
  



Estratto da  “Opera Omnia” (i prime tre capitoli) 

 

Prologo 

 

Questo libro è il quarto che ho scritto in canalizzazione con Emmanuel. 

Non sempre mi è stato facile scriverlo perché non conoscevo molti dei concetti 

che mi sono stati dettati. 

Inoltre non riuscivo a comprendere la ragione per cui Emmanuel desiderasse  
che io trascrivessi la data della canalizzazione, lo trovavo un impedimento alla 

lettura scorrevole. Ma, avendo avuto a che fare con Emmanuel per tanti anni, 

ho capito che non chiede mai cose senza un motivo preciso. Così ho deciso di 

seguire le sue istruzioni fino in fondo. Emmanuel mi ha sempre lasciato libera 

di agire e di scrivere se e quando volevo. Non  ha mai imposto nulla, tanto è 

vero che a volte lasciavo passare parecchi giorni fra una canalizzazione e 

l’altra. 

Il libro spazia dagli inizi della vita nel Cosmo ai nostri giorni con lo scopo di 

insegnarci a vivere in maniera consapevole la Nuova Energia ed i Nuovi Tempi. 

Per approfondire il suo discorso Emmanuel dà voce anche agli Sciamani, 

Maestri di luce affini alla Nuova Energia. Egli lascia che questi ultimi affrontino 

assieme a Lui il tema della reincarnazione visto in chiave moderna, attinente ai 
nostri tempi e mi guida alla loro dimora. 

Mi ha lasciato un po’ perplessa il titolo che ha voluto per il libro: Opera Omnia. 

Mi sembrava un po’ troppo audace. Alle mie rimostranze mi ha risposto: “ma 

sono io che mi prendo questa responsabilità, non tu! Lascia che sia, lascia 

scorrere e non preoccuparti di nulla. Ci penso io”. 

A questo punto mi sono arresa alla sua volontà e ho accondisceso di intitolare 

questo quarto libro come voleva Lui, Opera Omnia, appunto. 

Man mano che leggerai questo libro vedrai che parecchie Entità hanno dato il 

loro contributo alla sua stesura: Emmanuel ha desiderato fortemente che lo 

aiutassero donando a te lettore il loro amorevole contributo. 

Auguro che la lettura di questo libro possa aprire il cuore e la mente di tutti voi 

che siete nel Cammino, che l’amore incondizionato della Fonte Dio e degli 

Esseri di Luce vi guidi in questo vostro percorso. 
Con affetto e rispetto per tutti voi che leggete 

Cristina 

 

  



Il primo capitolo 

La vostra nascita 
 
Visioni di luce attraversano il vostro corpo eterico e si trasferiscono attraverso 

le emozioni alla vostra mente. 

 Queste visioni sono sempre presenti in voi a fanno sì che abbiate intuizioni, 

illuminazioni o che riusciate a portare avanti con successo e determinazione i 

vostri compiti. La vostra determinazione, infatti, obbedisce ad un più grande 

disegno che comprende la vostra visione originaria. 

La luce si diffonde sulla spiaggia della nuova vita. Il mare, l’acqua accolgono la 

luce e la benedicono. L’onda lambisce la promessa di vita e la porta a 

compimento. 

Ed il primo uomo camminò sulla terra ignaro delle sue origini celesti e del suo 

immane compito. La materia di cui è formato si agita scossa da sussulti divini 

che rasentano la prima consapevolezza. Attraversa così la storia creatasi grazie 
al suo procedere e si comincia a chiedere chi egli sia. 

La spiaggia della vita gli porta nuova conoscenza attraverso coloro che hanno 

varcato più soglie, che hanno camminato su più terre, più dimensioni. 

La sua esperienza si arricchisce attraverso l’anima del magico che gli arriva da 

più fonti. L’onda si muove lambisce la sua anima. Arrivano i primi profeti a 

ricordargli chi egli sia. 

Ma ancor prima dei profeti egli sapeva, ancor prima delle antiche rivelazioni 

egli in cuor suo conosceva. 

La sua primitiva barbarie non impediva al suo cuore di riconoscere a tratti 

l’origine divina che egli stesso aveva. Nacque così il culto del sole, del vento, 

della terra e del fuoco. Nacque, più avanti, il culto dei defunti per poter 

tramandare ai posteri la sua capacità di crescita ed il ricordo del passato 
cammino. 

Le prime leggi affiorarono sulla terra e le prime attenzioni verso i propri simili. 

Ma tutto questo da chi è stato ispirato? Abbiamo detto che in cuor suo l’uomo 

sapeva. Che cosa sapeva che cosa ricordava? Quale memoria ha fatto sì che 

egli erigesse monumenti al divino e cercasse il concetto di divinità in tutto ciò 

che rappresentava il ciclo della vita?   

9.12.2010 

La grande danza lo accolse quando era ancora ignaro e stupito di ogni 

manifestazione naturale. Egli, colto dalla poesia della danza, si abbandonò ad 

essa e diede inizio al ciclo della storia umana. 

Ma prima e dopo questo suo breve passaggio, altre civiltà, altri mondi, altri 

modi di essere umani si erano affacciati, si affacciano e si affacceranno sul 

questo bel pianeta. 
 

                                          

  



Il Pianeta azzurro 

 
“E Dio vide che era cosa buona…” 

Il pianeta azzurro si stava popolando di molti tipi di animali. Ogni animale 

aveva in sé una qualità divina. Ma ben altro aveva progettato il Divino 

Creatore. 

Questo pianetino è situato quasi alla periferia della vostra galassia. Per molto 

tempo avete creduto di essere i soli esseri umani dell’Universo. Ma al centro 

della vostra galassia e in altri luoghi e in altre galassie molti esseri divini e 

luminosi operano. Essi non sono solamente umani, essi sono evoluti e operano 
solo nel bene. 

Prima di continuare vogliamo dare una spiegazione sul termine “umano”. 

Uomo è l’essere senziente e con spirito che deriva dall’energia divina. Uomo è 

colui che il Creatore ha creato a sua immagine. Le forme non sono uguali per 

tutti, ma il binomio corpo- spirito lo è. Diversa è invece la qualità di energia 

che forma il corpo fisico. Alcuni esseri hanno un corpo costituito di materia più 

“pesante” ed altri di materia più leggera, quasi eterica. Questo dipende dal 

grado di evoluzione. Per facilitare li chiameremo esseri di luce o uomini divini. 

Anche sul vostro pianeta vi sono esseri di luce, uomini divini e questi siete voi. 

