
 
 
 

 

MESSAGGI 
 

 DAL DIVINO SE’ 
 
 

 Volume 2 
 
 
 

 
Italia Rizzo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

Questo libro è per te, per te che stai leggendo. 
Spero che le parole in esso contenute,   possano   

riuscire a risvegliare la consapevolezza che siamo 
tutti Uno, che non c’è separazione fra me e te, come 

fra tutti gli esseri del Creato. 
Alla luce di questo, posso dirti apertamente che hai 
tutto il mio Amore, da sempre e per sempre; perché 

da sempre e per sempre tu sei me, anche se in 
un’altra forma e con un altro nome. 

Sei sempre nel mio abbraccio! 
Italia 
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INTRODUZIONE 

Carissimi amici, 
questo è il secondo volume dei “Messaggi dal Divino Sé”, che 
raggruppa i messaggi che ho ricevuto nell’anno 2017. 
Per spiegare come nascono e da dove arrivano questi 
messaggi, riporto, qui di seguito, l’introduzione al libro 
precedente. 
Vi abbraccio! 
Italia 
 
 
Chi mi conosce sa che nel 2014 è nato il mio sito internet 
(amaeguarisci.altervista.org),  al quale ho dato il nome “Ama e 
guarisci” 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 vita, 
fisica e spirituale, dopo una lunga malattia; con i Suoi 
Insegnamenti ed il Suo Infinito Amore sono uscita 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 ed, 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 condiviso tutti gli articoli pubblicati sul sito “Ama e guarisci” 
anche sulla pagina Facebook che ha lo stesso nome.  
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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.” 
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 ed 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 
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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! 
Italia 
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10 Gennaio 2017 
 

AVETE UN ANTIDOTO POTENTE PER TUTTE LE 
MALATTIE 

Dal profondo di te Io arrivo a farmi sentire, giungo alla tua 
coscienza quando la mente svuoti, quando la calma arriva ed 
il silenzio impera. 
 
Avete paura, Miei Cari, di ammalarvi. Vedete tanti amici 
lasciare il Pianeta Terra per altre dimensioni e ciò vi addolora. 
Chi dovrà restare, resterà ancora qui per il tempo che gli 
occorre per finire il proprio compito. Chi se ne va, è perché più 
nulla ha qui da fare; è perché sta aspettando un nuovo 
involucro, più adatto per continuare nella strada segnata per 
lui. 
Non ci sono imperfezioni; la vita continua sempre, sia per chi 
resta qui, in questo sogno terrestre, sia per chi continua in 
altre dimensioni. 
 
Avete paura di ammalarvi perché la vostra Terra, con i suoi 
elementi, è tutta inquinata; ma sappiate, Figli Cari, che c’è un 
modo per restare illesi e protetti: il pensiero costante rivolto a 
Dio, nella forma a voi più cara; la consapevolezza che quella 
Santa Forma siete voi stessi. 
Se non sapete glorificarvi nella vostra forma fisica, se non 
sapete rendere grazie al Divino in voi, è giusto che lo facciate 
rivolgendovi a Quella Forma che per voi rappresenta Dio, il 
Tutto, il Massimo Bene. 
 
Tesori Miei, voi non vi ammalate se sapete reagire nel giusto 
modo agli avvenimenti. Se mantenete rabbia, odio e rancore, 
tutto questo avvelena il vostro sangue più delle tossine fisiche 
derivanti dal cibo sbagliato, dall’acqua o dall’aria inquinate. I 
sentimenti antivitali intossicano ogni cellula del vostro sangue; 
creano delle dighe che impediscono all’energia vitale di fluire 
liberamente; per questo le tossine ristagnano e possono 
causare diversi disturbi e malattie. 
Potete rielaborare ogni lutto, ogni dolore, ogni ingiustizia, ogni 
senso    di   vergogna,   di   indegnità    e   di   rabbia;     potete 

http://amaeguarisci.altervista.org/messaggio-avete-un-antidoto-potente-per-tutte-le-malattie/
http://amaeguarisci.altervista.org/messaggio-avete-un-antidoto-potente-per-tutte-le-malattie/
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trasformare tutto in Amore. Potete versare su questo fuoco 
distruttore l’acqua fresca e pura dell’Amore che tutto pulisce, 
che tutto rinfresca, lenisce, appiana, corregge. 
 
Permettete all’Amore in voi di prendere il sopravvento su tutto 
il resto! E questo, Miei Cari, lo potete fare proprio se vi 
ricordate costantemente della vostra Innata Divinità. 
 
Comportatevi in conseguenza al vostro vero rango Divino! 
Dio tutto perdona, tutto lascia andare, tutto accoglie, tutto 
sostiene. Il Divino in voi tutto unisce, niente scarta, niente 
maledice. 
 
Benedite tutto e tutti! Chiunque incontriate per il vostro 
commino, beneditelo! Ogni persona è al posto giusto, al 
momento giusto, e vi fa da specchio. Molti vi aiutano a vedere 
lati ancora oscuri ed inespressi di voi; vi aiutano a vedere ciò 
che alla vostra coscienza si nasconde; vi aiutano ad esercitare 
le virtù dell’accoglienza, della pazienza e della misericordia. 
 
Siate grati alla vita per ogni insegnamento, anche per quelli 
più dolorosi! Sono questi ultimi che più rimangono chiari alla 
coscienza; sono questi ultimi che più vi insegnano a districarvi 
nel groviglio della vita. Allora, Miei Cari, non temete per la 
vostra salute! Avete un antidoto potente per tutte le malattie: si 
chiama Amore Puro. L’Amore Puro è come un fiume  in  piena 
che travolge ogni ostacolo che si frappone al suo cammino. 
 
Siate fiumi impetuosi d’amore, e cancellerete ogni vostro 
karma negativo, ogni detrito dell’anima, ogni  impurità! L’avete 
tutti dentro di voi, questo Amore. Decidetevi a volerlo 
manifestare in toto; decidetevi a volerlo esprimere sempre, in 
ogni vostro pensiero, parola ed azione, e diverrete colui che 
ha la corazza più invincibile verso ogni male! Credetemi, Figli 
Miei, mai vi indico strade sbagliate e pericolose per voi! 
E poi… lasciatemelo dire… siete scesi qui solo per imparare 
questo tipo di Amore, quello che vi ho insegnato con i 
numerosi  Corpi   Divini   che   hanno   albergato   la  Mia Pura 



 

12 

 

Coscienza. 
 
Non ho altro da dirvi oggi… solo questo, solo questo che vi 
dico da millenni: imparate ad amare, e così guarirete. 
 
Vi benedico perché siate tutti vittoriosi! 
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17 Gennaio 2017 
 

LA COMPETITIVITÀ È DIVENTATA UN VALORE PER VOI, 
QUANDO INVECE NASCONDE LE VOSTRE DEBOLEZZE. 

Carissimi, 
avete perso il valore di voi; per questo vi cimentate in lotte di 
potere, in lotte di supremazia, lotte per dimostrare di aver 
ragione, per dimostrare che valete quanto gli altri, o più degli 
altri. 
 
La competitività è diventata un valore per voi, quando invece 
nasconde le vostre debolezze. Vi volete dimostrare forti 
proprio per nascondere la vostra scarsa autostima, la scarsa 
considerazione che avete di voi stessi. 
 
Invidia, gelosia e voglia di primeggiare, sono tutte espressioni 
di debolezza. La persona più sicura di sé, più libera e più 
forte, è anche la più umile: nulla ha da dimostrare agli altri 
perché è in contatto con se stessa e quel contatto le svela la 
Meraviglia e la Grandezza di se stessa. Non ha bisogno, una 
tale persona, di vedere rispecchiato negli altri il proprio valore; 
non ha paura di sembrare di meno, di fronte ad un’altra 
persona davvero meritevole di stima, e non ha bisogno di 
schiacciare e sminuire un'altra persona per sembrare, al suo 
confronto, più alta. 
 
Care Espressioni Viventi di Me, avete tutto dentro di voi, ed 
invece credete che “l’erba del vicino” sia sempre più verde 
della vostra; allora vi stancate a seminare e riseminare erba, 
affinché il vostro prato appaia verdissimo, il migliore del 
quartiere. 
L’invidia è davvero una qualità infima: vi toglie energia, vi 
allontana dagli amici, dalle persone meritevoli del vostro 
amore. Chi non sopporta il bene, il benessere e l’amore negli 
altri, ha bisogno di ritrovare in se stesso queste qualità; e 
queste qualità le avete tutti, Miei Adorati, ma proprio tutti …a 
volte sepolte sotto strati di polvere e fango, ma ci sono. 
Allora, decidetevi a disseppellire i vostri tesori interiori! 
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Decidetevi a voler brillare di luce propria… la vostra Luce 
Innata, che tutti avete; la Luce del vostro Divino Sé, che Io 
Sono. 
Amatevi, perché non potrete amare gli altri se non 
riconoscerete prima in voi le Qualità Divine ch e albergano in 
tutti. 
Amatevi come Incarnazioni del Divino Spirito, non come 
l’uomo più bello, più bravo, più capace, più intelligente e furbo. 
La furbizia, che voi decantate come virtù, in realtà non lo è, 
perché voi la utilizzate per primeggiare, soggiogare e scippare 
ad altri beni ed energie. 
 
Meglio essere umili e apparentemente stolti e poco intelligenti, 
che utilizzare l’intelligenza per mettersi su un piedistallo e 
soggiogare. 
 
Il più intelligente è colui che, in contatto con La Fonte Divina, 
vede se stesso in tutti, per questo tutti ama e rispetta, senza 
giudicare, senza scartare, senza dividere, senza condannare. 
 
L’intelligenza sgorga spontaneamente da voi; è un Tesoro 
Innato, è in ogni vostra cellula. Tutto ha intelligenza. Non chi 
ha più studiato, chi più è stato indottrinato, possa essere 
ritenuto più intelligente. L’intelligenza è sinonimo di bontà, di 
solidarietà, di empatia, di sentirsi un tutt’uno col Tutto. 
L’intelligenza è sinonimo di elasticità; non sgorga dalla mente 
razionale, ma sgorga come naturale espressione della Divinità 
in voi. 
 
C’è chi ha represso ed inibito questa intelligenza con rigide 
convinzioni, con ideologie inculcate, con talenti repressi. 
Allora, Miei Adorati Figli, siate liberi di esprimervi nelle vostre 
qualità, nelle vostre attitudini e nei moti della vostra anima! 
Esprimetevi; lanciate al mondo le pietre preziose che 
giacciono dentro di voi ancora inutilizzate! 
Siate felici di essere voi stessi, unici ed insostituibili nel 
mosaico creato da Dio; perché chi veramente sa, sa che non 
c’è un “due”, non esiste un “altro”, ma il Tutto che si è diviso in 
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forme diverse e preziose. La stessa Energia Divina che ha 
creato tutto, scorre in ogni corpo, lo forma e lo distrugge. 
 
Non giudicate le persone dalle apparenze. Le maschere sono 
ovunque, anche ben dipinte, ma il cuore è sotto ogni 
maschera, ed è molto più bello di qualsiasi splendida 
maschera! 
 
Amate il Cuore, che brilla sempre di luce propria, che è il 
vostro Tesoro, il Tesoro di tutti!| 
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19 Gennaio 2017 
 

SAPPIATE, CARISSIMI, CHE QUANDO LA VITA VI 
SCHIACCIA, DOPO VI PORTA PIÙ SU 

Carissimi Internauti, questo è ciò che siete. Voi viaggiate nelle 
profondità della vostra anima ogni volta che contattate la Mia 
voce, che è la vostra vera voce. 
 
Siate felici, Miei Cari, in ogni situazione è nascosto un dono. 
Anche in ciò che vi sembra catastrofico è celata una 
situazione di dono, magari in embrione, ma che un giorno 
vedrete chiaramente. 
 
A volte, per cambiare, occorre dare un taglio netto alle vecchie 
abitudini per un estremo bisogno di affermazione, di 
manifestazione del vostro Vero Essere; e questo spesso 
accade con fatti dolorosi e pesanti. 
 
La vita, in questo piano terrestre, é per alcuni una gita; per 
altri è un vero e proprio esame, continuo e pesante. Ma 
sappiate cogliere ogni attimo, ogni momento, perché ogni 
istante è prezioso, ed è una nuova opportunità di manifestare 
Voi Stessi. 
Il “vento forte che spira da nord”, toglie la povere che si era 
depositata sui vostri cuori, e li fa brillare ancora, come 
all’inizio. 
Quando siete scesi eravate nella purezza; sapevate anche 
che, ridiscendendo in questo piano, vi sareste dimenticati Chi 
Siete in realtà; sapevate che avreste fatto nuove azioni e 
nuovi errori, nuove esperienze dolorose; eppure avete detto 
“Sì” e siete rinati perché la parte più profonda di voi l’ha 
voluto. Non è la mente o l’ego a scegliere la vostra nascita 
qui, ma il vostro Divino Sé, il Dio che tutto muove. 
Il Comandante ha scelto per voi il luogo, le situazioni familiari 
adatte, il contesto sociale e politico adatto alle esperienze che 
avreste dovuto fare e ripercorrere. Tutto è stato scelto in base 
al vostro karma o  alla  missione  speciale  che  avete scelto di 
Compiere  per  amore  di tante  creature. Non tutti voi siete qui 
 

http://amaeguarisci.altervista.org/messaggio-sappiate-carissimi-che-quando-la-vita-vi-schiaccia-dopo-vi-porta-piu-su/
http://amaeguarisci.altervista.org/messaggio-sappiate-carissimi-che-quando-la-vita-vi-schiaccia-dopo-vi-porta-piu-su/
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perché legati ad un karma. 
 
Molte anime speciali hanno scelto di esserci, in questo 
momento difficile e meraviglioso per il Pianeta Terra, proprio 
per prestare aiuto e sostegno agli altri fratelli ancora 
addormentati. La gentilezza e la grandezza dell’Amore in voi 
ha deciso questo. Ma una volta scesi, vi eravate dimenticati, 
Stelline Mie, che siete qui per brillare! 
Chi precipita nel fango si sporca, suo malgrado; e voi avete 
fatto tutto questo come un gioco, una sfida da affrontare. State 
ripulendo, ora, tutto lo sporco di questa incarnazione, e lo 
sporco, eventualmente, residuo delle altre. 
 
Siete pronti, Miei Cari, per la Magnificenza della vostra Vera 
Natura; non abbiate, quindi, timore! 
 
State attraendo a voi situazioni che vi aiuteranno a 
sbarazzarvi di tutto ciò che più non vi si addice. Ormai i giochi 
sono definiti; non manca molto tempo, Tesori Miei. E, 
lasciatemelo dire, che sono pochi anni, nell’eternità del tempo 
non tempo? 
 
State calmi; non ribellatevi con rabbia alla vita! La vita siete 
voi; voi siete i direttori d’orchestra, con chi prendervela? Più 
dure sono le prove d’esame e più alto è il titolo raggiunto… e 
poi sappiate, Carissimi, che quando la vita vi schiaccia, dopo 
vi porta più su. Avete presente come funziona un trampolino, 
vero? Prima lo schiacciate in giù, per poi saltare più in alto; 
oppure, immaginate chi cammina sempre con pesi alla 
caviglie: quando se li toglie, vola leggero. 
 
Adorati Figli della Luce, Voi Tutti che siete Me Stesso, 
ascoltatemi nel silenzio della vostra mente; prendetevi almeno 
dieci minuti al giorno per svuotare la mente e ricollegarvi 
all’Amore profondo che Io Sono. 
Sempre Io e Voi siamo Uno. Quando saprete, ricorderete 
consapevolmente di essere uno col Tutto, allora la vostra vita 
cambierà,     necessariamente,   in   abitudini, lasciando quelle    
ormai obsolete per voi. 
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Non potrete più fare certi ragionamenti ed atti dettati dall’ego, 
dall’orgoglio, dalla vanità; percepirete tutti come parti di voi, e 
la compassione, l’empatia, la misericordia, l’accoglienza e 
l’Amore disinteressato saranno l’espressione vera della vostra 
anima in ogni momento della vostra vita. Questo è il premio, il 
risultato che vi eravate prefissi di raggiungere. Ed Io scendo, 
di era in era, in un corpo che diventa a voi caro, proprio per 
ricordare a ciascuno di voi che siete Me, nient’altro che Me. 
 
Dovete scrollarvi di dosso i dogmi e quelle ideologie limitanti 
delle vostre religioni, se volete riappropriarvi della 
consapevolezza che non c’è separazione fra Me e Voi, fra 
Quello che chiamate Dio, l’Oceano, e le Sue innumerevoli 
gocce, che sono i jivatma. 
 
Le prove sono solo sveglie per ricordarvi a che punto siete 
rimasti; per ricordarvi Chi siete: l’Immensità in un punto, il 
Macro nel Micro, come il Micro nel Macro. 
 
Alzatevi dalle buche e dal fango nel quale siete caduti 
arrivando qui! 
Ergetevi come il fiore di loto che mai si fa sporcare, pur 
avendo le proprie radici nel fango! 
 
Siate splendenti e puri come in realtà siete, consapevolmente, 
sempre! 
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23 gennaio 2017 
 

LA GIOIA CHE DERIVA DALLA GRATITUDINE 

Carissimi, molte persone sono nella sofferenza, nella dura 
prova che la vita offre loro. C’è, quindi, tanta tristezza nell’aria; 
e voi che fate? Unite a così tanta tristezza altra tristezza. 
Il mondo ha bisogno di amore, gioia e pace; perché, Miei Cari, 
non offrite queste cose al mondo? 
 
Offrite la gioia che scaturisce dalla gratitudine di essere vivi, di 
poter parlare, camminare, mangiare, sperimentare. Offrite al 
mondo la gioia che scaturisce dalla gratitudine per il fatto di 
avere un tetto sotto il quale dormire, per il fatto che avete cibo, 
avete qualcuno che vi ama, avete qualcosa… avete la vita 
ancora da svolgere, da sperimentare! 
 
Siate felici e grati per ogni piccola cosa che avete, perché non 
è scontato che dobbiate averla; perché in mezzo a tanta 
tristezza ed indigenza, molti di voi riescono a vivere una vita 
onorevole, degna di essere chiamata tale, degna per un 
essere umano. 
 
Allora, Miei cari, anche se vi bombardano di brutte notizie e di 
tragedie, siate felici per tutti quelli che hanno la possibilità di 
vivere in dignità; siate grati e felici per quelli a cui non manca 
niente. Siate in quella felicità che non ha bisogno di dipendere 
da un fattore esterno per esistere, ma che ha bisogno soltanto 
di fluire spontaneamente dal vostro Centro Divino. Lasciate 
scorrere questa Luce, che è Amore, che è Gioia, che è 
Pace… e riempite l’etere con questa Luce. Spargete nell’aria 
tutto il vostro Tesoro Interiore: solo così potete aiutare il 
mondo! 
La tristezza non ha bisogno di essere alimentata da altra 
tristezza. Non perché gli altri sono tristi, dovete sentirvi nella 
necessità di esserlo anche voi. Il fuoco va spento con l’acqua. 
Spegnete il fuoco del dolore con l’acqua della pacatezza e 
della   gioia   che   naturalmente   sgorga  da   ogni   cuore   in 
collegamento col Divino Sé. 
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Non sentitevi in colpa se in mezzo a tanta tristezza riuscite a 
mantenervi felici; è questo il solo aiuto che potete dare al 
mondo per equilibrare le forze, le energie pesanti , grevi e 
scure che trascinano l’umanità nello sconforto, nella rabbia e 
nella depressione. 
 
Siate felici, non per ciò che avete e che avevate desiderato di 
avere, ma per il solo fatto di Essere! E poi, lasciatemelo dire, 
la maggior parte di voi ha molte più cose di quelle che gli 
servono, eppure molti si sentono poveri e si lamentano. 
Questa è ingratitudine! La vita toglie a chi non la sa 
apprezzare. 
 
Il vostro pensiero di limitazione e di mancanza vi porta ad 
avere sempre meno, perché siete voi che vi create il vostro 
mondo. 
 
Purtroppo i pensieri inconsci in voi la fanno da padrone e vi 
boicottano in tanti tentativi di riacquistare la felicità, che 
ritenete perduta. 
 
Allora, Amori Miei, cercate di vivere attimo per attimo, col 
sorriso e la gratitudine nel cuore! Ripetete ogni mattina:  
“Sono fortunato, e benedetto; sono vivo, posso mangiare, 
posso camminare, posso vivere!” 
Fate un elenco di tutte le cose e degli affetti che avete e, per 
questo, ringraziate sorridendo! Se prendete questa abitudine il 
vostro futuro prenderà un’altra piega: l’abbondanza e la gioia 
aumenteranno. 
 
Miei Cari Figli, è giunto il momento di sorridere ogni mattina 
ringraziando anticipatamente per la bella giornata e le belle 
opportunità che vi offrirà. Fatelo! Questa è la preghiera più 
gradita, più potente e che produce i frutti più belli, per voi e per 
quelli intorno a voi che non riescono a salire sopra le nuvole, e 
senza la vostra energia ed entusiasmo rimarrebbero sempre 
nella scura nebbia della depressione. 
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Aiutate tutti coloro che sono nella sofferenza; amate e 
sorridete il più possibile! 
Sarete un meraviglioso contagio di bene e d’amore per tutto il 
mondo. 
 
Vi benedico, perché possiate essere sempre nella gioia che 
deriva dalla gratitudine! 
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26 Gennaio 2017 
 

LASCIATE ALLE SPALLE IL PASSATO; SCIOGLIETE 
TUTTA LA RABBIA , IL RANCORE, ED IL DOLORE CON 

UN PIANTO  D’AMORE! 

Figli Adorati, voi tutti che siete Me nelle miriadi di forme che 
ho preso, avete smesso di piangervi addosso il giorno che 
avete riconosciuto la sacra verità che tutta la vostra vita è 
stata un’orchestra da voi diretta. 
Siete qui solo per imparare l’Amore, l’Amore Vero, altruistico, 
incondizionato; quell’Amore che ha il potere di smuovere le 
montagne, di risollevare moribondi e nazioni; quel potere 
immenso che nessuna arma, nessuna bomba può eguagliare. 
 
Mai otterrete pace dalla violenza che sopprime i moti ed il 
respiro dei popoli! Avete sbagliato gioco, ovvero: avete 
protratto troppo questo gioco della guerra; era solo per 
provare cosa succede, cosa si prova, che strascichi lascia nei 
cuori, nei corpi e nelle coscienza. Ma voi siete rimasti in 
questa specie di faida, dove il più forte in armi soggioga il 
meno forte, dove il prepotente viene visto come un vittorioso 
eroe, e l’umile pacifico viene definito codardo 
 
Sappiate Miei Cari, che in questo millennio tutto cambierà, e 
tutto sta già cambiando. 
 
Molti di voi hanno già riscoperto il potere immenso dell’Amore. 
Molti si sono risvegliati dal sogno di Maja, l’illusione che vi 
faceva vedere la separazione, che faceva vedere che c’era un 
nemico da combattere. Era come pensare, per il braccio, che 
la gamba sia un nemico da uccidere: quanta stoltezza, quanta 
ignoranza! 
 
Ora state scoprendo, anche con l’aiuto della scienza, che 
davvero siete tutti Uno. L’entanglement, come viene chiamato 
questo stato, è ciò che lega, ciò che vi fa comprendere che 
mai vi è stata fra voi separazione. E quanto è matto colui che 
uccide  l’altro  o  lo uccide psicologicamente: sta ammazzando 
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anche se stesso, sta uccidendo la sua vitalità, la sua gioia, la 
sua potenza! Perché non potete star bene se quello che 
chiamate “altro” sta male, come non sta bene nessuna cellula 
di un corpo, se uno dei suoi organi è ammalato. 
 
Allora, Miei Adorati Esploratori della materia densa, ritornate 
ad esplorare le profondità infinite, le altezze infinite della 
vostra anima! Tornate ad immergervi in queste acque di 
saggezza, pace, calma, benessere e Puro Amore, ogni volta 
che potete! 
 
Fate tutto, ogni lavoro, con attenzione e maestria, ma col 
pensiero rivolto a Dio, a quel Dio che siete e che tutto è. 
Questo significa santificare ogni vostra azione. 
Dal pensiero nascono i sentimenti e da questi, le azioni; ecco 
perché il pensiero costantemente rivolto a Dio, non può che 
produrre azioni sante, degne della vostra intrinseca ed innata 
Santità. 
 
Non credete a coloro che vi giudicano peccatori indegni: siete 
tutti Anime Eterne, Sante e Divine, che hanno deciso di 
sperimentare la separazione dalla Fonte, proprio scendendo 
in terza dimensione. 
 
Sì, vi eravate dimenticati chi siete, avete fatto errori, ciò che 
definite peccati e ciò vi ha procurato reazioni dolorose. Il 
vostro karma vi segue di vita in vita; o lo trascendete con la 
Grazia conquistata dal risveglio dell’Amore Puro ed 
Indiscriminato, o lo dovete vivere: “Occhio per occhio, dente 
per dente”, questo il significato di queste parole di Gesù. 
 
Volete finalmente respirare aria pura, amore puro, gioia pura? 
Rinunciate all’orgoglio; alla voglia del vostro ego potenziato di 
aver ragione, di farla pagare, di vendicarsi, di far del male! 
 
Miei Adorati, se state vivendo situazioni difficili con i vostri 
familiari, amici, colleghi, con i vostri simili, sappiate che 
almeno una parte di colpa è vostra. Non avete abbandonato la 
voglia  di  combattere  e  primeggiare, non avete abbandonato 
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l’orgoglio che vi fa credere che voi meritiate solo cose 
splendide, ma che voi stessi, spesso, non siete i primi a dare. 
Allora: stop alle dinamiche distorte del passato che vi 
procurano solo dispiaceri! 
Andate da coloro che definite nemici; sorridete loro, guardateli 
ed abbracciateli con tanto Amore! Loro hanno fatto del loro 
meglio, come voi, quando eravate in preda alle spire velenose 
dell’ego. 
  
Lasciate alle spalle il passato; sciogliete tutta la rabbia, il 
rancore, ed il dolore con un pianto d’ amore! 
Riconciliatevi e, se è necessario, chiedete scusa per non 
essere riusciti, in passato, a far di meglio. 
Raccontate alle persone con le quali è giusto ritrovare 
l’armonia, che ora avete capito che tutto alle spalle dovete 
lasciarvi; che avete fatto, anche sbagliando, ciò che siete 
riusciti a fare e vedere in quel momento, ma che ora la vostra 
vera “vista” è tornata, e che volete abbracciare tutto il mondo! 
 
Solo così potete cacciare la miseria affettiva dalle vostre vite; 
solo così imparerete che chi vince con l’orgoglio, perde in 
pace e gioia di vivere. In verità, chi vince con l’Amore travolge 
ogni ostacolo, fosse anche una forte diga, perché il flusso 
della vita gioiosa riprenda a scorrere in pienezza. Non avete 
nulla da perdere o da temere facendo tutto ciò, ma solo tanto 
benessere e pace da riconquistare. 
 
Miei Adorati, voi mi chiamate Padre o Madre, ma Io, 
ricordatelo, sono Voi! 
 
Vi benedico, affinché possiate, come un cavallo libero e felice, 
cavalcare nei verdi prati della gioia, dell’amore, della VERA 
VITA! 
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28 Gennaio 2017 
 

COME POTETE PENSARE VI DIA SPENSIERATEZZA, 
GIOIA, FORZA E SALUTE UN CIBO COSÌ INTRISO DI 

VIBRAZIONI DI DOLORE?! 

Le parole che emergono da dentro di voi sono preziose. 
Dovete sempre più imparare a riconoscere ciò che emerge 
dalla mente ordinaria e ciò che fluisce, spontaneamente, dalla 
Divinità in Voi; questa è la voce della Coscienza, è la voce del 
“Comandante della nave”, di questa “nave” che voi chiamate 
corpo. 
Sappiate prendervi cura di questa “nave” preziosa per la 
traversata della vita. Sappiate dare il giusto cibo al corpo; 
sappiate amarlo e rispettarlo, come un dono meraviglioso che 
avete ricevuto per fare esperienza su questo pianeta. A volte 
non ascoltate i segnali che esso vi invia; non lo fate riposare 
abbastanza, o non lo muovete abbastanza. 
 
Miei Cari, c’è così tanto da imparare su voi stessi! Pensate 
che sia semplice, che potete mangiare qualunque cosa 
ritenete commestibile senza avere danni: basta digerire… ma 
digerisce questo cibo anche la vostra anima? 
 
Vi ricordo che spesso mangiate cibo impuro, inquinato, o che 
deriva da sofferenze atroci che imponete, sia in vita, sia in 
punto di morte, ai vostri fratelli animali. Come potete pensare 
vi dia spensieratezza, gioia, forza e salute un cibo così intriso 
di vibrazioni di dolore?! 
 
Un Giorno davvero non esisteranno più i macelli. Soltanto 
pochi individui sentiranno, ancora per un po’, la voglia di 
nutrirsi di cadaveri, ma anche questi finiranno. 
La razza umana è passata attraverso tanti cambiamenti. Ciò 
che in passato vi sembrava normale e giusto, spesso ora vi 
scandalizza; così succederà anche per la violenza che 
infliggete per nutrirvi: vi sembrerà una cosà talmente 
abominevole da non credere che avevate tale abitudine. 
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Miei Cari Figli, comunque ogni cosa è nella perfezione del 
fluire, come è perfetto il bruco, come è perfetta la farfalla. Ogni 
cosa è andata come doveva, affinché voi cresceste in 
consapevolezza, affinché voi riacquistaste la memoria di voi 
stessi. 
 
Ora è il tempo del risveglio planetario. Ora il tempo della resa 
dei conti, dei nodi che vengono al pettine; per slegare, 
semplificare, correggere e risistemare ogni cosa. 
 
Vedete caos perché nel cambiamento sempre vige il caos… 
ma è solo apparente. C’è una perfezione che a voi sfugge. 
Avete una visuale ristretta: vedete solo il pezzetto di cielo che 
vi permette di vedere la vostra finestra. Un giorno vedrete tutto 
il cielo, senza limiti, e capirete come tutto è meravigliosamente 
al suo posto, come in un’orchestra sinfonica, la cui musica è, 
a volte, un lento, a volte un allegro. 
 
Miei Cari, Anime Eterne e Sante voi siete! Anche quando, 
dimentichi di tutto, guerreggiate ancora con altre forme di voi. 
 
Riconciliatevi con voi stessi e vi riconcilierete con tutto il 
mondo! Gli altri vi mostrano le parti di voi ancora in conflitto, 
se vedete conflitti fuori di voi. Gli altri Sono solo “spie”, come 
le spie della macchina che vi indicano cosa c’è che non va: 
una portiera aperta, poca benzina, ecc. 
 
Sappiate leggere le “spie”, comprese quelle potenti datevi 
dalle malattie, e non avrete più bisogno delle medesime 
prove! 
Quand’è che vi decidete ad accettare di voi ogni cosa, 
consapevoli che voi siete il motore, il Divino Stesso che 
muove in voi ogni cosa?  
Amatevi, ed amerete; accettatevi, ed accetterete; siate in pace 
con voi stessi, e lo sarete con tutti! 
 
Meravigliose Anime, vi benedico affinché possiate ricordare al 
più presto Chi siete! 
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31 Gennaio 2017 
 

FATE TUTTO COME UNA SACRA OFFERTA ALLA 
DIVINITÀ IN VOI 

Avete percorso migliaia di strade; spesso senza pensare a 
Me, che sono il vostro Divino Sé. Avete percorso strade 
tortuose, in salita, piene di spine, ma solo per poter godere, un 
giorno, del “tappeto di rose” che ho preparato per voi. 
 
Che questa, in terza dimensione, sia solo una farsa, una 
rappresentazione teatrale, incominciate ad intuirlo; perché voi 
vivete anche quando dormite profondamente, anche quando 
sognate. E spesso, molti di voi ricordano anche luoghi e 
persone che hanno visitato durante il sonno, durante il 
“breack”, “l’intervallo” della scuola terrestre, che il sonno 
rappresenta. 
Allora sapete che non serve prendervela troppo per ogni 
minimo avvenimento che non si confà alle vostre aspettative. 
Allora capite che non ha alcun senso rattristarvi, preoccuparvi, 
restare in ansia per ciò che temete si avveri, o non si avveri. 
 
Lasciate scorrere la vita! Quando andate al cinema a vedere 
un bel film, state comodamente seduti in poltrona, rilassati e 
felici, a godervi la rappresentazione; cercate di fare lo stesso 
con la vostra vita, che è il film da voi messo in atto. Siete voi il 
Regista, ovvero: IO, che sono in voi, la Parte Divina di voi. 
 
Cercate di seguirmi, di non ascoltare sempre la mente 
ordinaria, che è un valido strumento, ma che deve essere 
asservita al Sé. Invece voi fate della mente la vostra padrona, 
e questa vi porta fuori strada, nei meandri che non vi eravate 
prefissati di vivere. E’ pur vero che, da un punto di vista più 
alto, è tutto perfetto, ma si possono “passare gli esami senza 
essere rimandati a settembre, e senza essere costretti a 
faticare tutta l’estate per recuperare”. 
 
Avete tante strade per far ritornare in voi la memoria di Chi 
Siete; ne avete percorse di tutti i tipi. 
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Ora decidetevi a seguire le indicazioni che Io vi ho dato, con 
corpi diversi ed in epoche diverse, per uscire dal labirinto della 
terza dimensione. Se vi siete stancati del labirinto, se questo 
gioco incomincia a stufarvi, cercate di vivere nel mondo con la 
testa rivolta a Dio, al Dio che tutti siete. Potete giocare ancora 
qui, ma con la consapevolezza che state solo giocando e 
sperimentando, senza quindi angustiarvi più del dovuto. 
 
Cercate, Miei Cari, di vivere attimo per attimo, facendo ogni 
cosa al meglio delle vostre capacita; anche le cose che 
sembrano insignificanti, come preparare un caffè, o lavarvi i 
denti. 
 
Fate tutto come una sacra offerta alla Divinità in voi. Fate 
tutto, ogni lavoro, ogni svago, ogni azione, per la gloria del 
Divino Sé! Allora non avrete più pesi nel cuore, non vi 
tormenteranno più i dubbi e le angosce; tutto sarà alleggerito 
e potrete godervi lo spettacolo della vostra vita, comodi e 
rilassati, come al cinema, sapendo che siete sempre lo 
Spettatore, oltre che il Regista. 
 
L’Attore (che sempre voi siete) anche se nella scena si 
ferisce, in realtà mai viene ferito. Nulla può far del male alla 
Divinità Eterna ed Immutabile! Nulla può scalfirla o sminuirla. 
Con questa consapevolezza, se vi denigrano e vi calunniano, 
domandatevi: “Chi stanno calunniando? Il mio corpo? Io non 
sono il mio corpo. Stanno calunniando la mia anima? Che 
possono fare alla mia anima che è Onnipotente ed Eterna?” 
 
Senza immedesimarvi troppo con la parte, vivete gioiosi, e 
vedrete che potete anche cambiare “il copione” strada 
facendo; proprio perché, senza immedesimarvi e spaventarvi 
troppo, ogni tragedia può essere trasformata in commedia, 
anche comica, se volete vederne la comicità con l’autoironia 
che solo i grandi posseggono. 
Siete in una “boccia di vetro” come alcuni pesci, ma potete 
immergere tutta la boccia nel Mare e tornare a nuotare  
nell’Immensità, solo se vi decidete a pensare costantemente a 
Dio, al Dio che Siete e che tutto E’. 
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Non limitatevi più, Miei Adorati! Non siete solo le Mie gocce, 
siete tutto il Mare che IO SONO. 
 
L’amore per voi stessi, per gli altri, per ogni creatura, ogni 
sasso, ogni pianta, ogni cosa visibile ed invisibile, vi porta 
all’immersione della “boccia di vetro nel Mare Infinito”, che è 
Amore. Solo l’Amore vi immerge nell’Amore!  
 
Potete studiare quanto volete; prepararvi divise ed 
equipaggiamenti, ma tutto ciò che vi occorre è solo Puro 
Amore. Quindi, manifestatelo ogni istante, astenendovi dal 
denigrare; anche nei momenti in cui abitualmente lo fate per 
abitudine, ad esempio: quando siete in macchina e mandate 
parolacce ed improperi a coloro che guidano come voi non 
vorreste, o verso i colleghi che non si comportano come voi 
vorreste, o tutti gli altri che non rispondono alle vostre 
aspettative e con cui avete a che fare durante il giorno. 
 
È inutile che meditate e fate tanti esercizi sperando di 
raggiungere un Paradiso che vedete chissà in quale luogo 
lontano: il paradiso è in voi, siete voi! Lo raggiungete quando 
smettete di dividere, criticare, offendere, allontanare il resto 
del Creato, che sentite diverso e distante da voi. 
 
Un giorno capirete bene tutto ciò, perché proverete, 
sperimenterete nuovamente che davvero siete tutti Uno col 
Tutto che IO SONO. 
 
