IL MAESTRO

IL MIO COMPITO E’ DIRE
(Messaggi e insegnamenti da altre dimensioni)

Edizioni Thema

3

1

INTRODUZIONE
di Carlo Biagi

Questo testo, che dovremmo sempre tenere a portata di mano per poterlo consultare, è la raccolta di
messaggi ed insegnamenti di un Maestro Greco, che ha viaggiato a piedi per il mondo, e passando
per l’India, ha imparato a salutare così: OM SAI RAM. Quando, dal troppo camminare, i piedi gli
fecero male, capì che avrebbe dovuto proseguire a piedi nudi e si tolse le scarpe. La sofferenza si
accentuò ma sentì nascergli dentro la gioia per aver fatto la volontà del Signore.
Si fermò nella sua ricerca interiore solo quando capì che è inutile affannarsi per cercare qualcosa
fuori di noi perché in noi vi è tutto e il tutto, spesso, ci isola dagli altri. Questo gli fece capire che
doveva fermarsi, parlare con chi incontrava, amarli e quindi cercare d’insegnargli la strada della
realizzazione. Quando finì di scrivere la sua storia e la sua vita, con il sangue che usciva dai suoi
piedi per il troppo camminare sulla sua strada, ebbe di fronte un’esperienza durissima: la malattia e
la vecchiaia che lo attanagliavano. Le accettò e continuò la sua azione, malgrado i dolori al corpo e
alle gambe che lo assillavano, sino a morire, privo di energia al punto che non poteva più muoversi,
in una grotta solo sulle montagne della Grecia. Il suo corpo non venne mai trovato e l’unica cosa
che è rimasta di lui è, il suo insegnamento, che avrebbe voluto lasciare a qualche discepolo, ma non
aveva discepoli. Parole che avrebbe voluto scrivere per lasciarle ai posteri ma non sapeva scrivere e
quindi, immobile, nella grotta, ma con una grande fede e forza, mentre attendeva la morte lasciò i
suoi insegnamenti all’aria e al cielo della Grecia.
Una storia piena d’amore e di fede che hanno saputo portarlo sino a noi e che, anche se spesso
risulta duro e difficile da capire, seguire e interpretare ce lo fanno amare con la speranza di
incontrarlo quando saremo nell’aldilà per poter verificare con lui la verità e la forza di questi
insegnamenti.
Questo libro comprende brevi messaggi e concetti dei primi incontri avuti con lui, alcuni anni fa,
quando cominciava ad insegnare le leggi dell’Universo ed un piccolo gruppo cominciava ad
ascoltarlo.
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Sono parole di Verità, da meditare in solitudine, come lui ci chiede.
Anche chi non le ha ascoltate potrà così, leggendo queste note, sentirle vibrare dentro di sé.
Amiamo questo grande Maestro, come lui ci ama, anche quando le sue parole ci feriscono più
di una spada e ringraziamolo per la pazienza e gli sforzi che deve fare per continuare a
incontrarci, ed insieme ad altri Maestri, portarci i messaggi della Luce.
Prima di leggere i suoi insegnamenti diciamo tutti insieme:
“Grazie Maestro per tutto ciò che hai fatto e detto per me.
Grazie anche per ciò che non hai fatto o che hai fermato nella mia esperienza perché mi
avrebbe distrutto o deviato dalla strada.
Grazie per tutto ciò che ho vissuto, sofferto, lasciato, distrutto e non capito.
Grazie per avermi seguito sino a qui perché senza di te avrei fatto una vita vuota e senza
l’amore.
Grazie per avermi fermato, per avermi castigato, per avermi fatto arrabbiare al punto di
dubitare della tua esistenza e della tua verità e soprattutto grazie per avermi lasciato solo nei
momenti più difficili della mia vita.
Grazie Maestro per tutto ciò che ho vissuto senza capire, perché so che viene da te e che,
quando capirò, mettendomi i ginocchio urlerò al Cielo, come spesso hai fatto tu: “Maestro sei
grande, io non ti capirò mai ma sei grande ” .
Infine Maestro grazie per tutti i sogni, le fantasie, le speranze, i desideri che non mi hai fatto
realizzare o hai distrutto.
Spero solo Maestro che un giorno c’incontreremo nell’eternità ed insieme continueremo
questa straordinaria esperienza.
Ti prego Maestro fammi sempre sentire la tua mano che tiene la mia riempiendo di Luce la
mia anima.
Ho una preghiera soltanto da rivolgerti: non lasciarmi mai, ma segui la mia vita e la mia strada
come hai fatto sino ad ora e se dovessi tornare sulla terra Maestro rimani insieme a me per
l’eternità”.
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GRAZIE
di Gian Marco Bragadin

Anch’io voglio ringraziare questo grande Maestro. Ho avuto la fortuna di ascoltare le sue
parole, tanto tempo fa, e le ho conservate, nella mente, nel cuore (ed in un cassetto) per tutti
questi anni.
Finalmente grazie al nostro sito, ho la possibilità di offrire questi insegnamenti al popolo di
internet. E lo faccio con gioia perché il Maestro una volta mi disse “il tuo compito è anche
quello di diffondere i nostri insegnamenti”.
Grazie Maestro. Ho ascoltato tante voci, tanti profeti, ho seguito religioni, dottrine, filosofie di
ogni tempo e di ogni luogo.
Ma è il tuo insegnamento, Maestro, che porto sempre nel cuore. Perdonami se così poche
volte sono stato capace di seguirlo. Se tante volte ti ho contestato ed ucciso. Sono certo che i
tuoi semi sbocceranno e porteranno la primavera, non solo alla mia anima, ma a coloro che
leggeranno le tue parole.
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IL MIO COMPITO
E’ DIRE
IL VOSTRO E’ AGIRE

SE LE MIE PAROLE
NON VI SPINGONO
ALL’AZIONE,
TUTTO SI FERMA
TUTTO SI DISTRUGGE,
TUTTO TORNA DA DOVE
E’ STATO GENERATO.

Il Maestro
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Lo Spirito è la forza terrena, o universale che Dio o la Luce usa per raggiungere gli uomini e
tutte le creature.
L’anima è ciò che è in ognuno di Voi, si è staccata da Dio e deve ritornare a Dio. L’anima ha
la possibilità di ritornare sulla terra e di rifare le esperienze che in una vita non ha potuto
finire. Lo spirito è energia, è Dio.

L’Anima e la Terra siete Voi. Nell’Anima vi è il demonio. Nello Spirito vi è Dio. Sono le due
energie con le quali la Luce ha stabilito di influenzare l’Universo: Spirito e Anima. Quando
voi dite che ci sono intorno a voi delle energie negative, sono dentro di Voi, sono nella vostra
Anima. Dovete pensare a cosa è stato portato o immesso nella Vostra anima, per farla
funzionare negativamente, anziché positivamente.

L’Anima è ciò che vi porta le esperienze più dure, difficili, negative. Lo Spirito è ciò che vi
eleva, che vi fa capire che in questo universo, non esiste solo il corpo, ma esistono altre
energie e altre forze. Lo Spirito è la somma di tutto l’Universo. Quando voi invocate lo
Spirito, invocate una grandissima forza, una grandissima possibilità di aiuto, di amore e di
perdono.

L’Anima è tutto ciò che di negativo è in voi. L’Anima deve potersi trasformare dal negativo al
positivo. Quando l’Anima sarà totalmente pronta verrà riassorbita dallo Spirito, si annullerà
nello Spirito. Ognuno di voi ha in sé un (+) e un (-). Sta a voi il vivere con il (+) o con il (-).
Quale giudice di questa scelta ognuno di voi ha un Maestro. Siete sulla vostra strada solo
quando incontrerete il vostro Maestro.

Il mio compito non è quello di farvi da Maestro. È solo quello di portarvi la parola. Come
Maestro anch’io ho un discepolo ed intervengo nei suoi confronti. Ma, io non sono il vostro
Maestro, anche se le mie parole possono aiutarvi. Se voi non riuscite ad incontrare il vostro
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Maestro, è perché in voi ci sono delle disarmonie. Armonizzatele e troverete il vostro
Maestro.