La differenza tra voi e gli altri esseri di luce è che voi non siete consapevoli di 

questa vostra parte divina. Restate nel buio dei vostri pensieri e vi tormentate 

perché non sapete consapevolmente chi siete. 
La vostra storia stava quindi dirigendosi verso un punto di non – ritorno. Non 

eravate cioè in grado di riportare voi stessi e la produzione dei vostri pensieri 

sulla “retta via”. La vostra umanità soffriva proprio per l’incapacità vostra di 

risalire la china e di risvegliarvi a nuova consapevolezza. Tanti aiuti erano e 

sono necessari per voi. Alcune civiltà che avete attraversato nel corso della 

storia sono state influenzate da altri esseri di luce, uomini, venuti da altre 

galassie. Essi hanno avuto il permesso di aiutarvi e di ispirarvi nella vostra 

crescita personale e collettiva verso Colui che chiamate Dio. 

Non parleremo qui delle civiltà antiche di Uomini del Cosmo, ma le 

nomineremo. 

La civiltà di Atlantide, dei Maya, la civiltà Egizia, la civiltà Assiro-babilonese 

furono create da Esseri di luce e queste civiltà a loro volta influenzarono ed 

ispirarono altri popoli a loro vicini o per posizione geografica o perché erano a 
loro succeduti. 

Non ci è chiaro come voi abbiate impiegato molto del vostro tempo a 

comprendere che queste civiltà erano venute in vostro soccorso per aiutarvi a 

crescere in consapevolezza e a ridestarvi. 

Ma è ben chiaro che i segni che hanno lasciato sono ben visibili e comprensibili, 

una volta appurato che il risveglio è il fine dell’umanità. 

I loro re, i loro sacerdoti, avevano continuo contatto con coloro che, consci 

della missione importante che avevano scelto, si erano prefissi di aiutarvi a 

crescere. Se vi limitate a guardare con occhi semplici i documenti, i disegni e le 

opere che questi popoli vi hanno lasciato, comprenderete quanto abbiano 

lavorato per la vostra evoluzione. 



E’ solo una questione di tempo, voi vi risveglierete e comprenderete la vostra 

missione e il destino dell’uomo. 

  

                                     

                                                              

Il Risveglio 
 
Abbiamo detto molte volte che il risveglio è già in atto. Ma sarà un risveglio 

globale? 

Non lo sarà perché molti di voi ancora non sono pronti. Lo sarà per coloro che 

si stanno avviando sulla via della consapevolezza. E quanti di voi lo stanno 
facendo, riusciranno a raggiungere l’amata destinazione. Siete in tanti e vi 

state prefiggendo fini e vie per riuscire a raggiungere questo nobile scopo. 

10.12.2010 

La via del risveglio dunque è per tutti, ma non tutti riusciranno a raggiungerlo 

in questa vita. Il travaglio che porta un’anima a decidere che questo è il 

momento del risveglio è a volte talmente difficile da sopportare che alcuni 

rinunciano e rimandano la nuova nascita ad una prossima esistenza. Ma tutti 

gli sforzi, tutti i tentativi che fate non sono invano, non si riveleranno mai 

inutili. 

Ogni piccola porzione del vostro agire nel bene, del vostro pensare nella luce e 

del vostro parlare parole giuste, questi piccoli momenti si andranno a sommare 

fino a darvi un buon “corredo” per la vostra riuscita nella consapevolezza. 

Sappiate dunque che di quello che fate va trattenuto il vostro ben agire e che 
se vi comportate in modo scorretto, noi cerchiamo anche in quel frangente di 

rivedere il tutto cercando una piccolissima parte di luce che traspare anche 

nelle male azioni. 

 

            

Nel mondo del Padre c’è solamente il bene 

 

Infatti dove c’è la Fonte e tutto ciò che proviene dalla Fonte, il male è 

sconosciuto. Non si concepisce e non lo si riconosce. Semplicemente non c’è. 

Ma da voi, è innegabile dirlo, questa ombra esiste e, a volte, è anche molto 

fitta. 

Abbiamo tanto insistito nei libricini precedenti a dirvi che il male esiste e va 
combattuto nei vostri cuori. Altrimenti come arriverete al momento della 

consapevolezza? La meta sarà per tutti alla fine di questa era, alla fine dei 

tempi tutti arriveranno dove sono tanto amorevolmente attesi. 

Sappiate che ogni pensiero che vi attraversa la mente, che tocca il vostro 

cuore, che manovra le vostre azioni, sia che provenga da voi o che solo vi 

attraversa e non è vostro, ogni pensiero dico, genera energia, produce 

vibrazioni. Questa energia, queste vibrazioni si espandono e raggiungono 



coloro che sono affini con questo tipo di pensiero. Ecco perché attirate persone 

simili a voi, per l’energia che emanate. 

Quando sarete vicini al risveglio, molte anime che sono attratte dal bene, vi 

verranno incontro. Ma, finché siete solo nel passaggio, state attenti ai vostri 

pensieri che fungono da calamite e che attirano coloro che sono simili a voi. 

Ai i più devoti, a coloro che sono pieni di zelo, consiglio di meditare sulle azioni 

e sui pensieri della giornata ogni sera. In questa maniera sarà più facile 

evidenziare ciò che di bene hanno compiuto e ciò che non avrebbero forse 

dovuto dire o fare. A lungo andare sarà sempre più facile imparare a 

comportarsi bene e cioè a vivere nella luce e di sola luce.   
Questo comportamento era in uso presso antiche civiltà che conoscevano ogni 

forma di bene, che sapevano vivere in pace tra di loro e con coloro che 

appartenevano a specie diverse. Avevano imparato a distinguere ogni singola 

vibrazione e sapevano riprodurre le vibrazioni celestiali mediante suoni, terapie 

con cristalli e movimenti di danza nella terra e nell’acqua. Conoscevano 

l’importanza della meditazione dei quattro elementi e raggiungevano così la 

pienezza dello spirito. Queste civiltà sono i vostri antenati evoluti che fanno 

parte della popolazione vasta del Cosmo. Queste popolazioni sono arrivate fin 

da voi per aiutarvi a crescere in consapevolezza e per aiutarvi a riconoscere la 

parte divina che è in voi. Rispondono a ciò che voi chiamate Amore Divino e 

comunicano direttamente con Coloro che sono dirette emanazioni della Fonte.     

I vostri antichi sacerdoti, gli sciamani, i veggenti, i profeti sono uomini che 
erano in contatto con questi Uomini, a volte erano Esseri celesti provenienti da 

lontano. Comunicavano al loro popolo direttive che erano a portata di 

comprensione dei loro contemporanei e hanno dato contributi eccellenti alla 

storia dell’Umanità verso il risveglio. 

 

 

Ritorniamo ancora indietro 

 

Visioni di luce avvolgono il veggente quando comunica con l’Eccelso. 

La notte si dirada e l’alba dorata dissipa i dubbi dell’umano esistere. Rami di 

albero sono afferrati e volteggiano nell’antica danza. La pioggia, madre del 

bosco, inizia la natura con la sua benedizione. La brezza, sollecitata dalla 

pioggia purifica le menti da pensieri stantii e li porta ad una levatura più 

ampia. Infine il sole arriva quando tutto è pronto.  

