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INTRODUZIONE 

 

Carissimi amici, 

chi mi conosce sa che  nel 2014 è nato il mio sito internet al quale ho dato il nome “Ama e 

guarisci” (amaeguarisci.altervista.org), perché la medicina universale di ogni male è 

proprio l’Amore: verso noi stessi, verso ogni creatura, verso ogni manifestazione di Dio. 

Da allora ho scritto molti articoli che riguardano la spiritualità e la salute e  che nascono 

dalla mia esperienza di vita e dagli insegnamenti ricevuti dal mio Adorato Maestro 

Spirituale: Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Egli mi ha restituito alla la vita , fisica e 

spirituale, dopo una lunga malattia; con i Suoi Insegnamenti ed il Suo Infinito Amore ho 

potuto uscire dalle sabbie mobili che mi tenevano imprigionata in una situazione di difficile 

sopravvivenza. Sono infinitamente grata all’Avatar della nostra era! Sono infinitamente 

innamorata del Suo Amore! 

Nel luglio 1998 ebbi con Sai Baba un colloquio privato; in quell’occasione Egli mi diede un 

compito. Con il braccio teso, il dito indice puntato verso di me ed una voce imperativa, il 

Maestro mi disse: “ Sei una scrittrice!” 

Da allora non ho mai smesso di scrivere, anche perché mi viene molto spontaneo e 

naturale,  fin da quando ero bambina e riempivo tanti fogli con le mie poesie. 

Ho pubblicato due libri: “Il mio risveglio – Una storia vera con Sai Baba” (Edizioni 

Montedit), che racconta la mia esperienza di vita e l’incontro con il Maestro di Verità; e “Il 

Piccolo Sai Baba”, che parla dell’infanzia e della giovinezza dell’Avatar (Mother Sai 

Publications). 

Vi ricordo che potete scaricare gratuitamente il primo libro, digitando su google: 

“amaeguarisci potete scaricare gratis il mio libro”. Non si può fare la stessa cosa  con il 

libro “Il Piccolo Sai Baba”, perché ho lasciato i diritti d’autore alla Casa Editrice. 

Ho condiviso tutti gli articoli pubblicati sul sito “Ama e guarisci” anche sulla pagina 

facebook che ha lo stesso nome.  

A Gennaio del 2016  successe una cosa per me insolita: mentre stavo componendo un 

articolo, incominciai a scrivere con una velocità incredibile  e su  un argomento diverso da 

quello che avevo scelto. Sentivo emergere parole che giungevano alla mia coscienza con 

una fluidità sorprendente. Non era, non poteva essere la mia mente ordinaria a dettarmi 

quelle parole; non le sceglievo, non le  correggevo, cancellavo od  aggiungevo. Le parole 

arrivavano velocissime,  da una Parte Profonda di me. 

Iniziai così a ricevere molti messaggi. Da Chi?  Dal mio Maestro? Da quale parte di me? 

Dal mio inconscio, dal Superconscio, dal mio Divino Sé? 

Secondo la filosofia Adwaita insegnata nei Veda, esiste solo l’Uno che ha preso forme 
diverse. Sai Baba, infatti, diceva: “Io sono voi, voi siete me. Fra noi non c’è separazione. Io 
sono il vostro Sé che ha fatto un salto fuori dal vostro cuore , perché voi possiate parlarci”. 

Ma Egli ha anche detto: “Io sono Dio. Anche tu sei Dio; la differenza fra me e te, è che Io 
ne sono completamente consapevole, tu ancora no.” 
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Ed ecco ancora le Sue parole:  “Io non sono Sathya Sai Baba, quello non è che un nome 
col quale mi designate oggi. Io sono quell’unico Dio che risponde alle preghiere che 
scaturiscono dal cuore umano, in ogni lingua, da tutte le terre, qualunque sia la forma della 
Divinità invocata.” 

“Io appartengo a tutti coloro che hanno bisogno di Me. Io sono Rama, Io sono Krisna e i 
miei fedeli sono in diverse parti del mondo. I popoli mi pregano in diverse lingue. Io sono 
venuto per tutti: santi e peccatori, ricchi e poveri, ignoranti e saggi.”  

“Lo stesso Principio Divino che i ricercatori si sforzano di visualizzare in anni ed anni di 
ascetismo e di rinuncia è davanti a voi, qui ed ora. Rendetevi conto della buona sorte che 
avete avuto.” 

Da chi, quindi, arrivano questi messaggi? Dal mio Divino Sé, che è Sai Baba, che è 
Krisna, che è Gesù, che è Rama, che è tutti i nomi…che è il Tutto. Chiamo, quindi, questi 
messaggi: “ Messaggi dal Divino Sé”; anche perché non voglio che si crei confusione fra le 
parole che Sai Baba pronunciò con il Suo corpo fisico, quando camminava fra noi e 
conversava con noi, con quelle che ispira, come voce interiore, a molti devoti in tutto il 
mondo. 

In questo libro ho raggruppato tutti messaggi che ho ricevuto in questo modo durante 
l’anno 2016. 

Potete leggere i nuovi messaggi sempre andando sul sito “amaeguarisci. altervista .org”. 

Che l’Amore, la Luce e la Gioia colmino sempre i nostri cuori! 

Siete sempre nel mio abbraccio! 
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28 Gennaio 2016 

AMATEVI, ONORATEVI E COSÌ AMERETE ED ONORERETE TUTTE LE ALTRE 
FORME 

“Perché pensate sempre di non valere? Cosa vi abbassa l’autostima? Il resoconto delle 
vostre imprese? Ciò che gli altri si aspettano da voi? Ciò che pensate dovete fare per 
essere degni di amore? 

Ma voi stessi siete Incarnazioni del Divino Amore! Voi stessi siete il Dio di questo universo, 
che ha voluto sperimentarsi, frammentandosi in mille forme. Volete capire che non c’è 
nulla di più importante di voi stessi? Siete stati creati a Mia immagine e somiglianza; siete 
l’argilla di cui sono fatti tutti i vasi (le forme), ma vi identificate solo col vostro involucro 
materiale, al massimo con quello mentale. 

Cari Me Stesso in mille forme, Io vi amo da sempre, perché quando amo voi amo Me 
Stesso e quando voi amate Me, in qualunque forma a voi sacra, é voi stessi che amate ed 
adorate, e ancora non l’avete capito! 

Amatevi, onoratevi e così amerete ed onorerete tutte le altre forme: forme diverse di voi 
stessi, forme diverse di Me Stesso. 

Ma quanti Avatar devono ancora scendere perché apriate gli occhi alla vostra 
Magnificenza? La fede in voi stessi, nel vostro Divino Sé, è tutto ciò che vi occorre. 

Pensatevi immortali, eleganti, splendidi, sopra ogni limite. Pensatevi fatti di Luce Pura, 
Pura Coscienza, Puro amore, che è ciò che siete in realtà. Solo così vi libererete dei limiti 
mentali: gabbie messe lì per mantenervi in terza dimensione. Lasciate ogni paura che i 
poteri forti vogliono che manteniate. Lasciate ogni limite, del conscio e dell’ inconscio. La 
vostra mente, la vostra intenzione, la vostra volontà saranno l’aereo con il quale spiccare il 
volo, oltre i vostri miseri sé umani. Volate in alto figli miei! Volate in alto, perché il Cielo 
splendido e infinito è la vostra Vera Casa, il vostro Vero Rango.  

Siete nati per ricordarvi il vostro lignaggio; siete nati per sperimentare la Divinità, fra gioie 
e dolori, fra blocchi e cancelli aperti, fra densità e leggerezza. E’ un test, una prova, 
un’esperienza; ma voi ricordatevi: siete immortali! Scintille Divine immortali ed eterne! 
Siete tutti meravigliosi e degni del massimo Bene e del massimo Amore… ed Io vi amo 
tutti, tutti, Tutti!!!” 
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1 febbraio 2016 

UN MESSAGGIO PER LE COPPIE 

“Perché state insieme? Qual’è lo scopo della vostra relazione? Avere qualcuno che vi 
serva, che vi dia amore, che vi dia sicurezza? Avere qualcuno col quale condividere, 
sfogare le proprie frustrazioni, passare il tempo libero? 

Voi siete insieme solo per crescere, per sviluppare le vostre buone qualità, i vostri talenti, 
le vostre virtù; e non capite che ognuno di voi ha il partner che ha attirato a sé, proprio per 
conoscere meglio se stesso, per portare a galla i pensieri inconsci, le paure che vi 
manovrano. L’altro vi fa da specchio, vi fa vedere i vostri lati oscuri e anche quelli belli. Se 
siete impazienti, avete un compagno o una compagna messa lì proprio per insegnarvi la 
pazienza; se avete determinate paure, ecco che il vostro partner ve le fa portare a galla; 
se siete intolleranti, ecco la persona giusta per voi! L’avete attratta voi, ma ve la prendete 
con lei. 

Quante volte ho spiegato il compito del matrimonio: immaginate due carte vetrate che 
strisciano fino a diventare completamente lisce; ecco, voi state smussando i vostri spigoli, 
ma non avete la pazienza di aspettare il momento in cui le scintille finiranno. 
Una volta c’erano i matrimoni combinati; gli sposi neppure si conoscevano prima della 
cerimonia, eppure riuscivano ad amarsi ed onorarsi per tutta la vita. Perché? Perché 
avevano il sacro atteggiamento di vedere nel coniuge Dio; avevano la convinzione di 
servire Dio, mentre servivano il proprio coniuge. Avevano un atteggiamento di sacra 
venerazione, e questo faceva vedere loro solo i lati positivi della persona, oppure dava 
loro la forza di accettare i lati oscuri del carattere. Quando entrambi gli sposi hanno questa 
visione del matrimonio, allora ogni problema che si presenta può essere felicemente 
risolto, con la forza che deriva dalla fede e dall’amore. 

Oggigiorno  le persone, anziché mettere Dio al primo posto, mettono se stesse. 

Pensano: “L’importante è che io stia bene. Prima vengo io, poi tutti gli altri”. Ma come 
potete essere felici se le persone intorno a voi non lo sono? Come potete essere felici se 
l’ego prende il sopravvento? Chi ama una persona egoista? Chi sta volentieri vicino ad 
una persona così? 

Ancora non avete capito il grande dono della relazione di coppia, che è una grande 
opportunità di crescita. 

Siete abituati all’idea dello sfruttamento: sfruttare la natura, sfruttare le persone, le 
circostanze, sfruttare anche vostra moglie, o marito. Non possono esserci relazioni 
d’amore dove l’ego predomina; e non può esserci nessuna felicità: quest’ultima deriva dal 
sapersi donare per il bene della famiglia e della comunità intera. 

Se amerete il vostro coniuge, se lo servirete con attenzione e rispetto, pensando a lui (o 
lei), come ad un’Incarnazione del Divino Spirito, allora tutti gli attriti se ne andranno, tutte 
le aspettative egoistiche cesseranno di disturbare il vostro rapporto. Il coniuge sentirà il 
vostro amore, autentico e disinteressato, e non potrà che ricambiarvi con la stessa 
moneta. 
Non aspettate che sia l’altro a fare il primo passo: siate voi gli artefici del cambiamento 
nella vostra relazione; chiedete scusa per tutte le volte in cui non avete avuto abbastanza 
attenzione e sensibilità; chiedete umilmente scusa e voltate Pagina. 

Le grandi anime sono quelle che si rendono umili; le grandi anime sono anche quelle 
capaci di dire “no” ai soprusi ed alle ingiustizie; ma con l’amore, anche un orco può 

http://amaeguarisci.altervista.org/un-messaggio-per-le-coppie/
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cambiare! La magia della santità e della delicatezza può trasformare una tigre in un 
affettuosissimo micio domestico. 

Non vi sto chiedendo di subire violenza, perché la vostra incolumità viene prima di tutto. In 
alcuni casi è meglio separarsi. Senza ombra di dubbio nessuno può vivere nella violenza, 
ma io sto parlando della maggior parte delle relazioni di coppia, dove molto, ma molto c’è 
ancora da fare; dove molto si può aggiustare; dove si può ricominciare. 
Guardatevi in faccia e ditevi che così non va, che volete veramente cambiare ed imparare 
ad amare. Il semplice volerlo vi darà la forza di attuarlo. 

Cari Amori Miei, quando cambiate tutto intorno a voi cambia! Quando i vostri sentimenti e 
pensieri si indirizzano verso il bene, tutti i muri crollano, tutti gli ostacoli si fanno da parte, e 
un fiume di Grazia si riversa sulle vostre vite! 

Chiedetemi aiuto, chiedetemelo con tutto il cuore! Chiamatemi con qualunque nome, 
invocatemi in qualunque forma. Non lasciatemi da parte, non potete star bene senza il 
contatto con vostro Divino Sé! 

Quando deciderete di essere “distributori automatici” d’amore; quando il vostro flusso 
d’amore non sarà limitato dalle vostre aspettative, sappiate che tutto vi tornerà 
moltiplicato; una cascata di Grazia vi inonderà e potrete vivere nella gioia, superando con 
forza , fede ed abbandono ogni ostacolo. 

Vi benedico e vi amo tutti, Figli Miei! 
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8 Febbraio 2016 

IO SONO IL VOSTRO SE’ 

Io sono il vostro Sé. Sempre vi parlo dal vostro cuore, ma spesso non Mi sentite perché le 
onde alte dei pensieri disturbano la ricezione. Ma nel momento della calma, quando la 
mente tace, Io posso farvi sentire la Mia voce che vi guida e vi sostiene. 

Voi Mi pregate in tante forme diverse, ma sempre Io rispondo dal profondo di voi. Vi 
appaio, a volte, nella forma a voi più cara, perché quello è il mezzo per farmi riconoscere; 
ma altre mille volte vi ho dato messaggi utilizzando altri mezzi: persone che incontrate, 
animali, eventi, coincidenze, sussurri, libri… sono tanti i Miei modi di indurvi ad ascoltarmi, 
quando siete troppo distratti e presi dalla vorticosa danza della vita quotidiana. 

Molti di voi vogliono da Me un messaggio, che arrivi loro da lontano. Ma Io vi dico che non 
c’è nessuno che non sia in grado di udirmi. 

Mettetevi nel silenzio, respirate profondamente, quietate la mente. E quando il battito sarà 
lento e regolare, pregatemi di darvi un messaggio. 

Allora scrivete.. allora ascoltate la voce interiore, che emerge da dentro, che arriva alla 
vostra mente, e si traduce anche in immagini. 

Il problema e che voi non credete a questa comunicazione; pensate di aver bisogno di 
intermediari, di sacerdoti, di qualcuno che reputate più in contatto con Dio, di quanto lo 
siate voi. 

Miei Adorati, vi ricordo che nessuno è più Divino di un altro. Io mi sono diviso in miriadi di 
forme. Forse una goccia dell’oceano è diversa dalle altre gocce? Può avere forse più 
concentrazione di sale, ma gli elementi che la compongono sono i medesimi. Non c’è 
alcuna differenza fra noi, fra me e te. Tu però, essendo nato in un corpo fisico in terza 
dimensione, hai dimenticato la tua Vera Natura. Ecco perché Io, il Tuo Sé, di era in era, 
prendo un corpo umano, con tutti i Miei pieni Poteri Divini: proprio per ricordati chi sei; 
proprio per ricordarti i tuoi poteri reconditi; proprio perché tu possa rispecchiarti in Me, che 
ho fatto un salto fuori dal tuo cuore per poterti meglio parlare. 

Da tante vite avete desiderato il Mio contatto, dai tempi di Rama, e ancor più indietro nel 
tempo, mi avete adorato, invocato, chiamato, desiderato. Purtroppo, ogni volta che arrivo 
pochi mi riconoscono, avendo preso una forma umana simile alla vostra. Ma i miei biglietti 
da visita, di era in era, sono sempre stati quelli che voi, nella vostra ignoranza, chiamate 
miracoli. Essi sono normali capacità dell’Avatar, dell’Essere completamente consapevole 
della propria Divinità, e se la vostra fede nelle vostre Capacità Divine diverrà potente e 
sicura, anche voi farete ciò che ho fatto quando ero nel corpo di Krisna, di Gesù , o di Sai 
Baba, o in altri corpi meno conosciuti, ma colmi di Consapevolezza Divina. 

Allora, Miei Cari Tesori, sentitevi amati, perché Io sempre vi ho amato, anche quando fate 
le parti di coloro che definite “cattivi”. Nel vostro profondo, chiuso a chiave, c’è uno scrigno 
segreto colmo di Divino Amore. Ora è vostro compito scoprirlo, aprirlo e spargere nel 
mondo i tesori che vi sono dentro, perché questo è il motivo della vostra discesa, della 
vostra nascita umana. Lanciate nell’etere sprizzi e scintille d’Amore Puro; lasciatevi 
guidare da Me, dal profondo del vostro cuore. Lasciate stare ciò che siete stati finora: voi 
siete puri all’interno come è puro l’interno di un frutto. Se nella scorza avete accumulato 
polvere e sporcizia, non importa, sempre potete ripulire questa scorza, non è vero? 
Questa scorza  è la vostra mente. Questa è la redenzione. Ad ognuno di voi ciò è 
permesso; è possibile ad ognuno raggiungere la purezza originaria, con un meticoloso 
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lavoro di auto-indagine che vi porterà a non identificarvi più con il vostro corpo e la vostra 
mente. 

Amatemi e così vi amerete. Amatevi e così Mi amerete. Amatevi l’un l’altro e così è 
sempre Me che amerete, e sempre voi stessi che amerete. 

Come potete innamorarvi di Me, che sono il vostro Sé, se non vi fidate di voi stessi,  se vi 
detestate, se pensate di non valere abbastanza? Io vi chiedo di amarvi ed onorare in voi la 
Scintilla Divina, a discapito dell’ego; è ora di tralasciarlo; vi ha tenuti in vita in questa dura 
scuola terrestre, ma ora l’ego è il vostro peggior nemico, è una zavorra che vi impedisce di 
elevarvi alle dimensioni più alte. 

Allora Miei Amati, ricordate sempre questo. “Io sono Divino, come ogni essere in questo 
universo, e voglio manifestare ed onorare questa Divinità Onnipervadente, iniziando da 
me stesso”. 

Vi saluto con l’Amore Infinito che solo La Grande Madre può avere per ognuno di voi. 
Restituitemi questo Amore ed avrete tutto ciò che vi occorre per la vostra suprema felicità. 
Siete amati, benedetti, protetti! Tutti! 
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12 febbraio 2016 

UN MESSAGGIO PER I GENITORI 

“Svegliatevi Miei cari! Avete avuto in affidamento e cura anime fra le più elevate che 
possano esserci. Questi figli sono scesi dai cieli più alti per aiutare il Pianeta Terra. Voi li 
vedete piccoli e indifesi, ma dietro il loro aspetto fragile si cela un angelo-guerriero della 
Luce, un angelo sceso per dare alla Terra ciò che le vecchie generazioni le hanno tolto. 

Non trattateli come fossero poco intelligenti: loro capiscono e vi comprendono più di 
quanto potete immaginare! Sono nauseati dalla situazione che hanno trovato qui, anche 
se loro stessi sono scesi proprio perché dall’alto vedevano questa situazione, ed hanno 
risposto all’appello per aiutare il Pianeta in questo delicato momento di passaggio 
dimensionale. 
Amateli con tutto il cuore, ma non siate mai ipocriti: perdereste la loro stima. Non 
sopportano le bugie e l’inganno, quindi non ingannateli mai! Parlate e trattate con loro 
come fossero adulti; giocate e scherzate con loro come voi foste bambini; è questa 
leggerezza e serietà che chiedono da voi. Non cercate di tenere maschere con loro: 
vedono la vostra anima. Non cercate di insegnare loro dogmi e concetti imposti da 
qualcuno: loro sono connessi al proprio Sé e solo a Questo ubbidiranno. 

Sono sensibile e meravigliosi, forti e delicati allo stesso tempo; trattateli con tutta 
l’attenzione e la delicatezza di cui siete capaci! Date loro anche delle regole per il loro 
benessere fisico e per riuscire a resistere in terza dimensione, ma non obbligateli mai a 
fare qualcosa che vada contro la loro coscienza: sono disposti ad andarsene per questo, 
ad ammalarsi e tornare lassù, pur di non tradire il loro Sé Divino. Tutto quello che vi 
chiedono è amore e sincerità. Vi chiedono di amare non solo loro, ma tutto il mondo. Non 
sopportano un cuore piccolo ed arido: vogliono che voi siate esempi in cui credere, sennò 
si allontaneranno. 

Sono scesi nelle vostre famiglie per farvi crescere. Sono loro a far crescere voi, con le loro 
vibrazioni alte, con la loro energia d’amore e correttezza che spargono ovunque. 

Allora, Cari genitori, questi figli delle stelle non sono figli vostri, ma esseri di Luce venuti in 
vostro aiuto. Non abbiate atteggiamenti di possesso od appartenenza. La loro famiglia è 
l’Universo intero. Non limitateli nelle loro scelte: hanno compiti ben definiti; solo loro sanno 
perché sono scesi. Sceglieranno i loro studi, o sceglieranno di non studiare; non forzateli 
in scelte che non sono loro: li perdereste. Non possono tradire il compito per cui sono 
scesi, e seppur non vorrebbero mai darvi dispiaceri, seguiranno il loro cuore, sempre. 

Amateli, coccolateli, insegnate loro con l’esempio! Perdonate gli altri, non sparlate degli 
altri, non siate inquisitori, critici, vittimistici e lagnosi: loro osservano ogni vostro moto 
dell’anima. Con compassione vi guardano e vi perdonano, ma hanno bisogno di fidarsi di 
voi affinché siate un supporto per il loro compito. 

Ecco Amori Miei, Figli Miei: vi ho affidato e vi affiderò altri Miei figli: sono fiori speciali, di 
una bellezza ormai dimenticata: abbiatene cura, tutta la cura che si dà a qualcosa di 
veramente prezioso!” 

 

  

http://amaeguarisci.altervista.org/un-messaggio-per-i-genitori/
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17 febbraio 2016 

UN MESSAGGIO PER LA GUARIGIONE 

“In questo kali yuga gli uomini sono pieni di malattie. Tutte le malattie, oltre che dal cibo 
inadatto ed inquinato, dall’aria e dall’acqua malsane, derivano da problemi interiori irrisolti. 

Siete pieni di paure: paura di non essere abbastanza validi e capaci; paura di non essere 
amati e degni d’amore; paura di perdere ciò che avete; paura della malattia e della morte. 

Tutta questa situazione deriva dalla vostra ignoranza su voi stessi. Avete deciso di dare 
ragione alla ragione, anziché all’intuito profondo, alla voce dell’anima. Avete deciso di 
esaltare la logica a discapito del cuore. Avete deciso di seguire solo il successo 
materiale… ma come potete raggiungere una certa soddisfazione se ignorate la parte più 
profonda di voi? Esaltate la macchina (corpo/mente) e sminuite il guidatore: il Vostro Sé. 

Avete paura di scoprire chi siete realmente, avete paura che emergano tutte le vostre 
debolezze e i vostri lati oscuri, ma non sapete che il solo coraggio di affrontarli vi porta a 
risolvere tutti i vostri problemi. Ciò che tenete dentro, per paura di mostrarlo al mondo, 
diventa una pietra sempre più grande che ostacola il vostro cammino. Vi trascinate pietre 
interiori talmente pesanti da arenarvi e rimanere in uno stagno fangoso. Ciò che portate 
alla luce vi libera e vi dona forza; ciò che lasciate nella soffitta del vostro inconscio, o 
conscio, vi soffoca e vi fa ammalare, al punto da rifiutare la vita per quanto diventa 
pesante e insostenibile. Quante depressioni, quanti suicidi, quanto malessere! 

Forte è colui che si decide a mostrare la propria fragilità, sapendo che tutti hanno lati 
deboli e fragili: anche gli eroi, che sono diventati tali proprio perché hanno fatto i conti con 
le proprie paure, senza più nasconderle o ignorarle. 

Mi chiedete aiuto qualche volta? Perché arrivate così in basso prima di rivolgervi a Me, 
che sono il vostro comandante, il Vostre Divino Sé? 

Abbiate il coraggio di parlare tra di voi, sempre! Abbiate il coraggio di comunicarvi tutti i 
vostri pesi e dispiaceri, soprattutto quelli che più vi disturbano e più volete nascondere. 

Questo sarà il primo passo verso la guarigione. 

Figli Miei Adorati, riprendete in mano le redini della vostra vita! Ho dato a ciascuno di voi 
un bagaglio adatto al vostro viaggio: ce l’avete, ma non lo usate! Non sapete come usarlo: 

usate solo la mente razionale e non vi fidate abbastanza della voce interiore. 

Riprendete in mano il vostro Potere, ricordatevi la vostra Natura Divina, sempre! Così non 
sbaglierete nelle vostre scelte e nei vostri passi. 

Amatevi, Creature del Cielo, amatevi perché tanto dura è stata la discesa in questa Terra, 
piena di prove e tranelli! Amatevi perché anche se vi sentite fragili, siete forti guerrieri che 
hanno scelto di affrontare una dura scuola. Amatevi perché Io sono voi e l’amore che vi ho 
dato, dall’inizio dei tempi, lo dovete restituire a Me, che sono il vostro Sé. Amatevi perché 
nulla è più importante e grande di voi stessi, di ogni Mia creatura. Siete i Miei gioielli. State 
svolgendo una bella rappresentazione teatrale; però siete talmente immersi nella parte 
che ci soffocate dentro. 

Tornate sempre un po’ su; guardatevi dall’altro e riprendete la giusta visione di Voi. 

Amate voi stessi ed amatevi fra voi, come Io vi amo da sempre. Siete preziosi… Tutti!” 

  

http://amaeguarisci.altervista.org/un-messaggio-per-la-guarigione/
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23 Febbraio 2016 

UN MOMENTO CRUCIALE PER IL PIANETA TERRA 

Amori Miei, è un momento cruciale per il Pianeta Terra. Siete venuti in questa dimensioni 
innumerevoli volte, ma mai avete avuto l’occasione di assistere ad un cambiamento così 
rapido, come sta succedendo ora. 

Quello che dovete fare è solamente galleggiare, lasciarvi trasportare dalla corrente. Non 
fate opposizione al cambiamento. Tutto ciò che vi sembrava un dato sicuro e santo ora 
cambia prospettiva. Ora cambiano i punti di vista. Le convinzioni non sono più tali: ciò in 
cui credevate ieri, oggi non ha più lo stesso valore. Scoprite realtà e dimensioni diverse 
pur restando sulla terra. Vi si schiudono scenari che prima sembravano fantascientifici, ma 
nulla è vero, come nulla è falso. Così è: “Nitya”, né vero né falso. Non è vera la materia in 
quanto illusoria, in quanto tutto è energia che prende forme diverse, eppure è tanto vera 
quando vi ci siete immersi, come è vera una pietra che vi cade in testa. 

State imparando che le cose non sono o bianche o nere, ma hanno tante sfumature, fra il 
chiaro e lo scuro. Avete ancora molto da ricordare Figli Miei; ma, man mano che la 
memoria atavica in voi si mostrerà, non avrete più limiti nel vostro agire in forza e potenza. 

Abbiate ancora pazienza. La pazienza è tutta la forza di cui l’uomo ha bisogno, e ne avete 
tanto bisogno per non perdere il vostro centro, per non perdere la vostra serenità! 

 
Vedrete sempre più schiudersi un mondo nuovo. Il mondo interiore, ripulito e risvegliato, 
della massa della gente, si ripropone nel mondo esteriore, e così tante brutture spariranno. 

Solo il bello emergerà, ergendosi come un altissimo grattacielo fra capanne distrutte e 
decadenti. Abbiate questa visuale, questa fede nel vostro creare il nuovo mondo. Siete voi 
che state attuando tutto ciò; siete voi che vi state pian piano risvegliando alla vostra Vera 
Essenza, e questo processo è inarrestabile. Nulla potrà mettere bastoni fra le ruote di 
questa macchina enorme, ormai in moto , ormai avviata. Affronterete così i cambiamenti 
terrestri, anche non del tutto piacevoli; ma per voi sarà cosa facile quando avrete 
risvegliato i vostri centri vitali. State tranquilli, non preoccupatevi di nulla, vivete momento 
per momento in questo presente meraviglioso. Ogni attimo è prezioso, se usato per 
risvegliare la consapevolezza. 

State il più possibile soli con voi stessi, nel silenzio, a contatto con Madre Terra. Ascoltate 
il suo pianto e lenite le sofferenze inviando amore a vostra Madre Terra, che tanto sta 
cambiando per ripristinare un equilibrio che la stoltezza umana le ha tolto; ma lei è una 
madre amorevole che tutto sa perdonare. Inviatele amore e lei risponderà, ancora più 
rigogliosa, a nutrire ancor meglio i vostri veicoli fisici, a riempirvi di ossigeno puro, di gioia 
ed amore puri. 

Amatevi, Miei Cari! Siete tutti “Premasvarupalara”: Incarnazioni del Divino Amore. Amatevi 
ed amate ogni cosa. Non esistono cose inanimate ed altre vive: tutto è vivo, tutto ha una 
sua propria coscienza,. Non c’è un atomo che non sia intelligente, che non abbia in sé 
consapevolezza. Diverse sono solo le capacità di espressione di questa Consapevolezza 
Divina; ma c’è anche chi sa ascoltare le pietre e le piante, perché agli occhi ed alle 
orecchie del cuore tutto è possibile. Mettetevi in mezzo alla natura e state in silenzio. 
Vedrete affiorare nella vostra mente frasi, messaggi, a volte sorprendenti; ma solo dopo 
aver fatto silenzio nella mente, nel totale rilassamento. Anche creature angeliche sono 
dappertutto intorno a voi e vi parlano , se le sapete ascoltare. 

http://amaeguarisci.altervista.org/messaggio-un-momento-cruciale-per-il-pianeta-terra/
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Liberate la mente da tutta l’immondizia che sempre l’attraversa a ritmo sfrenato. Lasciate 
che la mente non si appoggi su ogni cosa, come fa una mosca. Scegliete bene su cosa la 
mente si debba soffermare, perché quello sarà il vostro nutrimento e vi potrà avvelenare o 
arricchire e nutrire. State quindi attenti, come anche al cibo che ingerite: questo si 
trasforma in pensieri e la qualità dei pensieri dipende dalla qualità del cibo. Mangiate solo 
cibo “satvico” (puro), sia con la bocca che con gli occhi e le orecchie. Non permettete a 
nulla di brutto e sporco di entrare in voi dalle porte dei sensi. Non fatevi rovinare la salute 
in questo modo. Ora avete ancora più sensibilità di un tempo; il vostro corpo non regge più 
vibrazioni basse; dovete adeguarvi al vostro nuovo stato e cambiare abitudini. Ormai siete 
aerei destinati a viaggiare in alta quota, non potete mettere nel serbatoi la miscela dei 
motorini. Sempre più puro e semplice sia il vostro cibo, così vi innalzerete, come una 
mongolfiera che butta le zavorre. 

Figli Miei Adorati, voi siete Me Stesso, in tutte le forme che ho voluto assumere. Io 
sperimento la vita attraverso le Mie miriadi di forme. Questo è il Mio gioco, questo il Mio 
volere, questo il mio “Dharma”… ma i giochi possono sempre cambiare, finire e 
ricominciare. Allora è giunto il momento di ritornare a fondervi in Me. Lasciatevi guidare da 
Me, attraverso la voce interiore, e non sbaglierete. Comunque, in un modo o nell’altro, 
prima o poi (secondo il vostro spazio tempo), arriverete alla Meta, alla consapevolezza di 
Essere Me: il Tutto. 

Vi amo sempre, vi guido, vi abbraccio, vi coccolo, anche quando non ve ne accorgete, 
troppo presi da preoccupazioni e pensieri dannosi. 

Pensate sempre alla vostra Divina Essenza! Non dimenticate mai che voi siete Me, così 
riuscirete ad amarvi e ad amare tutti e tutto. 

Vi amo da sempre e per sempre! 
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14 Marzo 2016 

ABBIATE IL CORAGGIO DI ESSERE UNICI, DI ESSERE VOI STESSI 

Tesori, spesso vi angustiate per ciò che succede, a Voi e al mondo. Voi non vedete il 
disegno completo di questa splendida commedia che l’umanità sta portando avanti. Non 
vedete la bellezza del finale e quindi state in ansia, preda alla paura. Chiedetemi di 
seguirmi, di poter avere chiarezza, di poter avere la fede: quella fede che non vi farà 
dubitare dell’Amore, che non vi farà dubitare della perfezione del Disegno Divino.  

Siete scesi tutti per mettere in scena un’opera teatrale, ognuno con la propria parte; 
ognuno, per questo, è indispensabile e preziosissimo. Anche quando vi ritenete poco 
importanti, inutili, senza valore… sappiate che non è così. Ognuno di voi porta qualcosa di 
unico: i talenti acquisiti nelle vostre vite passate, il colore unico della vostra aura, il suono 
unico della vostra vibrazione. Insieme formate un prato fiorito, di una bellezza incredibile, 
di mille colori.  

Abbiate il coraggio di essere unici, di essere voi stessi: perfetti così come siete! Abbiate il 
coraggio di amarvi così, perché così Io, che sono il vostro Sé, vi ho voluti. 

Non esiste la perfezione, non c’è nessuna perfezione da raggiungere. Non c’è nessun 
paragone da fare con nessun altro. Forse un singolo pezzo di un puzzle desidera essere 
come il suo vicino? No, non potrebbe, non vorrebbe, non servirebbe! Quando vi dite: “ Non 
sono come gli altri, non sono normale!”, state, in realtà, dicendo che siete 
meravigliosamente speciali! Non siete in una collezione di soldatini, tutti uguali, con la 
stessa uniforme. Avete ali variopinte e dalle forme diverse e tutte splendide. Ognuno voli 
con la propria forma d’ali! Ognuno spicchi il volo così com’è. C’è chi andrà nelle vette, chi 
in fondo al mare, chi nei deserti, chi nella foresta; ognuno è mandato nel posto 
adatto…adatto al ricordo della proprio Essenza. 

Miei Adorati, Scintille del Mio Fuoco, come potete disprezzare o non amare abbastanza 
Voi stessi, e nello stesso tempo dire di amare Me? Amate Me nella forma Divina a voi più 
cara, ma come potete distinguere da voi stessi quella Forma che adorate, che avete scelto 
come simbolo d’Amore e non amare la vostra stessa forma? Forse che ogni scintilla del 
Grande Fuoco non sia abbastanza bella? 

Allora, Miei Cari, se volete andare da qualche parte, se volete sentirvi felici ed appagati, 
incominciate fin d’ora ad amarvi, a rispettare la Divinità in voi. Nessuno è meglio o peggio: 
niente gare, niente competizioni! Semplicemente state facendo la vostra parte nel 
palcoscenico di Dio, e in questa vita avete scelto una parte consona al vostro risveglio. 

Una volta siete re, una volta schiavi; una volta ricchi, una volta poveri; una volta umili 
analfabeti, una volta saggi maestri; ma siete sempre voi, splendidamente voi, che siete Me 
Stesso nella miriade di forme che ho assunto. 

Vedetevi in ognuno, vedetemi in ognuno. Incominciate ad amare Voi stessi ed amerete 
tutti. Incominciate a rispettare Voi stessi e rispetterete tutti. Incominciate ad avere 
misericordia e compassione di Voi e l’avrete per tutti. 

Via le rigidità! Via i preconcetti! Siate liberi e fluidi come il filo d’erba che ondeggia al 
vento, pronti a cambiare direzione. Non siate rigidi e bloccati! Il vento della vita vi porta e vi 
adagia, una volta a destra, una volta a sinistra; vi accarezza: lasciatevi accarezzare! 
Danzate con Me! Danzate con la Vita, con tutte le altre forme di Voi e di Me. Danzate 
leggeri, ricordatevi che tutto questo è un gioco: uno splendido gioco, anche serio ed 
importante, ma non dimenticatevi che state svolgendo un ruolo. Non c’è nulla di più, di 
meglio; nulla da raggiungere, nulla da conquistare: Voi siete e sempre sarete eterni, 
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splendidamente Uno con il Tutto. Voi siete il macro nel micro , il micro nel macro; oltre lo 
spazio- tempo, oltre la terza dimensione. Allora decidetevi a volare, esprimendo gioia, fede 
e amore verso Voi stessi e verso ogni creatura! 