Quindi, parola d’ordine: “Sempre amore!” 
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1 Febbraio 2017 
 

 QUESTO VOI SIETE: GESÙ, KRISNA, SAI BABA, RAMA, 
ECC. CHI VOI ADORATE, VOI IN REALTA’ SIETE 

La gioia è contagiosa, come è contagiosa la tristezza. 
Miei Cari Figli, se volete aiutare coloro che sono nella 
sofferenza, cercate di portare l’umore vostro in alto, sopra la 
nuvola nera della stessa sofferenza che volete alleviare; 
cercate di connettervi con il vostro Nucleo Centrale, che è un 
pozzo di Ananda (Beatitudine). Cercate di donare al mondo le 
perle preziose del vostro pozzo: questo è l’aiuto più grande 
che potete dare al mondo. 
 
Iniziate la giornata con il sorriso e la gratitudine, per 
l’opportunità di vita ed esperienza che il nuovo giorno vi offre! 
Quanto è prezioso ogni attimo vissuto con attenzione, 
presenza ed intensità! 
 
Non c’è bisogno di essere chissà dove, di viaggiare, esplorare 
mondi sconosciuti… esplorate il vostro mondo interiore e 
sarete dappertutto! 
 
Sapete che il mondo è fatto come un ologramma: in ogni più 
piccolo pezzettino c’è il disegno del tutto. Scoprite il “Disegno 
Numero Uno”, l’Originale che Io Sono, e che ha riempito tutto 
lo spazio, visibile ed invisibile! 
 
Mi cercate da sempre, ed Io sempre sono stato nel posto più 
sicuro e per molti di voi, improbabile: il vostro cuore. Che 
scoperta meravigliosa per coloro che non ne erano coscienti! 
Sapete, adesso,  potete parlarmi, pregarmi, invocarmi; potete 
sfogare con me la vostra rabbia, il vostro dolore e disappunto; 
potete comunicarmi la vostra tristezza, come la vostra gioia e 
gratitudine, senza dovervi recare necessariamente in un 
tempio esterno a voi. 
Parlatemi! Avete perso il contatto; le vostre orecchie sono 
troppo  otturate  dal “cerume” della mondanità e dei sensi, che 
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ha coperto ogni suono Divino che a voi giunge dal vostro 
Centro, che IO SONO. 
 
State il più possibile nel silenzio, lontano dalla confusione, dal 
caos, dalla folla impazzita. State nel vostro silenzio, ed il 
“cerume” presto si dissolverà ed udrete sempre più la Mia 
voce che da sempre vi guida; quando non la sentite per troppo 
tempo, è spesso il corpo a costringervi ad ascoltarla. Ciò che 
chiamate malattia è un messaggio che le cellule del corpo vi 
inviano proprio perché possiate ascoltarmi e seguirmi. Così 
evitate di andare fuori strada e precipitare in un baratro; così 
vi rimettete sul giusto cammino: quello della riscoperta di voi, 
quello del compito che vi siete imposti prima di scendere, 
quello che dovevate concludere di fare. 
 
L’Anima Immortale, quando scende in terza dimensione, 
dimentica tutto. Fa parte del gioco dimenticare. Come un 
mago che dimentica le formule magiche, che deve giocare 
senza le sue capacità ed è costretto a ritrovarle, voi 
dimenticate la vostra Magia, la vostra Maestria; ma tutti, Miei 
Cari, prima o poi ricordate Chi Siete. 
 
Mi adorate da sempre, da epoche antiche. Mi avete adorato in 
corpi ed immagini diverse. Sappiate che sempre IO SONO e 
torno quando l’umanità ha bisogno di seguire una 
Manifestazione che rappresenti tutte le Capacità Divine che 
voi avete dimenticato di avere. Ma, ogni volta che scendo in 
un corpo umano, a differenza di voi che giocate a dimenticare 
tutto, Io ricordo tutto; ricordo perfettamente di essere Dio, quel 
Dio che Voi Siete e che Tutto E’. 
 
Scendo per ricordarvi che siete così, come IO SONO; che 
potete fare ciò che Io faccio e sempre ho fatto e manifestato, 
nei vari millenni. 
 
Chiamatemi pure come volete: Rama, Krisna, Gesù, Allah, Sai 
Baba, Mazda, Zoroastro… è sempre voi stessi che state 
chiamando. 
Io  sono  la  rappresentazione  del  “Modello iniziale e finale” di 
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ciascuno di voi. È nel percorso di mezzo che dimenticate, ma 
Io vi ricordo che siete come Me, uno con Me.   
Mi materializzo all’esterno proprio per aiutarvi nel ricordo; ed è 
per questo che siete attratti da Me quando avete la buona 
sorte, il buon karma di incontrarmi in un corpo umano: perché 
una memoria atavica in voi si risveglia e in Me rivedete ciò che 
in voi è assopito e addormentato; non perso, solo 
addormentato. Tutto è ancora in voi, è sempre stato in voi. 
 
Quando guardate Me, in un corpo fisico che voi chiamate 
Divino, voi vi state guardando allo specchio. Questo voi siete: 
Gesù, krisna, Sai Baba, Rama, ecc. Chi voi adorate, voi in 
realtà siete. 
 
Rendetevi conto, una volta per tutte, che avete sempre e solo 
adorato voi stessi. Non vi servono intermediari fra voi e voi. 
Quanta presunzione ed ignoranza pensare che qualcuno 
possa essere il solo mezzo per far giungere altri al proprio 
Nucleo Centrale! Se poi immaginate quel Nucleo, esterno e 
lontano da voi, mai lo raggiungerete! 
 
E’ ora di capire, Miei Cari, che in tutto l’Universo c’è una sola 
religione: quella dell’Amore. Smettete quindi di dividere i 
popoli e le genti con le caselle che avete imposto; basta 
divisioni! Siete tutti Me; ricordatelo ogni istante della vostra 
vita e tutto ritornerà meravigliosamente magico, come 
all’inizio, come sempre è stato e sarà. 
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15 Febbraio 2017 
 

 IL DOLORE CHE PROVATE NON È INVANO 

Miei Cari Figli, il dolore che provate non è invano. Siete in 
questa dimensione terrestre, dove tutto è immerso nella 
dualità: caldo-freddo, bianco-nero, alto-basso, vuoto-pieno, 
ecc. Tutto questo vi permette una sola cosa: sviluppare 
l’equanimità. 
Potete sollevarvi al di sopra dei fossi e delle colline; al di sopra 
della depressione e dell’euforia; rimanendo in una 
imperturbabile quiete e pace, quando sviluppate l’equanimità 
ed il distacco. 
 
Per non cadere in depressione, o nella disperazione, ricordate 
sempre a voi stessi che siete Dio che ha deciso di 
sperimentarsi anche nella vostra forma fisica. 
 
Voi siete eterni; siete Bellezza e Completezza assolute; siete i 
Creatori di questo mondo, ma questo sempre vi sfugge. Date 
sempre la colpa a fattori esterni a voi, ma ora sempre più 
potete vedere come ad un’azione, ad un vostro pensiero, 
segua una reazione. Ora molta più energia avete a 
disposizione. Nel bene e nel male, voi create ancor più 
velocemente la realtà, e così potete davvero rendervi conto di 
ciò che state creando. 
 
A volte avete paura di affrontare impegni futuri, ed anche 
questo vi blocca; allora, o con una malattia, o con un 
accadimento imprevisto,  inconsciamente trovate la scusa per 
non affrontare quel determinato esame, quella determinata 
prova. 
 
Carissimi, avete tutti il giusto equipaggiamento, le giuste 
risorse per affrontare i vostri esami. Il vostro Divino Sé, che IO 
SONO, vi mostra la via man mano, e vi porta proprio dove ci 
sono ostacoli, perché, come un cavallo di razza, impariate a 
saltarli. 

http://amaeguarisci.altervista.org/messaggio-il-dolore-che-provate-non-e-invano/
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Avete tutti un paio d’ali che vi permettono di volare quando il 
pavimento vi sembra sprofondare; ma finché ciò non accade, 
non ve ne rendete conto. Ecco: come la madre aquila spinge 
nel vuoto l’aquilotto ormai maturo, così il vostro Divino Sé vi 
spinge a lanciarvi laddove vi sembra di sprofondare, proprio 
perché possiate aprire quelle ali che avete, quel “salvagente” 
interno che ognuno ha e che vi permette, anche nelle 
situazioni più tragiche, di restare a galla, di andare oltre. 
 
Ora che la Terra sta cambiando, che tutti i suoi abitanti stanno 
cambiando, è necessario che vi sbarazziate di tutte le paure 
ed i pensieri inconsci limitanti e deleteri per voi. 
 
Vi arrabbiate con Me quando vi sentite sballottati dai marosi 
alti della vita, ma Io sono lo Spettatore, Io sono anche il 
Regista: se fate bene la parte, senza attaccarvi ad essa, 
potete superare ogni prova col sorriso. Ricordate sempre a voi 
stessi che siete attori e state recitando, così non annegherete 
nello sconforto. 
 
Avete deciso ad un livello più profondo di quello mentale di 
sperimentarvi, di cimentarvi in queste prove; ed ogni volta che 
le superate, una grande gioia vi invade. 
 
Miei Cari, la felicità è un intervallo fra due dolori, in questo 
mondo duale; allora, come potete mantenere la vostra felicità 
intrinseca, la vostra pace? Come dicevo prima, vivendo tutto 
con distacco, con un’equanime visuale di fronte a gioie e 
dolori, vittorie e sconfitte. 
 
Il vostro Nucleo Centrale mai soffre e mai è sconfitto. È solo 
ad un livello superficiale che potete vedere ferite e cicatrici in 
voi. 
 
Innalzatevi alla consapevolezza Divina; innalzatevi al vostro 
vero rango e superetere tutto con un forza sorprendente! Vi 
sorprenderete di voi; vi affascinerete osservandovi avanzare 
e, senza egoismo, vedrete finalmente in voi il Divino in azione; 
e  questo  voi  amerete  in  voi: questa  Forza Travolgente  ed  
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Infinita che è in voi e che vi fa superare ogni prova, anche la 
più dura. 
 
Ma quando siete immersi nel dolore, nulla vedete; siete 
scollegati, in quel momento, dalla Fonte del Potere e vi 
sembra di naufragare. 
Sentitevi grandi navi; sentitevi aerei che solcano gli alti cieli! 
Vedetevi già guariti, già felici e sereni, e presto il tempo della 
prova sparirà! 
 
Potete far allungare od accorciare il tempo: dipende dalla 
vostra visione. Immaginatevi sempre vittoriosi, con le braccia 
verso l’alto, gioiosi e sani! Questa sia la vostra immagine di 
voi, sempre! Anche se fosse arrivato per voi il momento di 
lasciare il Pianeta Terra, sia sempre questa la vostra visione: 
un Essere di Pura Luce, vittorioso e felice; e questo vi farà 
andare oltre ogni buca, ogni fosso, ogni precipizio profondo. 
 
Amatevi, e sappiate che c’è sempre un motivo per ciò che 
vivete, ed è importante più di quel che immaginate! 
 
Siate sempre connessi con Me! 
Nella gioia e nel dolore, chiamatemi ed invocatemi! Scherzate, 
gridate, cantate, sussurrate … tutto con Me.. e non vi sentirete 
più soli! 
Mai siete soli; siete collegati al Tutto. Il vostro ego vi fa 
percepire isolati, ma quando spalancate le braccia dell’Amore 
e tutto accogliete ed amate, ogni prigione scompare, ogni 
muro si sgretola. 
 
In questa dimensione siete scesi, in questo momento 
importante per il Pianeta, ed ora vi state preparando allo 
splendore della nuova era, rinnovando ogni cellula del vostro 
corpo, ogni pensiero, ogni emozione. 
 
Che resti in voi solo il bello ed il puro che siete, e possiate 
scaricare nell’Amore Divino, che tutto accoglie, tutte le tossine 
fisiche ed Emotive! Date tutto a Me! Io prendo tutto di voi; 
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vi libero e vi innalzo al vostro vero rango; vi ricordo, ad ogni 
respiro, che Voi siete Me ed Io sono Voi. 
 
Ripetete il Nome di Dio che più vi aggrada: sempre IO 
rispondo, dall’interno di voi, perché Quello sono IO; sono 
quell’IO SONO che Tu sei. In verità non esistono “ tu ed io”, 
esiste solo l’UNO. 
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22 Febbraio 2017 
 

 PENSATEVI DIVINI, SEMPRE! COSÌ SAPRETE CHE 
AVETE SEMPRE PREGATO VOI STESSI 

Miei Cari Figli, non c’è nulla, in realtà, che non sia alla vostra 
portata. Avete giocato a dimenticarvi la vostra Maestria, il 
vostro Potere. Avete fatto il gioco “della dimenticanza di voi”. 
  
Siete scesi ed avete dimenticato la Meraviglia che siete. 
Questo faceva parte del piano: dimenticare per poi ricordare, 
sperimentando i sensi fisici, la durezza e la bellezza della 
dimensione terrestre. 
 
Questa vita, a volte troppo complicata, è un addestramento 
pazzesco. Qui, ogni minuto potete esercitarvi; ogni momento è 
buono per sviluppare nuovamente i vostri valori, i vostri talenti, 
le vostre grandi capacità. 
 
Troppo spesso non credete a voi stessi. Ma Io scendo di era 
in era, prendendo un corpo fisico, proprio per ricordarvi che 
siete Me. 
 
Ogni Mia forma è sacra, e voi siete tutti le Mie forme. Nessuno 
è escluso dall’Amore Universale Onnipervadente! Quell’Amore 
siete voi in azione. Nessuno è indegno o meno meritevole: 
state solo svolgendo delle parti, delle sceneggiate. 
 
Non ci sono nemici ed amici, ma solo parti di voi che vi 
aiutano a conoscervi in profondità. Vi specchiate ogni volta 
negli altri; gli altri vi aiutano nel ricordo di voi. 
 
Ogni cellula umana trasporta il messaggio del Tutto, pur 
essendo specializzata per un compito. Ogni persona, ogni 
essere ha in sé, nel proprio DNA, il disegno di ogni cosa, oltre 
al proprio unico ed irripetibile; questo perché quel Tutto che 
vedete distinto e distante da voi, non esiste: siete voi, in 
realtà. 
Io vi  chiamo  “Figli Miei”,  solo  perché  così voi percepite Dio:   
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come Padre e Madre… ma Io sono Voi e Voi siete Me; lo 
ricordo spesso nei Miei messaggi. 
 
Ora andate tranquillamente per la vostra strada, senza 
pensare né al passato né al futuro. Siete in un viaggio che 
però non vi porta da un luogo ad un altro; bensì vi porta dal 
“fuori di voi” al “dentro di voi”. 
 
Più viaggiate nel mondo che voi sentite separato e, in realtà,  
più viaggiate nelle profondità del vostro Essere, che si 
materializza nel mondo fenomenico. Scoprite com’è il “dentro”, 
osservando il “fuori”. 
 
Pensate di non valere? Chi altro vorreste essere? Siete 
l’Assoluto, Indivisibile ed Eterno. Se ripeterete sempre a voi 
stessi, se ricorderete sempre a voi stessi questa santa verità, 
le porte dell’impossibile si apriranno a voi, e tutto diverrà 
possibile… anche volare, anche andare oltre lo spazio tempo; 
ma questo succederà quando sarete completamente immersi 
nella Coscienza Divina. 
 
Nelle Mie Manifestazioni Avatariche ho dato prova che ciò si 
può fare. Il vostro errore è stato quello di pensare che solo Io, 
in quando Essere Divino, potessi fare certe cose che voi 
definite “miracoli”, ma voi avete le stesse potenzialità. 
 
I condizionamenti mentali, i limiti che vi siete imposti ed altri vi 
hanno inculcato, vi tengono nella realtà che state creando. 
Cambiando il pensiero, inconscio e conscio, tutta la vostra vita 
cambia. Scenari, luoghi diversi, esperienze diverse… questo 
attirate ogni volta che cambia il vostro “Software” interiore. 
Allora, perché vi ricordo sempre di pensare a Dio nella forma 
a voi più familiare? Perché così vi immedesimiate in Quella 
Forma. 
Pensatevi Divini, sempre! Così saprete che avete sempre 
pregato voi stessi. 
 
Andate e volate, “Aquilotti Miei”! 
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25 Febbraio 2017 
 

 CELEBRATE IL PASSAGGIO DEGLI ESSERI A NUOVA 
VITA, COME CELEBRERESTE LA NASCITA DELLA 

FARFALLA DALLA CRISALIDE! 

Ogni istante c’è gente che nasce; ogni istante c’è gente che 
muore. Tutti sorridono e sono felici quando un neonato arriva 
fra voi; tutti piangono quando qualcuno se ne va. 
 
L’ignoranza sulla vostra natura vi induce a pensare che con la 
morte la vita finisca, che la morte sia una cosa indesiderabile. 
Pensate che una foglia secca voglia continuare a restare 
attaccata al ramo? Pensate che un involucro ormai obsoleto 
ed inutilizzabile, come una macchina rotta, voglia restare 
ancora in strada? 
 
Il Conducente, l’Anima, vuole un’altra vettura: una vettura 
nuova fiammante, se non ha finito il suo viaggio. Se poi il 
viaggio è già finito, la macchina non serve più; non serve più 
neppure una nuova macchina; in questo caso l’anima non ha 
più bisogno di ritornare in questa dimensione terrestre, ma 
raggiunge le alte sfere. L’anima che tutto ha sperimentato sul 
Pianeta Terra non ha più bisogno di tornarvi, se non per sua 
volontà, per aiutare, per amore infinito, misericordia e 
compassione. 
 
Non temete la morte, Miei Cari! E’ un passaggio naturale, 
come il passaggio dalla veglia al sonno e viceversa. 
 
Siate sereni durante tutta la vostra vita, nessuno può 
uccidervi! Potranno rovinare il “cappotto che avete addosso” (il 
corpo fisico); ma nessuno può scalfire le profondità del vostro 
Vero Essere, che è Eterno ed Immortale, Onnipervadente e 
Meraviglioso oltre ogni dire. 
 
Che pensate di fare? State facendo ciò che avevate 
preventivato, o vi state perdendo nei meandri delle calunnie 
dei sensi e dell’illusione? 
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Quando perdete la strada, un fatto traumatico è, spesso, il 
campanello per ricordarvi il vostro Dharma, il vostro compito 
ed il vostro scopo. Ognuno è unico ed ha un compito. Ognuno 
vive per se stesso e per il Tutto. Nessuno vive solo per se 
stesso. Siete tutti interconnessi: ciò che fate a voi, lo fate a 
tutti; ciò che fate a qualcuno, lo fate a voi. 
 
Ecco perché ogni nascita è preziosa: perché può condizionare 
e cambiare la realtà collettiva. Voi donate il vostro colore, il 
quale si unisce ai colori di tutti gli altri per formare il disegno 
completo. 
Uniche e preziose sono le vostre pennellate di intento, di 
consapevolezza creativa. 
 
Non c’è alcun motivo per proseguire nel vostro pianto quando 
una persona cara scavalca il muro dell’illusione: ha finito il suo 
disegno momentaneo qui, e si appresta a riempire altri mondi, 
altri cieli, con il proprio colore. Tutti artisti siete! 
 
Non piangete disperati; voi tutti ce la farete anche senza la 
persona a voi cara; sarà al vostro fianco, se lo volete, ma in 
modo invisibile ai più. 
 
L’Amore è un collante universale di fronte al quale non ci sono 
distanze. 
 
Aprite gli occhi, quelli interiori, e vedrete la meraviglia degli 
esseri che vi sfuggono quando avete gli occhi fisici aperti e 
quelli spirituali chiusi. 
 
Celebrate il passaggio degli esseri a nuova vita, come 
celebrereste la nascita della farfalla dalla crisalide che sembra 
senza vita, inerme, immobile! Eppure la morte del bruco è la 
nascita della farfalla. 
 
Non piangete per il bruco, celebrate le ali della farfalla! 
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8 Marzo 2017 
 

MESSAGGIO: NON TRADITE PIÙ VOI STESSI ED IL 
RESTO DEL CREATO RACCONTANDO BUGIE 

La Verità è ciò che non muta col tempo e nello spazio. La 
Verità è quindi l’Uno, il Substrato di ogni cosa. 

Ma esiste anche una verità nel sogno dell’Illusione che state 
vivendo qui sulla Terra: è la vostra verità, è ciò che 
sperimentate, vedete assaggiate, provate, ascoltate; è ciò che 
fate, pensate, dite… questa è la verità relativa a voi. 

Quando una persona è abituata a mentire, dentro si disgrega. 
Il pensiero va da una parte, la parola dall’altra; e le azioni? 
Quale dei due seguono? 

Un vero uomo è colui che è in armonia in pensieri parole ed 
opere; è colui che rimane integro nella sua verità e quindi può 
essere d’aiuto al mondo. 

Voi mandate messaggi a tutto l’Universo con i vostri pensieri e 
le vostre parole; quando queste ultime non sono in armonia 
con ciò che realmente pensate, mandate messaggi 
contraddittori, caotici, che creano ancor più caos nel mondo. 

Miei Cari Figli, imparate a dire sempre la verità; imparate a 
non sconquassarvi, a non spezzarvi dentro con versioni 
diverse che comunicate su ciò che accade e provate. 

Sappiate che tutti siete radio rice-trasmittenti; tutti siete 
emanatori e raccoglitori di informazioni e pensieri; per questo, 
in base al luogo che frequentate, anche i vostri pensieri 
cambiano; passano nella mente “nuvole” strane, diverse, 
anche nere, ma che non vi appartengono. Allontanatevi da 
luoghi e persone che emanano continuamente brutti pensieri e 
brutte vibrazioni! Finché non sarete forti come una grande 
quercia, state attenti ai venti che spirano attorno a voi! 

Avete mai pensato com’ è bello essere sempre se stessi, 
trasparenti, senza aver qualcosa da dover nascondere? E 

http://amaeguarisci.altervista.org/messaggio-non-tradite-piu-voi-stessi-ed-il-resto-del-creato-raccontando-bugie/
http://amaeguarisci.altervista.org/messaggio-non-tradite-piu-voi-stessi-ed-il-resto-del-creato-raccontando-bugie/


 

42 

 

perché voi nascondete alcune parti di voi? Avete paura di non 
essere accolti, di essere rifiutati, sgridati, allontanati, 
denigrati? 
Allora imparate a seguire la Mia voce che sempre vi guida 
dall’interno! Imparate, nel silenzio, a mettervi in contatto con 
Me. Io vi sussurrerò il vostro Grande Valore; Io vi indicherò la 
strada; sempre lo faccio, ma voi, troppo spesso, non mi 
sentite. 

Avete paura di non piacere perché per primi non vi piacete. 
Ma cos’è che non vi piace di voi? Il vostro carattere, le vostre 
debolezze? Sappiate, Miei Adorati, che siete perfetti, pur nelle 
vostre piccole manie, paure, ansie e debolezze.  

Imparate ad apprezzare il Divino che voi siete! Imparate a 
vedere oltre la scorza amara che vi ricopre! 

Voi siete meravigliosi oltre ogni dire, ma non lo sapete ancora 
e volete nascondervi, a voi stessi ed al mondo, che ritenete 
esterno a voi, mettendovi maschere diverse in base alle 
circostanze. 
Com’è pesante vivere così, vero? Allora decidete di essere 
sempre voi stessi, veri e trasparenti! Abbiate il coraggio di 
mostrare tutto di voi! E se qualche vostra dannosa abitudine 
non vi piace, sappiate che avete la forza per cambiarla, 
abbandonarla. 

Se vi ricorderete ad ogni respiro che siete Dio che è sceso in 
un corpo umano per sperimentarsi, e che ritornerà alla Sua 
piena consapevolezza una volta che il gioco della separazione 
finirà, allora vivrete sempre all’altezza della vostra vera 
Natura, che è Divina. 

Amatevi e non dovrete elemosinare amore! Apprezzatevi e 
non dovrete elemosinare apprezzamenti! Accettatevi e non 
dovrete mentire o fare chissacché per essere accettati! 

 
Questo è il motivo delle bugie che raccontate a voi ed al 
mondo: il non amore di voi e la paura di perdere qualcosa o 
qualcuno. 
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Voi siete pieni e totali nella vostra Divinità; ricordatevelo 
sempre, Miei Adorati Figli! 

Non tradite più voi stessi ed il resto del creato raccontando 
bugie; non vi si addicono più! 

Siate meravigliosamente voi stessi, Sempre! 
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13 Marzo 2017 
 

 SIATE I PRECURSORI DELL’ERA DELL’ORO CHE 
PRESTO VI SI SVELERÀ ANCHE ALL’ESTERNO 

Miei Cari Figli, avete viaggiato a lungo, su e giù dal Pianeta 
Terra e da altre dimensioni. 
 
Spesso siete stanchi di questa vita piena di dure prove; siete 
stanchi dell’alternanza di gioie e dolori, quando questi ultimi 
sono di gran lunga più delle gioie… almeno, così vi sembra, 
così voi interpretate il mondo. 
Ma i vostri occhiali, spesso, sono così sporchi che ovunque 
vedete sporco. Non è così! Il mondo è molto più bello; siete 
voi che vedete l’esterno in base al vostro interno, in base ai 
vostri pensieri, anche inconsci. 
 
Miei Adorati, vi esorto a purificare la vostra visione affinché 
vediate la primavera in arrivo nella bellezza che vi circonda. 
 
Quando siete nella dura prova siete nel vostro duro inverno, 
ed allora non immaginate che tornerà la primavera; ma questa 
sempre torna, in un ciclo continuo. 
 
Restate a galla nel mare burrascoso della vita! Imparate a 
restare a galla, a non annegare nelle difficoltà! Basta che vi 
poniate nel ruolo vero che avete, quello dello Spettatore. 
Voi siete Me, il Divino Sé che è il Testimone di ciò che 
accade. 
Se osservate il turbinio dei pensieri, le agitazioni delle 
emozioni e la vostra sofferenza dal posto di comando del 
Divino Sé, non annegherete più in nessun dolore; vi 
ricorderete che tutto passa, come le nuvole in cielo, e sempre 
torna il sereno. 
 
La pazienza è tutta la forza di cui l’uomo ha bisogno, e gli 
accadimenti della vita vi aiutano ad esercitarla in modo che 
ogni volta, dopo aver superato la prova, vi ritroviate più forti, 
più vivi e più sani di prima. 
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La malattia stessa è il campanello d’allarme; i sintomi sono le 
sirene che vi indicano che qualcosa non va, come le spie della 
macchina nel pannello elettronico. Sappiate decifrare i segnali 
che il corpo vi dà: è la via retta da seguire. Il corpo vi indica la 
strada: se andate fuori strada vi avverte con sintomi 
sgradevoli; se proseguite verso la giusta via, quella 
programmata dalla vostra anima, allora il corpo vi ricompensa 
con benessere, gioia ed energia. 
 
Sappiatemi ascoltare, Anime Sacre! Sappiate calmare la 
mente; sappiatevi rilassare e quietare il respiro. In quel lago 
calmo tutto il fondo potrete vedere; ma se le acque sono 
agitate, alzano il fango e la visione interiore profonda 
scompare. 
 
Non finirò mai di ricordarvi di amare il Divino in voi e in tutti, e 
tralasciare, non dare importanza, a tutto ciò che non siete: 
emozioni, pensieri e sensazioni. Voi siete il “Centro del 
tornado”, dove tutto è immobile e calmo, anche mentre tutto 
intorno gira. 
 
La preghiera, la preghiera di ringraziamento, gioia e lode per 
ciò che è già avvenuto (come se tutto fosse già avvenuto) è la 
più proficua e potente. Voi invece pregate, spesso, con 
tristezza e come questuanti. 
 
Innalzatevi al vostro vero Rango Divino! Comandate alle 
cellule del corpo di fare bene il loro lavoro! Comandate ciò che 
volete e ringraziate, perché l’Universo vi ha già portato ciò di 
cui necessitate. 
Ringraziate e gioite sentendo la sensazione, anche a livello 
fisico, di ciò che è già accaduto, come se fosse realmente già 
accaduto! Questo lo farà accadere… perché, ricordate, in 
verità voi siete Dei, e se credete fermamente in voi, 
nell’Amore Universale che voi siete e tutto gestisce, il vostro 
paradiso può essere già qui, sulla Terra. 
 
Siate i precursori dell’Era dell’Oro che presto vi si svelerà 
anche all’esterno, in tutti i campi dello scibile umano. 
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Vivete dentro di voi la gioia dell’Amore Universale e già sarete 
nell’Era d’Oro! Vivete così, e tanti altri verranno contagiati dal 
flusso inarrestabile dell’Amore Divino! Così sarà che la 
coscienza collettiva creerà la magnificenza che vi aspetta e 
che vi spetta di diritto. 
 
Siete amati e benedetti, sempre! 
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15 Marzo 2017 
 

 SAPPIATE CHE I TEMPI BUI E TRISTI PER L’UMANITÀ 
STANNO PER FINIRE 

Miei Cari Figli, ci sono cose che ancora non potete 
comprendere con la mente, perché riguardano il mondo di 
“Oltre la mente”. Come una gru non può alzare se stessa, la 
mente non può far da parte se stessa. Quindi, certi concetti, 
potrete comprenderli, non seguendo la mente, ma con 
l’esperienza diretta quando vi si apriranno i cancelli 
dell’immortalità. 
  
Tutti avete la capacità e la possibilità di tornare alla Coscienza 
che voi chiamate “Cristica”: è la vostra Vera Coscienza, 
depurata da tutte le scorie e le infrastrutture create dalla 
mente stessa. 
 
Tante volte vi esorto a calmare il flusso disordinato e caotico 
dei vostri pensieri; e per fare questo dovete, ogni tanto, 
chiudere le porte dei sensi, fermarvi, ad occhi chiusi, e 
guardare il “dentro”, anziché il “fuori”. 
I sensi impattano con miriadi di cose, le quali lasciano 
un’essenza, una sensazione, un’energia, spesso sgradevoli e 
fuorvianti. 
 
Non state ad ascoltare tutte le cose brutte che le coscienze 
ancora non risvegliate compiono! I mass media solo questo vi 
propinano. Cercate solo il cibo mentale adatto a voi; non 
insozzatevi con escrementi; fate entrare dalle porte dei sensi 
solo il bello ed il buono, e riempitevi di questa bellezza! 
 
Sappiate che i tempi bui e tristi per l’umanità stanno per finire. 
Abbiate ancora un po’ di pazienza e vivrete la bellezza del 
mondo pulito e in amore. Contribuite, voi tutti, a questa 
Bellezza rimanendo in armonia fra pensieri, sentimenti, parole 
ed azioni! 
Visualizzate sempre il mondo, la sua gente e tutte le sue 
creature in pace ed abbondanza; addormentatevi con questa 
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immagine nella mente, risvegliatevi con questa immagine 
nella mente e ringraziate! 
 
Voi create giorno per giorno il vostro futuro. Tutti insieme 
potete cambiare le sorti di un karma nefasto che l’umanità si è 
creato, con tutto il dolore che ha dato a Madre Terra ed alle 
sue creature. 
 
Inconsapevole della Divinità e della bellezza in sé, l’uomo è 
sprofondato, in questo kali Yuga, nelle tenebre dell’ignoranza 
ed ha creato molti danni a questo santo pianeta. 
Ora potrete vedere un’inversione di marcia. Tanti di voi si 
sono risvegliati alla Consapevolezza Divina e stanno 
spargendo petali di rosa, laddove solo spine c’erano. 
 
Continuate, Meravigliosi Angeli, il vostro lavoro! Moltissimi di 
voi sono scesi solo per questo: siete gli spazzini, gli 
impollinatori, gli spargitori di sementi buone; siete angeli 
guaritori e consolatori, venuti solo per aiutare i vostri fratelli e 
tutto il Globo Terrestre a ritornate alla bellezza originaria. 
 
La pazienza, mentre ricreate il nuovo mondo; la compassione 
verso tutti, verso anche chi nel buio continua a nuocere, vi 
porta ad innalzare le vibrazioni del Pianeta. 
  
Amore e compassione… sentite che siete tutti uno: questo 
salverà il Pianeta dalla distruzione termonucleare che avevate 
rischiato. 
 
Siate sempre attivi nell’emanare pensieri di gioia ed amore, 
solo così le nuvole nere dell’odio e della divisione verranno 
dissipate. 
 
L’amore vince, ricordatelo, sempre! 
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20 Marzo 2017 
 

 ANCHE CIÒ CHE VEDETE COME MALE HA UN RUOLO 

Al cinema vedete tante rappresentazioni diverse, tutte 
sull’unico schermo, che rimane immutabile. Dio è quello 
schermo, quella base, dove ogni cosa prende forma. Potete 
assistere ad una tragedia, ad una commedia, o ad un vero 
incubo; ma tutto è transitorio, come il film che scorre sullo 
schermo. Non angustiatevi troppo per ogni avvenimento: non 
c’è nulla che duri in eterno. Nessuna notte continua all’infinto; 
il sole sempre torna, ogni mattina! 
  
Se voi osservate la natura, allora prendete lo spunto per 
capire come anche voi siete fatti e come vi muovete in questo 
spazio tempo. Tutto è un susseguirsi, come le ore, i giorni, le 
stagioni, gli anni, le ere. Tutto torna e ritorna. Nessuno rimane 
in un situazione per sempre. Abbiate fede nel fatto che 
qualsiasi brutta rappresentazione, o brutto sogno, se ne 
andrà. 
 
Guardatevi dall’alto: siate lo spettatore che guarda il vostro 
“film” ed il “film” degli altri di cui anche voi fate parte. Sappiate 
che nulla può disturbare o sporcare lo schermo di base. Voi 
siete la purezza dello schermo. Voi siete tutti Me, ed Io mi 
esercito, mi sperimento, mi muovo, creo e ricreo, distruggo e 
trasformo. 
 
Come un artista con l’argilla, continuo a ricreare miriadi di 
forme; e voi, ciechi, accecati dalla terza dimensione, non 
vedete più “l’Argilla” che forma tutti i vasi, ma vi fate 
spaventare dalle varie forme assunte. E “l’Argilla” siete voi, 
siamo noi, sono tutti… è tutto! 
 
Smetterete di criticare, giudicare, dividere ed allontanare, nel 
momento in cui sperimenterete nuovamente la non 
separazione; nel momento in cui vivrete dentro di voi la 
consapevolezza che siete “quell’Argilla” che tutto forma. 
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Non sono, queste, parole vuote per tanti di voi che hanno 
potuto, anche brevemente, sperimentare lo stato di unione col 
Tutto; ma per la massa della gente questo discorso non ha 
ancora senso. 
 
Miei Cari Figli Adorati, ricordo sempre a tutti che siete Me 
Stesso: il Divino Sé che alberga ovunque, che tutto forma e 
tutto muove. Non perdetevi nei meandri della vostra limitata 
mente! 
 
Pensate che Dio non esista perché non lo vedete. Non lo 
vedete? Ogni cosa che voi vedete è “Quell’Argilla” che si è 
divisa in miriadi di forme e che voi chiamate Dio! 
 
Non potete aprire gli occhi senza che vediate aspetti di Dio. 
Non potete udire con le orecchie, se non il suono di Dio, con 
le mille sue sfumature e le mille sue note. 
 
Non potete assaggiare, mangiare, provare nulla che non sia 
Dio. Siete voi, sempre, ogni istante. 
 
Io gioco a nascondino ed ora molti di voi mi hanno scoperto. 
Basta con questo gioco…non vi siete ancora stufati? 
Scopritemi! Scopritevi! 
 
Pensate che Dio non esista perché non vedete un vecchio con 
la barba bianca sopra la nuvola? È questo, ancora, Dio per 
voi? 
 
Per una scimmietta Dio è un grande orangotango; per una 
formica, è la formica regina; per un elefante, è il capobranco; 
per un pesce, è il delfino. 
Ognuno (come ogni specie) attribuisce a Dio una forma: 
quella che la sua mente gli permette di concepire. Ecco anche 
il perché di religioni così diverse: ognuno, in base alla propria 
evoluzione e cultura, può concepire un certo aspetto di Dio. 
 
Ma Dio è in ogni sasso, in ogni foglia, in ogni verme, 
formichina, leone o paperella. 
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Dio è in ognuno e da ognuno svolge la Sua parte e attraverso 
ciascuno svolge un ruolo. La rappresentazione di Dio è 
infinitamente magnifica, varia ed indescrivibile. Abbandonate 
ogni bisogno di voler per forza capire tutto con la mente 
ordinaria! 
 
Lasciate fluire dal vostro Nucleo le verità che, ben nascoste, 
sempre sono state dentro di voi! Lasciate uscire tutto, come 
da un libro che aprite e le cui parole si alzino ad invadere 
l’aria. Come petali, spargete questa conoscenza che è vostra, 
che vi appartiene da sempre! 
 