La visione del sole ha sempre dato l’idea della Fonte. La Fonte sprigiona 

un’energia di cento, mille, centomila soli. E’ un’energia vitale e benefica che 

nutre e crea. La creazione non ha mai fine e tutto ciò che esiste viene duplicato 

più e più volte e viene proiettato in diverse dimensioni contemporaneamente. 

La vostra anima non esiste solo nella dimensione terrena, essa esiste anche 

dove voi la proiettate, fate attenzione dunque ai vostri pensieri. 

La visione che voi avete raggiunto ora è una visione molto più alta e contempla 

più mondi. Allo stesso tempo coloro che non comprendono lasciano uscire 

l’ombra che il loro pensiero crea e la espandono. Ma la forza di coloro che 

creano il bene è sempre più forte e presto ci sarà una vera e propria rivincita 

del bene.     



13.12.2010 

La via del bene è la stessa che i vostri progenitori intrapresero e vi 

insegnarono. La via della luce è stata insegnata a popoli di altri mondi e di 

altre dimensioni che, a loro volta, vi insegnarono. La creazione moltiplica il 

bene e moltiplica le azioni. Tutto ciò che non fa crescere o andare avanti non è 

della luce. I vostri progenitori avevano in mente di riprodurre in voi e sulla 

terra il loro mondo. Così cercarono di avvicinarsi alla specie umana già 

esistente e le diedero una veloce spinta in avanti. 

Ma coloro che erano i vostri insegnanti non tutti cercavano il vostro bene. 

Perché molti erano di origine diversa e molteplici erano le origini. 
La vostra popolazione subì diverse influenze che, con l’andare del tempo 

causarono confusione e decentramento. Alcuni di quei maestri erano nella Luce 

e nel bene e vi insegnarono grandi cose. L’umanità ad un certo punto fu pronta 

per ricevere l’insegnamento spirituale evolutivo. Questo insegnamento 

l’avrebbe fatta evolvere alla posizione di figlia di Dio, cioè tutti gli uomini – 

l’umanità intera – sarebbero stati consapevoli di essere i figli di Dio. 

E’ questo il significato dell’avvento del Messia, il Figlio messaggero della buona 

novella. 

In verità il Figlio venne a voi molte volte, ciascuna delle quali con un 

messaggio sempre più completo e aggiornato al vostro grado di civiltà e di 

crescita.  

Le antiche civiltà avevano preparato queste venute perché coloro che erano 
arrivati dal Cosmo sapevano che avreste dovuto compiere il viaggio evolutivo 

da soli. Dopo i primi insegnamenti e dopo le prime testimonianze, essi piano 

piano si fecero da parte e lasciarono il posto alla vostra crescita spirituale. 

Le origini sono diverse perché diversi sono coloro che vi hanno cresciuto e 

aiutato, ma la vostra parte spirituale, essa viene comunque da Dio, dalla forza- 

amore primordiale, da Colui che è il Primo, l’alfa e l’omega. 

18.12.2010 

Ma ben altro ancora aveva in sé Il Primo, Colui che è l’Energia purissima. 

Ben altro aveva anche in serbo per voi. 

Ci sono stati momenti molto emozionanti durante la vostra nascita ed 

evoluzione e questi momenti hanno sempre preceduto un’altra crescita 

evolutiva. 

Questi piccoli tempi – un nonnulla a confronto dell’eternità - si sono susseguiti 
in ritmo dolce e si sono intrecciati in modo tale da donarvi la vita in più 

dimensioni. All’inizio le dimensioni non erano differenziate e l’essere umano si 

trovava in molti luoghi a seconda del suo sentire. Poi, con la crescita, l’essere 

umano ha cominciato a prendere consapevolezza della nozione spazio 

temporale e così ha proiettato la sua coscienza solo in un luogo, quando era 

sveglio. Pochi allora riuscivano ad arrivare al Divino in meditazione ma si 

limitavano a spaziare con la mente nella vostra dimensione fisica. 

Quei momenti così intensi ed emozionanti in cui voi arrivavate ad avere un 

barlume di consapevolezza, hanno fatto sì che voi abbiate potuto conferire con 

coloro che vi seguivano dall’alto e vi indicavano la via. Ma nel frattempo molte 

e molteplici attività si sono succedute. Queste attività non sempre erano tese 

ad arrivare al Bene sommo, il più delle volte erano tese a raggiungere un certo 



tipo di benessere personale. Con questo non intendo il concetto di benessere 

che avete oggi, ma un concetto più ampio di benessere psico-spirituale. 

Le vostre guide si sono sempre prodigate per farvi capire che nello spazio 

tempo esistevano più luoghi ma anche che questi luoghi potevano essere 

percepiti anche in altri modi. La meditazione e la comprensione di come 

estendere la mente e lo spirito come un tutto unico, queste vennero più avanti. 

Nel frattempo voi avevate compreso che il Divino che cercavate vi circondava, 

esisteva dappertutto attorno a voi e ne eravate paghi e felici. 

Fu solo molto più avanti che cominciaste ad essere consapevoli di una grande 

assenza in voi. Eravate sul punto di crescere ulteriormente quando vi siete 
accorti che non sapevate come comunicare con il vostro Padre celeste. Questa 

consapevolezza – che altro non era che ombra proiettata dal vostro non 

comprendere – vi fece paura e da lì cominciò il vero distacco. Se prima non 

eravate consapevoli ma stavate cercando il modo per divenirlo, ora eravate 

intrisi della paura di abbandono. Sto comunque parlando a livello animico 

perché la vostra psiche era ancora troppo debole ed incerta per elaborare 

questi concetti. Il vostro spirito cominciava a parlare alla vostra anima ( parte 

incarnata del vostri spirito) e detta anima cominciava a programmare 

seguendo le istruzioni dello spirito o Sé Superiore. 

 

 

Il Sé Superiore 

 

Non vi è nulla di più meraviglioso di colui che è specchio di Colui che è. 

Sto parlando del Padre Celeste emanato dall’energia amorevole di Colui che è 

la Fonte. 

Il Padre Celeste è stato emanato dalla Fonte in un’espansione di energia amore 

e, per gratitudine e per corrispondere l’amore donatogli, ha creato a sua volta. 

La creazione ha tutta una serie di manifestazioni che, a loro volta, creavano. 

Voi siete stati creati o dal Padre celeste o dalle sue manifestazioni, ma non 
direttamente dalla Fonte poiché siete venuti “dopo”. Cioè la Grande 

Manifestazione ha concepito una specie di “gerarchia” che man mano che si 

manifestava a sua volta, creava. 

Ma quando siete stati concepiti avevate la divinità in voi che parlava con il 

linguaggio di Dio. 

22.12.2010 

La mano divina ha creato da sempre, da quando si è fatta manifesta. Ma 

ancora prima di creare la sua Idea sublime era già creazione. Quindi non si può 

dire veramente che la Fonte abbia creato solo quando si è manifestata. Essa 

creava da sempre in quanto Fonte di energia. 

