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PRESENTAZIONE

Le mie esperienze relative al mondo spirituale risalgono al
1974, allorché mi trovai a sperimentare i primi contatti, tramite
altre persone, e potei con grande gioia constatare la realtà della
“vita oltre la vita” e la possibilità di ritrovarci al di là di quel
lieve diaframma che il senso comune ritiene a priori un muro
invalicabile,  oltre  il  quale  immaginare  il  nulla  o  un  tutto
comunque insondabile.

Da allora la mia ricerca è continuata e ho approfondito lo
studio  di  quella  meravigliosa  realtà  che  è  “la  vita  che  non
finisce mai”, con profonda passione, finché il mio percorso è
giunto ad una svolta, un salto di qualità esistenziale imprevisto
(e  forse  inconsciamente  desiderato),  che  ora  vivo  come
coronamento di tanta dedizione: l’incontro con gli Amici della
Famiglia Fideus.

Qui,  il  12 dicembre  2017,  sentii  la  calda  voce  di  un
Maestro  rivolgersi  a  me,  attraverso  il  “mezzo”,  con  queste
parole:  «Caro amico, non temere: ciò che stai aspettando, sta
per arrivare, ma ha bisogno di tempi e di mente migliori… Sei
per noi un caro e vecchio amico. Ti conosciamo da molto e da
molto ti aspettiamo (ciò che è molto per voi, poiché per noi è
stato  solo  un  leggero  soffio).  Siamo  lieti  che  tu  abbia
intrapreso ancora una volta ciò che veramente dentro di te sta.
Ma non devi dimenticare di pulire con più attenzione e con più
leggerezza  ciò  che  dentro  ancora  non  riesci  a  sbloccare,
quell’alito che ti sta ad aspettare. Ma tutto questo, mio caro
fratello, sarà a breve… Non temere, poiché nulla a caso è. Sei
finalmente giunto al tuo grande momento… ».
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Nella Gioia di Essere

Qualche settimana dopo già cominciavo a percepire le
presenze,  a  ricevere  le  prime  comunicazioni,  all’inizio
brevissime,  mentre  “qualcuno”  agiva  sul  mio  corpo,
impegnandolo  in  lunghi  e  faticosi  esercizi  di  riequilibrio
energetico dei  chakra.  Gli  “Amici  invisibili” mi sostenevano
anche  da  lontano  con  messaggi  a  me  indirizzati  tramite  la
Famiglia Fideus:  «Caro fratello, sii attento, ma lascia che il
cuore vibri.  Non temere e  non dimenticare.  Non ti  alterare,
perché non c’è nulla di male che può arrivare. Lascia che chi
ti ha portato fin qui ti continui a sostenere e nulla mai ti verrà
a  mancare.  Sii  sereno  e  continua  a  collegare  il  tuo  intuito
all’intuito  del  Grande  Essere  che  emana  tutto  ciò  che  gira
intorno  a  noi.  Nulla  è  fermo,  tutto  è  in  movimento,  e  il
movimento porterà altro movimento. Mettiti con serenità nelle
mani di Colui che mai ti abbandonerà. Quella fede e quella
forza ti sosterranno sempre». 

Era il 12 gennaio 2018. Quattro giorni dopo arrivò un
altro  messaggio,  questa  volta  tramite  me,  che  chiudeva  il
periodo di preparazione: «Caro, i Fratelli dicono: “Comincia a
canalizzare Mila”».  Io allora domandai chi fosse mai questa
“Mila”, e la risposta fu: «La figlia (spirituale) di Demofilo. È la
tua guida».

Da  allora  essa  (che  in  vita  fu  la  moglie  del  grande
medium  Demofilo  Fidani)  mi  ha  guidato  con  indicibile
amorevolezza.  Sono entrato,  di  conseguenza,  in contatto con
l’essere straordinario che fu ed è Demofilo e con quello che fu
ed è il suo Cerchio di amici e ricercatori,  ora allargato nella
grande Famiglia dei “Fratelli di Luce”.
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Presentazione

È stato  per  me  un onore  quando,  in  un  primo breve
dialogo  con  lui,  in  cui  usavo  l’appellativo  di  “Fratello”  e
“Maestro”,  mi  sentii  dire:  «Puoi  chiamarmi  “amico”».  Lo
stesso  termine  con  cui  egli,  quando  era  in  vita,  indicava  le
entità  comunicanti,  e  come tuttora  le  chiamano  i  nostri  cari
fratelli della Famiglia Fideus.