Potete accedere al Tesoro nascosto in voi col silenzio e la 
calma. Potete lasciare che tutto accada senza per forza 
giudicare ogni cosa, e così la vostra mente non si agiterà. 
Lasciate che la chiarezza in voi si esprima, pian piano. 
 
Io uso parole adatte a voi. Tanto potrei ancora dire! Ma uso il 
linguaggio giusto per ogni gruppo di anime, quello che più vi si 
addice. Sono il Dio cristiano, quello induista, e quello di ogni 
religione. Sono il Dio degli esegeti e quello degli analfabeti. 
Non c’è qualcuno che mi sia più vicino e qualcuno che mi sia 
più lontano. IO SONO, semplicemente, ognuno di voi. Con 
questa consapevolezza avrete ancora guerre da fare? Avrete 
ancora muri da erigere? Avrete ancora confini da segnare? 
 
Arriverà questo giorno: il giorno che state aspettando, quello 
che vi libererà dai condizionamenti mentali e quindi anche dai 
limiti fisici! 
 
Tutto è perfetto nella mia rappresentazione. Anche ciò che 
vedete come male ha un ruolo. Un giorno vedrete la bellezza 
della “rappresentazione teatrale” completa e vi piacerà; vi 
piacerà molto più di ogni altra cosa, terrena e limitata, vi sia 
piaciuta. 
 
Ora vi chiedo solo una cosa: vivete momento per momento, al 
meglio, intensamente e con tutto l’Amore che potete! Questo è 
tutto; questo vi riporta al Tutto!  
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30 marzo 2017 
 

 TROPPO SPESSO VI SFUGGE LA BELLEZZA CHE È 
TUTTA INTORNO A VOI 

Incarnazioni del Divino Amore, presi da mille faccende, troppo 
spesso vi sfugge la bellezza che è tutta intorno a voi. 
La primavera è la stagione più meravigliosa, perché vi ricorda 
che dopo ogni apparente morte, dopo ogni grigiore, freddo e 
tristezza, sempre ritorna la luce a far rivivere la bellezza, in voi 
e fuori di voi. 
 
Osservando la natura vi rendete conto di come tutto sia 
impermanente. Nessun temporale dura in eterno. 
 
Avete trovato un po’ di tempo per osservare un piccolo fiore? 
Avete ancora occhi per guardare lo spuntare di una piccola 
verdissima foglia? 
 
Sapete, Miei Cari, tutto ciò che entra in voi attraverso le porte 
dei sensi, vi nutre e diventa parte di voi. Soffermatevi sulla 
maestà e bellezza della natura ogni volta che potete! In 
questo mondo, dove gli uomini sono schiavi del troppo lavoro 
e delle troppe problematiche legate al procurarsi sempre più 
ricchezza materiale, vi sfugge quella ricchezza che è gratis 
per tutti, quella ricchezza che nessuno può togliervi. 
 
Fate il pieno di bellezza ogni volta che potete! Guardate la 
luce del sole, il sole all’alba ed al tramonto… fate entrare in 
voi tutta questa luce! Vivifica ogni vostra cellula, risveglia la 
vostra ghiandola pineale, che era addormentata dal lungo 
inverno. 
 
Muovetevi, camminate; muovete ogni muscolo del corpo, 
“oliate” i legamenti, rimettetevi in moto ed andate! Questo è 
ciò che richiede la primavera. 
 
Tesori Miei, cercate di non dimenticare mai Chi siete. Non 
sminuitevi, non sminuite nessuna creatura! 
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Non c’è atomo che non sia Divino. Per questo nelle sacre 
scritture si afferma: “Io pervado ogni cosa, con mille occhi e 
mille bocche”. 
 
Miei Cari, alzatevi dal torpore lasciato dall’inverno! Iniziate la 
giornata ringraziando e sorridendo! Così sarete sempre più 
felici, permetterete alla felicità in voi di emergere, nonostante 
tutto, nonostante le prove siano dure; ma arriverete ad un 
momento in cui tutto scivolerà, come da un impermeabile la 
pioggia. 
 
Il vostro distacco emotivo dalle cose del mondo vi donerà la 
tranquillità. Non è male avere ricchezze, beni ed oggetti; è 
negativo l’attaccamento e la brama per essi. Usate tutto ciò 
che avete con gratitudine: tutto è benedizione di Dio. 
Condividete ciò che avete avuto in dono, che sia utile a 
quante più persone! 
 
L’avidità porta a sentirsi sempre più poveri. Vivete liberi da 
legami ed aspettative, sia verso le persone, sia verso le cose 
e gli avvenimenti! 
Così la vostra Maestà si rivelerà e nulla potrà spegnere il 
vostro sorriso. 
 
Vi benedico, e vi amo da sempre! 
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31 Marzo 2017 
 

 UN ESERCITO ENORME DI ANIME GLORIOSE E PURE SI 
MUOVE OGNI GIORNO 

Voi adorate santi ed angeli, e non sapete che non siete diversi 
e distanti da loro. Le differenze sono solo nella 
consapevolezza di sé. 
 
Chiamate “santi” coloro che si distinguono dalla massa della 
gente perché hanno risvegliato alcune caratteristiche che tutti 
avete, ma nella maggior parte della gente sono ancora 
dormienti. 
 
La santità è, per voi, simbolo di purezza, di infinito amore e di 
grandezza; eppure diversi personaggi che le vostre istituzioni 
hanno investito di tale titolo, non avevano tutte le qualità che 
pensate avessero. Semplicemente molti avevano risvegliato 
alcune siddhi, alcune capacità, che permettevano loro di 
distinguersi e di compiere quelli che chiamate miracoli; ma la 
vera santità sta nella purezza del cuore. 
 
Non tutti gli esseri davvero puri hanno risvegliato certe 
capacità, semplicemente perché il loro Essere Profondo non 
ha voluto, in questa vita, che ciò accadesse; e questo perché, 
se non si ha un compito generalizzato alla massa della gente, 
non è indispensabile dover esibire un certo “biglietto da visita” 
(ciò che chiamate miracoli) affinché si venga riconosciuti e 
seguiti. 
 
Il mondo è pieno di santi uomini e sante donne che, 
nell’umiltà, lontano dai riflettori e dagli occhi della gente, 
pensano, parlano e fanno solo bene. 
Questo è un grande esercito che mantiene e preserva la 
creazione. 
 
La Terra, anche se molto danneggiata, non è ancora 
sprofondata in una situazione abissale, proprio per merito di 
questo esercito di santi che sono in mezzo a voi. 
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Non serve riconoscerli; loro aiutano facendo da spazzini 
dell’etere, purificando l’aria immettendo sempre pensieri 
d’amore ed unità e questo permette loro di essere come 
“operai aggiustatutto”: incollano, aggiustano, puliscono, 
ridipingono, sistemano… Un esercito enorme, di anime 
gloriose e pure, si muove ogni giorno per mantenere la 
bellezza tutto intorno a voi. 
 
Miei Cari, un giorno non ci sarà, come ora, il culto dei santi; 
questo perché la santità sarà una condizione normale 
dell’essere umano. In realtà è già così, ma la gente non ne è 
cosciente e si affida a chi pensa essere più bravo, senza 
sapere che quella maestria e quella bravura appartengono a 
tutti. 
 
Miei Cari, un giorno onorerete, pregherete e chiederete aiuto a 
voi stessi, consapevoli che la Divinità siete voi. 
 
Cambierà totalmente il modo di rapportarvi alle “ faccende di 
Dio”. Non ci sarà più, per voi, un ambito temporale legato 
all’aspetto materiale, ed un ambito spirituale, al quale 
accedere ogni tanto. 
Sarete tutti consapevoli della vostra innata Divinità e Santità, 
che è la vostra vera natura. 
 
Il buio non è un’entità: è semplicemente mancanza di luce. La 
vostra vera natura è la Divinità e quindi la santità; chi non la 
manifesta, è perché ancora non ha avuto accesso al proprio 
“Nucleo Centrale”. 
 
Tutta la vita qui sulla terra e come un “car-wash” , un posto 
dove l’anima viene ripulita, dopo essersi sporcata 
dall’ignoranza e dalla dimenticanza. 
 
Ogni cosa che vi succede dipende dal vostro karma e da 
quanto siete, più o meno, stati in grado di trascenderlo. 
 
Il primo passo verso la santità, verso atteggiamenti santi, è il 
riconoscere di avere già questa qualità. 
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Potete avere uno strato di polvere che ricopre la vostra luce, 
ma sempre potete ripulirlo e ritornare alla brillantezza 
originaria. Un diamante è tale, anche se sporco. 
 
Pensatevi sempre puri, santi e degni di ogni bene! E così 
agirete sempre di conseguenza, seguendo questa vostra 
giusta immagine di voi. 
 
Vedetevi sempre così, Miei Cari, perché davvero questo siete: 
siete Me, il Santissimo Dio che amate! 
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4 Aprile 2017 
 

 SAPETE QUANTO SONO DELETERI I SENSI DI COLPA? 

Miei Cari Figli, sapete quanto sono deleteri i sensi di colpa? 
Avete fatto un errore? Ci siete rimasti male? Vorreste tornare 
indietro e cambiare la storia?… Miei Cari, ormai ciò che è 
successo non lo potete cambiare, ma potete cambiare il 
vostro sentimento, la vostra reazione agli avvenimenti. Se già 
vi siete accorti che non vi siete comportati bene, questo è già 
tutto. Mantenere il senso di colpa non serve a nessuno: non fa 
bene a coloro a cui avete nuociuto, né fa bene a voi. 
 
La misericordia deve essere verso tutti, e quindi anche verso 
se stessi. Avete compreso una lezione col vostro errore? 
Allora forse non era un “errore”. Avete sperimentato dolore per 
poter finalmente capire che quella azione, quelle parole, quei 
sentimenti da voi provati sono deleteri per il bene vostro e del 
Tutto. 
 
Avete imparato dai vostri errori, da quelli che chiamate errori? 
Benissimo! Ora sapete cosa è benefico e cosa no. Ora sta a 
voi non ripetere la stessa scena. Ma, spesso, l’ottusità della 
mente e la chiusura del cuore non permettono la 
comprensione; allora l’individuo deve fare più volte la stessa 
cosa prima di capire. Dove non arriva la saggezza, arriva il 
dolore: così è la vita. 
 
Miei Cari, Il dolore che scaturisce da ciò che di male fate agli 
altri e a voi stessi, è l’indicatore stradale, è il cartello che vi 
indica la via. 
 
Deleterio e voler ripassare sempre per la stessa strada, anche 
quando si ha compreso che non è benefica. Ma alla fine il 
dolore diventa insopportabile e imparate, da esso, a cambiare 
strada. 
 
Torniamo al discorso dei sensi di colpa, analizziamo: 
mantenere ora questo sentimento in voi vi fa star meglio?  
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Vi sentite meno sporchi, vi sentite meglio?...No! E’ solo un 
modo dell’ego di punirvi. Quando il bambino ha capito che non 
deve più ripetere un errore, non serve che la mamma lo metta 
in castigo; allora, perché vi mettete in castigo da soli? Pensate 
di espiare il karma negativo così facendo? No, ne create 
dell’altro, perché ogni sentimento di non amore verso voi e 
verso tutti è sempre negativo: contrae, anziché espandere la 
coscienza. 
 
Miei Adorati, espandete la vostra coscienza! Lasciate andare 
tutto il passato! Potete sempre riallacciare rapporti, mettendo 
rimedio agli errori; potete sempre cambiare il vostro 
comportamento e aggiustare ciò che si era rotto. 
Ora decidete di pensare solo a come vivere in amore ed unità 
il momento presente, e vedrete che ogni cosa si aggiusterà da 
sola! 
 
Nessuno vorrebbe ripetere certe esperienze dolorose; se lo 
fate è perché ancora non avete capito. Ricordate che ciò che 
fate agli altri poi subirete, o adesso o fra un po’ di tempo, ma 
la legge del karma è perfetta. Già sconterete ciò che dovete 
scontare, perché darvi un “aumento di pena” col vostro senso 
di colpa? 
 
Sapete, nessuno nasce con il concetto di “perfezione” che voi 
avete. Tutti compiono azioni buone e, involontariamente, 
anche azioni negative. 
  
Siete tutti in una grande scuola; se aveste già tutto compreso 
non sareste qui, in questa scuola terrestre. Pochissimi sono 
qui solo per aiutare gli altri, solo per amore: persone che 
hanno già passato e superato “gli esami terrestri” e sono in 
mezzo a voi solo per aiutare l’umanità; ma per il resto, il 
Pianeta Terra è pieno di “alunni” che stanno imparando, 
anche sbagliando. 
 
Nella vostra dualità terrestre avete ancora diviso il bianco dal 
nero, il caldo dal freddo ed il bene dal male… ed è giusto che 
sia  così,  altrimenti  non ci sarebbe scuola. Ma siate tranquilli: 
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l’anima vostra è immortale ed infinita; tutto ha già dentro di sé, 
sta solo sperimentando. 
 
Miei Adorati, d’ora in poi decidetevi ad amarvi così come siete, 
con il vostro passato! 
 
Identificatevi solo con la Parte Divina in voi, e non con la 
mente e le emozioni! Facendo ciò potete riprendere ad 
amarvi; e solo amando voi stessi ed accettandovi con tutte le 
vostre perfette imperfezioni, potrete accettare ed amare tutti 
gli altri, che vi fanno da specchio. 
 
Tesori… siete tutti Tesori! Vivete consapevoli della vostra 
Divinità e tutta la vostra vita cambierà in meglio! Vedrete 
finalmente prati fioriti, sulle ceneri del passato. 
 
Vi abbraccio con Amore Infinito! Io sono la vostra Divina 
Madre, IO SONO voi! 
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6 Aprile 2107 
 

 OGNI COSA CHE DITE , COME OGNI COSA CHE 
PENSATE, HA UN EFFETTO IMPORTANTE 

Ogni cosa che dite, come ogni cosa che pensate, ha un effetto 
importante, più di ciò che potete immaginare. 
 
Ogni parola ha una vibrazione; ogni pensiero, ogni 
sentimento, hanno una certa vibrazione; e tutte queste 
vibrazioni vanno ad assommarsi a tutte quelle emanate dagli 
altri esseri che vivono intorno a voi. 
 
La forza di una parola detta con rabbia è deleteria, come è 
magnifica la forza di ogni parola intrisa d’amore. 
 
Sappiate, Miei Cari, che potete aiutare o distruggere con le 
vostre parole; potete portare armonia o disarmonia; bellezza e 
calma od inquietudine. 
 
Ecco perché è importante la vostra trasformazione, la vostra 
presa di coscienza di ciò che siete e di ciò che emanate! 
Siete più potenti di ciò che immaginate; potete benedire o 
maledire con ciò che da voi emana. 
 
State attenti ad ogni sentimento e ad ogni parola che decidete 
di condividere con gli altri! E state attenti ai pensieri ed ai 
sentimenti che mantenete in voi! Anche se non parlate, le 
emanazioni vostre parlano. 
 
Ognuno ha una grande responsabilità. 
Non potete lamentarvi quando vi succedono fatti spiacevoli, 
dopo che avete l’abitudine di pensare male e sparlare degli 
altri! Poi dite: “Come mai è successo proprio a me? Non ho 
mai fatto nulla di male!” 
 
Per voi, il male si fa solo con le azioni … e quando sporcate 
l’etere con “l’inchiostro nero” dei vostri torbidi pensieri, sapete 
a chi fate male? Oltre che a voi stessi, lo fate a tutti! 
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Smettetela con il vittimismo! Ciò che pensate, ciò che sentite 
nel vostro cuore, ciò che fate: tutto vi torna indietro. Il mondo è 
tutto un riflesso, una reazione ed una risonanza di ciò che da 
voi emana. 
 
Miei Cari, decidetevi ad intraprendere la strada del perdono, 
del sapersi accontentare! Lasciate perdere l’invidia, la gelosia, 
il voler accaparrare ricchezze a scapito di altri! Lasciate 
perdere l’ingordigia, l’avarizia, l’orgoglio, la competitività, il 
rimuginare pensieri torvi! Tutto ciò non vi si addice. 
 
Siete anime meravigliose che, dimentiche di sé, sono cadute 
nel fango. E’ ora di ripulirvi, è ora di portare ancora la vostra 
brillantezza al mondo. 
Non state sempre a criticare, condannare, giudicare! Ogni 
volta che puntate un dito verso qualcuno, altre quattro dita 
sono puntate verso di voi. 
 
Ricordate come eravate da bambini, quando giocavate 
insieme? Potevate anche farvi del male reciprocamente, ma 
poi continuavate a giocare; andavate oltre. Siate ancora puri 
come i bambini! La purezza è la vostra vera natura. 
 
Ogni volta che pensieri negativi si fissano nella vostra mente, 
pensate alle cose più belle; ripetete il Santo Nome di Dio; 
ascoltate una bella musica; cantate… fate di tutto per voltare 
pagina, per cambiare disco! La vostra salute ne beneficerà e 
tutto il mondo vi ringrazierà. 
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12 Aprile 2107 
 

 UN NUOVO MONDO , UNA NUOVA TERRA, CON NUOVE 
REGOLE SOCIALI ED ECONOMICHE, VI ATTENDE 

Miei Cari Figli, non lasciatevi rabbuiare dalle notizie 
sconcertanti che i mass media vi inviano. 
 
Ora tutto ciò che doveva venire a galla sta venendo a galla; 
tutti i giochi di potere vengono scoperti; tutte le “pentole 
vengono scoperchiate”. 
 
Vi sembra che le cose siano peggiorate solo perché prima era 
tutto nascosto, mentre ora il mondo vomita ciò che non poteva 
trattenere. 
 
Siate ottimisti, sempre, nonostante tutto! Non lasciatevi 
intimorire da chi vuole proprio questo. I poteri di comando 
hanno usato finora la paura come mezzo per abbassare le 
vostre vibrazioni, in modo da potervi ancora manipolare; ma il 
loro tempo è finito, sono “agli sgoccioli”; non sanno più a cosa 
attingere.  
 
L’innalzamento vibratorio del Pianeta Terra e dei suoi abitanti 
non può essere fermato, è una forza inarrestabile, e loro lo 
sanno. È, il loro, un tentativo misero di rallentare gli eventi, ma 
tutto è già scritto e deciso.. tutto avete ormai raggiunto. 
 
Anche se non vi sembra affatto, le cose stanno volgendo al 
meglio. State ancora raccogliendo Il karma che avete 
seminato, ma poi le cose cambieranno e sarà sempre più 
visibile.  
Un nuovo mondo, una nuova terra, con nuove regole sociali 
ed economiche, vi attende. Il passaggio da un sistema ad uno 
nuovo è sempre difficile e spaventoso per coloro che finora 
hanno avuto tanti privilegi economici e di potere; ma voi 
rimanete nella pace, nella calma, nell’amore.. anche verso 
queste creature che hanno svolto una parte nel palcoscenico 
cosmico. 
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L’umanità doveva comprendere, capire, innalzarsi ed essere 
capace di liberarsi da catene e muri di contenimento; per 
questo avete sperimentato catene e muri. Nulla è lasciato al 
caso su questa terra, nulla è senza un perché. Tutto è 
perfetto, anche se ancora non riuscite a vedere tale 
perfezione. 
 
Immensamente grati, salite nelle onde alte del vostro spirito, 
con grazia, sorriso e leggerezza! Questa è la vostra arma. 
Nessuno può annichilire colui il cui spirito rimane nella 
gratitudine e nell’ Amore! 
 
Vivete così, alla vostra Altezza Divina! Perdonate, lasciate 
andare; costruite voi il nuovo mondo, con l’Amore in ogni 
vostro pensiero, in ogni vostra parola, in ogni vostra azione! 
 
Siate le gru che sollevano, le aquile che volano alto, le ruspe 
che appianano e distribuiscono terreno. Siate aerei per 
trasportare in alto coloro che vi tengono per mano! Siate 
splendidi come in realtà siete, e farete tremare coloro che 
vorrebbero farvi tremare! 
 
Siate impavidi e sicuri che il mondo tornerà al suo splendore, 
perché così sarà! E cosa sono pochi anni, rispetto a millenni di 
schiavitù? Non sono niente: sono un soffio, un respiro di 
Madre Terra. 
 
Amatela questa vostra Madre! E’ viva, è cosciente.. più di 
quanto immaginiate! Non c’è un atomo che non contenga in 
sé la forza e la Coscienza Divina. 
Amate tutto e tutti, più che potete! E presto contagerete tutto il 
mondo; nessuno potrà resistere a questo tsunami d’amore 
che sta avanzando! 
 
Che nella vostra visione interiore ci sia sempre la bellezza, la 
salute ed il benessere di tutto il Pianeta! 
 
Vivete giorno per giorno, attimo per attimo, al meglio che 
potete, con più amore potete! 
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19 Aprile 2017 
 

 C’È UNA PERFEZIONE CHE VA OLTRE IL VOSTRO 
INTENDIMENTO 

Miei Cari, ogni tanto capita che un “meteorite” vi cada sulla 
testa: una notizia inaspettata, non piacevole che vi 
destabilizza. Cosa fate voi in questo caso? Prima di tutto, fate 
un respiro profondo, in modo da allentare la tensione; poi 
chiudete gli occhi ed ascoltate il vostro respiro. Siate semplici 
testimoni del vostro respiro; questo vi aiuterà a ritornare al 
vostro “Centro”, nel “centro del tornado”, dove tutto è quiete e 
pace. Da questo punto saprete come meglio affrontare la 
situazione. 
 
Ricordate a voi stessi che ogni cosa che accade è sempre per 
il vostro miglior bene. Il Divino in Voi si sperimenta, ed ogni 
cosa accade nel momento giusto. C’è una perfezione che va 
oltre il vostro intendimento; per ora credeteci per fede, ma un 
giorno ne avrete le prove tangibili, e la fede diverrà sempre più 
salda. 
 
Carissimi, non smetterò mai di ricordarvi che avete la 
necessità di innamorarvi del vostro Divino Sé, il vostro vero 
IO; questo voi siete! Siete Me Stesso, e vi parlo dal vostro 
cuore; siete quell’IO regale che cercate di contattare, ma 
spesso il segnale vi arriva disturbato e non riuscite ad avere 
una corretta connessione. 
 
Calmate la mente, avete mille modi per farlo! Se proprio siete 
nella rabbia o nella paura, una doccia fresca vi aiuta; avete poi 
diversi tipi di sadhana (esercizi spirituali) da poter svolgere. 
 
Ricordate e ripetete sempre il Divino Nome di Dio…quello che 
più vi aggrada e vi faccia percepire Potenza ed Infinito Amore! 
Stare sempre alla Presenza cosciente della Divinità vi aiuta a 
dare una giusta prospettiva agli avvenimenti; vi aiuta a 
sdrammatizzare, a vedere il “masso” dall’alto, e così vi 
sembrerà un sassolino. 
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Quanta forza avete in Voi! Ne siete coscienti? Solitamente no; 
ed ecco, allora, avvenimenti destabilizzanti che vengono 
proprio a permettervi di misurarvi nella vostra forza interiore. 
Non saprete mai quante risorse ed energie avete, finché non 
sperimenterete dure prove. 
 
Quando superate ogni avvenimento, vi riscoprite sempre più 
forti, così l’autostima e la fiducia in voi stessi aumentano di 
giorno in giorno, proprio con questa scuola: la scuola degli 
esami. 
 
Miei Adorati, forme infinite di Me Stesso, quanto siete forti e 
belli! Solo quando sarete coscienti di essere Me, potrete 
vedere la vostra magnificenza, senza che l’ego intervenga, 
senza che l’orgoglio si faccia avanti. 
 
Colui che è consapevole della propria Divinità, come della 
Divinità in ogni creatura, è la persona più umile; perché sa che 
ognuno è degno del massimo rispetto; sa che ognuno è una 
parte del Divino che voi siete. 
 
Siate impavidi, spensierati e sicuri come lo eravate da 
bambini, prima che vi facessero spaventare e bloccare! Siate 
così, ed i “meteoriti” cadranno senza farvi più male. Avete uno 
scudo spaziale: lo scudo del Divino Amore! 
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23 Aprile 2017 
 

 OGNI VOLTA CHE POTETE, STATE A CONTATTO DI 
VOSTRA MADRE TERRA 

La vera ricchezza è una condizione dell’anima. 
C’è chi si sente ricco ed appagato con poche cose essenziali, 
e chi invece ha bisogno di contornarsi di oggetti e di tante 
cose costose per sentirsi nell’agiatezza. 
 
Ma la gente non comprende che ogni cosa che sta intorno a 
voi è anche un peso da sostenere. Troppe cose da seguire e 
mantenere, troppe cose che tolgono spazio vitale e che 
riempiono l’aria di polvere, non sono naturali per voi. 
 
La gente, in questa era, ha perso la bellezza dell’essere a 
contatto con la natura; ha perso il senso della ricchezza delle 
cose indispensabili alla vita e che spesso sono gratis. 
Passate troppo tempo in ambienti chiusi, con luce artificiale, 
con poca aria e poco prana. Vi sentite deboli… ma colui che  
non sta a contatto con Madre Terra, è come il feto nella 
pancia della madre a cui non arriva tutto il nutrimento dalla 
placenta, perché c’è un blocco, un’ostruzione. 
 
Miei Cari Figli, ogni volta che potete, state a contatto di vostra 
Madre Terra! Sedetevi o sdraiatevi sull’erba, in mezzo alla 
natura, ogni volta che ne avete l’opportunità; non passate i 
vostri preziosi momenti di tempo libero rinchiudendovi in altri 
edifici, dove tutto è artificiale! 
 
Più l’uomo si è abituato a vivere nelle grandi città, e più ha 
perso il collegamento con la Fonte, col proprio Sé Divino. 
Nelle grandi città, troppe onde (sia di pensiero, sia 
elettromagnetiche prodotte dalla vostra tecnologia) vi 
attraversano, vi invadono. I vostri corpi hanno dovuto imparare 
a sopportare tale continuo stress. Voi provate la differenza 
quando passate qualche giorno in alta montagna o in riva al 
mare, lontano dai centri abitati; ricordate, allora, come vi 
sentite rinascere? 
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E’ arrivato il momento di riattivare sempre più la vostra 
tecnologia interiore, e diminuire la vostra dipendenza dalla 
tecnologia scientifica, prodotta dalle industrie. 
 
Avrete pace quando ritornerete sempre più ai ritmi naturali, 
alle abitudini naturali che vi riporteranno al contatto con Me, 
che sono la vostra Fonte, il vostro Vero Essere. 
 
Ogni giorno sprecate momenti preziosi, in cui potreste 
rivolgervi all’interno di voi, per sentire la mia/vostra voce. 
 
Sappiate, Miei Adorati, che avete tutta la saggezza dentro di 
voi. Dovete solo disseppellirla dalle convinzioni, dalle 
abitudini, dai blocchi di pensiero impostivi, che tengono 
nascosto il vostro Tesoro Interiore. 
 
Con la meditazione, la preghiera, il raccoglimento, la 
contemplazione della natura e di voi stessi, potete 
disseppellire i vostri tesori… e poi potete offrirli a chi 
incontrate, a chi ha la fortuna di starvi vicino. 
 
Avete difficoltà a lasciare andare gli attaccamenti alle cose, a 
ciò che ritenete essere indispensabile, anche quando 
indispensabile non è? E’ perché ancora non avete avuto 
coscientemente accesso a tutto il Tesoro del mondo che è 
dentro di Voi. 
Desiderate Me! Desiderate il contatto con Me, con quell’IO 
SONO col quale vi definite! Così ogni senso di povertà, ogni 
senso di limitatezza scomparirà, nella gioia della pienezza che 
è in voi. 
 
Più semplificate la vostra vita e più ritornate alla vostra 
Grandezza. 
 
Tesori Miei, che altro dirvi… vi amo da sempre e per sempre, 
perché voi tutti siete Me! 
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26 Aprile 2017 
 

 SIETE TUTTI MOLTO PIÙ FORTI E MERAVIGLIOSI DI 
QUANTO POSSIATE IMMAGINARE 

Miei Adorati Figli, forme di Me Stesso, 
fate in modo che gli avvenimenti pesanti e destabilizzanti non 
vi tolgano la gioia di vivere. Tanto importante è questa vita! 
Tanto avevate desiderato di scendere nel piano terrestre! 
Questa è una scuola davvero speciale dove i sensi, le 
emozioni e la pesantezza del corpo vi permettono di 
raggiungere alti stadi di consapevolezza. 
 
Sapete… ogni volta che vivete momenti critici e pesanti, poi vi 
attende un momento di gioia e rinascita; molto però dipende 
dal vostro atteggiamento mentale. 
 
Miei Cari, ormai sapete che create voi il vostro mondo; quindi 
aspettatevi sempre il meglio! Anche mentre siete messi in 
ginocchio dagli eventi, immaginatevi di volare in alto, sopra le 
nuvole dei dispiaceri. Siate irriducibili ottimisti, e la vita sarà 
obbligata a seguirvi! 
 
Siete tutti, davvero tutti, architetti formidabili, ma se 
continuamente vi piangete addosso, altre lacrime vi 
aspetteranno. 
 
Uscite, vi prego, da questo circolo morboso ed antivitale! 
Riappropriatevi della vostra Divina Consapevolezza; ritornate 
al lucido ricordo di Voi! 
 
Voi che siete Me, che siete l’Indivisibile Supremo Assoluto 
sceso a sperimentarsi, siete tutti molto più forti e meravigliosi 
di quanto possiate immaginare!  
La mente non può raggiungere le vostre stesse altezze; voi 
rompete ogni soffitto impostovi dal vostro pensiero! Siete al di 
là e al di sopra di ogni limite umano… soltanto che dovete 
ricordarvelo; e le prove servono ad arrivare a riscoprire Chi 
siete. 



 

69 

 

Saprete di essere stati davvero forti quando, pensando al 
passato, le dure prove vissute saranno ricordi sbiaditi ed 
ormai senza più forza destabilizzante. 
 
Stupendi siete, Tutti! Non abbacchiatevi, non abbandonatevi 
allo sconforto prolungato, alla disperazione! 
Un giorno saprete che avete sempre pregato voi stessi, e che 
Colui al quale avete chiesto aiuto è il vostro vero IO. 
 
Che vita complicata ma meravigliosamente eccitante e 
costruttiva è la vostra!… E sapete perché? Perché è la Mia 
Stessa Vita. Io, l’Assoluto Informale, ho voluto prendere 
innumerevoli forme diverse per sperimentarmi in ogni scibile, 
in ogni genere, in ogni senso, in ogni modo. 
 
Io sperimento Me Stesso attraverso ogni Mia forma, e non mi 
stancherò mai di ricordarvi che siete proprio voi il Me Stesso 
che sta agendo, amando, provando ... che si sta alzando, che 
sta ricadendo e rialzando. Ma questo finché dura il sogno di 
Maya (l’Illusione); poi saprete che siete davvero l’Aquila Reale 
che vola sopra tutto e sicura di tutto, nella sua interminabile 
bellezza e potenza. 
 
Aquilotti Miei, vivete sdrammatizzando! Le ali le avete ed un 
giorno le dispiegherete in tutta la loro grandezza e potenza. 
Siatene certi, non temete, così è, così siete! 
 
Vi auguro di riscoprire al più presto la vostra forza e 
dispiegare le vostre meravigliose ali! 
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3 Maggio 2017 
 

 COSÌ POTETE ACCORCIATE I TEMPI AFFINCHÉ L’ERA 
DELL’ORO SI MANIFESTI IN PIENO 

Carissimi Figli, anzi: Carissime Parti di Me, Manifestazioni del 
mio Essere, 
avete viaggiato in lungo e in largo e siete scesi sul Pianeta 
Terra per uno scopo preciso, per un compito, per un lavoro da 
concludere, per una scuola da terminare. Questo, sulla Terra, 
è un corso accelerato per imparare l’Amore Incondizionato. 
 
Avete i sensi, avete le emozioni. Il corpo emotivo è quello che 
vi spinge ad agire, nel bene e nel male; abbiate questa 
consapevolezza e tenetelo, quindi, a bada. 
 
Se non provaste dolore, insoddisfazione o rabbia, non 
iniziereste un certo percorso; non sareste spinti a fare alcune 
azioni; non sareste nemmeno utili alla società se rimarreste 
immobili nel totale disinteresse. Il distacco è un’altra cosa: è 
interessarsi senza farsi coinvolgere o addirittura travolgere 
dagli eventi. 
 
Tutte le grandi opere degli uomini sono state motivate da un 
profondo desiderio di portare amore ed armonia, di portare 
benessere ai propri fratelli ed a tutto il mondo. E ciò che 
contraddistingue gli uomini già risvegliati dalla massa della 
gente, sono proprio le motivazioni di base che spingono alle 
azioni. Non sono più interessi egoistici, economici, o di potere, 
o legati ai sensi, ad essere le molle che spingono all’azione gli 
uomini che hanno risvegliato la Coscienza Divina. 
 
Il desiderio di far cessare le sofferenze dei propri simili; il 
desiderio di rivedere spuntare sorrisi nelle bocche di chi si 
incontra; il desiderio di armonia (che è sempre legata al 
benessere psico-fisico) sono, per costoro, le molle potenti che 
spingono all’azione. 
Solo dopo aver risvegliato il Divino in voi, le azioni diventano 
dharmiche, disinteressate ai frutti che se ne possano ricavare; 
ma si agisce solo per amore dell’Amore. 
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Non c’è altro modo, Miei Cari, di cambiare la situazione di 
pazzia, di destabilizzazione in cui vivono tantissime persone, 
se non quello di spargere ovunque il vostro Amore. 
 
Voi non siete consapevoli del potere rigenerante che ha il 
vostro Amore! 
A volte rimanete anche voi coinvolti dai sentimenti e dalle 
emozioni di coloro a cui prestate aiuto, ma poi ritornate subito 
al vostro centro, alla vostra calma, e vedrete che nulla potrà 
più destabilizzarvi! Il saper ritornare al Nucleo Centrale è il 
segreto per avere e mantenere le risorse e le energie per 
aiutare. 
  
Saper accettare le sofferenze, proprie ed altrui, è un altro 
requisito richiesto per coloro che sperano di dare sollievo. Chi 
sprofonda nella tristezza e nello scoramento non riesce a 
mantenere alte le vibrazioni del proprio cuore, e quindi anche 
l’aiuto non ha lo stesso valore. È come, per una piantina, 
avere i raggi che filtrano da un cielo velato, anziché il pieno 
sole che arriva quando il cielo è blu. 
 
Non lasciatevi sminuire ed indebolire dai pensieri di tristezza! 
Sapete che c’è una perfezione che sfugge alla vostra mente; 
sapete che, anche dietro l’apparente ingiustizia, si cela 
l’opportunità di risvegliare la consapevolezza delle persone. 
 
Che cos’è la vita senza prove, senza test da superare? 
Se tutto andasse come le vostre aspettative mentali 
vorrebbero, non scoprireste quanta forza avete dentro.  
 
Quando la vita vi schiaccia è perché poi vi porta più in alto. Vi 
ho già fatto il paragone del trampolino: viene schiacciato per 
alzarsi più su, per alzarvi più su. 
 
Miei Adorati, spesso cercate una data esatta, dalla quale il 
mondo dovrebbe raggiungere la condizione di pace ed amore 
prevista  per  questa  era;  ma  voi,  giorno per giorno, con le 
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vostre azioni ed i vostri pensieri, cambiate in continuazione 
quella data, cambiate in continuazione il vostro destino. 
Questo è anche il Motivo per cui certe profezie non sono 
esatte nei minimi dettagli. Siete in un continuo movimento. 
Siete miliardi di artisti che plasmano l’argilla, che costruiscono 
e distruggono ogni giorno. 
 
Per accorciare i tempi di attesa di un momento meraviglioso 
per il Pianeta Terra, non avete altra opzione di quella di 
riempirvi di pensieri d’amore, per voi stessi, per tutti e per 
tutto. 
L’amore per Dio, per il Dio che Voi Stessi Siete e Tutto E’, è la 
chiave che apre le porte, è l’acceleratore per la vostra 
macchina, è la risposta e la soluzione ad ogni problema. 
 
Che le vostre azioni seguano sempre i puri impulsi che 
nascono dall’Amore Disinteressato! Che ci sia sempre 
coerenza fra i vostri pensieri, parole ed azioni! Così potete 
accorciate i tempi affinché l’Era dell’Oro si manifesti in pieno. 
 
Questo è il momento in cui tutto il marcio viene alla luce. E 
sapete come potete combattere il governo che nell’ombra ha 
compiuto e compie tanti atti che voi chiamate crimini? 
Mandate amore e benedizioni a tutti, anche a coloro che vi 
avvelenano, anche a coloro che sono caduti nel gioco 
perverso del voler dominare a tutti i costi! Quando la luce 
dell’amore raggiunge i loro cuori, non possono più continuare 
in questo loro gioco perverso: il male perde forza con la luce 
del bene. 
 