Non ha inizio e non ha fine ma vive l’eterno presente. E l’eterno presente è in 

voi e voi state imparando a conoscerlo. Questo si chiama essere pronti al 
risveglio. Il modo in cui le informazioni vengono a voi è la via che è stata 

delineata dal vostro Sé Superiore. Questa parte divina di voi ha il compito di 

aiutarvi a riunire la vostra energia con quella del Padre e, una volta unita la 

vostra energia con quella del Padre, riuscirete infine ad arrivare all’Energia 

della Fonte. Ma questo non avverrà ora, ma molto più “avanti” nel vostro 

tempo. Quando siete stati creati quando cioè avete cominciato la vostra 



esistenza come esseri a se stanti, la vostra parte divina era ciò che si 

manifestava in modo preponderante. Ma, con l’arrivo della consapevolezza di 

esistere come esseri a sé stanti, la vostra parte divina che vi parlava si è 

allontanata: non riuscivate a capirla e non eravate in sintonia con essa. Il 

vostro sé superiore si stava “allontanando” poiché voi non riuscivate più ad 

interagire con lui. Ecco ora voi sapete che l’inizio della storia umana è stato 

alquanto difficile e complicato. 
 

 

Voi siete esseri delicatissimi 

 

 L’umana specie è in sé delicata e conforme a leggi universali amorevoli: la 

specie umana sa rispondere all’amore e cresce ed impara solo con l’amore. 

Questa è la meravigliosa caratteristica degli umani: la capacità di reagire 

all’amore. Anche quando un essere umano sta vivendo grandi difficoltà e 

sembra perso nell’abisso della non conoscenza, c’è in lui sempre un barlume di 

possibilità di essere recuperato. Questa piccola scintilla è dovuta alla capacità 

anche di quest’uomo di rispondere ancora una volta ad un gesto amorevole 

gesto che gli impedirà di soccombere. E’ questo il motivo per cui voi, creati in 

questo modo e “riusciti” in questo modo, destate da sempre l’interesse 

dell’energia divina che vi ama con intensità maggiore di quanto possiate 

immaginare. 

La complessità del vostro modo di percepire l’energia vi rende estremamente 
delicati e allo stesso tempo forti e tenaci. Per amore, cioè in nome di questa 

energia che sapete percepire e cogliere, voi vivete, intensamente, ogni 

momento della vostra vita. Ed è ancor più vero questo concetto quando 

pensate che se un uomo o essere vivente nella carne e nella terra, non ha più 

questo desiderio di amore per la vita, egli soccombe di gravi malattie, non 

riuscendo più a vivere secondo i principi, con cui è stato concepito. 

La vostra divina delicatezza attrae molti altri esseri diversi da voi, non tutti 

sono in grado di percepire l’energia amorevole come lo siete voi. Vi sono altri 

esseri che vivono con altri scopi, differenti dal percepire amore. Ma questi 

esseri non sono, per questo motivo, non buoni. Sono comunque esseri creati 

da Maestri di luce o Padri celesti. Essi hanno caratteristiche diverse. 

Coloro che sono simili a voi sono venuti ad insegnarvi, tanto era anche il loro 

amore verso di voi.  
Coloro che non sono simili a voi sono venuti a vedere e a cercare di 

comprendere il vostro modo di essere ed il vostro modo di agire. 

Se la Fonte emana energia-amore, questi esseri venuti da lontano hanno in sé 

energia-amore, ma non la comprendono, non la percepiscono come energia 

amore. Essi la manifestano come altro tipo di energia che voi non avete. 

23.12.2010. 

La vostra celestiale delicatezza riempie d’orgoglio coloro che vi hanno 

generato: voi siete il frutto adorato della loro attività creativa. Ma non per 

questo essi esitano a rimproverarvi quando sbagliate. 



Il vostro sé superiore accoglie i loro insegnamenti ed anche i loro rimproveri 

(non sono essi i vostri Maestri?) e invia ciò che percepisce alla vostra anima. 

Dipende molto dal vostro grado di levatura spirituale se la vostra anima 

comprende l’insegnamento o lo tralascia. 

Sappiate che nel caso la vostra anima non riesca ad accogliere l’insegnamento, 

lo rimanda ad un’altra incarnazione dove sarà senz’altro più evoluta e più in 

grado di comprendere. 

Tutto ciò che vi abbiamo donato è conforme alle leggi naturali che regolano la 

vita nel vostro universo ed è per questo  motivo che siete in grado di crescere 

nel bene e nella giustizia. Le leggi alle quali eravate soliti ubbidire non erano 
leggi inique, perché dettate dal vostro senso di giustizia che era conforme alla 

vostra capacità di comprendere le cose divine. 

Ma ora vi sono altri modi ed altre regole che governano il vostro universo. Essi 

sono governati dal movimento perpetuo della Nuova Energia che fa in modo 

che tutto avvenga più in fretta. Per questo motivo tutto cambia. Più il 

cambiamento è repentino, più le regole e il vostro modo di concepire la vita 

cambiano. Non siamo venuti da voi per procurarvi difficoltà e per darvi oneri da 

portare avanti, bensì per aiutarvi a comprendere che l’era della nuova 

consapevolezza è giunta sulla terra. 

2.1.2011 

La via che state percorrendo è, comunque la vediate, una via d’amore. Molti di 

voi non riescono a percepire l’altissimo livello di compassionevole cura che ha 
per voi l’universo. Ma coloro che sono in grado di sentire almeno una parte di 

questo immenso amore, sono già nel cammino verso il risveglio. Sappiate che 

il risveglio vero e proprio non avrà luogo in questi precisi tempi, ma che coloro 

che sono pronti (e sono molti) arriveranno velocemente ad un livello molto 

elevato di risveglio. Dunque, il risveglio è per tutti ma non tutti vi arriveranno 

in questi tempi.  

Coloro che saranno in grado di arrivare all’illuminazione, poi aiuteranno i loro 

fratelli addormentati a riaprire gli occhi alla luce. 

Questi tempi non sono così bui, come molti di voi pensano, ma allo stesso 

tempo non sono poi così luminosi. 

Occorre applicarsi con amore, occorre dedizione e desiderio di riuscire, occorre 

speranza. 

La vostra delicatezza – che, come detto prima, è la vostra caratteristica 
essenziale – farà sì che la percezione del risveglio sarà avvertita non solamente 

da coloro che saranno, o sono, i Risvegliati, ma anche da coloro che si 

risveglieranno più avanti. 

Questo è un grandissimo dono che vi è stato dato e che fa parte della vostra 

costituzione. Farà sì che voi potrete arrivare alla meta il più presto possibile, 

secondo il piano di vita che avete preventivamente preparato. 

……….. 
 

 

Siete stati creati da Esseri angelici 

 

La Fonte ha creato in un momento di estrema felice esplosione della sua forza. 

