toglieranno gli occhi per una briciola di pane. I 
negozi saranno saccheggiati, i magazzini presi d’assalto e distrutti. Povero sarà colui che in quei tre giorni di 

tenebra si troverà senza una candela, senza una brocca d’acqua e senza il necessario per tre mesi.

Una meteora cadrà sulla terra e tutto sussulterà. Sarà un disastro, molto peggiore di una guerra. Molte cose 
saranno cancellate, e questo sarà uno dei segni. State attenti al mese di Maggio, sarà un mese tragico, vedo tanta 

sofferenza, alluvioni, terremoti, povera Italia sta andando verso una brutta violenza…

Ma di profezie ne sono state scritte e tramandate tantissime ed in ogni parte del mondo, ancora sul Vangelo 
possiamo benissimo comprendere le parole di Gesù, quando gli viene chiesto cosa accadrà prima del suo ritorno.

Matteo, 24:29

"Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non più darà la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze celesti saranno sconvolte…. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell’uomo…"

e ancora dall’apocalisse di Giovanni

“All’apertura del sesto sigilli apparve ai miei occhi questa visione: Si udì un gran terremoto; il sole si offuscò, da 
apparire nero come un sacco di crine; la luna, tutta, prese il colore del sangue… Le stelle dal cielo precipitarono 
sulla terra come frutti acerbi di un fico, che è scosso da vento gagliardo; il cielo si accartocciò come un rotolo che 

si ravvolge; monti e isole, tutte, scomparvero dai loro posti.”

Ho tenuto per ultimo la rivelazione della Madre Celeste sul futuro dell’Umanità, perché possiamo intravedere 
più precisamente la realtà che oggi gli uomini stanno vivendo.

Molte sono le apparizioni della Vergine, in ogni parte del mondo, anche se le autorità ecclesiastiche ne hanno 
riconosciute pochissime.

Guadalupe, 1531, Parigi 1830, La Salette 1846, Lourdes 1858, Fatima 1917, Amsterdam 1945, Vietnam 1965, 
Garabandal 1961, Damasco 1977, Medjiugorie 1981, Ruanda 1982. Tutte queste apparizioni corrispondono a 

enormi sofferenze, guerre e catastrofi…Non è possibile parlare delle centinaia di apparizione della Madre 
Celeste, ma possiamo parlare certamente di quelle più conosciute.

A La Salette, villaggio francese, Myriam uscendo da un globo di luce, apparve a due pastorelli Melania Calvat e 
Massimino Giraud, dando importanti messaggi profetici che riguardano anche la nostra società attuale. La 

sintesi di Uno dei più importanti è il seguente:

“Melania, ciò che sto per dirti ora, non resterà sempre segreto; lo potrai pubblicare nel 1858.
I Sacerdoti, ministri di mio Figlio, i sacerdoti con la loro cattiva vita, con la loro irriverenza ed empietà nella 
celebrazione dei Santi Misteri, con l' amore per i soldi, con l' amore per l'onore ed i piaceri, i sacerdoti sono 

diventati delle cloache d'impurità. I sacerdoti domandano vendetta, e la vendetta è sospesa sulle loro teste. Guai 
ai preti e alle persone consacrate a Dio, che con la loro infedeltà e la loro cattiva vita, crocifiggono di nuovo mio 

Figlio!

…./Sciagura agli abitanti della terra! Vi saranno guerre spaventose e carestie; pesti e malattie contagiose; 
pioverà una grandine spaventosa di animali; tuoni che scuoteranno le città; terremoti che inghiottiranno paesi; si 
udiranno delle voci nell'aria; gli uomini batteranno la testa contro i muri, essi chiameranno la morte, da un'altra 

parte la morte li supplizierà; il sangue scorrerà da ogni parte. 

Chi potrà vivere se Dio non diminuirà il tempo della prova ? Dal sangue, dalle lacrime e dalle preghiere dei giusti 
Dio si lascerà placare; Enoch ed Elia saranno messi a morte; Roma pagana sparirà; il fuoco del cielo cadrà e 

distruggerà tre città; tutto l'universo sarà colpito dal terrore e molti si lasceranno sedurre perché essi non hanno 
adorato il vero Cristo vivente tra loro. È tempo, il sole si oscura; la fede sola vivrà. Ecco il tempo, l'abisso si apre. 

Ecco il re delle tenebre. Ecco la bestia con i suoi sudditi, sedicente salvatore del mondo.
Egli si alzerà con orgoglio nell'aria per andare fino al Cielo; egli sarà soffocato dal respiro di San Michele 

Arcangelo.