Quando l’uomo vive valori terreni, sesso, soldi, ricchezza, potere, egli vive sulla propria
Anima e questo è un grave peccato. Egli chiude totalmente la propria Anima allo Spirito e
questo è un grave peccato. Non siete nati per non conoscere lo Spirito, ma siete nati per
evolvervi.

Chi cerca di legare la propria Anima, con altre Anime, usando forze terrene, ebbene questo
verrà distrutto. Con una eccezione, per lui non vi sarà più ritorno. Il peccato è troppo grande;
Voi sulla terra avete avuto degli esempi. Tutti i grandi condottieri del bene hanno un posto a
sé nell’Universo, ma coloro i quali hanno usato il proprio potere per distruggere, sono dissolti
nell’universo. Non esistono più.

Lo Spirito è lento, ma arriva. L’Anima è veloce, ma non arriva. Lo Spirito è lento e vi segue,
passo per passo. Esso ha la giustizia, non la giustizia degli uomini, ma la giustizia della Luce,
e vi assicuro che è una giustizia che non sbaglia. È una giustizia che dà ciò che avete dato, e
toglie ciò che avete tolto.

Non esiste non pagare un debito. Per la Luce ciò che fate, vi verrà fatto. Ciò che date vi verrà
dato. Ciò che dite vi verrà detto. Questa è la forza dello Spirito. Che non avendo tempo, può
essere in questa vita, o anche nella prossima. Ma state sicuri, che ciò che fate vi verrà fatto.

Io non sono il vostro Maestro, quindi ciò che vi dico può essere per voi solo una parte delle
verità. O meglio è la verità, ma per voi può essere una parte della verità, l’altra parte spetta al
vostro Maestro ed al vostro Karma. Io non posso entrare nel vostro Karma. È vostro. Siete voi
che avete dei modi o delle esperienze da fornire. Io non posso ne modificarle, ne toglierle.

3

7

Nelle mie parole, voi potete scoprire qual è la vostra esperienza. Ma ahimè, non sempre
l’uomo è pronto per capire, per ubbidire, per avere Fede. Lo Spirito è amore.
L’Anima è peccato. Lo Spirito è Fede. L’Anima è inganno.
Se voi riuscite a capire questo, riuscirete a incontrare il vostro Maestro. Il Maestro è sempre al
di là di una Verità che Voi dovete CAPIRE!

Non vi è nessuno che vi possa spiegare la Verità. Voi dovete capirla. Quando l’avrete capita,
ecco che arriverà il Maestro. Non prima! E non dopo. In quanto lo Spirito ha il tempo.

Quando voi scegliete di venire sulla terra, dovete preparare le esperienze che siete disposti ad
incontrare con l’aiuto del vostro Maestro. Poi dovete affidare queste esperienze allo Spirito. Il
quale le amalgama, ne toglie, ne aggiunge, a seconda di ciò che voi veramente siete. Dopo di
che vi è concesso incarnarvi e a questo punto ciò che avete scelto non viene più cancellato.
Ecco qual’è la verità dell’incarnazione. Voi uomini vi dimenticate questo, prima di nascere
non lo sapete: ma di qua le scelte sono state fatte. E restano scritte nel libro del tempo.
Quando finirete la nuova vita che vi è stata concessa, il vostro Maestro vi mostrerà il libro con
ciò che avete promesso di vivere. E se non lo avete vissuto, voi stessi sarete in grado di
verificare che cosa non avete fatto, quale strada non avete percorso.

È vero che esiste anche sulla terra un mondo psichico, ma a noi non compete. Lo psichismo, o
lo psichico, l’avete creato voi uomini e fa parte dell’anima. Voi credete che l’anima sia Dio,
ma ciò non è esatto. L’anima non fa parte dell’energia divina, ma di un’energia terrena. Ecco
perché i vostri scienziati sono riusciti a pesarla, a darle una consistenza, a chiamarla carica
elettrica, neutrini, è vero. Tuttavia, l’anima non è lo Spirito, non è Dio. Siete Voi, con le
vostre paure, i vostri problemi, le vostre esperienze. Quindi l’anima non è ciò che voi pensate.
È indistruttibile, ma deve evolversi e per evolversi, se vuole evolversi, non deve tener conto
del fisico.
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Più voi sarete tartassati, più voi avrete problemi, più il vostro fisico sarà malato, più voi sarete
nella verità. Starete camminando sulla strada per arrivare alla Verità. Come è lontano l’uomo
di questa realtà.

Quando voi vi recate in ospedale e vedete gli ammalati, senza energie, tutti tagliati, con delle
malattie addirittura per voi inconcepibili, ricordatevi che in questi ospedali, con quelle
malattie, quegli uomini possono riscattare le loro esperienze negative e possono portare la loro
anima, da anima a Spirito.

È giusto che voi curiate gli ammalati, andiate a trovarli. Quella è la strada che il loro Maestro
ha scelto per purificare la loro Anima. Lo so che è molto difficile da accettare, ma è la Verità.
Quegli ammalati, in verità sono più vicini a Dio, di tutti voi. Attraverso il loro dolore, e la loro
malattia, riscattano le esperienze negative che hanno fatto. Quindi la malattia non è altro che
una possibilità che lo Spirito dà all’anima per riscattarsi dalle sue esperienze negative.

Dovete ringraziare lo Spirito, perché senza questa possibilità, l’uomo si sarebbe già distrutto.
E ricordatevi, più la malattia è grave, più voi siete seguiti e benedetti dallo Spirito. È la Luce
che ve lo manda. Più problemi voi avrete e più voi siete o avete la possibilità di riscattare le
vostre esperienze. Non esiste la felicità nell’evoluzione. Esiste la rinuncia nell’evoluzione.
L’uomo si evolve tramite le Fede, la rinuncia, la sofferenza.

L’uomo è solo nell’universo. Nella sua solitudine deve essere felice. Egli deve capire quale
meta raggiungere e poi raggiungerla. Non è possibile quindi che l’uomo soffra di solitudine,
perché se soffre la solitudine, in Verità vi dico che egli rimarrà solo. Più solo che mai.

Ogni uomo quando sarà solo, avrà la possibilità di riscattare tutte le esperienze negative. A
ogni uomo in ogni esistenza viene data questa possibilità, però è lui che deve scegliere per se
stesso.
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È lui il giudice e quando sale da noi e vede che cosa aveva scelto e cosa ha fatto, ecco che si
dispera. Ecco che vuole subito ritornare sulla terra per rifare l’esperienza. Ma ahimè, ahimè
non è così facile…. Quindi dovrete cercare di affinare la Vostra anima e portarla ad essere
Spirito.
Potrete scegliere fra una di queste tre grandi strade che sono:
Il Cristianesimo
Il Buddismo
E Maometto

I tre grandi profeti dell’umanità. Gli altri non esistono. Il peccato che fa da un po’ di tempo la
Chiesa è quello di basare la Fede su un personaggio e non sull’intera Terra. La Fede cristiana,
non è il Santo, il Papa, Il Vescovo, ma è il Cristo, e l’energia è Dio.

Quando voi leggete il Vangelo, leggete che attorno al Cristo si radunavano migliaia di
persone, ed egli parlava, diceva parabole. Ma chi credete che parlava attraverso di lui? Lui che
era ed è il Figlio di Dio parlava. Attraverso lui scendeva lo Spirito, il Puro Spirito. Ecco
perché migliaia di persone venivano attratte inconsapevolmente da questo Spirito. Ecco
perché migliaia di persone lo ascoltavano.

Quando è giunta l’ora, l’ora nella quale l’anima del Cristo doveva pagare i peccati del mondo,
lo Spirito si è allontanato. Ed egli ha vissuto da uomo il calvario. Questa è la Verità.

Voi uomini dovete seguire ciò che lo Spirito vi porta. Ad esempio, se andate da Francesco
d’Assisi, egli vi armonizza. Egli non era altri che il Figlio che ritornava. Come aveva detto,
ritornava per rifare non tutta, ma parte dell’esperienza che aveva già fatto, e parte
dell’esperienza che non aveva fatto, l’esperienza terrena.
Francesco d’Assisi è un grande Santo, ed è l’incarnazione della Verità. Egli ha la possibilità di
armonizzarvi e di seguirvi.
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Quanti di Voi hanno messo in atto ciò che ha detto Francesco d’Assisi? Quanti di Voi hanno
superato i propri problemi, o gli hanno accettati?
Quanti di Voi che sono stati ad Assisi hanno sentito la forza di Francesco, hanno sentito la
forza del crocifisso di quel luogo? Quanti?
Voi l’avete sentita? Ma questa forza, questo Spirito vi ha smosso?
Io chiedo a voi la risposta.

