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Ho davanti a me il Grande Maestro di Saggezza. Aperto davanti a lui, c’è il
Grande Libro della Conoscenza.

Mi dice:

«Figli della Terra, state vivendo un periodo molto particolare della vostra evoluzione.
In questo periodo, ogni essere umano, che ne ha la volontà, può leggere nel Libro
della  Conoscenza.  Ogni  essere  umano  può  svegliarsi  molto  rapidamente  ad  una
coscienza superiore.

Anche se il Libro della Conoscenza è aperto davanti a loro, molte persone non
potranno capire il senso profondo di ciò che ho da dirvi.

Alcune persone lo interpreteranno con ciò che sono, con la loro conoscenza che
talvolta è limitata, che sia umana o spirituale, ed anche con la loro personalità e il
loro ego.

Mi fa vedere il suo bel libro. Nella prima pagina c’è scritto:

«Figlio della Terra, fiducia!»

Nella seconda pagina, a grandi caratteri c’è scritto:

"Libertà!

Comprensione e analisi della vita".

Nella terza pagina, a caratteri cubitali c’è scritto:



«OGNI PERSONA CHE CADE NELLA PAURA NON POTRÀ NÉ CAPIRE COS’È
LA VITA, NÉ EVOLVERE, NÉ TANTOMENO TRANSITARE!"

Nella pagina successiva c’è scritto a lettere scure, e le lettere «colano giù», e
questo mi fa una strana impressione:

«La paura».

Egli mi dice:

«La paura frena l’umanità, la paura può dominare l’umanità, la paura è la vibrazione
più bassa che possiate vivere nella vostra incarnazione».

Si gira un’altra pagina, e vedo molta Luce. C’è scritto:

«Chi ha fiducia e fede, chi ha fede in se stesso, chi ha il coraggio di vedere la vita,
vedrà la Luce».

Su un’altra pagina c’è scritto:

«Chi ha fiducia in ciò che rappresenta la vita e considera che la vita su questo
mondo non è che un piccolo passaggio, non solo vedrà la Luce, ma potrà irradiare
questa Luce».

Nella pagina successiva, c’è scritto:

Chi conosce la propria missione, vale a dire rivelare agli altri e a se stesso ciò che
c’è di più bello in lui, la Luce e l’Amore, non solo sarà utile al Piano, ma troverà la
propria strada nella Luce, nonostante le tenebre che lo circondano».



Egli mi dice:

«Ancora una volta, state vivendo il periodo chiave dell’evoluzione del vostro mondo.
Ognuno di voi deve fare necessariamente una scelta, quella di porvi in relazione con
voi stessi, con la vita che vi circonda, con ciò che potete offrire».

Nella pagina seguente c’è scritto:

«Spesso chiedete aiuto per poter andare avanti, ai vostri Fratelli di Luce, a Dio Padre
Madre, e dimenticate di chiedere aiuto al meraviglioso essere che voi stessi siete, a
questa coscienza superiore che si trova nel profondo di voi stessi, anche nella vostra
umanità».

Su un’altra pagina, c’è scritto:

«Essere di Luce, Figli della Luce, imparate a conoscere voi stessi!

Imparate il discernimento!

Imparate a mollare la presa!»

Nella pagina successiva c’è scritto:

«Il  vero  mollare  la  presa,  consiste  semplicemente  nell’accettare  la  vita  come  si
presenta ogni giorno davanti a voi, nel non opporre resistenza alle esperienze della
vita.

Il vero mollare la presa, è anche girare definitivamente pagina su tutto ciò che avete
potuto vivere ed essere fino ad oggi».

La pagina si gira; c’è scritto:



«Figlio della Terra, Figli della Luce, il vostro compito rispetto a voi stessi, il vostro
compito rispetto agli altri, il vostro compito rispetto alla vita è molto importante!»

Nella pagina dopo, leggo:

«Rispettate la vita! Rispettate la vita in voi, rispettate la vita intorno a voi. Il rispetto
fa parte dell’Amore».

In un’altra pagina c’è scritto:

«Figlio della Terra, perché piangi su te stesso? Perché non hai più fiducia nella vita,
quando la vera vita si avvicina a ciascuno di voi?»

Nella pagina dopo c’è scritto:

«Figli della Terra, la vita che conducete attualmente non è vita! Dovete capirlo!
Dovete creare la vita dentro di voi, affinché siate pronti a viverla «dopo».

Sarete pronti a vivere questo «dopo», vale a dire l’Età dell’Oro, se conoscerete ciò
che siete, se sarete consapevoli dell’immenso Amore che c’è dentro di voi».