Egli cadrà e la terra che da tre giorni sarà in continue evoluzioni, aprirà il suo seno pieno di fuoco; egli sarà 



sprofondato per sempre con tutti i suoi nei baratri eterni dell'inferno.
Allora l'acqua e il fuoco purificheranno la terra e consumeranno tutte le opere dell'orgoglio degli uomini e tutto 

sarà rinnovato: Dio sarà servito e glorificato.

A Garabandal nel 1961 la madonna appare a 4 fanciulle, dai numerosi messaggi dati leggiamo alcune righe 
significative:

“E' stato inoltre promesso un grande segno là a Garabandal, il più grande sulla terra, poiché là non è stata 
riconosciuta la SS. Vergine. Esso verrà comunicato al mondo da Conchita una settimana prima. La Madonna ha 
detto che avverrà tra il 7 e il 17, non compresi, e da marzo a maggio, un giovedì alle 20:30, in cui ricorre la festa 
di un martire dell'Eucaristia. Nello stesso giorno avverrà nella chiesa un grande avvenimento per cui si griderà: 

"Miracolo, Miracolo, Miracolo". Esso sarà preceduto da un "Avvertimento" che può riassumersi in questi punti:

1 - Porterà grande afflizione, e sarà impressionante.

2 - Non verrà come castigo, ma con finalità di salvezza: "Affinché i buoni si avvicinino ancora di più a Dio e i 
cattivi si convertiranno e cambino".

3 - Sarà un fenomeno di portata universale, poiché toccherà tutti in ogni parte del mondo.

4 - Si vedrà chiaramente che si tratta di "cosa di Dio" e gli uomini davanti a questo non potranno fare altro che 
invocare la misericordia divina.

5 - Avrà un duplice effetto, esterno ed interno; tutti lo vedranno "nel cielo" e, nello stesso tempo, ciascuno 
proverà in sè la terribile esperienza di quel che è, veramente, il peccato: la perdita di Dio.

6 - Si produrrà sicuramente prima del miracolo, ma il giorno e l'ora non sono stati rivelati.

7 - Saranno tre giorni di tenebre, durante i quali non ci sarà rifugio, altra consolazione che la preghiera. La SS. 
Vergine ha anche pronunciato questa profezia: "Che, morto Giovanni XXIII (1963), mancavano solo tre Papi per 

"la fine dei tempi".

L’Ammonimento - Concita Gonzales –

14 Settembre 1965 - Intervista -

D: L'Ammonimento sarà qualcosa di visibile, o solamente interiore o tutti e due?
R: L' Ammonimento è qualcosa che viene da Dio direttamente e sarà visibile nel mondo intero, per tutti, in 

qualsiasi luogo essi siano.

D: L'Ammonimento rivelerà i peccati personali di ogni individuo di questo mondo, di qualunque religione sia, 
compresi gli atei?

R: Sì,l'Ammonimento sarà come una rivelazione dei nostri peccati; sarà veduto e sperimentato dai credenti e dai 
non credenti, dalle genti di ogni religione che possa esistere.

D: È vero che l'Ammonimento susciterà in molti il pensiero dei morti?
R: L'Ammonimento è come una purificazione prima della venuta del Miracolo. È una catastrofe. Ci farà pensare 

ai morti, nel senso che desidereremmo essere al loro posto piuttosto che vivere questo ammonimento.

D: l'Ammonimento sarà riconosciuto ed accettato dal mondo come un segno che viene direttamente da Dio?
R: Certamente, chiaro, ed è per questo motivo che io penso che il mondo non sia ad un punto tale di insensibilità 

da non cambiare.

Intervista dell'Ottobre 1968

D: Abbiamo inteso da alcuni che l'Ammonimento potrebbe essere un fenomeno naturale utilizzato da Dio per 
rivolgersi all'umanità. È vero?.

R: L'Ammonimento è qualcosa di soprannaturale che la scienza non potrà spiegare.

D: Conchita, può spiegare quelle che è stato detto, e cioè che, durante l'Ammonimento, noi conosceremo i peccati 
commessi?

R: L'Ammonimento sarà una purificazione della coscienza del mondo.

D:Che ne sarà delle numerose persone che non conoscono il Cristo? Come potranno capire l'Ammonimento?
R: Quelli che non conoscono il Cristo crederanno che è un ammonimento di Dio.