I  messaggi divennero col tempo sempre più ricchi ed
estesi, di amici, di parenti e di Maestri: quelli qui raccolti sono
stati scelti per offrire «conoscenza a chi cerca con cuore puro la
Verità» e «conforto a chi sperimenta il dolore per la perdita di
persone  amate  o  per  la  perdita  di  significato  della  propria
esistenza».

Quando  non  esisteva  ancora  nessuna  di  queste
comunicazioni,  l’Amico  che  mi  aveva  per  la  prima  volta
parlato, disse che avremmo scritto insieme un libro «destinato a
portare  luce  e  conforto  a  molte  persone».  Allora  restammo
sorpresi,  ora  siamo felici  di  poter  offrire  questi  messaggi  di
Luce a chi li desidera, a chi li cerca, cioè a chi sono destinati.

Possano  essi  arrecare  serenità  e  amore,  perché  con
serenità e amore sono stati  a noi trasmessi e a chi in queste
pagine li riceve, affidati.

Possano essi aiutarci ad essere consapevoli ogni giorno
del Miracolo che stiamo vivendo.

C.P
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Nella Gioia di Essere
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INTRODUZIONE

Molte voci di Maestri e di Amici si sono raccolte per dar
vita  a  questi  messaggi,  in  cui  hanno  profuso  il  loro  amore
incessantemente, perché la vostra coscienza si liberi dal peso
della  materia  e  ritrovi  quella  leggerezza  che  le  permetta  di
volare alta, dove aleggia lo Spirito in forma di pura Luce.

Ogni parola è uscita dal cuore, offerta dai Fratelli di Luce.
Ognuno  è  stato  una  piccola  tessera  nel  mosaico  che  ora  vi
include  e  fa  di  voi  testimoni  dello  spazio  infinito  che  è
riservato alla Vita in molteplici espressioni dell’Uno indiviso,
che si  manifesta  per noi come Amore e Luce.  Anche queste
parole, come ogni cosa, sono dunque Sua manifestazione.

Siano  per  voi  come  una  fonte  a  cui  attingere  in  ogni
momento, per estinguere la sete di conoscenza e consolare e
dissolvere  le  afflizioni  che  nascono  dalla  dimenticanza  del
significato dell’esperienza terrena.

Sia questa premessa,  in primo luogo, un ringraziamento a
Chi ci ha permesso di donare reciprocamente amore e gioia: a
noi la possibilità di aiutarvi nell’avventura terrena e a voi un
sostegno, ma anche l’opportunità per noi di compiere la nostra
missione.

Possano  queste  parole  tenere  sempre  viva  la  vostra
consapevolezza, senza la quale ogni agire perde di significato.

Sia questa esperienza per voi l’inizio o la conferma di un
cammino che vi permetta di proseguire nella gioia di essere,
finché l’ultimo respiro si perderà nell’abbraccio di un respiro
più ampio: il soffio dello Spirito.

 Con infinito amore.

   Demofilo, Mila e tutti i Fratelli di Luce
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O Infinito Amore,
che permei di Te ogni cellula dell’universo,

possa io attingere alla Divina Fonte 
con la piccola coppa della mia consapevolezza,

affinché quest’acqua di Vita mi doni
la sua trasparenza e la sua purezza

e io possa in essa riconoscermi.

O Divino Architetto,
che hai tracciato le infinite geometrie dei mondi

con meravigliosa perfezione,
possa io svolgere il mio compito

e aiutare i miei fratelli che soffrono,
perché non alzano gli occhi al cielo,

ma inseguono vane illusioni.

O Realtà Suprema,
fa’ che i nostri occhi si aprano alla Tua luce

e che la gioia risplenda in ogni nostro pensiero,
in ogni nostra parola e in ogni nostra azione.

                                 Un Fratello di Luce

19



Nella Gioia di Essere

20



PARTE PRIMA

1. Una scelta individuale

Amici  carissimi,  quello  che  state  vivendo  è  un  momento
molto importante della vostra vita, perché vi si dà l’opportunità
di toccare con mano la realtà della vita, che non è quella che
sembra,  ma  quella  che  è.  Siate  degni  dell’amore  che  viene
offerto, perché è una mano protesa verso di voi: potete stingerla
o  respingerla.  Poiché  ora  io  sono  qui  in  mezzo  a  voi  a
testimoniare la realtà dello Spirito, voi potete aprire gli occhi
oppure chiuderli. È una scelta che spetta a ciascuno di voi. Ma
se  dite  di  sì,  allora  l’intera  vita  vostra  dovrà  cambiare  e
porterete luce e amore là dove c’è buio e tristezza. 