Gli uomini sono tutti molto disponibili quando i loro desideri vengono esauditi, ma quando i
loro desideri non vengono esauditi, non sono disponibili, si ribellano. Ecco che in questo caso
entra l’anima.

Lo scopo della vita sulla Terra è l’equilibrio. Cosa contano la casa, i soldi, il lavoro, se vi
fanno perdere l’equilibrio? Poi dovrete tornare a rifare le stesse cose.

Il mio compito è dire. A voi la scelta. Io non posso scegliere per voi. A voi l’azione. Io non
posso agire per voi.

Ci sono due strade: il sapere e la Fede. Chi segue entrambe ottiene la verità, ma anche chi ne
percorre una sola, può ottenerla.

L’unico compito che la legge mi impone è quello di aiutarvi. Voi dovete portare questo nostro
messaggio al mondo.

Pregare vuol dire mettersi in ginocchio e in devozione, anche di fronte a un muro e dire:
“Signore io sono qui, fai di me ciò che tu vuoi. Accetto ciò che tu mi mandi con amore,
sapendo che tu mi ami e mi amerai sempre. ”
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Amare è desiderare una bella donna, senza pensare al sesso, ma a ciò che in lei c’è di divino.
L’amate non perché siete uomo e lei donna, ma perché è un essere umano. Se volete
conoscere quest’amore, provate a ripetere le parole del Cristo: “Io ti amo per ciò che sei,
ovunque sei, o per qualsiasi cosa tu sei”. Ripetetele ogni qual volta sentite l’energia sessuale
nascervi dentro, e scoprirete cosa voglia dire amare qualcuno. Questo è Amore.

La Fede è l’unica cosa che vi salva ed è ciò che vi porta sulla strada dell’evoluzione. Il dubbio
è ciò che vi ferma. La Fede vi porta ad evolvere.

Tutto è possibile attraverso Volontà, Fede, Amore. Anche le cose non scritte diventano
possibili.

Il Matrimonio come legame indissolubile lo hanno portato gli uomini, non Dio. Se convivete
o dividete la vostra vita con qualcuno e lo fate in armonia, siete sposati con questa persona,
ma non la possedete. State camminando sulla stessa strada, ma non avete creato un legame
indissolubile. Questa unione non è per tutta la vita, ma semplicemente sino a quando il Cielo
vorrà. Se non sapete creare questo legame è meglio restare soli e sciogliere i legami che non
hanno queste caratteristiche, cercando nuovi legami.

Perché si resta con persone con cui non si ha un buon rapporto? Per paura della solitudine, che
è l’unica strada per arrivare a Dio. Solo attraverso la solitudine e la preghiera potete
raggiungere la Luce.

Le vostre solitudini, i pianti, le pene, da noi non contano. Ciò che conta è la vostra strada, la
vostra evoluzione. Allora sarete nel giusto.
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Colui che chiamate Dio è energia purissima, che si configura nella Luce. Cristo è il suo
messaggero. Voi dovete passare attraverso il Cristo per arrivare alla Luce. Altri profeti
vennero, ma nessuno fu grande come il Cristo, il Figlio di Dio.

Ciò che date vi sarà dato. Ciò che fate vi sarà fatto. Amate e sarete amati. Odiate e sarete
odiati. Questa è la legge dell’Universo, alla quale nessun essere umano può sottrarsi.

Ciò che dico deve far nascere in voi il fiore dell’anima: la Fede, perché la Fede è puro Spirito,
Carità, Amore, Giustizia e Speranza. Se in voi nascerà la Fede potrete dire a tutto e tutti “ io ti
amo ” per come sei e per ciò che sei. La Fede è rinuncia e abbandono alla volontà di Dio.
Quando avrete superato questi scogli potrete uscire dalla catena delle incarnazioni, e
continuare su altri pianeti.

Chi ha il Maestro è chi nelle vite precedenti ha saputo in parte o del tutto lasciare il suo
egoismo, il suo Ego per seguire la sua strada.

Non importa il dove, e con chi fate le vostre esperienze. Ciò che importa è il quando. Ed il
quando è la Fede. Quando avrete capito la vostra strada, in questa vita, allora dovrete agire,
non prima. Quando avrete capito la vostra evoluzione, dovete dire: “Signore, fa di me ciò che
tu vuoi ”. Ecco la strada che dovrete percorrere per raggiungere l’illuminazione.

Le mie parole vi portano la Verità, che è sempre diretta, lacerante e dura. La Verità è realtà. A
voi l’azione. Se non mi ascoltate, se le mie parole non vi spingono all’azione ma vi fanno
contestare o pensare ad altre verità, siete fermi e il peccato è vostro. A voi l’azione. La mia
verità è molto difficile da accettare, perché non considera i valori terreni, in cui voi siete
obbligati a vivere.
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Ciò che è importante è l’armonia tra voi e il vostro Maestro. Nel tempo riuscirete a trovare la
vostra squadra. Ma per questo dovete pregare e meditare. Se sapeste che pena ci dà vedervi
sbagliare, quando le vostre azioni non sono in armonia con il vostro destino. Il nostro più
grande dolore è dovervi dire se vuoi questo, “vai”, sapendo che ritornerete sui vostri passi.
Perché qui è tutto scritto. Anche ciò che voi chiamate libero arbitrio.

Il libero arbitrio è il tempo. Tutto il tempo che la Luce ti concede per dire no alla tua strada,
fino al giorno, in questa od altre vite, in cui dirai finalmente si. E solo allora potai proseguire
sulla tua strada.

L’amore è ciò che non muore mai. Anche nella reincarnazione è il più grande legame che
esiste. Ecco perché quando incontrate una persona dite: “ Lo conosco ”, perché con chi avete
davanti avete già vissute esperienze che vi portate addosso.

Il mio compito è di aiutare tutti coloro che si appellano alla mia protezione.

Come armonizzare la Kundalini, la forza sessuale, che ben sublimata può portare l’uomo
simile a Dio? E’ semplice. Ma attenzione che non dico che non bisogna sfogare l’energia
sessuale. Dico solo che bisogna armonizzarla. Le condizioni a cui l’uomo deve sottostare sono
tre:
1. Vivere una vita naturale.
2. Scegliere un compagno/a armonico.
3. Accettare ed amare tutto ciò che viene e tutte le persone che incontriamo. Ecco perché chi
non ha un compagno/a armonico si ferma sulla strada. Non dovete dimenticare che
nell’Universo tutto è armonico.

Nell’uomo esistono tre livelli di coscienza: il corpo, l’anima e lo spirito. Il corpo deve essere
sottomesso all’anima, e l’anima allo Spirito.
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Quando vi incarnate, nei primi sei mesi lo Spirito agisce sul corpo, per formarlo. Vi è il
passaggio delle eredità fisiche dei genitori. Lo Spirito, che invece è uguale per tutti, si unisce.
Forma una grande forza, per rinascere. Dopo il sesto mese si forma l’anima, che ha bisogno di
sette anni per formarsi.

Dopo il settimo anno l’anima, che ha cicli di sette anni, prende sempre più il sopravvento sul
corpo e sullo Spirito. Ora l’uomo deve armonizzare queste energie. Perché se l’anima prende
il sopravvento, la vita non vale nulla, e dovrà tornare, fino a che avrà capito.

I tre veicoli devono armonizzarsi, equilibrarsi, compenetrarsi. Solo così la vita avrà avuto uno
scopo.

L’uomo non è venuto sulla Terra per avere tutto, ma per rinunciare a tutto, per soffrire ed
evolversi.

Quando siete di fronte ad una esperienza difficile e dura, vuol dire che nella vita passate non
l’avete risolta, e ora torna ancor più dura e difficile da superare. E’ come una valanga. Sta a
voi fermarla. Ecco ciò che voi chiamate libero arbitrio.