Vi amo, Vi seguo, Vi ispiro, Vi parlo dal vostro cuore… sempre, ogni istante! Fermatevi 
ogni tanto ad ascoltare, nel silenzio, la Mia voce. Fermate il turbinio dei pensieri, rallentate, 
rallegratevi della solitudine quando riuscite ad essere soli con voi stessi; come rallegratevi 
della compagnia, quando siete in mezzo a tutte quelle altre forme meravigliose di Voi 
stessi. 
La vita è splendida, è una sfida: affrontala! E’ un gioco: giocala! 

Ama sempre e comunque, senza pregiudizi, e tutto scorrerà liscio, senza intoppi, senza 
troppe turbolenze. 

Naviga bene Figlio Mio Adorato! Ti ho dato l’equipaggiamento adatto a Te, anche se ti 
sembra che manchi qualcosa. Hai il giusto scafandro per stare qui, quello giusto per Te. 

Ama il tuo corpo e rispettalo, nutrendolo in modo satvico (puro). 

 
Cos’altro dirvi Tesori Miei? 

Il giorno che scoprirete quanto siete amati, gioirete sempre e nonostante tutto! 
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16 Marzo 2016 

 SUONATE LA VOSTRA MUSICA DIVINA 

La tua musica divina è quello che emani ogni giorno, con i tuoi pensieri, con i tuoi 
sentimenti, con gioie e dolori, con spaventi e momenti di estasi. Ogni giorno nell’etere 
emani la tua musica: a volte è un allegro, a volte è grave e tumultuosa, a volte sottile e 
paradisiaca. Tu cambi la creazione ogni giorno con la tua musica, di cui, troppo spesso 
non sei cosciente. Ma hai il potere di decidere se iniziare la giornata con un “allegro” o un 
“adagio” : dipende tutto da quanto sai essere testimone del tuo pensiero, da quanto lo sai 
controllare. Se stai male, sappi che alla base c’è stato un pensiero sbagliato, o cosciente 
od inconscio. Tutto è governato dal potere illimitato della mente. 

La vostra mente è un’ emanazione della Mente Cosmica che tutto ha creato. Come il 
fuoco ha il potere di scaldare ed illuminare, ognuno di voi, essendo parte del “Grande 
Fuoco”, ha lo stesso potere. Non c’è limite a ciò che la mente, unita ai sentimenti, può 
compiere! 
Troppo a lungo vi hanno tenuti all’oscuro della vostra potenza. È normale che chi voglia 
mantenere un potere per sottomettere gli altri non abbia interesse a divulgare la verità; ma 
ora i tempi sono cambiati, Figli Miei. Ognuno di voi è portato a risvegliare il potere in Se 
Stesso per creare la Nuova Terra , che da sempre sta aspettando di fare un balzo 
vibrazionale. 

Allora, Miei Cari, se unirete le vostre musiche melodiose, potrete fare la sinfonia più bella 
che mai sia stata suonata! Tu sei un violino, un altro la tromba, un altro la chitarra, il 
violoncello, il pianoforte… Suonate Amori Miei, suonate liberi la vostra musica! Non è più il 
tempo delle repressioni e dei blocchi: ora siete più liberi che mai. Siete scesi apposta per 
sperimentare la vostra musica; eseguitela al meglio delle vostre capacità, sicuri che ciò 
che emanerà da voi sarà splendidamente udibile da tutto il Cosmo. 

Non vi fermate davanti a nulla! Gli ostacoli sono posti lì per rinforzare le vostre gambe, per 
manifestare ancor più la vostra volontà di proseguire e progredire nel ricordo di voi stessi. 
Non c’è un posto dove dovete andare, una condizione da conquistare. Siete già Tutto, il 
Tutto. Dovete solo riportare alla coscienza tutto il vostro sapere inconscio, la vostra 
onniscienza, la vostra grandezza e onnipotenza. Siete eterni, lo sapete; state svolgendo 
una parte, lo sapete. Non fermatevi davanti a nessun ostacolo! Siete forti e potete saltare 
in alto ogni volta che la vita ve ne dà la possibilità. 

Non esistono dolori inutili; non esistono crisi e prove inutili. Tutto è un trampolino per 
saltare più su, nel percorso della rimembranza di voi. 

Prendete coscienza di Chi siete. Non angustiatevi per minuzie e sciocchezze. Forse che 
un elefante può temere un piccolo sasso sulla sua strada? Può forse temere un agnello o 
un coniglietto che può incontrare sulla sua via? Siete tutti maestosi elefanti, ma abituati, fin 
da piccoli, a stare legati con una cordicella, e non osate scavalcare il recinto da voi stessi 
creati con l’illusione di essere il corpo. Saltate, rompete quella inutile e dannosa corda! Chi 
vi ha legati? Solo voi, con l’ignoranza di voi stessi. 

Ora sono venuto per ricordarvi le leggi dell’Universo. Sono sceso più volte, sempre. Sono 
sceso ogni volta ne avete avuto bisogno e sapete che mai l’umanità sarà abbandonata a 
se stessa. Vi guido da sempre. Ma ora i tempi sono cambiati e ad ognuno di voi do la 
capacità di sentirmi maggiormente, perché tutto ha da essere modificato e trasmutato. 

Non potete immaginare come sarà bello vivere in Questo Pianeta! Non potete 
immaginarlo, se non andando a ricollegarvi con le vostre più antiche memorie, di quando 

http://amaeguarisci.altervista.org/messaggio-suonate-la-vostra-musica-divina/
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eravate ancora qui, ai tempi gloriosi del krita yuga, ai tempi di Atlantide e Lemuria, come 
Perseo. 
Amori, Tesori miei. Suonate insieme la vostra bella musica: tutto l’Universo canterà e 
ballerà di gioia! 
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22  Marzo 2016 

ATTENTI AI LUOGHI CHE FREQUENTATE 

Eccomi a voi… 

andate sempre in giro in posti non adatti a voi, dove le vibrazioni umane sono sporche, e 
ciò vi inquina, ciò abbassa il vostro livello energetico. Non potete immaginare a livello 
sottile quante “nuvolette nere” rimangono in certi luoghi! Nuvolette emesse da gente 
arrabbiata, avida, egoista, depressa, triste ed ammalata. Non soggiornate, non rimanete a 
lungo in posti pubblici! Questo è un momento delicato per voi, un momento in cui il vostro 
corpo sta già facendo fatica ad adattarsi ai mutamenti richiesti dalla nuova energia della 
nuova era. Tutto si sta modificando, tutto si sta ristrutturando perché i vostri corpi di luce 
siano in grado di reggere il nuovo “voltaggio” previsto per voi. 

Allora, Miei Cari, fate un passo avanti e due indietro se continuate a frequentare luoghi e 
persone a voi non adatti. 

I bar, i centri commerciali, i luoghi d’incontro affollati, sono tutte situazioni spiacevoli per i 
vostri corpi energetici, e ciò si riflette anche sull’umore. A volte siete tristi, depressi, 
impauriti senza alcuna ragione, e non vi accorgete che siete andati a “raccattare 
immondizia emotiva” di altri. Più l’anima si evolve, più diventa una spugna , un parafulmine 
che purifica i luoghi, trasmutando le energie negative. 

Miei Cari, è già tanto difficile mantenere un giusto grado energetico, non andate a 
depauperare le energie che con tanta difficoltà cercate di immagazzinare! 
Ci sono poi persone che sono avvoltoi in cerca di prede, sanguisughe in cerca di 
rifornimento. State attenti a chi frequentate! Ci sarà un tempo in cui potrete andare 
liberamente d’ovunque e frequentare chiunque senza esserne danneggiati, ma ora siete in 
piena trasformazione, già state “riformattando” tutto il vostro schema interno, non è il caso 
di aggiungere altri lavori pesanti in questo momento. 

Andate, amate e aiutate chi vi chiede aiuto, ma poi, nel silenzio della vostra stanza, 
ricaricate le vostre pile spirituali; non andatevene in giro per negozi affollati a perdere 
anche quel poco che vi è rimasto! 

Prendetevi cura di voi in questo momento storico. Più che mai siete delicati e vulnerabili; 
state attuando una muta e la nuova pelle, il nuovo corpo di luce non è ancora del tutto 
formato. 
Miei Cari, usate la discriminazione ed ascoltate il vostro corpo fisico: è il vostro migliore 
maestro per insegnarvi ciò che vi si addice e ciò che dovete evitare. 

Vi abbraccio Figli Miei Adorati, sono sempre in voi, con voi… vi guido da sempre, vi amo 
da sempre e per sempre! 

  

http://amaeguarisci.altervista.org/messaggio-attenti-ai-luoghi-che-frequentate/
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31 Marzo 2016 

 LA BELLEZZA SIETE VOI 

Avete visto la bellezza che vi circonda? Avete gli occhi per percepirla? Quella bellezza 
siete voi. Nulla di ciò che vedete fuori, non è anche dentro; Il macro nel micro, il micro nel 
macro: così è il mondo… difficile da comprendere con la mente logica, ma quando andrete 
oltre la mente, al di là del velo dell’illusione, potrete capire tutto ciò che ora non potete 
comprendere. Non vi aiuterebbe, per vivere in terza dimensione, comprendere ora tutto: 
vorreste uscire da questa che sentireste come una gabbia. È giusto così; ogni cosa a suo 
tempo. C’è un motivo ad ogni cosa, anche all’oblio di voi stessi. Il problema è volere 
rimanere nel’oblio anche quando siete pronti per ricordare la vostra Vera Natura. Chi siete 
voi? I creatori di questo mondo, gli artefici del vostro destino, i “maghi” meravigliosi e 
creatori di tutto. Ma voi pensate a Me lontano e distaccato, come fossi qualcosa di 
estraneo e diverso da voi. Quando incominciate a capire che sono voi stessi? Che dimoro 
nel cuore e in ogni atomo di ognuno di voi, di ogni creatura, di ogni cosa? 

Siete ancora attaccati alle favolette dei bimbi: Mi vedete sopra una nuvola come fossi un 
vecchio lontano che giudica e punisce… ma Io sono solo puro Amore! Sono quell’Energia 
che tutto muove, che anima ogni corpo; e questo Amore è dappertutto, anche dove non lo 
vedete, perché offuscato dagli egoismi umani, dall’ignoranza, ma anche le brutture e le 
cose terribili hanno uno scopo nella vostra creazione. Come apprezzare il caldo se non 
provate il freddo? Come apprezzare il bello se non vedete il brutto? Come apprezzare il 
bene se non comprendete cosa è male? E cos’è il male? E’ tutto ciò che vi inganna, che vi 
fa credere di essere separati dal Tutto; è tutto ciò che divide, che fomenta differenze ed 
odio, che offusca la Verità dell’Essere Unico, dell’Unico Amore che tutto sostiene e muove. 

Ecco, sperimentate il male per ritornare al ricordo di voi, di essere un tutt’uno col Tutto. E’ 
un gioco, il Mio, che capirete solo dopo, quando andrete oltre lo spazio tempo, oltre la 
mente… e capirete quanta bellezza, quanta armonia c’è ovunque. Parlo con parole a voi 
comprensibili e semplici, ma un giorno non vi servirà più alcuna parola: tutto ricorderete. 

C’è una perfezione che non potete cogliere, perché troppo è il dolore che spesso provate 
al fine di suscitare il risveglio in voi. Fa parte del gioco; questa dura palestra fa parte del 
gioco. Non desiderate di uscire dal gioco! Avete aspettato così tanto tempo per 
parteciparvi, perché molti di voi vogliono uscirne? Sapevate prima di scendere che le 
regole sarebbero state dure, ma proprio questo vi ha indotti a voler superare le prove. La 
voglia di sperimentarvi, di capire che siete bel oltre ogni limite vi ha spinti a mettervi pali e 
bastoni in mezzo alla strada, recinti da abbattere, palizzate da saltare, cieli per spiccare il 
volo. 
Amori Miei, voi che siete Me Stesso, nelle miriadi di forme che ho assunto, andate fieri 
nella vita, fieri di aver avuto il coraggio, come anime, di scegliere questa dura prova 
terrestre. Andate fieri, ma non pieni d’orgoglio o superbia: siete tutti maestri 
meravigliosamente eredi al trono, siete tutti splendide Creature Divine: non potete essere 
più Divini di un altro! Forse che un atomo è diverso da un altro? E’ fatto allo stesso modo, 
si muove con gli stessi principi, che solo ora incominciate a scoprire ancor più. 

Conoscetevi! E per conoscervi dovete amarvi; così conoscerete e amerete tutto l’Universo, 
scoprendo che, ciò che voi siete, laggiù, ovunque, è. 

Il Mio messaggio è questo: non lasciatevi spaventare, annichilire, spegnere e fermare 
dalla paura. Siate ciò che siete: Esseri Divini, Liberi ed Eterni. Abbiate il coraggio di 
scavare dentro di voi, per prendere coscienza di tutto ciò che non siete, per buttare tutto 
ciò che non siete. Abbiate il coraggio di accogliere il Vostro Potere, la Vostra Gloria; così 
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permetterete a tutti gli altri di fare lo stesso. Umili, potenti, sicuri , pieni d’amore. Sì, 
l’Amore è la vostra vera carta d’identità: finché non lo eserciterete in pieno sarete come 
profughi senza nome e documenti. Amate, amate più che potete, senza nulla aspettarvi in 
cambio! Vivete leggeri, senza complicarvi troppo le relazioni e la vita in genere. Siate così: 
gioiosi e semplici come i bimbi, vivendo momento per momento l’attimo presente; così non 
avrete più ansie, né rimuginerete più su ciò che del passato vi ha turbato. 

Siate liberi dai lacci delle vostre aspettative, e vivrete sempre più una vita adatta al vostro 
lignaggio sacro! 
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8 Aprile 2016 

L’AMORE CHE VI HO INSEGNATO 

L’amore che vi ho insegnato è un amore immenso, senza limiti, senza se e senza ma. E’ 
un amore che scorre come un fiume in piena, travolgendo ogni ostacolo sul suo cammino.  

Nulla può ostacolare questo tipo d’amore: nessuna delusione, nessuna sconfitta, nessuna 
catastrofe. 

Figli Miei Adorati, è questo tipo d’ amore a salvarvi da ogni situazione, a farvi tornare a 
galla, a farvi sperimentare che non c’è nessuna separazione fra voi ed il resto 
dell’Universo. Siete venuti qui solo ed unicamente per esercitarvi in questo tipo di Amore 
Divino. Quando l’avrete imparato, non ci sarà più bisogno di questa scuola terrestre, non ci 
sarà più rinascita in questa dimensione. 

Avete sofferto molto, e spesso date la colpa a Me,  oppure date la colpa a tutto ciò che vi 
circonda. Il vostro ego, il vostro orgoglio spesso non vi permettono di vedere le dinamiche 
della vostra mente: vedete ed attribuite agli altri le parti di voi che non vi piacciono, le parti 
di voi che ancora risuonano di un’emotività accesa. 

Attirate a voi tutta una serie di esperienze e di persone solo per poter esercitare il vostro 
Divino Amore. 

Ogni volta che odierete, manterrete rancore, vorrete dimenticarvi di voi solo per accusare 
gli altri, allora lì per voi ci sarà pronta un’altra prova, e poi un’altra ancora; questo proprio 
perché arriviate a vedere chiaramente il meccanismo autodistruttivo che avete innescato 
nella vostra mente. 

Amate chi non vi capisce, amate chi vi critica, amate chi non è in grado di accettare le 
differenze, le opinioni altrui, i modi di fare degli altri; poiché costoro sono coloro che più di 
tutti hanno bisogno d’amore. Sono costoro che, non amandosi, avendocela con loro stessi, 
riversano all’esterno la loro insoddisfazione. 

Amate questi Miei figli che vi ho messo sul cammino; sono stati messi lì proprio per 
mettervi alla prova, per darvi una grande opportunità: quella di imparare il Vero Amore: 
quello che va oltre tutto, che non giudica, che ha compassione per le sofferenze fisiche e 
psicologiche di chiunque non comprenda i meccanismi mentali. 

Ogni Mia creatura è degna del massimo amore. Io sono in ogni cosa, Io sono amore, 
anche quando questo amore è ricoperto da uno strato di ruggine e per questo non sente il 
Mio magnetismo. Come il ferro arrugginito non sente l’attrazione verso la calamita, così le 
anime che ancora devono purificarsi non sentono l’attrazione verso di Me, che sempre li 
guido dall’interno; ma la Mia voce a loro non giunge chiara: giunge distorta e non riescono 
a seguirla al meglio. Ogni volta che scivolate nell’errore, la sofferenze che ne segue toglie 
un po’ di ruggine; ma se continuate ad arrabbiarvi, la ruggine si riforma, con uno strato 
ancora più spesso. 

Amori Miei,  è giunto il momento di lasciar cadere ogni velo illusorio, è giunto il momento di 
rendervi conto della vostra Vera Natura, che è Amore Puro Incondizionato. Voi siete 
perdono, misericordia, accettazione, empatia, abbraccio e sorriso. No, non vi sto 
chiedendo di subire violenze , di subire energie distorcenti che abbassano il vostro livello 
vibratorio e vi fanno sentire male; vi sto solo insegnando ad andare oltre. Allontanatevi, se 
ciò serve a farvi star bene, ma amate sempre e comunque ogni Mia creatura messa lì, 
solo per mettervi alla prova. 
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Io ho amato tutti coloro che mi hanno denigrato e calunniato, come tutti coloro che mi 
amano d’un amore puro ed infinito. Io non faccio distinzioni, tutti sono parti di Me: come 
potrei non amarmi? 

E’ questo amore che vi ho insegnato col Mio esempio, sempre! 

Seguite il cuore, riempitelo di compassione e tenerezza, mandate il vostro soffio 
amorevole a tutti coloro che ne hanno bisogno , a tutti coloro che brancolano nel buio e 
non trovano una strada per uscire dal proprio tormento. 

Inviate luce ed amore ad ogni creatura, soprattutto a coloro che più vi colpiscono, per 
ignoranza, o per amore distorto verso di voi; ma è pur sempre amore il loro: una forma 
d’amore ancora da raffinare, che porta tormento perché ancora non è libera da 
aspettative, e perché ancora è improntata sul senso “dell’io e del mio”. 

Amori Miei Adorati, amatevi l’un l’altro come Io vi amo da sempre! Non ci sarà più alcuna 
sadhana (esercizi spirituali) da espletare, alcun esercizio da compiere. Tutto serve per 
placare la mente ed arrivare al nucleo del vostro cuore colmo d’amore. Una volta che ci 
sarete arrivati, null’altro vi occorrerà che non essere voi stessi, che non brillare di Luce 
Divina, di Amore Incondizionato ovunque andrete. 

Ecco, questo il Mio messaggio: non c’è nulla superiore all’Amore, all’Amore che sa 
perdonare, trascendere e trasmutare! 

Non serve avere sapienza libresca, la mente super acuta, super specializzata ad 
analizzare… no, Miei Cari, non serve… non è questo che vi sto chiedendo. Non fate delle 
dispute i vostri esercizi mentali: inasprireste ancor più il vostro cuore, innalzereste ancor 
più l’ orgoglio, mettendovi da soli il bastone fra le ruote. 

Lasciatevi andare all’Amore che tutto abbraccia e tutto accetta, e sarete con Me nel 
Paradiso più alto. Anche qui, in questa terra tormentata dall’odio e dalla lotta, potrete 
essere sempre nel vostro Paradiso d’Amore quando imparerete a vedermi in ogni Mia 
creatura, ad onorarmi, rispettarmi ed abbracciarmi in loro. 

Vi benedico tutti, augurandovi di dischiudere al più presto le vostre grandi ali piene 
d’amore: le sole che vi faranno volare! 
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12 Aprile 2016 

CONTAGIATEVI CON IL VIRUS PIU’ POTENTE CHE ESISTA: L’AMORE 

Ognuno prende nella misura in cui è capace di dare. Nulla potete avere senza prima 
depositare i vostri tesori in banca. E qual è la banca dell’Universo? L’umanità intera, gli 
animali, la natura, tutto il Creato. Donate al Creato tutto ciò che siete, tutto ciò che sapete 
e che avete, donate perché siete venuti per imparare la condivisione, la bellezza di sentirsi 
uno con il Tutto. 

Siete venuti per sperimentare la separazione e fare lo sforzo di superarla. Non vi sto 
chiedendo di restare poveri e senza nulla, ma di donare tutto ciò che non riuscite 
nemmeno a consumare, il superfluo, il troppo che spesso accumulate per avidità, 
ingordigia o paura. 

Io provvedo ad ogni Mia creatura; se temete di non avere nulla, di restare senza cibo, 
significa che non avete raggiunto quel livello di fede e fiducia in Me, quel livello 
meraviglioso che vi libera da ogni preoccupazione, da ogni pena. 

Io sono dentro di voi; sempre provvedo a voi, ma le vostre paure vi impediscono il contatto 
con Me; e più avete paura e più attirate eventi per i quali provare nuova paura… e così 
sempre questa si rafforza. Spezzate questo circolo vizioso! E’ il cane che si morde la 
coda. 

Spezzate la paura con la volontà dell’affidamento pieno a Me, con la voglia e la 
determinazione di uscire da questa gabbia schiavizzante in cui la paura vi ha cacciati. 

Figli Miei Adorati, voi tutti che siete Me Stesso nelle miriadi di forme che ho voluto 
assumere, è il tempo del risveglio , è la primavera del Pianeta Terra. Non fatevi più 
rimbambire dalle vecchie congetture, dai vecchi schemi mentali, dai vecchi paradigmi 
sociali e politici. Seguite il cuore, l’etica che da dentro vi guida. Sappiate che tutto ciò che 
fate e nuoce alla natura è controproducente per voi e per tutti; non potete far male e 
pretendere di stare bene. Non potete uccidere milioni e milioni di Miei figli umani ed 
animali, e pretendere di chiedere a Me la salute! Siete voi che vi rovinate con le vostre 
stesse azioni, con i vostri pensieri impuri ed egoistici. Non può esserci gioia in chi segue il 
detto “Mors tua vita mea”. 

Tutto dovrete pagare e riscuotere in base a ciò che fate, dite e pensate. Ora è il momento 
di terminare la farsa, la tragedia, o la commedia. State solo svolgendo una parte per 
crescere in consapevolezza. Ricordatevi che siete Me Stesso, siete anime eterne ed 
infinite che hanno deciso di sperimentare la durezza e la bellezza della terza dimensione. 

Ora dovete elevarvi verso i vostri veri cieli; anche rimanendo qui sulla Terra potete andare 
oltre, in dimensioni più elevate. 

L’anima è infinita e voi siete l’Anima che si è rinchiusa in un corpo. Nulla nasce, nulla 
muore nel mondo dell’anima; solo gli involucri materiali si trasformano e cambiano. Siete 
scesi dimenticando, perché fa parte delle regole del gioco dimenticare, ma ora è il tempo 
della rimembranza. Ora è il tempo di ricordarvi che è tutto un gioco questo passaggio 
rapido in terza dimensione; questa vita è una parentesi, un sogno; ma tanto vi insegna, 
tanto potete sperimentare! Nelle gioie e nei dolori, nell’intervallarsi di gioie e dolori, voi 
imparate l’equanimità ed il distacco, e più sperimentate e meglio imparate. 

Restate leggeri figli Miei, non immedesimatevi troppo nella parte, nel gioco. Ricordate a 
voi stessi ed a tutti la vostra Divinità: non c’è servizio più grande e prezioso di questo! 
Come pure riuscire a contagiare con l’ amore e la gioia della vostra Natura Divina sempre 
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più anime. Come un effetto domino il risveglio raggiungerà tutto il Pianeta…e voi tanto 
potete fare, Miei Adorati! 

Mi avete pregato in mille forme diverse solo per giungere a capire che avete pregato voi 
stessi; ma ben vengano quelle forme, se capite che il risultato sarà proprio 
l’identificazione, il ricordo di essere un tutt’uno con Quella Forma! 

Io non voglio che adoriate la Mia forma, che già è svanita. A Me non interessa di essere 
amato ed adorato in una forma particolare: tutte le forme sono Mie. Certamente non faccio 
mai distinzioni fra i devoti che mi amano in una Mia forma assunta migliaia di anni fa, o in 
questa Mia ultima forma; e certamente ancor più amo coloro che da sempre mi vedono in 
ogni forma dell’universo, in ogni creatura. Questi sono i più saggi, coloro che hanno usato 
la Forma Divina come un traghetto e sono giunti alla consapevolezza dell’Uno. Ormai, a 
queste benedette anime, non serve più l’adorazione di una forma, anche se al loro cuore è 
tanto cara. Sono grate, queste anime, al Traghetto, al Traghettatore; sempre Lo ricordano 
e Lo ringraziano, nella consapevolezza che è stato uno strumento più veloce per riportarvi 
alla vostra Consapevolezza Divina. 

L’amore genera nuovo amore. Più riuscite a vedermi e percepirmi nella natura, in ogni 
essere senziente, più avrete svelato il mistero della terza dimensione: avrete stracciato il 
velo di maya, l’illusione che vi rende sempre addormentati. 

Ecco, Miei Adorati: lanciate al mondo i vostri semi d’amore, dappertutto! Non è più il 
Tempo di preoccuparvi se quel sentiero, quel terreno è fertile: sarà poi la mia Grazia a 
renderlo tale. Spargete ovunque, mentre danzate, nei quattro angoli della Terra! Spargete 
amore, entusiasmo e gioia: la gioia che vi deriva dall’aver scoperto l’arcano, dall’aver tolto 
il velo; così sempre più anime avranno la vostra stessa opportunità. 

Contagiatevi con il virus più benefico e potente che esista: l’Amore Puro che sgorga dalla 
consapevolezza di non avere separazione, di essere soltanto l’Uno! 

Vi abbraccio sempre, vi guido sempre, sono sempre in voi e fuori di voi. Lasciate stare i 
sensi di colpa che vi inchiodano di più al sogno, alla tristezza. Ricordate sempre: voi siete 
Me, Io sono Voi… come posso non amarmi? 
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26 Aprile 2016 

QUANDO SCOPRIRETE DI ESSERE ME… 

Non avete ancora compreso che l’immensità del cielo e di tutte le stelle è dentro di voi. 
Non c’è nulla che non potete raggiungere, ma voi vi identificate in una misera goccia che 
presto evaporerà, e non sapete che siete l’Oceano, perché non c’è una goccia separata 
dalle altre gocce e tutti insieme siete un’unica immensa Entità: siete Me Stesso. 

Voi vi sminuite, vi disprezzate. La vostra cultura non vi ha aiutati a comprendere la vostra 
Magnificenza e ad agire di conseguenza. Se vi sentite piccoli, peccatori e insignificanti, 
così com’è il vostro pensiero saranno le vostre azioni ed il risultato sarà piccolo ed 
insignificante. Se vi rendete conto di essere l’Uno, il Grandioso, l’Amore Puro che tutto ha 
creato, tutto il vostro essere, tutte le vostre parole, pensieri ed azioni, si conformeranno a 
questa visione reale e tutto ciò che farete, anche i piccoli ed in apparenza insignificanti 
gesti, saranno in verità grandiosi. 

Lasciate perdere tutto il passato; d’ora in poi decidete di non volere più identificarvi con il 
corpo e le vostre emozioni! Decidete di volere tornare alla consapevolezza del vostro vero 
Rango Divino, e così la vostra vita sarà santificata, e così la vostra vita santificherà anche 
quella degli altri, perché sarete un diapason che farà vibrare nelle stesse frequenze 
chiunque avrà la buona sorte di capitare a voi vicino. 

Chiunque incrociate nel vostro cammino, Io che sono il vostro Regale Sé Divino, l’ho 
messo lì per aiutarvi a sciogliere quei nodi che ancora vi legano all’ illusione di essere 
separati dal resto. Ogni persona, ogni accadimento è un’opportunità per capire ciò che 
nell’inconscio avete registrato: un pensiero, magari, non idoneo, un pensiero che vi 
ostacola, che vi imprigiona. Tutto nella vostra vita serve a far venire allo scoperto ciò che 
si nasconde e vi limita. 

Figli Miei Adorati, quando scoprirete di essere Me, la smetterete di farvi la guerra l’uno con 
l’altro, la smetterete di avercela anche con voi stessi. La vostra sofferenza è la Mia 
sofferenza, il vostro dolore è il Mio dolore, la vostra gioia, la Mia gioia. Come può una 
cellula sofferente restare isolata? Tutto il corpo ne risente. Voi tutti siete le Mie cellule. 

Smettetela di farvi troppo domande, non riuscirete con la sola mente a trovare tutte le 
risposte. 

Smettetela di cercare di ottenere l’uno dall’altro quello che pensate di avere perso 
nell’infanzia o nel matrimonio; ve l’ho ripetuto altre volte: non c’è nessuno che vi può 
soddisfare, nemmeno la Mia Forma, nemmeno tutte le Forme Divine che ho assunto. Solo 
voi stessi basterete a voi stessi! Quindi amatevi, Miei cari, perché questo è il dono più 
grande che potete farmi, poiché, in verità, quando vi amate è Me che state amando, e 
quando amate tutti gli altri è sempre Me che state amando ed è sempre voi stessi che 
state amando. 

Smettetela di vedere negli altri solo il male: il male che vedete è una lente scura che avete 
messo davanti agli occhi. In verità nel mondo tutto è perfetto; siete voi che non percepite 
la perfezione, solo perché avete lenti scure e distorte attraverso le quali guardate il mondo. 

Amori Miei, quando vi riconoscerete in Me, allora smetterete le vostre preghiere di 
supplica, ma pregherete solo cantando di gioia; la vostra preghiera sarà solo un inno alla 
vita, all’amore, alla felicità che va oltre ogni limite apparente. 

Avete sempre paura della morte, ma questa mai è esistita. Ogni notte morite, ogni giorno 
rinascete. E la morte è la stessa cosa: cambiate scena, ma voi siete sempre più desti e 

http://amaeguarisci.altervista.org/messaggio-quando-scoprirete-di-essere-me/


25 
 

vigili, perché ad ogni vita acquisite maggiore ricordo di voi, acquisite più consapevolezza. 
Alla fine riderete di tutto, consapevoli che avete svolto solo una bella commedia teatrale. A 
che pro immedesimarsi troppo nelle scene dolorose o felici? Siete sempre e sempre 
sarete l’Indivisibile Supremo Assoluto che ha voluto sperimentarsi in miriadi di forme, tutte 
splendide ed uniche. Nessuno è di meno agli occhi di Dio. Io sono l’Oceano e voi le Mie 
onde, Io sono l’Oceano e amo Me Stesso in ogni Mia onda, in ogni mia goccia. 
Questo è il mio gioco, tutto il resto è maya. Non restate intrappolati da maya. Liberi volate 
nei cieli alti quando vi ricordate Chi siete in realtà. Allora Io vengo a soffiarvi in viso per 
risvegliare in voi il ricordo. 

Amori Miei, che altro dirvi? Se non vi amate ed apprezzate come Incarnazioni del Divino 
Amore, non riuscirete ad amare Me e tutte le altre Mie forme. 

Abbracciatevi in questa Luce Immensa che Io sono! 
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29 Aprile 2016 

 IL POTERE DELLA VOSTRA MENTE 

Miei Cari Figli, sono qui ancora ad aiutarvi a comprendere alcuni concetti che, nonostante 
vi siano stati insegnati da tutte le  Forme Divine che ho assunto di era in era, non riuscite 
ancora a farli vostri. 

Quante volte vi ho parlato del potere immenso della vostra mente?! Sapete che questa è 
più veloce del vento, è più creativa di qualsiasi altra cosa? Voi avete nel vostro coscio ed 
inconscio pensieri e modelli che, volontariamente o meno, creano la vostra realtà. 

Siete immersi tutti in un mare di onde pensiero , che giocano in continuazione a creare e 
distruggere. Siete immersi nella più sofisticata rete “internet”: la rete che avete intrecciato 
voi intorno al mondo, con i pensieri di tutti voi. 

Quante volte vi esorto ad avere buoni pensieri, buone parole e buone azioni… ma come 
potete raggiungere tale risultato se lasciate che i vostri sensi cadono su ciò che di più 
brutto possa esistere? Voi vi riempite di visioni e racconti di orrore, bassezza e violenza. 

Sapete cosa è Divino? Ciò che sempre più vi riporta al concetto dell’Uno, mentre è male 
(voi dite demoniaco) ciò che divide, ciò che aizza gli uni contro gli altri. Immaginate le 
cellule del vostro corpo: quando tutte lavorano e cooperano armoniosamente il benessere 
è assicurato, ma quando alcune cellule fanno la guerra ad altre cellule (come nel caso 
delle malattie autoimmuni), allora vi è lo sconquasso generale. 

Cos’è, Miei Cari , che vi porta a sentire un certo piacere nell’ascoltare fatti di cronaca nera 
e di guerra? E’ solo ed unicamente il vostro ego, che si compiace del fatto che ancora non 
viviate nella consapevolezza di essere tutti Uno; l’ego se ne compiace perché altrimenti 
sarebbe arrivato per lui il momento di andarsene, di annichilirsi, di perdere forza. Per 
questo, Miei Cari, il vostro ego vi boicotta in ogni azione o pensiero che in qualche modo 
lo farebbe sciogliere, come il ghiaccio al sole. 

E’ arrivato il momento di non dare più da mangiare a questa “entità” chiamata ego che 
finora ha avuto un ruolo ben definito, ma che è diventata così forte e potente da 
distruggervi l’un l’altro. 

Lasciate perdere ogni pensiero, ideologia o corrente filosofica e letteraria che possa in 
qualche modo rafforzare i vostri sentimenti di separazione ed antagonismo. A chi volete 
far la guerra? A voi stessi?…Sì, la fate solo a voi stessi! 

Miei Cari, basta con questo giochino della separazione! E’ giunto il momento dell’andare 
verso l’Uno. Questo è il nome: Universo, verso l’Uno. 

E che fate voi? Ancora lottate contro chi cerca di farvi risvegliare, ancora lottate con la 
voce interiore che vi chiede di lasciar perdere ogni pretesa egoistica, ancora lottate contro 
ciò che vi porterebbe nella gioia che deriva dall’equanimità e dal distacco. 

Vi è piaciuto , finora, il “thriller” che avete messo in scena per sentirvi separati dal resto, 
ma non sapete quanto ancor più vi piacerà la “commedia” del Ritorno a Casa, del ritorno 
alla memoria di Chi siete in realtà. Siete solo Me Stesso, innumerevoli Amate Scintille di 
Me Stesso. 

Amatevi Miei Cari! Iniziate ad amare il Dio che Siete, che dimora nei vostri cuori ed in ogni 
atomo del vostro corpo. Amate il Dio che muove ogni cosa, che dimora in colui che 
ritenete nemico, come in colui che ritenete il vostro amico più caro. Quanta illusione, 
quanta ignoranza ancora alberga in voi! 
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Chi vi obbliga a farvi domande sulla correttezza del vostro agire è , in realtà, il vostro vero 
maestro. Vi insegnano molto più coloro che vi mettono alla prova di coloro che sempre vi 
danno ragione. Avere ragione è per voi una grande conquista? Ogni faccetta del diamante 
brilla; ognuno ha la propria finestra dalla quale vede il mondo. Il paesaggio che ognuno 
percepisce attraverso la finestra della propria mente è, per lui, tanto reale quanto il vostro. 

Smettetela di desiderare di aver ragione! Siate liberi da aspettative e vincoli! E’ solo il 
vostro ego che chiede che voi siate al centro dell’Universo, e che tutti vi debbano girare 
attorno. Ma voi , in realtà siete dappertutto, al centro e alla periferia di ogni cosa. 

Lasciate alle spalle la vostra ignoranza. Ripetetevi sempre: “Io sono Dio, non sono diverso 
da Dio. Io e Lui siamo la stessa cosa”. Fate che rimanga solo: “Io Sono”, quell’Io Sono che 
tutti percepiscono dentro di sé. Lasciate spazio solo a buoni pensieri , buone parole, e 
buone azioni: allora i macigni interiori che ancora vi legano al passato, si scioglieranno 
come neve al sole. 

Quante volte vi ho esortato a ripetere il Nome di Dio… in realtà voi diventate ciò su cui la 
mente sempre si sofferma. Il Nome che per voi evoca Immensità e Amore Infinito è quello 
adatto a voi. 