Abbiamo detto che questa sua proprietà viene chiamata amore, ed amore è. 



L’oggetto della sua creazione è stata una forma eterea di materia 

luminosissima ed ogni “atomo” della sua consistenza era di luce spirituale 

manifesta. Da questa luce spirituale manifesta derivano le Forze più vicine al 

Nucleo della Fonte. Anche queste Forze hanno continuato ad esplodere 

nell’amore. Di qui la creazioni di altri esseri spirituali che, a loro volta, hanno 

creato altri e via via fino alla creazione dell’Uomo. Questo concetto ora è 

espresso in modo estremamente semplicistico, ma più avanti spiegherò, 

assieme ad altri questa verità in maniera più dettagliata. 

Sappiate che, proprio perché siete creati da esseri di luce, emanazioni dirette 

della Fonte, chiamati Emanazioni angeliche, anche voi siete angelici. 
Ma allora chi siete voi? 

Siete esseri spirituali che vivono nella dualità. 

Siete esseri dotati di anima e corpo, di un Sé Superiore che deriva dallo spirito 

emanato dalla Fonte o dagli esseri di luce emanati dalla Fonte. 

Siete esseri molto delicati, proprio per queste vostre caratteristiche. 

Siete anche esseri molto dolci – o ne avete la potenzialità. 

Siete mossi dall’energia- amore. 

Siete un tutt’uno con ciò che deriva dalla Fonte. 

Siete allo stesso tempo molti perché accogliete in voi le diverse caratteristiche 

emesse dalla Fonte. 

Siete angelici perché creati dagli esseri di luce direttamente emanati dalla 

Fonte. 
Perché allora non vi amate? 

 

 

Questo libro è scritto affinché impariate ad amarvi 

  



Il secondo capitolo  

Le memorie più antiche 

 

11.1.2011 

La vostra vita è paragonabile al corso della vita del Cosmo. Essa, come 

quest’ultimo, ha un inizio, uno svolgimento, un’espansione. 

Il vero inizio della vita, comunque, è da trovarsi nell’intenzione della Fonte, 

nella sua esplosione di amore ed infine nella manifestazione. Tutto ciò che è 

stato creato dalla Fonte ha queste caratteristiche. L’inizio nella mente di Dio è 

luce, luce dapprima immanifesta, poi, man mano che l’energia divina accoglie 
questa sua luce, diviene manifesta. Ha dunque una vita propria. 

Gli esseri angelici sono le dirette emanazioni della luce della Fonte. Essi, 

essendo dunque la Fonte, hanno dato vita ad altri e numerosi esseri. Questi 

nuovi esseri prodotti dalle emanazioni della Fonte, sono esseri di luce con corpi 

di luce eterei, di consistenza spirituale. Via via che la manifestazione ha avuto 

luogo, sono stati creati esseri di consistenza sempre più vicina a ciò che voi 

chiamate materia. Ma ogni essere, anche quello più vicino all’elemento 

materiale, è dotato di un corpo di luce, o corpo spirituale, o Sé Superiore. Il Sé 

Superiore riflette le caratteristiche della Fonte. 

Voi, dunque, siete la Fonte, siete Dio.  

15.11.2011 

La vostra vita è davvero una storia da raccontare. Vi sono molti elementi che, 
una volta riportati alla luce, vi aiuteranno non solo a ricordare ma anche a 

ricomporre il puzzle della vostra straordinaria avventura: la vita nella storia. 

La storia dell’umanità è cominciata quando i primi esseri viventi si sono accorti 

di essere uomini.  

Ma questi uomini erano stati creati da molto tempo, solo non erano 

pienamente consapevoli di esistere. All’inizio conducevano una vita istintiva, 

primordiale e non conoscevano né i segreti della natura, né il legame che era 

possibile instaurare con essa. 

Erano, in un certo senso passivi. Man mano che la vita dell’uomo nel creato si 

delineava, anche la consapevolezza dell’esistenza di un’ entità spirituale e della 

possibilità di interagire con questa entità cominciò a prendere forma. 

La storia dell’uomo comincia quando egli si rende conto di essere un individuo 

con mente, cuore e spirito e quando comprende che può interagire con la 
natura (intesa come spirito) e con l’Essere superiore che è al di là di ogni 

forma. 

L’uomo primitivo non si esprimeva così, ma certo aveva cominciato a 

comprendere l’esistenza dello spirito. Ed è a questo punto che inizia la storia 

dell’umanità. 

Ma prima che cosa c’era? 

 

 

 

 



Prima dell’uomo l’Energia pulsava d’amore 

 

Prima dell’uomo l’energia pulsava d’amore e non era felice perché non riusciva 

a manifestarsi pienamente. 

Ma com’era la vita prima dell’avvento dell’uomo consapevole dell’esistenza 
dello spirito? 

La via della sciamana vi aiuterà a comprendere. Gli sciamani si esprimono 

molte volte con immagini e con un linguaggio simbolico. E questo si spiega 

perché solo quando l’essere umano può comprendere esiste il linguaggio. 

Altrimenti i simboli e le allegorie possono sostituirsi al linguaggio parlato, 

anche se anch’essi costituiscono un linguaggio particolare. 

 

 

La via della sciamana 

 

La terra era fertile e pullulava di vegetazione. L’acqua era dolce e i venti, a 

volte impetuosi, mostravano l’impazienza di Colui che è. Le forme di vita erano 

diverse fra loro e molti spiriti circondavano la Terra. Alcuni decisero di posarsi 

su di essa e di alitare la loro essenza. Le forme di vita erano primitive, allora, e 

non si pensava ancora all’uomo. Ma Colui che è non era felice. Comprendeva, 

nella sua onnipotenza, di voler creare ancora. 

Non si fermerà mai, non placherà mai il suo amore creativo. 

I colori allora erano smaglianti, assomigliavano ai colori dello spirito, ne erano 

forma manifesta. La luce indorava ogni cosa e nutriva con il suo calore ogni 
essere vegetale. Le prime forme di vita primitiva si instaurarono sul vostro 

pianeta e si assoggettarono alle leggi fisiche. La vita pullulava di ogni forma e 

man mano che il Creatore procedeva nel suo atto creativo, le forme primitive si 

evolsero fino a diventare forme di vita più complesse. Cominciò la vita degli 

animali. 

Nel prato verde c’erano piante aromatiche, erbe curative, ma anche gli spiriti 

che erano diventati spiriti di natura. Ogni pianta, ogni tipo di vegetazione 

aveva il suo spirito di natura, la sua anima. 

E l’anima di tutto ciò che era si faceva sentire con la sua vibrazione innocente e 

purissima e tutto aveva un senso. Non c’era competizione nell’esistenza di 

questi esseri, c’era invece collaborazione e unità. L’acqua, che si manifestava 

sotto forma di ruscelli, fiumi, laghi, aveva la sua popolazione invisibile e 

spirituale. L’acqua assomigliava in un certo qual modo allo spirito di Colui che 
è. Poi l’acqua stessa cambiò la sua consistenza e divenne di sapore meno dolce 

ma ricca di sale. Questo avvenne affinché essa potesse portare nutrimento a 

più esseri. Ecco che cominciò ad esistere l’acqua dolce e l’acqua salata. 