Quando puntate fari, là dove c’è buio, nelle fredde e buie 
caverne di cuori chiusi, allora il buio scompare, allora i cuori si 
modificano. 
Arriverà il giorno in cui tutti vivrete da fratelli, in puro amore; il 
giorno in cui i cuori malati guariranno e si accorgeranno che 
tutto ciò a cui avevano anelato non erano né i soldi, né il 
potere, ma soltanto un caldo abbraccio di puro amore: quel 
caldo abbraccio che toglie ogni maschera, anche quelle 
mostruose di “Halloween”. 
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Anche le belve feroci diventano micetti e si inchinano davanti 
ad una massiccia manifestazione di Puro Amore. 
 
Ecco la vostra unica e potentissime arma: l’Amore, che più di 
ogni altra bomba atomica sconvolge il mondo, riportandolo 
alla sua originaria bellezza e purezza. 
 
Vi benedico, Voi che siete Me Stesso! Vi benedico e Mi 
benedico in voi, affinché la nuova gloriosa Era d’Amore si 
palesi al più presto! 
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8 Maggio 2017 
 

 VOI TUTTI, COL VOSTRO AMORE, POTETE AIUTARE 
OGNI BOCCIOLO A SBOCCIARE 

Cari Amori Miei, Stelle del Mio Cielo, 
avete una potenzialità infinita, eppure conoscete di voi solo 
qualcosa. Fate come coloro che hanno un computer 
supertecnologico ed usano solo un centesimo delle sue 
potenzialità. Il fatto è che nemmeno sapete di ciò che siete 
capaci. Nessuno, finora, vi ha mostrato il vostro valore. 
Nessuno, finora, è stato in grado di spiegarvi bene Chi siete. 
Sto parlando degli uomini ordinari, che cercano sempre e solo 
di sminuirvi; invece, diversa è la situazione degli Avatar e dei 
veri Maestri Spirituali, che da sempre vi parlano di voi e di Chi 
siete in realtà. 
 
In questa nuova era non è più concesso di non sapere usare il 
“proprio computer”, non è più il tempo di ignorare le vostre 
magnifiche potenzialità. 
 
Se non credete in voi stessi, se avete di voi pensieri limitanti, 
cosa ne fate di un Tesoro così prezioso? 
 
Miei Cari, Creature Divine, Io vi parlo dall’interno e quando la 
situazione di disturbo è generalizzata, quando non riuscite a 
sentire la vostra voce interiore, che è la Mia voce in voi, allora 
decido di scendere in un corpo umano, mantenendo però 
inalterate tutte le capacità Divine che voi avete assopito, ma 
che sono caratteristiche proprie degli Avatar. 
 
Sono disceso tante volte per aiutarvi ad usare la vostra 
“tecnologia interiore”, per darvi la chiave per accedere al 
vostro Nucleo Centrale. Solo gli stolti, i distratti e gli ignavi non 
desiderano ascoltare le parole che umanamente ho detto a 
voi, nei vari millenni. 
Ma così è: solo un fiore già aperto sa accogliere in sé i raggi 
del sole. I boccioli devono ancora aspettare. Ma, Miei Cari, voi 
tutti siete il Sole che Io Sono.  
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Voi tutti, col vostro Amore, potete aiutare ogni bocciolo a 
sbocciare. Anche se ora questi “boccioli” non sono in grado di 
accogliere i raggi del sole, il vostro calore li aiuterà in questa 
apertura. 
 
Sapete, Miei Cari, l’Amore è come un diapason: fa vibrare 
nelle stesse note coloro che hanno la grazia di sentire il vostro 
Divino Amore. 
 
A voi che già avete compreso che non siete un involucro fisico 
o una semplice mente; a voi che avete compreso che questi 
sono solo strumenti che avete a disposizione; a voi chiedo di 
essere sempre accesi nell’Amore. Non andate mai in “off”, non 
andate fuori servizio! 
Troppo importante è il vostro ruolo: siete luci nel buio; siete 
cartelli stradali per chi si è perso; siete corde per chi è nel 
precipizio; siete ali per portare in alto chi non ha mai visto il 
Cielo. 
 
Siate sempre consapevoli del vostro prezioso ruolo! Siete voi 
che, in un contagio globale, state dando ancora vita a questo 
splendido e stanco pianeta; stanco dell’ignoranza e dei 
soprusi, ma ancora così vivo e forte da ripristinare ogni 
equilibrio che l’uomo possa modificare con la sua condotta 
efferata ed ignorante. Ma i tempi stringono. 
 
Ora il tempo della semina è quasi concluso; presto ci sarà il 
raccolto della nuova semina che voi, operatori del bene, da 
sempre avete effettuato. 
 
Spargete ancora ed ancora, ovunque, i semi dell’amore! Non 
sapete il bene che fate! Sappiate che è più grande ed 
importante di ciò che immaginate. 
 
Come un effetto domino, presto ogni castello di sabbia, nato 
su fondamenta non dharmiche, crollerà. 
 
Vivrete, Miei Cari, gli albori di quell’era meravigliosa che 
l’umanità ha atteso da tanto tempo. 



 

76 

 

Preparatevi purificandovi, allentando le tensioni, tornando alla 
natura il più possibile, semplificando le vostre vite; state nel 
silenzio, in raccoglimento, in preghiera, in gioia e pace ogni 
volta che potete; questo è ciò di cui il mondo ha ora tanto 
bisogno! 
 
Donate al mondo la vostra pace, i vostri sorrisi, la vostra gioia 
di vivere… sempre, nonostante tutto! 
 
Vi benedico, Voi Tutti che siete parti indissolubili di Me! Vi 
benedico, perché state svolgendo il Mio lavoro, anche quando 
non ne siete coscienti. 
 
Abbiate il coraggio di essere ciò che siete: Incarnazioni del 
Divino Amore! 
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15 Maggio 2017 
 

 COSÌ, MIEI ADORATI, VINCERETE OGNI SFIDA, OGNI 
BATTAGLIA, OGNI PAURA 

Carissimi “ergonauti”, spesso la paura vi attanaglia e, anche 
quando non vi sembra, nel vostro inconscio siete pieni di 
paure: paure ereditate dalla vostra linea genetica; paure 
imposte dai mass media; paure derivanti da vostre spiacevoli 
esperienze, sia di questa vita, sia di altre vostre vite. 
 
Tutta la vita su questo Pianeta la trascorrete facendo i conti 
con le vostre paure, che sono quelle che vi impediscono di 
manifestare in pieno la vostra Maestria, la vostra innata 
Divinità. 
 
Avete tutti tanti talenti; è la paura che non vi permette di 
manifestarli in pieno! 
Avete paura di non essere accolti; paura di esprimervi per ciò 
che veramente siete, perché non sopportereste il rifiuto.  La 
paura dell’abbandono e del rifiuto vi seguono da millenni; ve le 
trasportate di madre in figlio, nel vostro DNA. 
 
Miei Cari Figli, siamo in un momento storico meraviglioso per 
il Pianeta Terra. È giunto il momento di sbarazzarvi di tutto ciò 
che vi limita, vi deprime e non permette la vostra espansione 
di coscienza. 
 
Allora, Miei Cari, ripetete sempre a voi stessi che siete il 
Divino Atma che ha preso una forma umana per 
sperimentarsi! Ripetete a voi stessi che siete Onnipotenti ed 
Infiniti; che siete pieni di Forza, Luce, Bellezza ed Amore!  
 
Riprendete, di voi, la vostra vera immagine! Riprendete, di voi, 
il vostro vero rango! Fate in modo di ripetere sempre a voi 
stessi che siete l’Atma Immortale che niente e nessuno può 
sminuire; allora, pian piano, tutte le paure se ne andranno; 
saranno come dischi sostituiti dai nuovi dischi: non vi 
condizioneranno più con la loro musica distorta. 
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Ecco perché sempre vi ripeto quanto è utile il Namasmarana! 
(Ripetizione del nome di Dio.) 
Ogni volta che pensate a Dio, che Lo ricordate con Infinito 
Amore, chiamandolo con un nome a voi caro, con il nome che 
rappresenta per voi l’Amore Infinito, la Saggezza, la Bontà, la 
Bellezza… ecco, Miei Cari, che quel Nome diventa per voi una 
zattera, anzi, una rampa di lancio per le altre dimensioni, dove 
non esiste più paura, dove non esistono più sensi di colpa o di 
indegnità, dove solo l’Amore per il vostro Divino Sé, e l’amore 
per il Divino che tutto permea, rimangono in voi. 
 
Siete destinati a brillare ancor più, a mandare i vostri raggi 
d’amore ad ogni essere della creazione. 
 
Benedite vostra Madre Terra e tutti i Suoi abitanti ! Benedite 
tutti coloro che avete incontrato e che incontrerete sul vostro 
cammino! Sappiate che sono Io che vi appaio, che vi parlo, 
che vi abbraccio, che vi critico, che vi amo attraverso 
ciascuno, attraverso ogni essere che incontrate! 
 
Con questa consapevolezza, fate in modo che il vostro amore 
divenga come un fiume in piena che travolge ogni ostacolo, 
ogni paura, ogni titubanza, ogni senso di indegnità ed 
infermità! 
Siete perfetti, anche se in un corpo non totalmente efficiente; 
anche se non avete un equipaggiamento d’acciaio. Sarà 
sempre il vostro amore a proteggervi, a darvi forza, a farvi 
superare ogni debolezza e delicatezza. 
 
Sappiate vivere così, Miei cari, Forme Meravigliose di Me! 
Sappiate vivere così, come vi ho insegnato sempre, di era in 
era, con i diversi corpi con cui sono sceso con i pieni Poteri 
Divini. Sono sceso proprio per insegnarvi, anzi, per ricordarvi 
ciò che di voi avete dimenticato. 
 
L’amore è il contrario della paura: ricordatelo sempre! Solo 
esercitandovi nel vostro Divino Amore andrete oltre ogni limite 
ed ogni blocco frapposto dalla mente, conscia ed inconscia. 
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Iniziate ad amare voi stessi nella vostra Divina Sacralità ed 
estendete questo Divino Amore ai vostri cari, ai vostri 
concittadini, a tutto il Pianeta Terra, a tutto l’Universo, a tutte 
le dimensioni! 
Così, Miei Adorati, vincerete ogni sfida, ogni battaglia, ogni 
paura! Ergetevi sopra la montagna più alta e da lassù 
guardate come insignificanti e piccoli vi sembrano ora i vostri 
problemi! Restate sempre a queste altezze, ed i temporali non 
saranno più la vostra realtà. 
Sopra le nuvole delle paure e dei brutti pensieri c’è sempre il 
Sole che Io sono, che voi siete. 
 
Vi benedico, affinché possiate trasformare ogni paura in Pieno 
Amore! 
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17 Maggio 2017 
 

 SCEGLIETE QUALI OCCHIALI METTERE PER 
GUARDARE IL MONDO: SE QUELLI NERI O QUELLI 

ROSA 

Miei Adorati Figli, da Me siete emanati, a Me tornate… questo 
per quanto riguarda la consapevolezza, ma, in realtà, mai c’è 
e ci sarà distacco fra noi. 
 
L’Universo è un gioco meraviglioso: il gioco di Dio che ha 
deciso di dividersi in infinite forme; ha deciso di manifestarsi, 
di sperimentarsi con infinite forme solo per compiacere se 
stesso in tutti, solo per amore. 
 
Il gioco di Dio è troppo imperscrutabile per voi che avete ora i 
sensi fisici che vi fanno sembrare distanti e distinti dagli altri.  
 
Un giorno, come alcuni di voi già provano, sperimenterete 
questa unità come senso meraviglioso di beatitudine ed 
espansione. 
 
Siete legittimati a voler raggiungere tale stadio, perché è il 
vostro vero stato d’essere. 
 
La gente cerca al di fuori quella felicità infinita che, nella 
divisione dal Tutto, non sperimenta più. Poi, il più delle volte, 
cerca questa felicità dove mai potrà trovarla. 
 
Voi spesso siete come quelle formiche che vanno a prendere 
piccole molliche di pane che cadono per terra, non sapendo 
dove si trova la pagnotta intera. 
 
I piaceri dei sensi e le cose materiali vi danno una gioia che 
dura un attimo e poi richiedete altri oggetti, altre situazioni 
nelle quali riprovare quella misera gioia, che non è nulla in 
confronto alla beatitudine che voi siete, allo stato di suprema 
felicità e pienezza che avete dimenticato di avere in voi stessi. 
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Non c’è bisogno di stancarvi così tanto a lavorare per avere 
più oggetti! Sapete, Miei Cari, potete avere sempre “l’intera 
pagnotta” nel silenzio di voi stessi, quando la mente tace, 
quando non rimuginate nel passato e non dubitate del futuro. 
 
Il tempo è essenziale in terza dimensione, ma è anche la 
vostra schiavitù se non imparate a vivere attimo per attimo, 
presenti nel momento presente, al meglio. 
 
L’atteggiamento mentale della gratitudine, del pensare a cose 
belle ed immense, che sono tutte intorno a voi, vi da la 
possibilità di staccarvi dai pensieri limitanti ed opprimenti che 
vi legano sempre al passato e non vi permettono di creare uno 
splendido futuro. 
 
Cambiate le abitudini che vi portano agitazione mentale! Fate 
ciò che vi aiuta a fermare il turbinio dei pensieri! Una 
creazione artistica, un lavoro di attenzione, canto, danza, 
musica… vi aiutano ad essere presenti nel momento 
presente, come vi aiutano tutti gli esercizi spirituali. 
 
Cercate quelle attività che vi permettono di dare il meglio di 
voi, e nei momenti di relax trovate il modo più adatto a voi per 
soffermarvi su ciò che vi dà calma e gioia. 
 
Saper vivere nella gioia, nonostante tutto, è una capacità 
speciale, è un’arte che la vita vi insegna, passo dopo passo, 
con i duri colpi che spesso infligge alle vostre menti. 
 
Ci sono vostri fratelli che vivono in situazioni di gioia e pace, 
pur non godendo della giusta salute, pur avendo seri limiti 
fisici. Questo vi dimostra che la felicità non è una cosa che va 
di pari passo con possedimenti, perfetta salute o benessere 
finanziario: si può stare nel ben-essere scavalcando i limiti 
frapposti dal corpo, scavalcando situazioni che per molti 
sarebbero deprimenti. 
 
Il pensiero rivolto a Dio, al Dio che Voi Siete e che Tutto E’, vi 
aiuta a sdrammatizzare e a riprendervi il gusto dolce della vita. 
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Se vi soffermate solo sulle brutture, ovunque attirerete 
brutture; se vi soffermate sul bello ed il buono che c’è, solo 
questo per voi esisterà. 
 
Scegliete quali occhiali mettere per guardare il mondo: se 
quelli neri o quelli rosa; scegliete la finestra dalla quale 
affacciarvi, scegliete i panorami più belli, quelli esterni o che 
create nella vostra mente! C’è chi si trova in una spiaggia 
tropicale ed ha l’inferno dentro; c’è chi si trova in una lugubre 
periferia cittadina, e si sente in paradiso. Sta a voi saper 
dirigere i sensi e la mente solo sul buono e riempirvi di questo. 
 
Ricordate che siete sempre l’Indivisibile Supremo Assoluto 
che ha deciso di sperimentarsi e di giocare a nascondino! Ora 
ritrovatevi, e scoprirete che la Terra può essere il paradiso! 
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22 Maggio 2017 
 

 L’ERA DELL’ORO È ALLE PORTE, MA STA A VOI 
APRIRLE LA PORTA 

Miei Adorati, avete vissuto così tante volte su questo 
Pianeta… ma molti di voi non hanno ancora imparato l’arte 
dell’agire al momento giusto, o del non agire. Tutto va fatto in 
un determinato momento. Sappiate distinguere, in voi, la voce 
della Coscienza da quella della mente ordinaria e dei desideri 
che i sensi vi impongono. 
 
Sappiate ricevere dall’interno di voi le vostre più profonde 
parole e poi seguitele! 
 
Sentite che c’è qualcosa che dovreste fare, ma intanto 
temporeggiate, aspettate un momento futuro?… Lasciate che 
le paure ed i blocchi si dissolvano! E si dissolvono facendo, 
iniziando il percorso che sentite di dover fare. 
 
Ogni passo vedrete abbastanza bene fino al passo 
successivo, ma voi, prima di iniziare, vorreste vedere 
chiaramente tutta la strada, fino alla meta. La meta non esiste; 
è la strada stessa che fate, la vostra meta. Voi siete già Quello 
che siete: Divine Anime che hanno assunto un corpo umano. 
Voi siete già giunti a casa: la casa è nel vostro cuore. 
 
Spesso, in nome della spiritualità, vi adagiate e non fate azioni 
che andrebbero fatte. Pensate che la sola preghiera sistemi 
tutto. Chiedete a Dio di sistemare, e questo va bene, ma chi è 
quel Dio che deve sistemare? Siete tutti voi! Dio è ognuno di 
voi ed agisce attraverso ciascuno. 
Nascondete, a volte, la pigrizia o la paura, od il senso di 
inadeguatezza, evitando azioni pratiche e mettendo a tacere 
la coscienza dicendo al mondo che pregate. 
 
Allora Miei Cari, altre volte vi ho ricordato che “Mani che 
aiutano sono più sante di labbra che pregano”; fate le due 
cose insieme, se potete, ma non esimetevi dal fare! 
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Non avreste preso un corpo con sensi interiori e sensi 
d’azione se non era desiderio della vostra anima agire e 
sperimentare. 
 
Ci sono situazioni in cui il Bene va difeso, in cui il Dharma va 
difeso e promulgato. Ci sono momenti in cui le forze oscure 
non vogliono che la luce trionfi, per questo fanno di tutto per 
ostacolare il processo ascensionale della gente. Cercate di 
non essere vittime di questi piani oscuri! Elevatevi al di sopra 
di ogni limite! 
  
Agite e non tacete se è il momento di agire e di parlare, ma 
senza odio e senza rabbia. Sapete: state giocando a “Guardia 
e ladri”; è un gioco, sappiatelo! Ma se il Regista vi ha 
assegnato una parte, il Regista interno a voi, allora svolgetela 
al meglio questa parte! Il gioco non sarebbe completo. 
 
Amate sempre e comunque ogni anima, anche la più nera. 
Sapete, l’Amore toglie forza alla cattiveria. Un essere che vive 
nelle tenebre, se inondato di luce, non riesce più ad agire in 
modo malvagio, perché riesce a riconnettersi alla Sua Fonte, 
riesce a risvegliarsi dal sonno profondo ed a rendersi conto di 
ciò che fa. 
 
Quindi, vi sto dicendo di fare tutto ciò che il vostro corpo e le 
vostre capacità vi permettono, ma non spargete rabbia ed 
odio! 
Siate gli spazzini, i pulitori, le lampade, gli unguenti e le pezze 
per le ferite del mondo! Ma siate anche i soldati, gli scudi 
protettivi con i quali proteggere i più bisognosi, gli inermi, gli 
innocenti! 
 
Siate così: forti come l’acciaio, ma col cuore tenero come il 
burro! È proprio l’Amore a darvi una forza incredibile!  
 
I grandi uomini che hanno lasciato un segno hanno avuto, 
come propulsore, solo l’Amore Puro disinteressato ed 
altruistico; sono riusciti in grandi imprese perché un Tale 
Sacro Amore li ha protetti, illuminati e rafforzati. 
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Allora, Miei Prodi Guerrieri, lavorate nel mondo con la forza 
potente che deriva dal vostro Amore, ed agite ovunque vi si 
presenti l’opportunità! 
 
Il buio non scappa, semplicemente non esiste più quando 
arriva una grande Luce. Siate sempre, Miei Cari, ciò che siete: 
Pura Luce d’Amore! Solo così la vostra realtà esterna 
cambierà! 
 
L’Era dell’Oro è alle porte, ma sta a voi aprirle la porta! 
Benedizioni a voi tutti, Anime Infinite! 
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29 Maggio 2017 
 

 TEMPI DAVVERO UNICI PER IL PIANETA TERRA CHE SI 
STA AVVIANDO VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE, UNA 

NUOVA ERA, UN NUOVO ASSETTO, UN NUOVO 
EQUILIBRIO 

Miei Amati figli, Voi Tutti che siete Me Stesso nelle 
innumerevoli forme da Me assunte, 
spesso giungo a voi, nei modi a voi più consoni, quando la 
vostra connessione interiore viene a mancare perché 
disturbata dal turbinio dei pensieri; disturbata da sentimenti 
antivitali, come l’ansia, la rabbia, la paura, l’invidia, il rancore. 
Tutte queste cose non vi permettono di udirmi dall’interno, 
sono come coltri poste sopra la vostra “lampadina interiore”, 
sono cose che fungono da “stanza insonorizzata” dove il 
suono della Mia voce viene attutito. 
 
Miei Cari, ogni giorno sedete tranquilli per qualche minute ed 
ascoltate il vostro respiro, finché la mente torni calma! E, in 
quel momento, parlatemi, fatemi tutte le domande che 
necessitino di risposte! Vedrete affiorare le risposte; le vedrete 
giungere, anche dopo, anche nei modi più strani e 
stravaganti… sapete, la mia fantasia non ha limiti, come la 
vostra, se ci credete. 
 
Eccomi ancora a voi a parlarvi dei tempi duri che state 
vivendo: tempi davvero unici per il Pianeta Terra che si sta 
avviando verso una nuova dimensione, una nuova era, un 
nuovo assetto, un nuovo equilibrio. Ogni “nodo” sta giungendo 
al “pettine”; tutto sta venendo a galla; tutto si rivela a voi: il 
bianco ed il nero, il bene ed il male che finora ha imperato tra 
voi. 
Siete freschi di studi; siete freschi di memorie antiche ritornate 
alla vostra coscienza. Altre volte voi, anime antiche, avete 
dovuto affrontare momenti duri su questo pianeta. La vostra 
anima ha imparato, già dai tempi di Lemuria o di Atlantide, 
come una certa tecnologia, se non va di pari passo col 
Dharma, diventi pericolosa per l’umanità stessa. 
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Avete ricominciato daccapo. Avete dovuto riscoprire ciò che 
già sapevate. Ora non permettete che il non amore e la 
mancanza di saggezza distruggano tutto! Ora siete più potenti 
di prima. In questo kali Yuga avete affrontato prove durissime, 
come razza umana. Ora più che mai vi siete fortificati e potete 
raggiungere quel livello che vi permette di cancellare tutto il 
male in un soffio. 
 
Una sola cosa è necessaria per fare ciò: non impantanatevi 
nei sentimenti di rabbia, vendetta e rancore! Ricordate a voi 
stessi la vostra Natura Divina! Solo così la luce riuscirà, in un 
attimo, al momento giusto, a riportare armonia in tutti i settori, 
in tutti i meandri della vita. 
 
L’Amore, il vostro Amore liberato dai dogmi, dai limiti, dai muri, 
dai preconcetti, è, e sarà, così potente da riuscire a far 
scappare ogni dubbio, ogni male, come il sole allo zenit fa 
scappare ogni ombra. 
 
Siate immersi nel vostro Divino Amore! Allargatelo a tutti, 
spargetelo, divulgatelo, vivetelo, condividetelo, e poi 
raccontatelo! 
Agite, siate, fate e parlate in perfetta armonia! Siate coerenti 
ed uniti in voi stessi! Fate in modo di non squarciarvi 
interiormente pensando una cosa, dicendone un’altra e 
facendone un’altra ancora! 
 
Il vero essere umano, colui che sta tornando alla 
Consapevolezza Divina, colui che sta ricordando la propria 
Condizione d’Essere, è colui che ha perfetta armonia in sé. 
 
Siate sempre così, Miei Adorati, ancorati alla verità! Lasciate 
stare tutto ciò che i media tentano di inculcarvi da sempre! 
Fate in modo che il vostro pensiero sia il vostro, non quello 
che vi vogliono imporre! 
 
Sviluppate la discriminazione! Questa vi può giungere solo 
restando sempre un po’ più in silenzio, in contatto con la 
Fonte, con Me. 
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Spegnete i riflettori ed i televisori ed accendete il Faro 
Interiore! Vedete nella vostra mente i film più belli che 
immaginate! Sapete… ciò che visualizzate nella vostra mente, 
ciò che vivente con gioia interiormente, è il disegno 
dell’architetto che voi siete e che poi si concretizzerà. 
 
Spegnete il brutto ed accendete in voi tutto il bello che c’è! 
Non avete limiti alla vostra immaginazione e fantasia! Siate 
legati al vostro meraviglioso disegno interiore; che raggruppi i 
popoli, che preveda l’armonia, il benessere e la pace su 
questo pianeta e su tutti i piani esistenziali! Allora, Miei Cari, 
saprete perché siete scesi proprio in questo difficile momento, 
dove sembra che nulla più sia giusto e funzioni. 
 
Ricordate: il bene è sempre più grande del male, anche se 
non fa notizia. Spargete, divulgate e contagiate tutto il bene 
possibile ed immaginabile! 
 
Vi benedico, Parti Preziosissime di Me! Siete tutti i Miei 
strumenti… siete tutti Me! 
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31 Maggio 2017 
 

 ORA IL TEMPO DELLA VERITÀ SU VOI STESSI È 
ARRIVATO, IL TEMPO DELL’AUTOCONOSCENZA 

Essere contemporaneamente sulla Terra e negli alti cieli; 
essere contemporaneamente in questa dimensione e 
consapevolmente anche nelle altre: questo è il vostro destino. 
 
Voi mi avete osservato, studiato, amato nei vari corpi che ho 
assunto per venirvi in aiuto. Avete visto da me fare cose per 
voi stupefacenti, stupefacenti per voi, ma solo perché ancora 
non siete capaci di accedere alla vostra tecnologia interiore. 
 
Siete come Me (la Madre); siete i bimbi che stanno crescendo 
e che imparano a camminare, poi a correre e poi a nuotare e 
volare….sì, anche questo un giorno l’umanità potrà fare. Nulla 
è impossibile a colui che ha ricordato chi sia. 
 
Mi chiamate Dio; avete dato l’appellativo di Dio alle Mie varie 
Forme Avatariche, non sapendo che anche voi siete un Avatar 
che ancora non ha scoperto l’accesso a tutta la tecnologia 
interiore. 
 
L’uomo non è quell’essere misero, inerme, impotente e 
peccatore come le religioni vi hanno sempre voluto far 
credere. Sapete, il pensiero crea la realtà, ed inculcare alla 
gente idee limitanti è il solo modo per non farla risvegliare dal 
sonno di Maya, l’illusione. 
 
Ora il tempo della verità su voi stessi è arrivato, il tempo 
dell’autoconoscenza. Ciò che avete costruito con le idee 
limitanti di voi non è stato proprio esaltante… quindi ora 
decidetevi a voler cambiare paradigma, iniziando dall’idea che 
avete di voi stessi! 
Quante volte vi ho insegnato che fra Me e Voi non c’e 
separazione! Che sono il vostro Divino Sé che, di era in era, 
prende un corpo umano con tutti i pieni poteri divini proprio 
per farvi ricordare ciò che dentro siete! 



 

90 

 

Non serve adorarmi in un’ immagine e poi denigrarmi nei 
vostri simili. Che senso ha fare riti di adorazione quando 
l’amore per tutte le creature ancora non è sbocciato nel vostro 
cuore? Se questi riti vi portano al senso di unità col Tutto, 
allora ben vengano! Ma se servono per dividervi ancor più 
dagli altri, per farvi sentire superiori o i prediletti da Dio, allora 
questi riti aumentano solo l’ego e non l’Amore Infinito che è la 
vostra vera natura. 
 
Le religioni sono tutte valide finché tengono accesa la fiamma 
dell’unità. Rispettatele tutte! Ognuno ama Dio in una forma e 
in un modo definito, adatto al proprio background, alla propria 
cultura. Il rispetto per ognuno è la base della pace nel mondo. 
 
“Unità nella diversità”: questo dev’essere il vostro principio ed 
il vostro scopo! 
E il rispetto include anche quello verso voi stessi. Non 
permettete agli altri di farvi soggiogare! Siate liberi! Se anche 
foste in una prigione di mattoni, sappiate che nel vostro cuore 
potete essere sempre liberi, al di sopra di ogni costringimento 
e giogo mentale. 
 
Volate sempre alto, Figli Miei Adorati! Volate alle altezze che 
sono vostre per nascita! Siete aquile, e non talpe destinate al 
buio. Fate in modo di manifestare sempre più la vostra 
maestria… solo così riuscirete a mantenere la vera umiltà: 
quella che vi fa percepire che tutto è Uno. 
 
Sono Io colui che adorate … ed Io sono Voi! 
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5 Giugno 2017 
 

 RIPRENDETEVI IL VOSTRO POTERE! IL POTERE 
DELL’AMORE CHE ROMPE OGNI CORDA, FA CROLLARE 

OGNI MURO E LIBERA DA OGNI ARGINE LA VOSTRA 
POTENZA 

Miei Cari Figli, il cielo che cercate è dentro di voi; la ricchezza 
che cercate è dentro di voi; il potere che cercate è dentro di 
voi; Colui che adorate siete ancora voi. 
 
Questa è l’epoca del risveglio dell’umanità, del ricordo che 
deve riottenere di se stessa. Tutti i Maestri Spirituali, tutti gli 
Avatar… tutti li ho mandati proprio per ricordarvi questi 
concetti; ma nel vostro inconscio, da troppe generazioni, avete 
avuto il concetto che Dio è lontano e irraggiungibile, che voi 
siete miseri peccatori, esseri deboli ed insignificanti. Quanto 
c’è da cancellare nel vostro “software interiore”! Quante 
convinzioni errate vi hanno portato e vi portano dolore!  
 
Il pensiero autolimitante che certi poteri vi hanno voluto 
inculcare per controllarvi, è come quella cordicella che viene 
imposta al cucciolo di elefante per non scavalcare il recinto. Il 
piccolo elefantino, quando ancora è cucciolo, non riesce a 
romperla; ci prova una volta e, visto che non riesce a liberarsi, 
si porta per tutta la vita la convinzione che quella piccola 
corda non lo fa muovere; anche quando diventa un adulto di 3 
tonnellate! 
 
Ecco, voi siete come quell’elefante, ormai adulto, che ancora 
crede di non poter strappare una piccola cordicella. 
Miei Adorati, Mie Manifestazioni di Vita, saltate il recinto delle 
convenzioni e convinzioni limitanti! Avete tanta di quella 
forza… ma non lo sapete, perché mai avete osato sfidare i 
pensieri limitanti su di voi! 
 
Nessuno vi può incatenare o inscatolare in idee preconcette; 
siete voi che lo permettete, per ignoranza o per sfiducia in voi 
stessi. 
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Alzatevi, riprendetevi il vostro potere! Il potere dell’Amore che 
rompe ogni corda, fa crollare ogni muro e libera da ogni argine 
la vostra Potenza. 
 
Le religioni sono scuole, scuole per incominciare ad avere il 
pensiero rivolto a Dio, ma non fermatevi a scuola; superate 
tutti gli esami e riscopritevi come Colui che adorate nella 
vostra religione! Solo allora potete dire che la scuola è servita. 
Ma se pensate di dover rimanere sempre alle elementari… 
beh, allora meglio colui che cresce a contatto della foresta ed 
ubbidisce alle leggi di natura, vede Dio in ogni filo d’erba e si 
sente un tutt’uno con quel filo de’erba, che non colui che tutta 
la vita obbedisce ciecamente a dei riti, senza nemmeno 
conoscerne il vero significato. 
 
Adorati Miei, sempre torno di era in era ad aiutarvi a ricordare 
ciò che, scendendo su questo pianeta, avete dovuto 
dimenticare. Ora i tempi sono maturi per un ricordo di massa 
di chi in realtà siete: non fatevi sfuggire questa grande 
occasione di rimembranza! 
 
La gioia che cercate esternamente a voi è la vostra stessa 
natura. Siete come la canna da zucchero che cerca la 
dolcezza nel miele, e non sa che dentro di se è tutta dolcezza. 
Ecco, Miei Cari, andate nel mondo e fate ogni cosa col 
pensiero fisso sul vostro Divino Sé! Voi siete Questo: ciò che 
Io Sono. Voi siete il Divino che osserva i pensieri, che agisce, 
che parla che si manifesta in voi, come in ogni essere del 
creato. 
Facendo tutto con la consapevolezza costante che voi siete 
Dio, non produrrete più karma, non avrete più legami che vi 
obblighino a ritornate ancora qui. Liberatevi da ogni catena, 
Miei Adorati! Questo è il motivo per cui siete scesi: 
incarcerarvi per riuscire a liberarvi, come Huodini, come tanti 
escapologi. 
 
Avete le chiavi per aprire i lucchetti: Io ve le ho date, usatele! 
Vi abbraccio e vi benedico sempre, Parti Insostituibili e 
Preziose di Me! 
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9 Giugno 2017 
 

 È INDISPENSABILE IMPARARE QUAL’È IL GIUSTO 
EQUILIBRIO FRA AZIONE E NON AZIONE; QUANDO 

ASPETTARE, QUANDO AGIRE 

Carissimi Figli, è indispensabile imparare qual’è il giusto 
equilibrio fra azione e non azione; quando aspettare, quando 
agire; quando non procrastinare, quando tuffarsi subito in 
qualcosa di urgente. 
 
Ascoltate sempre la Mia voce che vi guida dall’interno; quando 
le cose sono serie e non si può aspettare, Io vi pungolo (in 
senso buono) dall’interno affinché mi sentiate ed agiate subito, 
nel migliore dei modi. 
 
Ci sono momenti in cui è richiesta tutta la vostra calma, tutto il 
vostro Amore (questo certamente è sempre richiesto), ma poi 
ci sono momenti in cui, per difendere qualcuno, per difendere 
il Dharma, dovete agire uniti, per il benessere comune. Lo 
sapete quando è il momento, perché una forza più forte della 
vostra mente razionale vi spinge a fare la cosa giusta. 
 
Ora la vostra capacità di discriminazione è messa a bada dai 
poteri forti che vi vogliono assuefatti alle loro egemonie, alle 
idee che vi inculcano per poter, loro, continuare ad esistere; 
ma anche questo, alla fine, Miei Cari, è tutta un’illusione, 
sappiatelo! Siete messi alla prova, come umanità, come razza 
umana, per il karma, per ciò che avete seminato. 
 
Ora raccogliete i frutti di ciò che in millenni avete seminato, e 
sapete che sono, troppo spesso, frutti amari e velenosi; ma 
voi, Miei Cari, potete trasformare questo momento in una 
grande opportunità di crescita: potete riscattarvi, facendo ora, 
per il Bene Comune, ciò che prima non avevate fatto.  
 
Potete cancellare il vostro karma e riscriverlo; potete cambiare 
le vostre sorti con il vostro Amore. 
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Che sia questo Amore, che nasce dalla consapevolezza che 
siete tutti Uno, a farvi agire, parlare, pensare… che sia il 
fondamento, la causa e lo scopo di ogni vostra azione! 
Allora, Miei Cari, l’umanità potrà finalmente arrivare a vivere 
nell’abbondanza, nella purezza, nella salute, nella gioia e nella 
pace. 
 
Consapevoli di essere il Divino che agisce attraverso ogni Sua 
forma fisica, fate ogni cosa per il Bene Supremo, per il bene di 
tutti! Questo si chiama “sacrificio”: rendere sacra ogni azione 
ed ogni moto della vostra anima. 
 
Rendete tutto sacro, facendo tutto per il Massimo Bene! 
Sappiate, Miei Cari, che il Massimo Bene del Tutto 
corrisponde sempre al vostro Massimo Bene. Siete tutti cellule 
del Mio corpo: certamente se alcuni organi soffrono, tutto il 
corpo soffre. 
 
Abbiate sempre la determinazione per portare avanti le lotte 
dharmiche, ma fate tutto con grande amore, senza mai senso 
di vendetta, senza mai la rabbia che surriscalda e nuoce al 
vostro sangue con le tossine che provoca. 
 
Allora, Parti insostituibili di Me, allora vivete e fate ciò che Io vi 
suggerisco dall’interno! Perché la mia voce è la vostra vera 
voce, non quella della mente ordinaria che è capace, in un 
istante, di passare da un fiore ad un escremento. 
 
La vostra vera voce è quella che vi induce a fare, oppure a 
non fare ciò che è dannoso per il Tutto; è quella che vi esorta 
nei momenti di stanchezza e pigrizia, e vi calma quando 
l’emotività incontrollata vi spingerebbe ad azioni negative e 
nefaste per voi e gli altri. 
 
Miei Adorati, questo è un gioco, ma un gioco serio e stupendo. 
Vivete per ricordarvi Chi Siete, per sperimentare la Meraviglia 
e la Potenza insita in ognuno di voi. 
Vivete ed amate! L’amore sia per voi sinonimo di vita, perché 
così è: chi  non  ama si  autodistrugge pian piano. L’Amore è 
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l’ossigeno per mantenervi vivi. 
 