Condizionate la mente con ciò che è sacro e lasciate stare tutti i programmi dei mass 
media che in modo subliminale o schietto vi immettono nell’inconscio messaggi antivitali, 
messaggi di separazione, di godimenti dei soli sensi fisici. Non identificatevi con il corpo! 
C’è a chi fa piacere che voi mai vi svegliate, perché un gregge di pecore è facilmente 
manipolabile. Ma voi, Miei Cari, siete aquile destinate agli alti cieli, siete caprioli destinati a 
saltare liberi nei boschi. 

Avete una vostra personalità, adatta al compito che vi è stato affidato in questa vita e 
avete il giusto equipaggiamento per compierlo. Andate liberi, risvegliatevi dal letargo, non 
seguite ciò che vi induce alla separazione. Non c’è nulla che non sia voi; non c’è nulla che 
non sia quell’Io Sono che è in voi. 

Lo studio più appropriato che possiate fare è quello della potenzialità della vostra mente. 

Lì risiede tutto, e sempre ve ne ho parlato nei Miei innumerevoli discorsi, nelle parole 
adeguate all’epoca in cui sono sceso, parole che da sempre vi ho donato come vostro 
autentico tesoro. 

Quando il vostro Sé Divino si fa carne è solo per ricordarvi le istruzioni d’uso di questa 
meravigliosa macchina chiamata corpo. 

Ma voi siete troppo pigri, a volte, per leggere e seguire tali istruzioni. Basterebbe stare nel 
silenzio, nel contatto interiore col vostro Sé per veder affiorare nella vostra mente le stesse 
parole che vi ho insegnato dall’esterno, con il corpo fisico che ho assunto. È per i “sordi”, 
per coloro che non sentono la propria voce interiore che assumo una forma. 

Cari Figli Amati, immaginate le cose più belle, immaginate l’armonia fra tutti i popoli, sia 
della Terra che degli altri mondi! Immaginate il benessere per tutti! Soffermate sempre più 
i vostri pensieri su ciò che ritenete buono e bello, allora il vostro pensiero collettivo potrà 
attuare anche nella dimensione fisica ciò che fate come progetto mentale. Siate felici 
mentre create con i vostri progetti, come lo è un architetto mentre fa un bellissimo disegno. 

Poi adeguate tutto il vostro essere (anche parole ed azioni )a quella visuale.  

Siete spesso marionette che eseguono schemi mentali inconsci che vi portano, a volte, 
nella strada della sperimentazione del dolore. Certamente anche questa strada ha un 
senso, perché col dolore comprendete che è una strada sbagliata. 
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Ascoltate le sensazioni del vostro corpo: se state pensando o state per fare qualcosa che 
non è adatta alla sacralità della vostra anima, il corpo è a disagio, vi suona un campanello: 
sappiatelo cogliere e seguire . I segnali arrivano, ma voi spesso non sapete decifrarli. 

Ascoltatevi; solo nel silenzio e nella calma riuscirete a farlo, quindi trovate i vostri momenti 
di connessione. 

Forse che un aspirapolvere senza fili può lavorare sempre, senza ricaricarsi? Fate anche 
voi la vostra ricarica divina, nel silenzio, nella contemplazione, nell’ascolto del vostro 
respiro, nella ripetizione del nome Divino, nel tipo di sadhana che più vi aggrada. Fate ciò 
che riesca ad interrompere il normale brusio della mente, quello che vi impedisce di 
sentire forte e chiara la voce del Vostro Divino Sé che Io Sono. 

Ho una sola parola da ricordarvi all’infinito: AMORE! 
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3 Maggio 2016 

POTETE CAMBIARE IL VOSTRO DESTINO 

Carissimi  Figli Miei, siete spaventati pensando al vostro futuro, ma non sapete che ogni 
istante voi state creando il vostro futuro, ed ogni istante cambiate anche il vostro destino in 
base ai pensieri ed alle scelte che fate. 

Ciò che sperimentate oggi è solamente il risultato di ciò che avete pensato in passato, ciò 
che avete pensato e quindi fatto e  sperimentato. Se i pensieri ed i sentimenti sono stati di 
tranquillità, sicurezza, abbondanza ed amore, solo questo riceverete. 

Ma il più delle volte la paura vi gioca brutti scherzi ed immaginate eventi futuri catastrofici. 

Ma voi non temete, ogni volta che vi riappropriate della vostra positività, della vostra 
fiducia nella vita, tutto cambia corso. 

Nell’inconscio avete immagazzinato schemi mentali dai vostri familiari, dalla società, dagli 
ambienti che frequentate. Questi sono i vostri programmi per il futuro. Ma se voi state ben 
presenti nel momento presente, consapevoli di voler scegliere ciò a cui pensare e credere, 
allora vedrete affiorare nella vostra mente nuove idee, nuove prospettive: quelle che 
provengono dalla parte più profonda di voi, quelle che vi ricordano il perché siete scesi, 
qual’ è la missione che vi siete prefissi, qual’ è il compito che avete scelto di svolgere. 

Siate sicuri che potete sempre cambiare il destino che voi stessi avete scritto in passato! 
Non angustiatevi: la mano che ha scritto può sempre cancellare  e riscrivere. 

Ecco perché molti profeti non riescono a profetizzare tutto: c’è sempre qualche anima 
risvegliata che ricambia la semina; è come se togliesse i vecchi semi dal campo e 
rimettesse quelli nuovi. Solo questi ultimi germoglieranno. 

Chi si ricorda Chi è, e perché è sceso, non è più legato, come un asino ad un palo, dalla 
corda del karma. Voi potete sempre cambiare il vostro futuro, Miei Cari! 

Iniziate , quindi, fin d’ora a ripetervi frasi positive, a fare pensieri pieni di gioia ed 
entusiasmo e le vostre azioni seguiranno tali pensieri. Abbiate fiducia nella vostra 
potenziata e riscoperta capacità di creare. La vostra mente è l’ architetto che crea i 
disegni, ma voi potete scartarli e crearne di nuovi e decidere di mettere in opera solo 
questi ultimi. Siete ancora in tempo! Quando la saggezza e la consapevolezza albeggiano, 
tutto il resto, tutte le ombre svaniscono. 

Figli Miei Adorati, abbiate fiducia nei Miei messaggi: vi arrivano dalla vostra voce interiore, 
dal vostro Divino Sé; vi arrivano, a volte, in tanti modi diversi, ma voi avete la capacità di 
riconoscere la Verità, quando la incontrate. 

Avete un modo molto rapido per cambiare il destino scritto: imparare ad amare , esercitare 
l’amore che avete dentro verso ogni creatura, nella consapevolezza che tutti sono parti di 
voi stessi, che tutti sono scintille Divine: sono Me. L’amore cambia tutti i pensieri e tutti i 
sentimenti! 

L’amore messo in pensieri, parole ed azioni è il più potente disegno positivo che potete 
fare: il vostro futuro dovrà necessariamente adeguarsi a questo nuovo programma. Ma voi 
molto spesso non credete a questa vostra capacità ed incolpate Me, che sono  il Motore di 
ogni cosa, per le vostre semine del passato che ora danno i loro frutti. 

Abbiate fiducia in voi; abbiate amore verso voi stesi: questa è la base di tutto! Non potrete 
ottenere nulla di piacevole, di bello, di buono se manca la base dell’amore in voi stessi. 
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Siete tutte anime sacre. Siete tutti Me Stesso. Non offendetemi offendendovi; non 
criticatemi, criticandovi; non sminuitemi, sminuendovi. 

Ripetete a voi stessi che siete gli eredi al trono, i principi reali. Ripetete a voi stessi che 
siete tutti Dio che ha preso innumerevoli forme. Ripetetevi che nulla è impossibile alla 
Volontà Divina che è in voi! Ripetetevi che nulla può spaventarvi, che siete solo voi che 
create i vostri fantasmi,  e siete così bravi nel farlo che ci credete! 

Figli Miei Adorati, siete l’anima mia: come posso non amarvi? 
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4 maggio 2016 

LAVORATE, PENSATE, AMATE…FATE TUTTO PER LA GLORIA DEL DIVINO SE’ 

Qualunque cosa fate, fatela come un’offerta a Dio. Qualunque lavoro svolgiate, fatelo 
come un dono alla società . Fate tutto con attenzione, con entusiasmo, al meglio delle 
vostre capacità: allora otterrete soddisfazione anche dalle cose più piccole ed 
apparentemente insignificanti. Questo si chiama Thapas, sacrificio, cioè rendere sacra 
ogni azione. 

Offrite a Dio ogni vostro pensiero; offrite a Dio ogni vostra parola e vedrete che non 
passeranno più nuvole nere nella vostra mente. Tutto ciò che è fatto ed offerto con spirito 
di dedizione, senza aspettarsi i frutti dell’azione, cessa di produrre karma. Tutto diventa 
sacro e puro; nulla più vi lega. 

Questa è la disciplina spirituale che ogni uomo può compiere: santificare il proprio lavoro. 

Non c’è bisogno che diventiate dotti in testi sacri, non c’è bisogno che diventiate degli 
esegeti che insegnano le sacre scritture. Siate voi una sacra scrittura! La vostra Vita sia 
una poesia, un inno all’amore e alla gioia! 

Che cosa vi manca per esser felici? Vi manca la consapevolezza di essere Divini. Sì, ve 
ne dimenticate sempre, così occupati negli affanni terreni. 

Fermatevi un attimo, Figli Miei Adorati, fermate la frenesia delle vostre occupazioni! Chi vi 
sta chiedendo di strafare? Ogni macchina ha un limite, ogni organismo deve avere un 
giusto ritmo fra attività e riposo. Non sto dicendo di diventare pigri, questo no. E’ riposo 
anche cambiare attività. Il contadino, per riposare , può leggere un buon libro; chi lavora in 
ufficio, può svagarsi nell’orto. Cambiare attività è un riposo. Poi ci devono essere i 
momenti di silenzio, di contemplazione della natura, i momenti di vuoto mentale durante i 
quali sentite affiorare nuove idee, nuovi slanci, che vi danno entusiasmo. 

Sapete quando raggiungevano certi risultati i grandi geni e i grandi scienziati del passato ? 
Quando smettevano di ragionare ed andavano a letto. Nel dormiveglia, spesso, avevano 
intuizioni e risposte. Questo perché il contatto con la Divinità si ha quando la mente 
ordinaria tace, quando si raggiunge un profondo stato di rilassamento. E lì, Miei Cari, che 
esiste il vostro Tesoro a cui attingere! E’ in questo silenzio mentale, in questa apparente 
stasi di ogni attività che emerge la Conoscenza dal proprio Divino Sé! 

Pensate di diventare dotti a leggere numerosi libri. Pensate che riempiendo la testa di 
nozioni e di quella che chiamate cultura, diventate più saggi ed importanti. Miei Cari, vi 
verrà chiesto di versare tutto ciò che ingombra la vostra mente; vi verrà chiesto di svuotare 
la vostra soffitta mentale, nella quale avete accumulato di tutto. Lasciate solo le cose più 
importanti: le istruzioni d’uso per il vostro corpo (fisico, mentale ed emotivo) donatevi da 
tutte le Forme Avatariche che ho assunto, da tutte le Incarnazioni Divine. 

La maggior parte di voi non trova il giusto equilibrio fra lavoro e riposo, fra azione fisica ed 
inazione. O siete super lanciati, come su una giostra impazzita dalla quale non riuscite più 
a scendere, o siete così pigri da non voler neppure salire sulla giostra. 

Ognuno ha qualcosa da correggere. Ognuno , in cuor proprio, sa cosa deve cambiare: 
quali abitudini sono deleterie, quali pensieri e paure lo ostacolano. 

Fate uno sforzo, Figli Miei, per non lasciarvi bloccare o trascinare in azioni e pensieri non 
adatti a voi! 
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Esaminate, come uno spettatore dall’esterno, i pensieri che passano per la vostra mente.  

Esaminate le vostre paure, riconoscetele, non nascondetele a voi stessi! Non pensate di 
non valere abbastanza se avete paura : l’importante è prenderne coscienza; solo allora 
potrete superarla. Non c’è eroe che non abbia avuto paura di qualcosa. 

Prendete il coraggio più grande: quello di guardare in faccia le vostre paure, di 
riconoscerle, anche quando vogliono nascondersi! 

Forte è colui che accetta le proprie paure perché solo così può poi superarle! 

Ricordatevi che voi non siete la vostra mente, ne’ le vostre emozioni: siete ben più grandi 
e potenti di quanto immaginate! 

Abbiate il coraggio di accettare il vostro Retaggio Divino! Abbiate il coraggio di accettare la 
vostra grandezza , la vostra sacralità: perché solo così potrete sconfiggere le paure. Avete 
paura solo se non sapete quale potente equipaggiamento avete; quindi ricordate sempre a 
voi stessi che siete Spiriti Infiniti ed Immortali, siete l’Immenso racchiuso in un corpo. 

Sì, Miei Cari, la vostra paura più grande è quella di riscoprire la vostra Potenza Divina, 
perché questo significa ridurre in cenere il piccolo ego, che finora ha faticato per farvi 
sentire separati dal resto. 

Lavorate, pensate, amate… fate tutto per la Gloria del Divino Sé, che voi siete! 
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10 Maggio 2016 

LE COSE PIU’ IMPORTANTI 

Figli Miei Adorati, 

volete che vi dica quali sono le cose più importanti? Sono quelle che più vi riconducono 
alla vostra Vera Natura, quelle che si confanno al vostro divenire sempre più consapevoli 
della Divinità che Voi Siete. 

E’ giusto avere un tetto sotto il quale dormire, cibo e vestiti per mantenere in efficienza il 
corpo che è uno strumento prezioso, senza il quale non potreste fare tutta una serie di 
esperienze meravigliose al fine della consapevolezza del Sé; ma perché buttare tutto il 
vostro tempo e le vostre energie in opere e progetti per avere sempre più ricchezza, più di 
quella che ve ne serve? 

Almeno pensate di fare opere sociali, pensate di utilizzare tutto il denaro che vi avanza per 
elargire amore, cure e sostentamento ai vostri fratelli che non hanno nemmeno una 
scarpa, nemmeno un tozzo di pane? 

Sapete, tanta è la responsabilità di coloro che hanno molta ricchezza materiale; tanto a 
loro è stato dato e tanto a loro viene richiesto. Avere un tesoro e tenerselo tutto per sé è 
un crimine verso l’umanità, è come togliere l’ossigeno a qualcuno che respira a malapena, 
è come mettere una diga in un fiume e non permettere a quelli a valle di bere l’acqua. 

L’accumulo è sempre sintomo di malattia e paura… sì, perché se una persona non ha 
fiducia in Se Stessa, nel Dio che è in Sè, non ha fiducia nel futuro e così restringe le 
possibilità di benessere anche per il futuro. Ciò che sperimentate oggi, i sentimenti, le 
sicurezze e le paure di oggi, sono ciò che plasmeranno  il vostro futuro e di coloro che vi 
stanno vicino. 

Sapete, allora, Miei Cari, quali sono le cose più importanti? Sapete quando attraverserete 
il velo e rivedrete tutta la vostra vita, cosa vi farà piacere rivedere? I piccoli ma 
importantissimi gesti di gentilezza, di compassione, di modestia, di pazienza, di 
perseveranza, nonostante tutto. Rivedrete con piacere la gioia che un sorriso, una parola, 
un vostro gesto hanno dato a quelle parti di voi che  chiamate “altri”. Sarete felici di 
rivedere gesti e pensieri che avrete dimenticato perché ritenuti insignificanti. Non saranno 
le grandi opere lavorative fatte a scopo egoistico, non saranno i grandi successi con il 
pubblico, né i grandi tesori materiali, né i viaggi, né tutte le macchine che avete, ma che 
non vi permetteranno di arrivare agli alti cieli se non le userete per condividerle con chi 
non ha mezzi. 

Allora, Miei Cari Figli, sappiate che siete felici quando esprimete i vostri talenti, la vostra 
naturale ed intrinseca gentilezza e compassione. Andate a letto felici quando sapete di 
aver alleviato la sofferenza di qualcuno, anche con un abbraccio, con semplici parole, con 
parole nate dal perdono e dalla saggezza di comprendere che ognuno fa il meglio che può 
nella strada evolutiva. 

La gioia non è la felicità di un attimo, è uno stato naturale dell’Essere e sgorga 
naturalmente dal Sé Divino, come l’acqua da una sorgente; non è, quindi, una cosa da 
cercare all’esterno. 

Sappiate raggiungere un giusto benessere che vi dia dignità come persona, un lavoro che 
vi permetta di non gravare sugli altri, ma abbiate la totale compassione per comprendere 
che tutti hanno diritto di mangiare, anche chi il lavoro non l’ha più, o chi per diversi motivi 
non l’ha mai avuto. 



34 
 

E quanto è prezioso il vostro tempo? Voi lo sprecate tante volte , sprecando anche 
preziose energie, quando potete utilizzarlo per riempirvi di pace e gioia nel Contatto Divino 
della contemplazione, della meditazione, del riposo mentale. 

Figli Miei, siete tutti Incarnazioni del Divino Amore, ma avete dimenticato perché siete 
scesi in questa dimensione terrestre; avete dimenticato il progetto sacro che vi ha spinti a 
riprovare ancora una volta la durezza e la magnificenza della terza dimensione, per 
elevarvi ancor più verso gli alti cieli. 

Molti di voi sono scesi in aiuto al Pianeta Terra in questo momento di pericolo, in un 
momento di grande importanza e delicatezza, proprio per scongiurare il peggio, proprio 
per permettere alla Terra ed ai suoi abitanti di elevarsi dimensionalmente. Il problema è 
che quando l’ego riprende il sopravvento, spesso vi dimenticate della vostra Divinità, del 
vostro essere angeli guaritori, angeli dotati di un equipaggiamento che avete spesso 
messo da parte, in attesa che ve ne ricordiate. 

Ecco , Miei Adorati Figli, perché Io scendo di era in era, e perché spesso ho mandato Mie 
Incarnazioni Divine in questa era di Kali: per attenuare il rigore di questo inverno spirituale 
che è ormai alla fine. La primavera del Pianeta è già arrivata, anche se non tutti i fiori sono 
ancora sbocciati. 

Allora, Mie Cari Tesori, sapete cos’è la cosa più importante per voi che già avete ricordato 
il vostro piano divino? Aiutare gli altri fiori a sbocciare, donando loro l’acqua dell’amore e la 
luce del vostro Sole Interiore. Ed ogni fiore aperto aiuterà altri fiori che sono ancora chiusi, 
in un contagio meraviglioso d’amore. Tutti hanno amore e luce dentro se stessi, ma lo 
strato dell’ego è una coperta scura che spesso ricopre quella Luce. Aiutate tutti i vostri 
fratelli a rimuovere tale coperta; ed è il vostro amore disinteressato, il vostro non giudizio, il 
vostro ascolto, la vostra dedizione, il vostro essere così come siete, che aiuterà questa 
manovra di rimozione. 

Arriverà “l’estate” nel Pianeta Terra, allora tutti i cuori che dovevano aprirsi si saranno 
aperti. Per ora molti stanno soffrendo in questa manovra, in questo processo. State 
combattendo per vincere le vostre paure, i vostri fantasmi interiori, i pensieri inconsci che 
vi hanno sempre ostacolato. Che momento importante! 

Incarnazioni del Divino Amore, siate nella gioia dell’Unione con il Dio che Io Sono, che Voi 
Siete, che Tutto E’! Anche quando le prove arrivano ad elevarvi in consapevolezza e 
risveglio delle vostre memorie divine. 

Non siete muli destinati a trasportare grossi fardelli materiali sulla schiena; alleggeritevi dei 
pensieri ossessionanti di come potervi arricchire. Che la vostra ricchezza interiore vi porti 
alla vera felicità, quella che deriva dal godere di ciò che si ha, quella che deriva dal donare 
sorrisi e felicità con il vostro modo di fare. 

Siate voi stessi fino in fondo: se siete arrabbiati e scossi, vivete pure questo momento di 
rabbia, ma poi trasformate tutto in amore e ridiventate Strumenti Preziosi del Cielo, come 
sempre siete stati. 

Ridimensionate le priorità della vostra vita; risvegliatevi dall’oblio, ricordate sempre che 
non siete il corpo e che il vostro valore e compito sono molto più grandi. 

Ritroverete voi stessi nella semplicità dei vostri gesti e delle vostre parole, in ogni azione 
apparentemente insignificante del vostro quotidiano. Ogni attimo è prezioso, ogni attimo 
intriso d’amore è divino, e vi riporta alla vostra piena Coscienza Divina. 

Miei Adorati, sono sempre in voi, con voi… sono voi! 
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17 Maggio 2016 

IL DIO CHE VOI SIETE HA SCELTO TUTTO QUESTO PER SPERIMENTARSI 

Nel vostro cuore avete tutti i tesori del mondo, ma sempre li cercate all’esterno. Cos’è che 
vi manca? Avete pochi soldi, avete poco prestigio, avete poca salute, avete poco di tutto? 

Ma sapete per voi qual è la misura giusta per ogni cosa? Sapete cosa vi occorre 
sperimentare, cosa vi occorre provare per poter finalmente attingere al vostro pozzo 
interiore? Voi avete ciò che vi serve in questo momento per poter attivare la tecnologia 
interiore. 
Se tutti foste sempre nell’abbondanza di tutto, non fareste nessuno sforzo per migliorare il 
vostro carattere, nessuno sforzo per utilizzare le innate capacità interiori. Non vi fareste 
nessuna domanda, e vivreste sempre come la “Bella addormentata nel bosco”. 

“Il bisogno aguzza l’ingegno”, è sempre stato così, Miei Cari. Voi siete messi alla prova, 
ma non da un Dio esterno a Voi, ma da voi stessi. 

Avete scelto voi questa dura scuola terrestre, non con la mente ordinaria, ma il Dio che voi 
siete l’ha scelta per sperimentarsi, per riprendere piena coscienza di Sé. E’ un gioco, il 
Mio, che pochi comprendono, perché non è con la mente ordinaria che comprenderete, 
ma solo quando accederete alla totalità del vostro Essere, tutto il disegno vi sarà chiaro. 

Io non “gioco a dadi”, non butto cose qua e là, a caso: tutto è perfettamente ordinato, in 
base alle leggi universali, come quella del karma. 

Tesori Miei, abbiate amore e compassione per voi e quelle parti di voi che chiamate altri; 
sono lì per farvi vedere qualcosa che ancora non avete capito, o per rispecchiarvi nella 
loro magnificenza, nel caso in cui l’avreste scordata, o per farvi vedere vostre debolezze 
che non avete ancora superato. 

Nel cammino sono innumerevoli le prove e gli ostacoli: spine, sassi, dirupi, salite e 
discese… sì, Miei Cari, tutto fa parte del percorso che avete scelto per diventare sempre 
più forti e consapevoli. Ma voi avete sempre le capacità e la forza per superare ciò che vi 
mette alla prova. La debolezza di oggi sarà la vostra forza accresciuta di domani. Il dolore 
di oggi sarà la maggiore felicità di domani; sempre che sappiate comprendere la lezione 
che le prove vi insegnano. Se ogni volta vi arrabbierete di più, le prove saranno infinite, e 
sempre più dure. Solo così, un giorno , vi arrenderete e la smetterete di dibattervi contro 
voi stessi, contro il vostro Nucleo Divino. 

Quando i subalterni non ubbidiscono al Comandante, la nave va in rovina. Quando 
riprenderete a seguire la Voce Interiore, e non l’ego che vi spinge a reagire con violenza e 
vittimismo, allora tutto si quieterà, tutto riprenderà un ritmo più dolce, e potrete finalmente 
vedere la bellezza, in voi e attorno a voi. 

Se decidete di avercela con il mondo intero escludete l’autoanalisi , l’ego ogni volta si 
rafforza, tenendovi sempre più schiavi del suo gioco. Ogni energia vuole rimanere viva e 
forte; il vostro ego fa di tutto per non sminuirsi, ma vi rende schiavi e vi porta ogni volta alla 
sofferenza, alla solitudine, all’insoddisfazione. Chi ama stare vicino ad una persona 
egoistica che pretende sempre di aver ragione e che tratta in malo modo chiunque tenti di 
esprimere un pensiero diverso? Chi dovete biasimare? Solo questo vostro ego, che finora 
avete nutrito a sazietà. 

Lasciatelo un po’ stare questo vostro ego prepotente! Ascolatevi dentro, abbiate il 
coraggio di dire: “No! Così non va: ora voglio solo ascoltare e nutrire la parte più saggia e 
profonda di me!” 
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Smettetela di sentirvi bambini sgridati, rifiutati e puniti: fate tutto voi, da soli. Siete voi che 
nel vostro inconscio vi sgridate; siete ancora voi che vi punite, boicottando le iniziative che 
possano portarvi beneficio e ricordo di voi; siete voi che ogni volta fate di tutto per non 
ammettere che finora avete seguito abitudini sbagliate nei pensieri, parole ed azioni. Con 
chi prendersela? Con chi, essendo molto diverso da voi, vi ricorda il vostro fallimento? Con 
un Dio estraneo a voi? 

Ma quando, Miei Figli Amati, imparerete ad amarvi ed accettarvi per come siete? Solo in 
quel momento la smetterete di criticare tutti e tutto e di avercela col mondo intero. E’ la 
critica interiore che avete verso voi che buttate all’esterno, ma ciò alla lunga non vi serve, 
vi autolimita, vi impedisce di vedere la realtà e di modificare le vostre abitudini . Il carattere 
è importantissimo: da questo dipende tutto il vostro futuro. E sono le abitudini di pensiero 
parola ed azione che l’hanno forgiato. 

Incominciate da piccole cose. Incominciate a decidere di volervi conoscere di più per 
apprezzarvi. Incominciate a mandarvi amore, ad amare ciò che chiamate Dio, nella forma 
a voi più cara. Questo vi aiuterà a far tacere l’ego, a metterlo un po’ “a nanna”, a quietarlo; 
e finalmente ascolterete la voce interiore che potentemente vi guida verso la felicità 
Amori Miei, se vi amaste quanto Io vi amo, se mi riconosceste come voi stessi, allora non 
spargereste più intorno a voi sentimenti, pensieri e parole poco amorevoli; la smettereste 
di continuare un gioco così doloroso che vi guasta il sapore meraviglioso della vita. 
Vi benedico, affinché ognuno di voi si svegli alla Consapevolezza Divina per poter 
finalmente apprezzare il tutto, e vivere come in un paradiso terrestre. 

Luce e Amore a tutti voi , forme meravigliose di Me! 
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25 Maggio 2016 

LA VITA E’ UN’OPPORTUNITA’ MERAVIGLIOSA 

Tesori Miei, la vita è adesso, è un’opportunità meravigliosa, anche e soprattutto quando 
sono tante le difficoltà e le prove da superare. Ogni volta che superate una difficoltà non 
siete forse più forti e più felici? 

Siete voi che avete deciso di scendere in questo spazio-tempo. Nessuno vi ha imposti 
questo dall’esterno. Sapevate già che sarebbe stato un groviglio di piaceri e dispiaceri, 
gioie e difficoltà; ma proprio questo volevate sperimentare questo tipo di vita: per crescere 
sempre più in consapevolezza, per raffinarvi, come fa l’orefice con l’oro. 

Ogni vita avete imparato qualcosa di più; ogni vita avete lavorato per riportare a galla la 
vostra Maestria, la vostra Grandezza, la vostra Divinità. 

Non prendetevela col mondo intero, non arrabbiatevi con un Dio estraneo a Voi: nessuno 
è al di fuori di voi, niente esiste che non faccia parte di Noi. Come in ogni cellula del corpo 
umano c’è il DNA, in ognuno di voi c’è il disegno del Tutto. Non c’è una cellula, un atomo 
che sia in voi che non contenga il messaggio, il disegno, l’essenza del Tutto che voi 
chiamate Dio. 

Ecco, Miei Cari, quante volte vi ho detto: “ Io sono voi, voi siete Me”. Voi non l’avete 
compreso: continuate a pregare qualcosa di estraneo a voi, quando Io (quell’Io che tutti 
definiscono come se stessi) sono Colui che muove ogni cosa, che fa nascere ogni cosa, 
dissolvere ogni cosa. Come l’onda si alza dal mare e poi torna giù, voi vi separate 
momentaneamente dal Tutto, pensate di essere qualcosa di diverso, nella vostra 
ignoranza, ma poi vi rituffate nel Tutto e riprendete tutte le forme, di tutte le onde. 

Comprendere chiaramente questo concetto vi aiuta a sostenere le durezze della vita, vi 
aiuta a sdrammatizzare, a dare diverse priorità nella vostra vita quotidiana. 

Tutto ciò che pensate siano cose estremamente importante: come la carriera, la ricchezza, 
la famiglia, la posizione sociale, ecc… sono, in realtà, tutte cose effimere. Queste servono 
come cornice, come complemento alla vostra vera vita, ma voi identificate tutto ciò come 
fossero le cose essenziali, come fossero la vita stessa. 

Miei cari, lavorate con spirito di dedizione, lavorate con tutto l’amore e il vostro impegno, 
ma non fate del vostro lavoro lo scopo della vostra vita! Il lavoro serve per vivere, per 
sostenere il corpo, ma la vostra salute, i vostri talenti a cosa vi servono? Solo per 
lavorare? Li avete avuti in dono per poter servire , per poter portare aiuto, sostegno e 
benedizione a chiunque incontriate; perché l’altra “onda” che vedete, è sempre voi: lo 
stesso “ Mare”. 

Miei Adorati, sentitevi felici anche quando pensate di non avere le condizioni per esserlo: 
sarà questa sensazione a portare le condizioni per continuare a sentirvi sempre più felici! 

Ringraziate per tutto ciò che avete, anche per le cose semplici e banali che voi date per 
scontate. Forse tutti riescono a camminare, o a respirare bene, o a mangiare? Eppure 
sembra che a voi tutto debba essere dato per scontato. Iniziate, quindi , la giornata 
ringraziando con gioia per le piccole grandi cose che avete! Ringraziate per l’opportunità 
che avete avuto nascendo in questo corpo umano, così prezioso con i suoi sensi fisici ed 
interiori, per poter proseguire nel cammino della rimembranza e della consapevolezza di 
chi siete. 



38 
 

Ora i tempi stanno cambiando, tutto ciò che è marcio è destinato a venire alla luce e ad 
essere trasmutato. Non abbiate paura della luce, lasciate che tutto emerga, perché presto 
il Pianeta sarà libero da tante tribolazioni, da tante disarmonie che voi chiamate ingiustizie. 

Dovete crederci! Siete venuti ora proprio per assistere a questo cambiamento. Non tutti lo 
faranno nello stesso momento. Per molti potrà sembrare che nulla sia cambiato; è il karma 
di ciascuno, sono i pensieri ed i sentimenti di ciascuno a proiettarvi in una dimensione 
diversa o rimanere nella solita grigia realtà. 

Decidete di volare sopra le nuvole dei rancori, del vittimismo, della rabbia, della cupidigia, 
dell’ira, dell’ignavia, della gelosia ed invidia. Volate oltre, sopra queste nuvole nere che più 
non vi si addicono, e riscoprirete quella gioia che non trovate ancora: la gioia del contatto 
con Me, che sono il vostro Divino Sé! 

Non ripetete, come un disco inceppato, sempre gli stessi errori! Un giorno vi stancherete e 
vorrete solo il cibo più puro per i vostri sensi: il cibo adatto agli Dei. 

Riempitevi di Bello, di Buono, di Eterno, di Divino! 

Questo siete, da sempre e per sempre. 

Vi adoro, come voi adorate Me! 
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3 Giugno 2016 

E’ GIUNTO IL MOMENTO DI RICONCILIARVI CON VOI STESSI 

Figli Miei Adorati, da tanto tempo vi esorto a guardare dentro di voi la Magnificenza che 
siete. Voi non fate altro che boicottarvi in mille modi diversi. Ogni volta che vi criticate e vi 
disprezzate, ostacolate il flusso dell’amore verso voi, verso tutti; ostacolate l’energia vitale 
nel vostro corpo, che incomincia a non fluire più bene. Certamente dovete fare autocritica 
quando fate qualcosa che, in qualche modo, non vi ha lasciati soddisfatti, ma poi non 
portatevi dietro nel tempo il non amore verso voi stessi. 

Avete capito l’errore che avete fatto? Allora basta pensarci su! Basta autopunirvi! Basta 
coi pensieri dissacranti verso voi stessi! Sapete che succede quando agite così? Per non 
darvi torto vi adeguerete al vostro brutto auto- giudizio e continuerete a sbagliare, perché 
ormai questa è l’idea che vi siete fatta di voi. In questo modo attirerete situazioni 
spiacevoli, alle quali reagirete ancora male, e vi criticherete ed autopunirete ancor più.  

Ecco che la vostra vita va a rotoli, così. 

Lasciate stare le vostre azioni, i vostri pensieri, le vostre parole del passato: voi non siete 
tutte queste cose: voi siete l’Atma Immortale che ha deciso di sperimentarsi, facendo tante 
cose diverse, anche quelle che chiamate sbagli, ma che , in realtà, sono esperienze di 
crescita. Non apprezzate il fresco se non vi siete scottati al sole; non apprezzate il caldo, 
se non siete stati strapazzati dal vento gelido. 

Allora, Miei Adorati, è giunto il momento di riconciliarvi con voi stessi; è giunto il momento 
di iniziare ad amare la parte Divina di voi, quella che è sempre Pura, Onnisciente, Eterna 
ed Immarcescibile. Amate la Potenza che Siete; adeguate i vostri pensieri al vostro Vero 
Essere e sarete degni di essere chiamati esseri umani; sarete giunti a quello che voi 
chiamate paradiso in terra. Ognuno di voi può, in realtà essere in paradiso, a prescindere 
dalla situazione esterna, dai luoghi e dalle persone che vi circondano. Il vostro paradiso 
interiore nessuno ve lo può togliere. Siete voi che vi ci togliete ogni volta che non avete 
amore e compassione verso voi stessi…e, così facendo, diventate rigidi , intransigenti e 
pretenziosi anche verso gli altri. 

Tutte le volte che siete ipercritici ed inquisitori verso gli altri è perché lo siete anche con voi 
stessi. 
Non vi sto dicendo di abbuonarvi ogni nefandezza, ogni vostro atto sbagliato che fa soffrire 
voi stessi e gli altri…no, certamente no! Vi sto dicendo di esaminare, di comprendere in 
modo da non fare più gli stessi errori , ma poi lasciare andare. 

Amori Miei, ogni volta che vi guardate allo specchio amatevi, perché ciò che vedete è una 
Mia Forma, Sono Io. Amatevi, quindi, se volete darmi gioia, ed amatemi anche in ogni altra 
Forma di Me che incontrate; fatelo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto voi 
stessi! 

Vi benedico e vi amo immensamente! 
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15 giugno 2016 

IL VOSTRO CAMBIAMENTO IN ABITUDINI E PENSIERI FINALMENTE PORTERA’ I 
NUOVI FRUTTI 

Miei Adorati, quando imparerete a vivere nel momento presente ogni vostra sofferenza 
sparirà. Non avrete più rabbie, rancori e frustrazioni derivanti dagli avvenimenti passati; 
non avrete più ansie per il futuro che sarà, così, sempre migliore. 

Rimanete ogni istante nel momento presente e traete da ogni situazione il meglio. Vedete 
la Bellezza e la Magnificenza Divina ovunque, sia nei giorni di sole sia in quelli di pioggia. 

Non arrabbiatevi per le vostre aspettative deluse, semplicemente decidete di non coltivare 
più aspettative. 

Tutto ciò che vi serve vi arriva; tutto ciò che occorre all’evoluzione della vostra anima vi 
arriva. 
Non temete di vivere in un universo ingiusto; laddove vedete ingiustizia è perché non 
avete gli strumenti per vedere tutto il quadro. Tutto è perfetto, tutto serve a voi per 
cambiare il flusso di pensieri e dirigerli solo sul bello e sul buono, sulla Realtà Magnifica 
che siete. 

Siete Onnipotenti ed Onniscienti; siete i Creatori di questo mondo, siete tutti parti di Me, 
fatti a Mia immagine e somiglianza; siete Me Stesso in tutte le miriadi di forme da Me 
assunte. 
Non identificatevi col vostro misero e limitato corpo, né con la vostra mente che traballa, 
nemmeno con i vostri sentimenti. Nel nucleo del vostro cuore c’è un Mare Calmo e 
profondo che nulla può disturbare; per questo, ogni volta che il turbinio dei pensieri e 
sentimenti vi angustia, rifugiatevi nel vostro Calmo Mare interiore. 