Il vento portava le nuvole che avevano il compito di portare acqua dove 

mancava. Gli assestamenti avvenivano in maniera naturale e tutto era 

accettato. La via vera era la via del vento e dell’acqua che emanava buona 

energia. Questa energia era vitale e portava vita ovunque. 

La terra era serena, a volte tutto cambiava forma ma era contemplato. Gli 

esseri spirituali aiutavano questi cambiamenti soffiando energia vitale dove 

mancava. I primi vulcani servivano per l’assestamento delle forze energetiche 



e spirituali e i loro movimenti erano accettati come naturali, senza particolari 

timori o traumi. Allora l’umanità degli uomini non esisteva ancora. 

Il mare si popolò di piccoli esseri che avevano un’energia molto diversa dagli 

esseri che vivevano sulla terra. La loro energia proveniva da altri esseri 

angelici che erano transitati su questo pianeta e vi avevano lasciato una lieve 

traccia. Gli organismi terrestri, che vivevano sulla terra e non sull’acqua, erano 

caratterizzati da un’energia più decisa, più forte. Essi si attaccavano alle 

pendici dei monti, alle zolle del terreno, alle piante. Erano esseri che 

provenivano da altre creature spirituali. 

Tutti questi esseri furono creati da angeli, emanazioni più tangibili di Colui che 
è, la Forza vitale che emana amore.  

La Terra non era completa e presto nuove creature popolarono questo pianeta. 

 

 

 

Le altre dimensioni 
 

Vi sono innumerevoli altre dimensioni ed innumerevoli universi paralleli. Coloro 

che vissero e che vivono in contatto con la natura e nel rispetto delle sue leggi, 

avvertono queste innumerevoli possibilità di essere. Alcuni ne sono pienamente 

consapevoli, altri meno. Ma tutti coloro che rispettano la natura e vivono nelle 

sue leggi, percepiscono questa grande verità. L’uomo moderno, immerso nella 

dualità e nella legge del possesso, è completamente ignaro delle sue altre 

esistenze e delle altre possibilità di essere. 

L’essere umano che vive nella non conoscenza si è autolimitato e non vive la 

vera vita dello spirito. 
Faremo qui un breve viaggio nelle dimensioni parallele e ascolteremo – o 

leggeremo – i messaggi che molti Esseri nella luce ci daranno. 

Tutto questo serve per aiutare e affrettare il vostro risveglio. 

Che la lettura di ciò che sarà riportato qui sotto vi illumini e vi doni pace. Che il 

timore si allontani dalla vostra vita e che l’amore di Colui che è e delle Sue 

Creature amorevoli vi circondi della Sua luce… 

 

  



Il terzo capitolo   
Le dimensioni dei Maestri 

 

Queste dimensioni hanno anch’esse diversi livelli che si distinguono fra loro a 

seconda del compito e delle caratteristiche dei Maestri stessi. 

Hanno tuttavia tutte una qualità che le accomuna: l’amore. 

I Maestri hanno il compito di aiutare l’umanità ad evolversi e a ritrovare 

l’antico splendore. Ispirano l’essere umano nella sua crescita e gli sussurrano 

frasi beneaugurati. Lo aiutano a ritrovare i suoi talenti e a riscoprire la sua 

parte divina. Infine gli spiegano che, essendo fatto ad “immagine e 
somiglianza” divina è anch’egli divino ed infinitamente amato. 

Lo aiutano a ritrovare dignità e rispetto verso se stesso e verso gli altri. A 

volte, se necessario, scendono ad un livello più “basso” per far sentire meglio 

la loro voce. Altre volte, redarguiscono con affetto colui che stanno aiutando, al 

fine di accelerarne la crescita ed il “ritorno” a casa, nella dimora divina. 

I Maestri amano la loro missione e sono sempre pronti ad intervenire quando 

sono chiamati con fede e rispetto. A volte, intervengono anche se questi due 

ottimi requisiti non sono così evidenti. Sanno sempre guardare nel loro 

protetto il suo aspetto divino e sanno – se necessario – tralasciare quello 

umano. 

I Maestri sono tanti e hanno molteplici compiti. Ognuno di loro segue un 

numero elevato di individui, alcuni vicini al risveglio, altri anche abbastanza 
lontani. Per ciascuno di loro adottano un metodo per farsi comprendere e 

riconoscere. Se il loro pupillo è consapevole, il metodo sarà molto più diretto, 

se invece è ancora alle prime armi nel percorso verso il risveglio, useranno 

diversi e variegati modi per farsi comprendere senza farsi riconoscere. 

La pazienza è un altro dei loro requisiti. L’insegnamento è una disciplina che 

anch’essi devono imparare: non tutti infatti sono insegnanti per costituzione. 

Molti Maestri sono stati umani, si sono, cioè, incarnati sulla Terra ed hanno 

camminato fianco a fianco con l’umanità. Sono divenuti umani e hanno 

conosciuto le umane caratteristiche e le umane passioni. 

Altri, invece, non si sono mai incarnati. Aiutano il genere umano tramite 

ispirazioni e donano la loro energia per farsi riconoscere.  

I Maestri sono assolutamente liberi ma scelgono di sottostare ad alcune leggi al 

fine di poter meglio aiutare l’umanità a crescere.  
E gli esseri umani che seguono lo stesso Maestro hanno caratteristiche simili 

fra loro. Per l’uomo è molto più facile seguire un Maestro che si è incarnato, 

che è stato quindi conosciuto da molti, ha avuto interazioni con l’umanità del 

suo tempo, ha lasciato indicazioni che sono state tramandate oralmente o per 

iscritto. Alcuni hanno lasciato tracce reperibili, quindi, che sono state rese note 

a una larga parte dell’umanità. 
 

 
 

 



L’insegnamento dei Maestri incarnati 

 

Questi Maestri sono venuti sulla terra, hanno vissuto come gli altri esseri 

umani. Hanno avuto dei genitori, una famiglia, degli amici e dei seguaci. 

Hanno insegnato che la via più importante per arrivare all’illuminazione e a 
Dio, la Fonte, è la via della purificazione da sentimenti negativi nei confronti di 

se stessi e degli altri. 

La compassione è la grande loro forza. La capacità di perdonare e di amare 

anche i nemici è la loro eredità divina.  

Per il fatto che hanno compassione ed amore, Essi vivono, pur sulla terra, in 

una dimensione diversa da quella umana. La loro dimensione è quella vera, 

scevra da ogni illusione e da ogni mal compresa verità. Essi sono la verità, 

vivono la verità che è l’unico modo di esistere insito nella mente di Dio. 