Con la preghiera voi potete attrarre lo Spirito su di voi. Con la meditazione, vedere ciò che
dovete fare. Ma attenzione che le visualizzazioni possono essere negative. Quindi prima
pregare, e poi meditare.

Per voi è difficile capire questi insegnamenti. Ma dovreste leggere e meditare e poi meditare e
la Luce vi darà la forza di capire queste cose.
Se in ogni vostra esperienza direte “Sono pronto, fai di me ciò che tu vuoi ”, la vostra
evoluzione si accrescerà e avrete la possibilità di finire in pace questa esistenza.
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Il Maestro cinese Huang dice: “se getterete tutto ciò che non vi serve nel fiume, il fiume vi
darà l’oro che vi serve, tutto ciò che vi serve. Questa è la filosofia del Tao”.

Il mio compito è portarvi il messaggio della Luce. Il vostro compito è avere la Fede. Se ciò
che vi porto non è supportato dalla vostra Fede, non viene capito o deviato, si distrugge.

Quando siete in mezzo a una prova dovete dire: “Signore sia fatto di me ciò che vuoi perchè la
mia volontà non conta. Dammi la forza di accettare questa prova e viverla sino in fondo ”
Questo atto di Fede vi armonizza con tutto l’Universo.

Voi siete permeati di vibrazioni le quali devono affinarsi sino all’Unione con l’Energia pura o
Dio. Questa e solo questa è la Legge. Le vostre sofferenze, i vostri dolori, le vostre ingiustizie,
vi sono date affinché voi possiate, attraverso il dolore, affinare le vostre vibrazioni. Quindi
non lamentatevi, perché ciò che deve accadere, accadrà, che lo vogliate o no. Quando avrete
scoperto la dimensione Terra, capirete il perché di tutto il vostro Karma e della vostra
esistenza.

E’ importante superare il Karma, ma ancora di più superare il proprio Maestro. Se voi nella
vita, riuscirete a superarlo, avrete finito. Dovete superare tutto ciò che incontrate, perché solo
superandolo lo potete capire. E dovete capirlo con il cuore, non con la mente. E’ il cuore che
affina le vostre vibrazioni. Con quale mezzo? Questo è il vostro libero arbitrio.

Voi per camminare usate le scarpe, noi usiamo i piedi. Solo se sentiamo la terra possiamo
camminare. Questo è un grande insegnamento, meditatelo.

L’unica cosa per noi difficile è il tempo, che voi avete creato. Noi non abbiamo il tempo. Il
tempo non esiste. Dio aiuta tutti, ma non nel tempo.
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Chi messo di fronte alle proprie responsabilità, ai propri doveri, non decide, verrà colpito.
Non è cattiveria, è una legge di giustizia. Verrà colpito in ciò che ha di più caro, perché così la
legge diventa insegnamento e sapienza.

Se non avrete vissuto le nostre parole, nella vostra vita, il castigo arriverà, e arriverà nel
tempo, perché è il tempo che vi porta le prove. E’ il tempo che vi fa decidere.

Io non sono un padre buono. Sono un padre giusto. Se voi non fate ciò che vi porto, tutto si
cancella e il castigo arriva nel tempo.

Quello che vi porto sono insegnamenti, che vengono dall’Universo e sono la parola della
Luce. Non li troverete mai in nessun libro, perché chi giunge a questi insegnamenti non legge,
non scrive, ma prega.

Perché cercare altrove ciò che potete trovare in questi insegnamenti? Noi non lo capiamo. E’
giusto leggere, scrivere, ma è giusto che teniate presente il vostro Maestro, perché il Maestro è
la vostra strada. Non esiste altra strada.

Anche noi Maestri siamo soggetti all’evoluzione. Abbiamo un tempo per venire e uno per
andare. Un tempo per seminare e uno per raccogliere. Anche noi dobbiamo meditare, agire ed
aspettare. Tutto l’universo è sottoposto a questa legge.

Nel dolore un uomo cambia la propria vita, non nella gioia. Questa è la legge della Terra. Voi
uomini nel dolore vi innalzate. Se non avete dolore, oppure paura, non riuscirete mai ad
evolvere: questa è la strada che vi porto.
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Bisogna sciogliere il proprio essere nel mare della vita, perché solo scendendo a contatto con
gli altri si possono trovare le risposte a tante domande.

Pregate, fate la carità, ma non la carità in soldi, la carità in cose. Liberate le vostre cose da ciò
che è superfluo e donate agli altri, perché in verità vi dico: “Ciò che donerete agli altri con
amore, ritornerà ”. Questa è la legge.

Non siate totalmente dipendenti da noi, ma sappiate agire anche di testa vostra, anche se ciò
può portarvi o causarvi degli errori. Non importa. Ciò che importa è agire.

In ogni luogo in cui andrete, troverete qualcosa. In ogni luogo in cui voi andrete, lascerete
qualcosa.

La legge del Tao dice: “Se noi uomini entriamo in armonia con la natura, possiamo entrare in
armonia con una parte del divino ”. Poiché la Natura non è Dio, ma è la parte materiale di
Dio.

Il Maestro Huang dice: solo se ci adagiamo completamente sull’acqua riusciamo a galleggiare.
Solo se riusciamo ad abbandonare totalmente i nostri istinti e a dominarli, possiamo
cominciare la strada dell’evoluzione.

Il Maestro Huang dice: Guardate i semi dei fiori. Se ne piantano cento e magari ne nascono
dieci, ma in quei dieci vi è il seme per altre centinaia. Vedete quale legge divina si compie,
che voi non conoscete. Se donate tutto ai poveri, tutto vi tornerà più forte e rigoglioso di
prima.
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Il Maestro Huang dice: siate felici di vivere sulla Terra, in armonia con tutto e tutti. Non
dubitate perché il Maestro arriverà quando sarete pronti ad accettarlo e magari ucciderlo.
Ricordate che l’allievo è uno, ma i Maestri sono tanti.

Il quadrato. La forma del quadrato ha degli spigoli, e ogni quadrato è suddiviso in altri
quadrati tutti spigolosi. Se lo portate su una montagna, e comincerà a rotolare, scenderà fino
in fondo, e cambierà la sua forma. Gli spigoli (prove) servono solo per salire. Tutti voi dovete
salire. E gli spigoli vi servono per salire. Ecco perché nella Vostra evoluzione devete avere
sempre problemi e prove. Siete scesi sulla terra per arrotondare quegli spigoli, perché
esotericamente per poter salire bisogna effettuare la quadratura del cerchio. Quindi non con il
cerchio si sale, ma con il quadrato.

La piramide. Entrate nella piramide e cercate di sintonizzarvi con la parte energetica che c’è in
essa. La piramide è una porta d’ingresso nell’universo.

Il cerchio. Significa poter salire e scendere molto rapidamente. Poter incontrare esperienze
molto superiori e anche dover tornare daccapo.

L’ovale. E’ l’occhio dell’Universo. Attraverso di esso è possibile cominciare a vedere. Che
cosa? Anche solo il buio, ma l’importante è vedere. Se vi trovate in una stanza al buio, e avete
gli occhi aperti, come potete prendere coscienza che state vedendo? E’ impossibile. I Maestri
vi porteranno a vedere, ma attenzione perché ci sono pericoli a cui voi non siete ancora
preparati.

Ognuno di voi avrà una forma da seguire. Le forme simbolizzano il vostro carattere, il vostro
modo di essere, la vostra esperienza, la vostra vita.
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Ognuno di voi deve tornare a ciò che era, ma in modo diverso, migliore di prima. Dovete
entrare all’interno e portare all’esterno il meglio di voi; la preghiera, la rinuncia, la Fede
devono essere i vostri baluardi e le vostre mete.

Non temete, noi Maestri siamo con voi, ma solo se siete sulla vostra strada. Il mondo vi darà il
mondo. La Luce vi darà la Luce. Non ci è concesso darvi il mondo, se non siete con la Luce.

Sfidare la Luce, vuol dire volerla distruggere, distruggere la strada che la Luce ha scelto per
voi. Non è concesso a nessuno: se lo facciamo veniamo distrutti.