Concedetevi, Miei cari, momenti di assoluto silenzio e relax, dove potete chetare le onde 
alte emotive, così potrete percepirmi. 

Figli Miei adorati , l’anno che verrà porterà nuovi frutti, quelli che in questi ultimi anni, voi 
che avete iniziato il vostro risveglio, avete seminato. Il vostro cambiamento in abitudini e 
pensieri finalmente porterà i nuovi frutti. 

Siate pazienti, tutto arriva al momento giusto. 

Prima avete dovuto disfarvi di abitudini e paradigmi ormai obsoleti per voi. Avete dovuto 
mutare il vostro modo di vedere la vita ed il mondo, e questo vi ha portati ad un alto grado 
di consapevolezza: quella che vi porterà alla gioia della continua unione con Me, che sono 
il vostro Divino Sé, il Sé di tutti e di tutto ciò che esiste, visibile ed invisibile agli occhi fisici. 

I reami di altre dimensioni si schiuderanno a voi e quella gioia che ricercate dalla nascita 
riaffiorerà dai vostri cuori, traboccherà come l’acqua fresca e cristallina da una sorgente di 
montagna. 
Abbiate cura di voi; abbiate cura di ogni forma di vita che a voi si presenta. Sempre Io 
Sono e sempre voi siete, non scordatelo mai! 

Quanta gioia ricavate dal donare amore incondizionato! Quanto amore di ritorno ricevete! 

Ora state incominciando ad assaporare un po’ di questa amrita, e così più non 
desidererete le cose effimere che fin’ora vi hanno ingannati. 

Cosa dirvi Miei Tesori: date il meglio di voi, vivendo con leggerezza. Sorridete e ridete di 
più; sdrammatizzate, la serietà non è tristezza! 
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Siate profondi come il mare, ma leggeri come i cuori dei bimbi; così sentirete sempre più la 
Mia Presenza in voi, così avrete sempre più forza per superare brillantemente ogni 
ostacolo. 
Lavorate e giocate, lavorate giocando. Cantate e ridete, ballate e sognate! Che la vita sia 
vissuta in tutta il suo splendore! Che la vita sia apprezzata, perché tanto avevate 
desiderato questa dura scuola terrestre. Amatela questa vita, vi riporterà al ricordo della 
vostra Immensità! 

Una sola parola riassume tutto ciò che da tempi immemorabili sempre vi dico: AMORE. 
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27 Giugno 2016 

LIBERATEVI DALLA SOFFERENZA CON L’AMORE 

Anime immortali, c’è un gioco perverso dell’ego che vi vuole mantenere nella sofferenza. 

Ogni volta che non perdonate, non accettate la vita con tutte le sue dure prove, l’ego 
pretende di farvi sentire vittime di una circostanza estranea a voi. Ogni volta che le 
responsabilità vengono poste all’esterno avete, in questo modo, la possibilità di non 
cambiare, di continuare a dormire. 

Ogni volta che la sofferenza vi prende, spesso vi arrabbiate con tutto il mondo, sentendovi 
ingiustamente vittime di fattori estranei a voi. Ma chi siete voi? Chi è che ha foggiato la 
vostra vita con tutte le sue vicissitudini? Il dolore in voi ha spesso preso dimensioni grandi 
al punto da essere una vera e propria entità che vuole sopravvivere, e quindi vi boicotta in 
ogni tentativo dell’anima di risvegliarvi dall’oblio della vostra Vera Realtà. 

Il dolore cerca altro dolore, allora attua tutta una serie di circostanze, che vanno dal 
vittimismo, dal lamentarsi, dall’arrabbiarsi. E queste sono tutte cose che attirano altre 
situazioni per le quali lamentarsi ed arrabbiarsi ancor più: “il gatto che si morde la coda”. E 
se il dolore vostro non basta a se stesso, cercate inconsapevolmente di far male agli altri, 
così che al vostro dolore si aggiunga altro dolore. 

Spesso siete vittime di questo gioco perverso che il vostro ego ha creato. L’ego non vuole 
sminuirsi, quindi fa di tutto per farvi percepire la separazione da tutto il resto. 

Ma nulla è separato, nulla è a sé stante; siete tutti uno con Me, con il Tutto che voi 
chiamate Dio, con il Tutto che alberga in voi, che siete voi. 

Amori Miei Adorati, chi siete voi? Lo ricordate? Se non ricordate chi siete continuate a 
dare spazio al dolore della separazione. 

Allargate le braccia ogni mattina al mondo, abbracciatelo e sentitelo tutto in voi! 

Ogni sera, prima di addormentarvi, ricordate il meraviglioso strumento della luce che voi 
siete; ricordate la grandezza che è in voi! 

Non ci saranno più per voi amici e nemici, simpatici ed antipatici; non ci saranno situazioni 
da non riuscire a tollerare, nella consapevolezza che questa rappresentazione teatrale 
l’avete messa in scena voi, solo per riportarvi alla posizione di partenza, al “Via”, alla 
posizione del ricordo totale di voi. 

A che pro lamentarsi? A che pro fare le vittime? A che pro piangersi addosso? Forse non 
ne avete ancora abbastanza di dolore, forse volete sperimentarlo fino in fondo , per poi 
provare la gioia di trascenderlo? 

Lasciate la tragedia trasformandola in commedia; ridete e sdrammatizzate! Ridete di voi 
stessi, delle vostre esperienze; ridete sapendo che voi non siete queste emozioni, questi 
pensieri, questi sentimenti che vi perpetuano una situazione di sofferenza! 

Sorridete sempre alla vita! Appena aprite gli occhi al mattino ringraziate, con un largo 
sorriso, per tutto il bello che questa giornata saprà donarvi! 

Figli Miei Adorati, parti indissolubili di Me, amatevi ed amate come mai siete riusciti a farlo 
prima! Questa è l’unica strada verso la vostra guarigione fisica ed emotiva; questa è 
l’unica strada, l’unico cambio di rotta che vi porta alla gioia di saper vivere attimo per 
attimo, nel momento presente. 
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Avete male ad un braccio? Ringraziate perché almeno riuscite a camminare. Avete perso 
un lavoro? Ringraziate perché riuscite comunque a muovervi e ne troverete un altro. Siete 
fermi in un letto? Ringraziate perché almeno siete ancora vivi, ancora pronti a trasmutare 
ogni esperienza in saggezza ed opportunità. 

Qualunque cosa pensate vi manchi, ringraziate per quell’unica cosa che ancora avete! 

E se state per lasciare questa dimensione terrestre, ringraziate per tutto ciò che vi ha 
permesso di sperimentare, nella consapevolezza che siete tutti anime eterne, divinamente 
indistruttibile e meravigliose e che la Gioia sempre vi aspetta. 

Io vi benedico affinché riusciate a trasformare questa vita terrestre in un paradiso, dove 
l’amore vi porti a superare con gioia ogni ostacolo, ogni gradino, ogni spina, ogni scoglio. 

Avete una grande libertà: la libertà di scegliere di lamentarvi ancora, o di superare ogni 
cosa esercitando l’amore, la forza potente dell’amore che è in voi. 

Nessuno vi obbliga; esiste la via breve e la via lunga, ma lo spazio-tempo esiste solo in 
questa dimensione. Sarà solo quando vi sarete stufati del “gioco del dolore” che 
accetterete la vostra bellezza e la vostra innata capacità di amare. 

Incarnazioni del Divino Amore, siate ciò che siete, celebrate ciò che siete! 
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1 Luglio 2016 

SIETE IL SOLE CHE IO SONO 

La gente speciale si sente gente comune, e la gente comune si sente speciale. 

La persona che ancora non ha superato l’ego trova diletto a farlo crescere sempre più, ed 
in questa corsa sfrenata crede di valere molto. E’ solo questione di stordimento, di oblio 
della propria Vera Natura. 

E’ il gioco dell’ego quello di voler crescere per farvi sentire separati e speciali, per farvi 
sentire più validi, più degni di essere amati ed ammirati, oppure per farvi sentire miseri ed 
impotenti. Ma quali sono le qualità che accrescono l’ego? Proprio quelle che non portano 
alla visione del Tutto, proprio quelle che vi impediscono di destarvi dal sogno. Sognate di 
essere validi banchieri, uomini d’affari o eccezionali amanti, ecc… è solo un sogno. Chi è 
Colui che ha talento ? L’Energia Divina in voi è ciò che tutto può raggiungere, in 
qualunque campo, non l’intelligenza dell’ego. 

Le persone umili sono proprio quelle che hanno già trasceso l’ego e quindi non si sentono 
“qualcuno di grande e speciale”; semplicemente trovano la Grandezza e la Magnificenza 
di Dio ovunque, e ovunque La adorano e La onorano. 

Sono umili perché gioiscono dei raggiungimenti degli altri, gioiscono delle gioie altrui; e se 
anche vedono le sofferenze riescono ad accettarle, nella consapevolezza che le malattie e 
le sofferenze in genere sono scelte dell’anima per riacquistare consapevolezza. 

Le persone dal cuore grande non sono consapevoli del proprio valore. Per loro è normale 
la condizione d’amore in cui vivono, è normale il loro atteggiamento nel dare senza 
aspettarsi nulla in cambio; è normale amare per il piacer d’amare. Come l’acqua del fiume 
scorre perché questa è la natura del fiume, l’amore in queste persone scorre perché 
questa è la loro natura. 

In verità questa è la natura di tutti, ma non tutti hanno terminato il processo di 
purificazione;  non tutti hanno trasceso l’ego e per questo, la spessa coltre che ricopre il 
loro splendido “Sole Interno” non permette ancora loro di far scorrere la luce, di brillare. 

Quel Sole è ovunque; se non Lo si vede è perché offuscato dalle nubi dei desideri, 
dell’invidia, della rabbia, della cupidigia, della lussuria, di tutte le false credenze… che 
spessa coltre nera! Ma in un soffio la si può rimuovere e tornare ad essere come il faro 
che sparge la luce ovunque. Questo state cercando di fare, questo state cercando di 
raggiungere! E le malattie, i duri momenti della vita, vi servono a farvi percepire ciò che 
altrimenti vi sfugge. 

Figli Miei Adorati, anche il dolore è un’illusione, anche la coltre con la quale vi siete avvolti 
è un’illusione. Il Sole non smette di essere il Sole solo perché le nuvole lo ricoprono. 

Un giorno tutto vi sarà chiaro. Un giorno sarete felici di ogni vostro momento passato qui, 
nella gioia o nella sofferenza, nella salute o nella malattia, perché saprete che tutto vi ha 
portati a ricordare, a risperimentare la bellezza dell’Amore che emana a prescindere, 
sempre ed ovunque. 

Amori Miei, siete Me, siete il Sole che Io Sono. Amatevi ed amate! 
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7 Luglio 2016 

LE PAROLE POSSONO UCCIDERE, LE PAROLE POSSONO GUARIRE 

Figli Miei Adorati, parti insostituibili e preziose di Me, le parole possono uccidere, le parole 
possono guarire. Gli sguardi possono uccidere, gli sguardi possono guarire. 

Dai vostri occhi possono uscire raggi d’amore che restituiscono salute e benessere, o 
fulmini distruttivi. 

Ciò che cambia natura all’Energia Divina, che è sempre la stessa, è il sentimento che sta 
alla base delle parole, dello sguardo, delle azioni. 

Qualcuno dice: “ Ma non le ho fatto niente… perché non mi guarda più?”… ma voi con 
quale occhi l’avete guardata prima, con quale sentimenti l’avete pensata? 

C’é un linguaggio silenzioso, che va oltre il potere delle parole: quello che emanate viene 
accolto e recepito dall’inconscio delle altre persone, degli animali, di tutto ciò che vive.  

Tutto il creato reagisce alle vostre vibrazioni. Nessuno può pensare di nascondersi: tutti 
sentono tutto; ma il più delle volte non riuscite a portare a livello cosciente il vostro sentire, 
e quindi non sapete perché una certa persona non vi piaccia o vi attiri molto. 

Miei cari, state attenti ad ogni pensiero che fa scaturire ogni vostra parola. Quando siete 
arrabbiati allontanatevi, non permettete alla  rabbia, che non siete voi, di fare disastri. Non 
permettete al vostro misero ego di rovinare rapporti per orgoglio, per superbia, per invidia, 
per rabbia. Non permettete alla vostra natura inferiore di giostrarvi al punto da rovinare 
l’energia intorno a voi, rimarreste sempre più tristi e soli facendo così! 

Abituatevi ad essere testimoni dei vostri pensieri, a lasciarli scorrere, a non seguirli 
quando sono negativi. Ricordate che non siete la vostra mente, ma Colui che la può 
dirigere, a piacimento, o su un fiore, o su un escremento. Non lasciatela libera, come la 
mosca, di andare ovunque, di posarsi ovunque e così di sporcarsi. 

Avete viaggiato per tante vite per riuscire a tenere controllata la mente, per riuscire a 
rimanere in quello stato di Grazia che chiamate beatitudine. Il segreto sta nell’ essere 
testimoni dei propri pensieri. E come fare a rimanere più distaccati dal coinvolgimento dei 
sensi, delle emozioni turbolente? Abbiate sempre Me in mente, abbiate nel vostro occhio 
interiore la Forma Divina a voi più cara, sempre! Sapendo che “Quello” siete sempre voi. 

Fate tutto come una sacra offerta al Divino Sé. E’ il Divino Sé che agisce , che sperimenta, 
sempre a beneficio di Se Stesso. 

Abbiate il coraggio di elevarvi al vostro vero rango Divino. Non sentitevi mai pusillanimi, 
inermi, impotenti ed indegni. E’ il vostro ego che vuol farvi sentire così, per impedirvi di 
identificarvi col Tutto che siete. Il Piccolo ego che ha paura di morire è sempre pronto a 
boicottarvi nei tentativi di riacquisizione della Consapevolezza Divina. 

Figli Miei Adorati, quanta strada, quante esperienze, quanta vita, quanto amore! Sempre 
l’amore è all’opera. Anche un avido ama: in modo distorto ama i suoi beni; in modo 
distorto un egoista ama se stesso; in modo distorto un ladro ama gli oggetti e il denaro di 
cui si appropria; in modo distorto il geloso ama una certa persona… ecc. 

Tutto è Amore, tutto è Energia Divina. E’ l’uso che ne fate a cambiare tutto. Ma la legge 
eterna del karma riequilibra sempre ogni eccesso, ogni fuoco acceso . Tutto torna, tutto 
succede, tutto riappare a chi lancia i “boomerang” nell’etere. 
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Siete sicuri di avere buone abitudini? Attenti, quindi, ogni istante al momento presente: 
potete sempre cambiare il modo di pensare, vedere, parlare e fare. Potete sempre,con un 
atto deliberativo, decidere il meglio per voi e per tutto il creato. 

Ogni vostra emanazione raggiunge il Tutto modificandolo. Apportate gioia, fiori ed amore!  

Lanciate petali di rosa e zampilli di dolcezza ; lanciate sorrisi e allegria nell’etere! Siate 
emanatori di ciò che siete: Amore in movimento, Amore in azione! 

Non lasciate che la pura Energia d’Amore venga distorta dal filtro dell’ego. Siate canne 
vuote dove il vento possa soffiare e suonare la meravigliosa musica Divina! 

Andate! Siate! Amate! 
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13 luglio 2016 

ESISTO SOLO IO, QUELL’IO CHE TUTTO E’ 

Figli Miei Adorati, il cielo che cercate è dentro di voi. Avete nostalgia di altre dimensioni, 
ma perdete il concetto che tutte le dimensioni sono in voi, in ogni vostra cellula: nel micro 
c’è il macro. 

In questo universo olografico nulla è al di fuori di voi. 

Molti di voi cercano di scappare da questa dimensione terrestre, perché davvero dura è la 
vita per l’anima che eroicamente si cimenta in questa avventura. 

È come un gioco, un labirinto del quale dovete trovare la via d’uscita: la via d’uscita dal 
dolore, dalle paure, dalle angosce…e avete uno strumento indispensabile per trovare 
questa via: la Luce dell’Amore. Il faro che vi porta in porto sicuro è solo questo Amore che 
avete dentro da sempre, è la vostra Natura, è la vostra Vera Realtà. Manifestatela al 
meglio! 
Siete benedetti con un corpo che ha i sensi per poter gustare e sperimentare suoni, colori, 
morbidezza, ecc. Potete testare la materia, la bellezza e la durezza della materia; potete 
sperimentare il corpo emotivo, così intenso! Le anime anelano a sperimentare qui 
sensazioni ed emozioni perché questa è una validissima palestra d’addestramento. Qui 
tutto è amplificato. Non potete temere di non riuscire a sperimentare; ogni minuto in terza 
dimensione è una prova . Ma voi, Anime Immortali, ma voi, Tesori Inestimabili, avete ogni 
potere, ogni capacità per superare queste prove. 

L’involucro fisico può venire toccato, anche quello emotivo e mentale, ma il vostro nucleo 
è inattaccabile: puro ed integro sempre. Siete protetti, siete Anime Eterne ed Infinite. Non 
fatevi abbacchiare dai falsi limiti: sono illusioni. 

In voi c’è una capacità tremenda e stupenda allo stesso tempo: quella di creare, plasmare 
la realtà; lo fate sempre con i vostri pensieri, con i vostri sentimenti, con le vostre 
aspettative, con ogni parola ed ogni azione che scaturiscono dai pensieri e sentimenti, 
poiché alla base di tutto ci sono proprio i pensieri uniti ai sentimenti; ecco perché anche 
nel corpo di Gesù dicevo di non peccare in pensieri, parole ed azioni. 

Al primo posto vengono i pensieri. E voi sapete da dove scaturiscono i pensieri che 
attraversano la vostra mente? Alcuni sono vostri, ma i pensieri sono ovunque, nell’etere; 
sono i pensieri trasmessi dagli altri, dalla società, dai mass media, dai vostri avi, dai luoghi 
che frequentate e che ne sono intrisi. Siete sicuri che ciò che pensate lo avete scelto 
deliberatamente? 
I pensieri sono come i virus che si contagiano. 

Importante è avere la discriminazione dell’intelletto, che vigila sulla mente ordinaria, e la 
discriminazione che vi consente di trattenere e seguire certi pensieri, o lasciarne andare 
altri, come nuvoloni neri, senza seguirli. 

Distaccatevi da ciò che voi non siete: non siete il corpo, né i pensieri, né le emozioni. 

Soffermate i sensi sul bello ed il buono, ed i pensieri buoni seguiranno di conseguenza. 

Più veri sono i sentimenti, perché legati e scaturiti dall’anima. Coltivate i buoni sentimenti 
che derivano dalla consapevolezza di non essere entità a sé stanti, di essere un tutt’Uno 
col Tutto. Questa consapevolezza vi allevierà da tante pene. 

Tutti i dispiaceri derivano dall’identificazione col corpo e con la mente. 
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Ma quanto più grandi siete? Infinitamente più grandi, infinitamente più belli, infinitamente 
degni del Massimo Amore! Perché siete voi stessi Quel Massimo Amore che si è divertito 
a prendere innumerevoli forme. Questo siete, voi che chiamo “figli” perché la vostra 
mente,  spesso, ancora non accetta il fatto che in verità siete il Padre Stesso che ha 
deciso di fare varie rappresentazioni teatrali. 

Ora vi chiamo figli perché così vi sentite, ma poi siate pronti: perché Io sono Voi, e questa 
è la vostra voce che vi parla dall’interno. 

Esisto solo Io, quell’Io che Tutto E’. Amatevi, quindi, immensamente! Amate, quindi, 
immensamente! 
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22 Luglio 2016 

QUANDO IMPARERETE AD AMARE ME IN VOI AVRETE RISOLTO I VOSTRI 
PROBLEMI 

Premasvarupalara (Incanazioni dell’Amore), siete tutti parti preziosissime e insostituibili di 
Me. Ho voluto questa rappresentazione, tutta questa apparente frammentazione per 
esprimermi in toto, per vivificare, programmare, vivere, amare, essere. Il mio gioco non è 
comprensibile dalla mente umana; non cercate di afferrarlo con i vostri limitati mezzi fisici 
e mentali… quando trascenderete la mente tutto vi sarà chiaro e semplice, come è 
semplice vedere un bimbo che cammina dopo il primo anno di vita. 

Abbiate la pazienza. Tutto sarà chiarito, tutto sarà sdrammatizzato e vissuto come uno 
splendido ed appassionante gioco. 

Ricadendo nell’oblio della vostra Divinità, vivendo appieno in questa dualità terrestre, 
avete permesso a voi stessi di sperimentare il dolore che deriva dal sentirsi separati dal 
Tutto. 
L’ego, necessario per poter vivere in terza dimensione, è diventato così potente da 
impedirvi di riaccedere all’Ananda (Beatitudine) dentro di voi. Il dolore è diventato così 
forte da aver acquisito molta energia e, come tutte le energie, vuole continuare ad 
esistere; per questo l’ego vi porta a risperimentare dolore, perché ormai è diventato il 
padrone anziché il vostro servo. 

Decidete di non nutrire più il dolore che , come un mostriciattolo nero, vuole sempre più 
espandersi. Avete la possibilità di ritornare al nucleo centrale del tornado, dove tutto è 
fermo, dove non venite sballottati dalle furie programmate dall’ego. 

Rifugiatevi nel Mare Calmo della vostra anima ogni volta che potete. Ripetete il Sacro 
Nome di Dio, qualunque Nome a voi caro, Quel Nome che vi evoca grandezza, dolcezza, 
calma , forza ed Infinito Amore. Continuando a pensare a Dio, nella forma a voi più cara, 
sperimenterete il ritorno al vostro vero Rango Divino, sperimenterete la grandiosa 
sensazione di essere parte inscindibile del Meraviglioso Tutto che voi siete. 

Ogni goccia del mare è il Mare. Ma voi vi siete creati intorno una bottiglietta spessa, in 
modo da non confondervi con il resto dell’acqua. Questa apparente separazione è la 
causa di ogni vostra sofferenza. Decidete di aprire il tappo di questa bottiglia che naviga 
nel Mare, e ridiventerete tutto il Mare. Togliere il tappo è togliere il dolore, Il dolore della 
separazione. 
Anime Antiche Eterne e Meravigliose, avete coraggiosamente accettato di scendere pur 
sapendo che avreste tutto dimenticato, pur sapendo che in questa dimensione terrestre, 
nell’oblio di voi stessi, avreste ricreato nuovo karma che vi avrebbe ancora legati. Ma è 
giunto ora il momento di trascendere il gioco e di ritornare alla vostra Vera Essenza. È la 
gioia di ricordare continuamente a voi chi siete, che vi porterà fuori da questo gioco che 
ormai avete già sperimentato, e che non vedete l’ora di concludere per tornare all’Ananda 
che siete. 

Ogni volta che il dolore prova un sottile piacere nell’esistere, osservatelo ma poi lasciatelo 
andare, ricordando a voi che siete l’Atma Eterna, Infinita ed Indistruttibile. 

Miei Cari, fate ciò che vi dà gioia; fate anche tutto ciò che dovete fare con gioia. Trovate la 
gioia del servizio, del dono alla vostra Interiore Divinità in tutto ciò che fate. Offrite tutto a 
Me che sono il vostro Divino Sé. Tutto ritornerà a scorrere; come un fiume che ha rimosso 
gli ostacoli , tutto riprenderà a scorrere nella gioia. Rimuovete gli ostacoli 
dell’insoddisfazione, delle aspettative, dei continui desideri, dei rancori, delle avversità, 
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dell’invidia; rimuovete gli ostacoli che il dolore in voi , che vuole crescere, vi mette apposta 
davanti affinché, eroicamente, riusciate a scavalcarli tutti. 

Avete il dono del saper volare sopra ogni ostacolo, sopra ogni nuvola nera, con le ali del 
pensiero costante su Dio. Non sapete quanto sia efficace la Ripetizione del Nome di Dio! 

Il Nome vi riporta alla Forma, il Nome vi fa gustare tutto ciò che Quella Forma rappresenta 
per voi. Mantenete la Forma di Dio a voi più cara; imprimetela nel cuore, negli occhi della 
vostra mente. Osservate più che potete questa Meravigliosa Forma che rappresenta voi 
stessi! Offritele tutto il vostro amore e tutte le vostre attività: scavalcherete, così, ogni 
ostacolo frapposto dall’ego; vi librerete leggeri negli eterei mondi della gioia, sopra le 
dense nuvole nere delle inquietudini, sopra ogni limite umano. 

Avete questa esaltante possibilità, ma voi spesso non ci credete. Da sempre vi esorto ad 
identificarvi con la vostra vera Essenza Divina. Fatelo, se vi siete stufati di sperimentare il 
dolore, perché vi meritate tutto il bene del mondo, vi meritate tutto l’amore che voi stessi 
non sapete darvi! 

Quando imparerete ad amare Me in voi avrete risolto i vostri problemi, che, come nuvole di 
passaggio, se ne andranno, uno ad uno. 

Cos’altro dirvi, Miei Amati? 

Siete Me, non dimenticatelo mai! 
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25 luglio 2016 

SIATE SEMPRE PRESENTI NEL MOMENTO PRESENTE 

Miei cari, 

ogni persona ha il suo Dharma, che è il compito per il quale è scesa in terza dimensione. 
Fare al meglio il vostro Dharma è la sadhana (disciplina, esercizi spirituali) più apprezzata 
da Dio. A che servono ore di meditazione, ore di japamala, se poi non svolgete i compiti 
più elementari, se siete di peso agli altri, se non siete in grado di aiutare chi vi sta vicino, 
se non siete in grado di alleviare le pene di chi soffre? 

Non è così che si conquista quella condizione mentale che voi chiamate paradiso. 

Gli esercizi spirituali servono solo per purificare la mente, per rallentarla, per rivolgerla al 
Divino ed evitare così il turbinio di pensieri inquieti che vi tolgono la concentrazione, 
l’energia e la pace; solo a questo servono gli esercizi spirituali, non ad altro. 

Non crediate di poter rompere il guscio nel quale il vostro cuore è intrappolato se non 
esercitate la pazienza, il servizio, il perdono, la compassione, l’amore incondizionato. 

Potete stare in una foresta, sempre immersi in meditazione, ma appena vi ricordate di chi 
vi ha fatto un torto, ritornate a provare brutti sentimenti. Allora a che  sarebbe servito tutto 
quel tempo dedicato alla sadhana? 

Se il vostro cuore non è ancora del tutto puro, andate comunque nel mondo, vedete Me in 
ogni creatura ed amatela e servitela al meglio delle vostre possibilità. Dio ama un cuore 
puro e semplice, un cuore dove l’ego si è azzittito e messo da parte, un cuore che piange 
di gioia e commozione al sentir parlare delle Glorie del Signore. 

Potete dichiararvi atei perché non amate una certa religione, ma ogni volta che avete 
amore per qualsiasi Mia creatura, in realtà state adorando Me in lei. E se anche amaste 
solo voi stessi, è sempre Me che amate. 

Non vedetemi lontano, lassù sulla nuvola, come un’entità staccata ed estranea. Io sono 
Voi, io sono la Coscienza e l’Energia che tutto muove e che dà vita ad ogni vostro 
pensiero, sentimento ed azione. 

Non potete estraniarvi da Me; non potete fare nulla senza che sia la mia Shakti (energia, 
potenza) ad agire attraverso il vostro involucro chiamato corpo. 

Avete vissuto per migliaia di vite in terza dimensione, qui sulla Terra, ma ancora molto vi si 
deve svelare alla coscienza. 

Quando avrete abbandonato preoccupazioni per il futuro, tristezze , rancori o nostalgie per 
il passato; quando vivrete coscientemente ogni attimo presente, la vostra mente si 
purificherà da sola; rimarrete allora come i bimbi, spensierati, gioiosi e meravigliati delle 
scoperte della vita; vivrete nello stupore, nella leggerezza e nella gratitudine che sono 
requisiti di un’anima pura, proprio come quella dei bimbi che, ancora uniti ai mondi 
superiori, non hanno abbandonato l’innocenza. 

Anche i vostri amici animali vi insegnano tanto. Potete sgridare un cane, potete trattarlo 
male, ma poi sempre lui vi scodinzolerà, perché quando vi ha scelti od accettati come 
amici non vi abbandonerà mai. Un cane non si preoccupa per il dopo e non pensa al 
passato: ha un’anima semplice e pura, capace di incondizionato amore, capace anche di 
morire per salvare voi. 
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Siate grati per ogni creatura che metto al vostro fianco; sono sempre Io che vengo a farvi 
compagnia, che vengo ad insegnarvi, a farvi sperimentare, ad aiutarvi a superare tutti i 
tratti egoici che ancora vi legano al Samsara (ciclo nascita morte). 

Tesori Miei, siate felici di voi! Avete sempre fatto del vostro meglio in base al vostro grado 
di consapevolezza. 

 Ascoltate il vostro respiro appena potete; riducete le vostre turbinose attività che vi 
distolgono dal godere del raccoglimento. 

Siate felici di ciò che avete e sappiate che ogni istante create e modificate il vostro 
destino, in base ai vostri pensieri e sentimenti che vi inducono verso certe azioni, od altre. 

Questo dovete sempre ricordare: siete Manifestazioni di Dio! 

Siate sempre presenti nel momento presente, ed i pensieri inconsci non vi manovreranno 
più come prima. 

Quando non riuscite a calmare la mente, focalizzatela su di Me, vostro Divino Atma, nella 
Forma Divina a voi più cara. La mente avrà così le briglie e non andrà più nei reami bassi 
che vi trascinano nel dolore. 

Presenti nel momento presente, amate e fate servizio ad ogni creatura, offrendo tutto a Me 
che dimoro in ognuno ed ogni cosa. 

Vivete così, e le porte del paradiso interiore vi si spalancheranno! 
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1 agosto 2016 

NON SIATE VOI GLI SCHIAVI DELLA MENTE, FATE IN MODO DI ESSERE I SUOI 
PADRONI 

Il tempo che sprecate in materie inutili è davvero tanto. Fate, fate, fate mille cose pur di 
non stare quieti ad ascoltare la vostra voce interiore, ad ascoltare i pensieri e le emozioni 
cristallizzate dentro di voi che vogliono dileguarsi , come la nebbia al sole. Ma, 
inconsciamente, vi piace mantenere la nebbia: così non vedete, non vedete le vostre 
ombre, le parti di voi dolorose che avete nascosto sotto il tappeto, e che non volete 
emergano. 

Lasciate che il silenzio calmi il vostro respiro; lasciate che sia solo il respiro ad essere 
ascoltato… e pian piano la mente si quieterà, lasciandovi in pace con voi stessi e con il 
mondo. Non permettete alla mente di rimuginare sempre sul passato; perché andare a 
rimestare il fango di uno stagno? Lasciate che l’acqua rimanga limpida con la 
consapevolezza di non essere la vostra mente e le vostre emozioni. 

Le emozioni sono le risposte del corpo ai vostri pensieri. Vi accorgete subito da ciò che 
provate se i vostri pensieri sono vitali od antivitali. Tutto ciò che vi abbassa le vibrazioni, vi 
intristisce, vi spaventa, vi dà ansia, non è vitale. Osservate i pensieri passare nella vostra 
mente come nuvole che attraversano il cielo; lasciateli andare, non seguiteli! Ogni volta 
che fate da spettatore, ogni volta che vi riposizionate nel vostro vero ruolo di osservatore e 
spettatore, vi riappropriate del vostro rango, vi ricollocate al vostro vero posto: quello di 
comando, che vi spetta. Non siate voi gli schiavi della mente, fate in modo di essere i suoi 
padroni, e questa non vi porterà più per strade di dolore. 

Siete qui, in questo momento: qualunque cosa stiate facendo, fatela con attenzione, gioia 
e gratitudine , offrendola a Me che sono il Dio in voi, che vi guida e vi sostiene. 

Fate ogni cosa al meglio . Siate voi stessi, senza farvi sempre condizionare dalla mente di 
chi vuol portarvi in altre direzioni, che non sono quelle previste per la vostra anima in 
questo vostro momento evolutivo. 

State attenti alle compagnie che frequentate, sapete che la mente si lascia contagiare.  

“Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei!”… questo detto è sempre valido. Meglio stare soli, in 
silenzio, che lasciarvi condizionare da chi vi trascina in basso. 

State attenti anche a tutti coloro che, inconsciamente, vi rubano energia. Se dovete aiutare 
qualcuno, fatelo con tutto il cuore, ma non lasciate che il karma di queste persone diventi il 
vostro, impelagandovi nelle loro faccende. Come potrete aiutare chi è caduto nelle sabbie 
mobili se anche voi ci cadete? 

Restate puri con la ripetizione del Nome di Dio nel sottofondo della mente, o nel canto, o 
nella parola. Fate con spirito di dedizione e gioia ogni compito che la vita vi richiede, che la 
Coscienza vi richiede, ma non lasciatevi sporcare dal fango del mondo. Siate sempre 
come il fiore di loto che cresce nel fango, ma mai da questo si lascia sporcare. La testa ed 
il cuore sempre rivolti a Dio, saranno il vostro scudo, la vostra forza, la vostra 
assicurazione. 

Siate coraggiosi nell’affrontare le prove della vita; non vi viene mai chiesta una prova più 
grande di quella che potete sopportare. Ogni volta che riuscirete ad elevarvi dal turbinio 
delle dure prove, sarete rafforzati nella vostra autostima, nell’amore di voi. 
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Amatevi sempre, Miei Cari, perché questo significa amare Me e tutti. Amatevi, consapevoli 
del vostro valore che è immenso, a prescindere da ciò che fate e non fate, a prescindere 
da tutto. Amatevi perché siete tutti scintille Divine, siete tutti Me! 

Sono sempre con voi a sostenervi col Mio amore; sono in voi, sopra , sotto , di fianco a 
voi… ovunque. 

Chiamatemi ed il collegamento sarà più forte e chiaro, sentirete sempre meglio la Mia 
voce in voi. 

Vi amo da sempre e per sempre! 

 

  



55 
 

31 agosto 2016 

LA DUREZZA DELLE PROVE È PER VOI UNA RAMPA DI LANCIO VERSO GLI ALTI 
CIELI 

Adorati, 
avete perso il sorriso per rincorrere tutto ciò che di effimero c’è al mondo. Pensate sia 
giusto dedicare tutto il vostro tempo a rincorrere un certo stato sociale; altrimenti credete 
di essere dei falliti…ma falliti in che cosa? Nel costruirvi maschere e castelli di sabbia? 

Non vi viene chiesto di essere re, o grandi uomini d’affari; non vi viene chiesto di 
dimostrare al mondo che siete qualcuno… qualcuno? Ma voi siete il Tutto rinchiuso in un 
corpo: il macrocosmo nel microcosmo! 

Pensate di non valere se non avete abbastanza beni? Voi valete perché Siete! Perché 
siete tutti Incarnazioni Divine, siete tutti Incarnazioni del Divino Amore, della Coscienza 
che tutto pervade… sì, tutto! Anche le pietre, gli alberi… ogni atomo è pervaso e mosso 
dalla Coscienza Cosmica, Quella che voi chiamate Dio, Quella che vi guida dall’interno 
quando siete pronti e ricettivi, quando mettete a tacere la mente con le sue elucubrazioni 
sul passato e sul futuro. 

Quante volte vi ho ripetuto che il segreto della gioia risiede nel fare ciò che sentite giusto 
senza aspettarvi i frutti dell’azione, concentrandovi solo sull’azione e non su ciò che 
produrrà. I frutti seguiranno comunque, che voi ci pensiate o no. State così: fermi nel 
presente, attenti e vigili a godervi ogni spettacolo della natura che gli occhi possano 
catturare; ogni colore, ogni odore, ogni sensazione! 

Siete tanto ricchi. Avete intorno a voi tanta ricchezza a vostra disposizione, ma non ne 
siete consapevoli e pensate che essere ricchi sia solo avere quell’invenzione umana 
chiamata “denaro”. 

Quante illusioni, quanti inganni a vostro discapito! E’ tempo, Miei Cari , di andare oltre 
questo vecchio ed obsoleto paradigma sociale. 

Come razza umana avete voluto sperimentare la schiavitù delle idee, la schiavitù 
finanziaria, la schiavitù lavorativa. Avete inibito i vostri talenti e la vostra creatività per 
sperimentare un blocco. Ma voi sapete, Miei Cari, che nel piano divino tutto ha un senso.  