Su un’altra pagina, c’è scritto:

«La Luce è lì! La Luce sta illuminando tutti gli esseri, sta risvegliando anche coloro
che sono profondamente addormentati.

Ovviamente molte persone potranno rifiutare di vedere la Luce, ma ne proveranno una
tale sofferenza che saranno costretti ad aprire gli occhi sulla Luce che illuminerà il
nuovo mondo, il vostro nuovo mondo».



Egli mi dice:

«Oggi ci sarebbero così tante cose da dirvi, così tante cose da segnare sul Grande
Libro della Conoscenza, che potrei parlare ancora e ancora».

Mi dice questo che è molto importante:

«Il Libro della Conoscenza è dentro di voi!

Spesso cercate all’esterno i tesori che sono dentro di voi. Perché? Perché non avete
fiducia in ciò che siete, perché non avete fiducia nell’Essere Divino che abita in voi!»

Vedo un’altra pagina e un’altra ancora, non c’è scritto nulla!

Egli mi dice:

«Siete voi che dovete scrivere nel Grande Libro della Conoscenza, nelle pagine dove
non c’è scritto nulla!

Per  ora  tutto  sembra  buio  davanti  a  voi.  È sufficiente  che  siate  consapevoli  di
illuminare questa oscurità perché tutto cambi e la vostra vita, anche se vivete in
questa oscurità, diventi luminosa».

Egli  mi  mostra  ancora  delle  pagine  vuote,  e  all’improvviso  vedo  una  pagina
meravigliosa.

Questa pagina è totalmente luminosa e c’è scritto:

«Amore».



Io percepisco questa parola come se fosse  viva,  come se irradiasse la propria
Vibrazione.

Su un’altra pagina, egli  mi mostra una cosa totalmente diversa, mi mostra la
nuova umanità.

«Questa è la nuova umanità che voi, Figli della Terra, state creando inconsciamente».

Vedo delle persone molto belle; ho l’impressione che le persone che vedo siano
state  ristrutturate  fisicamente.  Esse  irradiano  una  Luce  un  po’  bianca,  come
un’aura.

Ne  vedo  altre  che  cantano,  e  questi  canti  emanano  dei  suoni  perfettamente
armoniosi.

Egli mi dice:

«Quello che vedi è il mondo di domani! Bisogna comprendere che prima del mondo
di domani ci saranno ancora delle tribolazioni, sarà necessario che ci siano molti
risvegli.

Ti  ho  fatto  vedere  molte  pagine  bianche  che  rappresentano  quello  che  vivete
attualmente, vale a dire la totale confusione nella quale è immersa l’umanità.

Nella confusione nulla può essere scritto sul Libro della Conoscenza! Tutto ciò che
può essere scritto, può esserlo solo nell’equilibrio, nella coscienza, nella verità, nella
libertà!

Questo è un passaggio necessario, è «l’opera nera» prima di passare alla bianca, vale
a  dire  che  tutto  ciò  che  è  oscuro  deve  esprimersi  prima che  la  Luce  illumini
completamente la coscienza degli uomini.



Figli della Luce, presto la Luce illuminerà la coscienza degli uomini!

A volte  è necessario un grande temporale  affinché la  natura  rinasca,  affinché la
vegetazione e i fiori esprimano la vita nel migliore dei modi.

Riguardo all’umanità, è la stessa cosa! Talvolta è necessario che scoppi un grande
temporale affinché gli esseri umani possano comprendere chi sono e dove devono
andare.  Voi state  attraversando il  temporale e non è terminato.  Quando lo sarà,
l’umanità si risveglierà. Essa sta sbocciando come un magnifico fiore nella bellezza,
nella serenità, nella gioia e nell’Amore.

Quindi, ad ognuno di voi spetta scrivere la propria vita sopra un libro vergine. Non
considerate più tutto quello che avete vissuto, perché ciò che è stato vissuto non lo
sarà mai più!

Durante  le  vostre  meditazioni,  cercate  di  creare  il  vostro  personale  Libro  della
Conoscenza. Cercate di scriverci tutto ciò che desiderate realizzare in voi e intorno a
voi.

Voltate  ogni  giorno  una  pagina  del  vostro  Libro!  Potrebbe  succedere  che
all’improvviso vediate una pagina estremamente luminosa sulla quale c’è scritta la
parola "Amore"! Anche se non siete voi, a livello di coscienza umana, ad aver scritto
su questa pagina, è ciò che è superiore in voi ad averla scritta.

L’umanità  sta  andando  verso  un  futuro  meraviglioso!  Dovreste  essere  sempre
consapevoli di questo! Dovreste poter avere sempre speranza! La speranza è una
magnifica Vibrazione!

So che questa speranza crescerà in voi!»
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