Dobbiamo accettare, vivere, costruire, essere felici, non giudicar gli altri, ma armonizzarci con
tutti e tutto. Quando riusciremo a fare questo, saremo vicini alla Luce e in armonia con essa e
quindi ci evolveremo.

La Luce mi ha mandato perché vi spieghi qual’è la strada. Nella vostra dimensione è molto
difficile poter seguire questa strada. Ma ricordate che la strada di ognuno di Voi è una sola.
Non è possibile seguire diverse strade, ed essere nella Verità. Non potete prendere ciò che vi
piace di una strada, e di un’altra. O di qui. O di là.

L’Umiltà, oltre alla fede, è necessaria per percorrere questa strada. Chi dice “Io, io, io” verrà
un giorno che sarà distrutto.

L’uomo nell’Universo è solo, e rimarrà solo per l’eternità, perché l’eternità e la solitudine
sono le porte dell’evoluzione.

La mia Legge è una Legge universale. Non è terrena e quindi è difficile accettarla, ma è
l’unica legge che è concessa a me per venire da voi.
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Meglio sarebbe leggere meno, studiare meno, lavorare meno, e avere più Fede. E’ solo la Fede
che vi salva. Il resto non conta. Ricordatevi, che il resto dovrete lasciarlo sulla Terra, perché è
opera della Terra. Solo la Fede e l’Amore verranno con voi.

La vostra vita non ha nessuna importanza se non è vissuta nell’evoluzione. Fino a che non
direte “Padre, sia fatto di me ciò che vuoi ” non avrete iniziato a camminare sulla vostra
strada. Questo deve essere il vostro stato mentale, lo stato dell’anima; e da ciò non dovete
fuggire.

E’ scritto nella legge che se un uomo sottostà alle parole e alle leggi di altri uomini, facendosi
condizionare nella propria vita e nella propria esistenza, questo uomo e questi discepoli
moriranno alla Luce.

La nostra Verità non è mai la vostra. La nostra Verità è unica. La vostra è poliedrica. Ecco
perché per voi è difficile capire le mie parole ed agire secondo le mie parole.

Non credete al valore delle parole; la parola si disperde. Per affinare la vostra evoluzione
dovete vivere la vita di tutti i giorni, con calma, serenità e costruendo la nuova esistenza con
nuovi mattoni, non di sabbia, ma d’oro.

Il Maestro passerà, ma questo messaggio resterà nell’Universo, perché è un messaggio della
Luce.

Non inseguite i sogni, ma la realtà. Che cosa è la realtà? E’ la vostra vita, non vissuta
all’esterno ma all’interno. Questa è l’unica realtà che vale la pena di essere conosciuta e
vissuta. Il resto non conta.
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Cosa conta l’esperienza che vivi oggi, con tuo marito, i tuoi figli, se fra venti o trenta anni
tutto ciò sarà finito? Cosa conta ciò se non cammini sulla strada?
La vita presuppone il bene e il male. La scelta dipende da ogni singolo uomo. Chi sceglie il
male avrà il male. Chi sceglie il bene, avrà il bene. L’importante è la scelta.

Cosa vale parlare di argomenti che nessuno di voi conosce né può risolvere: meglio tagliare il
ramo secco, piuttosto che aspettare che rifiorisca.

La Fede deve essere incondizionata: questo è il primo comandamento. Il secondo è l’Amore,
cioè il saper capire ed aiutare gli altri per quello che sono e soprattutto per ciò che sono.
L’unica cosa che dovete dire è: “se Tu me l’hai mandato, io l’accetto ”.

Ogni volta che incontrate una via crucis o via del dolore, dovete percorrerla in ginocchio
perché quella è la porta d’ingresso per tutti i luoghi dove andrete.

I messaggi possono essere psichismo o altre forme che non sono quelle del Maestro. Siete voi
che attivando la vostra sensibilità, dovrete scegliere cosa è nella Verità e va bene per voi.
Nessuno può aiutarvi in questo. Siete voi i giudici di voi stessi.

Il vostro Maestro arriverà e sarà su un carro alato e d’oro come è descritto nel libro della
Sapienza, l’Apocalisse, un libro non tenuto in giusto conto dalla vostra Chiesa, perché
rivoluzionerebbe tutto il suo credo.

Più direte “Io, io, io ” più la strada si allontanerà. Più accetterete tutto e tutti più sarete sulla
strada.
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L’energia che voi chiamate Maestro ha sopportato grandissimi dolori, ha camminato per il
mondo. Eppure a cicli quasi costanti deve tornare sulla Terra, portare il suo raggio e restare
legata a quel luogo e a quelle persone per l’eternità. Questo è il suo compito.

La lotta serve per affinare lo spirito e la mente, per congiungervi al Maestro, ma è una lotta
che viene da voi non da noi. Se durante la lotta avreste la forza di pregare, la lotta sparirebbe.

La morte altro non è che un’altra vita. Non è la fine, ma è l’inizio. Non è il distacco ma è
l’unione.

Un gruppo spirituale deve formarsi ed esistere perché deve inviare amore. Se questo non
avviene il gruppo si scioglie. Bruciate amore nei vostri cuori e mandatelo a chiunque ve lo
chieda. Non è facile, ma lo scopo di un gruppo è questo. Dare amore a chi ve lo chiede. Tutti
coloro che andranno in un gruppo potranno trarne dei benefici, che saranno proporzionati alle
rinunce che saranno in grado di fare. Tutti quelli che ascoltano le mie parole e per qualche
motivo se ne andranno delusi, ritorneranno.

La prima regola è il distacco. Se voi non riuscite a staccarvi dal potere, dai soldi, dal sesso,
come potete incontrare e seguire la vostra strada, la vostra evoluzione?

Vi sono cose che dovete sapere, cose che dovete seguire, e cose che non vi è concesso di
sapere: la Fede e l’obbedienza, sono le strade che vi portano allo Spirito.

Nell’Apocalisse vi è il seme della vita. Giovanni è stato l’apostolo più amato, colui che ha
vissuto più da vicino la Luce. Nell’Apocalisse vi è il seme della vita e della Fede, un libro che
chiamereste “iniziatico”. Dovete leggerlo, e meditarlo molto bene. Quando non capite, dovete
pregare.
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La paura fa parte dell’ombra del mondo. E’ un valore d’oscurità, non di Luce. Non dovete
aver paura, di nulla. A cosa serve temere la vita, la morte, il dolore, la povertà, se si perde la
propria anima o il proprio spirito.

L’Anima e lo Spirito sono due polarità che vi permettono di tornare sulla Terra per riparare gli
errori fatti. Ogni uomo ha un proprio destino e un proprio karma. A ciò nessuno può sottrarsi.
Dovete solo accettarlo, e non avere paura. Perché molto breve è il tempo che rimanete sulla
Terra, rispetto a quello in cui rimarrete nell’Universo. Nell’Universo gli errori si pagano. Sulla
Terra si possono dimenticare.

La Kundalini, l’energia sessuale, è triplice, cioé ha tre polarità, non due. Un positivo, un
negativo, un neutro. Vi ha permesso di alzarvi su due gambe, stimola il vostro cervello.
Quindi se bene armonizzata, diventa energia evolutiva. Ciò che voi chiamate amore, amore
terreno, altri non è che un’espressione di questa triplice energia. E’ un’energia naturale, non fa
parte dell’Universo. Infatti la prendete quando vi incarnate. Per salire i gradini
dell’Evoluzione, dovete allontanarvi da questo tipo d’energia, comunque e qualunque essa sia.

La Luce è lo specchio del mio spirito. Quindi davanti alla Luce io non posso mentire. Mentirei
a me stesso. E la mia evoluzione tornerebbe a zero. Io non posso dire sì, se è no. Ciò che dico
è la Verità e la Verità non sempre viene capita.

Gli uomini hanno perso le chiavi dell’esoterismo. Alcuni hanno creato delle sette, dicendo che
solo loro hanno queste chiavi. Ma questa non è Fede, è egoismo. E’ la Fede e l’Amore ciò che
plasma e cambia il mondo. Ciò che conta è il dentro, non il fuori. Quando agite nel mondo,
dovete pensare, ragionare ed agire nel mondo. Ma quando pensate alle leggi di Dio, dovete
ragionare ed agire con le leggi di Dio.
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Non crediate che avere il Maestro significa che tutte le cose vadano bene. Anzi è il contrario.
Il Maestro vi deve provare. Le vostre armi siano la Fede e la Preghiera. E’ la volontà di
continuare quella che vi può salvare dalle prove.