Ho trascorso tutta la mia vita a sperimentare, a testimoniare.
Eppure so bene quanto sia difficile scalfire l’insidiosa illusione
della materia che rende increduli anche quando si vede e sordi
poco dopo aver udito. Gli infiniti inganni della mente, anche se
per breve tempo (breve tempo per noi, una vita intera per voi)
possono  irretire  l’evidenza  dello  Spirito  e  farvi  condurre
esistenze insulse, causa poi di pianti e rimpianti. Perciò, amici
miei, che siete testimoni della realtà dello Spirito, o della vita
dopo la morte, come preferite dire, non lasciate intorpidire le
vostre  coscienze.  Ora  che  siete  sulla  giusta  strada,  non
perdetevi lungo il cammino. Per noi è una gioia indicarvi la
direzione, ma, ripeto, per voi è una scelta individuale. Che la
pace sia con voi, cari amici.

 Demofilo (23.03.2018)
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Nella Gioia di Essere

2. Essere veramente umani

Anche voi siete angeli. Se solo vedeste la luce che è dentro
di voi, invece di brancolare come ciechi. Io vengo fra voi per
dirvi  una  cosa  molto  semplice:  alzate  gli  occhi  al  cielo  e
vedrete scritto ogni cosa. La Verità è semplice ed evidente, ed è
proprio per questo che non la vedete. Essa è davanti ai vostri
occhi: se la cercate, il  cuore vi indicherà la strada, la mente
invece negherà anche l’evidenza, pur di affermare quella che
voi chiamate scienza. Anch’io ho creduto nella scienza e sono
stato uno studioso, ma ho trovato solo dubbi e ho trascorso vite
di sofferenza. Finché ho sentito una voce che mi diceva: «Dai
retta alla tua intima natura, a un sentire che dona felicità». Le
teorie sono ragnatele, non possono trattenere la luce. Senti la
luce che è dentro di te, non hai bisogno del parere dell’esperto,
non ti serve né il prete né il teologo. Tu senti la luce che è
dentro di te. Non dire “troppo bello per essere vero”, ma “così
vero da essere bello”. Allora scorgerai le tue ali. Non bisogna
essere  santi  per  essere  angeli,  basta  essere  veramente  esseri
umani. Vi benedico.

          Marco (23.03.2018)

3. Grazie per aver assunto la mia forma

Caro amico, sento che la tua anima è complessa: c’è tanta
ricchezza, ma tanta sofferenza, sincerità e bontà. Non temere,
quella  luce  che  cerchi  è  molto  vicina  e  tu  assaporerai  la
dolcezza della gioia.  Sei molto generoso e coraggioso e non
esito  a  chiamarti  fratello  di  Luce.  Anche tu,  come tutti,  hai
vecchie scorie psicologiche da buttare, e la ricerca sincera è un
ottimo aspirapolvere. Sei sulla strada giusta. Noi conosciamo la
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Parte Prima

serietà dei tuoi intenti, intendiamo perfettamente il grido della
tua anima. Ci sei molto caro, perché tu non solo intensamente
cerchi la luce, ma sai diffonderla. Amico mio, tu hai varcato da
tempo  la  soglia  della  conoscenza.  Anche  all’esistenza  del
Gruppo hai dato molto e stai sicuro che presto raccoglierai i
frutti del bene che da tempo vai seminando. Quando ti senti
triste,  ricordati  di  queste  mie  parole,  ritrova  la  fiducia  in  te
stesso  e  nella  vita,  e  vedrai  realizzarsi  ciò  che  in  cuor  tuo
desideri. Apprezzo la tua carica umana e di simpatia. Fa’ che
non si scarichi mai. Le nuove cartucce te le offre gratis chi ti ha
regalato la  vita.  Crea uno spazio di  preghiera nella  tua vita,
ponendoti  davanti  allo  specchio  dell’Altissimo  e  proferendo
queste  sacre  parole:  “Signore,  grazie  di  aver  assunto  la  mia
forma”. La pace sia con te, caro.