Vivete, Miei adorati! La vita è più bella ed incredibile di ciò che 
immaginate, se la vivete con Infinito Amore! 
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13 Giugno 2017 
 

ESSERE NEL MONDO, MA CON LA MENTE RIVOLTA A 
DIO; VIVERE NEL MONDO MATERIALE, MA CON LA 

CONSAPEVOLEZZA CHE SIETE IL DIVINO ATMA 

Essere nel mondo, ma con la mente rivolta a Dio; vivere nel 
mondo materiale, ma con la consapevolezza che siete il 
Divino Atma che alberga nei vostri corpi, li compenetra, li 
vivifica e li fa agire: questo è il segreto della realizzazione; 
questa è la consapevolezza integrata, il vivere “sopra le 
righe”, al di sopra dei tumulti delle emozioni e dei pensieri. 
 
Miei Cari Figli, avete un modo per scappare dall’ansia e dalla 
paura che vi pietrificano, vi bloccano, e vi attanagliano: vivere 
attimo per attimo, ricordando a voi stessi che siete il Divino 
che ha scelto di sperimentarsi anche con il corpo che avete 
assunto. 
 
Quando l’ansia vi prende, quando vi sentite piccoli e deboli: 
ricordate a voi stessi: “Io Sono l’Indivisibile Supremo Assoluto; 
sono il Dio di questo Universo; sono immarcescibile e 
inalterabile, nessuno può farmi del male; nessuno può 
minimamente scalfire la mia Integrità, il mio Potere e la mia 
Gloria Divina; sono mai nato e mai morirò; sono un Essere 
Meraviglioso ed Eterno, Puro Amore e Pura Gioia!” 
 
“Decido, giorno per giorno, di riappropriarmi del mio Potere, di 
lasciare andare il passato terrestre con tutte le sue miserie, 
per abbracciare la vera Gloria, quella che sempre è in Me. Mi 
innalzo sopra le nuvole nere dei tumulti e godo la mia Pace, la 
mia Gioia ed il mio Amore!” 
 
Mie Adorati Figli, quante volte vi ricordo questi concetti: Voi 
siete Me ed io sono Voi! È un gioco, il vostro, quello di 
pregarmi in un corpo, in una forma con un nome a voi caro; è 
il gioco della devozione che vi porta ad assaporare di essere 
un tutt’uno con Me. Mi adorate da sempre perché sono voi. 
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Ora il momento del grande salto è giunto: quello di tornare ad 
identificarvi con l’Incausato, l’Immanifesto che è il substrato di 
Tutto: cioè quell’IO SONO che voi menzionate quando parlate, 
ognuno, di voi stessi. 
 
Quante lacrime e quante risate; quante gioie e quante 
tristezze sperimentate qui! Potete sdrammatizzare tutto, 
vivendo attimo per attimo, col sorriso, con gratitudine, con il 
ricordo costante della vostra Magnificenza. 
 
Non permettete più alla mente ordinaria di immedesimarvi con 
il vostro corpo fisico che è limitato e limitante, per chi non lo 
conosce a fondo; non immedesimatevi nemmeno col corpo 
emotivo e mentale! Siete davvero molto, ma molto di più! Ora 
lo sapete, incominciate a sperimentare, a ricordare. 
 
Vivete da Maestri! Vivete al di sopra di ogni limite frapposto 
dalla mente! Vivete in semplicità e consapevolezza, uniti da 
quell’Amore che è Me Stesso: l’Energia da cui tutto muove! 
  
Vivete Miei Cari! Siate felici della vita che è un grande 
opportunità, una grande ed importante esperienza! Siete 
sempre Meravigliosi, ricordatelo! 
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26 Giugno 2017 
 

ATTENZIONE ALLE PAROLE CHE PRONUNCIATE, MA 
ANCHE A QUELLE CHE PENSATE E SCRIVETE. 

Miei Adorati, Emanazioni di Me Stesso, 
vi esorto spesso a dare attenzione alle parole che 
pronunciate, ma anche a quelle che pensate e scrivete. 
 
Tutto ciò che da voi emana, a voi torna. La vita ha questa 
legge: la legge del karma, dell’eco, della reazione, della 
risonanza. 
La qualità della vostra vita dipende da voi, dalla vostra mente: 
se dirigete la mente da una parte, si chiude; se la dirigete 
dall’altra, si apre; come fa la chiave in una serratura che può 
chiudere od aprire la porta. 
 
Abbiate fede nelle Mie parole, non sottovalutatele! Avete 
l’abitudine di lamentarvi, di fare improperi, di criticare, di dire 
parole non gentili, ma che sporcano l’aria che respirate. 
 
Le parole che lanciate nell’etere sono come pennellate nella 
tela della vostra vita: possono essere armoniose, di splendidi 
colori, oppure possono essere come delle macchie nere 
d’inchiostro che rovinano la meraviglia di un disegno. 
 
Non dovete per forza esprimere ogni cosa che passa per la 
vostra mente! La mente funge da fax: raccoglie immondizie, 
anche, qua e là.. e poi le ributta. Cercate di scartare le cose 
dannose; abbiate discriminazione, non ributtate nell’etere il 
marciume che altri vi hanno gettato! 
 
Se una verità è dolorosa e insostenibile per qualcuno, non 
parlate. Meglio tacere che offendere, che dare un colpo di 
spada con la lingua. 
Ci sarà un momento opportuno; ci saranno parole opportune 
per trasmettere il vostro pensiero, ma se ora non è, né il 
momento giusto, né vi vengono adeguate parole, allora tacete 
e rimandate a più tardi la comunicazione. 
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Abbiate empatia: mettetevi nei panni dell’altro prima di parlare! 
Esaminate se le parole che volete dire aiuteranno voi e l’altra 
persona; se ritenete che non sia così, il silenzio sia la vostra 
parola di saggezza. 
 
Esprimete la delicatezza in ogni vostro pensiero, parola ed 
azione! Allora la vita cambierà: diventerà una passeggiata in 
un giardino, anziché un passaggio all’inferno. 
 
Siate sempre grati e gioiosi! Avete perso la sacralità della 
gratitudine; pensate tutto vi sia dovuto; pensate che sia tutto 
scontato, anche il parlare ed il camminare, ma non è così: 
tante persone non possono più fare anche le cose elementari. 
 
Siate grati alla vita che ogni giorno vi offre la possibilità di 
riscoprirvi, di esercitare la pazienza e l’amore disinteressato! 
Quanto più vi esercitate in questo, tanto più la pace e la gioia 
albergheranno stabilmente in voi. 
 
Le parole con le quali è bello riempire l’etere sono tante; la più 
bella di tutte è: “Amore”. Potete ripetere come un mantra, ogni 
mattina: “Grazie, ti amo, ti benedico!”; “Calma, dolcezza, 
felicità!”, e tante altre splendide parole. 
 
Ripetete il più possibile in Nome di Dio che più evoca in voi 
potenza, sicurezza, dolcezza e saggezza; abbiatelo nel 
sottofondo mentale, come il palco del teatro fa da sfondo alle 
rappresentazioni! 
Se tante persone riempiono l’etere di pensieri e parole sacre e 
pure, il buio e l’odio non possono resistere, se ne vanno 
istantaneamente. Il buio, di per sé, non esiste, è solo 
mancanza di luce. 
  
Espandete ovunque la luce della Consapevolezza Divina! La 
consapevolezza di essere tutti forme dell’Unico Paramatma, 
dell’Unico Dio da cui tutto è scaturito. Siete, siamo tutti 
un’Unica Cosa: quella Cosa Sublime che, non avendo altri 
nomi appropriati per descriverla, voi chiamate Dio. 
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Miei Adorati, è giunto il momento di comprendere che Io che vi 
suggerisco parole in modi differenti e vari, sono il Vostro 
Divino Sé, sono la vostra Vera Essenza. Queste sono, in 
realtà, le vostre parole che state riportando alla luce, perché 
spesso erano sepolte sotto la coltre della dimenticanza e 
dell’ignoranza di voi. 
 
Siate leggeri nel vostro viaggio! Lasciate le zavorre degli 
attaccamenti, dei sentimenti antivitali! Andate liberi e sicuri per 
il mondo, niente e nessuno può scalfire la vostra Grandiosità. 
 
L’Amore sia il motivo, ed il fine di ogni vostro atto, di ogni 
vostra parola, come di ogni vostro pensiero! 
 
Vi benedico, perché sempre più vi ricordiate Chi Siete! 
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28 Giugno 2017 
 

 COME UN MEDICO DEL PRONTO SOCCORSO È 
PRONTO A VEDERE FERITI GRAVI SENZA SVENIRE, 

COSÌ ORA VOI POTETE VEDERE CIÒ CHE NEL MONDO 
NON VA PERCHÉ AVETE LA FORZA PER SOPPORTARLO 

E TRASMUTARLO 

Io scrivo attraverso di te, ciò che il mondo deve ora ricordare 
per uscire dalla crisi planetaria che attanaglia le vostre vite e 
tutti gli esseri della Terra. 
 
Siete in una fase difficile e meravigliosa al tempo stesso: il 
momento della svolta è sempre più vicino. 
 
Miei Cari, dipende ora da voi, dipende dai vostri sentimenti, 
dalla coerenza che mettete in pensieri, parole ed azioni; 
dipende dal vostro saper lasciare andare il passato, con tutti i 
suoi crucci, le sue rabbie, le sue frustrazioni. 
 
Ora vedetevi come un uomo nuovo, sicuro di sé, fiero e 
contento di poter applicare la propria maestria. 
 
Ora potete permettervi di non trattenervi più nel manifestare il 
vostro Divino Amore; non temete di essere sminuiti facendo 
ciò. Il mondo ha bisogno del coraggio vostro di manifestare in 
pieno l’Amore; allora, Miei Cari Figli, vedrete aprirsi le porte di 
quel paradiso terrestre che vi aspetta da troppo lungo tempo, 
quello che la cupidigia e tutte le forze di opposizione hanno 
impedito a voi di manifestare in pieno la vostra Divinità. 
 
Da sempre vi esorto a ricordarvi, ogni istante, che voi siete 
quel Dio che si è diviso nei molti per sperimentarsi ed agire. 
Da sempre vi esorto e vi ricordo di manifestare sempre più la 
vostra Innata Sacralità. 
 
Sapete, in questo momento un forte scontro fra “luce ed 
ombra” sta avvenendo sulla Terra; sappiate accettare le 
situazioni, solo così potete poi trascenderle!  
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Guardate come spettatori esterni agli eventi, senza giudizio, 
senza rabbia, e poi agite col massimo amore di cui siete 
capaci! Qualunque cosa fate, fatela con coerenza con ciò in 
cui credete veramente; non potete dire una cosa, pensarne 
un’altra e farne un’altra ancora; restate integri e con 
atteggiamenti consoni alla vostra Divinità! 
 
Non c’è più bisogno nemmeno di perdonare, nella 
consapevolezza che non c’è nulla da perdonare, in quanto 
tutto ciò che è successo è stata un’esperienza utile per voi e 
per gli altri. 
 
Ognuno svolge una parte nel “palcoscenico terrestre”, e le 
parti assegnate non sono solo quelle delle brave e belle 
persone, dei santi; quale film parla ed esprime solo la luce? 
C’è sempre il bianco e c’è sempre il nero, ovunque. Ma ora la 
proporzione fra luce ed ombra vi sembra squilibrata, solo 
perché ora avete gli occhi anche per vedere le cose che prima 
non vedevate, erano troppo nascoste…ma sapete quando 
qualcuno gioca a “Fuoco, fuochino” come fa?  
Ora state scoprendo cose che prima proprio non potevate 
vedere, perché la vostra coscienza non era pronta a vedere 
tante cose dolorose. 
 
La vostra coscienza è arrivata al punto di poter vedere, come 
spettatore, anche tutte le brutture, anche tutte le cose inique 
che i poteri forti hanno sempre fatto su di voi. Ora potete 
permettervi di vedere perché siete più maturi. Come un 
medico del pronto soccorso è pronto a vedere feriti gravi 
senza svenire, così ora voi potete vedere ciò che nel mondo 
non va perché avete la forza per sopportarlo e trasmutarlo. 
Mettete l’unguento dell’Amore in ogni ferita che vedete inflitta 
al Pianeta Terra ed alle sue creature! Siate quel medico del 
pronto soccorso per tutti coloro che a voi si rivolgono, per tutta 
l’umanità! 
Sia la preghiera gioiosa e creativa, sia la visualizzazione, 
siano le vostre sagge e splendide parole, i vostri abbracci, le 
vostre benedizioni… siano queste le medicine che spargete 
ovunque! 
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Miei Cari, Forme Innumerevoli di Me Stesso, ho voluto 
sperimentarmi in ognuno di voi, e questa non è altro che la 
vostra vera voce, quella che emerge dall’IO SONO che 
ognuno è. 
 
Spesso perdete il contatto con Me; la vostra mente vi 
impedisce il contatto profondo perché è troppo agitata. 
Calmate i vostri pensieri ogni volta che potete! 
Meditazione, rilassamento, ascolto dei suoni della natura, 
ripetizione del sacro Nome Divino, vi riporteranno alla sintonia 
con la stazione radio “IO SONO”. 
 
Allora, amate voi stessi ed amate voi stessi in tutti! Questo è 
l’unico modo, questa è l’unica chiave che aprirà le porte del 
paradiso previsto per la nuova era che sta albeggiando. 
 
Non permettete ai nuvoloni neri dei sentimenti antivitali di 
coprire il sole che sta sorgendo: andategli incontro a braccia 
aperte, con cuore aperto e libero, ed i tempi potranno essere 
abbreviati! Non potete fare altro per aiutare il Pianeta a 
liberarsi dai parassiti, dalle ferite che ora lo affliggono. 
Ricordate: non c’è bomba, od altra arma, più potente del 
Divino Amore che siete in grado di esprimere. 
 
Andate felici e sicuri di vincere! Così è e sarà! 



 

104 

 

4 Luglio 2017 
 

 SIA, IL VOSTRO, L’ATTEGGIAMENTO DI CHI VEDE GIÀ IL 
GERMOGLIO ED IL FIORE SOTTO LA CENERE 

DELL’INCENDIO 

Meraviglioso è questo viaggio sul Pianeta Terra; meraviglioso 
proprio perché, nella dualità terrestre, potete crescere in 
consapevolezza e ricordare la Sublime vostra Natura Divina. 
 
Non soffermate lo sguardo su tutto il marcio e il decadente 
che c’è! In un bosco vedrete sempre nuovi germogli, accanto 
al vecchio legno che marcisce… ma voi soffermate lo sguardo 
solo sui teneri e brillanti nuovi germogli! Perché, Miei Cari,  
date energia e forza a ciò a cui date attenzione. 
Allora, Esseri venuti dal cielo, Gitanti sul Pianeta Terra, 
guardate e date Infinito Amore ed Energia a tutto il 
meraviglioso mondo splendido che vi circonda e che spesso 
non vedete! 
 
Come il selettore di una radio, potete scegliere voi la stazione 
sulla quale soffermarvi. Decidete di soffermarvi su “Radio 
Meraviglia”, “Radio Armonia”, “Radio Bellezza” , “Radio Amore 
infinito”; scegliete queste frequenze, sintonizzatevi sul bello ed 
il buono che siete, e che avete intorno a voi! Questo è il modo 
in cui potrete cambiare il mondo. 
 
Certamente ci sono momenti in cui, per fare pulizia, dovete 
necessariamente guardare lo sporco, e non far finta che non 
esista; ma prendete la scopa, prendete lo straccio della buona 
volontà unita all’amore e ripulite, per quanto sia nelle vostre 
possibilità. 
 
Fatelo, non storcendo il naso, ma già visualizzando la pulizia 
finale, quindi col sorriso e la sicurezza di un buon esito! 
Ecco, allo stesso modo, portate avanti le vostre battaglie per 
la giustizia e per riportare ordine ed armonia, là dove questo 
manca, ma fatelo sempre col cuore colmo di Divino Amore e 
visualizzando già il buon esito. 
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Gesù, vedendo la carcassa di un cane, si soffermò su l’unica 
cosa bella che vide ed esclamò: “Che bei denti bianchi aveva 
questo cane!” 
 
Sia, il vostro, l’atteggiamento di chi vede già il germoglio ed il 
fiore sotto la cenere dell’incendio! Vedete già il nuovo 
meraviglioso germoglio ovunque! Andate oltre il brutto 
momento presente; potete ripulire la strada dove passate col 
vostro atteggiamento d’amore e visione positiva. Benedetti 
coloro che incontreranno esseri come voi, specializzati nel 
riportare armonia ovunque passano! 
 
Il mondo ha bisogno ora di voi; ha bisogno della vostra Vera 
Natura risvegliata, per risorgere in ogni campo, come l’Araba 
Fenice, dalle ceneri del vecchio ormai obsoleto sistema e 
paradigma di credenze ed abitudini. 
 
Andate, spargete semi d’amore ed innaffiateli ogni volta che 
passate da quella strada! 
 
Siete i miei giardinieri, siete, in verità, Me Stesso: il Dio che 
amate e che spesso dimenticate di essere, il vostro Divino 
Supremo Sé. 
Io mi diletto a sperimentare, vivere ed esprimermi attraverso 
ciascuno di voi, attraverso ogni cosa creata. 
 
Tutto è meravigliosamente sacro, anche l’ombra che ricopre il 
sole. Amate, dunque, ogni Mia manifestazione; perché la 
perfezione è ovunque, anche in ciò che non comprendete. 
 
Vi benedico perché abbiate quella sacra visione d’insieme che 
vi faccia percepire, dall’alto, la meraviglia di questa Creazione! 
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10 Luglio 2017 
 

 E’ STATO IL SENSO DI SEPARAZIONE FRA VOI ED IL 
RESTO DEL MONDO A FARVI PERDERE LA GIOIA E LA 

PACE 

Miei Adorati, la gente prova di tutto per cercare di raggiungere 
la felicità, l’Ananda che è dentro di voi da sempre. E come mai 
avete perso il contatto con quest’Ananda? E’ stato il senso di 
separazione fra voi ed il resto del mondo a farvi perdere la 
gioia e la pace.  
 
Tutti i mali dell’uomo derivano da questa maya (illusione) che 
vi nasconde la realtà. In verità, voi mai siete stati separati; in 
verità siete quel mare di energia che non potete definire con 
confini e barriere. 
 
La fisica quantistica ora vi spiega ciò che sempre vi ho 
insegnato, con parole semplici ai più, con parole adatte ai 
tempi in cui avete vissuto.  
 
Vi ho insegnato che fra voi ed il resto della Creazione, che fra 
voi ed il Creatore Stesso, non c’è separazione o distinzione; 
ve lo ricordo ogni volta che scendo in un corpo umano con 
tutti i Miei Poteri Divini, proprio per aiutarvi nella rimembranza 
di voi. 
 
L’Entanglement, scoperto dalla fisica quantistica, spiega come 
ciò che viene fatto ad uno di voi, si ripercuote su ogni essere.  
 
Come il male fatto ad una parte del corpo fa soffrite tutto il 
corpo; così voi fate, così voi vivete.. e non vi accorgete che 
quando offendete e nuocete a qualcuno, lo state facendo a voi 
stessi. Non vi accorgete, spesso, che il bene che fate, che dite 
e pensate, a voi ritorna, anzi: lo fate contemporaneamente a 
voi, a tutti. 
 
Carissimi, da dove nascono l’invidia, la gelosia, il risentimento, 
il rancore? Proprio dal senso di separazione. 
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Non siete felici se l’altro è felice e sta bene? E’ perché avete 
paura di non meritare anche voi lo stesso bene; è perché, in 
realtà, siete voi stessi che non vi permettete di avere il meglio 
dalla vita, non amandovi abbastanza, non avendo abbastanza 
stima ed accettazione di voi. 
Se voi guardate da vicino ogni cosa, scoprite che in realtà 
state guardando una parte di voi stessi. 
 
Purtroppo la cultura occidentale di questi tempi vi ha solo 
insegnato la separazione, vi ha insegnato che c’è un Dio 
lassù, distante e distinto, quando non c’è un “giù e un su”, 
quando non c’è distinzione e separazione in tutto il Creato. 
 
Le forme fisiche sono state assunte dalla Coscienza per 
sperimentare, per sperimentarsi… ecco perché tanta varietà! 
Ecco perché tanta fantasia divina! 
 
Figli e Creatori, tutto voi siete! Non avrete più gelosie ed 
invidie quando incomincerete a riscoprire che la gioia dell’altro 
è la vostra stessa gioia, in quanto l’altro non è che un’illusione. 
Troppo astruse sembrano a voi queste parole, ma, credetemi, 
un giorno l’arcano vi verrà svelato, e tutto vi apparirà semplice 
e meraviglioso. 
 
Amatevi, abbracciatevi, accoglietevi! Tutto questo lo fate a 
Me, che sono ognuno ed ogni cosa; lo fate a voi che siete Me. 
 
La gioia e la bellezza della consapevolezza dell’unione, siano 
sempre in voi, con voi! 



 

108 

 

17 Luglio 2017 
 

 SIATE ELASTICI, MIEI CARI, PRONTI A TRASFORMARVI 
IN POMPIERI, MAMME, OPERAI, BAGNINI, INFERMIERI, O 

SOLDATI , OGNI VOLTA CHE LA SITUAZIONE LO 
RICHIEDE 

Il cielo è ovunque, è dentro di voi, pervade ogni cosa. Dei 
cinque elementi che formano la materia, il primo è proprio 
l’etere da cui tutti gli altri sono nati. 
 
L’etere è Onnipervadente Energia, Cosciente e Divina; è 
l’Energia che spesso non si vede con i sensi fisici, ma che ha 
dato vita a tutti i sensi, che ha dato vita a tutto. 
 
Quando guardate il cielo terso, in stato di profondo 
rilassamento, potete notare dei corpuscoli di luce che 
guizzano e danzano, che si muovono e si fondono a formare 
un tutt’uno. Lo stesso processo di osservare il prana in 
movimento, gli fa cambiare ritmo e direzione. Potete quindi 
comprendere come il pensiero e l’osservazione cambino già la 
materia, la formano e la plasmano. 
Tutti voi, con i vostri pensieri, avete creato questa vostra 
realtà; ma, poiché state cambiando, anche il mondo intorno a 
voi sta cambiando. 
 
I poteri che finora vi hanno usati e sfruttati, quelli che vogliono 
ancora manipolare le coscienze e le menti umane, conoscono 
bene queste leggi dell’Universo e fanno di tutto per 
condizionarvi attraverso immagini, attraverso messaggi 
subliminali, attraverso mille canali. 
 
Allora, Miei Cari, vi chiedo di staccarvi da tutto ciò che è 
l’assorbimento inerme delle notizie che spesso sono 
incomplete, false e modificate e che vi vengono imposte dai 
mass media. Avete voi il potere discrezionale, anche per 
decidere su quale “stazione radio” stare. Avete voi il potere di 
decidere su cosa concentrare la vostra attenzione, su cosa 
posare lo sguardo, su cosa ascoltare. 
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Non vi chiedo di non ascoltare il grido assordante di chi chiede 
aiuto; e se anche state meditando, alzatevi ed andate ad 
aiutare, in qualunque modo possibile, se vi accorgete che 
qualcuno ha bisogno di voi! 
 
Gli aspiranti spirituali, coloro che sono abituati da tanto tempo 
alle pratiche spirituali, spesso credono che starsene isolati nel 
silenzio sia tutto ciò che venga loro richiesto dalla società, 
dalla propria coscienza. 
 
Mie Adorate parti di Me, Io agisco attraverso ognuno di voi, ed 
ognuno di voi, in base ai propri talenti, ha un compito 
specifico, o più compiti che variano di momento in momento, 
in base alle urgenze e le necessità del momento. 
 
Un marinaio esperto di pesca, può correre nel bosco a 
spegnere un incendio, in un momento in cui l’aiuto di tutti è 
richiesto. 
Un sacerdote, un ministro, un professore o un giudice, 
possono correre ad aiutare durante un’emergenza, un 
pericolo, una calamità, insieme agli operai, insieme ai 
contadini, insieme ai vigili del fuoco.  
Tutti possono scavare, pulire, contribuire; perché in certi 
momenti non c’è più una specializzazione che vi distingue, ma 
un maggior bene comune che vi unisce. 
 
In certe situazioni vi viene richiesta la partecipazione, a 
prescindere dal vostra Dharma personale, perché in certi 
momenti il Dharma collettivo prevale su tutti quelli personali di 
ciascuno. 
 
Ecco, Miei Cari, seguite sempre la vostra coscienza. Ci sono 
lavori che riprenderete più tardi, dopo l’emergenza, ma 
abbiate il cuore e gli occhi aperti per capire se c’è una 
situazione che richiede il vostro intervento, se dall’interno vi 
giunge il richiamo all’azione in un particolare momento, su un 
particolare argomento. 
Ognuno ascolti la propria voce interiore! 
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Siate elastici, Miei Cari, pronti a trasformarvi in pompieri, 
mamme, operai, bagnini, infermieri, o soldati , ogni volta che 
la situazione lo richiede. 
  
Vi ho ricordato spesso, nelle Mie innumerevoli incarnazioni 
fisiche con le quali ho agito con i pieni Poteri Divini, che mani 
che agiscono sono più importanti di labbra che pregano. Fate 
l’una e l’altra cosa! Servite al meglio delle vostre possibilità, 
avendo sempre il pensiero del Divino in voi e in tutti, nel 
sottofondo mentale. 
 
Fate tutto con forza, entusiasmo, ma con distacco emotivo, il 
più possibile! 
 
Agite nel mondo senza farvi sporcare da questo, come il fiore 
di loto non si fa sporcare dal fango sul quale cresce! Potete 
riuscirci riportando sempre il pensiero alla consapevolezza di 
essere, voi tutti, il Divino che agisce attraverso ciascun corpo. 
Potete smuovere le montagne uniti nell’Amore e nella 
Consapevolezza Divina! 
 
Il nuovo modo di combattere, l’unico modo di combattere il 
buio e l’odio, è la vostra Luce in azione, è il vostro Amore 
disinteressato che vi sprona ad agire anche per ciò che non 
riguarda voi in modo diretto, ma per salvaguardare il 
benessere comune. 
 
Il Dharma difende sempre chi lo difende; siate, quindi, 
contemporaneamente monaci, agricoltori, pompieri, guerrieri e 
maestri! Siate come l’acqua che si adatta ad ogni recipiente, 
ad ogni situazione attuale! 
 
Date sempre il meglio di voi! E ciò lo potete fare se mantenete 
sempre l’Amore Puro, come motivatore di ogni vostra azione. 
 
Fate tutto senza aspettarvi nulla in cambio, sia allo scoperto, 
sia di nascosto: questo in base alle necessità; ma sia il Bene 
Supremo del Tutto il vostro motore di spinta e ricerca dei modi 
di agire! 



 

111 

 

 
Siete tutti qui per uno scopo e una missione, e spesso questi 
si intrecciano con quelli degli altri; perché tanti mattoni 
formano un muro e tante piume formano le ali per volare 
insieme, in alto. 
 
Siate le piume leggere, o i mattoni forti e pesanti, quando 
sapete ciò che occorre di più essere. Ma ricordate sempre che 
ognuno sta facendo una parte prestabilita nel palcoscenico 
terrestre; ognuno è santo e benedetto. Anche coloro che vi 
sembra incarnino il male stanno svolgendo un ruolo utile nella 
“Favola Divina”. 
Quindi agite ed amate tutti, anche coloro che volete fermare 
nei propri atti di malvagità! 
l’Amore è, e sarà sempre, l’acqua santa che spegne ogni 
fuoco di guerra e di dolore. 
 
Siate sempre e solo Puro Amore in azione! 
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19 Luglio 2017 
 

 TUTTI VOI AVETE UN RUOLO IMPORTANTE, ANCHE 
QUANDO NON VI SEMBRA VERO, PERCHÉ IL MONDO 

NON SAREBBE PERFETTO SENZA DI VOI 

Miei Cari, come un attore svolge al meglio la propria parte, 
sapendo che lui stesso è cosa distinta dal ruolo che interpreta 
in quel momento, così dovreste sempre agire: dando il meglio 
di voi in questa “rappresentazione teatrale”; cercando di capire 
qual è il vostro ruolo; cercando di non “rubare” le parti agli 
altri; cercando di essere pronti ad uscire e rientrare in scena, 
consapevoli che, da copione, è vostra la parte da svolgere 
ora. 
Ma fate tutto con il distacco emotivo che un attore ha per non 
lasciarsi travolgere, ogni volta, dai sentimenti che la parte 
vuole esprimere.  
 
Fate tutto senza farvi abbacchiare, frustrare, disperare; senza 
farvi esaltare quando le cose vanno bene, quando un 
desiderio viene esaudito. 
 
Carissimi, ogni puzzle ha bisogno di ogni pezzetto per essere 
perfetto. Tutti voi avete un ruolo importante, anche quando 
non vi sembra vero, perché il mondo non sarebbe perfetto 
senza di voi, come non sarebbe perfetta una cellula a cui 
manchi un componente. Questo ve lo ripeto affinché abbiate 
verso voi stessi quell’autostima e quell’amore che spesso vi 
mancano. 
  
La società vi induce a sentirvi miseri e colpevoli; è il gioco dei 
potenti voler inculcare questi concetti nella gente che, così, 
perde un po’ della propria forza; che, così, non crea problemi 
al sistema; che, così, resta un operaio perfetto che ubbidisce 
sempre e non reca disturbo. 
Ma voi riacquistate il vostro valore! Riappropriatevi del ruolo 
che vi spetta! Quello di manifestare la vostra Natura Divina 
che mai è venuta a mancare, che mai è scemata, qualunque 
sia il ruolo sociale che state svolgendo ora. 
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Amate voi stessi di un Amore Puro! Lo potete fare solo 
ricordandovi che siete Me: il Dio che tutto ha creato e che si è 
diviso, frammentato e che si sperimenta con ogni sua forma, 
dalla più piccola alla più grande. 
Con questa consapevolezza non potete non amare voi stessi, 
come ogni creatura. 
 
Ricordando a voi stessi la vostra Vera Natura, non rischiate 
più di abbassare le vostre energie nell’autocommiserazione, 
nel senso di colpa, nella voglia inconscia di punirvi o di punire 
perché qualcuno, o la vostra stessa mente, vi ha fatto credere 
che non siete abbastanza, che non valete abbastanza. 
 
“Dal Pieno, se togli il Pieno, resta ancora il Pieno”, questo 
insegnano i Veda. Voi siete sempre “Quel Pieno”, quel Tutto 
che si sperimenta in un punto, prendendo un nome ed una 
forma. 
 
Lasciate andare il passato con tutte le sensazioni che tentano 
di sminuirvi! Ora decidete di voler mostrare il vostro vero volto! 
E, sapete, siete fatti a mia immagine.. siete la mia immagine. 
 
Quando l’anima si riconosce come Jivatma (Principio di Vita) e 
come lo stesso Purushottama (il Principio Supremo) allora non 
può più, la mente, portarvi per strade non adatte a voi; allora 
le qualità della Compassione e dell’Amore Disinteressato si 
manifestano spontaneamente, perché non più ostacolate dalla 
forza prepotente di un ego potenziato da una mente che 
ignora chi Sia il Padrone. 
 
Siate Voi i padroni della mente, quel voi, quell’IO SONO che è 
il Tutto ! Non permettete alla mente ed ai sensi di andare a 
posarsi dappertutto, anche sugli escrementi! Non siate come 
le mosche che si posano ovunque, ma come le api che vanno 
solo dove c’è il dolce nettare. 
 
Mie Adorati, il mondo è strano ai vostri occhi e troppo spesso 
incomprensibile. Non  potete  capire tutta  la  scena finché “il 
quadro” non sarà finito. 
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Abbiate la pazienza e la fede necessaria per attendere la fine 
del “quadro”, con la sicurezza che sarà bellissimo e 
comprensibilissimo. 
 
Vivete Miei Cari! Fate ciò che dovete e volete fare, ma 
ricordatevi sempre che questa vita è tutta una 
rappresentazione, e voi siete sempre molto di più di ciò che di 
voi pensate! 
 
Vi amo da sempre perché da sempre io e voi siamo Uno. 
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24 luglio 2017 
 

 AVETE UN SOLO MODO PER USCIRE DALLA TRAPPOLA 
DELLA TERZA DIMENSIONE E FAR TORNARE QUESTA 

TERRA UN PARADISO TERRESTRE: ESERCITARE IL 
DIVINO AMORE 

Il tempo, Miei Cari, il tempo è un’illusione della terza 
dimensione. Come quando sognate vivete una certa 
situazione, in un certo luogo, ma allo stesso tempo siete a 
letto a dormire nella vostra camera, così voi siete qui, sul 
Pianeta Terra in forma fisica, ma siete anche in altre 
dimensioni, di cui però non avete memoria, se non in certi stati 
di coscienza. 
 
Il passato ed il futuro sono, in realtà, nel momento presente, in 
quell’eterno momento presente che ora, con la mente fisica, 
non potete spiegare e cogliere.  
 
Come il ghiaccio si colloca in un certo luogo fisico particolare 
con una forma rigida, ma quando si alza la temperatura 
diventa acqua, allargandosi, ed adattandosi alla forma del 
contenitore ed, alzando ancor più la temperatura, diventa 
vapore che si espande ovunque: ecco, Miei Adorati, i vostri 
corpi sottili, che non sono delimitati dalla materia fisica, in 
realtà godono di un’espansione che va oltre un luogo 
particolare, va oltre qualsiasi limite o recinto. 
 
Così, la parte causale di voi, il Divino Sé, è ovunque perché 
non ha limiti, pur il vostro corpo sia limitato ad un punto. Ma, 
sapete, come Io facevo in vita e come tanti Avatar e mistici 
hanno fatto, si può anche trascendere la pesantezza della 
materia ed essere contemporaneamente in più luoghi, anche 
con il corpo fisico. Ma, diciamo, queste sono per voi “lezioni 
universitarie”; è già un successo, per la maggior parte di voi, 
comprendere che non siete il corpo, e che il vostro Atma è in 
realtà il Paramatma stesso, il Supremo Assoluto che Tutto E’. 
Quando scendete in terza dimensione dimenticate la vostra 
magnifica  espansione,  dimenticate  Chi  in  realtà  siete  ed, 
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immedesimandovi solo con il corpo limitato e limitante, 
credete di non potere essere qui e lì, ovunque. 
I vostri pensieri, coscienti ed inconsci, determinano i limiti fisici 
che poi avete, che vi siete dati. Avete scelto un programma 
che vi hanno poi trasmesso, di padre in figlio, dalla società 
che non vi vuole liberi: il programma dei limiti che avete deciso 
di sperimentare. 
 
Se foste nati da genitori mistici e, fin da piccoli, vi avessero 
educato, anche con l’esempio, a trascendere i limiti materiali, 
ora avreste usato la vostra tecnologia interiore per elevarvi 
coscientemente oltre la terza dimensione. Invece avete scelto 
il gioco della dimenticanza di voi per poter ricordare con le 
esperienze, anche molto faticose; per sperimentare, come 
farebbe un mago che decide di non usare la bacchetta 
magica,  come si può superare ogni ostacolo, pur nella 
limitazione dell’equipaggiamento fisico e mentale. Sarà 
l’esperienza stessa che vi porterà al ricordo totale di voi. 
 
Siete tutti come il personaggio di “Herry Potter” che scopre, 
man mano, le proprie capacità; ed Io scendo, di era in era, per 
ricordarvi che avete, in latenza, tutta la tecnologia interiore 
che vi porterebbe ad essere e fare ciò che ho fatto quando ero 
nel corpo di Krisna, Rama, Gesù, Zoroastro, Mahavira, Guru 
Nanak, Sai Baba, ecc. 
Maggiore è il merito di colui che, pur essendo un “mago”, 
decide di dimenticare ogni “formula magica”, ogni “bacchetta”. 
Ma in voi riemerge la coscienza, la consapevolezza ed il 
ricordo di Chi siete, ogni volta che la vostra mente ed il vostro 
spirito si avvicina a Qualcuno o Qualcosa che vi aiuta in 
questo ricordo. 
 
Tutte le Manifestazioni Divine, tutte le Presenze Avatariche 
hanno avuto questo Divino Scopo: come un diapason fa 
vibrare gli altri nelle sue stesse note, così la Presenza Divina 
potente ed amorevole dell’Avatar induce tutte le vostre cellule 
ad innalzare la propria frequenza, proprio per accordarla a 
quella Divina. 
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Siete stati benedetti, di vita in vita, le volte che avete potuto 
ottenere un’accelerata di consapevolezza standomi accanto 
col vostro corpo fisico, quando avevo preso una forma fisica 
come la vostra, o accedendo ai Miei Divini insegnamenti, non 
ancora manipolati o censurati. 
 
Dio si fa uomo per ricordare all’uomo di essere Dio. 
Dio scende “nel pozzo” della terza dimensione, mantenendo 
tutti i Poteri Divini, perché un uomo comprende solo il 
linguaggio umano e solo facendosi uomo può aiutare l’uomo 
stesso ad uscire “dal pozzo”. 
 