Non attaccatevi a ciò che avete. Nessuno vi chiede di lasciare tutte le vostre cose, come fece
Francesco d’Assisi, ma staccatevi da ciò che avete. Disponete fin da oggi affinché le vostre
proprietà siano lasciate ai vostri cari. Con la prima regola del distacco, otterrete la Luce.

Non lasciatevi deviare dalle contrarietà, perché questo è ciò che gli indiani chiamano Maya,
cioè l’illusione. E sappiate accettare le prove con spirito di sacrificio.

Tutto ciò che avete dovrete lasciarlo. L’unica cosa che vi seguirà sarà la vostra Luce, perché
ognuno di voi è Luce. Se rimane singola non serve a nessuno. Deve unirsi ad altre per
incontrare Dio. Deve incontrare diverse prove, per affinare la propria intensità di Luce.
La prova è come una galleria, e io sono all’uscita. Ma anche nella galleria c’è la Luce, perché
la Luce, con la Fede, si può trovare in tutto ciò che incontrate.

Se la tua anima sente la forza delle mie parole, allora in questa vita la tua anima si evolverà, e
ti saprà dare i consigli per superare le prove.

Il dolore è la strada che sulla Terra, e nella Terra porta a Dio. Il dolore non è negativo, anzi è il
contrario. Se nascete senza una gamba, per voi è una pena e per noi è un premio. Perché
camminare senza una gamba è più difficile, e ciò tempra la vostra anima e vi rende forti sia
nella vita che nella morte.

Le prove arrivano quando meno te le aspetti, e nel settore dove meno te le aspetti. Ma è come
vivi, quello che ti viene, che è importante.
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Che cosa incontra il medium prima di ricevere i nostri messaggi? E’ come se fosse in una
galleria, ed io sono alla fine. Spesse volte il medium non arriva fino in fondo, ma si ferma per
paura, per pigrizia. E questo dà luogo a quei fenomeni che voi chiamate psichici. In questo
spazio, in questi tunnel, noi non possiamo intervenire. Lanciamo i nostri messaggi, e voi
lanciate i vostri. In questo spazio o si incontrano, o si disperdono.

Tutto l’essere e tutta la personalità del medium sono implicati nelle sedute. Se il suo essere
non è in equilibrio e la personalità è scossa, come può un medium arrivare a noi? Ecco il
limite delle sedute medianiche.

Non siamo noi a sottometterci a voi, o voi a noi. E’ una comunione. E guai a quell’uomo che
sottomette altri uomini: guai a chi sfrutta questa possibilità per lucro, per sesso o per potenza.
Guai a lui. Sarà distrutto.

In un gruppo ci sono delle dinamiche di gelosia, odio, sesso, potenza, successo. E’ difficile
creare un gruppo senza queste cose. Ma non dovete permettere a nessuno di creare un gruppo
chiuso. Il gruppo deve essere aperto, per verificarsi con l’esterno.

Il mio compito è seguire una parte dell’umanità sulla Terra, e non è vero che sono troppo in
alto per seguirvi. Vi seguo perché la Luce mi comanda. Non come volete voi, ma come la
Luce mi comanda.

I vostri problemi sono scritti nel vostro Karma. Nessuno può pretendere di vedere la Luce, ed
anche di esaudire tutti i suoi desideri.

La legge non è rinunciare, ma lottare e poi, se è scritto, rinunciare. La lotta fa parte della
Terra. Non dovete arrendervi senza lottare. Mai. Dovete lottare sino in fondo e se state
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vincendo e vi arriva il segno che dovete perdere, gettate le armi, e dite “sì, ora perdo ”. Questa
è la legge.

Non dovete abbandonare la lotta, ma cercarla. Ed essere umili anche nella lotta. Ciò che voi
siete, rimanete anche di qui. Ciò che voi risolvete sulla Terra, risolvete anche di qui. L’uomo è
solo, non ha nessuno a cui potersi attaccare.

Sapete perché, anche se sappiamo che è sbagliato, vi diciamo: “Vai, puoi ottenere ciò che
desideri, agisci ”.
Perché iniettiamo nella vostra anima la lotta, la realizzazione e il desiderio di un vostro sogno
e, anche se questo vi porterà nel tempo grandissime delusioni, avrete lottato. E’ questo che vi
dobbiamo portare. Chi non vi porta questo messaggio, non fa dello spiritismo. Quindi lottare,
non fare del male, ma lottare. Voi dovete armarvi ed andare a lottare. Solo così avrete
l’evoluzione. Chi è venuto sulla Terra per avere e finire la sua evoluzione ha dovuto lottare,
anche se spesso non ha vinto, ma ha lottato con tutte le sue forze. Non dovete arrendervi senza
lottare. Non si può arrivare al Samahdi, al Nirvana, al Paradiso se non si è lottato.

E’ giusto lasciare tutto ai poveri. Ma dovete prima essere sicuri che la vostra strada sia quella.
E lottare per questo.

Ciascuno di voi ha visto o sentito il proprio Maestro. Ma questo è una piccola cosa, rispetto a
ciò che dovreste fare. Ciò che conta non è vedere o sentire. Non conta niente. Ciò che conta è
combattere.

Perché una cosa che voi aspettate non viene? Perché vi siete fermati ad aspettarla. Non dovete.
Dovete continuare a camminare e a fare e un giorno verrà. Ma se vi fermate ad aspettare, non
verrà mai.
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In un gruppo, non si devono creare amori, dipendenze, gelosie o altro. Ma armonizzarvi tra
voi. Se ciò non avviene, il gruppo si distruggerà.

Voi non potete credervi sulla giusta strada, poiché la giusta strada si traccia giorno dopo
giorno. Ogni ora può essere il momento dell’errore. A voi uomini non è concesso di andare al
di là, ma vivere, creare o meglio sapere la vostra strada ora dopo ora. Non potete andare al di
là.

Non dovete avere dei dubbi, anche se dubitare è nella verità. Il dubbio è la verità. E’
l’accettare passivamente che è la menzogna.

La strada è una sola. Ciò che voi fate a noi non sfugge. Perché è scritto attorno a voi. Noi
possiamo leggerlo. Se intorno a voi c’è odio, non possiamo intervenire. Se c’è amore
interveniamo. Questa è la legge.

Sappiate cogliere i segni che vi mandiamo nel giusto modo e ricordate che tutto ciò che vi
succede è un segno. Ciò che è un segno deve essere ripetibile. Se no è una coincidenza.

In ogni messaggio che vi arriva c’è una parte di Verità, una parte di neutralità, e una parte di
psichismo. Meditate ciò che secondo voi è vero, è neutro, è psichico. Poi confrontatevi con gli
altri e da questo capirete il vostro grado di maturità su questa strada.

Noi dobbiamo portare il messaggio, a voi capirlo e poi cercare di immetterlo nella vostra vita.
Se ciò non avviene, il messaggio si distrugge, il messaggio diventa deviato.

La parola che noi vi portiamo è la Verità. Se non avete avuto riscontro sulla Terra è perché
non avete agito e allora la Verità si è distrutta, ed è tornata menzogna.

3

28

La rinuncia non vuol dire abbandonare tutto, ma è la rinuncia dentro.

La parola crea, dà la possibilità a Dio di creare, di sanare le malattie, di cambiare in pratica il
mondo. Ma che cosa è la parola se non la volontà di agire, e dire delle cose. I nostri messaggi
non servono a nulla se non agite, se vi sedete ad aspettare. Hanno uno scopo se voi cominciate
a camminare.

Se non avete l’umiltà e la disponibilità di accettare l’altro e gli altri, la strada non è per voi. Se
non avete capito che è l’amore, ciò che muove le montagne. Se dentro di voi vi è disarmonia,
questa disarmonia inevitabilmente viene proiettata fuori. Se dentro di voi non siete in pace,
non sarete in pace nemmeno fuori di voi.