      Demofilo (12.04.2018)

4. Siate come la pioggia

Amici  carissimi,  vedo che questa  sera c’è  una festa  e  mi
onoro di essere invitata. Ciao, papà, ciao, mamma. Mi piacete
così, quando siete sorridenti. Grazie a tutti voi ed è per grazia
dell’Altissimo che  vi  è  dato  di  ritrovarvi.  Sentite  la  musica
della  pioggia,  che lava via  tutti  i  pensieri  negativi  che sono
dentro di voi. Nel cammino che avete scelto è indispensabile
essere puliti. Lasciate che la pioggia dello Spirito mondi ogni
vostra  impurità  mentale.  Non  sentitevi  macchiati  da  certi
pensieri, perché basta un po’ di buona volontà per smacchiarvi.
Demofilo mi ha concesso l’onore di essere fra le vostre guide.
Faremo insieme una bella  scalata  e,  per  quanto  sta  in  me e
finché potrò, sarò fra chi vi guida verso la cima. Demofilo vi
ricorda che questa è una scelta individuale e che l’armonia del
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vostro cerchio permette alle vostre anime di elevarsi. Ricordate
però che questa via è sacra e riservata solo a chi è in grado di
percorrerla  con  cuore  puro  e  con  autentico  amore  verso  i
fratelli.  Basta  un  granello  di  polvere  per  inceppare  questo
splendido  meccanismo.  Perciò,  miei  amati,  siate  come  la
pioggia che scorre e porta via ogni impurità. Desidero che tutti
voi  mi  sentiate  come  una  figlia  che  vi  ama.  Davvero  nulla
capita a caso e io sapevo che avrei condotto qui i miei genitori,
ma  essere  promossa  da  Demofilo  fra  le  guide  del  gruppo,
questo, devo riconoscerlo, è stata proprio una gradita sorpresa.
Sì, è un dono bellissimo che ho ricevuto e ve ne faccio dono.
Mamma,  papà,  vi  prego  con  tutto  il  cuore,  bandite  ogni
tristezza, e ogni nostro incontro, come stasera, sarà una festa.
La vita non finisce mai.

 Martina (12.04.2018)

5.  Ciò  che  l’uomo  chiama  disgrazia  lo  spirito  chiama
grazia

Cara amica, che fatica la tua! I segreti del tuo cuore mi sono
ben  noti.  Tu  sei  molto  amata.  Non  perderti  mai  d’animo,
mentre ogni giorno combatti la tua dura battaglia. La presenza
di tuo marito è molto preziosa e non esitare mai a condividere i
tuoi pensieri, le tue esitazioni: in lui c’è molta forza positiva.
Grandi passi avete fatto insieme grazie a Martina. Lo so, è una
medicina molto amara, ma, come saggiamente vi ha detto, ciò
che l’uomo terreno chiama disgrazia lo spirito chiama grazia.
Io devo dirvi che lei vi ha aperto gli occhi: inevitabilmente si
sono riempiti  di  lacrime, eppure queste vostre stille preziose
sono un balsamo per l’anima. Voi avete ospitato nella vostra
casa un essere di luce che come Cristo vi ha amato fino alla
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morte.  Voi  stentate  a  capire  il  suo  gesto  d’amore  e  io
comprendo bene il vostro cuore, però vi invito a credere che
siete stati benedetti dalla sua presenza. Vedete che ora non vi
parla come una figlia affranta, ma come una guida spirituale,
quale era già prima e poi presso di voi. Prendete atto di questa
realtà. Quanti genitori possono dare un significato così alto al
loro dolore? Cara amica, io sono la tua guida e ti conosco da
molte molte vite. Ti ho dato e da te ho ricevuto amore terreno,
ma ora io ti dono il mio amore puro. Così ha fatto Martina.
Siatene  consapevoli.  E  affermo  solennemente  alla  presenza
dell’Altissimo  che  il  mio  non  è  un  messaggio  di  semplice
consolazione, ma io vi comunico la Verità. Siatene degni, fieri
e, se vi riesce, anche un po’ lieti. A te, cara, e al tuo caro e tanto
amato  consorte  un  abbraccio  di  luce  da  me  e  dalla  nostra
Martina.

Guida di Elisabetta (12.04.2018)

6. Siamo una scintillina nell’Oceano infinito

C. - Quando sono immersa nelle vostre parole, sono nella
gioia, ma, quando stiamo un po’ senza sentirci, ripiombo nel
quotidiano come addormentata. Come posso fare?