La vostra anima riconosce le vibrazioni di Infinito Amore di un 
corpo con completa Consapevolezza Divina; le riconosce 
come un cucciolo di yak riconosce la propria madre dall’odore, 
dalla sua energia. 
 
Miei Adorati, Parti Preziosissime di Me, avete un solo modo 
per uscire dalla trappola della terza dimensione e far tornare 
questa terra un paradiso terrestre: esercitare Il Divino Amore, 
l’amore che tutto accoglie, che non discrimina, nella 
consapevolezza che tutto è Uno e quel Tutto siete voi stessi. 
 
Amate il più possibile, manifestate il vostro amore il più 
possibile in pensieri parole ed azioni! 
 
Questo sarà il faro potente che farà svanire il buio che ancora 
regna in questo Pianeta. 
Tanti fari possono diventare un sole che brilla ovunque, 
scioglie ghiacci e dissipa il buio. 
 
Posate i vostri sguardi di Puro Amore ovunque: lì cresceranno 
fiori! 
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1 Agosto 2017 
 

 FATE TUTTO CON LA COSCIENZA DI CHI NON GIUDICA 
E CRITICA, MA SEMPLICEMENTE “RIMETTE IN PIEDI UN 

BICCHIERE ROVESCIATO”, SEMPLICEMENTE 
“RIPULISCE L’IMMONDIZIA DAL PAVIMENTO 

TERRESTRE”  

Essere all’altezza di ogni situazione è possibile; siete voi che 
frenate le vostre capacità con i pensieri limitanti; siete voi che 
pensate di non valere abbastanza, di non avere capacità od 
intelligenza a volontà per poter svolgere qualunque compito, 
anche nuovo, al meglio. 
 
Miei Adorati Figli, avete un “software” incredibilmente 
complesso e meraviglioso, ma voi non riuscite, spesso, ad 
accedere a questo Divino Programma interiore. 
 
Lasciate che la mente si calmi. Lasciate scorrere, come 
nuvole in cielo, le impressioni, i sentimenti, le emozioni che vi 
legano in questo limitato spazio tempo. 
Visualizzate in voi l’immagine di Chi veramente Siete: siete 
come coloro che hanno incarnato il Mio Principio Divino in 
toto, siete tutti Me. 
 
Siete così meravigliosi, Adorati Figli Miei! Siete meravigliosi 
come Me; perché, in realtà, non c’è alcuna distinzione fra voi e 
Me, come non ce n’è fra alcuna goccia dell’oceano. 
 
Svegliatevi alla mattina, puntuali per l’appuntamento con Me 
in voi; ricordatevi della vostra Magnificenza! Svegliatevi con 
un sorriso enorme di gratitudine, di completezza, di coscienza 
di voler vivere al meglio l’attimo presente! 
 
Sapete, la gratitudine è una qualità davvero Divina. 
Sapete che i pensieri ed i sentimenti creano la vostra realtà.  
 
Essere in continua gratitudine significa pensare solo alle cose 
meravigliose che ciascuno ha. 
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Essere grati e felici comporta creare un presente ed un futuro 
colmo di ogni bene e di ogni benedizione, per le quali essere 
sempre più grati e felici. Mentre chi si compiange, chi si 
lamenta sempre, non fa altro che perpetrare situazioni di 
insoddisfazione e tristezza, che non finiranno mai. 
 
Non è più il momento di incolpare qualcuno o qualcosa di 
estraneo a voi per le vicende che vi capitano, che attirate. 
 
Ognuno di voi ha una serie di pensieri inconsci che creano la 
vostra realtà, e questi sono molti di più di quelli di cui avete 
consapevolezza. 
 
Avete presente com’è fatto un iceberg? Ecco: i pensieri 
inconsci sono la parte inferiore dell’iceberg, quella che resta 
sott’acqua e non si vede, ma che ha un peso ed una massa di 
moltissime volte superiore a quella che si percepisce con gli 
occhi. 
 
Sappiate, Miei Cari, che ogni volta che siete arrabbiati, sia con 
voi stessi, sia con gli altri, attirate altre situazioni per esserlo 
ancor più. Ogni volta che siete stufi e delusi attirate situazioni 
per esserlo di più. 
 
Avete deciso di vedere il lato buono delle situazioni e 
soffermarvi su quello? Ancora no? Beh… fatelo! Decidetevi! 
Questo è l’unico sistema per assicurarvi un gioioso presente e 
quindi anche un gioioso futuro. Vedere, percepire tutto il bello 
ed il buono, anche nascosto, dietro agli avvenimenti è il vostro 
programma per il futuro. 
 
Vi ricordo spesso che siete tutti architetti della vostra vita. Il 
disegno che imprimete nella vostra mente, sarà, poi, la 
materia che si concretizzerà; quindi volgete lo sguardo su tutto 
ciò che di buono c’è. 
 
Pensate in positivo anche quando osservate, con distacco, i 
tristi avvenimenti di cronaca, le tristi vicende mondiali.  
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Abbiate la saggezza e la misericordia per comprendere che 
ogni anima svolge una parte determinata in questo che 
possiamo definire un “palcoscenico terrestre”. Non potreste 
mai godere del concetto di “bene” se non sperimentaste ciò 
che chiamate “male”, e che è esperienza per ciascuno di voi. 
 
Quando la battaglia fra verità e menzogna si fa sempre più 
dura, siate felici, Miei Cari, perché siete vicini alla “riva”. 
Quando vedete le onde una dietro l’altra, siate felici, perché 
siete vicini alla riva. 
 
Questo è vedere il bello e gioirne, anche in mezzo alla 
tempesta. 
E questa visione, oggi, vi viene chiesta: trascendere tutto ciò 
che è dannoso, trascendere il buio, per godere della luce. 
Guardate pure in faccia ciò che per ora vi indigna e stride con 
il concetto di giustizia che avete, ma mentre lo fate alzatevi 
sempre più e guardate la scena come dall’alto di una 
montagna; vedrete come tutto perde di forza; vedrete come i 
sentimenti di rabbia ed indignazione se ne andranno, sostituiti 
dall’Infinito Amore che vi appartiene, che è l’unico vostro vero 
sentimento che vi appartiene. Allora, solo allora, ogni vostra 
azione di pulizia, di riordino, sarà santa e acquisterà un 
grande valore e potenza 
 
Fate questo, anime eterne ed immortali, fate tutto con la 
coscienza di chi non giudica e critica, ma semplicemente 
“rimette in piedi un bicchiere rovesciato”, semplicemente 
“ripulisce l’immondizia dal pavimento terrestre”. 
Fate tutto così, senza per forza arrabbiarvi per il fatto che 
quell’immondizia non dovrebbe esserci… ma come fate a 
dirlo? E se il programma fosse proprio questo: riuscire a 
vedere e pulire l’immondizia con estrema tranquillità, senza 
reazioni di rabbia, senza esplosioni negative? Non vi sembra, 
questo, un test elevato? 
 
Si, Miei Cari, questo è un vero “test universitario”, e se lo state 
facendo è perché il vostro “corso di studi”, di vita in vita, è 
ormai quasi al termine, almeno per questa “scuola terrestre”. 
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Siate orgogliosi, felici e grati per tutte le prove che vi siete 
meritati di vivere! Perché solo uno studente universitario può 
accedere all’esame di laurea. 
 
Siate grati sempre! Per tutto, per ogni piccola e grande cosa 
che avete, e che non è scontato che abbiate! 
 
Siate sempre grati e felici, e creerete di nuovo il Paradiso in 
Terra! 
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28 Agosto 2017 
 

 IL BRUTTO, CIÒ CHE CHIAMATE BRUTTO, ESALTA IL 
BELLO. IL MALE, CIÒ CHE CHIAMATE MALE, ESALTA IL 

BENE. COME POTETE SPERIMENTARE UNA COSA 
SENZA CONOSCERE L’ALTRA? 

Miei Adorati, Preziose Parti di Me, mi sono diviso in 
innumerevoli forme per potermi sperimentare, per poter vivere 
ed amare attraverso ciascuno di voi. 
 
Non detestate questa vita preziosa; sappiatene cogliere la 
preziosità, perché ciò che pensate e volete potete qui 
sperimentare. 
Anche ciò che volete ad un livello profondo e che non 
riconoscete come vostra volontà, si traduce negli avvenimenti, 
nelle situazioni che avete messo in scena proprio per 
sperimentare. 
 
Spesso avete la sensazione di aver perso un treno; ma, Miei 
Cari, avete a disposizione tutti i treni che volete! Ogni istante 
avete opportunità di vivere, di provare. 
 
Non lasciatevi mortificare da quelli che per voi sono 
insuccessi! Non lasciatevi annebbiare ed annichilire dal senso 
di smarrimento ed impotenza! Avete fatto tutto per ricordare 
chi siete, per crescere in consapevolezza di voi. 
 
Sapete… molti pensano di dover molto studiare per 
raggiungere la gioia infinita che è vostra necessità e vostra 
meta. In realtà IO che sono il vostro Divino Sé, tutto conosco 
fin dall’inizio dei tempi. Il Dio in voi è onnisciente ed 
onnipotente; sta a voi fare ciò che vi aiuti a ricordare la vostra 
maestria e ad applicarla e manifestarla per il bene vostro e del 
Tutto. 
 
Sappiate che il vostro bene è sempre il bene di tutti, come il 
bene di ogni creatura è il vostro stesso bene. 
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Ora sapete, almeno a livello mentale, che non c’è distanza e 
distinzione fra voi ed il resto del mondo. Ora  sapete, perché 
continuo a ricordarvelo, che in realtà la divisione è solo 
apparente, e quindi non potete far soffrire una creatura senza 
che voi proviate sofferenza, e non potete portare gioia e 
benessere ad altri senza che questo non giunga a voi stessi. 
 
Sperimentate più volte quel senso di sollievo che provate 
quando sollevate un’altra anima da pesi e dispiaceri. Avete 
provato più volte come ci si sente male quando fate soffrire 
qualcuno… questo vi basti a ricordare che davvero non c’è 
separazione fra ognuno di voi, fra le innumerevoli parti di Me 
Stesso. 
 
Esseri Meravigliosi siete! Ma troppo spesso, vittime di una 
cultura nefasta, pensate di essere ignobili peccatori, incapaci 
ed inetti. Sappiate che questo vostro pensiero e sentimento è 
davvero dannoso, in quanto vi preclude la rimembranza della 
vostra Maestria, della vostra Magnificenza. A mia immagine 
siete fatti: che sia l’immagine di voi stessi la più splendida che 
potete immaginare! E, nel contempo, che lo sia di ogni 
creatura, nella consapevolezza che solo l’IO SONO esiste e 
permea ogni spazio. 
 
Rivolgetevi a Me, nel silenzio della vostra mente; rivolgetevi a 
Me, nel turbinio delle sensazioni, quando siete destabilizzati, 
quando l’ansia prende il sopravvento! Rivolgetevi a Me, cioè 
alla vostra vera ed unica Essenza, e ricorderete quante 
capacità sono insite nel Dio che voi siete; ricorderete che ogni 
prova potete superare, senza danno, sentendovi sicuri ed 
accresciuti in fede e fiducia in voi stessi. 
 
Fiducia in voi stessi è fiducia in Dio. Non potete amare Dio, e 
fidarvi di Lui (come fosse estraneo a voi) se la fiducia nel 
vostro Divino Sé, che sempre vi guida dall’interno, non si 
palesa. 
 
Non soffrite per le situazioni del mondo! Le avete create tutti 
insieme proprio per sperimentarle e trascenderle.  
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Presto questa tragedia, che avete messo in scena, finirà. 
Presto resterà quel calmo senso di benessere a pervadere il 
Pianeta Terra. 
 
State tutti risvegliandovi nel ricordo di voi, aiutati dai tanti 
Maestri preziosi che ho impersonato. 
 
State tutti svolgendo un ruolo prezioso. Ognuno di voi 
contribuisce alla meraviglia della manifestazione. Siate sereni 
nell’affrontare le prove, con la sicurezza che, alla fine, la gioia 
tornerà ad essere il vostro normale stato! 
Il mondo è perfetto nelle sue imperfezioni. Tutto ciò che 
accade è la manifestazioni dei vostri pensieri e sentimenti 
globali. Questa è la perfezione: la vostra capacità di creare in 
continuazione… e se un disegno da voi fatto non vi piace, 
potete sempre cancellarlo e rifarlo. 
 
Il brutto, ciò che chiamate brutto esalta il bello. Il male, ciò che 
chiamate male, esalta il bene. Come potete sperimentare una 
cosa senza conoscere l’altra? Mi capite vero? Ecco dov’è la 
perfezione! Ma voi non lasciatevi andare al vittimismo, alla 
critica, al lagnarvi sempre per tutto ciò che avete messo in 
essere. Una statuina di pongo può sempre essere rimpastata 
e riformata. 
 
Andate leggeri! Non state sempre a lamentarvi! Decidete di 
cambiare punto di vista se quello di ora vi porta solo dolore. 
Non sono gli avvenimenti a farvi male, ma la vostra reazione a 
questi. Ognuno può vivere la stessa cosa in maniera 
totalmente differente. 
Anche la morte di una persona cara può essere vissuta in 
modo totalmente differente. C’è chi ringrazierà e gioirà nel 
sapere che sono finite le sofferenze di una persona a lui cara; 
e c’è chi piangerà sconsolato perché dentro di sé aveva 
deciso di godere ancora per molto di quella presenza fisica. 
 
Miei Cari, siate sempre consapevoli che non dovete 
prendervela con nessuno, ma nemmeno condannare voi 
stessi per ciò che avete fatto o non fatto, detto o non detto. 
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Sapete… in ogni momento avete fatto il meglio che riuscivate 
a fare allora, in base al vostro livello di rimembranza di voi e 
del vostro immenso valore. 
 
Siete tutti maestri che hanno deciso di dimenticare tutto per 
ricordare e risperimentare tutto. Abbiate sempre l’amore e la 
stima verso voi stessi e verso ogni manifestazione del creato! 
 
L’umiltà è riconoscere il Divino in ognuno ed onorarlo. Mentre 
la superbia è riconoscere a se stessi tratti superiori, rispetto 
ad altri. Ma un’anima risvegliata non può che essere 
nell’umiltà, nell’umiltà che vede il Magnifico in tutti, come in se 
stessa. 
 
Figli Miei, manifestate il vostro Divino Amore in ogni momento, 
con pensieri, parole, azioni… con sguardi, abbracci, strette di 
mano, carezze… con tutto il vostro essere! 
 
Più manifestate il vostro Divino Amore e più vi sentite 
appagati, perché state manifestando il Divino che siete. 
 
Mi sono diviso per amare Me Stesso, per dare e ricevere 
Amore, per questo feci tutto questo. 
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30 Agosto 2017 
 

 NONOSTANTE OGNI EVENTO, RESTATE NEL VOSTRO 
OTTIMISMO, PERCHÉ NON C’È ASSICURAZIONE 

MIGLIORE DI QUESTA PER IL VOSTRO FUTURO, PER LA 
VOSTRA VITA 

Figli Miei Adorati, tutto il mondo deve sapere che nulla c’è da 
temere. 
 
La perfezione del Piano Divino non vi è ancora chiara; eppure 
state svolgendo una parte bellissima. Siete scesi in un periodo 
storico di grandi cambiamenti, difficile e duro, quanto 
meraviglioso. 
 
È un periodo difficile e doloroso come può esserlo il tempo del 
parto per una donna. Questo è un tempo comunque bellissimo 
perché vi è una nuova nascita: quella di una nuova coscienza 
che si sta manifestando in voi. 
 
Gli avvenimenti, sempre più rapidi e spesso cruenti, sono 
come le contrazioni che sfoceranno nelle spinte del “parto”. 
 
Tutto è da glorificare; tutto sta avvenendo nel migliore dei 
modi. Abbiate la certezza che nessun dolore è invano. Certo, 
non dovete cercarlo il dolore! Non dovete pensare di 
mortificare il corpo (fisico ed emotivo) con autopunizioni; non 
c’è nulla di più sciocco ed inconcludente di questo! 
 
Se non onorate il Divino in voi, il Divino che voi siete, come 
fate a ritornare alla consapevolezza della vostra Stessa 
Divinità che è Amore, Gioia e Benessere? 
 
I dolori non vanno cercati, ma vanno accettati quando si 
presentano. Certamente ci sono mamme che partoriscono con 
pochissimi dolori, o addirittura senza, ed altre che soffrono 
molto per dare alla luce il proprio bimbo, ma alla fine tutte 
saranno felici e dimenticheranno le pene del parto con la gioia 
di poter stringere fra le braccia il loro tesoro. 
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Questo è l’atteggiamento che dovete avere: accettare, 
affrontare al meglio le prove della vita come il vostro 
“travaglio”, perché se opponete resistenza il “parto” sarà 
ancora più doloroso, e fatelo sicuri che seguirà un esito 
meraviglioso. 
 
Lasciatevi trasportare dalla corrente del fiume della vita, 
consapevoli che vi sta riportando al Mare che Voi Siete! E non 
temete la morte come una calamità! Ci sono anime che hanno 
bisogno di “cambiare abito” e scena; hanno bisogno di tornare 
alla Fonte della Gioia e di continuare il proprio percorso 
diversamente. 
  
La vostra ignoranza, spesso, vi fa vedere la vita come unica e, 
una volta finita, pensate ci sia il nulla. Sarebbe come andar 
nel panico ogni volta che tramonta il sole e temere che mai più 
tornerà. Il sole sempre ritorna; la luce sempre c’è; la vita 
sempre continua, in questa o in altre dimensioni. 
 
Ad ogni passo avanti nel ricordo di Chi Siete le prove 
diventano per voi più leggere. Quando siete consapevoli di 
essere un maestoso elefante, come potete temere una 
mosca? 
 
Miei Adorati Pensatori, il pensiero è opera sacra, è costruttivo, 
quindi cominciate a fare una distinzione fra i pensieri da 
alimentare ed ai quali dare forza, e quelli da lasciare scorrere, 
come le immagini sul telo del cinema. 
 
Nonostante ogni evento, restate nel vostro ottimismo, perché 
non c’è assicurazione migliore di questa per il vostro futuro, 
per la vostra vita! 
I vostri sentimenti di gioia e fiducia nel futuro vi porteranno 
sempre cose buone, anche se , in verità, ogni cosa da voi 
creata è buona proprio perché vi insegna, proprio perché vi fa 
sperimentare, proprio perché il detto: “Sbagliando s’impara” è 
sacrosanto in questo piano terrestre. Il Bimbo che fa i primi 
passi cade spesso, ma sempre si rialza e, alla fine, non cade 
più ed inizia anche a correre. 
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Quando ne avrete abbastanza di “ginocchia sbucciate” allora 
cambierete modo di pensare, parlare ed agire. 
 
Abbiate la compassione e la pazienza verso coloro che, come 
bimbi, muovono ancora i primi passi e sperimentano di tutto. 
Non permettete, certo, loro di nuocervi, o di nuocere ad altri, 
se è nelle vostre possibilità; ma abbiate la magnanimità verso 
ogni creatura che sta sperimentando anche cose dolorose e 
dannose. 
  
Ricordate che ogni cosa che nuoce a voi stessi, nuoce agli 
altri; come ogni cosa che nuoce agli altri, nuoce a voi stessi; e 
più andate avanti nel vostro cammino, e più ve ne rendete 
conto. 
 
Amori Miei, cercate di mantenere il sorriso, l’entusiasmo ed il 
buon umore sempre! Questa è tutta la forza che vi occorre, 
questa è la vitamina, questa è la cosa che più conta! Se 
amate star bene, questo è tutto l’equipaggiamento che vi 
occorre per attraversare il mare della vita. 
 
Vi benedico perché possiate librarvi leggeri sopra le nuvole 
nere delle preoccupazioni e delle paure, per restare in quel 
vostro Luogo Sacro dove c’è sempre il sole! 
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6 Settembre 2017 

 
DOVE C’È LA VERITÀ C’È SOLO BENESSERE PER TUTTI, 

C’È SOLO AMORE. LA MANCANZA DI BENESSERE 
DERIVA SEMPRE DA VERITÀ CHE VI SONO TENUTE 

NASCOSTE 

Miei Adorati Figli, vi parlo sempre dall’interno di voi. Sono la 
vostra Coscienza, il vostro vero IO, Quello che vi fa muovere, 
parlare, agire…IO SONO l’Unico, l’Immutabile e l’Eterno. 
 
Tutto ciò che ha forma è destinato a scomparire. L’onda del 
pensiero crea, fino a formare, a solidificare quell’Energia che 
pare inerte, ma nulla è inerte, tutto è vivo e cosciente. 
 
IO SONO Quel Tutto, Quel Mare Calmo dal quale poi si 
alzano le onde, prendendo forme diverse, ed al quale, poi, 
tutte le onde ritorneranno. 
 
Sappiate sempre ascoltare la Mia voce che vi guida; è 
un’intuizione, è un brivido, è un senso di sicurezza che vi fa 
dire : “Giusto! E’ così!”… che sperimentate quando siete 
connessi con Me, con la parte più profonda di voi, con Quel 
“Mare Calmo” in voi. 
 
Lasciate che la vita si manifesti in voi; amatela questa vita! 
Amate voi stessi perché non potete amare il Mare se non 
amate ogni singola goccia! Amate ogni goccia, perché 
scoprirete presto che vi appartiene, come voi appartenete a 
tutte le altre. 
Non è retorica; non sono, questi, giri di parole; è scienza che 
ora state cercando di scoprire. 
 
La scienza che più si avvicina a scoprire la Verità su di voi è la 
fisica quantistica. Molte scoperte vengono tenute nascoste 
alla massa della gente; questo perché la Verità 
sconvolgerebbe ogni vostro equilibrio sociale, che ancora si 
base sulla falsità. 
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Dove c’è la Verità c’è solo benessere per tutti, c’è solo Amore. 
La mancanza di benessere deriva sempre da verità che vi 
sono tenute nascoste. Coloro che vi nascondono la verità 
sono occupati a tenervi occupati, affinché non abbiate 
abbastanza tempo ed energie per riscoprire il vostro Potere; e 
questo per essere da loro ancora manipolati, usati, 
condizionati. 
 
Sapete, Parti Preziose di Me, potete essere al di sopra di 
qualunque piano di controllo nel momento in cui vi tuffate nella 
Profondità di voi, dove tutta la verità giace da sempre. Potete 
essere “aquile” che si librano libere, pur vivendo nel “pollaio 
terrestre”. Potete essere come tutte le Mie Manifestazioni 
Avatariche; come ho dimostrato che si può essere nei diversi 
corpi che voi avete dichiarato “Divini”. 
 
Io rappresento il vostro passato remoto, ed il vostro futuro. IO 
SONO quel Mare da cui tu, onda, ti sei distaccata. IO SONO 
sempre quel Mare in cui tu, onda, ti stai rituffando. Sono l’Alfa 
e l’Omega. 
 
In realtà sempre voi, Onde Mie, siete state il Mare; ma l’oblio 
faceva parte della reincarnazione sul Pianeta Terra. Avete 
dimenticato, ma ora riscoprite, momento dopo momento, che 
in realtà siete sempre e solo stati il Mare della 
Consapevolezza che tutto può, che tutto crea e trasforma.. 
tutto distrugge e riforma. 
Ricordando tutto ciò, più nulla vi può angustiare. Potete 
sempre rifugiarvi nel vostro Luogo Sacro, immergendovi di 
nuovo nella Pura Consapevolezza di Essere Quello che non si 
può definire con mente umana. 
 
Vivete, Miei Cari, momento per momento, assaporando tutte 
le esperienze! 
 
Questa è la vita: un susseguirsi di esperienze. Vivetela con 
semplicità, ma vedendo la Maestosità della Divinità in ogni 
cosa, anche in quella che appare la più semplice e scontata!  
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Vedete il Divino che voi siete ovunque; e così vivrete davvero 
sopra le “nuvole nere”, al di là di ciò che vi possa 
destabilizzare. 
 
Gioite di ogni attimo: tutto è sacro e prezioso! Vivete leggeri, 
senza pesi; vivete alla vostra Altezza Divina! 
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13 Settembre 2017 
 

 IO, CHE SONO LA VITA, VI DO CIÒ CHE CHIEDETE… E 
CIÒ CHE CHIEDETE NON È QUELLO CHE DESIDERATE, 

MA CIÒ CHE PENSATE, DITE E FATE. QUESTO È IL 
VOSTRO ORDINE ALL’UNIVERSO, QUESTO È CIÒ CHE 

RICEVETE 

Miei Adorati, il mondo è creato dalla mente, dalla mente di Dio 
in ognuno di voi. 
 
Ancora la maggior parte della gente non ha compreso di come 
stia creando la propria realtà con i pensieri ed i sentimenti. 
Avete un’arma potente, avete uno strumento meraviglioso, ma 
che è una lama a doppio taglio: la mente. 
 
Pensieri buoni e gioiosi vi procurano una realtà buona e 
gioiosa; pensieri di vittimismo, di stanchezza, di rabbia, di 
critica, di tristezza, di disperazione, attirano a voi eventi che 
non fanno altro che rinforzare questi pensieri e sentimenti che 
voi avete lanciato nell’etere. 
 
Non è dalla materia che il pensiero nasce, ma il pensiero fa 
nascere la materia. 
 
Quando ero nel corpo di Gesù, Krisna o Sai Baba, ho 
dimostrato ad ognuno di voi come un pensiero, una volontà 
sicura e potente possa creare istantaneamente un oggetto 
fisico, una realtà che riguarda anche l’aspetto fisico, come 
guarigioni o resurrezioni di cadavere. Avete avuto modo di 
vedere come l’energia potente ed unidirezionale possa creare 
in un istante tutto ciò che si vuole. 
Ma voi avete pensato che questi che chiamate miracoli, ma 
che rientrano nelle leggi dell’Universo, siano solo di pertinenza 
delle Incarnazioni Divine. 
Quante volte vi ho ricordato che tutte le incarnazioni sono 
divine?! 
Quante volte vi ho ricordato che non c’è alcuna differenza e 
distinzione fra Me ed ognuno di voi?! 
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Io sono quell’Oceano che si è diviso in innumerevoli gocce, in 
innumerevoli forme distinte, proprio per vivere, sperimentare, 
essere, amare, fare, dare e ricevere. 
Miei Adorati, tutto questo per ricordarvi di tenere a bada la 
vostra mente; non fate che vaghi sempre su cose spiacevoli, 
non fate come le mosche che si posano sia sui fiori sia 
sull’immondizia! 
State attenti a non trattenere pensieri e sentimenti antivitali! 
Lasciate andare quelli che non vi portano nulla di buono…e 
quali sono? Sono i sentimenti ed i pensieri di vittimismo, di 
critica continua, di giudizio continuo, di rabbia, di lamentela, di 
non accettazione della realtà. 
 
Avete modo di sperimentare le vostre creazioni; non 
prendetevela se non soddisfano le vostre aspettative! 
Io, che sono la vita, vi do ciò che chiedete… e ciò che 
chiedete non è quello che desiderate, ma ciò che pensate, 
dite e fate; questo è il vostro ordine all’Universo, questo è ciò 
che ricevete! 
 
Ricevete ciò che siete; ricevete ciò che sentite vero, nel vostro 
cuore; ciò in cui credete; ricevete ciò che temete, ciò a cui 
sempre pensate. 
 
Allora, Adorate Parti di Me, lasciate scorrere l’Amore in voi, 
lasciate uscire quest’Amore Divino da ogni poro! Inondate, 
spruzzate tutto con queste potenti gocce di Puro Amore, e 
vedrete ripulire tutto il “quadro”! Vedrete bellezza e purezza 
dove prima vedevate solo rifiuti e bruttezza; vedrete armonia e 
sincerità, dove prima vedevate solo bugie e caos; vedrete la 
perfezione delle leggi dell’Universo, perfette nel darvi ciò che 
spargete nell’etere. 
 
Volete amore ed attenzione? Siate amore ed attenzione! 
Volete accoglienza e gioia? Siate accoglienza e gioia! Volete 
benessere? Siate benessere, aiuto e cooperazione per gli 
altri. 
 
Siate ciò che volete essere ed avere! 
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Voi avete in mano il “pongo”; lo manipolate e ne fate uscire o 
una bella statuina, o un oggetto brutto ed informe… ma poi 
date la colpa a tutti tranne che a voi stessi. Voi plasmate la 
materia con i vostri pensieri uniti ai sentimenti… e con chi 
prendervela se poi la statuina non vi piace? 
 
Cambiate le regole del gioco che vi siete dati; cambiate le 
vostre abitudini mentali! Inutile continuare a soffermarvi su ciò 
che non vi piace degli altri, criticando, sparlando ed 
offendendo; riceverete altrettanto, se non di più, in questo 
gioco perverso. 
 
Azzerate, Miei Adorati, le vostre abitudini deleterie! Decidetevi 
a voler costruire tanta bellezza con la bellezza che tutti avete 
dentro, ma che tenete nascosta ai più. Lanciate nel mondo i 
gioielli, i petali di rosa, tutto ciò che di più bello avete! Siete voi 
tutta questa Meraviglia, e non permettete più a pensieri 
indegni della vostra Meraviglia e Bontà di sporcare il riflesso di 
voi che vedete allo specchio! 
Se vi vedete brutti e sporchi, agirete con brutalità e 
sporcherete l’etere con pensieri e parole non degne della 
vostra Maestà. 
Allora, questo è il ricordo che dovete sempre avere di Voi: 
dimostrate ciò che in verità siete e ricordate sempre di essere 
Incarnazioni del Divino Amore. Per fare ciò, iniziate a dirigere 
la vostra mente sul pensiero costante di Dio; vedetelo in voi, in 
tutti; assaggiatelo, respiratelo, ammiratelo ovunque si posi lo 
sguardo; amatelo in ognuno ed in ogni cosa, allora i pensieri 
ed i sentimenti negativi se ne andranno, come se ne va il 
fango da un secchio nel quale scorre di continuo acqua pura. 
 
Ecco: siete voi quell’acqua pura; e non permettete più al 
contenitore della mente di trattenere e raccattare in giro solo 
fango… tenetela pulita questa vostra mente, pensando 
sempre al Divino che siete e che tutto è! 
 
Innalzatevi alle vostre vette Divine: siete aquile meravigliose, 
non destinate alle paludi ed al fango. 
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18 settembre 2017 
 

 SIATE SICURI CHE PRESTO QUESTO PIANETA SARÀ 
RINNOVATO, RIPULITO, RISISTEMATO. SARÀ UNA 

NUOVA CASA, RISTRUTTURATA E PRONTA AD 
ACCOGLIERE LA NUOVA UMANITÀ 

Miei Cari, il mondo duale non vi appartiene, pur essendoci 
immersi; come non vi appartiene un sogno, quando vi 
risvegliate.    
 
State sognando tante vicissitudini, ma un giorno vedrete, da 
un altro stato di coscienza, questo vostro sogno e 
sdrammatizzerete, riderete di voi, vi compiacerete di come 
siete riusciti a portare avanti la rappresentazione teatrale che 
avete inscenato. 
 
Siete destinati a gioie molto più grandi di quelle che vivete, a 
sprazzi, qui, ora. Siete destinati a tornare ad una condizione di 
continuo benessere, dove non esistono preoccupazioni. In 
altre dimensioni, in altri stati di coscienza, c’è l’eterno presente 
ed il futuro non spaventa, semplicemente perché non esiste. 
 
Sapete, ora vi sembra fantascienza tutto ciò, ma è quello che 
ognuno di voi tornerà a sperimentare. 
 
Miei Cari Figli, siete abbastanza svegli, ora, da ricordarvi Chi 
Siete. 
 
Non abbiate paura di vivere questi momenti storici, nefasti e 
duri, qui sul Pianeta Terra! Il mondo che voi conoscete sta per 
essere stravolto, rinnovato, migliorato. Il paradigma che avete 
vissuto finora, gli schemi sociali che vivete ora, non 
funzionano, non sono più adatti alla vostra coscienza 
risvegliata. 
 
Un nuovo sole ed una nuova terra sono pronti per voi; ma voi 
fate ciò che il cuore vi suggerisce, andando oltre le paure ed i 
limiti imposti dalla paura stessa! 
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Siete davvero infinitamente capaci di modificare ogni cosa, se 
solo ci credete, se solo cambiasse il vostro pensiero inconscio 
di limitazione, blocco, incapacità. 
 
Mi manifesto, di era in era, in un corpo umano sempre per 
ricordarvi Chi Siete, affinché quei limiti mentali, che vi tengono 
prigionieri e che creano condizioni sfavorevoli alla vita, se ne 
vadano. 
 
Abbiate il coraggio di riconoscere il potere in voi! Abbiate il 
coraggio di ripetervi che siete il Dio dell’Universo che ha 
voluto sperimentarsi in ognuno di voi! Abbiate il coraggio di 
scavalcare quei muri alti impostivi dalle religioni, dalla classe 
politica, dai sistemi di contenimento dei governi non evoluti! 
 
Siete rimasti, per tante cose, al medioevo, e vi vantate di 
essere moderni. In verità, ancora la vostra maestria deve 
essere rodata, sperimentata, manifestata. 
 
Carissimi, se ci credete, più nulla potrà schiacciarvi e limitarvi. 
Abbiate di voi tutta la stima che vi spetta! Abbiate di ognuno 
tutta la stima ed il rispetto che ad ognuno spettano per diritto 
di nascita! 
 
Siate così ampliati nel vostro concetto di umanità, da 
abbracciarla tutta, in un istante! Avete braccia lunghissime e 
cuori infiniti per poter abbracciare e contenere tutta la 
creazione in voi. 
Quell’Amore che scavalca ogni muro, toglie ogni freno ed ogni 
limite, è il vostro Vero Autentico Tesoro. 
 
L’Amore è il contrario della paura, è espansione, è potenza, è 
risoluzione dei problemi. L’amore è la carica che vi occorre 
quando vi sentite giù. Siete voi che generate l’energia di cui 
avete bisogno; non occorre cercarla all’esterno. 
 
Siate liberi dalla paura! Il mondo sta passando quel che 
doveva passare: è in atto la legge del karma, la legge dell’eco 
e della risonanza. 
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Ma ora milioni di persone si sono risvegliate o si stanno 
risvegliando. Siate sicuri che, presto, questo pianeta sarà 
rinnovato, ripulito, risistemato. Sarà una nuova casa, 
ristrutturata e pronta ad accogliere la nuova umanità: quella 
libera dalla schiavitù di pensiero e di stile di vita imposto. 
 
Pensate, agite, fate, ringraziate! Tutto per onorare e celebrare 
il nuovo mondo che state creando sulle ceneri, ormai, di quello 
vecchio, obsoleto e stantio. 
Non dovete fare altro che espandere il cuore e superere ogni 
paura col vostro impetuoso e potente Divino Amore! 
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21 Settembre 2017 
 

 POTETE VIVERE IN PARADISO, NEL VOSTRO 
PARADISO, PUR ESSENDO IMMERSI IN UN INFERNO 

CREATO DALLA MASSA DEI PENSIERI DELLA GENTE  

Miei Adorati Figli, in questa vostra società avete dato troppa 
importanza alla mente razionale a scapito di quella intuitiva. 
  
Credete che le grandi invenzioni e le grandi scoperte siano 
avvenute con la mente ordinaria? Non è così. Quando c’è il 
vuoto mentale, quando c’è calma e pace nella mente vedete 
affiorare in voi conoscenze antiche che giacciono nel vostro 
inconscio, ben custodite, come diamanti dentro uno scrigno. 
 
La conoscenza vi appartiene perché siete parte del Tutto; ed il 
Tutto si rispecchia in ogni sua parte. Come un ologramma, 
l’intero disegno del Tutto è in ogni sua più minuscola 
particella. 
 
Voi siete la Coscienza Suprema che ha deciso di dimenticarsi 
di se stessa… un gioco, ma solo per poi riscoprire che siete 
tutti Me, quell’IO SONO che vi parla dall’interno, che vi fa 
muovere, ridere, lavorare, giocare, scherzare. 
 
Avete deciso voi le regole, avete deciso cosa rappresentare, 
quale parte di voi manifestare in questa vostra esistenza. 
Ogni vita decidete un copione diverso e cercate di attenervi a 
ciò che scegliete di manifestare. 
Quando andate fuori strada, un evento (una malattia, un 
pasticcio, un imbroglio, un ostacolo) vi costringe a ricordare 
che la parte che volevate esprimere e sperimentare era 
un’altra. 
 