Solo dove dimorano i Maestri è la verità, l’unico modo di comprendere e di 

vivere la divinità dell’uomo. Tutto il resto è illusione. 

E proprio per far sì che l’umanità si desti, Essi hanno scelto liberamente di 

mostrarle la possibilità di risveglio che era insita nella loro costituzione 
spirituale. 

Intorno a questi Esseri evoluti si sono formati gruppi, a volte sette e religioni. I 

seguaci di questi gruppi, sette e religioni cercavano (e cercano) in tutto e per 

tutto di seguire l’insegnamento dei loro Maestri. Questo è molto significativo e 

positivo: è importante che gli Insegnamenti siano seguiti. Ma ancor più 

importante è l’atteggiamento in cui essi devono essere portati avanti, senza 

fanatismo alcuno e con grande affetto e riconoscenza verso questi grandi 

esseri spirituali. 

14.2.2011 

“ All’inizio era solamente la parola e la parola dimorava nel cuore dello Spirito. 

Poi quando il tempo fu propizio, lo Spirito si incarnò nell’ Essere che divenne 

umano per suo volere e portò in terra gli insegnamenti dello Spirito. Vennero 

così i grandi Maestri. La loro costituzione, la loro essenza spirituale vibrava da 
sempre nell’intersecarsi delle due dimensioni spirituale e umana. 

Ma attraverso le porte dello Spirito Essi erano e la loro esistenza era, è e sarà 

nell’unico grande momento che è la realizzazione dello Spirito nella Fonte. 

Essi, i risvegliati hanno in sé sempre vivida la presenza della Fonte. Essi hanno 

da sempre riconosciuto in se stessi la vibrazione e l’energia di Dio, l’inizio e la 

fine del Tutto. Per questo motivo i Maestri incarnati continuano a portare i loro 

insegnamenti dovunque nell’universo ed oltre”. 

Ma se è vero che i Grandi Maestri sono una unica Unità e fanno parte di un 

unico Tutto e vengono quindi da un’unica Fonte, è anche vero che essi sono 

generati da differenti emanazioni della Fonte e sono riuniti in gruppi a seconda 

del loro compito. Colui che ha generato un gruppo di Maestri è l’Emanazione 

della Fonte (cioè di Dio) le cui caratteristiche ha donato in quantità e in modo 
personale ad ognuno dei Maestri. Questi ultimi quindi, aventi caratteristiche 

simili, anche se non tutte nella stessa “percentuale”, possono essere 

considerati parte di quella Fonte e un Maestro può aver esteso a sua volta le 

sue caratteristiche ad altri così che essi stessi possono essere considerati “una 

cosa sola”. 



Così un Maestro che ritorna, non necessariamente è la stessa persona che 

ritorna ma senz’altro è la medesima Emanazione della Fonte che “partorisce” 

un Maestro simile al precedente, con medesimi compiti e con medesime 

vibrazioni. L’energia dei Maestri, così suddivisi in gruppi, si manifesta donando 

gli stessi insegnamenti e suscitando simili manifestazioni di affetto e 

devozione. 

I Grandi Maestri possono decidere se incarnarsi o se mandare la loro personale 

emanazione sulla terra sotto forma di adepto, di Essere da loro ispirato o se 

aiutare tramite la loro presenza spirituale non incarnata. 

Questa scelta, come già detto, spetta solamente a loro ed è insindacabile. 
Nessuno può interferire con questa loro scelta. I Maestri, una volta scelto il loro 

percorso di missione individuale, possono anche scegliere se unirsi poi in 

gruppo e scendere sulla terra tutti insieme, sia incarnandosi che rimanendo 

nella forma di energia spirituale. 

L’affetto che unisce ai Grandi Maestri sia gli Incarnati che i Disincarnati fa sì 

che questi seguaci finiscano per assomigliare ai loro Maestri perché la 

vibrazione si eleva man mano che seguono i  loro insegnamenti. Si può perfino 

dire che una tal persona che arriva al risveglio grazie agli insegnamenti del suo 

Maestro è, in un certi senso, il Maestro stesso perché porta in lui la vibrazione 

e l’energia del Maestro. 

 

 

La luce del Figlio si è rivelata nei Maestri incarnati 

 

15.2.2011 

All’inizio il Verbo della Fonte, cioè di Dio, era riconoscibile in ogni Essere divino. 

Poi, per far sì che la Via sia ritrovata e che l’illuminazione si manifesti, 

l’Essenza del Verbo si rivelò nel Figlio di Dio.  

La luce della sua vibrazione era tale che ogni altro essere spirituale lo 

riconobbe e lo seguì naturalmente. Il Figlio di Dio discese sulla Terra molte 
volte e ogni volta che si incarnò porto alti insegnamenti e aprì la Via del 

Ritorno a tutti coloro che lo riconobbero. 

L’Essenza del Figlio ha in Sé amore e conoscenza e queste due caratteristiche 

rispecchiano l’energia divina da prima del tempo. 

Il Figlio è l’essere amabile per eccellenza. Ha in sé la Compassione e il 

desiderio di portare l’umanità alla piena consapevolezza, fuori dal sogno – 

illusione. Ma Egli ben sa che per molti la strada è lunga e che forzare il loro 

risveglio sarebbe molto pericoloso. Non si possono infatti affrettare i tempi 

personali di un’anima incarnata non ancora pronta per l’evoluzione nella Nuova 

Energia che il Figlio sempre porta con sé. 

Il Figlio è disceso molte volte perché la vostra situazione di lontananza dalla 

Fonte lo ha reso necessario. Quindi non è sbagliato dire che ci sono stati tanti 
Messia. In realtà ce ne è stato solo uno, perché ogni Messaggero (Messia) era 

il portavoce del Figlio ed era la Sua incarnazione. 

Quando si parla del Figlio di Dio, l’Universo tace riverente. Attorno a Lui 

l’energia scorre molto velocemente e vibra della stessa frequenza della Fonte. 



Se volete crescere in fretta, imparate ad amare il Figlio e a sentire, quindi, la 

sua soave vibrazione, l’energia che solo ama, solo crede, solo spera. In Lui non 

vi è ombra, né alcun difetto benché piccolo. Egli è perfetto nell’amore di Dio. 

Per gli esseri di luce parlare del Figlio di Dio costituisce una gioia immensa ed è 

difficile smettere di parlarne perché mentre si parla di Lui, si contempla la Sua 

luce. Quando arriva il Figlio, l’atmosfera cambia, l’energia diventa purissima e 

forte, l’aria si impregna di vibrazione elevata di amore – compassione – 

conoscenza. I colori cambiano anch’essi e diventano più brillanti, la natura è 

più viva e le espressioni della natura stessa sono più immediate. Il tempo 

cambia il suo incalzare e lo spazio si dilata: si apre più di un portale. 
Il Figlio nasce sempre, ad ogni sua venuta, da una donna speciale che 

rappresenta in tutto e per tutto la Madre divina come vibrazione. Questa donna 

ha il compito di crescere nella luce Suo Figlio e di fare in modo che Egli si 

manifesti pienamente. 