DEMOFILO  -  Non  è  facile  credere  nello  Spirito,  però,
quando se ne fa  esperienza,  non è  questione  di  fede.  È una
questione  di  esperienza.  La  fede  aiuta,  ma  l’esperienza… È
facile  dubitare,  perché  la  mente  non  riesce  a  catalogare  le
esperienze fuori dalla norma. Qui si tratta di toccare con mano
il senso della vita, ma la mente deve sempre dubitare, quindi
bisogna  rinnovare  l’esperienza.  È  come  quando  hai  sete:
quando  bevi,  sei  dissetata,  poi  torna  la  sete.  Quindi  c’è  la
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necessità di rinnovare l’esperienza. L’uomo ha bisogno di bere
costantemente.  La  cosa  è  possibile,  siamo  qua.  È  stata
un’esperienza  reale,  non  data  a  tutti.  Chi  sente  amore  per
questa  ricerca,  estingue  la  sua  sete.  Chi  partecipa  a  piccoli
slanci,  estingue i  piccoli  slanci.  Daremo prove anche per  la
mente,  ma  poi  la  mente  dubita  sempre:  fenomeno  cinetico,
paranormale, psichico… Qualsiasi prova può essere messa in
discussione.  Non  parlate  a  chi  non  crede,  perché  avrete
derisione. Altre domande?

ER. - Io vorrei sapere chi sono io e che cosa ci sto a fare
qui. Come scoprirlo?

DEMOFILO - Forse devi cercarlo più che scoprirlo. Perché
tu esisti non ha risposta, in quanto manifestazione di un Tutto,
e al perché esiste un Tutto non c’è risposta. Chi sei tu? Sei…
certo non quello che credi di essere. Se vuoi andare sul sicuro,
quello che credi di essere non lo è. Si spalanca una porta: chi
sei tu è come chiedere chi è Dio. Puoi essere staccato da Dio?
Puoi  fare  separatamente  queste  due  domande,  ma  è  una
domanda sola: chi è Dio, chi sono io è la stessa domanda. Che
ci sto a fare? Bisogna conoscere la Volontà suprema. Tu poni
interrogativi a cui non so rispondere. Sei una manifestazione
debolmente consapevole di una Coscienza così vasta che non
può essere  contenuta  nella  tua  coscienza,  ma  è  bello  che  la
nostra  coscienza  si  ponga  questa  domanda.  Emergiamo
dall’oceano  e  chiediamo  chi  è  l’oceano.  Puoi  avere  una
risposta?  Devi  accettare  di  esistere,  sempre  che  tu  esista
realmente. 

Abbiamo l’illusione di esistere e, quando abbiamo l’idea di
un’esistenza  autonoma,  è  proprio  un’illusione  della  mente.
Avete mai osservato le scintille del sole sull’acqua? Ci sono o
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no? Accettiamo la teoria dell’evoluzione, che poi non è, perché
è divenire, mentre tutto è. Questa scintilla diventa sempre più
intensa nella Luce. C’è un percorso, un disegno così vasto, che
quando diciamo “evoluzione”, è una forma che dà la mente.
Non c’è una risposta alla tua domanda. Puoi chiederti che cosa
posso fare. Puoi cercare di sentire e ciò che il tuo intimo sentire
ti suggerisce come bene (amare, essere solidale, ecc.), cioè fare
qualcosa che ti fa sentire bene, questo è l’indizio che sei sulla
strada. Quando stai bene, segui la tua giusta natura. Accetta di
vivere quello che viene chiamato Mistero, che si manifesta nel
sentirti parte di un Tutto.  Quando ti senti bene, sei,  come si
dice, “nella casa del Padre”, ma cos’è il Padre non lo possiamo
ancora sapere. “Chi siamo?” è una domanda che si pongono i
filosofi.  Siamo immersi  in  una  vastità  tale  e  tu  fai  parte  di
questa vastità. E quando chiedi “Chi sono io?”, chiedi cosa sia
questa vastità. Cosa dici?

ER. - Grazie, ne so un po’ più di prima...

DEMOFILO  -  Non  c’è  da  sapere.  Devi  sentire  più  che
sapere. Devi sentirti bene nel Tutto. È una compassione, non è
un filosofare. Se ami la natura, la montagna, se puoi lenire di
una stilla la sofferenza umana, stai rispondendo alla domanda.
Quando non è così, soffriamo e diamo la colpa agli altri. Siamo
una scintillina nell’Oceano infinito. Cosa devi fare? Brilla! Per
brillare fa’ ciò che ti fa sentire bene. Quando mi spengo, vuol
dire che sto sbagliando.