Se le vostre anime non fossero state pronte ad affrontare queste limitazioni, non sareste 
scesi adesso in questo piano terrestre. 

Non c’è momento migliore di questo, di questo duro kali yuga, per poter ritornare alla 
consapevolezza di essere l’Uno. La durezza delle prove è per voi una rampa di lancio 
verso gli alti cieli, verso la ritrovata consapevolezza di Chi siete. Più andate giù e più, 
come sopra ad una molla, avete la spinta per andare su. Tutto questo l’umanità ha 
sperimentato e sta ancora sperimentando. Ma quando il fondo sarà raggiunto da molti, la 
spinta verso l’espansione di coscienza verrà sperimentata da un numero elevato di 
persone e , così, in un batter d’occhio, tutto il vostro mondo cambierà; e già sta 
cambiando, anche se ancora non vedete il risultato. Sotto la cenere del vecchio già arde la 
fiamma del nuovo. Saranno i vostri pensieri positivi, il vostro amore, la vostra 
testardaggine a non mollare, che daranno ossigeno al nuovo fuoco che si innalzerà, 
Illuminando il vostro nuovo splendido mondo. È il fuoco dell’amore , della compassione, 
della vostra maestria ritrovata. 

Siate felici, nonostante tutto, ogni istante! Perché sappiate, Miei Figli Adorati, che la Meta 
è meravigliosa oltre ogni vostro ricordo. 
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Date il meglio di voi, sempre! Liberi da sensi di colpa e frustrazioni. 

Amatevi, perché sempre e comunque avete fatto del vostro meglio, in base a quanto di voi 
siete stati in grado di ricordare. 

Il ricordo di voi stessi voi lo chiamate “evoluzione”; ma voi non dovete arrivare da nessuna 
parte. Voi siete già quell’IO SONO che tutto il mondo regge e governa; la vostra meta é 
ricordarlo e risperimentarlo. 

Amate voi stessi ed amatevi l’un l’altro! “L’altro” siete ancora voi e tutti siete Me. 
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6 Settembre 2016 

SIETE ORMAI LANCIATI VERSO LE ALTE SFERE 

L’Energia Divina pervade ogni cosa, forma ogni cosa, sperimenta ogni cosa. 

E chi siete voi, se non questo “Ogni Cosa” che il Divino che voi siete ha formato? 
Il corpo è solo la manifestazione della Consapevolezza che vuole agire e sperimentarsi nel 
piano terrestre. Il corpo è uno scafandro pesante per permettere all’Anima Immortale di 
rimanere radicata al mondo fisico. Il mondo fisico sta all’Atma come il ghiaccio sta 
all’acqua. 

Mie adorati, siete ormai lanciati verso le alte sfere. La consapevolezza in voi sta 
aumentando. Il genere umano si sta risvegliando e non è per voi un periodo facile, come 
non è facile il travaglio per una madre. 

Siete in metamorfosi: non siete più i brutti anatroccoli di prima, ne’ ancora i cigni che siete 
destinati ad essere. Siete un bocciolo meraviglioso non ancora schiuso del tutto. Abbiate 
la pazienza di permettere a tutte le pesantezze in voi, a tutte le impurità , di dileguarsi dai 
vostri corpi e dalle vostre menti. 

Siete sempre più lindi, sempre più destinati alla semplicità ed alla trasparenza, ma ancora, 
per la maggior parte di voi, non è finito il lavacro sacro. 

Per questo le prove sono una dietro l’altra. I cambiamenti in voi vi spingono verso nuove 
direzioni, nuove abitudini, nuovi scenari. 

Sentite che, se da un parte la paura cerca di tenervi fermi, dall’altra una spinta interiore 
vuol farvi danzare e volare in luoghi e stati d’animo diversi. 

State riscoprendo la purezza in voi, la grandiosità dell’Atma che voi siete. Iniziate a stupirvi 
delle sincronicità, di come i vostri pensieri si materializzino più in fretta. 

Sì, Miei cari, tutto è accelerato perché il pianeta Terra non può più aspettare. È giunto il 
momento del cambiamento per non precipitare in un baratro. 

Tutto verrà appianato nel giro di pochi anni. Che sono, nell’eternità, pochi anni? Un soffio, 
un respiro. 

Adorati, l’Amore imprigionato nei vostri cuori, più raggiungerete gradi elevati di 
consapevolezza e più si manifesterà. Non potrete più fermare questo fiume impetuoso 
d’Amore, che è la vostra Vera Natura e che chiede a gran voce di manifestarsi. 

Non abbiate paura di questa trasformazione. L’avete aspettata da tanto tempo. Come il 
giardiniere aspetta paziente la fioritura, il vostro Sé Divino ha spettato pazientemente il 
dischiudersi del bozzolo che vi legava all’ego, al vostro misero mondo di separazione 
creato dall’ego. 

Ora sarete sempre più liberi di esprimervi nella vostra potenza e maestria. Non abbiate 
paura del vostro potere e del vostro amore. Non temete di manifestarlo; se vi 
comprenderanno: bene! Se non vi comprenderanno: sarà ugualmente bene. 

Siate voi stessi, liberi, senza più maschere e limiti! 

Finalmente sarete felici di essere sul Pianeta Terra. 
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9 Settembre 2016 

VI HANNO FATTO CREDERE CHE LE COSE CHE CONTANO SONO QUELLE CHE 
POI LASCERETE TUTTI QUI 

Amati, una vita intera trascorsa all’insegna dell’apparire, anziché dell’essere, vi ha portati a 
tassi così bassi di autostima. Non sarete mai perfetti come immagine esteriore; sempre 
qualcosa nel vostro corpo non vi piacerà; sempre qualcosa nella vostra posizione 
lavorativa non vi piacerà; sempre qualcosa nelle vostre macchine e case non sarà 
abbastanza. 

Allora, Miei Cari, è giunto il momento che ognuno di voi riscopra il proprio intrinseco 
valore, che va al di là di tutto. 

Vi hanno trasmesso messaggi errati e finora contava per voi solo la competizione, perché 
dovevate dimostrare al mondo che valete. 

Voi pensate di essere separati da Me, dal Dio che tutto muove, dal Dio che sperimenta 
attraverso ogni vostro corpo. 

Quante volte vi ho detto che fra noi non esiste separazione, che siete di un valore 
inestimabile! E’ l’uomo, infatti, che attribuisce un certo valore alle cose, agli oggetti, alle 
pietre preziose e all’oro. Ora, invece, è l’oro posseduto a stabilire il valore di ognuno di voi. 
Ve ne rendete conto? E tutto il mondo ubbidisce solamente a chi ne possiede di più. 

Siete stati ingannati! Vi hanno fatto credere che le cose che contano sono quelle che poi 
lascerete tutti qui, nel momento in cui abbandonerete il vostro corpo. Ecco da dove deriva 
tutta la vostra tristezza, il vostro arrabattarvi per avere sempre più, quando vi basterebbe 
molto meno per vivere sereni e senza intoppi. 

Se foste voi come le chiocciole o le tartarughe, sareste morti tutti sotto il peso enorme 
delle vostre cose materiali. 

Incominciate a vedere una vita dove ognuno è meno coperto da oggetti inutili e dalla 
polvere da questi prodotti. Immaginate un mondo dove ognuno ha benessere, nessuno 
escluso, e nessuno possiede così tanta ricchezza materiale da diventare per se stesso 
una maledizione. Immaginate lo scambio di beni fra voi, il mutuo soccorso, la solidarietà e 
l’unità come base familiare e sociale. Questo è il mondo della Nuova Terra, dove ognuno 
onori l’altro come parte insostituibile di se stesso, come parte preziosa del Divino Disegno, 
che sta mettendo in opera questa splendida commedia, o tragedia, che è la vostra vita. 

Fermatevi, Miei Cari, fermatevi a respirare, a guardare il cielo blu, a sentire i rumori del 
vento, delle foglie, della terra! Se non vi riconnettete alla natura restate scollegati dal 
vostro Divino Sé. 

Non restate sempre in ambienti finti, dove esiste solo la luce elettrica. Uscite al sole, 
riprendetevi il vostro respiro, i vostri spazi, i vostri sogni, i vostri sorrisi! Lo potete fare 
rallentando le frenetiche attività; lo potete fare sentendo in profondità la vostra essenza 
che abita il vostro corpo. Percepite, come testimoni, ciò che accade, ciò che voi stessi 
muovete, e lasciate andare il passato. 

Restare nel passato, con i suoi crucci, con le sue rabbie, con le sue nostalgie, è un modo 
dell’ego di non farvi vivere un presente glorioso di riconnessione col Tutto. Sapete che 
l’ego vi boicotta, se glielo permettete. L’ego non vuole annichilirsi. 

Amati, state affrontando scalate ripide di montagna. Molti di voi sono già in cima, a 
riprendere fiato, ma la maggior parte si trova ancora nei sentieri più irti. E’ in questo 
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momento che state rilasciando residui vecchi emotivi. Li vedete riaffiorare per poterli 
sciogliere nella consapevolezza di Chi Siete; come quando,dalla soffitta, tirate fuori vecchi 
oggetti obsoleti e arrugginiti; ma solo per poterli  riciclare, ritrasformare in qualcosa di utile. 
Nulla va perduto. Tutto si trasforma. 

Non pensante ossessivamente al futuro. Il futuro dipende dalla qualità del vostro presente. 

Più vi occupate del presente, di viverlo al meglio, di godere attimo per attimo, e più vi state 
assicurando uno splendido futuro. 

Non siete nati per lottare gli uni contro gli altri, né per faticare così tanto per dimostrare 
che valete. 

Tesori, siate il più possibile nella gratitudine e nella gioia dell’Essere, e scoprirete che la 
vita diventa un frutto maturo e dolce; diventa tutta da gustare, da amare e da ringraziare. 
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13 Settembre 2016 

LE VOSTRE RELAZIONI 

Incarnazioni del Divino Amore, 

siete consapevoli di Chi, di Cosa siete? 

Avete cercato in templi, in luoghi sacri, durante lunghi pellegrinaggi, il Dio Meraviglioso 
che siete e che tutto è, come se poteste confinarlo in un punto, come se poteste isolarlo, o 
traghettarlo in un luogo o in una dimensione diversa da quella che ora vivete. 

Potete riappropriarvi del vostro potere quando comincerete a ricordare a voi stessi , ogni 
istante, che non c’è un atomo del vostro corpo che non vibri di Energia Divina. 

Le vostre relazioni non sono soddisfacenti, perché? Avete dimenticato di essere completi 
dentro di voi, e cercate sempre qualcuno o qualcosa di esterno a voi che possa colmare 
ciò che pensate sia vuoto . Avete messo in piedi una commedia delirante, dove alternate 
gioia e amore, a dolore e tristezza. 

Pieni di aspettative verso il vostro compagno o la vostra compagna, se queste vengono 
deluse scatta in voi la rabbia che deriva dalla pretesa che il partner ( ma questo va bene 
per tutte le relazioni) le soddisfi. 

Può, ognuno di voi, decidere come debba essere un’altra Manifestazione Divina? Dio che 
si è diviso in infinite forme, non chiede ad ognuna di essere come un altro “pezzetto del 
puzzle”; chiede ad ogni Sua forma di fare la parte a lei assegnata, unica e preziosa. 

Nessuno può essere come altri vogliono che sia. Forse il castagno pretende che la quercia 
abbia le sue stesse foglie? Forse il ligustro può pretendere che il mirto abbia i suoi stessi 
ramoscelli? 

Allora, Miei Cari, quando abbandonerete la pretesa egoica che fa nascere le vostre 
nefaste aspettative? Cercate di ricordarvi di quanto ogni creatura sia preziosa per la sua 
particolarità. 

Nessuno deve adattarsi a voi. Potete venirvi incontro, questo sì, ma ognuno sia se stesso. 
Solo così può donare energia a chi sta a lui intorno. 

Quando imparerete ad amare l’altro così com’è, e non in base alla vostra vignetta mentale 
su come debba essere, allora tutti i muri eretti fra voi si sgretoleranno e non ci sarà più 
l’alternarsi di amore e odio, gioia e dolore nei vostri rapporti. Solo così resterà l’amore che 
avete sempre desiderato: quello stabile e duraturo. 

Pensate che non state bene perché il vostro è il partner sbagliato. Ma non è così: l’avete 
attirato a voi per determinati motivi. Probabilmente è proprio il partner che fa riaffiorare le 
vostre paure, le vostre inclinazioni inconsce; probabilmente è quello giusto per farvi vedere 
che “la lingua batte dove il dente duole”. Sì, lui( o lei) vi fa vedere qual’ è il dente che vi 
duole. 

Allora, Miei Cari, non è saltando da un fiore all’ altro che troverete la pace, se facendo ciò 
escludete il lavoro di autoanalisi; sareste ogni volta a “punto e a capo”, al Via. 

Certamente ci sono situazioni in cui è meglio che ognuno stia per suo conto, ma sono 
rare, molto rare: sono quelle relazioni pericolose per la vostra incolumità e la vostra 
crescita. 
Esaminatevi e fate uno sforzo per eliminare in voi quei tratti egoici che vi portano 
all’attaccamento, anziché all’amore disinteressato. 
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Amate per il piacere di amare, date per il piacere di dare! Vi accorgerete che tornerà a voi 
tanto amore, tutto quello che avete desiderato , a cui avete anelato. 

Smettete di giocare alla guerra, come bambini! “Io sparo a te e tu spari a me; io lancio i 
miei dardi vocali a te, e tu li ricarichi verso di me”.  

Questa è una lotta senza fine di anime bambine, che vogliono rimanere bambine, perché 
l’ego le boicotta nell’ascesi, nel ricordo di sé. 

Amori, Figli Adorati, voi tutti ricordate che siete Me! Siete Colui che amate, che desiderate, 
che immaginate lontano e distante. 

Sono ben nascosto nel vostro cuore; cercatemi lì, nel silenzio, nella quiete, nella calma 
della mente. Cercatemi e parlatemi e solo così, poi, sentirete forte e chiara la Mia Voce. È 
la Voce del Comandante, è la voce di Colui che tutto in voi muove e tiene in vita. Fidatevi 
di Questa Voce e non sarete mai più sbattuti dai marosi alti della vita! 

Amatemi, Miei Adorati, in voi! Amate voi ed amerete Me; amate tutti ed amerete Me 
completamente! 

Vi benedico, affinché ognuno riscopra in sé il Vero Amore che è la vostra autentica natura! 
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15 Settembre 2016 

QUANTO SIETE AMATI! 

Figli Miei Adorati, parti insostituibili di Me, 

quante volte vi sentite soli e smarriti, senza risorse a cui attingere, senza speranze, senza 
Presenza! Ma sappiate che non siete mai soli, mai distaccati dalla Fonte. E’ quando vi 
identificate troppo con il corpo e con la mente che percepite la separazione. Ma può un 
albero essere avulso dalle sue radici? Può una casa essere separata dalle sue 
fondamenta?  

Semplicemente avete perso il modo di sentire e contattare le vostre radici, le vostre 
fondamenta. 

In realtà siete troppo immedesimati nella parte, come un’ attore, che crede di essere un 
miserabile o un re, e non ricorda di essere il Regista Stesso. 

Quanto siete amati Figli Miei! Quanto siete onorati e rispettati! 

Ma voi vi date quell’amore e quel rispetto che ognuno merita per il solo fatto di essere, di 
essere un’Incarnazione della Beatitudine e della Coscienza Infinita? 

Miei Cari, non abbattetevi per miseri avvenimenti! In realtà siete come una quercia alla 
quale qualcuno o qualcosa fa un misero graffietto; niente può distruggere la vostra Maestà 
e Potenza! Ma voi vi sentite deboli e impotenti proprio perché non vi alimentate alla Fonte. 

Come un elettrodomestico che per essere ricaricato debba essere attaccato alla rete 
elettrica, anche voi, per riprendere le vostre energie fisiche, mentali e spirituali, dovete 
ricollegarvi alla Fonte di tutta la Forza, di tutta la Potenza che Voi Stessi Siete. 

Non sentitevi soli e rifiutati! Posso Io allontanare qualche parte di Me? Posso Io non amare 
Me Stesso? 

Miei Cari, il peccato più grande é non dare amore, prima di tutto a voi, e poi a tutti gli altri. 

Non potete restare isolati dal resto del mondo. Come ogni singola cellula del corpo 
comunica e rilascia messaggi e condivide nutrimenti con tutte le altre, anche voi dovete 
fare ciò; altrimenti la pena è la morte stessa della cellula isolata che così non può ricevere 
nutrimento. 

In realtà sempre siete collegati alla Fonte, ma non avendone consapevolezza, è ben poco 
il beneficio rispetto a quello enorme che avreste allorché ne prendeste coscienza. 

Tutto ciò che fate con consapevolezza e volontà acquista una grande forza e potenza. 

Non rimuginate su ciò che è stato; non fate le vittime, non disperatevi! Decidete di 
risorgere nella vostra Maestà, nella vostra Vera Essenza! 

Decidete di volervi riconnettere con la preghiera, con i gesti, i riti che spontaneamente vi 
vengono, a Me che sono il Potere di tutto ciò che E’! 

Io Sono l’Essenza, il Substrato, le Fondamenta, le Radici, la Causa Prima di tutto ciò che 
E’. 

Il vostro vero nome è “IO SONO”. 

Ritornate a riappropriarvi del vostro vero rango, e non potrete più sentirvi miseri ed afflitti. 
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Quante cose, quanti problemi si risolvono, dal punto centrale del vostro Essere, dalla 
Consapevole Presenza di Me in voi! 

Chiamatemi! Parlatemi! Urlatemi pure il vostro dolore! Sappiate che è a voi stessi che lo 
state facendo. Vi parlo attraverso la vostra voce interiore, dall’interno. A volte vi parlo 
anche dall’esterno quando la “connessione radio” non c’è, quando il suono, la voce, il 
messaggio non viene sentito e percepito. 

Volete fare una cosa per Me? 

Amatevi! Onoratevi! Così amerete ed onorerete Me e tutte le altre parti di voi che chiamate 
“gli altri”. Gli altri non esistono, sono solo una bugia della terza dimensione. 

IO SONO il tuo Sé Divino e ti sto aspettando da tanto tempo, da quando, con 
l’incarnazione sul Pianeta Terra, hai avuto l’oblio di Te Stesso, di Me Stesso in te. 

Ricorda, o tu che mi ascolti, ricorda sempre che Io sono Te e Tu sei Me! Non c’è 
separazione; la separazione è tutto un gioco, tutta una finzione, tutta una messinscena. 

Ho giocato a nascondino nel vostro cuore; ora, finalmente, qualcuno Mi sta ritrovando. 

Benedizioni , gioia e luce a voi tutti, Incarnazioni del più Sublime Amore! 
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20 Settembre 2016 

E’ GIUNTO IL MOMENTO DI FARE PACE CON VOI STESSI 

Miei Figli Adorati, 

siate sempre voi stessi, non “scopiazzate” gli altri; non prendete gli altri come esempio. 

Ognuno di voi è unico ed insostituibile. Se ognuno fosse se stesso fino in fondo, senza 
maschere, senza sminuirsi, il mondo andrebbe molto meglio. 

Cos’è che vi fa venire la voglia di essere qualcun’altro? I sensi di colpa, il non sentirvi 
adeguati, in non sentirvi abbastanza bravi? 

Ma sapete gli altri che ritenete migliori cosa hanno dentro? Spesso lo stesso “marasma” 
che vi induce a non apprezzarvi, a non amarvi. 

Anche se aveste una salute perfetta, un corpo bellissimo, tanti soldi, una buona posizione 
sociale e lavorativa; se dentro di voi non aveste la pace della mente, se non riusciste a 
vivere nel momento presente, non avreste gioia e sempre qualcosa vi mancherebbe. 

Carissimi, è giunto il momento di fare pace con voi stessi! E’ giunto il momento di 
riconciliarvi col vostro passato. Ora decidete di essere felici di ciò che siete ed avete; 
decidete di voler guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, anziché quello vuoto; decidete 
di apprezzarvi così come siete, con virtù e difetti… e poi, chi e cosa ha decretato cosa sia 
virtù e cosa difetto? 

Solo voi potete decretarlo: è virtù il comportamento, le vostre attitudini che vi procurano 
pace e gioia; è difetto, anzi, chiamiamola prova, tutto ciò che vi toglie il sorriso e la stima di 
voi. 

Ciò che siete stati non ha importanza; ciò che conta è la consapevolezza che avete ora. 
Avete fatto molti sbagli? Ve ne siete pentiti? Ecco, ciò vi ha portati ad una nuova 
consapevolezza, vi ha fatto crescere. Sempre valido il detto: “ Sbagliando si impara”. 

Certamente non è cosa buona ripetere in continuazione gli stessi sbagli, ma comunque 
dopo un po’ vi arrendete perché la sofferenza, ogni volta che sbagliate strada, diventa più 
forte; alla fine capite e cambiate percorso. Così funziona nel piano terrestre. Quindi non 
maledite gli ostacoli, le sofferenze, le dure prove ed anche quelli che chiamate i vostri 
errori: tutto vi ha portati alla coscienza di oggi. 

Voi non siete la vostra mente, né ciò che ha creato. Siete Esseri Meravigliosi, Divini e 
multidimensionali che stanno facendo un’ esperienza in terza dimensione. 

Alzatevi dal vostro oblio, Miei Cari! Ricordate a voi stessi che siete molto più di ciò che 
pensate. Siete Immortali, siete Spiriti Eterni! 

Il corpo è come un cappotto, e quando è vecchio lo cambiate, per poi non cambiarlo più il 
giorno che non vi servirà più questa esperienza sulla Terra. Quando tutto avrete imparato, 
esplorato, compreso e ricordato, non vi servirà più ridiscendere qui, e resterete sempre 
nella gioia dell’IO SONO. 

Decidetevi, Miei Cari: decidetevi ad amarvi, accettarvi e rispettarvi per ciò che in Realtà 
Siete, ed amerete, accetterete e rispetterete ogni creatura. 

Benedizioni e gioia a voi, sempre! 
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23 Settembre 2016 

RIAPPROPRIATEVI DELLA VOSTRA REGALE NATURA E PIÙ NULLA POTRÀ 
FERIRVI 

Incarnazioni del Divino Amore, 

quanto tempo avete passato nelle lotte con i vostri simili? Quante energie sprecate per 
primeggiare, per gareggiare, per confrontarvi con gli altri?! 

Non avete nessuna ragione per continuare a farlo. Solo dolore vi deriva da questi 
innaturali comportamenti. Sono innaturali perché voi, in realtà, siete tutte cellule del corpo 
di Dio, siete tutti un’Unica Realtà che si esprime in corpi differenti. 

Avete pensato che gli uomini possano usare in modo totale ed indiscriminato tutte le 
risorse della Terra. Perfino i vostri fratelli animali sono considerati oggetti, merce da 
vendere, da schiavizzare e da mangiare. 

Tanto siete inorriditi dalle ecatombe fatte dagli uomini verso gli altri uomini… e tanto vi 
sembra normale l’ecatombe di milioni di animali in modi davvero terribili. 

Avete perso la connessione con la vostra Divinità, con Me che sono il vostro Divino Sé; 
per questo torno, di era in era, a ricordarvi chi siete; per questo trovo mille modi per 
inviarvi messaggi che non siete più in grado di ascoltare, nel turbinio dei vostri pensieri 
che, come vortici in un lago, non vi permettono di vedere il “Fondo” in tutta la sua 
cristallina bellezza. 

Cercate ogni momento propizio per restare nella calma ad ascoltare il vostro respiro che, 
da sempre , col suo suono vi ricorda la Realtà: “So”, quando espirate ed “Hamm” quando 
espirate: Soham.. Soham.. Soham. 

“So” significa “Quello”, Colui che non si può definire, e “Ham” significa “Io sono”. 

In verità il vostro respiro sempre vi ricorda che siete Dio. 

Calmate la mente ascoltando questo suono, consapevoli del messaggio grandioso che vi 
porta. Solo nella costante consapevolezza di essere l’Atma smetterete ogni competizione, 
ogni lotta, ogni critica, ogni forma di separazione fra voi. 

Riappropriatevi della vostra Regale Natura, e più nulla potrà ferirvi, abbattervi. 

Siate semplici e spontanei come lo sono le margherite del prato. 

Siate leggeri e sicuri di voi, come lo sono gli uccelli. 

Siate forti ed accoglienti, come lo è un grande albero che , all’ombra delle sue fronde tutti 
accoglie. 

Siate come i pesci, immersi sempre nel mare della consapevolezza. 

Siate come le nuvole che mai nascondono permanentemente il sole. Siate come i muri 
che sorreggono la vostra casa; come i nidi che accolgono le persone stanche e bisognose 
di riposo. 

Siate abbracci per lenire la solitudine, baci e carezze per dimostrare tenerezza. 

Siate conforto e perdono, dolcezza e accoglienza, salute, bontà e certezza per tutti coloro 
a cui mancano queste cose. 
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Ed allora, Figli Miei, solo allora riuscirete a vivere costantemente nella rimembranza della 
vostra Natura Divina. Allora, solo allora, la Grazia sarà vostra, e qualunque Karma, 
“Sancita” o “Prarabhda”, si scioglierà al sole come la neve sotto i suoi raggi. 

Ricordate che la Grazia dell’Onnipotente è la vostra redenzione, ciò che vi libera dal 
passato e vi garantisce un futuro di gioia e di gloria. 

Amatevi, Miei Cari Figli , solo così anchi’Io percepirò il vostro amore. Io sono Colui che 
giace come il “Serpente nell’Oceano di latte” e che, quando in voi si risveglia, più nulla può 
essere uguale a prima per voi. 

Lasciatevi conquistare dall’ Amore Puro, dal Mio Amore Puro e spandetelo ovunque, come 
il sole fa con i suoi raggi. 

Vi benedico, Esseri Meravigliosi che ancora non sono consapevoli di esserlo! 
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27 Settembre 2016 

MESSAGGIO: LA VOSTRA VERA CASA NON E’ UN LUOGO, MA UNO STATO DI 
COSCIENZA 

Miei Adorati Figli, Emanazioni Divine di Me Stesso, 

siete sempre “per aria”, sempre in ansia, sempre a rincorrere qualcosa che il più delle 
volte non è indispensabile, ne’ utile; a volte proprio dannoso. 

Avete impostato il vostro tempo affinché nemmeno un pezzettino rimanga libero e senza 
programmi. Così non permettete a ciò che giace nel vostro profondo di emergere. 

Tutta la vostra società è impostata sul valore del rendimento, del “PIL”, di quanto 
producete materialmente. Ma sapete quanto voi producete a livello sottile? Sapete quanto 
e come costruite il vostro mondo attraverso i vostri pensieri e sentimenti? 

Questa è la parte più importante. Quanto valore ha un uomo , un operaio che produce 
ogni giorno tanti oggetti, ma che dentro ha rabbia, frustrazione, malcontento? Cosa lancia 
nell’etere una persona così? Qual è il mondo che sta mantenendo in vita? 

Miei Cari, vi hanno fatto credere che valete solo se siete degli schiavi assoldati da 
qualcuno, perché così alla fine vi sentite. In realtà potete svolgere ogni lavoro come fosse 
un’offerta sacra, un’offerta a Dio, e quindi con gioia , con serenità, con soddisfazione. Due 
persone possono svolgere lo stesso compito, nello stesso luogo, eppure produrre, a livello 
sottile, cose completamente diverse. Ciò che conta è il sentimento, l’intenzione che sta 
dietro ad ogni azione. Ciò che conta è la vostra risposta ai vari stimoli, alle varie sfide che 
ogni giorno vi si propongono. Non è l’evento a rendervi tristi, od arrabbiati, è la vostra 
reazione ai fatti, il giudizio che date alle circostanze, ad ogni manifestazione della vita. 

Siate sempre immersi nel ricordo di Dio, che è in voi e tutt’intorno a voi! Siate sempre 
consapevoli che è Il vostro Sé ad agire attraverso il vostro equipaggiamento chiamato 
corpo. Siate sempre consapevoli di essere Dio che è sceso in un corpo umano per 
sperimentarsi e poi ritornare alla Sua completa Consapevolezza! Facendo ciò, con questa 
stato di coscienza, tutte le priorità della vita cambiano: non date più importanza a ciò che è 
effimero, a ciò che è solo apparenza, ma a ciò che siete, a ciò che tutto in realtà E’: Dio 
che si e diviso in innumerevoli forme e che attraverso ciascuna agisce. 

Incarnazioni del Divino Amore, questo siete, ricordatelo! Ogni volta che avete a che fare 
con i colleghi, i familiari, tutte le persone che incontrate, tutti i vostri fratelli animali, tutte le 
piante, tutto il Creato… ricordate che tutto è sacro, tutto è Dio in manifestazione. Amate, 
quindi, e rispettate ogni creatura e ogni cosa che vi sembra inanimata. 

Tutto ha coscienza, non vi è un atomo che non vibri di vita. Non esiste il nulla, ciò che 
chiamate “il vuoto”. Il nulla è il non manifesto. Sarebbe come dire che l’ossigeno non 
esiste perché non lo vedete, che l’aria stessa non esiste perché non la vedete. 

In quel mare quiescente che chiamate “Vuoto” c’è tutta la vita in embrione; c’è l’energia, 
l’argilla che voi prendete per creare le vostre forme ed il vostro mondo. Ciò che chiamate 
“Vuoto” è il substrato, la base di tutto; e tutto vive, tutto è “Essere, Coscienza e 
Beatitudine”. 

Siete scesi in questa dimensione dura, dove la pesantezza del corpo, la vulnerabilità e la 
fragilità dell’emotività e della mente, sperimentate ogni giorno. Le sperimentate proprio per 
poi tornare a ricordare che questo non siete voi, ma siete Colui che utilizza tutto ciò. 
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Amati, quante volte volete ancora tornare in questo piano terrestre? Molti di voi hanno già 
sperimentato qui moltissime vite, dove tutto, o quasi tutto, avete imparato e per questo 
volete tornare alla vostra vera casa. Avete superato la prova, gli esami di maturità; e per 
questo tornerete a rifondervi nella consapevolezza di essere il Tutto. 

La “gita” sul Pianeta Terra è finita per molti di voi; state preparando le valigie per tornare a 
casa, e non avrete più bisogno di ritornare a sperimentare tanta difficoltà come è stato per 
voi, qui. 

Le valige per “tornare a casa” sono preparate al contrario di quelle che avete preso per 
venire qui. Per venire vi siete caricati di abiti, vestiti, ed oggetti . Per tornare dovete 
svuotarle: togliere ogni attaccamento a tutto ciò; allora vi innalzerete liberi e leggeri, come 
fa una mongolfiera che lascia le zavorre. 

Abituatevi fin d’ora a lasciare le vostre zavorre, che sono i vostri sentimenti antivitali, i 
desideri, gli attaccamenti, le aspettative, i falsi “io”, tutto ciò che vi lega ancora qui, come le 
cattive abitudini. Ecco cosa vuol dire preparare le valigie per il ritorno a casa! 

Ma il bello è che il ritorno potete sperimentarlo anche restando qui, perché la vostra vera 
casa non è un luogo, ma uno stato di coscienza! Potete vivere il paradiso sul Pianeta 
Terra se sarete capaci di liberarvi di tutte le zavorre. 

Vi benedico, Miei Cari, perché possiate tutti raggiungere al più presto la Vera Gioia! 
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30 Settembre 2016 

CHIAMATEMI OGNI VOLTA CHE VI SENTITE IN DIFFICOLTA’ 

Miei Adorati Figli, sapete quanto siete amati e benedetti? Anche quando le cose sembrano 
andar male, sappiate che invece state preparando qualcosa di bello per il futuro. Ogni 
volta che un ragazzo universitario deve dare un esame, certamente non è per lui facile: ci 
vuole impegno e determinazione per superare la prova, ma un giorno giungerà alla laurea 
e potrà godere dei frutti del suo studio, della sua crescita. Così è la vita: un’ eterna scuola 
dove ognuno di voi è alunno fino alla fine. Ma ciò vi permette di esercitare quel potere di 
discriminazione, quell’autocontrollo, quella determinazione che dentro avete e che, 
spesso, la pigrizia vi inibisce. 

Il tempo è prezioso; sapete, neanche un attimo andrebbe sprecato per attività inutili o 
dannose per la vostra coscienza. 

Tutto ciò che vi riporta all’oblio di voi e della vostra natura, è ciò che chiamate “male”.  

Tutto ciò che vi riporta a sentirvi separati dal resto, è male. Tutto ciò che vi fa ripiombare 
nell’oscurità, nella sonnolenza, nell’inerzia, nella visione della vita limitata al godimento dei 
sensi e delle risorse, è ciò che voi chiamate “male”, perché vi allontana da voi, anzi: 
azzittisce la voce della vostra coscienza e non vi permette di avere quel chiaro contatto col 
vostro Divino Sé. 

Allora, Miei Cari, cercate di organizzare diversamente il vostro tempo. Non perdete 
energia in luoghi e con persone a voi non consone. Aiutate sempre, ogni volta che ve ne 
sia la necessità, ma tornate poi alla vostra pace, alla vostra casa colma di pace ed amore 
il più possibile. Se non siete capaci di rimanere imperturbabili ed impermeabili alle energie 
dense del mondo, sappiatevi ancora proteggere da queste. State diventando sempre più 
sensibili; ogni cosa viene avvertita, sentita dentro di voi: il dolore degli altri, la rabbia, la 
disperazione, ed anche la gioia e l’amore. State quindi attenti a non farvi sporcare 
continuamente, proprio ora che state attuando un programma di rilascio di tutte le 
emozioni e le sostanze intossicanti in voi e nelle vostre cellule. 

Ricordatevi sempre del Divino che è in voi e in tutti, amatelo! Prendete ad esempio la 
Forma Divina a voi cara, tenetela sempre come sfondo nella mente; questo serve a 
ricordarvi Chi siete in realtà; serve a riportarvi a Quella Divina Consapevolezza che voi 
attribuite a Quella Forma. 

Col ricordo costante di Dio più nulla potrà turbarvi, abbacchiarvi, destabilizzarvi. 

Tesori Miei, vivete in pienezza, in umiltà e grandezza allo stesso tempo! La grandezza 
nasce dalla consapevolezza di essere Dio in un corpo umano che agisce attraverso 
questo vostro involucro. L’ umiltà nasce dal sapere che questo Dio è anche nella persona 
che appare più spregevole. L’umiltà nasce dalla consapevolezza che tutto è Uno, e che 
quindi non esiste un’anima santa e una no. Non c’è filo d’erba, non c’è nulla che non sia 
sacro e formato dagli elementi divini costituenti la natura! Eppure voi lo dimenticate spesso 
e vi lanciate in critiche e ciniche risate alle spalle degli altri. Non denigrate! Sapete, Miei 
Cari, com’è stolto denigrare se stessi! 

Andate nel mondo felici e consapevoli; abbiate la felicità che giunge dallo sperimentare 
che davvero la gioia dell’altro è la vostra gioia! 

Miei Adorati, chiamatemi ogni volta che vi sentite in difficoltà. Chi vi può aiutare di più ? Io 
sono dentro di voi; sono il motore di tutto. Chiamatemi ed Io risponderò, sempre, 
prontamente. 
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Abbiate fiducia, chiedete! Chiamatemi! E così il Potere Mio in voi agirà e vi riporterà al 
vostro centro. Non c’è problema senza soluzione. A volte la soluzione è semplicemente 
lasciare andare la presa, accettare. 

Nel momento in cui sapete accettare una situazione, questa è già mezza risolta. Abbiate il 
coraggio di affrontare le prove che voi stessi vi siete prefissi di avere prima di giungere in 
questo piano terrestre. Nulla potrà scalfire la preziosità e l’abbondanza della vostra anima, 
del vostro Divino Sé che Io Sono. 

Siate coraggiosi come leoni, miti come agnelli, leggeri come farfalle, sicuri di volare come 
gli uccelli. 

Andate nel mondo a dare la preziosità di voi stessi! 

Vi benedico, perché possiate essere ogni giorno più forti e sicuri di voi, sia nella gioia sia 
nel dolore, ogni istante di questa preziosa scuola terrestre! 