Ognuno di voi ha in sé i semi per riuscire. Se ciò non è avvenuto, è perché non si è attuato il
cambio dentro di lui, non fuori.

Quando incontrate una persona, sappiate darle la vostra pace. Ricordate che se incontrando
una persona l’unica cosa che recepite è il sesso, l’aggressività, o segnali di disarmonia,
allontanatevi da essa.

Ognuno di voi vuol vedere, sentire, guardare, ma se non riuscirete a cambiare dentro, non
riuscirete mai a vedere, a sentire, a guardare. Il mio messaggio è un messaggio sempre e
comunque di amore, e di apertura verso tutti.

Nessun uomo può continuare a camminare se non capisce, ma ognuno cammina se ha capito.

L’unica cosa che può aprire la mente di chi vuole incamminarsi su questa strada sono i
Vangeli. In essi vi è il seme della Verità.
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Voi uomini avete il dovere di scegliere, ma voi istintivamente non scegliete mai. Voi dovete
scegliere. Quando avrete scelto, avrete ciò che vi spetta.

In Grecia il mare e il cielo si sposano. Quale immagine migliore per capire che l’uomo, cioè
l’acqua e l’Universo, cioè l’aria, devono trovare una loro armonia per poter entrare nei segreti
della vita.

Il Maestro Huang dice: “ho imparato sulla Terra a meditare guardando un fiore, una pianta, o
guardando la terra. Prima di prendere una decisione, meditavo per ore su un fiore. E poi
prendevo la decisione”.

Ognuno di voi è stato scelto per adempiere un compito ben preciso. Un disegno che possiamo
chiamare divino. Se ciò non avviene ognuno di voi dovrà ritornare sulla propria strada.

Quando andate ad una seduta medianica, se non trovate ciò che volete, se non sentite ciò che
vorreste sentire, meglio non venire, perché il venire vi porterà ripercussioni molto gravi per la
vostra vita. Sono coinvolte energie molto grandi.

Dice il Signore “Non chi invoca Padre, avrà il Suo aiuto, ma chi compie le Sue opere avrà il
suo aiuto “. Il dire non conta, ciò che conta è il fare.

Se nel vostro Karma, nel vostro destino ci sono delle prove, queste prove nessuno ve le toglie.
Il Maestro viene per portarvi le prove non per togliervele. Viene per insegnarvi a camminare,
e togliervi l’arroganza e la presunzione di sapere. E il Maestro viene per togliere ciò che di
inutile e di superfluo c’è nella vostra vita.

Vi sono sulla Terra due strade: la Fede e la Conoscenza. Se non avete Fede, abbiate almeno la
Conoscenza. E’ la Fede e la Conoscenza che muove il vostro Karma.
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Se ognuno di voi, tutte le sere, facesse un esame di ciò che ha fatto durante la giornata,
capirebbe quante volte ha deviato, quante volte ha detto “Io”, e quante volte ha messo il
proprio Ego davanti alla Luce.

Quando uno di voi entra in un gruppo spiritale, ha effettuato una scelta ben precisa, sia
coscientemente che incoscientemente. Ha scelto di legare il proprio Karma, e quindi la propria
vita, al Karma e alla vita di ognuno degli altri componenti. Se gli altri non camminano, tutto si
ferma. Se invece ognuno di voi, cammina per la sua strada o meglio sulla sua strada, ecco che
nel gruppo avvengono cose belle e importanti, che non sono soldi, sesso e successo, ma
felicità, realizzazione, evoluzione.

Ogni uomo è un seme e un fiore. Se non sboccia, se non fiorisce, se non manda i suoi colori e
il suo profumo ovunque, vuol dire che, come disse Cristo, il seme è caduto sulla roccia, e non
sulla Terra fertile.

Nelle vostre scelte perché non vi chiedete “il mio Maestro cosa sceglierebbe? La mia strada
qual’è?” . Se non vi fate questa domanda la vostra evoluzione e tutto ciò che vi circonda si
ferma.

Amore non vuol dire essere capito o essere amato. Amore vuol dire incontrare gli altri e dare
amore. Cioè non aspettarsi nulla da loro.

Devi imparare a rimanere solo in una camera ed essere felice. Devi imparare a dialogare con il
tuo interno. Devi maturare e con la maturazione darai i frutti.

Dio li creò maschio e femmina. Nell’evoluzione spirituale è il maschio che finisce ed è la
femmina che inizia. Ma non vuol dire che il maschio sia superiore alla femmina o viceversa.
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Vuol dire che per essere una unità, l’uomo deve vivere completamente i due ruoli. Ciò che li
differenzia, a livello Spirito è una polarità in più, o in meno. A livello fisico, la dimensione è
diversa. La condizione di donna deve essere vissuta come Fede, come la condizione di uomo,
di maschio, deve essere vissuta come tale.

I Maestri sono tutti maschili, perché l’ultima incarnazione è maschile. Anche le grandi sante
sono tornate, magari vivendo un solo giorno sulla Terra, ma vivendo come uomini.

L’uomo viene sulla Terra per fare un’esperienza. Questa esperienza può essere buona e
armonica, o disarmonica. Importante è che l’uomo capisca la sua esperienza.

Quando l’uomo è di fronte a una scelta, deve prima di scegliere capire a cosa sta rinunciando e
a che cosa va incontro. Se non capisce questi due termini del problema, la scelta sarà sempre a
metà.

Non c’è bisogno di tanti messaggi, ma sappiate leggere e rileggere queste mie parole, perché
in esse vi è la Luce. Ciò che portate all’interno di voi può far maturare il fiore della Fede. Se
non leggete e rileggete questa Verità che vi abbiamo portato, come potete pretendere di capire
la vostra evoluzione, è impossibile!

Ognuno di voi deve agire sulla strada, per aprire la sua sensibilità, per coltivare nel proprio
intimo la sua veggenza, la sua intuizione. Solo così nella prossima vita sarete più evoluti.
Incontrerete altri Maestri che vi porteranno sempre più avanti sino ad ottenere l’illuminazione.

Se voi dite “Maestro ascoltami, aiutami ”, noi non possiamo intervenire in quel momento,
perché in quel momento non è la vostra anima che chiede aiuto, ma è il vostro egoismo, il
vostro “Io”, che non sapendo come combattere, e come perdere, vuole che noi intervenendo vi
portiamo la vittoria. Questo non è possibile perché la Legge non ce lo consente.
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Tutta l’esperienza che voi farete in questa o in altre vite, deve passare sulla vostra pelle. Deve
rimanere nella vostra memoria, deve essere un bagaglio vissuto e soprattutto sofferto. Non
perché la sofferenza sia l’unica strada dell’evoluzione, ma perché la sofferenza fa parte della
strada dell’evoluzione.

La sofferenza, la conoscenza, la Fede, l’accettazione di tutto e di tutti, sono i doni che il vostro
Spirito e la vostra anima devono acquisire per potersi evolvere.

Noi non possiamo portarvi il miracolo. Ma possiamo affiancarci a voi e farvi capire dove
passa la vostra evoluzione. Se non lo capite tutto si ferma. Anche il Maestro si sgancia da voi,
perché è la vostra anima che lo ha isolato, lo ha escluso dalla vostra vita.

Dovete seguire lo Spirito, non l’Anima. L’Anima è ciò che dice di legarci ai valori della Terra,
ciò che di negativo è in voi. Lo Spirito è ciò che vi porta i valori dell’Universo.

Noi possiamo aspettare anni, decenni, anche secoli. Ma siete voi che dovete capire per quale
strada passa la vostra evoluzione. Per questo vi abbiamo portato i nostri messaggi.

A Gerusalemme c’è l’essenza della Spiritualità. Si può assorbire l’energia che emana da quel
luogo. Gerusalemme è lo Spirito che scende in contatto con la Terra. Cioè un punto
magnetico, in cui Dio, la pura Energia, ha mandato suo Figlio, Gesù Cristo, per prendersi tutti
i peccati della Terra e morire. Morire sì, ma poi risorgere. Gerusalemme è una città che
vissuta in un’altra dimensione è il passaggio tra la vita, la morte e la Resurrezione. Infatti
molti di voi, quando saranno morti, per uscire dalla Terra dovranno recarsi a Gerusalemme,
città sacra, città del pianto, della gioia, della Resurrezione.
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La strada è una. E i Teosofi percorsero buona parte della strada. Non tutta, ma buona parte. Vi
sono libri scritti in medianità, finalizzati all’apertura della mente. In questi libri vi sono delle
frasi, delle parole, dei concetti, che anche se non capiti, vengono assorbiti dalla vostra mente,
e poi assimilati e maturati.