Non sempre, anzi quasi mai,  il compito della Madre è facile. Le interazioni che 

ella ha con suo Figlio sono in un certo senso diverse da quelle che avrebbe o 

che avrà con altri suoi figli. Il più delle volte essa è parzialmente consapevole 

di avere una missione speciale con quel suo particolare bambino, a volte non lo 

è del tutto. Ma accanto a lei altri spiriti si incarnano con il preciso compito di 

aiutarla in questa importante e delicata missione.    

16.2.2011 

Sia la Madre che il Figlio sono espressioni di Dio, la luce immanifesta che poi 
divenne manifesta. Dio, la Luce, la Fonte, il Sempre presente è sempre 

esistito. Non ha avuto un inizio e non avrà fine. Crea, continua a creare e si 

esprime nella sua Creazione. Creando ha donato ad altri esseri – da Lui creati 

– la capacità di creare a loro volta. Ma la Madre ed il Figlio sono Sue dirette 

emanazioni. Nel Suo pensiero tutto esisteva e le emanazioni erano pensiero 

vivente. Poi, con l’avvento dell’uomo queste due parti di Dio si incarnarono e 

dimorarono fra gli uomini, come tramandano le scritture. 

Sia il Figlio che la Madre hanno qualità che li uniscono: l’immenso amore per 

l’umanità e per tutto il creato e il desiderio di aiutare gli uomini a raggiungere 

lo stato di Risvegliati. In tutte le venute del Figlio, Egli in prima persona e la 

Madre (non sempre apertamente) si sono prodigati in questo senso. 

Entrambi ora sono vibrazionalmente molto vicini all’umanità e gli uomini della 

Nuova Era stanno imparando a concentrare la propria energia su quella divina 
della Madre e del Figlio al fine di poter portare buone vibrazioni all’umanità e 

alla terra……… 

Ecco dunque che ogni Maestro considera ogni altro essere incarnato o non con 

amore. E fra di loro esiste un rapporto di rispetto e di amore reciproco. 

Quindi, qualunque sia la dimensione alla quale i Maestri appartengano, l’amore 

le rende simili fra loro. Le differenze a quel livello sono minime. 

Ma le caratteristiche di ciascun Maestro sono comunque importanti: ciascuno di 

loro ci porta una vibrazione particolare che appartiene alla caratteristica che lo 

rappresenta. Avremo così un grande mosaico in cui si intrecciano 

amorevolmente la conoscenza, la rettitudine, la giustizia, la guarigione, 

l’iniziazione, la chiaroveggenza, la conoscenza esoterica, l’applicazione delle 

leggi esoteriche, la memoria akashica, la meditazione e, soprattutto, l’amore. 



Soprattutto ogni Maestro vi insegna che il risveglio, la vostra completa 

manifestazione, l’illuminazione avverrà quando avrete superato ogni fase di 

crescita attraverso i vari stadi che il vostro particolare Maestro vi porta e 

troverete in voi il vostro personale Maestro interiore che è in voi e che vi 

appartiene. Le dimensioni dei Maestri dunque servono a farvi comprendere 

che, una volta seguito il Maestro che avete scelto, riuscirete poi a proseguire il 

Cammino diventando i Maestri di voi stessi. 

E tutta la strada, tutto il percorso dell’umanità – incarnata e non – mira a 

questo momento sacro: l’ora in cui ogni singolo individuo diverrà il Risvegliato, 

il Maestro di sé stesso. 
 23.2.2011 
 

  
Il momento è magico 

 

Questo vostro momento è ora magico. Ci sono i presupposti per un risveglio 

anticipato. Ora avete tutto il mondo spirituale dalla vostra parte. I Maestri sono 

venuti più vicini alla vostra dimensione. Le altre dimensioni si sono dilatate ed 
assottigliate in un respiro cosmico per far posto alla vostra. Tutti gli esseri di 

luce sanno che vi state preparando. E tutti gli esseri delle altre dimensioni si 

sono avvicinati a voi. 

La madre Terra si sta muovendo. I suoi palpiti sono a volte mal interpretati. 

Qualunque sia il movimento di Gaia, esso sta portando all’apertura di nuovi 

portali. Ecco dunque che molto sta avvenendo. 

Alcuni dicono che si dovrà aspettare millenni, millenni del vostro tempo. Ma noi 

vi diciamo che state accelerando il tutto, grazie al vostro desiderio di riuscita. 

Sì, e ce la farete. Troverete la parte divina in voi presto, molto presto. E , 

quelli di voi che l’avranno trovata aiuteranno gli altri a ritrovarla a loro volta. 

Ci sono tanti e tanti modi per arrivare alla via. Poi, una volta arrivati, vi 

incamminerete sereni accanto ai vostri fratelli e sorelle rinati. 
Il momento è propizio. E’ stato preparato da molto del vostro tempo, è stato 

studiato per bene. In realtà è sempre esistito nella mente di Dio ed è come se 

fosse già in atto. Rendetevene conto. E’ come se fosse già in atto. 

Il momento è sereno. Lasciate da parte ogni timore o recriminazione. Lasciate 

indietro i sentimenti negativi, lasciateli dove stanno. Presto non esisteranno 

più. 

Ricordatevi di quando eravate bambini. Che cosa desideravate di più in cuor 

vostro? Che cosa vi rendeva felici? L’amore dei genitori, l’amore di chi vi stava 

accanto, la sua alta considerazione di voi e il suo contraccambiare il vostro 

amore. Siete fatti così. Siete fatti di amore. Siete delicatissimi, dolci e 

desiderate l’amore perché siete di amore e lo riconoscete come parte del 

vostro cammino. Non mentite a voi stessi, non dite che non ve ne importa 

nulla. Non affermate che si può vivere senza amore. Da voi, in questa vostra 
dimensione, senza l’amore c’è la morte. Dell’anima, della mente e del cuore. 

Allora sappiate che presto questo vostro desiderio di amore sarà esaudito. 

Seppiatelo riconoscere, l’amore di Dio e del Cosmo. Sappiatelo ricambiare ed 

onorare.  



Il momento è felice. Sì, perché voi siete sollecitati da molti di noi che vi amano 

e vi incitano al risveglio. Non dormite più, abbiate la speranza di vedere voi  

stessi pienamente realizzati nell’amore di Dio. Quanti messaggi e quanti 

messaggeri in tutta la terra! Quante parole beneauguranti e confortanti avete 

ricevuto negli ultimi tempi! E dicono, e diciamo tutti la stessa cosa: voi siete 

divini, ricordatevelo!  

Il momento è qui ora. Siate presenti a voi stessi. Siate desti, non trovate 

giustificazioni inutili. E’ qui il momento, è adesso. 

……….  
 

                                                                                                  