Tutto serve per ricordarvi di voi e del vostro piano. Quando 
seguite l’Interno Profondo di voi, allora vi sentite felici e 
soddisfatti; quando andate fuori strada il malessere vi coglie; 
questo è lo squillo di tromba che serve per farvi risvegliare e 
ricordare. 
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Amori Miei, avete paura di non essere abbastanza amati, 
rispettati. Avete paura di non valere, di essere lasciati, 
abbandonati.. ma sappiate che Io, che vi conosco da sempre, 
vi amo immensamente. 
Potete parlare con me, chiedermi di farvi sentire più forte la 
mia voce in voi. È il desiderio struggente di contatto che 
riallaccia il contatto. È la voglia, il proposito di seguire, ora, la 
voce del Comandante, la vostra vera voce, a permettervi di 
sentirla. Molti di voi hanno chiesto questo, e questo ora hanno 
ottenuto. Non c’entra essere più bravi o più meritevoli: 
semplicemente avete scelto di sperimentare questo, avete 
scelto questa priorità, fra tante altre. 
 
Ma ognuno di voi può avere chiarezza dell’udirmi. Ognuno di 
voi ha le capacità sensitive per andare oltre la natura fisica, 
per toccare il “Cielo profondo” in voi. 
 
Il Cielo, ciò che pensate sia la dimora di Dio, è in voi, in ogni 
vostra cellula. Io non sono distante e distaccato. Può un 
elettrodomestico funzionare se è staccato dalla corrente 
elettrica? Io sono quella corrente elettrica, quell’energia, 
quella coscienza che muove ogni vostro singolo corpo, quindi: 
mai sono stato lontano e separato da voi. 
 
Non c’è bisogno che supplichiate di avermi, di avere lo Spirito 
Santo in voi: siete voi lo Spirito Santo che agisce attraverso 
ogni corpo! Siete voi, ognuno di voi, il Dio che tutto muove e 
fa. 
 
Allora, Miei Adorati, quando volete una risposta, quando 
volete organizzare, programmare… fatelo dopo aver quietato 
la mente. Mettete “a nanna” la mente ordinaria e spalancate le 
porte della mente intuitiva! Attingete al pozzo di sapienza in 
voi e non farete passi falsi! In ogni caso, nessun passo è 
falso; tutto è esperienza, tutto è vita in azione, in movimento. 
Piuttosto di stare immobili tanto tempo, impietriti dalla paura di 
sbagliare, meglio muovervi verso una qualche direzione, 
perché solo sperimentando potete far emergere da voi chi 
volete essere. 
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Abbiate cura ed amore per ogni mia creatura. Ogni creatura è 
una vostra creatura. Ricordatelo: siete tutti figli, ma anche tutti 
padri e madri di questo mondo che, tutti insieme, avete creato 
e plasmato. 
 
Vivete con leggerezza, semplicità, sdrammatizzando e 
soffermandovi sulla bellezza che sempre è intorno a voi! Agite 
per difendere il Dharma (rettitudine, legge divina) quando ciò 
dalla coscienza è richiesto, ma siate sempre nell’amore e 
nell’accettazione del mondo. Prima di poter cambiare 
qualcosa, occorre accettare ed accogliere, per poi trasformare 
tutto con l’amore. 
 
Chi si ribella con odio a qualcosa, non fa altro che darle forza. 
Allora, agite dentro le situazioni con la vostra forza positiva e 
creativa, aspettandovi solo gioia e benessere per tutti! 
 
Potete vivere in paradiso, nel vostro paradiso, pur essendo 
immersi in un inferno creato dalla massa dei pensieri della 
gente. Più persone vivranno fiduciose nel proprio paradiso 
interiore e più questo si manifesterà anche all’esterno. “Come 
in cielo, così in terra”: come nel vostro cielo interiore, così si 
manifesta nella materia. 
 
Vivete nell’entusiasmo, nell’unione con il vostro profondo 
Regale Sé Divino che IO SONO, e nulla vi impedirà di 
dimorare in quel paradiso che si chiama gioia! 
 
Vivete come i bimbi: concentrati nel momento presente! Così 
resterete il più possibile nella vostra vera Casa Interiore, le cui 
fondamenta, le cui pareti ed il cui tetto sono formati solo di 
gioia ed amore. 
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26 Settembre 2017 
 

 QUALUNQUE COSA FACCIATE, FATELA CON LA 
CONSAPEVOLEZZA CHE DIO AGISCE ATTRAVERSO IL 

VOSTRO CORPO E LA VOSTRA MENTE   

Miei Adorati Figli, Essenza della mia Essenza, avete studiato, 
avete fatto tante cose per giungere al livello lavorativo e 
sociale che avete, ma cosa avete fatto per risvegliare in voi la 
Potenza Divina? Cosa avete fatto per coltivare la vostra Vera 
Natura, per riconoscerla e manifestarla? 
 
Nella vostra società si dà troppa importanza alla mente ed al 
corpo, e troppo poca allo Spirito, alla Divinità che nuove i corpi 
e le menti. 
 
La Causa Prima di tutto viene spesso dimenticata, come se 
non contasse. Provate a guardare un film al cinema senza lo 
schermo… vedete qualcosa? 
IO SONO lo schermo, il substrato dove tutto si manifesta, vive 
e si muove; e voi troppo spesso vi dimenticate di Me, così 
ottenebrati dal luccichìo della materia, ottenebrati dalla 
mancanza di relax, tempo e calma. 
 
State il più possibile da soli con voi stessi appena potete! 
State nel silenzio, allora vedrete fluire ed emergere le mie 
parole. Siete voi che state parlando a voi stessi. 
Io sono il vostro Immortale ed Eterno Sé Divino. Quando 
sentite le mie parole, state sentendo le vostre vere e profonde 
parole. 
 
Ognuno di voi ha dentro tutta l’onniscienza del mondo. 
Ognuno di voi ha il disegno del tutto in ogni cellula, in ogni 
atomo. Vi dichiarate semplici agglomerati di cellule, ma siete 
molto, molto di più di questo corpo effimero, destinato a 
cambiare ed estinguersi. 
 
Siete immortali ed eterni, e troppo spesso lo dimenticate. 
Vivete sempre  nel ricordo  di voi, della vostra  vera  natura! 
  



 

142 

 

Allora tutte le vicissitudini della vita verranno sdrammatizzate. 
Date la priorità alla Verità, al Dio che siete e che tutto è! Non 
potete studiare gli effetti, concentrarvi solo sugli effetti, 
tralasciando la Causa di tutto che IO SONO. 
 
Qualunque cosa facciate, fatela con la consapevolezza che 
Dio agisce attraverso il vostro corpo e la vostra mente; allora 
tutto quello che farete sarà divino. Con questo atteggiamento, 
non vi sarà alcun karma che vi legherà, sarete liberi dalle 
aspettative dei frutti dell’azione. 
 
Sono proprio le aspettative, i sentimenti accesi a creare e 
ricreare le situazioni. Ogni azione corrisponde ad una 
reazione: tutto ciò che pensate, dite e fate ritorna a voi. Ma 
quando tutto ciò che fate, lo fate con la consapevolezza che è 
il Dio in voi che agisce, allora non siete vincolati a riscuotere 
“crediti”, o a pagare “debiti” perché non avete sentimenti di 
aspettativa o rivincita, non avete più sentimenti negativi, non 
accendete più nessun “fuoco emotivo”, non avete alcun 
legame che debba poi essere sciolto. 
 
Siate presenti nel momento presente! Tutto il tempo è in 
questo attimo presente. Il passato è qui ora, il futuro è qui ora. 
E’ stato il vostro passato a determinare gli avvenimenti del 
presente, e sarà questo presente a determinare la qualità del 
vostro futuro. 
 
Ma voi potete sfuggire a questo gioco della terza dimensione, 
che vi fa nascere e rinascere sempre per quei legami che 
create inconsapevolmente. Fate tutto col massimo amore!  
 
Che ci sia armonia fra ciò che dite, pensate e fate! Siate 
gioiosamente presenti in ogni momento, con attenzione 
all’attimo presente! Godete di ogni istante, dando il meglio di 
voi! 
 
I momenti di vuoto mentale e relax sono i momenti di ricarica 
energetica: non fateveli mancare, se non volete andare in 
riserva energetica! 
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Se ricordate sempre a voi stessi che siete Dio, che tutto è Dio, 
penserete, parlerete e farete tutto da Dio! 
 
Non sminuitevi; non pensatevi inetti ed incapaci, indegni e 
peccatori! Il passato è andato, ciò che conta è solo l’adesso. 
Vivete questo adesso con tutto l’amore che potete, verso voi 
stessi e tutto il Creato! Così rivivrete in quel Paradiso 
Terrestre che ognuno può ricostruire dentro e fuori di sé. 
 
Che il sorriso e la felicità siano sempre il vostro normale e 
Divino stato! 
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29 Settembre 2017 
 

 UN GRANDE SAGGIO CHE DECIDE DI IMPERSONARE LA 
PARTE DI UN POVERO ANALFABETA E CHE POI 

RISCOPRE LA SUA SAPIENZA, IL PROPRIO VALORE: 
QUESTO OGNUNO DI VOI È   

Miei Cari Figli, ovunque voi siate, in qualunque situazione 
siate, ringraziate per ciò che state vivendo. 
 
Sapete… il crogiolo serve all’oro per trasformarlo in gioiello. Il 
Divino in voi decide di farvi sperimentare anche periodi difficili 
e duri, ma sapete perché? Quando siete giù, andate in riserva 
energetica.  
 
Quando non avete più energia esterna, allora, solo allora, 
siete capaci di riconnettervi alla Fonte di tutte le energie; 
allora, solo allora, vi ricordate di un Potere Immenso che avete 
in voi, vi ricordate che nulla può impedirvi di vivere nella gioia 
interiore, pur attraversando lande deserte o spinose. 
 
Questo viaggio, che voi chiamate vita, non è uno spostarsi da 
un luogo ad un altro: è un andare fuori di voi, dimenticarvi di 
voi, per sperimentare e per poi tornare al ricordo di voi. 
 
Un grande saggio che decide di impersonare la parte di un 
povero analfabeta e che poi riscopre la sua sapienza, il 
proprio valore: questo ognuno di voi è. 
 
La Coscienza Infinita, per sperimentarsi, si limita in un corpo,  
in una forma particolare; ma quell’Unica Coscienza, che voi 
chiamate Dio, è in ogni sasso, in ogni filo d’erba, in ogni 
montagna, in ogni essere che nuota, striscia, corre. 
Ecco perché ricordarvi chi siete vi porta all’amore globale, 
totale, nella consapevolezza che ciò che chiamate “altro” è 
una parte di voi che si sta esprimendo con un altro corpo. 
 
La fisica quantistica riscopre ciò che ho dettato, nei millenni, ai 
saggi che si sono succeduti: Tutto è Uno, Tutto è Dio. 
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Quando questa conoscenza diventa consapevolezza di vita, 
esperienza, rimembranza di voi, allora potete affermare che vi 
siete riappropriati della Coscienza Cristica che giaceva in voi, 
dormiente, nel posto più nascosto e ben custodito. 
 
Amori Miei che leggete, che ascoltate, che sentite queste 
parole, Io sono lo stesso che vi parla dall’interno. A volte uso 
strumenti particolari: un libro, un messaggio, una persona che 
vi porta il messaggio… questo solo perché vi invito a 
riscoprirmi in voi. 
Io gioco a nascondino con voi, con la vostra mente; e quando 
mi riscoprite, allora riscoprite tutta la bellezza del mondo che 
vi veniva nascosta ed offuscata dalla densità della terza 
dimensione. 
 
È tempo che ognuno di voi mi riscopra, dal mio nascondiglio 
profondo in voi! Sono qui, a farmi sentire, perché mi 
riscopriate. 
 
Avete paura di non essere amati, la vostra mente teme 
questo; ma l’amore è ciò che emana da voi, dalla mia 
Essenza in voi. Io do amore a tutte le mie rappresentazioni, a 
tutte le mie forme e parti nascoste all’occhio umano, 
infinitamente piccole o infinitamente grandi. 
 
Riempitevi del vostro stesso amore, che è il mio amore, e non 
avrete carenza, non sarete costretti ad elemosinarlo! 
 
Una volta che, nelle vostre difficoltà, scoprite che tutta la 
potenza è in voi, tutto l’amore è in voi, non avrete bisogno di 
elemosinare nulla da nessuno, sarete solo fontane scintillanti 
di Luce e Puro Amore. 
 
Manifestate ciò che siete: Emanatori Costanti di Pura Luce, di 
Puro Amore! 
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2 Ottobre 2017 
 

 PENSANDO A DIO, ALLA FORMA SACRA A VOI PIÙ 
CARA, RISVEGLIATE SEMPRE PIÙ LE 

CARATTERISTICHE DIVINE CHE SONNECCHIANO IN VOI 

Miei Adorati, lasciate andare ciò che vi causa ansia, 
preoccupazione; lasciate andare i pensieri opprimenti: 
offritemeli, buttateli nel cuore del mio Fuoco Sacro che tutto 
scioglie, che tutto trasmuta! 
 
Nella vostra società molti pensieri che girano nell’etere vi 
condizionano. Siete tutti interconnessi da una fitta rete di 
pensieri e sentimenti. Non sono necessariamente vostri i 
pensieri che emergono dalla vostra mente. Non sono 
necessariamente vostri i sentimenti che provate… ma avete 
un’opportunità di uscire da questo “marasma” innalzandovi a 
frequenze più elevate. 
 
Ogni volta che ripetete il Nome di Dio, che meditate, che 
pregate col pensiero fisso a Dio, bypassate tutte queste 
frequenze nefaste, che nascono da voi, o penetrano in voi. 
 
Voi non siete la nebbia e l’inquinamento mentale nel quale 
siete immersi: voi siete quel Sole Eterno che scioglie ogni 
nebbia, se solo vi riconnettete al vostro Nucleo centrale che 
IO SONO. 
 
L’esercizio della ripetizione del Nome di Dio, usato da millenni 
in quasi tutte le religioni, è un sistema semplice ed efficace 
per sintonizzare la mente sul Divino che voi siete. Tutto quello 
che pensate, tutto ciò che contemplate entra in voi e rafforza 
quelle caratteristiche che state contemplando. 
Quando un Avatar scende sulla Terra voi avete la possibilità di 
dirigere il vostro pensiero alla Forma che ha assunto e fare 
vostre tutte le caratteristiche della Forma Divina che 
contemplate, che adorate, a cui anelate. 
In realtà voi siete già tutto ciò a cui anelate; è il ricordo di voi 
che ancora “non segue il passo”. 
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Pensando a Dio, alla Forma Sacra a voi più cara, risvegliate 
sempre più le Caratteristiche Divine che sonnecchiano in voi. 
 
Miei Adorati Figli, l’amore che riuscite ad esprimere è la vostra 
assicurazione verso i mali del mondo. Potete prelevare la 
Grazia Divina dal vostro “conto corrente”, in base a quanto vi 
avete versato in termini d’amore, altruismo, gioia, pazienza, 
gentilezza, tolleranza, senso d’unione… se volete essere 
ricchi di tutto questo, se volete ricevere tutto questo, lanciate 
questi “boomerang” meravigliosi, che a voi torneranno ancora 
più belli! 
 
Allora, non abbiate timore, non spaventatevi! Tenetevi lontani 
dai pensieri di debolezza, malattia o incapacità! 
 
Il pensiero rivolto a Me, nella Forma a Divina a voi più cara, vi 
dà tutta la forza per affrontare il mare agitato della vita, 
rimanendo sempre a galla; vi dà quella lampada che vi 
illumina sempre la strada, anche se attraversate un fitto 
bosco. 
 
Siete splendidi, siete splendenti come lo è ogni singola faccia 
di un diamante! Ripulite la superficie del vostro cuore dalla 
polvere dell’egoismo, dell’accidia, della bramosia, della 
competitività, della superbia… ed il diamante che voi siete 
riprenderà a brillare di luce propria! 
 
Che possa, il vostro pensiero, soffermarsi sempre sulla 
meraviglia della Divinità, in voi e tutt’intorno a voi! 
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13 Ottobre 2017 
 

 OGNI UOMO RACCHIUDE TUTTA LA SAPIENZA E LA 
MERAVIGLIOSA BELLEZZA DELLA LUCE IN SE STESSO; 
MA È COME UN SONNAMBULO ADDORMENTATO CHE 

CAMMINA SENZA PIÙ SAPERE CHI SIA 

Ogni volta che pestate i piedi a qualcuno, è a voi che li state 
pestando. La gente è ancora vittima di Maya che fa percepire i 
corpi separati, gli oggetti separati. 
 
La maggior parte della gente non sente ancora dentro di sé 
che non c’è separazione fra ognuno di voi, fra uomini ed 
animali, fra uomini e piante, fra voi e i minerali. 
 
Il senso di separazione è subentrato in questo spazio tempo, 
ed è stato proprio la prova da superare. Come già vi ho detto, 
siete tutti maestri creatori, tutte anime eterne ed onniscienti 
che hanno deciso di dimenticare il proprio sapere per 
sperimentare la terza dimensione. E’ stata una dura scelta, 
per questo gli angeli si inchinano ad ogni essere umano! 
 
Ogni uomo racchiude tutta la sapienza e la meravigliosa 
bellezza della luce in se stesso; ma è come un sonnambulo 
addormentato che cammina senza più sapere chi sia. Questo 
gioco divino, messo in scena dal Divino in voi, ha un senso 
magnifico che ancora vi sfugge. 
 
Chi sono Io? Chi siete voi? Pensate davvero ci sia 
separazione fra noi? Come faccio Io, nell’aspetto di Assoluto, 
Immanifesto, Onnipresente ed Immanente ad esprimermi, a 
sperimentare, a vivere? 
 
Mi sono diviso in innumerevoli forme diverse; Io vivo, sono e 
sperimento attraverso i miei bilioni di arti, attraverso le mie 
innumerevoli bocche, attraverso i miei infiniti corpi. Ognuno di  
 
voi è quella parte di Me che sta sperimentando ciò che state 
sperimentando. 
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Vedermi lontano, distinto e distante è frutto di ignoranza. 
Siete, tutti insieme, il Dio universale che tutto questo ha 
creato. Siete in continua trasformazione; la vostra coscienza, 
man mano si risveglia alla vostra vera natura, e quindi vi 
ricordate le regole che vi eravate imposti per giocare in terza 
dimensione. Ricordandole, potete anche tralasciarle, 
scavalcarle, perché siete stati voi stessi a stabilire le regole 
del gioco cosmico. 
 
Se siete stanchi di questo gioco, potete “riporlo nella scatola” 
e passare ad un altro. 
 
Mie Adorate Parti di Me, quando dite: “Sia fatta la volontà di 
Dio!”, state dicendo: “Sia fatta la Mia volontà!” , la Volontà del 
vostro vero Sé Divino, e non del piccolo egoico sé, poiché IO 
SONO ognuno di voi. 
 
Quando dite: “Non si muove foglia che Dio non voglia”, 
significa che tutto ciò che sperimentate in questa Terra l’avete 
creato voi, tutti insieme, ed è stata questa la vostra volontà. 
Ho dato ad ognuno di voi la capacità di discriminazione, 
nonché un certo grado di libero arbitrio, in base al grado di 
rimembranza di voi. Più un’anima è risvegliata, più si ricorda 
chi sia, e più il suo libero arbitrio è grande. Avete presente un 
asino attaccato con una corda ad un palo? Può spaziare in un 
diametro grande quanto la corda gli permette; ma più l’anima 
si risveglia e più questa corda si allunga, fino a sparire del 
tutto quando non vi legheranno più emozioni in sospeso, ciò 
che voi chiamate karma, e che vi impediscono la libertà totale 
nelle vostre azioni. 
 
Ogni volta che accendete, con i vostri sentimenti, pensieri ed 
azioni, un fuoco emotivo, questo dovrà poi essere spento con 
un’azione, un pensiero, un’emozione opposta. 
Quando farete tutto senza aspettarvi i frutti dell’azione, 
offendo tutto al Divino in voi, quando farete tutto con amore e 
per amore; allora non resteranno più fuochi accesi che 
debbano essere spenti, ed allora godrete del vero libero 
arbitrio che solo le anime liberate hanno. 
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Miei Adorati, Voi che vi sentite Figli Miei, che mi percepite 
come Padre e Madre, e non sapete come chiamarmi, se non 
Dio: Io sono quel Tutto e quell’Uno da cui tutto è nato e si è 
manifestato. In ogni cellula di un corpo c’è il DNA di tutto il 
corpo; in ognuno di voi c’è il progetto del Tutto, c’è il DNA di 
Dio che tutto crea, trasforma e distrugge. 
 
Siete gli Dei di questo Universo e tutti insieme questo avete 
creato. 
Quando la maggioranza di voi si sarà risvegliata dal sogno 
della terza dimensione, capirà che sta giocando ad un gioco le 
cui regole aveva scelto; allora potrete costruire una nuova 
realtà, una nuova scena, un nuova rappresentazione teatrale, 
molto più appagante. Ma come poter sperimentare la vittoria, 
se non provando la sconfitta? Come godere della salute, se 
non provando cos’è la malattia? Come godere della luce, se 
non provando il buio? 
 
Ora, le regole che voi fate possono essere da voi cambiate, se 
questo gioco vi ha stufato. 
Siete meravigliosi maestri, tutti voi! Ma state giocando alla 
“Bella addormentata nel bosco”. Io scendo di era in era in un 
corpo umano, portando con Me tutti i Poteri Divini e 
mantenendo in Me il costante ricordo e la costante 
consapevolezza di Me, e perché lo faccio? Per svegliare con, 
un bacio, ognuno di voi. 
 
Io sono il Principe di questo Universo che sveglia la “Bella 
Addormentata” quando questa si è stancata della parte. 
Siete benedetti ed infinitamente amati, tutti! 
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18 Ottobre 2017 
 

 OGNI VOLTA CHE VI ALZATE DAL VOSTRO RIFUGIO 
COMODO E CORRETE IN AIUTO DI QUALCUNO, STATE 

AIUTANDO E SOCCORRENDO VOI STESSI, STATE 
GUARENDO UNA CERTA PARTE DI VOI  

Mie Adorate Parti di Me, 
ogni volta che aiutate una persona, un animale, una pianta; 
ogni volta che il vostro amore vi spinge ad agire, a fare 
qualcosa per il bene comune, per il massimo bene di tutti, 
state portando a voi stessi tutto quell’amore che da voi emana 
e a voi torna, in mille modi diversi. 
 
Ogni volta che vi rinchiudete nella stanza delle preghiere, 
sentendo di fare il vostro dovere, ma non sentite il lamento del 
vostro vicino ammalato, non sentite il disagio di un vostro 
familiare e non correte a soccorrerlo, non state facendo la 
cosa migliore per voi e per tutti. 
 
In diverse occasioni vi ho ricordato che “Mani che lavorano, 
mani che aiutano, sono meglio di labbra che pregano”. 
L’ideale sarebbe riuscire a fare entrambe le cose, in modo che 
pensiero, parola ed azione siano sempre in asse, sempre in 
sintonia. 
 
Miei Cari, molti si sentono superiori agli altri perché svolgono 
regolarmente esercizi spirituali di vario tipo, o perché 
appartengono ad una determinata religione rispetto ad 
un’altra; queste convinzioni ed atteggiamenti sono solo il frutto 
dell’ignoranza su voi stessi e sulle leggi cosmiche. Non esiste 
qualcosa di meglio, una strada più bella o più corta per 
raggiungere la meta… ma quale meta? 
 
Voi Tutti siete già Quello che state inseguendo. Voi tutti siete 
come coloro che cercano gli occhiali e li hanno sul naso. Voi 
tutti avete già ciò che pensate vi manchi, ciò che pensate di 
non avere e che credete di poter ottenere con l’appartenenza 
ad un gruppo, ad una corrente filosofica, ad una religione. 
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Voi state cercando ciò che già avete, ma non riuscite a 
ritrovare a riscoprire in voi il vostro Divino Sé, che sempre vi 
parla. 
 
A volte uso sistemi vari per farvi udire le mie parole che, 
troppo spesso, il turbino dei pensieri azzittiscono e coprono. Il 
silenzio è la vostra possibilità di udirmi. La vostra voglia e 
determinazione a scoprirmi ed udirmi è ciò che più di tutto vi 
consente di ottenerlo. 
 
La vostra volontà e determinazione è potente, più di quanto 
possiate credere! 
 
Siate sempre semplici e spontanei come i bambini, alleggerite 
le infrastrutture mentali che, come muri eretti, non vi 
consentono una vista globale, non vi consentono di avere una 
visione generale del quadro. 
 
Tesori Miei, ogni volta che vi alzate dal vostro rifugio comodo 
e correte in aiuto di qualcuno, state aiutando e soccorrendo 
voi stessi, state guarendo una certa parte di voi. 
 
Diverse persone pensano di non aver ricevuto amore e per 
questo di non riuscire a darlo. I termini non sono così: prima 
c’è il dare, poi c’è il ricevere. Se non versate in banca, non 
avete poi il diritto di prelevare. 
Quindi, Miei Cari, quando vi sentite non amati, non voluti, non 
accettati: amate, accogliete, accettate coloro che vi sono 
intorno! Questo è il modo di poter dare a voi stessi tutto ciò 
che credete vi debba arrivare dall’esterno. Poi, comunque, la 
legge universale dell’equilibrio, della reazione, dell’eco e della 
risonanza, vi riporterà tutto ciò che date. 
 
Non restate nel vittimismo di coloro che si sentono nel giusto 
nel non sorridere, abbracciare ed amare, perché pensano di 
non essere amati. 
 
Se date all’esterno di voi il potere di essere felici, non lo sarete 
mai! Non è così che funziona! 
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Voi siete tutti quanti i co-creatori di questa vostra realtà ed 
ottenete nella misura in cui riuscite a dare. Se siete nella 
sofferenza, nella malattia, distogliete il pensiero da questo e 
fate qualcosa di bello per qualcun altro, se le forze ve lo 
permettono. 
Questo è il miglior modo di guarire: spostare il pensiero dal 
vostro disagio e portarlo su come rendere agio. 
 
Quello che fate ad ognuno, lo fate a voi stessi; così guarite e 
superate le vostre pene. E’ dando che si riceve. È facendo 
morire la prepotenza dell’ego, che rinascete alla gioia che vi 
appartiene da sempre. 
 
Fate tutto come un’offerta sacra ed attenta al Divino Sé in voi 
ed in ogni creatura! Questo è il significato di “sacrificio”: 
rendere sacro ogni atto che fate, facendolo con la massima 
attenzione, il massimo amore, senza l’aspettativa dei frutti. 
Questo è vivere senza più legami, senza più produrre karma 
che vi leghi ancora a qualcuno, a qualcosa o ad un luogo. 
 
Mie Cari, siate liberi! E sapete cos’è che toglie ogni sbarra, 
che toglie ogni catenaccio ed ogni lucchetto? Il vostro Amore 
in azione, Il vostro Potente, Onnipotente Divino Amore! 
 
Vi benedico perché possiate consapevolmente vivere 
all’altezza della vostra vera Natura Divina! 
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23 ottobre 2017 
 

 QUANDO UN BAMBINO È SU UNA GIOSTRA LANCIATA 
A VELOCITÀ, NON PUÒ AMMIRARE IL PAESAGGIO 

INTORNO A SÉ, ANZI: GLI GIRA LA TESTA. COSÌ VOI 
SIETE SALITI SULLA GIOSTRA DELL’ATTIVITÀ 

GIORNALIERA E NON VI PERMETTETE DI FERMARVI 
PER GUSTARE LA QUIETE 

Miei Adorati Figli, Essenza della mia Essenza, 
da sempre vi esorto a lasciare andare tutto ciò che vi blocca, 
tutto ciò che di superfluo avete e fate nelle vostre vite. 
 
Voi riempite ogni minuto del vostro prezioso tempo in attività 
spesso non utili, se non proprio dannose, che minano la 
vostra pace interiore. 
  
Moltissime persone non riescono a stare ferme, nel silenzio, a 
ricaricare le pile spirituali; questo perché nell’inattività 
materiale affiora il caos mentale ed emotivo che vi trascinate e 
che cercate di non vedere ed ascoltare, riempiendo ogni 
minuto libero con qualcosa da fare. In più, avete l’errato 
concetto che valete se producete, se fate a livello fisico; ma 
quanto aiuto potete dare al mondo dal vostro punto di pace e 
rilassamento! 
Quanto aiuto potete dare al mondo se lasciate che la voce 
interiore in voi venga ascoltata a beneficio di tutti! 
 
Il mondo ha bisogno di calma, di pace; ha bisogno di chi 
rallenta, di chi guarda e si meraviglia ancora, come fanno i 
bambini, di fronte alle bellezze della natura, di fronte a quello 
che vi sembra scontato, ma scontato non è. 
 
Abbiate il coraggio di liberarvi da oggetti che non vi servono e 
che riempiono le vostre case, che fanno polvere e inquinano 
la vostra mente! 
Abbiate il coraggio di svuotare anche la vostra “cantina 
interiore”, osservando cosa vi è nascosto, cosa avete messo 
“sotto il tappeto” per non guardare! 
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Abbiate il coraggio di liberarvi di relazioni che vi tolgono tempo 
ed e energia e che non danno nulla di buono, ne’ a voi, ne’ 
all’altra persona; abbiate il coraggio di prendervi del tempo 
libero in più, per dedicarvi finalmente ai bisogni interiori! 
  
Avete bisogno di stare in silenzio, a guardare il cielo, il mare, 
un monte, un prato. Avete bisogno di liberare la mente dal 
sovraffollamento di tutte le impressioni, i pensieri angosciosi, 
le inquietudini. Avete bisogno di semplificare sempre più la 
vostra giornata. Non abbiate paura della noia; non abbiate 
paura della solitudine! Potete sentirvi soli in mezzo a mille 
persone; potete sentirvi in connessione col tutto, da soli, in 
mezzo ad un bosco. 
 
Riscoprite la forza della natura, la grandezza dello stare 
appoggiati ad un albero! Riscoprite quanta vita pulsa e pullula 
intorno a voi, silenziosamente, e che non avete mai il tempo di 
osservare! 
 
Riappropriatevi del mondo che vi siete persi strada facendo; 
riappropriatevi della cosa più preziosa: la Presenza 
Consapevole in voi che troppo spesso vi sfugge, perché siete 
straoccupati a correre ogni giorno per espletare lavori 
materiali ed intellettuali. 
 
Ogni organo ha bisogno di riposo, come ogni parte di voi, ma 
spesso la mente continua a lavorare anche quando andate a 
letto. Quando riuscite a metterla in stand by? 
Allora, Mie Adorate parti di Me, vi meritate più tempo per voi, 
per le necessità profonde della vostra anima. Ricaricate “le 
pile” con gli esercizi spirituali! Fate quelli a voi più consoni: 
meditazione, namasmarana, contemplazione della bellezza 
della natura, preghiere… anche l’ascolto di un mantra, di una 
musica salutare vi aiuta a riconnettervi con Me, che giaccio 
all’interno del vostro cuore, in ogni vostra cellula. 
 
Siete benedetti, sempre! Fate tutto con più presenza e 
consapevolezza; non meccanicamente! Riscoprirete, così, 
tante cose preziose che vi sfuggono. 
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Quando un bambino è su una giostra lanciata a velocità, non 
può ammirare il paesaggio intorno a sé, anzi: gli gira la testa. 
Così voi siete saliti sulla giostra dell’attività giornaliera e non vi 
permettete di fermarvi per gustare la quiete. 
  
Siate quiete e Pace! Siate presenti come lo sono i bambini, 
che ancora si stupiscono e si meravigliano per ogni splendida 
cosa! 
 
Più state coi bambini e più imparate nuovamente un modo 
meraviglioso di vivere. 
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2 Novembre 2017 
 

 IN UN NUOVO RINASCIMENTO ED UNA NUOVA ERA 
SARÀ IL VOSTRO VIVERE. TUTTO È IN VELOCISSIMO 

CAMBIAMENTO; SIATE FELICI DI QUESTO! 

Miei Adorati, 
il tempo non esiste, è uno stratagemma per vivere in terza 
dimensione affinché ognuno di voi sperimenti appieno ogni 
attimo, ogni esperienza, vedendola separata da altre 
esperienze. In realtà tutto ciò che accade, accade nello stesso 
momento, nell’onnipresente “qui ed ora” che sperimenterete in 
altre dimensioni. 
 
Allora, sappiate che tutto ciò che state vivendo l’avete anche 
già superato; che se state ora soffrendo, in un’altra 
dimensione siete già in un futuro dove tutto è già passato, 
come siete anche nel passato, dove tutto ha da venire. 
 
Vi ricordo questo affinché non vi disperiate, non moriate 
dentro ad un bicchiere d’acqua, affinché non vi anneghiate. 
Carissime Parti di Me, voi siete l’intero Mare che IO SONO, e 
non c’è nulla che non supererete! 
 
Siate accorti nei vostri movimenti, nelle vostre scelte! Che 
queste siano dettate dalla saggezza che vuole il massimo 
bene ed il puro amore per tutti! Essendo, voi, uno con tutti, il 
bene di tutti è il vostro stesso bene. 
 
Che le vostre parole ed azioni siano in sintonia con i vostri 
buoni ed amorevoli pensieri, e così aiuterete il Tutto che è in 
voi e fuori di voi. 
Avete aspettato migliaia di vite per potervi ricordare appieno 
del Progetto Divino che voi siete. Io mi sperimento, vivo, sono, 
mi manifesto attraverso ogni creatura, attraverso ciascuno di 
voi.  
Ho deciso di dividermi nei molti, dimenticando Chi io sia, per 
ricordarmi, poi, attraverso il vostro risveglio di coscienza, che 
sono Colui che ha messo in scena tutto questo.  
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Non lasciatevi spaventare ed intimidire da chi non gradisce il 
risveglio delle coscienze; la luce è sempre destinata a vincere, 
ed il buio la celebra ancor più. 
 
Tutto ciò che sperimentate ha un senso, anche se è doloroso. 
Vi dico solo questo: un giorno vedrete la perfezione e la 
bellezza di tutto questo Disegno Divino di cui siete parte e co-
creatori, e sarete in quella gioia infinita che è vostra per 
nascita, da sempre. 
 
Vivete come steste giocando, vivete sdrammatizzando! Fate 
pure tutto ciò che il cuore vi detta, ma con distacco ed 
equanimità, sicuri che, male che vada, alla fine andrà 
benissimo! 
 
Non avete nessuna ragione per lasciarvi andare alla 
disperazione; la mente vi porta fuori strada ogni volta che vi 
pone limiti.  
 
Siete al di là, al di sopra di ogni limite imposto dalla terza 
dimensione. Quindi, vivete pure in questo pianeta, seguite le 
“regole del gioco” della terza dimensione, ma sappiate che 
potete sempre ritirarvi dal gioco, fare pausa e riportarvi al 
vostro vero Rango Divino, per poi ritornare a “giocare”, con 
quel distacco emotivo di chi sa che è tutto un gioco. 
 
Non immedesimatevi troppo nella parte che state svolgendo! 
Nel silenzio della meditazione ritornate alla vostra Immensa 
Regalità, ricordate sempre a voi stessi Chi Siete ed avrete 
altre priorità, darete altri pesi agli avvenimenti. 
 
Presto tutto questo sistema corrotto che governa il mondo 
verrà corretto, corretto da voi stessi, man mano che 
prenderete consapevolezza di voi e di questo gioco terrestre. 
 
In un nuovo rinascimento ed una nuova era sarà il vostro 
vivere. Tutto è in velocissimo cambiamento; siate felici di 
questo!  
 



 

159 

 

Quando dovete ripulire una stanza e rinnovarla, mettete fuori 
tutti i mobili e tutto lo sporco che era nascosto, per poi fare il 
nuovo ordine in perfetta pulizia. Non siate spaventati da ciò 
che avete trovato “sotto il tappeto”, era lì da prima, non ne 
eravate coscienti ed eravate tranquilli. Se ora vedete 
“scarafaggi” che prima non vedevate, guardateli con distacco 
e amore e portateli nella “foresta”, dove è giusto che stiano. 
 
Con la sicurezza e la fede in un nuovo confortevole e glorioso 
mondo terrestre, andate avanti, esercitando il vostro diritto 
all’Amore, a percepire il Divino Supremo Amore ed a 
sparpagliarlo ovunque. 
 
Avete aspettato tanto; abbiate ancora un po’ di pazienza! Il 
progetto nuovo sta per essere edificato e diventare anche 
realtà materiale. 
 
Siete amati, siete infiniti, siete benedetti! 
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8 Novembre 2017 
 

 SIATE CONSAPEVOLI, OGNI ISTANTE, DI ESSERE QUEL 
DIO CHE RINCORRETE DA SEMPRE, QUELLA 

CONDIZIONE PRIMIGENIA DA CUI TUTTO È NATO 

Esseri di Luce, questo voi siete, tutti! Ma troppo spesso ve ne 
dimenticate e giocate a fare i “pezzenti spirituali”; giocate a 
dimenticarvi che siete i prìncipi eredi al trono, e fate la parte di 
colui che non vale niente. 
 
Vi hanno fatto credere, per millenni, che non valete, che siete 
peccatori, nati imperfetti, che senza l’aiuto esterno non potete 
raggiungere quella perfezione che è , invece, vostra per 
nascita, che è vostra da sempre. 
 