Gioia, Amore e Luce a Voi! 
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6 Ottobre 2016 

LA MORTE NON ESISTE 

Miei cari, Incarnazioni del Divino Amore, 

voi avete paura della morte. Nella vostra società parlare della morte è quasi un tabù. Ma 
sapete, Miei cari, sapete che la morte non esiste. Voi non morite e non nascete mai; 
soltanto fate dei balzi da una dimensione all’altra come quando, di notte, andate a dormire; 
come quando sognate, ma poi tornate alla dimensione della veglia. Anche la veglia è un 
sogno in quanto tale, e per questo non dovreste prendervela troppo per tutte le 
vicissitudini, gli accadimenti, le frustrazioni, le prove… è solo un sogno, Figli Miei! State 
lottando contro un sogno che svanirà quando vi risveglierete nell’aldilà, che in realtà è 
pure qua. Come il sogno fa parte della vostra dimensione fisica , anche ciò che chiamate 
“aldilà”, le altre dimensioni, sono comprese in questa che vivete. Tutto si svolge 
contemporaneamente. Ma a volte la coscienza è qui, a volte là… ma è un “là” che è 
ancora “qui”, nell’onnipresente. 

Sono stato chiaro Figli Miei? So che per voi , dotati di corpo e sensi, è difficile 
comprendere bene questo concetto. Tutto, un giorno , vi sarà chiaro. 

Il vostro DNA è costantemente connesso a tutte le dimensioni. Non c’è nulla che sia 
“spazzatura” nel Creato, nemmeno quindi in un “software” così grande e sofisticato come 
è il vostro DNA. 

Ogni notte vivete in altre dimensioni e quasi tutti voi dimenticate dove siete stati e cosa 
avete fatto. Allora, Tesori Miei, perché temere la morte? Ogni notte siete abituati a morire 
ed al mattino a rinascere; soltanto vi troverete in un nuovo mondo, più bello, più 
confortevole, più gioioso. 

Avete paura dell’inferno. Il concetto di inferno è stato un espediente delle religioni per farvi 
tenere lontano da ciò che chiamate peccato. 

L’inferno è ciò che vivete qui; è anche ciò che, all’inizio, vi riportate di là quando la vostra 
mente è colma di agitazione, odio, rancore, rabbia, paura ecc.. 

Come nel sogno riportate e rivivete le vostre emozioni, così, appena lascerete questo 
corpo, per un breve tempo rivivrete queste emozioni negative, ma poi tutto si schiarirà ed 
uscirete dal sogno, ritornando alla gioia che è la vostra natura. 

Ecco perché , Miei Cari, vi esorto sempre a pensare a Dio che dimora nel vostro cuore e in 
ogni atomo del vostro corpo. Fate in modo di sciogliere ogni emozione e sentimento 
negativo ora, in modo che vivrete già qui il vostro paradiso e ancor più di là, la piena gioia, 
subito! 

La mente viaggia da qui a lì, come viaggia nei sogni. È lei la responsabile di come vi 
sentite: in paradiso o all’inferno. 

Chi è già abituato a vivere il proprio inferno qui non troverà, appena giunto di là, nulla di 
nuovo; ma poi capirà, si staccherà da queste sgradevoli sensazioni date dai brutti pensieri 
e sentimenti, e ritroverà il suo fulgore di gioia. Come un gioiello ricoperto di terra che poi 
viene posto sotto un a cascata d’acqua, ritroverà la sua brillantezza. 

Non temete Miei Cari…gioite quando qualcuno che tanto soffre nel corpo, lo lascia; non 
rattristatevi per lui: finalmente ritrova la sua verità; era in un brutto sogno ed ora finalmente 
si risveglia e dice: “Meno male che era solo un sogno!” 
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Il vostro attaccamento alle forme dei vostri cari vi fa troppo soffrire quando questi lasciano 
il corpo. Ma come un serpente lascia la vecchia pelle perché ormai gli sta stretta, così 
l’anima lascia un involucro ormai inadeguato, obsoleto e logoro, per il nuovo lavoro che gli 
spetta di fare. 

La morte è in realtà una rinascita, come la morte del bruco è la nascita della farfalla. 

Volerete tutti, Figli Miei Adorati, nella consapevolezza di essere uno con Me, di essere Me 
che sempre vi ho guidati dall’interno. 

Abbandonate ogni rancore, ogni voglia di farla pagare a qualcuno. Io rimetto i vostri debiti, 
nella misura in cui li rimettete ai vostri debitori. 

Non mantenete odio per nessuno. Sappiate che gli altri sono stati lì a farvi da specchio, a 
farvi vedere parti di voi nascoste, sentimenti celati e infossati, che così sono potuti tornare 
a galla per poterli vedere trasformare, eliminare; come fate con un sassolino scoperto 
nella scarpa. 

Amate anche chi vi ha offeso e deriso: sono loro i vostri più grandi maestri! Vi hanno 
messo alla prova; hanno svolto una parte teatrale tutta per voi, per aiutarvi; certamente 
questo a livello di anima, anche se la mente vostra nulla ricorda degli accordi presi prima 
di incarnarvi qui. 

Abbiate compassione ed empatia per chi soffre. Fate ciò che è in vostro potere per 
alleviare ogni pena. A volte basta anche un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio. A 
volte le parole non servono, a volte invece basta una frase azzeccata per dare molto 
sollievo. 

Abbiate amore, quindi, ma prima per voi, come Strumenti d’Amore che sempre siete,come 
Mie Manifestazioni Divine. Non vi sto chiedendo di amarvi narcisisticamente ed 
egoisticamente, ma di amare ed onorare il Divino in voi. Se non iniziate ad onorarlo in voi, 
non riuscirete a farlo con gli altri. 

Quindi abbiate misericordia anche verso di voi, lasciando andare il passato con i suoi 
sensi di colpa. Siete voi che non vi perdonate, Io sempre perdono tutto, Io sempre 
manovro tutto, Io sempre ho messo in scena tutto. Come può un regista non perdonare 
agli attori le parti che lui stesso affida loro? Se una persona deve ancora imparare il 
perdono e l’amore incondizionato, deve per forza esserci qualcuno che faccia la parte di 
colui che ferisce. 

Anche Giuda ha avuto il suo ruolo prezioso nella Commedia Divina dell’Avatar Gesù. 

Adorati Miei, allora, non continuate a piangere disperati quando qualcuno torna alla sua 
vera casa, alla casa dove Io dimoro, insieme a tutti coloro che sono risvegliati dal sogno. 

Non temete la morte come fosse la fine di tutto: è solo la fine della “vecchia pelle del 
serpente”. 

Miei cari, ricordatevelo sempre: la morte non esiste! Vivete in pace e gioia, sempre! 
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10 Ottobre 2016 

IL NOME E LA FORMA DIVINA SCELTI SONO SOLO BARCHE PER TRAGHETTARVI 
AL SENZA FORMA 

Miei cari, 

Io Sono Colui che da sempre vi parla dall’interno. Io Sono la vostra Coscienza Interiore, 
sono l’Architetto di questo Universo, il noumeno, l’inizio, il sostentamento e la fine di tutto. 

Di era in era concentro le Mie qualità in un punto, in un corpo umano simile al vostro 
affinché meglio possiate dialogare con Me, affinché meglio possiate ascoltare la mia 
parola che ormai avete perso, nei millenni; avete perso l’udito interiore perché la Mia 
parola vi giunga forte e chiara. 

Da sempre Io materializzo un corpo nuovo per guidarvi. Da sempre Mi pregate usando 
innumerevoli nomi e Mi venerate rivolgendovi ad innumerevoli forme e simboli. Sono 
sempre Io Colui al quale tutte le preghiere giungono; sono sempre Io, quell’IO SONO che 
voi stessi siete. Tutti voi vi rivolgete a voi stessi chiamandovi “IO”; perché quell’IO SONO è 
tutto ciò che è. 

Avete passato migliaia di anni a farvi guerre di religione, pensando che solo la vostra 
Forma Divina preferita sia quella giusta, pensando che solo il Nome da voi scelto sia il 
Nome di Dio. Quanta ignoranza, quanta stoltezza, quanta infantilità!… No, i bambini sono 
più saggi: per natura non discriminano, non dividono, non lasciano da parte nessuno. 

Avete perso il lume della ragione, ma soprattutto avete perso la purezza del cuore, che è 
l’unica cosa che vi fornisce la vera intelligenza, la discriminazione e la capacità di captare 
davvero le meraviglie del Cosmo. 

Vi siete trincerati dietro a falsi obiettivi, falsi valori. Pensate che “l’altro” , il diverso, sia un 
nemico. Non esistono “altri”, Miei Cari; solo l’illusione vi fa percepire differenza dove, di 
base, esiste solo l’unità del Tutto che si è diviso nei molti. 

State incominciando, da poco, a riscoprire tutto ciò che nei Veda era sempre stato scritto. 

Siete ora aiutati dalle nuove scoperte della fisica dei quanti. Incominciate ora a capire un 
po’ di più di ciò che da sempre Io vi ho insegnato, di era in era, con corpi diversi, con 
linguaggi adatti all’epoca; adatti a voi, al vostro livello di comprensione. 

Anche oggi vi do messaggi con un linguaggio adatto alla vostra comprensione; 
andrebbero altrimenti persi. 

Allora, Miei Cari, è giunto il momento di seppellire ogni ascia di guerra. È giunto il 
momento di percepire che ogni religione porta a Me; ogni uomo prega Me che sono il 
vostro stesso Sé, rinchiuso nel vostro cuore. Io permeo ogni atomo con la Mia Coscienza. 

Io faccio vivere ogni cosa. Io sono Colui che da sempre amate ed aspettate, ma poi, 
quando arrivo in un corpo umano, pochi mi riconoscono. Troppo grande è il Mio Fulgore 
per coloro che, ancora attaccati alla materia, non possono percepire la Gloria, la 
Magnificenza racchiusa in un semplice corpo. 

Ogni volta che Io torno è per voi una grande opportunità di crescita. 

È la vostra coscienza collettiva che mi richiama in un corpo umano. È il desiderio di milioni 
di uomini buoni a richiamarmi qui, fra voi. 



74 
 

Io non discrimino nessuno, voi tutti siete Me, come potrei discriminare o preferire un 
gruppo religioso rispetto ad un altro? 

Pensate ci sia qualche etnia, qualche popolo eletto? Pensate che Dio prediliga alcune 
cellule della Sua mano, rispetto ad altre? 

E’ ora di svegliarvi da questo sogno infantile! Avete giocato alla separazione ed alla 
guerra: vi siete divertiti?.. No, ma avete sperimentato quanto tutto ciò sia doloroso. 

Adesso ne avete abbastanza, non volete più proseguire questo stolto gioco, ma per 
inerzia la trottola della guerra continua a girare e voi ora volete scendere da questa 
“giostra” perché non ne potete più di questo gioco… almeno, la maggior parte di voi; altri 
ancora si divertono, pensando di acquisire qualche privilegio nel far giocare voi alla 
guerra. Sono quelli che stanno dietro le quinte e che muovono i soldatini. 

E tempo di risveglio; è tempo di ricordarvi tutti Chi Siete in realtà; è tempo di cambiare il 
gioco! 

Amatevi, perché gli altri siete voi. Aiutatevi, perché gli altri siete voi! 

Smettete di criticare le abitudini di altri popoli, di altre persone. Ognuno è nato nel posto e 
nella cultura giusta per l’esperienza animica che doveva fare. Siete nati in paesi diversi e 
avete seguito diverse religioni nelle vostre varie reincarnazioni. 

Amori Miei Adorati, pensate di non essere amati e guidati, ma da sempre Io ci sono.  

Aspetto solo che vi rivolgiate a Me espressamente. Chiamatemi, sono dentro il vostro 
cuore. Sono come la mamma che interviene solo quando la chiamate apertamente. Ma se 
vi cacciate nei guai, Io intervengo immediatamente, se per voi non è giusta questa 
esperienza, almeno in questo momento. 

Lasciatevi guidare, accarezzare, amare! Non abbiate paura di sentirvi sminuire se Mi 
adorate con un nome particolare. State adorando voi stessi. Potete chiamarmi Allah, 
Rama, Krisna, Gesù, Zoroastro, Sai Baba, Shiva, Visnu, ecc… Il Nome Divino che più vi 
dà fiducia è quello giusto per voi. Il Nome e la Forma Divina scelti, sono solo barche per 
traghettarvi al Senza Forma, all’Infinito Indescrivibile Assoluto che voi stessi siete. 

Dovete sentirvi sminuiti solo se anelate all’aiuto di un altro uomo, se vi inchinate ed 
adulate qualche personaggio umano che voi ritenete famoso, ma mai potete sminuirvi se 
adorate Me in qualunque forma a voi più vi aggrada; perché in questo modo state solo 
concentrando il vostro amore in un punto, che per voi rappresenta il Tutto. 

Non abbiate paura della devozione: vi libera, non vi lega. Vi porta a ricordare di essere un 
tutt’uno con l’immagine adorata. 

Meraviglioso è il processo alchemico della devozione, per questo da sempre i santi lo 
hanno utilizzato per ritornare alla piena realizzazione del Sé, alla Coscienza 
Onnipervadente. 
La cosa buffa è quando pregate Me in una forma, per proteggervi da Me in un’altra forma, 
pensando che qualche Mia Manifestazione Avatarica non sia Divina. Ma Io ascolto ogni 
vostra preghiera e vi libero dalle angosce anche se sorrido del sogno ingannevole dei Miei 
Bimbi. 

Quanto vi amo! Ne siete coscienti?.. Non ancora, è ancora poco risvegliata la vostra 
coscienza per percepire in pieno il Mio Amore. 

Vi benedico, Miei Tesori, affinché possiate riconoscermi in voi, in ogni creatura ed ancor 
più in ogni Manifestazione Divina venuta in vostro aiuto di era in era. 
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Lasciate ogni discriminazione ed amatemi. Io sono Colui che ognuno ama e sono proprio 
nascosto in ogni vostra cellula. 

Abbiate pazienza ancora un po’, il mondo sarà presto unito! 
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12 Ottobre 2016 

SIETE TUTTI ESPLORATORI SPAZIALI 

Miei Adorati Figli, 

avete annaspato per tanto tempo nella densità della terza dimensione, ma per molti di voi 
questo era solo un passaggio. 

State ancora sperimentando la dura prova della pesantezza materiale, la dura prova di 
stare in un corpo, con tutti i disagi, con tutti gli acciacchi ed i limiti che un corpo denso dà; 
eppure proprio con questa pesantezza vi state allenando a volare ancora più in alto. Come 
un atleta, che per allenarsi mette pesi alle caviglie e quando li rilascia corre ancora più 
forte di prima, così è questo che voi state sperimentando. 

Quando la pesantezza se ne andrà (e non dovete necessariamente lasciare il corpo per 
questo) vi sentirete finalmente a casa anche in questa splendida Terra, che è una scuola 
meravigliosa. Quanto più di qui potevate apprendere preziose lezioni? 

Perché alcuni di voi desiderano lasciare questa Terra? Se sapeste quanto avete aspettato 
per avere l’opportunità ed il privilegio di accedervi, non avreste più brutti pensieri e 
sentimenti al riguardo! 

Siete tutti esploratori spaziali; siete tutti provetti studenti e state applicando la teoria che 
avevate; state facendo pratica qui; la scuola più efficace è proprio questa. Avere a che 
fare con i sensi; avere a che fare con la fragilità dei sentimenti, con la vulnerabilità delle 
emozioni, è davvero una scuola speciale. 

Un giorno finirete questa sessione scolastica: arriveranno le “vacanze estive” per ognuno 
di voi. C’è chi ritornerà perché non ha ancora finito tutto il corso; c’è chi non tornerà più 
qui, in quanto tutto per lui è già stato imparato. 

Miei cari, non prendetevela troppo per gli avvenimenti. Non prendete troppo sul serio le 
prove; in fin dei conti tutto è passeggero e mai avrete una prova più grande di quella che 
potrete sopportare. 

Il “Preside” mai metterà un alunno delle elementari fra i banchi delle superiori o 
dell’università. 

Amori Grandi… questo siete, tutti! Ma avete spesso sensi di indegnità, sensi di colpa, di 
inferiorità; che poi sono quelli che agli occhi degli altri vi fanno sembrare superbi. 

Mascherate, a volte, la vostra insicurezza con atteggiamenti arroganti e di superiorità; ma 
siete quelli più bisognosi di coccole, accoglienza e tenerezza. 

Lasciatevi abbandonare alla dolcezza; sappiate accogliere ogni dono che l’Universo ha in 
serbo per voi; sappiate ricevere, accogliere , benedire e ringraziare! Così i vostri inconsci 
sensi di indegnità spariranno come la nebbia al sole d’agosto. 

Consapevoli della vostra Divinità, consapevoli di essere Dio che ha scelto di fare 
esperienza in tutti i vostri corpi, andate nel mondo a testa alta! Non la testa alta della 
superbia, ma della consapevolezza della Divinità in voi, come in tutti. 

La vera umiltà deriva dallo sperimentare di essere uno con tutti. Non può più sussistere, in 
questo caso, né un senso di inferiorità, né di superiorità. 

Siate consapevoli di essere tutti maestri di voi stessi. Io, che sono la vostra Coscienza, vi 
parlo attraverso la vostra voce interiore; ascoltate questa voce e nulla potrà così tanto 
ferirvi da voler desistere dal continuare il viaggio in questa dimensione! 
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Piccole Grandi Creature del Cielo, siete qui in gita o ai lavori forzati; tutto dipende dal 
karma delle vostre vite precedenti, dai sentimenti con i quali avevate lasciato il Pianeta 
l’ultima volta. Ora decidete di seguire le regole del gioco, senza troppo immedesimarvi in 
esso. 

Vivete leggeri, pur nel vostro corpo pesante! Siate ottimisti e lieti, pur in mezzo alle mille 
difficoltà! Siate colmi di fede e fiducia in Me che sono Colui che tutto muove, che sono 
quell’IO con cui tutti vi chiamate! 

Alla madre, quando vi chiede al citofono chi siete, rispondete: “IO!”, perché sapete che 
vostra madre riconosce la vostra voce. 

Io sono la Madre ed il Padre di tutto ciò che è , e quando ogni Mio figlio dice “IO”, so che 
mi appartiene; so che Mi sta rispondendo quella parte di Me che sperimenta attraverso il 
vostro corpo. 

“IO” è il vostro vero nome, perché è anche il Mio nome. 

Quindi smettetela di vedere differenze fra voi. Anche una tartaruga, se parlasse il 
linguaggio umano, parlando di sé direbbe: “IO”. 

Mie Adorati Esploratori, amatevi perché il Divino in Voi sia onorato, e amate ogni creatura 
perché il Divino sia onorato ovunque. 

Non è più tempo di separazioni, è tempo di tornare verso l’Uno… Universo. 
Benedizioni a voi tutti, Meravigliose parti di Me! Ricordate sempre Chi siete! 
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14 Ottobre 2016 

SIATE GRATI PER OGNI OPPORTUNITA’ CHE LA VITA VI OFFRE DI ESERCITARE 
LA PAZIENZA 

La vita è sempre una grande opportunità per sperimentare con i sensi, sia interiori che 
esteriori, questo mondo materiale manifesto, per andare oltre il manifesto e rituffarvi nel 
Senza Forma, nell’Assoluta Beatitudine. 

Avete perso di vista lo scopo della vita e ciò che serve per vivere. Il sostentamento, con 
tutti gli agi per tenere il corpo in salute, è diventato lo scopo e non il mezzo. Lo scopo è 
sempre quello di ritornare alla Consapevolezza Divina, alla consapevolezza che voi non 
siete solo una goccia dell’Oceano, ma l’Oceano stesso, con tutte le sue qualità. 

Cercate di utilizzare meglio il tempo; non lasciate che sia tutto occupato per procurarvi 
cibo e benessere fisico. Se non ricaricate le pile spirituali, presto anche l’energia fisica si 
esaurirà. Non potete fare come le macchinette elettriche che vanno, vanno…senza mai 
riattaccarle alla corrente. E la Corrente, Miei cari, Sono Io; quindi restate ogni giorno un 
po’ di tempo con Me, pensando a Me, pensando alla Divinità in voi che Io sono. Potete, 
già lo sapete, chiamarmi con qualsiasi Nome a voi faccia piacere. Potete immaginarmi 
nella Forma Divina a voi più cara; l’importante è avere il pensiero fisso in Me. 

Fate tutto come un’offerta sacra al vostro Divino Sé . E’ il Sé che sperimenta, che ottiene 
sempre i frutti di ciò che fate. Santificate ogni vostro atto offrendomelo, allora l’egoismo in 
voi non avrà più spazio per manifestarsi. Consapevoli che siete solo strumenti alle 
dipendenze del Divino, fate tutto con questo spirito di servizio e presto sarà ben chiaro a 
voi stessi che Colui che avete adorato, onorato ed amato siete voi. 

Amori Miei, la gratitudine, sapete, è molto preziosa. Ogni mattina abbiate l’abitudine di 
ringraziare per tutto ciò che avete, per tutto ciò che vi è permesso di sperimentare, nel 
bene e nel male! 

In realtà il male non esiste, è l’altra faccia della stessa medaglia. Sperimentate ciò che 
chiamate “male” per sviluppare la discriminazione, la discrezionalità e cercare di 
adoperarvi in ciò che ritenete buono per voi e per il Tutto. 

Siate grati per ogni opportunità che la vita vi offre di esercitare la pazienza, la tolleranza e 
l’amore incondizionato. Sempre, ogni giorno, vi vengono offerte queste opportunità. 

Coglietele, e presto non ci sarà più bisogno di così tante prove. Chi ha superato a pieni 
voti il “compito di matematica”, non deve continuamente rifare le stesse operazioni. 

Miei Adorati, voi adorate Me da sempre, con mille figure diverse; Mi chiamate usando mille 
nomi diversi. Sappiate onorare Dio in ognuno, rispettando le Forme Divine scelte da 
ciascuno. 

La superbia spirituale del pensare che la propria religione sia la più valida, non vi porta 
certo a sentirvi uno col Tutto, ma vi separa sempre più. È ora dismetterla con questo 
giochetto dell’ego! Io guardo solo la purezza di cuore e delle motivazioni che vi spingono a 
pensare, dire e fare. Tutto il resto, fatto con spirito di separazione o superbia, vi impantana 
sempre più nel gioco di maya , il gioco della separazione. La goccia, così facendo, non 
sperimenterà di essere il Mare, e si sentirà solo e sempre una misera goccia. Invece in voi 
c’è tutta la potenza del Tutto, quando ritornate alla consapevolezza di essere il Tutto. 

Allora, Miei Cari Figli, Onde del Mio mare, con spirito d’amore, per amore e a beneficio 
dell’amore pensate, parlate e fate! Potete non sentirvi spirituali o religiosi, ma così facendo 
sarete i primi a giungere alla Meta. Certamente la vostra non è una gara a chi arriva primo. 
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Voi “là” ci siete già, dovete solo ricordarlo e per farlo dovete rilasciare tutte le scorie che 
l’egoismo ha lasciato in voi. Come una lampadina ricoperta da uno spesso strato di 
polvere, molti di voi non fanno abbastanza luce per se stessi e per gli altri. Ripulite la 
vostra lampadina, che è il vostro corpo fisico, emotivo e mentale, con la ripetizione del 
Nome di Dio che più vi aggrada, con la meditazione, la contemplazione della Forma Divina 
a voi più cara, o con la contemplazione della magnificenza della natura; in questo modo 
ricorderete sempre a voi stessi la vostra Grandiosità. 

Dedicate un po’ di tempo, ogni giorno, a ricordare a voi stessi che siete il Divino Sé che 
alberga nel vostro corpo. Non siete un corpo con un’anima: siete Dio che ha preso dimora 
in un corpo per sperimentarsi. Ricordatelo sempre! Agite così, Miei Cari, con questa Divina 
Consapevolezza, e tutto ciò che farete sarà Divino! 

Vi benedico tutti perché possiate raggiungere presto Questo Stato! 
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19 Ottobre 2016 

NON DISPERATEVI QUANDO QUALCHE ANIMA A VOI CARA FINISCE “I LAVORI 
FORZATI” SUL PIANETA TERRA. 

Miei adorati , il cielo aspetta il ritorno a casa di tanti figli che ora stanno troppo soffrendo, 
ma i familiari non ne accettano il distacco, non accettano la dipartita di questi loro cari e, 
inconsapevolmente, li trattengono, allungando solamente le pene di coloro che non 
vedono l’ora di attraversare il velo. 

Pensate che la vita finisca? Pensate che mai più potrete avere incontri, dialoghi e scambi 
d’amore con i vostri cari? 

L’ attaccamento che voi chiamate amore, amore non è. Tutto ciò che si desidera per fini 
egoistici non può essere chiamato amore. 

Avete paura di non riuscire a badare a voi stessi, avete paura di restare soli? 

Miei Cari, soli siete nati, soli tornerete a Casa; ma la solitudine , in realtà , è un vostro 
stato di coscienza: la percepite quando vi sentite separati dal resto del mondo, quando vi 
identificate con il vostro corpo ed il vostro ego. 

Voi non siete mai soli! Oltre alle innumerevoli forme umane ed animali che sono intorno a 
voi , vi sono tutte le altre forme angeliche che i vostri sensi non percepiscono, ma che 
sempre sono con voi. Poi, il Comandante di tutti (Io che vi parlo nel silenzio della vostra 
mente) è sempre con voi. Io Sono il motore, l’energia primaria, la causa di tutto e mai vi 
lascio soli. Più imparerete a stare da soli con voi stessi e più mi sentirete. Invece voi vi 
stordite a stare in mezzo a tantissima gente, nelle strade , nei centri commerciali, ovunque 
vi sia assembramento; ma siete come una bottiglia d’acqua col tappo ben chiuso che 
galleggia in mezzo al mare. Avete scambi con tutti questi jivatma, con tutti questi individui 
che voi ritenete separati? Allora, Miei Cari, togliete il tappo dell’ego e vedrete di far parte di 
un Oceano Infinito, dove mai potrà esserci solitudine e separazione! Rompete la bottiglia 
dell’ego e scoprirete di essere l’Oceano Stesso! Questo sono venuto ad insegnarvi, di era 
in era, con corpi differenti. Anche se pochi hanno compreso la Mia Natura, anche se pochi 
sono riusciti a seguire i Miei Insegnamenti, i Miei sussurri per voi, Io torno e ritorno per 
permettere a tutti coloro che hanno orecchie per sentire, di riuscire a rompere quella 
bottiglia chiamata ego che vi fa sentire separati e soli. 

Allora, Mie Adorati, non disperatevi quando qualche anima a voi cara finisce i “lavori 
forzati” sul Pianeta Terra! Lasciate che la gioia torni a lei, e siate felici di benedire il viaggio 
di colui o colei che si sveste di spoglie mortali per vestirsi di Pura Luce e Gioia Infinita. 

La tristezza non porta a Dio. La tristezza mantenuta e perseguita e cercata non porta a 
Dio. La tristezza è un’occasione per imparare a sfuggirle, un’occasione per voler togliere “il 
tappo alla bottiglia” e rituffarvi nel Mare. 

Miei Adorati Figli, voi basterete sempre a voi stessi, non temete! Mai avrete prove più dure 
di quelle che la vostra forza vi permetterà di superare! 

Siate felici della felicità di chi si libera dalla sofferenza, e fate di tutto per arrivare sereni al 
vostro momento; che sia un momento di gioia e serenità per voi e per tutti, che sia un 
motivo di festa. 

Se seguirete i dettami della vostra Coscienza, arriverete sereni, colmi d’amore e 
gratitudine e saluterete con un inchino, grati per tutto ciò che vi è stato permesso, qui, di 
sperimentare. 
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Preparatevi col pensiero fisso in Dio, in Quel Dio che voi siete. Preparatevi con la 
consapevolezza che voi tutti siete Incarnazioni del Divino Atma, del Divino 
Onnipervadente Amore: allora il vostro passaggio sarà diretto, diretto e immediato verso 
quella Gioia Infinita che tutti, prima o poi raggiungerete. 

Vi abbraccio, vi amo, vi guido, vi seguo sempre. Voi siete Me ; Io sono tutti voi. 
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21 Ottobre 2016 

L’AMICIZIA E’ IL SENTIMENTO PIU’ SACRO CHE ESISTA 

Mie Figli Adorati, voi dividete il mondo in amici e non amici. Ma sapete qual è il significato 
di amicizia? 

L’amicizia è il sentimento più sacro che esista, ed anche fra i familiari il rapporto è davvero 
d’amore se, oltre al rapporto di parentela, vi è quello di pura amicizia. 

L’amicizia è così sacra… ma voi avete perso tale sacralità nei rapporti. 

Vi lamentate di avere pochi amici; vi lamentate che gli amici non esistono; che l’amicizia è 
un’utopia…ma vi siete chiesti come mai siete in questa situazione? 

Sapete, Miei Cari, ogni volta che rivolgete verso un amico un sentimento negativo, una 
critica, un appunto, un’ aspettativa, state mandando a lui dei dardi. Questi possono non 
essere colti a livello cosciente, ma l’inconscio registra tutto. Quando qualcuno non si sente 
più amato da voi, è perché spesso avete mandato a questa persona tanti pensieri, 
sentimenti e parole non amorevoli. 

E non prendetevela col mondo esterno! Tutto dipende da voi; tutto ciò che mandate 
nell’etere a voi ritorna in mille modi diversi. 

Se siete sempre pronti al giudizio ed alla critica, osservate quali sono le accuse che fate 
agli altri. Questo è il modo migliore per conoscere voi stessi. Siete voi che, 
coscientemente o meno, albergate in voi quelle caratteristiche che attribuite agli altri. 
Smettetela quindi di criticare! La vostra è un abitudine deleteria, errata , demoniaca. Così 
facendo, non solo nuocete a coloro a cui indirizzate le accuse, ma nuocete a voi stessi, 
poiché tutto torno indietro molto potenziato. 

Tesori Miei , in verità siete tutti Incarnazioni del Puro Amore, ma ve lo siete dimenticati. 

Allora, perché continuate a far scappare gli amici? 

Alcuni, è vero , non sono autentici amici, perché sono con voi solo per sfruttarvi od usarvi 
in qualche modo e per qualche fine, ma voi fate scappare anche coloro che vi amano di un 
a more puro! E questo perché spesso siete invidiosi dello stato d’essere di queste 
persone. 

Non sopportate che qualcuno sia più amorevole, che abbia più successo nei rapporti 
sociali, di voi. Non sopportate che una persona brilli in sincerità, schiettezza e amore; non 
la sopportate perché una persona siffatta aiuta anche voi a togliere le maschere dell’ego 
che ancora non siete pronti a togliere. Volete tenervele ancora un po’; avete paura di 
vedere il vostro vero volto; avete paura di essere più brutti o meno meritevoli d’amore di 
quanto pensate. Non è così, Miei Cari! Più vi conoscerete a fondo e più vi amerete, perché 
in fondo a voi ci sono Io; nel vostro nucleo centrale, ci sono Io: il motore di ogni cosa. 

L’uomo che conosce davvero se stesso impara ad amarsi di più, non a denigrarsi, perché 
riconosce di non essere i brutti sentimenti o i brutti pensieri; riconosce di essere la 
bellezza, al saggezza, la bontà che soggiace sotto a tutto , sotto la polvere che l’ego ha 
messo su di voi. E voi, scoprendo Chi siete, scoprite che la polvere non vi appartiene: è un 
inganno, un’illusione. Voi siete quella Luce Suprema che sempre brilla, anche sotto la 
polvere. 
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Allora, Incarnazioni dell’Amore, sappiate essere i veri voi stessi, e la smetterete di fare 
paragoni con gli altri! La smetterete di voler sminuire gli altri per apparire voi più grandi ed 
importanti. 

Chi è consapevole della propria Grandezza e Divinità non ha più nulla da temere da 
nessun confronto. Quindi, smettete di allontanare da voi chi veramente vuole amarvi ed 
aiutarvi! Smettete di specchiarvi e pensare che l’altro sia così come voi siete. A voi non 
piace la vostra “polvere” e così volete vederla sopra ad ognuno, per non apparire di meno. 

Miei Cari, voi valete come ogni essere vale, perché siete tutti parti di Me . Ho voluto 
sperimentarmi in innumerevoli forme diverse e voi tutti siete queste Mie forme. Volete, 
quindi, amarvi ed apprezzarvi? Chi dovete più temere? Nessuno potrà farvi ombra se non 
siete voi a mettervi all’ombra. Restate nella Luce Divina col pensiero rivolto al Dio che voi 
stessi siete, e vedrete che non sentirete più il desiderio di denigrare, offendere, sminuire, 
criticare, calunniare più nessuno; sarete consapevoli che fareste tutto ciò a voi stessi. 

Amori Miei, amate i vostri amici, amate tutti! Siete tutti degni di essere amati, e lo sarete 
sempre più man mano che imparerete ad amare voi stessi come Incarnazioni del Divino 
Atma. 

Lasciate stare l’ego; lasciate stare la parte superficiale e dell’apparire di ogni creatura. 
Vedete il Nucleo che in ognuno splende; vedete la Luce Divina che ognuno porta ed 
espande: e così sarete amici di tutti, e così non perderete cari amici per i vostri 
comportamenti sbagliati che nascono dall’ignoranza di voi. 

Miei Cari, i parenti sono con voi da sempre, ma gli amici sono stelle che arrivano in 
momenti particolari della vostra vita; sono angeli messi apposta per voi, per portarvi aiuto 
e perché anche voi li possiate aiutare. Rendete sacro ogni rapporto d’amicizia, e non 
sporcatelo mai con pensieri negativi che, in ogni modo, arrivano a destinazione; è come 
versare una goccia di veleno in una tazza di puro bianco latte… così rovinate tutto! 

Siate felici di ciò che siete. Non elemosinate l’amore: datevelo e datelo! E vedrete che 
sempre più cari, veri e splendidi amici vi si accosteranno, attratti dalle vostre vibrazioni. 

Arriverà a voi ciò che non volete ottenere per forza. Affidatevi a Me che sono il vostro 
Divino Sé e tutto, nella vostra vita, fluirà in gioia ed amore. 

Vi benedico perché possiate avere e mantenere sempre buoni e preziosi rapporti di vera 
amicizia! 
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24 Ottobre 2016 

LA DELICATEZZA DIVENTI IL VOSTRO STATO D’ESSERE 

Incarnazioni del Puro Amore, 

Quanto’è bello il vostro cuore! Anche quando lo ricoprite di stracci e lugubri pensieri. Io 
vedo ciò che sotto soggiace ed amo la Mia Creazione. Quant’è bello il cielo, il vostro cielo 
interiore! Quant’è bella la Terra che vi nutre e vi sostiene! Ma voi siete consapevoli di tutta 
questa bellezza che è in voi e fuori di voi? 

Vi chiedo di riscoprire il mondo con gli occhi dei bambini: senza preconcetti, senza blocchi, 
senza limiti. Scoprite quanto c’è da scoprire, d’ amare da meravigliarsi! Scoprite quanto 
tutto ciò è stato creato dalla mente collettiva. 

Sappiate amare ogni istante, ogni piccola cosa. Trattate ogni persona, animale e cosa con 
la delicatezza e l’umiltà di chi si occupa di una cosa fragile e preziosissima. Avete in mano 
cristalli e bolle di sapone: sono bellissimi, ma voi non fateli scoppiare! La delicatezza sia il 
vostro modo di approcciarvi a tutti, a tutto. Anche un vestito, una sedia ed un tavolo hanno 
coscienza. Ogni atomo ha coscienza e vibra di consapevolezza condensata; vibra perché 
tutto è vivo. Non esiste nulla di inanimato. Se vedeste con quanta velocità tutto si muove e 
vibra, anche all’interno del granito, capireste perché vi dico queste parole. 

Siate delicati nell’approcciarvi alla Creazione che è tanto sacra. Siate delicati verso di voi 
che siete tanto sacri! 

Delicatezza significa tante cose, anche farsi da parte quando gli altri non potrebbero 
capire ed apprezzare; significa anche tacere quando il silenzio è la cosa più bella; significa 
rinunciare al desiderio di aver ragione; significa rispettare i tempi di ognuno, il grado di 
consapevolezza che ognuno ha raggiunto. Una formica ha la sua consapevolezza, come 
un topino, un gatto, un cavallo, un bambino, un saggio, un matto, un vecchio, un criminale, 
una giovane sposa… 

Voi non sapete chi è davvero antico o giovane in consapevolezza di anima individuale. 

Sappiate usare con tutti i modi che usereste con un bimbo; abbiate delicatezza e massimo 
rispetto, e così non sbaglierete. 