Intervista del 1973

D: Che cosa succederà nel giorno dell'Ammonimento?.
R: La cosa più importante è che il mondo intero, ognuno, riceverà un segno, una grazia, od un castigo, che 

potremmo chiamare Ammonimento. In quel momento tutti si sentiranno soli, in qualsiasi luogo si trovino, soli 
con la loro coscienza, soltanto davanti a Dio. Essi vedranno i loro peccati e gli effetti dei loro peccati.

D: Lo proveremo tutti nel medesimo istante?
R: Sì, nel medesimo istante.

D: Quanto tempo durerà? Un'ora, una mezz'ora?.
R: Veramente non lo so. Penso che cinque minuti siano un tempo adeguato.

D: Come lo proveremo?
R: Ognuno in modo diverso, perché dipenderà dalla nostra coscienza. L'Ammonimento è del tutto personale, noi 
reagiremo necessariamente in modo diverso. La cosa più importante è riconoscere i nostri peccati e le loro cattive 

conseguenze. Voi avrete un Ammonimento diverso dal mio, perché i vostri peccati sono diversi dai miei.

D: M'accadrà qualcosa a causa dei miei peccati? In altre parole, proverò un male fisico causato dai miei peccati?.
R: No, a meno che non vi venga uno choc emotivo, come una crisi cardiaca.

D: Allora non subirò alcun dolore fisico, ma consisterà nel trovarmi alla presenza di Dio, a tu per tu con i miei 
peccati. Che ne sarà delle buone azioni? Vedremo anche quelle?

R: No. È un Ammonimento che permette di vedere quello che avete fatto peccando. Sarà come una purificazione 
prima del Miracolo, noi ci convertiremo.

D: Allora questo Ammonimento può accadere in qualsiasi momento?
R: Sì, ma io non conosco la data.

A questo punto possiamo parlare del messaggio di Fatima, un messaggio scomodo soprattutto per la Chiesa di 
Roma la quale ha occultato volutamente le parole della Madre Celeste. Il motivo lo possiamo benissimo intendere 
leggendo il suo accorato appello al ravvedimento e questo ve lo leggo direttamente da una rivista edita nel 1974.
Bisogna dire che alla versione diplomatica, assieme a quella ufficiale, mancano 25 righe scritte da suor Lucia di 

suo pugno di cui, per alcune indiscrezioni, se ne conosce una breve parte:

“…Ed in quel tempo (seconda metà del XX° secolo) Esseri cosmici verranno sulla Terra da lontani lidi 
dell’universo nel nome di Dio”

Ognuno tragga le debite conclusioni.

In conclusione possiamo dire che l’umanità è stata avvertita, avvisata, molti messaggi sono stati divulgati in tutto 
il mondo, la Madre Celeste stessa è apparsa sotto varie forme in tutto il mondo manifestando la preoccupazione 

celeste per le opere degli uomini. Ad alcuni capi spirituali dei Pellerossa è apparsa sotto la veste della Donna 
Bisonte Bianco, in Cina è apparsa definendosi la madre di Buddha, in Africa e in Messico sia di pelle bianca che 

di pelle rossa e pelle nera, a seconda dei popoli a cui parlava.

Da molto tempo la celeste Madre appare, lacrima sangue per farci capire che se continuiamo di questo passo di 
questa generazione non rimarrà neppure memoria. Lacrimazioni di speranza ma anche di sofferenza come è 

avvenuto anche a Civitavecchia, in Sicilia, a Lazize a Verona, a Cecina, Livorno e in molte altre città del mondo.

Se desideriamo la pace, la giustizia, l’ amore fra tutti i popoli della terra, se desideriamo la vita alla morte, se 
desideriamo continuare a camminare per il sentiero della nostra evoluzione, non possiamo rimanere ciechi e 

sordi dinanzi a questi reiterati avvertimenti celesti.

Vorrei concludere questa mia lunga esposizione, spero interessante, con questo messaggio di Gesù dato ad una 
mistica contemporanea:

“ E’ ormai assai vicino il giorno nel quale ogni stella si spegnerà, il sole perderà la sua luce ed apparirà nel cielo 
la grande Croce, dai fori delle mie piaghe usciranno raggi luminosissimi. Essa comparirà pochi giorni prima 

della fine. Nessuno attenda quel momento per cambiare vita perché ti dico, sarà assai doloroso. Sappia il mondo 
che Babilonia sta per cadere perché deve sorgere la nuova Gerusalemme felice, bella come una sposa che va 

incontro al suo sposo.”



Relatore: Giuliano Falciani 

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