Un pensiero ripetuto, un pensiero che dissacra la vostra realtà 
è entrato nel vostro inconscio ed ha condizionato le vostre 
vite. E’ giunto il momento di liberarvi di queste immondizie. 
 
Voi siete Me Stesso, il Dio che si è suddiviso in miriadi di 
forme per sperimentarsi, per vivere, per amare e farsi amare, 
per giocare il gioco della vita. Ricordate ogni giorno a voi 
stessi Chi Siete! Ripetete come un mantra: “ IO Sono Dio, 
Sono l’Indivisibile Supremo Assoluto! Io sono tutto ciò che 
vedo e che creo !” 
 
Miei Adorati, voi che amate chiamarvi figli di Dio, siete in 
realtà lo stesso Dio che chiamate Padre e Madre. Avete da 
poco ricordato ciò che nei Veda è sempre stato scritto: che 
Voi tutti con i vostri pensieri collettivi, i vostri sentimenti , le 
vostre azioni, avete creato e create continuamente la realtà 
fisica che sperimentate. E, sapete, ognuno di voi può vivere 
nello stesso paese, ma essere all’inferno oppure in paradiso. 
 
L’inferno è ciò che i cattivi sentimenti e la confusione mentale 
creano; non è un luogo, è uno stato di coscienza, un modo 
triste e perverso di essere, di vivere, di pensare, di 
relazionarsi con il resto del mondo.  
Ciò che divide è demoniaco, ciò che unisce è Divino. 
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L’inferno è provare la solitudine anche in mezzo a mille 
persone, è sentirsi separati dalla Fonte, dal Tutto di cui invece 
siete parte; è, quindi, una bugia, un inganno della mente. 
 
Siate consapevoli, ogni istante, di essere quel Dio che 
rincorrete da sempre, quella Condizione Primigenia da cui 
tutto è nato. Siate consapevoli che è la vostra mente, conscia 
ed inconscia, a creare le difficoltà ed i deleteri sentimenti che 
poi vi tolgono la salute. 
 
Sentirsi separati porta alla paura, alla competizione, 
all’insoddisfazione ed alla rabbia. Sentirsi Uno col Tutto porta 
appagamento, senso di potenza, amore incondizionato e pace 
mentale. 
 
Certamente, essendo scesi nel piano terrestre con tutti i sensi, 
non riuscite a vivere sempre in quel paradiso mentale che è 
proprio di chi ha trasceso i limiti materiali; ma a volte vi 
soggiornate per alcuni momenti, per poi uscirvi nuovamente e 
rientrarvi. 
 
Non abbiate, quindi, paura: qualunque cosa di doloroso stiate 
affrontando, sappiate che è transitorio… e poi sappiate che 
non vivrete un dolore più grande di quello che potete 
sopportare! La coscienza si stacca dal corpo quando il dolore 
è troppo, per poi rientrarvi quando il pericolo è passato. 
 
Carissimi, “scafandratevi” dal dolore con il pensiero 
costantemente rivolto a Dio, al Dio che siete e che tutto è! Non 
lasciate che i pensieri ricorrenti e invalidanti continuino a fare il 
loro corso, non seguiteli! 
 
Ad ogni pensiero negativo ricordate a voi stessi che non siete 
né il corpo, né la mente: siete la Potenza Creatrice, la 
Bellezza, l’Amore che è la vostra vera natura.  
L’Amore nulla teme; l’Amore è così forte da essere scudo, 
impermeabile, sole e fortezza ovunque sia pienamente 
esercitato. 
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Quando, anche per un solo istante, provate l’ebbrezza di 
questo sentirvi Uno col Tutto, allora non potete mai più, 
coscientemente, nuocere a nessuno, nemmeno ad una 
mosca! 
 
Miei Adorati, andate nella vita a testa alta, sicuri che 
qualunque cosa stiate vivendo è solo un’esperienza, una 
prova che avete voluto superare, perché sia sempre più forte 
e radicato il ricordo Di Chi in realtà siete: Il Dio di questo 
mondo che è stato da voi creato, da voi tenuto in vita, da voi 
messo in opera, in questo meraviglioso ed intricato 
palcoscenico terrestre. 
 
Vi benedico, Anime Sante ed Eterne! Benedicendo voi 
benedico Me Stesso! 
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15 Novembre 2017 
 

 OGNI VOLTA CHE VI SENTITE IN DIFFICOLTA’… 

Miei Adorati, ogni volta che vi sentite in difficoltà, pensate a 
tutte le volte che siete stati in grado di risolvere i vostri 
problemi; pensate a tutte le volte che siete stati capaci di 
uscire dal pozzo dove eravate caduti.. e così sempre sarà, 
sempre riuscirete ad uscirne. 
 
Nessuno rimane statico in una situazione. Nel mondo tutto è 
trasformazione. Anche se, spesso, i vostri pensieri inconsci vi 
inducono a ricreare le medesime situazioni, la vostra 
comprensione, la vostra consapevolezza cresce e cambia. 
 
Ogni volta che state affrontando una sfida, state imparando 
come non avere più lo stesso genere di prova. “L’esame” 
verrà proposto tante volte, quante ve ne serviranno per capire. 
 
Ogni anima sperimenta una parte della creazione; ogni anima 
sperimenta bene e male, caldo e freddo, bello e brutto. Il 
negativo è funzionale al positivo, sempre. 
 
Non potete godere della pace mentale se prima non 
sperimentate irritazione e caos; non potete godere del tepore 
di un caminetto se prima non sperimentate il vento gelido. 
 
Ora state sperimentando la scoperta di situazioni negative che 
incombono su tutto il genere umano… ma anche questa è una 
“prova generale”, una “esercitazione di massa” per superare, 
tutti insieme, certi limiti. E’ un po’ come fare i “corsi di 
recupero”, tutti insieme, per poi “passare gli esami”… esami 
che solo voi vi siete imposti. 
 
Non sono certo Io un giudice esterno a voi, pronto a punire e 
bocciare. Siete voi, è la vostra Coscienza a scegliere quali 
esperienze fare… ed Io sono la vostra Coscienza e mi 
sperimento attraverso ogni anima individualizzata. Io, che 
sono il Paramatma, vivo, agisco, creo e distruggo. 
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Ancora non vi è chiaro questo rapporto con me: non è un 
rapporto fra due entità: voi tutti siete Me! Voi tutti siete il Tutto 
che ha voluto usare lo spazio-tempo per frammentarsi e 
sperimentare contemporaneamente tutto lo sperimentabile 
possibile ed immaginabile. 
 
Lasciate da parte sensi di indegnità, sensi di colpa; come pure 
sensi di superiorità ed orgoglio. Forse che una goccia del 
mare possa essere di meno o di più delle altre singole gocce? 
No! Voi tutti siete il Mare che IO SONO. 
 
Amate, quindi, come mai siete riusciti a fare! Perché questo è 
il tempo di riscoprire e ricordare finalmente chi siete: siete 
l’Amore Infinito, l’Energia Infinita, la Coscienza Infinita, mai 
nata e che mai muore. State svolgendo una rappresentazione 
teatrale incredibilmente variegata e meravigliosa. 
 
Carissimi, non temete! State ricreando una situazione di 
risveglio, state sperimentando. Non temete il male che vedete 
e che vi riscoprite ad osservare! Ora potete trasformare le 
parti buie di voi, che si riflettono all’esterno, in paradisi, in 
tramonti ed albe bellissime. L’amore è la pietra filosofale che 
trasmuta il pesante piombo in oro puro. Agite, per il bene di 
tutti, con il massimo amore! 
  
L’Amore è ciò che vi permette di ridipingere a piacimento il 
vostro mondo, di dargli i colori che preferite, le sfumature, la 
bellezza che desiderate. L’Amore è il colore che il vostro 
pennello può spargere sulla tela del mondo. Usatelo sempre, 
affinché la bellezza sia percepibile da tutti! 
 
Miei Cari, siate sempre impavidi ed ottimisti, forti e coraggiosi! 
Solo così potete superare i lati neri del vivere nel vostro 
pianeta. 
 
Non permettete mai a voi stessi di cadere nella 
disperazione… avete tanto dentro di voi! Se pensate vi 
manchi qualcosa, iniziate a donare agli altri quella data cosa, 
e presto a voi tornerà.  
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Volete accettazione, accoglienza, amore, comprensione, 
abbracci? Donate tutto questo agli altri! Così il vostro cuore 
manifesterà ciò che è sempre stato dentro di voi, anche se 
non ne eravate a conoscenza. 
Nel momento in cui mostrate all’esterno le vostre qualità 
intrinseche, allora potete vederle, riconoscerle e gioirne. 
Quindi, date e spargete più che potete tutto il bello ed il buono 
che è nascosto, ed a volte sepolto sotto strati di “polvere 
d’ego”! 
 
Aprite la serratura del vostro “scrigno segreto”, aprite il 
cofanetto d’oro che è in voi e spargete più che potete la vostra 
meraviglia! 
 
Non sentitevi mai di meno di qualcuno, o sminuiti da qualcuno; 
riconoscete il vostro vero valore, il valore di Me in Voi! 
 
Vi benedico, Figli Miei Adorati, Parti Preziose di Me, affinché 
sempre più ricordiate il vostro immenso Divino Valore! 
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20 Novembre 2017 
 

 QUANDO UN AVATAR SCENDE SULLA TERRA È 
PERCHÉ POSSIATE GODERE DELLA SUA ENERGIA 

DIROMPENTE D’AMORE; È PERCHÉ POSSIATE 
IMMERGERVI NEL SUO DIVINO INSEGNAMENTO, 

PERCHÉ POSSIATE EMULARLO NELLE OPERE, NELLE 
GESTA, NEI PENSIERI, NELLA SUA CAPACITÀ D’AMARE 

Miei Adorati, ogni volta che il Dharma (rettitudine) è in declino; 
ogni volta che il Pianeta Terra è a rischio di vita, IO scendo in 
un corpo umano con tutti i Miei pieni Poteri Divini,  proprio per 
aiutarvi. 
 
IO manifesto a voi la vostra Vera Natura ogni volta che 
scendo come Avatar. 
 
Voi tutti siete degli Avatar (discesa di Dio in un corpo umano), 
ma, mentre voi non ne avete ancora consapevolezza, IO 
scendo con piena coscienza di Ciò che Sono e manifesto 
questa Piena Coscienza Divina con quelli che voi chiamate 
miracoli. Questi non sono altro che tecnologie superiori; un 
giorno ognuno di voi scoprirà di poter superare e scavalcare le 
leggi fisiche di questo mondo tridimensionale, diventando 
consapevolmente uniti ad ogni dimensione possibile. 
 
Ecco, Miei Adorati, pochi, rispetto ai miliardi di persone, hanno 
avuto la Grazia di poter riconoscere se stessi nelle varie forme 
assunte dall’Avatar; pochi di voi hanno avuto questa grazia… 
e non sempre è stato per particolari meriti acquisiti, ma 
semplicemente perché l’avevate desiderato. 
 
Ogni volta che un’anima desidera ardentemente il rapporto 
diretto con Dio; ogni volta che un’anima desidera la Vera e 
Pura Conoscenza, ecco che chiamo quest’anima a scendere 
nel piano terrestre insieme a Me, durante la vita fisica di un 
Avatar, per permetterle di sperimentare quanto desiderato. 
Sappiate che ogni volta che sono sceso, molti mi hanno 
denigrato  ed  osteggiato,   avendo  avuto  paura   delle  Mie 
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Capacità Divine, avendo avuto paura di quelle che, secondo 
loro, erano solo trucchi o semplici manifestazioni di esseri 
malvagi. 
 
Ma IO vi chiedo di esercitare la discriminazione e 
comprendere che ogni buon albero si vede dai frutti… e questi 
frutti sono tutti davanti ai vostri occhi, davanti agli occhi che 
vogliono vedere e scoprire la Verità. 
 
Non lasciatevi fuorviare da chi, detenendo un potere 
temporale, teme il propagarsi degli Insegnamenti Divini; 
seguite il vostro cuore puro! 
 
Non c’è bisogno che Mi adoriate in un corpo ed una forma 
specifica: ogni forma da Me assunta nei vari millenni è la Mia 
Forma; come ogni forma di vita è la Mia Stessa Forma. 
 
Quando un Avatar scende sulla Terra è perché possiate 
godere della Sua energia dirompente d’Amore; è perché 
possiate immergervi nel Suo Divino Insegnamento, perché 
possiate emularlo nelle opere, nelle gesta, nei pensieri, nella 
sua capacità d’amare. 
 
Ricordo ad ognuno di voi di essere Me Stesso. Ricordo ad 
ognuno di voi che le capacità meravigliose che vedete in Me, 
sono le stesse vostre intrinseche capacità. 
  
Come in un seme è racchiuso tutto il disegno e la forza di una 
grande quercia, così in voi c’è tutta la Maestà Divina, che 
spesso sonnecchia ed ha bisogno dell’acqua potente 
dell’Amore Divino di un Avatar per farla germogliare. 
 
Spesso Mi pregate in una forma a voi cara di proteggervi da 
un’altra Mia forma, cara ad altri, pensandola demoniaca… 
quanta ignoranza c’è nel relegare Dio ad un solo punto, ad 
una sola forma! 
 
Sono sempre felice, qualunque cosa accada, che mi amiate e 
riconosciate oppure no.  
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Ognuno di voi ha un progetto di vita, perfetto per voi. Ognuno 
di voi ha un compito ed uno scopo e non tutti hanno il compito 
e lo scopo di riconoscere l’Avatar e di accompagnarlo nel Suo 
soggiorno terrestre. Ma,  come detto, ciò che avete 
ardentemente desiderato, avete creato e manifestato ora. 
Siete benedetti per aver fatto questa scelta, per aver avuto un 
tale grande desiderio e sete di conoscenza. Eppure, per 
moltissime vite, anche in voi tale desiderio di Verità era 
spento; semplicemente non era il vostro momento. 
Ma vi ricordo che lo spazio tempo è solo qui, come lo 
conoscete voi. Nella realtà in cui sempre dimoro tutto è 
nell’attimo presente, e quindi contemporaneamente fate 
esperienze diverse e svolgete vite diverse in quell’eterno 
presente, sempre mutevole e meravigliosamente 
stupefacente. 
 
Chi ha riconosciuto la Mia Manifestazione Divina, non riesce a 
non amare quella forma che in realtà rappresenta ogni vostra 
forma. 
Non denigrate, quindi, coloro che mi amano nella forma di 
krisna, o Rama, o Gesù, o Zoroastro, o Sai Baba…o altre 
forme meno conosciute. Ricordate che sono sempre IO che 
discendo di era in era, perché richiamato dalla coscienza 
collettiva umana. 
Quando l’umanità si smarrisce e perde il contatto con Me, 
allora Mi manifesto all’esterno proprio affinché, ascoltando le 
Mie parole, ricordiate Chi Siete. 
 
IO SONO voi stessi e quando scendo vi sussurro all’orecchio 
questa Verità, affinché vi risvegliate dal sonno di Maya e 
finalmente possiate vivere liberi dai legacci creati dai voi 
stessi. 
 
Quando vi chiedo di amarmi e di fissare su di Me il vostro 
pensiero, non lo faccio certamente per averne un beneficio… 
beneficio? IO sono il Tutto che ha tutto; che beneficio potete 
aggiungere a Me? Lo chiedo affinché la vostra mente venga 
allenata a fissarsi su un punto che rappresenti, per voi, il 
Massimo Bene, che rappresenti la vostra Vera Essenza. 
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Voi diventate ciò su cui sempre la mente si sofferma. 
Ricordando sempre a voi stessi di essere Me, di avere le Mie 
stesse caratteristiche, queste si possono finalmente 
manifestare; come si manifesta l’albero dal seme, quando 
questo viene bagnato e accarezzato dal sole. Io scendo ad 
accarezzare ognuno di voi, ad inondarvi con l’acqua 
dell’Infinito Divino Amore. 
Germogliate, crescete ed espandetevi! Siate la Bellezza e la 
Magnificenza che in realtà Siete e che IO, in forma di Avatar, 
vi ho dimostrato di essere. 
 
Glorificatemi in ogni Mia forma; amatemi e riconoscetevi in 
ogni essere creato, dal più piccolo insetto alla più maestosa 
montagna. Tutto questo siete: Immensi e senza limiti. 
 
Siate benedetti sempre nel ricordo di voi! 
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27 Novembre 2017 
 

 LA SEPARAZIONE È STATO L’INGANNO DI TERZA 
DIMENSIONE PER POTER SVOLGERE QUI LA VOSTRA 

PARTE TEATRALE. ORA È GIUNTO IL MOMENTO DI 
RICORDARVI CHE SIETE TUTTI IL SUPREMO REGISTA 

Eccomi ancora a voi, a ricordarvi ciò che giace sepolto nel 
vostro cuore come conoscenza e consapevolezza. 
 
State giocando alla “Bella addormentata nel bosco”, e tanto 
avete aspettato affinché un “Principe” vi svegliasse dal sonno 
di Maya (l’illusione che vi nasconde la Realtà) che obnubila la 
vostra visione del mondo, la stravolge, la rende falsa ed 
ingannevole. 
 
“Chi sono io?”… questa è la domanda più importante per voi, 
e la risposta è : siete tutti Me, quell’IO SONO che ha 
strutturato tutto ciò che vedete e sperimentate sul Pianeta 
Terra, come ovunque. 
 
Tutto il vostro essere è collegato e vive in tutte le dimensioni, 
contemporaneamente,  ma ora siete affacciati ad una finestra 
aperta sul Pianeta Terra, e vi sfuggono gli altri panorami che, 
seppure a livelli profondi, vivete e sperimentate. 
 
Limitarvi ad un corpo ed una mente individuale è l’inganno 
peggiore, è l’ignoranza peggiore che potete avere su di voi. 
 
È giunto il momento, Mie Adorate Parti di Me, che ricordiate i 
motivi della vostra incarnazione sul Pianeta Terra. Vivete, 
sperimentate, agite… fate tutto con la consapevolezza che è 
l’Atma che fa tutto questo; sono IO in voi che sperimento e 
godo dei frutti di ogni cosa fatta. 
La separazione è stato l’inganno di terza dimensione per poter 
svolgere qui la vostra parte teatrale.  
Ora è giunto il momento di ricordarvi che siete tutti il Supremo 
Regista di ogni opera teatrale messa in scena da ogni essere 
umano, od animale, o vegetale, o minerale. 
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Perché scoraggiarvi quando la commedia sfocia in tragedia? 
È pur sempre una messa in scena, e presto uscirete dal 
dolore, nel momento in cui vi ricorderete che siete il Regista. 
 
Offrite ogni vostro pensiero, parola ed azione a Me, che sono 
il vostro Regale Divino Sé, e non creerete più quei legacci che 
vi legano di vita in vita! 
 
Liberatevi dalle catene del karma con la consapevolezza che il 
Divino agisce attraverso ogni sua creatura. Liberatevi 
sviluppando quel senso di equanimità e distacco emotivo che 
arriva dal riconoscere che non vi è separazione fra ogni 
creatura… e che se un dente ferisce la lingua, questa non ha 
nessun interesse a estirpare quel dente… lo vuole ancora per 
partecipare insieme al concerto della vita, per fare insieme il 
proprio compito di reciproco supporto. 
 
Così, ogni creatura che vi appare malvagia sta sperimentando 
un suo ruolo per farvi sperimentare il vostro ruolo. Non potete 
mai decidere di accendere un fuoco se non provate il freddo 
vento del nord; così, in voi si riaccende la consapevolezza 
ogni volta che le prove, spesso dolorose, vi portano a 
squarciare il velo di Maya. 
 
Chi dovete perdonare quando sapete che ognuno ha fatto una 
parte perfetta nel piano terrestre? Una parte che serviva a voi 
per comprendere qualcosa, per pungolarvi a fare qualcosa… 
a dire o non dire…a fare o non fare. 
 
Ognuno ha la prova, l’esperienza che gli serve, e che ha 
attirato per superare paure, timori, convinzioni errate e blocchi 
cognitivi ed emotivi. 
 
Ora tutto è accelerato affinché possiate liberarvi del “sacco 
della crisalide” e uscire finalmente allo scoperto in tutta la 
vostra meravigliosa bellezza. 
 
Siete sempre stati farfalle, anche quando avevate la forma del 
bruco, ma non lo sapevate.  
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Come nel seme c’è la quercia e nel bocciolo c’è il fiore, in voi 
tutti c’è la piena e manifestata Meraviglia di Dio. Amatevi ed 
amate, anche solo, e soprattutto, per questo motivo. 
 
Amate Me in voi, in ognuno di voi, come in ogni creatura! Solo 
così potete essere felici. La felicità torna quando vengono tolti 
i muri che separano ed ingannano. 
 
Siate Amore, siate Felicità! Siate il Tutto che siete! 
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5 Dicembre 2017 
 

 VEDETEVI COSÌ: COME UN MAESTOSO ALBERO SOTTO 
LE CUI FRONDE TUTTI POSSONO RICEVERE OMBRA E 

RISTORO 

Carissimi Figli, parti imprescindibili di Me, l’amicizia è il 
sentimento più puro che potete sperimentare, la relazione più 
bella. 
 
I familiari sono con voi sempre, mentre gli amici li scegliete; 
scegliete quando frequentarli, scegliete quando vederli.  
 
Potete non vedere un amico per tanto tempo, anche per anni, 
ma quando lo rincontrerete vi sembrerà che non sia passato 
nemmeno un giorno. 
 
L’amicizia va oltre lo spazio tempo, tiene unite anime da un 
continente all’altro. Quanta sacralità, quanto amore rende 
possibile una tale relazione! 
 
State sempre attenti, però, alle persone che decidete di 
frequentare! Non tutte le anime possono trarre vantaggio nello 
stare insieme. 
 
Ci sono persone troppo diverse per quanto riguarda i valori 
della vita, la finalità della vita, il modo di percepire la vita. 
 
I simili si attraggono, ma è pur vero che le persone dal cuore 
molto aperto attraggono un po’ tutti, perché ognuno si sente 
accolto da tali persone. 
Questo vi deve indurre ad esercitare la discriminazione, 
perché molte persone sono attratte dal vostro buon cuore ma, 
coscientemente o meno, approfittano di questo e cercano di 
usarvi per i loro fini. 
 
Aiutate tutti nel momento del bisogno, ma state attenti a non 
diventare vittime di manipolazioni, di sfruttamento energetico, 
di depauperamento delle vostre risorse fisiche e spirituali. 
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“Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, è un detto sempre valido. 
Le energie mentali si contagiano come si contagiano i virus. E’ 
pur vero che anche i virus, in corpi forti, non attecchiscono, 
ma ci sono momenti in cui anche i più integri e forti 
sperimentano debolezza in qualche campo: in quei momenti i 
pensieri negativi possono contagiarvi. 
 
State, quindi, attenti: scegliete con chi condividere il vostro 
tempo libero; state attenti ai pensieri indotti in voi dalla 
televisione e dagli altri mass media…non sporcate la vostra 
mente! Siate sempre come il fior di loto che cresce nel fango e 
mai, però, permette a questo di farsi sporcare. 
 
Carissimi Tesori, abbiate cura di voi in tutti i modi, come 
abbiate cura di chiunque capiti nel vostro cammino e 
condivida con voi tempo ed energie! 
 
Un giorno ognuno di voi sarà forte come una quercia, alla 
quale nessun animale selvaggio possa più nuocere. Vedetevi 
così: come un maestoso albero sotto le cui fronde tutti 
possono ricevere ombra e ristoro. 
 
Vi benedico, affinché la vostra Potenza Divina scavalchi ogni 
limite! 
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14 Dicembre 2017 
 

 OGNI VOLTA CHE LA SOFFERENZA ARRIVA A ONDATE 

Carissimi Figli, Parti Preziosissime di Me, ogni volta che la 
sofferenza arriva a ondate, una dietro l’altra, siate felici del 
fatto che la riva è vicina. Non c’è un dolore invano, non c’è 
nulla che non abbia un senso, una logica, una utilità. 
 
Quando vogliamo mangiare la polpa dolce del cocco 
dobbiamo prima togliere la scorza dura e legnosa: allo stesso 
modo per poter arrivare a gustare la dolcezza della Divinità in 
voi, dovete prima togliere lo strato duro dell’ego che la ricopre. 
 
Ogni avvenimento doloroso è una botta che date alla scorza 
dura. 
Voi non potete sapere quante botte vi occorrono affinché la 
buccia si rompa; l’Avatar ha il compito di aiutarvi in questo, vi 
aiuta ad aprire il guscio ed a far emergere la vostra Innata 
Meravigliosa Divinità. 
 
Vi aiuto nel senso che vi evito, a volte, qualche botta in più. Vi 
aiuto a fare in modo che un colpo assestato bene sia 
sufficiente per far emergere il puro succo d’amore che in tutti 
voi scorre nel vostro Nucleo Centrale. 
 
Non abbacchiatevi, non disperatevi! Sappiate che nulla rimane 
immutato. Una situazione di emergenza, di sofferenza non 
permane mai nella stessa intensità: prima o poi sparisce, così 
come spariscono le nuvole nere che arrivano a coprire il sole. 
 
Avete orchestrato una musica tutta vostra, avete messo in 
scena una rappresentazione che prevedeva anche momenti di 
difficoltà… ma, ditemi, come fate a scoprire il vostro valore, la 
vostra potenza se mai vi mettete alla prova? 
 
Sappiate che dopo ogni dura esperienza vi riscoprite più forti e 
sempre più invulnerabili.  
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Un giorno riderete e sdrammatizzerete ricordando i momenti 
difficili; sono come le cadute di un bimbo di un anno, quando 
impara a camminare; ma il bimbo sempre si rialza e riprova, 
non si ferma, non rimane a terra; il bimbo prova e riprova 
finché un giorno correrà veloce, sicuro e felice! 
Questo, Bimbi Miei, state facendo! C’è chi ha iniziato prima a 
camminare, chi più tardi… ma se chiedete l’aiuto della Madre 
Divina, mano nella mano con Me, non cadrete più come 
prima. 
 
Io lascio liberi i Miei Figli di chiamarmi o meno; li guardo a 
distanza, come fa ogni madre che osserva le prodezze del 
proprio figlioletto, ma quando invocate la Mia mano, IO SONO 
presente con tutta la Mia Onnipotenza, e da dentro di voi 
agisco e vi aiuto. E’ voi stessi che invocate, nella Forma 
Divina a voi più cara! 
 
Uno strano gioco il vostro: rivolgervi ad un forma esteriore per 
invocare il Divino in Voi… ma questo è anche il compito di un 
Avatar: aiutare a percepire l’interno guardando l’esterno. 
Aiutarvi a percepirvi Divini ed Onnipotenti, osservando la 
Divinità e l’Onnipotenza dell’Avatar. 
 
Voi vi rispecchiate in Me, quando mi adorate e mi osservate in 
una immagine (anche mentale), anche in un vostro ricordo 
speciale… anche per questo motivo, molti che sono giunti per 
grazia ai Miei piedi quando ero in vita, nei corpi Divini che ho 
assunto, hanno continuato a vedere il male che albergava 
nelle loro menti. Il truffatore e ladro, mi vedeva truffatore e 
ladro; il viscido concupiscente, trovava in me le sue 
caratteristiche; il santo vedeva solo la Mia Luce; il buono 
vedeva tutta la Mia bontà; il sospettoso vedeva e non vedeva, 
a seconda dei momenti. 
 
Io vi ho solo fatto da specchio, quando ero nel corpo di un 
Avatar, per farvi capire il livello di pulizia mentale e di cuore 
che avevate allora. Basta ricordarvi dei sentimenti che 
provavate nel momento in cui guardavate la Mia Forma 
Divina. 
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IO SONO sempre e solo Purezza, Divinità, Amore Infinito, 
Onnipotenza, Onniscienza, Eternità… e, man mano che le 
vostre menti si sono purificate, avete potuto rispecchiarvi in 
Me vedendo tutto ciò. Sappiate che, se siete riusciti a vedere 
e percepire tutto questo, è perché il vostro cuore puro vi ha 
permesso un nitido riflesso di Voi in Me, di Me in Voi. 
 
Mi adorate, mi amate… e molte volte non sapete che 
adorando Me, state adorando il Principio Divino in voi, state 
amando la vostra Vera Meravigliosa e Regale Realtà. 
 
Amori Miei, non sentitevi piccoli, miseri e disperati! Sappiate 
che ogni dolore passa, viene trasmutato; viene guarita ogni 
ferita e la cicatrice è più forte della pelle normale. 
 
Non abbiate paura delle prove: vivrete sempre ciò che di 
meglio vi serve in quel momento. Tutto vi serve per far 
riaffiorare il ricordo della Divinità in voi, Il ricordo della vostra 
Potenza. Lasciate che tutto affiori, come la panna ed il burro 
affiorano dal latte con la zangolatura. Ogni colpo della vita è 
un “colpo di zangola” per far emergere la dolcezza in voi. 
 
Voi non siete la scorza dura della noce di cocco: quella vi è 
stata data in equipaggiamento per poter sopravvivere in terza 
dimensione, una specie di coltre protettiva… ma ora, Miei 
Adorati, non vi serve più; siete abbastanza grandi da poter 
ricordare il vostro vero ruolo, la vostra Vera Essenza. 
 
Donate a tutti il succo dolce dell’Amore in voi! Allora avrete 
finalmente la sensazione di aver fatto ciò che vi eravate 
prefissi di fare; che avrete raggiunto lo scopo di questa vita. 
Strano il gioco della vita: dimenticare per poi ricordare; coprire 
la luce con una scorza dura, per poi riscoprirla; giocare a 
nascondino con voi stessi… 
 
Io scendo di era in era per aiutavi a scoprirvi, a ritrovarvi in 
quel nascondiglio nel quale vi stavate nascondendo, senza più 
ricordare da chi e perché. Vi stavate nascondendo da voi 
stessi per avere la gioia di riscoprirvi. 
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Questo il gioco di Dio: Io mi sperimento, vivo, agisco 
attraverso ognuno di voi, attraverso ogni cosa creata. 
L’immutabilità assoluta non mi piace; IO SONO sempre Vita in 
movimento, in perenne trasformazione, e faccio tutto 
attraverso di voi. 
 
Ecco: chiamatemi dal vostro cuore! IO SONO lo stesso vostro 
cuore; sono l’Auriga, il Comandante, il Software di base, lo 
Schermo del cinema.. sono il Tutto che contiene il Tutto; IO 
SONO ogni cosa possibile ed inimmaginabile… e questa 
Cosa Meravigliosa ed Indescrivibile siete voi. 
 
Quindi, non abbacchiatevi, elevatevi alle vostre Altezze 
Divine! 
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18 Dicembre 2017 
 

MESSAGGIO: LE FESTE, MIEI CARI, SERVONO SOLO AD 
AVERE PIÙ TEMPO, NON A SPRECARE TEMPO! 

Eccomi ancora a voi, in questo dialogo continuo fra Me e Voi. 
Questo dialogo c’è sempre, ma solo quando decidete di 
mettervi in ascolto, allora potete accedere alle Mie parole 
chiaramente. 
 
Miei Adorati, a che servono le feste religiose? La gente ha 
snaturato il bisogno primario di queste feste, che è quello di 
avere maggior tempo per stare in silenzio, in religioso silenzio, 
in meditazione e contemplazione della Divinità in voi. 
 
Le Incarnazioni Divine che adorate e che sono scese di era in 
era, rappresentano ora, per voi, il grande valore di poter 
fissare la mente su tutto ciò che Essi incarnavano ed ancora 
incarnano per il mondo: Amore Puro, Bellezza, Bontà, 
Grandezza, Eternità, Infinita Magnificenza. 
 
Cari Figli, non lasciate che il tempo delle feste sia dissacrato 
nella sfrenata corsa ai piaceri dei sensi, agli acquisti smodati, 
alla frenesia! 
 
Trovate il vostro tempo per restare soli con voi stessi ed 
assorbire la pace e la gioia che il pensiero rivolto alla Divinità 
da voi invocata vi dona. 
Lasciate stare tutto il superfluo; diventate sempre più semplici 
ed essenziali nelle vostre manifestazioni, nelle vostre 
abitudini! 
 
Forse che il fuoco a cui date sempre più legna possa 
spegnersi? Non continuate a dare legna ai desideri smodati! 
Ogni cosa ha un limite nel piano naturale voluto ed 
orchestrato dal Divino. 
 
Ogni volta che andate contro le leggi della natura, andate 
contro voi stessi e contro tutti. 
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Non può, un arto di un corpo, pensare di disturbare e nuocere 
ad un altro arto senza che lui stesso non ne rimanga offeso… 
quindi, ogni volta che in pensieri, parole ed azioni andate 
contro ciò che è l’equilibrio naturale, dovrete poi pagarne le 
conseguenze. 
 
È naturale la calma, il raccoglimento, che fa scaturire la pace 
e l’amore in voi. 
La frenesia mette un tappo alla compassione, perché con 
essa non avrete nemmeno il tempo di accorgervi di chi soffre 
intorno a voi, troppo presi dagli affanni mondani voluti dalla 
legge del mercato, dall’esibizionismo. 
 
Pensate di valere di più se avete più cose, se siete proprietari 
di più beni, se vestite capi alla moda? Questa è l’illusione che 
il vostro ego ha creato affinché non vi permettiate di 
scavalcarlo e di progredire nel ricordo della Divinità in voi. 
 
Questo tipo di società, di ordine sociale che ora avete, non vi 
permette di espandere il vostro cuore come vorreste, se non vi 
sganciate dai suoi legacci, dai suoi canoni, se non vi 
sganciate dalle sue pretese che disumanizzano l’umanità. 
 
Ora è il tempo del cambio di paradigma, del cambio di 
struttura in ogni campo del vostro agire. 
Non abbiate paura del cambiamento! Un albero marcio, se 
abbattuto, permette poi ai nuovi germogli di spuntare e 
crescere. 
 
Molti temono di perdere privilegi economici e sociali, per 
questo boicottano l’avanzamento del nuovo… ma non 
potranno resisterà a lungo! 
Quelli che loro credono essere privilegi, sono spesso la loro 
più grande maledizione: sono stati gli “ipnotizzatori” che hanno 
impedito a molte creature di risvegliarsi dall’oblio della propria 
Natura Divina. 
 
In queste feste riprendetevi i vostri spazi, riprendetevi la vostra 
pace! 
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La contemplazione della Luce nel buio dell’inverno; la 
contemplazione del Bambin Gesù sia per voi come una 
bacchetta magica che vi liberi da un incantesimo,  
l’incantesimo del: “Dormi, bambino, dormi… che la tua vita la 
gestiamo noi!” Ecco: non permettete più a nessuno, alle 
istituzioni, ai mass media, alle egregore negative di gestire e 
guidare la vostra vita! Siate liberi dai lacci dai quali vi siete 
lasciati legare! 
 
Liberi, viaggiate liberi, sopra ogni meccanismo perverso che 
abbia voluto, in qualche modo, bloccarvi, sminuirvi, nel vostro 
inarrestabile viaggio verso il ricordo di voi! 
 
Le feste, Miei Cari, servono solo ad avere più tempo, non ha 
sprecare tempo! 
 
Dolci benedizioni a tutti gli uomini! Che il risveglio sia sempre 
più contagioso! 
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ALTRE PUBBLICAZIONI 

Cari amici, vi ricordo che ho pubblicato altri quattro libri: 
 
IL MIO RISVEGLIO – UNA STORIA VERA CON SAI BABA, 
che  parla   della mia esperienza di vita e l’incontro con il 
Maestro di Verità (seconda edizione con CreateSpace).  
Potete  acquistare  questo testo  su Amazon, oppure 
scaricarlo gratis andando sul mio sito internet 
“amaeguarisci.altervista.org”, alla sezione “I miei libri”. 
 
IL PICCOLO SAI BABA, che parla dell’infanzia e della 
giovinezza dell’Avatar. Per avere questo libro dovete rivolgervi 
alla casa editrice: Mother Sai Publications. Non è possibile 
scaricarlo gratis, in quanto i diritti d’autore appartengono alla 
casa editrice. 
 
MESSAGGI DAL DIVINO SE’, che raggruppa i messaggi 
ricevuti nell’anno 2016. Potete acquistare questo libro, 
pubblicato con CreateSpace,  su Amazon, o scaricarlo gratis 
dal mio sito internet: “amaeguarisci.altervista.org”, alla sezione 
“I miei libri”. 
 
SAI BABA UN TESORO INESTIMABILE, che parla della vita 
dell’Avatar, delle profezie che erano state fatte su di Lui, delle 
Sue opere, del Suo insegnamento, della preziosissima eredità 
spirituale che ci ha lasciato. Potete acquistare questo libro, 
pubblicato con CreateSpace, su Amazon. 
In alternativa, potete scaricarlo gratis dal mio sito internet 
“amaeguarisci.altervista.org”, alla sezione “I miei libri”, dal 
mese di giugno. 
 
Un abbraccio a tutti! 