Inchinatevi alla Divinità di ognuno, nel vostro cuore, e non sbaglierete. 

Ognuno viene ad insegnarvi qualcosa, anche il pazzo. Il pazzo ancor più vi insegna 
perché vi porta a rompere gli schemi mentali, a non giudicare, a comprendere che tanto 
avete da imparare perché non sapete cosa si celi dentro l’animo di ognuno. 

Siate generosi in sorrisi, abbracci, parole sacre! Siate generosi in gesti, in tempi da 
dedicare, in energie e beni da donare! Siate ciò che vorreste ricevere e la vita sarà quel 
giardino splendido che ognuno sogna e desidera. 

Siate ciò che vorreste ottenere, anzi: siate… senza voler nulla ottenere e sarete inondati di 
amrita, di nettare sacro, di benedizioni! 

Parlate con le cellule del vostro corpo, con delicatezza e tanto amore! Esse vi 
risponderanno facendo il meglio per il vostro organismo. La delicatezza diventi il vostro 
stato d’essere, e solo petali di rosa e piume d’angelo vi sfioreranno. 

Amori Miei, tanto avete sofferto, ma per cosa? Per imparare questa delicatezza di cui vi 
parlo, per imparare che rispondere con la spada vi fa ancora più male. Soffiate aliti 
d’amore, parole dolci e vere ovunque. 
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Siate fontane scintillanti di luce ed amore. Così il Pianeta Terra tornerà alla sua bellezza 
primaria; così celebrerete tutti la sacra amicizia ed il sacro amore. 

Siate benedetti! Beneditevi l’un l’altro, sempre, ogni istante! 
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26 Ottobre 2016 

COME IN CIELO COSI’ IN TERRA 

Essenza della mia Essenza, Figli Miei Adorati… come a voi piace essere chiamati… e se 
invece anche voi foste Madre/ Padre cocreatori? Ci avete pensato? 

Allora, Incarnazioni del Puro Amore che tutto può, così amo chiamarvi, anche quando voi 
non credete a queste Mie parole. Sì, siete tutti cocreatori di questa realtà fisica che voi 
chiamate mondo. 

Avete mai pensato alla frase: “Come in cielo così in Terra” ? Vi siete mai chiesti cosa 
significhi in realtà? 

Cos’è il Cielo? E’ quel mare d’energia cosciente che voi non vedete con gli occhi fisici, ma 
che è la base di tutta la materia. Il cielo è l’Akasha, o etere, dove ogni pensiero e 
sentimento rimane registrato, come una traccia sonora, come un file multimediale, 
multidimensionale. 
Ogni vostro pensiero, intenzione, sentimento , parola ed azione è registrata in questo che 
potremmo definire “serbatoio cosmico”. 

Come il progetto di un artista, di un architetto, è prima nella sua mente e solo dopo si 
concretizza nella materia, così ogni vostro pensiero, unito agli innumerevoli pensieri di 
tutti, plasma la materia. Voi siete tutti “maghi del cosmo”… così vi definireste, non 
conoscendo appieno tutte le leggi della natura e della creazione. 

Ogni volta che, in un corpo umano, sono venuto fra voi per esternarvi ciò che dentro siete, 
non avete avuto modo ancora di comprendere quello che voi chiamate miracoli e 
meraviglie. La scienza sta da poco sviscerando ciò che nei Veda sempre è stato illustrato. 

La composizione della materia non è altro che onde di energia che prendono uno schema 
fino a dare l’impressione solida della cosa creata, quando in realtà tutto è energia, che 
vibra a frequenze diverse. 

“Come in cielo così in Terra” significa che tutto ciò che create nel mondo sottile che tutto 
pervade e che è lo schermo di base di ogni vostro “cinema”, si materializza poi. 

Cosa significa questo, Miei Cari che siete Me stesso in miriadi di forme? 

Significa che fra Me e voi non c’è alcuna separazione; significa che quando si dice: “E’ 
volontà di Dio”… questo Dio non è qualcosa di estraneo, lontano e differente da voi. La 
volontà collettiva crea ciò che vivete. La volontà vostra individuale crea una nicchia privata 
nella volontà collettiva: vi permette di avere un oblò dal quale poter vedere il mondo in 
modo differente da quello che vede un altro essere umano. È la vostra coscienza a farvi 
vedere verdi praterie e dolci animali e fiori, o lugubri palazzi e sterminate distese di sale. 

Ogni mondo ha un sottomondo, tanti sottomondi, quante sono le anime individuali 
pensanti. 

Questo significa che ognuno di voi ha la possibilità di sentirsi in paradiso anche in mezzo 
all’inferno. Ognuno di voi può vivere nella pace e nella gioia in base al vostro cielo 
interiore: “Come in cielo così in Terra”. 

State attenti, perché i sentimenti che provate in risposta agli accadimenti possono 
oscurare molto il vostro cielo interiore. 

Qualunque cosa accada, sappiate che è per il vostro bene maggiore. Non opponete 
resistenza; galleggiate in questo mare, sia che sia agitato, sia che sia calmo. Se 
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imparerete a galleggiare sempre, sentendovi leggeri ed al sicuro sempre, il mare sarà per 
voi sempre calmo. 

Un “cielo interiore” calmo riporta la calma nel mare terrestre. Ecco cosa vuol dire questa 
frase famosa. 

Allora, Mie Adorati, voi che adorate Me e non abbastanza voi, sentendovi separati e 
diversi, indegni e non abbastanza bravi, non abbastanza santi: è giunto il momento di 
smetterla con queste devianti considerazioni su di voi! Questo inquina il vostro cielo 
interiore, che resterà sempre colmo di nuvoloni grevi e scuri. Abbiate il coraggio di 
riconoscere la vostra Divinità e la vostra potenza, ma anche di riconoscerla in tutti! Abbiate 
il coraggio di vivere all’altezza del vostro vero rango Divino! Abbiate il coraggio di 
guardarvi in faccia e di vedervi le Mie mille forme diverse, le forme avatariche, le forme 
che più ritenete degne d’onore ed ammirazione. Amatevi di un sacro amore, quello che vi 
porterà a vedervi in tutti. Ed amate di un sacro amore ogni forma del mondo a voi intorno: 
anche questo vi porterà all’amore di voi, nella consapevolezza che ciò che chiamate “loro” 
siete ancora voi. 

Che il vostro cielo sia pieno di stelle, di arcobaleni, di scintille di luce! Che il vostro cielo 
interiore costruisca, insieme a tutte le creature, il nuovo mondo che sta sorgendo dalle 
ceneri del vecchio, ormai senza forze, ormai obsoleto, stantio, inadeguato alla coscienza 
nascente e dirompente nel Pianeta Terra! 

Vivete leggeri e maestosi, come elefanti che possano volare! 
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2 Novembre 2016 

I DOLORI SONO COME UN PARTO PER UNA NAZIONE: SONO IL PRELUDIO DI UNA 
NUOVA NASCITA. 

Amori Miei, Figli Adorati, la paura è la vostra padrona da ormai troppo tempo. Voi vivete 
come se non possedeste dentro di voi le capacità Divine; vi immedesimate nella parte, a 
volte di miseria, che come anima state svolgendo in questo palcoscenico terrestre, 
dimentichi di chi siete in realtà. 

Ogni volta che date spazio alla paura, ogni volta che la alimentate, la ascoltate, la nutrite 
di nuovo, ricreate gli stessi scenari che vi spaventano. 

Sappiate guardarla in faccia la paura, sappiate accettarla, esaminarla! Non nascondetela 
sotto il tappeto perché avete paura della paura! Accettatela, e vedrete che perderà forza, 
vedrete che ogni giorno vi spaventerà di meno, ogni giorno riprenderete voi le redini in 
mano! E se prima vi facevate rincorrere dalla paura, come fosse un cane da cui scappare, 
ora siate voi a rincorrerla, a farla fuggire! 

Mie Adorati Figli, è tempo di ridestarvi dal vostro sogno. Siete scesi per agire da maestri, 
nella vostra maestria che avete dimenticato di possedere. Io sono sceso, di era in era, per 
ricordarvi questa vostra maestria. Mi avete visto compiere ciò che chiamate prodigi e 
miracoli, ma solo per mostrarvi che in voi c’è lo stesso potere, sonnacchioso, latente, 
pronto però a risvegliarsi in ogni momento. 

Sentitevi forti e liberi. Immaginatevi sempre nella vostra potenza, anche quando siete 
ammalati, e presto la paura svanirà come nebbia al sole. Non osate, a volte, chiedere a 
Me, che sono il vostro Divino Sé, ciò che veramente vi occorre: la pace della mente, un 
cuore libero dai timori e dall’invidia, un cuore libero da ogni senso di indegnità e 
separazione. 

A chi dovete chiedere tutto ciò? Chi pensate sia in grado di aiutarvi in questo? Solo Dio 
può ricordarvi che siete Dio. Solo Dio può ricondurvi all’Essenza, alla consapevolezza di 
essere tutti voi Divini, come Io sono. 

Questo è il tempo del grande cambiamento. Da millenni la Terra ha aspettato questo 
momento. Gli scossoni interiori di ognuno di voi, mutanti all’opera, si manifestano anche 
all’esterno, nei cinque elementi di cui il mondo fisico è composto. 

La Terra è sconquassata da fremiti di assestamento, cambiamento, purificazione, 
innalzamento vibratorio. La Terra sta rilasciando, come voi, tutto ciò che all’interno non 
vuole più trattenere. Vuole tornare alla purezza primigènia. Lasciate che faccia il suo 
lavoro. Voi pregate affinché possiate essere tutti protetti. 

Le preghiere dei santi, dei giusti che sono tutti in mezzo a voi, hanno evitato altre 
numerose vittime umane. Il terremoto ha distrutto tante case, ma la preghiera e la Grazia 
che vi siete conquistati ha risparmiato tanti suoi abitanti. 

Questo è il momento positivo della paura, il solo momento positivo: vi induce ad 
aumentare il vostro anelito verso il Divino, vi induce a focalizzarvi di più sul Cielo, e meno 
sulle attività puramente materiali. Vi induce ad aumentare la preghiera , l’incontro ed il 
dialogo con Dio che è in voi. 

Voi create, voi distruggete, voi lenite, voi attutite… Non siete consapevoli di come tutte le 
vostre attività umane in toto, tutti i pensieri e sentimenti, creino il vostro mondo. 
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Ora lasciatevi guidare dal flusso del fiume senza più fare resistenza! Potete mettervi belli 
comodi, su una comoda imbarcazione e lasciarvi trasportare, sicuri che il fiume vi porterà 
al Mare della completa beatitudine. 

Gli eroi che hanno tanto aiutato sono angeli. Le vittime che la Terra sacrifica quando si 
spurga da tutte le negatività, sono anime che hanno fatto da “capro espiatorio”, che hanno 
raggiunto la Luce e la Gioia. Erano previsti, per loro, questi passaggi in altra dimensione.  

Loro ora stanno bene: nella gioia, fuori dal senso di povertà, mancanza, malattia e paura. 
Possiate anche voi che assistite, voi che avete subito traumi, spaventi e perdite, vivere in 
quello stato di gioia che è vostro, consapevoli che tutto ciò che vi è stato tolto, vi sarà 
ridato, in abbondanza! 

I dolori sono come un parto per una nazione: sono il preludio di una nuova nascita. 
Concentratevi su questo bel pensiero; lasciate il passato alle spalle e rifugiatevi in Me, che 
sempre albergo nei vostri cuori. In Me troverete tutto il coraggio, tutta la forza, tutta la 
grandezza che vi occorre per superare ogni ostacolo, anche il più duro ed imprevedibile. 

Siate leggeri nel mondo, senza gli attaccamenti che sono zavorre che vi mantengono in 
terza dimensione! 

Siate leggeri e sicuri di voi, perché Io che sono la Potenza, sono voi; perché Io che sono 
l’Amore, sono Voi; perché Io non ho limiti e un giorno, strada facendo, scoprirete( e 
qualcuno sta già scoprendo) che anche voi non avete limiti, se non quelli imposti dalla 
vostra mente, cosciente ed inconscia. 

Amatevi, Miei Adorati, amate voi stessi e riconoscetevi in ogni creatura. Solo così il mondo 
avrà un contagio d’amore, come da millenni la Terra non ricordava più. 
Vi benedico, perché possiate scrollarvi di dosso tutte le tribolazioni, come un maestoso 
animale sa scrollarsi di dosso una mosca! 
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4 novembre 2016 

COME POSSO RIEMPIRE IL VOSTRO CALICE SE E’ GIA’ PIENO DI OGNI SORTA DI 
BEVANDA? 

Incarnazioni del Divino Amore, questo sempre siete, anche quando vi sentite poco bravi, 
indegni, con i sensi dei colpa. Il vostro ego,  è sempre lui che cerca di sviarvi dalla strada 
maestra, quella del ricordo di voi. L’ego sa che dovrebbe mettersi in un cantuccio e tacere, 
allora vi boicotta in mille modi; anche sminuendo la vostra sacralità, anche facendovi 
sentire miseri, peccatori, insignificanti agli occhi di Dio. Ma chi è Dio? Non c’è nulla che 
non alberghi Dio. Non c’è un atomo che non sia parte di Dio, e voi tutti siete la Mia 
Meraviglia, la Mia Storia Meravigliosa che si dipana in innumerevoli film , a volte 
drammatici, a volte a lieto fine… no… il lieto fine è sempre garantito, ma voi ci annegate 
nella vostra rappresentazione, perché avete dimenticato che siete tutti Me. 

Cerco di Farmi comprendere da voi, cerco di darvi messaggi in modi diversi: sogni, 
coincidenze, messaggi da un libro, un film, un amico , una persona che passa per strada. 

Cerco di far sentire la Mia voce dentro di voi. E’ solo la vostra innata pigrizia a non 
permettervi di tenere chiaro lo schermo della mente con i modi che, da sempre, vi ho 
insegnato. Tutti gli esercizi spirituali sono nati per tenere sgombro il palcoscenico mentale 
da tutte le miriadi di comparse che vedete in giro, da tutti i pensieri ossessivi che 
continuate a mantenere in voi. 

Prendetevi i vostri momenti di relax, durante i quali potete svuotare le tasche da tutti gli 
attaccamenti materiali, e la mente da tutte le convinzioni, le abitudini… le vostre 
sacrosante abitudini mentali che per voi sono verità. Svuotate tutto! Come posso Io 
riempire il vostro calice, se è già pieno di ogni sorta di bevanda? Come posso Io riempirlo 
di Nettare Divino, se prima non lo svuotate? 

Quell’ego che vi è servito finora per vivere in terza dimensione, è diventato troppo 
invadente e pretende di comandarvi a bacchetta. Non permettetegli di essere il vostro 
comandante! Che sia sempre Io, l’Atma, il vostro Divino Sé, ad avere le redini, a dettarvi le 
regole del gioco! 

Tesori Miei, siete a volte cocciuti come muli nel voler ripetere gli stessi errori. A volte uso 
mezzi che definite strani per comunicare con chi non vuole più sentire, con chi ha troppo 
cerume nelle orecchie: Il cerume della presunzione di non aver nulla da imparare da 
nessuno. 

Miei Cari, tutta la vita è un libro, tutta la natura è un insegnante per voi. Ogni persona, 
anche la più semplice, umile, sofferente, anche la più pazza può tanto insegnarvi! 
Io uso sempre i Miei strumenti per far giungere le mie parole a chi è giusto che possa 
sentire, a chi è pronto, a chi ha deciso di mettersi in ascolto. 

Miei Cari, purificate la vostra mente, gettate semi d’amore ovunque! Guardate tutto con gli 
occhi dell’amore, e sempre più sentirete forte e chiara la Mia voce in voi, la Mia voce che 
vi guida da sempre! 

Ripetete il Santo Nome di Dio, quello a voi più caro, e sempre più il vostro schermo 
mentale si ripulirà fino a tornare alla sua natura primordiale, alla sua purezza originaria. 

Vi benedico , perché possiate raggiungere presto questa meravigliosa condizione! 

 

  



91 
 

7 Novembre 2016 

FORSE UNA MADRE DAREBBE AL FIGLIO UN VELENO, ANCHE SE RINCHIUSO IN 
UNA CARAMELLA? 

Miei Adorati Figli, ogni volta che vi sentite tristi perché una cosa non ha avuto l’esito che vi 
aspettavate, fermatevi un attimo a pensare: siete sicuri che sarebbe stato per voi un 
bene? Siete sicuri che da quella cosa non sarebbero arrivate più tristezze, più 
complicazioni, più guai? 

Voi pregate per ottenere questo e quello, ma la Grazia Divina sa cosa è meglio per voi. 
Forse una Madre darebbe al figlio un veleno , anche se rinchiuso in una caramella?.. . 

Ecco, Miei Cari, voi vedete la caramella che desiderate , ma non sapete che a volte 
racchiude per voi un veleno. 

Sappiatevi accontentare di ciò che avete, sappiate essere grati per ogni piccola e grande 
cosa che ricevete dalla vita. Tutto scorre in una perfezione a voi ignota; come i corsi 
d’acqua sotterranei hanno la loro meta, anche dentro di voi tutto scorre per arrivare dove 
dovete giungere. 

Siate felici sempre, anche se le cose sembrano andar male! Siate felici sempre perché c’è 
sempre in atto il vostro piano Divino, adatto a voi. Solo Io conosco il vostro passato ed il 
vostro futuro; solo Io conosco i semi che avete messo nel terreno della vostra vita. A volte, 
con la Mia Grazia, disseppellisco i semi di piante velenose per voi. E’con la vostra ascesi, 
il vostro sforzo, il vostro amore liquido e scorrevole, che riuscite a conquistare la Grazia 
Salvifica, la Grazia che fa da gomma da cancellare per il disegno iniziale e correggerlo. 

Siate sempre collegati con il pensiero ed il sentimento a Me. Vedetemi ovunque, in ogni 
persona, anche la meno gradevole. Vedetemi negli animali, nelle piante nei sassi, nel 
vento. Fatevi accarezzare da Me , illuminare, scaldare! Ovunque sono Io … non potete 
mai sfuggirmi o fare qualcosa di nascosto; quindi siate sempre consapevoli di Me in voi, 
della Mia Presenza e del Mio aiuto. 

Io sono lo schermo del cinema dove voi mettete in scena le vostre rappresentazioni. Io 
conosco ogni vostra rappresentazione, ogni gesto, ogni moto, ogni pensiero di tutte le mie 
innumerevoli comparse. 

Miei Cari lasciatevi andare, non fate resistenza alla vita, agli avvenimenti! Lasciatevi 
trasportare, sicuri che il fiume vi porterà al Mare. 

Vi benedico affinché possiate avere la fede e l’abbandono necessari per avere sempre e 
comunque il sorriso. 
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14 Novembre 2016 

SOLO UNA STRADA VI PORTA AL CAMBIAMENTO. QUESTA STRADA SI CHIAMA 
“AMORE”. 

Incarnazioni dell’Amore, ogni volta che c’è un cambiamento politico, la gente spera in un 
cambiamento generalizzato del sistema. 

Cari Figli Miei, ancora non avete capito che siete tutti voi, tutti insieme, a creare la 
situazione in cui vivete. 

Finché la maggior parte della gente vive nell’oblio della propria Vera Realtà, crede nei 
fumetti e nei films che i mass-media propongono e questi, poi, diventano la realtà. 

Se la maggior parte della gente è nel torpore del sonno, non può pensare di fare la 
differenza col proprio pensiero e le proprie azioni. I dormienti sempre si affidano ed 
obbediscono a chi, il più delle volte, è più dormiente di loro; anche perché solo chi è 
sveglio si accorge se altri dormono. Solo chi ha gli occhi aperti si accorge se altri li hanno 
aperti. Chi dorme non vede e non si accorge di nulla. 

Carissimi, solo una strada vi porta al cambiamento, una sola, non ce ne sono due: questa 
strada si chiama “Amore”. 

Siete scesi per esercitare l’Amore in tutte le sue manifestazioni, per darlo e riceverlo, per 
sperimentarlo sempre. Tutto il resto della vita è solo un corollario, un modo di poter tenere 
in vita il corpo per questo unico sublime scopo: imparare ad esercitare sempre l’Amore.  

Non si vive per lavorare, si lavora per vivere ed amare. 

Qui non si parla di debolezza. Qui si parla della Forza più grande che ci sia, quella che 
rimuove ogni ostacolo! 

Quando la maggior parte della gente sarà colma d’amore, saranno al governo solo i saggi,  
coloro che hanno sperimentato L’amore con la “A” maiuscola nella loro vita; coloro che lo 
respirano, la mettono in atto , lo soffiano, lo espandono, lo seminano, lo manifestano in 
ogni momento in tutta la sua bellezza. 

Per cambiare la vostra società, incominciate ad accendere quel fuoco meraviglioso che è 
dentro ognuno di voi; incominciate ad essere luci, magari anche singole candele, o 
lampioni, o fari. Sapete… in un bosco buio anche una candela fa la differenza! 

Più esercitate il vostro diritto-dovere all’amore, più ricordate chi siete; allora la vita diventa 
meravigliosa, senza più ansie, rabbie, preoccupazioni, dolori, delusioni, ecc. 

Sono monotono a ripetervi , di era in era, sempre le stesse cose?… Ma è perché ancora 
molti non hanno imparato nemmeno “l’ abc”. 

Quanta pazienza ha una madre nell’insegnare a camminare e parlare al suo piccino! 
Quanta pazienza, infinita pazienza ed infinito amore ho verso tutti i Miei Figli che ancora 
non si sono ridestati dall’illusione di essere corpi separati dal resto! 

Siete gocce del Mio Mare. Tutti insieme siete il Mare. 

Siete scintille del Mio Sole. Tutti insieme siete il Sole. 

Ricordate, questo siete: siete solo Puro Amore. 

Questo è ciò che vi sussurra quel Sé che chiamate “Signore”! 

Vi benedico affinché sempre più siate consapevoli di essere Me! 
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15 Novembre 2016 

NON FINIRÒ MAI DI RIPETERVI DI AMARE VOI STESSI COME ESPRESSIONI DELLA 
DIVINITÀ 

Miei Figli Adorati, è giunto il momento di ricordarvi che non c’è alcuna separazione fra voi 
ed il resto del Creato. Ogni cellula, ogni atomo del vostro corpo è collegato al Tutto. 

Potrete risolvere ogni problema nel Pianeta Terra se vi risveglierete a questa Verità. 

Ogni volta che servite un’altra creatura, state facendo ciò a voi stessi. Ogni volta che lenite 
un dolore ad un vostro fratello, lo state facendo a voi; come ogni volta che offendete e fate 
violenza con pensieri, parole ed azioni ad un’altra forma divina, la state facendo a voi 
stessi. 

Adorate Me, in forme diverse, adorate Dio come fosse separato da Voi, come fosse 
qualcosa di estraneo a voi ed alla creazione stessa. 

Questa visione separatista vi ha procurato il livello di degrado sociale ed ambientale in cui 
verso la Terra. Dio non è avulso da voi. Dio è L’Energia Primaria che tutto ha creato, è 
“Essere, Coscienza e Beatitudine”. Quel Dio che adorate è il Vostro Divino Sé. Sempre Io 
vi parlo dal profondo del vostro cuore, ma troppo spesso avete perso il contatto con Me, 
non sentite più questa voce, la confondete con il chiacchiericcio della mente, con il 
sopruso dei desideri che vi spingono, come marionette, a fare questo e quello, purché 
siano soddisfatti. 

Avendo perso questo contatto non sentite la beatitudine sgorgare da voi. 

Siete voi la fontana, la sorgente stessa della gioia , ma la andate cercando all’esterno, 
come faceva quella vecchina che, avendo perso l’ago in casa e non avendo la luce 
elettrica, lo andava a cercare in strada sotto al lampione, sperando di trovarlo. 

Quanti esempi di ignoranza  potrei portarvi! Siete immersi in questo pantano solo perché 
avete pensato e concepito un Dio estraneo a voi. Così, con questo pensiero, è troppo 
difficile realizzare in Voi l’unità con la Fonte. 

Amori Miei, Tesori.. sì, siete Tesori di un valore inestimabile; siete voi che date il valore 
alle cose, ma oggi sono le cose possedute a dar valore agli uomini. Quanta stoltezza! 

Tutto ribaltato! 

Siate felici nel ricordo di chi siete veramente: Dio che ha voluto sperimentarsi in infinite 
forme; forme che sono in tutto l’Universo; forme intelligenti e che sempre più si avvicinano 
a scoprire l’arcano, il mistero di questo Universo. 

Miei Adorati, non finirò mai di ripetervi di amare voi stessi come espressioni della Divinità. 

Amate quel Principio Sacro che muove il vostro corpo e vi permette di sperimentare, con i 
sensi, la vita in questa colonia terrestre. 

Amatevi, miei Cari, solo così riuscirete a vedere il Divino in ogni creatura ed onorarla nel 
giusto modo. 

La Terra sta cambiando; tra poco tutto ritroverà un nuovo equilibrio. Siate pronti e 
visualizzate già questo mondo d’amore che sempre più persone ora anelano a costruire. 

Volate con le ali del servizio, della misericordia, dell’empatia, dell’amore a prescindere da 
tutto. 



94 
 

Questo è il vostro tappeto magico; questo è il motivo per cui gli angeli vengono raffigurati 
con le ali: perché sono amore puro in azione. 

E voi siete gli stessi angeli che, nell’oblio di voi stessi, avete sperimentato la durezza del 
senso di separazione. 

Tornate a Me, Miei Cari! Tornate a fondervi in Me , nella consapevolezza di essere 
nient’altro che Me, quell’IO SONO da cui tutto è scaturito! 

Siete sempre amati e benedetti! 
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23 Novembre 2016 

QUANDO MI DATE GIOIA 

Miei Adorati Figli, sapete quando mi date gioia? 

Quando smettete di fare differenze fra coloro che Mi amano in una forma e seguendo una 
religione, e gli altri che Mi amano in un’altra forma e con un altro nome. 

Mi date gioia quando Mi vedete ovunque, e Mi servite col vostro zelo, al meglio delle 
vostre capacità, in ogni creatura, in ogni parte di Me; quando rischiarate i giorni cupi delle 
anime depresse col vostro amore e la vostra presenza; quando nutrite chi ha fame, e non 
solo di cibo, ma anche chi ha fame di verità e giustizia. 

Mi date gioia quando andate a letto sereni perché ciò che andava fatto per il ruolo che 
svolgete, l’avete fatto al meglio; quando vi abbracciate con sincero amore; quando 
perdonate chi vi ha offesi; quando credete fermamente che tutto ciò che vivete ha un 
senso, ed è sempre e comunque per un bene maggiore, che voi ora non potete vedere, 
ma che un giorno vi sarà chiaro. 

A volte i dolori sono quei cambi di traiettoria che vi impediscono, poi, di cadere in un 
burrone. Se non fossero intervenuti episodi e accadimenti anche drastici, mai avreste 
preso un’altra strada e mai avreste avuto la possibilità di un cambiamento che, alla fine, vi 
porterà alla gioia. 

Siate sereni anche quando tutto sembra precipitare, anche quando tutto sembra remare 
contro di voi. Non esiste qualcosa che vada “ contro”, esiste solo ciò che create, 
coscientemente o meno, per sperimentare e ricordare chi veramente siete. 

Miei Adorati, parti di Me Stesso, vi seguo dall’inizio dei tempi. Siete Me Stesso in miriadi di 
forme: ecco perché la vostra gioia è la mia gioia ed il vostro dolore è il mio dolore. Datemi 
l’Ananda (beatitudine) che scaturisce da un cuore puro, da un cuore misericordioso e 
fresco. Datemi l’entusiasmo che avete nel servire, nel riconoscere i bisogni degli altri e nel 
vostro saper provvedere. Datemi la semplicità della vostra vita, che non aspira a nient’altro 
che a Me, che non aspira a nient’altro che a seguire i Miei dettami, che vi giungono alla 
coscienza. Io Sono la vostra Voce Interiore; nella semplicità della vostra vita potete 
sentirmi. 

Non riempite il tempo di continue e stressanti attività; anche quelle che dichiarate 
ricreative, in realtà, il più delle volte, non ricreano in voi la pace e la purezza primarie, ma 
vi complicano ancor più la vita, senza lasciarvi il tempo del silenzio e della calma: l’unico 
tempo in cui le vostre pile energetiche vengono ricaricate. 

Quando mi date gioia? 

Quando la smettete di lamentarvi , consapevoli che non sono stati gli altri ad aver scritto la 
trama della vostra vita; quando anche il più piccolo insetto viene onorato ed amato come 
Mia espressione; quando smettete di vedere i vostri fratelli animali come cose da 
comprare, usare, sfruttare e mangiare; quando vi renderete conto che state facendo 
violenza a voi stessi. Come mai molti di voi si ammalano? Come mai non avete pace e 
gioia dentro di voi? Vi siete mai chiesti davvero se il vostro comportamento produce dolore 
a qualcuno? E nel qualcuno ci sono anche gli animali, che hanno un cervello, un sistema 
nervoso, un corpo emotivo ed un’anima senziente come voi. Come potete pensare siano 
oggetti inanimati? Si chiamano animali proprio perche dotati di un’anima individuale già 
ben sviluppata. Vedete quanta tenerezza e solidarietà riescono a manifestare? A volte più 
degli uomini! 
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Ecco, Miei Cari, mi date gioia quando siete gioiosi e spensierati e ciò può accadere solo 
quando la vostra coscienza è serena, quando lasciate andare i vecchi sensi di colpa, che 
già vi hanno insegnato e non hanno più ragione di essere mantenuti in voi. 

Alleggerite, sdrammatizzate, lasciate andare tutti i surplus d’impegno! Lasciate andare ciò 
che vi toglie il sorriso. Lavorate come offerta a Me; fate tutto sapendo che lo state facendo 
a Me che sono  il Motore di tutto. 

Danzate come bambini e cantate! Non siate troppo seri, se serietà è sinonimo di tristezza. 

Siate sempre gioiosi e pieni di entusiasmo anche nell’affrontare i piccoli lavori quotidiani. 

Tutto ha un gran valore, se vi ponete energia ed attenzione. E’ nella somma dei piccoli 
grandi gesti che l’anima trova appagamento e ristoro; non occorre essere dei geni o degli 
eroi. Siate gli eroi di voi stessi, non ponendovi nell’ombra del vizio e delle cattive 
compagnie. Siate gli eroi di voi stessi, mettendovi in condizione di sentire sgorgare amore 
e pace dal vostro cuore, rimuovendo ogni tappo, ogni ostacolo, ogni tronco che possa 
impedirne il flusso. 

Mie Adorati, sono felice quando vi prendete cura di voi e degli altri sapendo che tutto ciò 
che fate lo state facendo a Me. 

Dunque, che aspettate? Sbarazzatevi di tutte le abitudine che vi tolgono tempo ed energia 
e lasciate solo ciò che santifica ogni vostro momento, ponendovi al di sopra dei desideri e 
delle bassezze che più non vi si addicono. 

Cantate, ballate, gioite e ridete! La vostra gioia porta l’acqua fresca sui Miei fiori e così 
questo giardino terrestre diventa bellissimo! 

Vi benedico, perché possiate sempre riconoscere di essere tutti Uno! 
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25 Novembre 2016 

IL PIANETA TERRA È ORA IN FASE DEPURATIVA 

Miei Cari Figli, sapete che quando entra nel vostro corpo qualcosa di tossico e di impuro, 
iniziano per voi una serie di sintomi, a volte molto sgradevoli. La depurazione è un 
processo difficile e impegnativo per il corpo che ce la mette tutta per fare pulizia; allo 
stesso modo il Pianeta Terra è ora in fase depurativa; sta cercando di ripristinare un 
equilibrio che la stoltezza umana gli ha tolto. Tutto è in movimento; le stagioni sono 
cambiate; terremoti, eruzioni vulcaniche, piogge ininterrotte, venti forti, mareggiate… tutto 
è in atto. Quanto amore ha bisogno da voi vostra Madre Terra! Allora, basta fermarsi 
cinque minuti… coscientemente mandate a lei sentimenti d’amore; mandatele luce e 
inondatela con il sentimento della gioia. 

La natura è sempre perfetta, sempre mette in atto ciò che serve per riequilibrare ciò che 
l’uomo squilibra. 

Non pensate, non credete che i vostri sentimenti collettivi siano così potenti da avvelenare 
il Pianeta quanto le sostanze chimiche? 

Eppure è così. Prima dei temporali voi vedete nuvoloni grevi e scuri; sappiate che le 
egregore negative dell’odio, della cupidigia, dell’avarizia, della gelosia, dell’egoismo, 
formano nuvoloni neri d’energia che si deve scaricare in qualche modo. 

Pensate sempre di non contare, di non valere nulla: invece siete molto importanti! Ognuno 
di voi contribuisce o ad accrescere i nuvoloni neri , o a dissiparli, in base ai sentimenti ed 
ai pensieri che alberga in se stesso. 

Siate vigili e discriminanti verso i vostri pensieri. Vi accorgete quando questi non sono 
positivi e benefici per il sistema, quando , emettendoli, anche voi vi incupite, vi rattristate e 
perdete energia e gioia. 

Quello è il campanello d’allarme che state pensando in modo negativo o al passato o al 
futuro. 
Miei Cari, vivete con la massima gioia il momento presente, l’unico in cui davvero potete 
vivere! Non sfuggite all’attimo presente rifugiandovi nel passato o proiettandovi nel futuro. 
Quanta vita vi perdete! 

Ripetetevi: “Ora sto bene, io sto sempre bene!” Ricordate a voi stessi che siete esseri 
Divini scesi in un corpo umano per sperimentare. Ricordate sempre a voi stessi Chi siete 
veramente e così la smetterete di temere la morte che non esiste, di temere ciò che possa 
nuocervi in questo corpo fisico. Voi siete sempre immortali e inattaccabili. 

La buccia spessa e morbida dell’arancia protegge l’arancia stessa, la sua polta; se la 
buccia viene graffiata nulla succede al suo interno. Ma non permettete ai graffi profondi 
causati dai cattivi sentimenti di tagliare fino alla polpa! Non permettete alle situazioni 
esterne di entrarvi dentro fino a ferirvi nei sentimenti più profondi. Cos’è che impedisce alla 
buccia dall’essere recisa in profondità? Il pensiero costante rivolto a Dio, al Dio che siete; il 
sentimento d’amore verso ogni creatura, in quanto espressione di Dio; l’offrire ogni cosa: 
pensiero, sentimento, parola ed azione a Lui, il Comandante di questa vostra barca 
chiamata corpo. 

Siate sempre allegri e spensierati; potete riuscirci esercitandovi a restare attivamente 
presenti nell’attimo presente. 

Se mangiate, pensate a mangiare. Se lavorate, concentratevi sul lavoro. Se cantate 
pensate solo a quello. Se camminate, godetevi il cielo e gli alberi e non pensate ad altro. 
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Pian piano, esercitandovi, si sgonfiano quei pesi che mantenete dentro la vostra mente, e 
questa si svuota da tutto ciò che non è necessario, come quando svuotate il bidone dei 
rifiuti; così la mente si alleggerisce e tutto ricomincia a girare per il verso giusto, con 
leggerezza e semplicità. 

Potete riuscirci, Miei Cari, perché in voi ci sono tutti gli strumenti per ritornare alla gioia che 
è la vostra vera natura. 

Siete in un sistema che vi fa muovere veloci, come su una trottola. Potete, pian piano, 
rallentare il movimento, in modo da riuscire a scendervi e salirvi quando vi pare. Non 
rimanete sempre bloccati nel turbinio veloce dei vostri pensieri e delle vostre azioni! Potete 
agire, ma nella calma, offrendo tutto a Me, offrendo tutto a Voi.. che siete Me. 

Mie Adorati , rallentate, alleggerite! Cogliete la bellezza che è in voi e intorno a voi, 
rispettando ed amando la sacra Terra che vi è Madre e Sostegno. 