Per sapere come noi siamo (la gerarchia tra Maestri), dovete leggere il Paradiso di Dante,
perché in questo libro mise tutta la cultura esoterica di allora. L’unica cosa che non mise è che
in tutti i piani (gironi), nei quali noi possiamo vivere, o viviamo, ogni Maestro ha una figura
diversa. Oltre questi piani vi sono gli Arcangeli, e oltre la Luce, che voi chiamate Dio.

Noi abbiamo l’evoluzione legata al numero. Vuol dire che ognuno di noi ha la possibilità di
interferire con il piano inferiore. E solo quando sarà riuscito a far evolvere un gruppo di anime
del piano inferiore, potrà passare al piano superiore. Questi sono i nostri gironi.

Poi ci sono i vostri gironi, che Dante ha diviso in tre grandi settori, Inferno, Purgatorio,
Paradiso. Cioè Terra, Cielo e Universo. L’Inferno sono le esperienze che l’anima deve fare
sulla Terra, il Purgatorio è ciò che voi chiamate Astrale. Il Paradiso è l’Universo, ma non
quello che vedete, ma quello che voi chiamate l’Universo parallelo. E’ la quarta, la quinta, la
sesta dimensione. Arrivata ad una certa evoluzione, l’anima cambia evoluzione, e può vedere
cose che prima non vedeva.

La mente umana ha un concetto limitato di Dio. Ma Dio non è limitato. Il Dio che noi
conosciamo non è il tutto, ma è solo il Dio del sistema solare. E’ vero che Dio siamo tutti noi.
Ecco questo è Dio. Immaginate numericamente quante persone hanno vissuto in milioni e
milioni di anni sulla Terra. Ecco, questo è Dio.

Senza l’azione non esiste la Fede, e senza la Fede non esiste l’azione. Non importa agire in
modo sbagliato: l’importante è agire e scegliere.
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Per un Re donare oro è normale, come per un contadino donare fagioli. L’importante è che il
Re abbia oro e il contadino fagioli. Sino a che non avranno ottenuto ciò che devono donare
sono fermi.

L’umiltà nasce da un’esigenza che è questa: se nella vita di un uomo per arrivare ad essere
come gli altri deve possedere terre, ori, donne, ebbene arriva ad avere terre, ori e donne, ma
non perché lui è superiore agli altri uomini, ma perché così è uguale agli altri uomini. Vedete,
quanto siete lontani dalla Verità.

Ognuno di voi ha soldi, intelligenza, sapere, azione, volere. Questo non significa che chi ha
queste cose è superiore agli altri, ma che ha queste cose per essere uguale agli altri. queste
cose gli servono per essere uguale agli altri. Francesco d’Assisi aveva la sua Fede e con un
saio si presentò alla corte papale. Perché con questo niente che aveva si sentiva uguale al Papa
che aveva tutto.

Vivete tutto ciò che avete, come un dono per essere uguali agli altri, non superiori agli altri. Di
superiore c’è solo Dio, ma anche Lui, nel suo immenso amore scende e permette a tutti gli
uomini di raggiungerlo.

Chi crede che avere tanti soldi e potere, è un demonio. Chi invece avendo potere, soldi, donne,
successo, si mette allo stesso livello di colui che è umile e lo tratta da uomo, ebbene in questo
uomo c’è la Luce.

Verificatevi giorno dopo giorno con la persona che vi sta più vicina e chiedetevi se è superiore
a voi: e se lo è cercate di ottenere ciò che vi equilibra. Questo è amore, questo è armonia.
Questa è la chiave della vita dello Spirito.
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Se non vi è Amore, l’Amore con l’A maiuscola, fra di voi, i Maestri non possono rimanere
con voi. Ma quando vi è amore? Quando alla sera, verificando la giornata, capite quali sono i
vostri errori e cercate di porvi rimedio. Capite che siete polvere e in polvere finirete. Capite
che non dovete legarvi a ciò che è polvere, ma a ciò che è Spirito.

Perché dovete digiunare? Perché il corpo, in quanto animale, ha bisogno di alimentarsi, di
sentirsi pesante, di sentire la propria importanza, annullando così gli stimoli dello Spirito.
Dovreste imparare che - anche non mangiando - voi potete vivere. E’ sbagliato pensare che la
vostra vita sulla Terra sia legata esclusivamente al cibo. Dovreste, piano piano, annullare il
cibo, eliminare la gola, e pensare di più al vostro essere. Il corpo non ha bisogno di
alimentazione per vivere, ma può vivere anche solo di Luce. Sta a lui scoprire come, perché in
lui vi è anche questa possibilità.

Ciò che fate con amore, rimane scritto sul libro del vostro destino, ciò che fate con odio
ritornerà e ritornerà.

Vi è stata data la vita per affinare lo Spirito. Non dovete quindi annullare il corpo per
purificare l’anima o annullare l’anima per vivere nel corpo, dovete vivere in equilibrio.

Vi abbiamo insegnato ad accettare, ad agire, a pregare, ad annullarvi negli altri o nell’altro, a
non credervi superiori a nessuno, quindi l’umiltà, pur vivendo la vita di tutti i giorni, pur
mangiando, dormendo e divertendovi. Questo è l’insegnamento. Sappiate vivere la vostra
strada con gioia.

“Io non sono venuto per portarvi la pace, ma la guerra ”, disse il Signore. E la Terra di Israele
da 2000 anni è in guerra. Questo vuol dire che la porta di entrata o di uscita dal mondo non è
la pace ma la guerra.
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Vivete le mie parole e meditatele. Ditelo anche ad altre persone. Noi non abbiamo paura che
ci leggano.

Se non pensate e meditate i nostri insegnamenti, vuol dire che in voi non vi è Fede, ma solo
curiosità e sulla strada della curiosità troverete molte pene e soprattutto molte prove.

Chi legge questi messaggi troverà in alcuni di essi la sua parte di Verità. Non potete
pretendere di meditare su tante pagine e su tante parole quando per voi uomini è già difficile
meditare su una pagina, su una parola. Perché non in tutti i messaggi che porto, ma solo nel
messaggio che fa vibrare la vostra anima, vi è la parte di Verità che voi siete pronti a capire.

La strada dello Spirito è una strada di Fede, di Conoscenza e soprattutto di Speranza. E’ la
speranza di poter migliorare le vibrazioni del proprio Spirito che portano l’uomo
all’evoluzione. Se non avete Fede, Conoscenza e Speranza, la strada dello Spirito non è per
voi. Se di fronte a qualsiasi prova voi non dite “Sia fatto di me ciò che Tu vuoi, Signore”,
questa non è la vostra strada.

Solo l’azione vi salva. E’ solo agendo che l’uomo diventa simile a Dio, perché l’azione rende
creativi. Se non agite tutto si distrugge. Ogni cosa che vi è stata portata si amplia con l’azione,
e si distrugge con la non azione.

Solo il fatto che voi state leggendo questi messaggi significa che dentro di Voi l’energia
spirituale vibra, sia coscientemente che incoscientemente. Questa è la Verità che nessuno di
voi ha capito.

Se vostro fratello vi dice “Aiutami” e ve lo dice con amore, dovete aiutarlo. Ma se vostro
fratello vi dice “Aiutami” e ve lo dice con aggressività, con orgoglio, allora non dovete
aiutarlo.
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Non è vero che la nostra legge è difficile. E’ molto facile; Basta lasciarsi andare alla corrente e
non ascoltare l’esterno, ma l’interno. Infatti se dal vostro essere, dall’interno, vi arriva
armonia, serenità, gioia, quale agente esterno può colpirvi, o rubarvi queste cose? Ma se
vengono dall’esterno, è molto facile che agenti esterni cambino la situazione.
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