Il Mondo presto Tornerà al suo splendore: fate la vostra parte donando gioia, pace e 
amore! 
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30 Novembre 2016 

LASCIATE ALLA POTENZA IN VOI DI AGIRE IN TUTTA LA SUA MAGNIFICENZA; 
ABBIATE FIDUCIA IN ME 

Ogni giorno vi affannate per cercare di essere al meglio al lavoro, per essere considerati 
bravi e degni di essere amati. Vi affannate per cercare di recuperare più denaro possibile, 
a volte molto più di quello che vi serve, ma solamente per soddisfare il vostro ego, per far 
vedere al mondo che valete, che siete “qualcuno”…qualcuno? Voi siete l’Uno Stesso che 
si è diviso in miliardi di forme; voi siete sempre e comunque degni del massimo rispetto e 
del massimo amore. Avete snaturato la natura dell’uomo. Come fosse una macchina: più 
“optionals” avete e più pensate di valere. La macchina è il simbolo del vostro corpo, 
l’importante è che abbia le gomme gonfie, ma gonfie di cosa? Di fede, di amore, di 
rettitudine, di pace, di verità, di non violenza. E per questo non c’è bisogno di avere un 
conto corrente stracolmo, non serve avere così tanto da non riuscire nemmeno ad usarlo. 

L’avidità nasce anche dalla paura della povertà che avete sperimentato in altre vite; ma 
ora, Miei Cari, vi chiedo di concentrarvi nel momento presente. Lasciate stare le tendenze 
inconsce; cercate sempre di ripetere a voi stessi che avete tutto ciò che vi occorre, che 
siete ricchi, che avete ciò che vi serve per affrontare il fiume della vita. 

Avete una macchina sana che tiene bene la strada?.. ecco questo è tutto ciò che vi 
occorre; quindi abbiate cura del vostro corpo affinché non vi lasci in panne. Abbiate 
attenzione a tutto ciò che mangiate, a ciò che pensate, ai sentimenti che provate, a ciò che 
fate… tutto questo influisce sul corpo , aumentando la sua resistenza o indebolendolo. 

Pensieri puri, sentimenti gioiosi, il sapersi accontentare, il saper affrontare ogni difficoltà 
momento per momento, vi porta ad avere una buona energia fisica ed un buon sistema 
immunitario. 
Se seguite le leggi divine il corpo rimane in salute. A volte si ammala anche perché 
assorbe negatività di altre creature, ma, in questo caso, al più presto si ripristina 
l’equilibrio. 
Siate felici e ringraziate ogni giorno per ciò che avete; perché riuscite a mangiare, perché 
potete camminare, perché potete scrivere o comunque, almeno sorridere. Siate grati 
sempre, anche nei momenti più duri; gli esami vengono concessi solo a chi ha superato la 
sessione con solerzia. Se vi viene concesso l’esame è per passare alla classe successiva. 
Mie Amati Figli, ogni volta che vi trovate fra di voi a cantare, a pregare, a mandare pensieri 
d’amore al Pianeta Terra e a tutto l’Universo, Io mi rendo ancor più palese a voi, anche se 
sempre sono con voi, in voi. Mi rendo più palese con la pace e la gioia che sentite dentro 
di voi; mi rendo più palese con la sensazione di rilassamento e leggerezza che provate, 
con quella voglia di abbracciare tutto il mondo che sorge spontanea in voi. 

Ogni volta che vi collegate coscientemente con Me è tutto questo che provate. Per aver 
sollievo alle vostre tribolazione, ai vostri dispiaceri, non vi serve nient’altro che chiamarmi, 
stare in Mia presenza, ricordarvi che siete Me. Identificatevi con Me che sono la fonte di 
tutta la Gioia e la Pace, e così il ritmo del vostro cuore si calmerà, il respiro diventerà più 
leggero ed il corpo ripristinerà l’equilibrio che aveva perduto. 

Io sono la vitamina ed il ricostituente per la vostra mente ed il vostro corpo. Sono il Medico 
Divino che tutto può e sono dentro di voi. E’ dall’interno che eseguo ogni manovra ed 
azione di risanamento e riequilibrio. 

Lasciate alla potenza in voi di agire in tutta lo sua magnificenza; abbiate fiducia in Me. 
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La felicità è una scelta. Decidete di pensarmi, decidete di sentirmi, decidete di offrire a Me, 
che sono il vostro Divino Sé, tutto ciò che fate, dite e pensate; allora, così facendo, 
rimuoverete tutti gli ostacoli, tutti i tappi, tutti i tronchi che possano impedire il flusso 
continuo dell’amore e della gioia. 

Incarnazioni del Divino Atma, ricordate sempre che Questo siete, e ciò vi conferirà tutto il 
coraggio, tutta la pazienza, tutta la forza e l’amore di cui avete bisogno. 

Amatevi ed amate. Servitemi in ogni creatura e così avrete scoperto il segreto della gioia e 
della salute, che sempre si ripristina con la Grazia che ricevete con i “ bonus” che riuscite 
ad ottenere con tutto il vostro amore. 

Vi benedico, tutti! Siete amati indicibilmente! 
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6 Dicembre 2016 

MOMENTI DI CAMBIO DI PARADIGMI, DI CAMBIO DI PENSIERI, DI CAMBIO DI 
OPINIONI. 

Quanti cambiamenti sono in atto nel vostro Pianeta! Come una donna che si prepara per 
le nozze col suo sposo, così la Terra sta preparando il terreno fertile perché venga 
albergata la pura consapevolezza, perché venga ripristinato il regno dell’amore e della 
saggezza fra tutte le sue nazioni. 

Momenti di cambio di paradigmi, di cambio di pensieri, di cambio di opinioni. Quello che 
prima sembrava logico e giusto, ora prende un’ altra piega. La mente si espande, il cuore 
si espande. Le vecchie abitudini obsolete degli uomini vengono ora messe in 
discussione… perché? Se andavano bene fino ad ora, cosa è cambiato? È cambiato il 
concetto stesso di vita, è cambiato il modo di affrontarla, è cambiato il flusso dei pensieri 
che ora emergono sempre più dal Cuore vivo degli uomini, dal loro Nucleo Centrale. 

Può sembrarvi che le cose peggiorino, ma è solo il disordine per ripristinare il nuovo 
ordine. Come quando ristrutturate una vecchia casa e buttate via tutte le cianfrusaglie 
dalla soffitta e dalle stanze, per poi rimettere un nuovo pavimento lucido e pulito, pronto ad 
accogliere i nuovi mobili. 

Abbiate la pazienza che ha l’artista che plasma l’argilla, la pazienza di vedere terminato il 
lavoro di modellamento. Il capolavoro si forma pian piano sotto le mani esperte dell’artista, 
del creatore. E voi tutti siete gli artisti ed i creatori di questo mondo , del mondo di 
passaggio per approdare al nuovo mondo, che sarà sempre e comunque di passaggio, 
poiché tutto ciò che è materiale è destinato a modificarsi. Ma voi siete eterni e solo il 
vostro eterno Sé è immortale ed inamovibile, mai nato e mai morto. 

Potete vedere con l’occhio interiore la magnificenza della nuova Terra? Potete vedere 
come si sta rifacendo bella, dopo la battaglia estenuante che ha fatto con gli elementi di 
disturbo che la razza umana, e non solo, le ha creato? 

La Terra si sta preparando per le nozze; tutti voi state ripristinando, con i buoni pensieri e 
sentimenti, il suo nuovo vestito di bellezza e luce. Siete scesi in massa per vivere questa 
rappresentazione teatrale. Avete distrutto inconsapevolmente; ora, consapevolmente, 
ricreate l’armonia che avete disturbato! 

Non c’è era che non abbia le sue sfide e le sue bellezze. La bellezza del kali Yuga, questa 
era delle tenebre che dura da tanto tempo, è il riportare sempre la luce anche nel luogo 
più buio ed insidioso. State imparando a fare sempre più questo. Ognuno di voi sta 
diventando sempre più consapevole del perché è sceso nel piano terrestre in questo 
momento storico. Molte anime non volevano perdersi la celebrazione della vittoria della 
luce sul buio, dopo millenni di sofferenza per la razza umana. 

Ora celebrate il rinnovato senso di famiglia che nel vostro cuore sentite sempre più 
risvegliare. Celebrate la voglia di sentirvi nuovamente tutti Uno. Celebrate la 
consapevolezza che sieste sempre stati attori, ma anche i registi di questa tragedia che 
ora vede e deve trasformarsi in commedia. 

Ridete e sdrammatizzate il più possibile. Avete un futuro davanti, un futuro migliore di ciò 
che avete visto finora, di ciò che avevano visto i vostri padri e nonni. Non ci credete? Non 
avete da poco riscoperto il vostro valore, la vostra capacità creativa? 
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La pazienza è ciò che vi chiedo di esercitare. Tutto è perfetto. È la vostra visione limitata 
che vi impedisce di cogliere la perfezione. Un giorno avrete la visione completa di tutto il 
quadro, e vi piacerà; siete voi gli artisti che lo stanno completando. 

Amate, Miei cari! Amate sempre e comunque, nella consapevolezza che non esistono altri, 
ma solo IO che ho preso queste forme per sperimentarmi. 

Sperimentatevi, sperimentatemi… è la stessa cosa. Vivete! 

Non ho altro da aggiungere che: siate consapevolmente ciò che siete, Dio in azione! 
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11 Dicembre 2016 

NON PENSATE DI NON VALERE ABBASTANZA 

Miei Cari Figli, ogni volta che sbagliate, ogni volta che fate qualcosa che sia contro la 
vostra voce interiore, sentite un malessere non ben definibile, ma che pervade tutto il 
vostro essere. Quello è il campanello d’allarme che state andando fuori strada, che vi state 
dimenticando cosa siete venuti a fare. 

Quando ci sarà coerenza fra i vostri pensieri, le vostre parole e le vostre azioni, allora 
saprete che state seguendo la vostra voce interiore, state seguendo Me, che sono il vostro 
Divino Sé. 

Non c’è nulla che non possiate fare. Ogni cosa arriva al momento giusto, ma le vostre 
capacità, che avete seppellito sotto la cenere dei fallimenti, dei tentativi falliti, sono sempre 
lì; sono come un “kit” a vostra disposizione, ma che ancora, troppo spesso, non sapete di 
avere, o non sapete come usare. 

Mie Cari, sapete che Io torno, di era in era, quando avete perso questo contatto con Me, 
quando la confusione regna nelle vostre menti inquinate da cibi sbagliati, da visioni, 
pensieri ed abitudine sbagliate. 

Siete come un ubriaco che non capisce bene cosa sia vero e cosa sia illusione. Spesso 
traballate nel vostro camminare, proprio perché avete dimenticato chi siete e che state 
facendo qui, cosa dovete raggiungere, cosa dovete ricordare. “Ricordare” è il verbo giusto, 
poiché tutto è , in realtà, dentro di voi. Non ci sono strade da raggiungere, mete e piazze 
da raggiungere. Siete sempre stati ciò che siete, ma la vostra ghiandola pineale, si è un 
po’ addormentata in questo Kali Yuga; per questo sono sceso ad aiutarvi, in corpi diversi, 
in epoche diverse, ma sempre per supportarvi. Siete come sonnambuli che camminano di 
notte, al buio, fra mille pericoli; ed Io sono sceso ed ho preso forma umana, con tutti i pieni 
poteri divini, per fornirvi i messaggi che non riuscite più a sentire dall’interno, e per fare in 
modo che non precipitiate in un baratro, nel vostro camminare nel sonno. 

Io vi tengo per mano e, gentilmente, cerco di svegliarvi affinché possiate riprendere il 
cammino senza più pericoli; affinché vi ricordiate che siete Me; che avete le Mie stesse 
caratteristiche; che potete svolgere bene ogni compito, se solo vi ricordate la vostra 
Magnificenza. 

Avete perso fiducia in voi stessi e cercate di attaccarvi ad altri esseri umani, che pure 
vagano nel buio come sonnambuli. 

Allora, chiedete a gran voce di riconnettervi a Me, nella profondità del vostro essere! 
Chiedetemi di sentire forte e chiara la Mia voce! Solo allora sarete al sicuro; solo allora 
non ripeterete altre prove dolorose, che voi chiamate “errori” o “peccati”. 

La legge del karma è sempre in azione. Ciò che seminate sempre raccogliete. Ma quando 
vi sarete risvegliati del tutto non potrete più seminare ciò che sapete farvi male; non 
potrete più permettervelo, perché con una consapevolezza riacquistata sarebbe ancora 
più dura la conseguenza delle vostre azioni che non siano in sintonia con l’Atma. 

Il mondo sta cambiando. La Terra sta attraversando momenti di assestamento, sta 
lavorando molto. Come in un travaglio, sta partorendo la nuova Terra: ripulita, rinata, 
riassestata, dopo i duri colpi afflittale dagli uomini. 

E’ giunta l’ora di alleggerirvi da tutti i desideri che sempre vi trascinate ed accrescete. E’ 
giunta l’ora di togliere le zavorre dalla vostra mente. 
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Non pensate di non valere abbastanza se non avete posizioni di potere, di prestigio 
sociale; se non lavorate o non ottenete quelle caratteristiche che vi siete prefissati di 
ottenere. Non siete nati per fare i robots: siete nati per ricordarvi chi siete, per dare il 
vostro contributo a questo Splendido Pianeta e, poi, proseguire il viaggio in altre 
dimensioni. 

Siete tutti qui ad imparare ed insegnare contemporaneamente. Alunno e professore 
imparano a vicenda. E’ la vita stessa che insegna. E’ la natura stessa il libro perfetto. E’ 
l’uomo il perfetto oggetto del vostro studio. Conoscendo voi stessi conoscerete il Tutto; 
come, conoscendo la composizione di una singola goccia del Mare, conoscerete come è 
fatto tutto il Mare. 

Non sprecate tempo prezioso in attività inutili e “rimbambenti”, in ciò che vi fa 
addormentare maggiormente. Avete un estremo bisogno di stare sempre più a contatto 
con la natura. State troppo tempo al chiuso, dove il prana ed il sole non riescono ad 
entrare. 

Tornate alla Fonte, alla semplicità! Alleggerite e sappiate fare tesoro del vostro tempo, che 
è prezioso. 

Non mi stancherò mai di ricordarvi che amando voi stessi, amate Me e tutti; che amando 
gli altri, amate voi stessi e Me, che sono l’Energia Primaria, il Substrato che anima ogni 
cosa creata. Sono la Causa ed il Fine di ogni cosa. 

Vi benedico, Tesori Miei, perché possiate sempre più risvegliarvi alla consapevolezza 
della Meraviglia che siete! 
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13 Dicembre 2016 

GLI ALTRI SONO VOI STESSI. TUTTI SIETE ME 

Incarnazioni del Divino Atma, tutti voi siete questo: Dio che si è diviso in miriadi di forme 
per sperimentare. 

L’Assoluto Immanifesto decide di diventare manifesto e di giocare. Tutti voi siete Me, tutti 
voi siete un’unica cosa, con nomi e forme esteriori diverse. Siete come le statuine di 
argilla: grandi, piccole con diverse forme, ma , in realtà, siete tutti solo argilla. 
Quando capirete e sentirete e sperimenterete profondamente questa realtà, non potrete 
più offendere voi stessi e gli altri, non potrete più danneggiare qualcuno o qualcosa, e 
nemmeno voi stessi. Se fate male a voi stessi, state facendo del male a tutti. Ciò che 
emanate, ciò che pensate, dite e fate; i sentimenti che albergate, tutto ciò va ad 
influenzare le altre forme di voi che pensate siano separate. Quando siete scesi in questa 
dimensione terrestre avete indossato una maschera, un vestito, un equipaggiamento: 
quello dell’ego, per sperimentare com’è il sentirsi separati, ma dopo migliaia di vite, questo 
gioco deve finire, è ora di passare ad un’altra sperimentazione, è ora di tornare alla 
Coscienza di essere tutti Uno. Anche un bambino si stufa di giocare per interminabili ore 
allo stesso gioco; ormai ha imparato ciò che c’era da imparare; vuole cambiare, non ne 
può più sempre dello stesso gioco. Questo sentimento è quello che molti di voi provano, 
questo è ciò che tanti sentono.. è una stanchezza, è una noia, è un senso che vi fa dire: 
“Ora basta, non ho più soddisfazione a continuare il gioco della divisione proposto 
dall’ego!” Questo malessere generale vi porta ad interrogarvi sul perché della vita, vi porta 
a svegliarvi dal sonno del gioco, vi porta ad indagare e, finalmente, a liberarvi. 
Anche una pausa-caffé, anche un gioco, una ricreazione, se durano per troppo tempo 
diventano insopportabili e pesanti. C’è un tempo per ogni cosa. Ora molti di voi hanno ben 
chiaro che sentono di voler tornare alla Primeva Coscienza, quella non ottenebrata dai 
“guna” e dalle abitudini terrene. Avete voglia di ritornare a volare negli alti cieli, liberi dalle 
catene del karma, dei desideri, di tutto ciò che vi lega e vi costringe a scendere e 
ridiscendere per continuare il gioco. 

Ecco allora che è giunto il momento di dare più ascolto alla vostra voce interiore, che vi 
guida verso la liberazione. 

Siete immortali; tutto è eterno; tutto è l’Eterno che cambia sempre forma, ma ora volete 
riprovare la meraviglia di questa consapevolezza ed alzarvi dal pantano terrestre per far 
emergere la vostra maestria. Non c’è bisogno di lasciare il Pianeta per fare questo; il 
paradiso può essere sperimentato da ognuno di voi, proprio qui. Non dovete scappare da 
qualche altra parte. Ovunque voi siate, sappiate che potete ritrovare la consapevolezza 
addormentata. Potete riscoprire il vostro profumo, come un fiore che si apre e mostra al 
mondo la sua bellezza, i suoi colori, la sua vera forma. 

Miei cari, siete tutti fiori meravigliosi, molti ancora chiusi; e molti mostrano solo le spine 
che li circondano, ma tutti, ma proprio tutti, un giorno celebreranno il proprio splendore; 
tutti si schiuderanno alla potenza ed alla bellezza divina. 

Con questa consapevolezza onorate e rispettate ogni creatura. Il tempo è solo qui, come 
lo conoscete ora; ma nell’onnipresente, che è la vostra vera natura, i fiori sono già tutti 
meravigliosamente sbocciati. 

Non offendete con parole, con toni di voce aspri. Non offendete con pensieri violenti . Non 
buttate addosso agli altri e a voi stessi immondizia. Gli altri sono voi stessi. Tutti siete Me. 
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Do’ora in poi decidete di trattare bene i vostri corpi, le vostre menti e tutto il vostro 
equipaggiamento, e decidete di fare lo stesso con ogni creatura. 

Molti sono come colui che si dà una martellata al piede, pensandolo nemico e staccato, e 
poi urla di dolore. Non potrete avere gioia e salute facendo del male a quelle altre parti di 
voi che chiamate “altri”. 

Siate non violenti, sempre,nella consapevolezza che siete ormai stanchi di questo gioco e 
volete tornare ad essere il Padre e la Madre che stavano giocando con i figlioletti! 
Siete sempre benedetti ed amati, tutti! 
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19 Dicembre 2016 

E’ GIUNTA L’ORA DI IMMEDESIMARVI CON LO STESSO PRINCIPIO DIVINO CHE 
ADORATE. 

Carissimi, ogni volta che pregate, ogni volta che vi rivolgete al Divino in voi, togliete uno 
strato di polvere che vi impedisce di ascoltare bene la vostra voce interiore. 

Non smettete mai il dialogo sacro con il vostro Sacro Essere! Questo è un modo per 
liberarvi dall’illusione del mondo fenomenico e riaccedere al Potere Centrale che è in voi. 

Durante le varie feste che l’umanità ha istituito in onore a Dio, la gente protende 
naturalmente verso il bene; il pensiero collettivo viene indirizzato verso la Divinità , nella 
forma in cui viene adorata, e ciò produce un innalzamento di coscienza generale. Le feste 
sono utili per questo, ma solo se il pensiero va a Quella Santa Forma che viene presa ad 
esempio, adorata ed emulata. 

Sapete tutti quanto, ormai, le feste vengano snaturate dai dettami della finanza, 
dall’esibizionismo, dalla vanità, dalla vanagloria che inducono le persone a separarsi, a 
sentire distacco , piuttosto che unione. 

Non sia per voi, la festa, una gara di moda, un finto senso di accoglienza! Accogliete con il 
cuore ogni anima che da voi giunge, accoglietela perché è la stessa Forma Divina che 
venerate. Dio non ama gli sfarzi; ama la bellezza, ma quella che nasce da un cuore ripulito 
dalla vanità e dall’ostentazione. 

Siate sinceri nei vostri atti, senza ipocrisia. Siate sinceramente convinti che quando amate 
e servite ogni creatura, state amando e servendo voi stessi e quindi Me. 

E’ giunta l’ora di immedesimarvi con lo stesso Principio Divino che adorate. E’ giunta l’ora 
di sapere che state glorificando voi stessi in quel Divino che ben si è manifestato in tutte le 
forme avatariche. 

Se ognuno celebrasse la nascita di Gesù come riscoperta del Divino in se stessi, allora, 
davvero, il mondo tornerebbe alla pace e all’armonia in pochissimo tempo. 

Basta con l’immedesimarvi troppo nel gioco delle forme! Basta con l’illusione che vi 
nasconde l’unità del tutto! 

Ora siete pronti, Miei Adorati Figli, per quel balzo di consapevolezza, per quel ritorno di 
memoria che vi farà sentire davvero a casa, anche qui in questa Santa Terra. 

Avete , nella vostra anima, anelato a ritornare alla vostra vera natura, ma ora siete dentro 
questi involucri, questi scafandri corporei, perché avete scelto quest’ esperienza. 
Un’esperienza dura ed entusiasmante allo stesso tempo: preziosissima. I sensi sono ottimi 
maestri, perché ogni volta che sbagliate, subito soffrite; il “bambino” alla fine impara a “non 
mettere più il dito sul fuoco”. 

Incarnazioni del Sacro Atma, alleggerite le complicazioni della vostra vita! Non allacciate 
tante ed inutili relazioni con chi è più invischiato ed addormentato di voi. Lasciate fluire le 
cose senza opporvi, ogni volta, agli avvenimenti! Lasciatevi trasportare dalla corrente del 
fiume della vita: sicuramente vi porterà al Mare; vi porterà alla vostra Vera Natura. 

La saggezza è elasticità e leggerezza. 

Lasciatevi trasportare, Miei Adorati Figli! Io sono la Madre che vi culla e vi porta a 
destinazione. Ascoltatemi nel silenzio, nel vuoto dei pensieri. Adagiatevi nella morbidezza 
del Mio abbraccio! 
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21 Dicembre 2016 

ORA SIETE FIORI, ORMAI SCHIUSI, E SIETE PRONTI AD OFFRIRE AL MONDO LA 
VOSTRA BELLEZZA 

Ogni volta che rinunciate a restituire odio all’odio; ogni volta che rinunciate al sentimento di 
rancore, di vendetta, al sentimento di invidia e gelosia; ogni volta che rinunciate 
all’ingordigia, all’avarizia, alla concupiscenza, state facendo un balzo verso l’Infinita 
Coscienza, state rompendo le catene che vi legano, che vi imprigionano in terza 
dimensione. 

Quando perdonate è a voi che fate un grande dono. Quando lasciate andare il passato, 
nella consapevolezza che tutto ha una ragione, anche se ancora ignota, allora vi state 
riconnettendo alla Fonte. 

Carissimi Figli Amati, avete provato cos’é la rabbia e tutti gli altri sentimenti antivitali; li 
avete sperimentati nel vostro corpo e vi hanno fatto soffrire, essendosi trasformati in 
malattie e disagi fisici e mentali. Ora potete permettervi di cambiare musica. Ora siete 
pronti per staccarvi dal passato e da tutte le sue insidie e tristezze. Ora siete fiori, ormai 
schiusi, e siete pronti ad offrire al mondo la vostra bellezza: la bellezza di colui che sparge 
profumo, anche se viene calpestato; la bellezza del fiore che allieta la vista di chiunque, 
anche di coloro che non amano la natura; anche di coloro che pensano di non meritarsi 
tanta bellezza. 

Andate nel mondo, ora, a spargere la vostra Essenza! Andate a lasciare scie di luce e di 
colore, scie di profumo e di gioia! Voi tutti siete i Miei strumenti; voi tutti siete il Divino che 
si manifesta; ed ora manifestate la Parte più Sublime, quella che resta inattaccabile da lodi 
e biasimi, quella che resta equanime di fronte a guadagni e perdite, quella che resta nella 
gioia nonostante le difficoltà della vita! I beati siete voi; siete voi i santi e gli angeli che 
pregate; siete voi una forma della Forma Divina che adorate. Non smetterò mai di 
ricordarvi questa Verità! 

Ora ognuno manifesti la propria Gloria! Ognuno sia pronto a mettersi dalla parte del bene, 
quel bene che vince su tutto: sui sensi di colpa, sul senso di vittimismo, sul senso di 
separazione. Ora siate tutti pieni e completi nella vostra Consapevolezza Divina! Non 
trascorrete più un attimo senza essere coscienti della Magnificenza che siete, che è in voi 
e che potete sempre manifestare! 

Avete tutto l’ equipaggiamento; avete tutto ciò che vi occorre. Come il pittore prepara colori 
e pennelli prima di iniziare l’opera, quando siete scesi avete preparato tutto il corollario, 
tutto l’occorrente per svolgere la parte che il Regista, che siete sempre voi, ha deciso di 
svolgere. Avete tutto, Miei Cari.. .andate in cantina, in soffitta; frugate nei vostri armadi 
interiori: lì avete ciò che Io vi ho dato come dote all’inizio di ogni vita. Ecco, con gli 
strumenti che avete (fossero anche disabilità e limitazioni), con questi stessi strumenti 
affrontate il viaggio con coraggio; perché siete qui proprio per sperimentare ciò che state 
vivendo, anche se spesso poco piacevole per la mente e l’ego; ma ad un livello più 
profondo c’è in voi una gioia: la gioia di riuscire a farcela anche con gli ostacoli ed i “pesi ai 
piedi”; la gioia di riuscire a superare le prove e riscoprirvi, ogni volta, più forti ed 
inattaccabili. 

Siete tutti Meravigliose Espressioni di Me. Vivete sempre all’altezza di questa 
consapevolezza, e gli strumenti a disposizione saranno sempre più potenti e preziosi! 
State imparando a volare, ogni volta che vi sentite mancare il pavimento sotto i piedi. Vi 
state preparando a sentirvi leggeri sempre e comunque; a fidarvi di Me, come gli uccelli si 
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fidano delle proprie ali. Mai cadrete, Figli Miei Adorati. Voi siete il Glorioso Sé che alberga 
in ogni atomo, e sempre è inamovibile, inalterabile, incorruttibile. 

Siete semplicemente il Tutto: il Cielo in una stanza, il Mare in una tinozza; ma presto non 
ci saranno più pareti, né oggetti a contenervi. Quest’espansione di coscienza che state 
provando non si arresterà, ed il mondo sta cambiando proprio per questo. Meraviglioso 
momento storico di grandi esami è questo! 

La vostra più potente arma resta e sarà sempre il PURO AMORE; ricordatelo sempre! 
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23 Dicembre 2016 

CHE DAL VOSTRO CUORE EMANI INCESSANTEMENTE UN FLUSSO DI LUCE ROSA 
D’AMORE 

Incarnazioni del Divino Atma, il messaggio che vi do oggi non è nulla di nuovo. Da sempre 
vi ripeto le stesse cose, affinché, pian pianino, le sentiate parte integrante della vostra vita; 
affinché, pian pianino, si stabilizzino in voi. Come una madre ripete al figlio, ancora 
piccino, le parole ed i verbi giusti affinché impari, così la Divina Madre che alberga in voi 
sempre vi sussurra gli stessi concetti, finché non abbiate ben compreso, finché diventino il 
vostro “software”, il vostro programma, il vostro modo naturale di operare. 

Anche oggi il mio messaggio è : AMORE! 

Avete poco tempo per cambiare questo pianeta, e la maggior parte di voi è scesa proprio 
per contribuire a questo evento. Ora, la contrapposizione fra buio e luce si sta facendo più 
importante: siamo alle battute finali prima del cambiamento, che è già in atto da anni, ma 
che ancora non vedete. Come una trottola, non più caricata, continua a girare ancora un 
po’ per inerzia, così le vecchie abitudini, i vecchi paradigmi, stanno ancora manifestando il 
proprio gioco, ma non per molto ciò accadrà ancora. Una forza nuova sta smorzando il 
movimento d’inerzia; sta rallentando la corsa della vecchia “trottola”, e tutto questo è 
dovuto al risveglio dell’amore in tantissimi cuori umani. 

Ora più che mai dovete vincere questa partita: una partita importante, l’ultima di “questo 
campionato”. Datevi da fare, Miei Cari! Io vi guido dall’interno, vi suggerisco le parole ed i 
gesti più consoni a voi. E cos’è consono a voi, ora? Il perdono, il lasciare andare i rancori, 
lo sciogliere i legami che l’odio ha creato. Sciogliete tutto come neve al sole, al sole 
dell’amore! 

Consapevolmente benedite il vostro passato, presente e futuro. Benedite ogni creatura del 
Pianeta, ed anche tutte quelle che vivono in altre dimensioni, in altre terre, in altri spazi. 
Benedite chi vi ha offesi, chi vi ha trattato in malo modo. Benedite ogni essere vivente, 
ogni albero, ogni montagna , ogni sasso! Benedite quelli che pensate nemici. In realtà non 
esistono nemici; ognuno è stato messo lì ad insegnarvi qualcosa, fosse anche solo la 
pazienza, che è una delle più grandi virtù. Ognuno ha svolto con voi una parte, e gli 
insegnanti più proficui sono stati proprio quelli che hanno minato il vostro ego; sono quelli 
che vi hanno permesso di fare autocritica, vi hanno permesso di testare a che punto siete 
con l’amore, l’amore incondizionato, pur restando qui. 

Se guardate il mondo con il Miei occhi, allora non esistono peccatori e santi. Se guardate il 
mondo con gli occhi dello Spettatore, vedrete soltanto attori che hanno deciso di svolgere 
una parte, di giocare in un gioco: il gioco della dualità. Caldo-freddo; bianco-nero; alto-
basso; buono-cattivo…solo qui trovate questi opposti, ma quando salite in quello Stadio di 
Onnipresenza; quando tornate allo stato di “ Essere-Coscienza- Beatitudine”, allora, da 
questo punto di osservazione vedrete che c’è una perfezione che ora vi sfugge. Ogni cosa 
è al posto giusto al momento giusto. Con questa consapevolezza potete perdonare, 
sapendo che ognuno è vittima di altre vittime, di condizioni passate, di convinzioni 
inculcate, di blocchi karmici… Ma tutto ciò fa parte del gioco. State giocando a “battaglia 
navale” con il vostro ego che vedete riflesso negli altri; ma poi vi stufate di giocare , fate 
pausa ed andate tutti a “mangiare la pizza insieme”. Sì, così succede quando le anime 
lasciano i corpi di terza dimensione, o quando si elevano al livello di Coscienza dell’Uno. 

Miei Adorati Figli, Preziose Forme di Me, ecco il messaggio che sempre vi porto: amate, 
sempre e comunque! Andate oltre ogni ostacolo frapposto dall’ego e dall’orgoglio, andate 
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oltre! Così ogni gioco pesante e perverso finirà, perché non avrà più sostegno e benzina 
per poter proseguire. 

Ogni volta che mantenete in voi odio e rabbia, alimentate sempre più le azioni disumane 
che molti di voi, consapevolmente o meno , fanno verso le altre creatura. Come si dà la 
carica ad un pupazzetto meccanico, così, ogni volta che buttate nell’Akasha sentimenti 
antivitali di odio e rabbia, state dando la carica a questi “pupazzetti” addestrati per far del 
male. 

Se vi siete stufati di questo gioco, basta spargere fumo nero! Che dal vostro cuore emani 
incessantemente un flusso di luce rosa d’amore, come una sorgente continua che vada a 
dissetare tutti! Così vedetevi, così sentitevi, così siate! 

Vi benedico , perché la vostra Vera Natura Divina si palesi sempre più in voi, in tutti! 
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30 Dicembre 2016 

OGNI VOLTA VI ASPETTATE CHE IL NUOVO ANNO SIA MIGLIORE DI QUELLO 
TRASCORSO 

Miei Adorati Figli, ogni anno festeggiate il capodanno; ogni volta vi aspettate che il nuovo 
anno sia migliore dell’anno trascorso; ogni anno vi aspettate che qualcosa cambi nella 
vostra vita e nel mondo. Lasciatemi dire che se nulla cambia dentro di voi, nulla cambia 
all’esterno. 

L’esterno non è altro che il riflesso del vostro cielo interiore: se questo è colmo di nuvoloni 
neri, di ansie, rabbie, paure, sensi di colpa, sensi di inferiorità, ecc., manifesterà i suoi 
nuvoloni anche nel cielo esteriore. 

Se volete che qualcosa cambi nella vostra vita non potete pensare di mantenere le stesse 
abitudini, gli stessi pensieri, le stesse emozioni che avete avuto finora. Il futuro lo state 
costruendo adesso, come il presente è stato il risultato del vostro passato. Con chi 
prendervela se le cose non sono andate come volevate? Inutile fare le vittime… ancora vi 
sfugge (o vuole sfuggire al vostro ego) che siete sempre voi gli artefici della vostra vita. 
Non avreste incontrato certe persone, non avreste vissuto certe situazioni, non avreste 
subito certi dolori, se le vostre semine passate (in pensieri, sentimenti, parole opere ed 
omissioni), non fossero state di un certo tipo. 

La legge del karma è perfetta, è una legge di natura . E’ legge di natura, è scienza, che 
quando seminate zucchine raccoglierete zucchine; quando seminate cipolle raccoglierete 
cipolle; quando seminate rose raccoglierete rose. 

Carissimi, se volete avere un anno migliore, siate migliori! Ma non migliori di qualcun’ altro; 
non dovete fare nessuna competizione. Siate migliori di come siete stati nel passato. 

Sforzatevi di calmare la vostra mente con esercizi spirituali, nel silenzio, con il contatto con 
la natura. Cercate di fermare il turbinio dei pensieri folli che vi trascinano sempre nell’ansia 
e nell’angoscia. 

Alt! Fermatevi un attimo e domandatevi . “ Ma chi sono Io?… Ma perché devo stare in 
ansia? Succederà comunque ciò che dovrà succedere in base a ciò che ho seminato, in 
base a ciò che la mia anima ha deciso di sperimentare, che io me ne preoccupi o meno; 
allora, perché non rilassarmi e stare tranquillamente a vivere il momento presente? 
Quando fate questo, sapete cosa succede, Miei Cari? Succede un miracolo: che se anche 
avete seminato, in passato, una pianta velenosa, può ora sbocciare un fiore! Sì, avete 
capito bene: la Grazia di Dio cancella anche il vostro karma, lo può cambiare! E la Grazia 
di Dio la ottenete dall’Interno, dal vostro Divino Sé, che Io sono. Siete voi, è il Divino in voi, 
che vi concede Questa Grazia. Siete voi gli artefici, siete voi che fate e disfate. Siete voi 
che scrivete, cancellate e riscrivete il vostro destino; siatene coscienti e la vita non sarà 
più una prigione da subire, non sarà più un peso troppo pesante da sopportare. 

Decidetevi a lasciare andare relazioni che non vi giovano. Lasciate andare legami che vi 
ostacolano; tagliate i fili e i lacci, sganciate gli uncini! Innalzatevi senza pesi e zavorre, 
come fa la mongolfiera che decide di librarsi negli alti cieli. 

Non restate attaccati ad abitudini deleterie, a desideri insaziabili! Siete come quelli che 
hanno sempre sete e continuano a bere acqua salata. Togliete il sale del desiderio dalla 
vostra vita, e vi disseterete. 

Figli Miei, Voi Tutti che chiamo Figli, siete in realtà Me Stesso. Voi siete il Padre e La 
Madre che adorate, che agognate, che desiderate, ma avete confinato all’esterno il vostro 
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Tesoro; lo state cercando lontano, dove mai lo troverete. Cercate in voi! In voi c’è ogni 
ricchezza ed ogni Tesoro, perché, in verità, la Ricchezza ed il Tesoro siete voi stessi: 
quell’IO SONO con cui ognuno si identifica. Quella quercia maestosa e poderosa sotto le 
cui fronde vorreste riposare, siete voi stessi. 

Percepitemi in voi e, se vi fa piacere, vedete l’Immagine Divina a voi più cara nel vostro 
cuore: quella è la Sua dimora; in verità “Quello” siete voi. Miei Adorati, con questa 
consapevolezza il nuovo anno non può che essere un buon anno. 

Benedizioni a voi tutti! Che possiate manifestare sempre più ciò che Siete! 