(20.04.2018)
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7. Non esiste separazione

Fratelli e sorelle, la mia benedizione scende su di voi che vi
riunite per amore della Verità. Siate benedetti, cari, e sentite nei
vostri  cuori  la  presenza  dello  Spirito.  Voi  che  contemplate
l’Infinito,  siete  vibrazione  dell’eterna  Armonia,  gocce  di
consapevolezza nell’Oceano dell’Essere. 

Non esiste separazione. Voi siete uno. Dio sente attraverso
di voi e voi percepite la sua presenza che vi invita ad amare
ogni creatura. In essa si trova la gioia suprema. Abbandonate
ogni affanno, non tormentate voi stessi e gli altri, ma siate fonte
di gioia per voi stessi e per gli altri.  Vivete ogni istante con
letizia  come  dono  e  benedizione.  Non  vedete  come  tutto
splende  intorno  a  voi?  Non  prestate  fede  alle  tenebre  della
mente,  ma  respirate  la  luce  della  vostra  anima.  Fratelli  e
sorelle, fate della vostra vita un canto, un inno, una felicità da
preservare in ogni circostanza. Rivestite la mente con questo
abito di luce e ogni “problema”, affanno e pensiero negativo si
dissolverà come polvere spazzata via dal vento. Queste parole
io trasmetto a voi con amore: lasciatele penetrare in profondità
e troverete la risposta alla domanda che un vostro fratello ha
questa sera posta. Amatevi l’uno con l’altro come il Maestro vi
ha insegnato. Che la pace sia con voi, fratelli e sorelle tanto
amati.

Un Fratello (20.04.2018)

8. Non c’è un perché, c’è un come

S. - C’è un motivo per cui siamo qua? Non siamo qua a
caso. Abbiamo capito che il  caso non esiste in tutti  i  nostri
incontri che abbiamo fatto. Ognuno di noi è portato ad essere
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qui per un motivo.

DEMOFILO - Cara sorella, tu lo sai il tuo motivo, perché tu
hai scelto di venire qui. Devi solo ricordartelo. Ritorniamo a un
vecchio discorso. Il Motivo in assoluto non esiste (l’abbiamo
già detto la volta scorsa), altrimenti sarebbe come spiegare Dio.
Il motivo con la “m” più piccolina è che in questo misterioso,
meraviglioso,  perfetto  Disegno  ti  è  data  la  possibilità  di
scendere nella materia più densa per fare esperienza, per fare
un  insieme  di  esperienze  che  ci  riconducono  all’esperienza
suprema, che è quella della Conoscenza. 

Quindi,  tu  sei  venuta  qui  per  fare  delle  esperienze,
chiamiamole di evoluzione, anche se sappiamo che il discorso
è un po’ più complesso, ma, visto che siamo nella dualità e,
ormai lo sapete, nell’illusione del divenire, tu scegli, non sei
obbligata, scegli questa esperienza, di venire qua nella materia
più  densa  per  crescere  nella  coscienza,  meglio,  nella
consapevolezza (la coscienza è una cosa più complessa), nella
consapevolezza  di  dire  che  cosa  devo  imparare,  dove  sono,
dove  vado,  che  cosa  sono  gli  altri.  Tutto  un  mondo  da
esplorare,  da  interpretare,  forse  anche  soprattutto  da  amare.
Tutto è un rodaggio, una serie di vicende, in cui ti trovi. E con
piccole  scelte  crei  la  tua  consapevolezza.  Hai  scelto  questa
esperienza, che è fatta di tante esperienze, ma è un’esperienza
sola. 

Scendere qua è  l’esperienza.  Trovarsi  in  molte  situazioni,
con molte persone, sono le esperienze: sono piccole perle che
richiedono un filo. Il filo che le attraversa è l’Esperienza, che
c’è comunque, però dimenticarsi è un brutto guaio, perché poi
le perle a volte sembrano macigni,  no? Ci sono solo piccoli
tondi in cui far fluire la conoscenza. La scelta di venire qui è in
te, la tua motivazione, anche se non è facile ricordarla. È stato
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spiegato:  se  avessi  una  memoria  troppo  viva,  spiritualmente
parlando,  non faresti,  non ti  coinvolgeresti.  Se però hai  una
memoria troppo debole, ti perdi nell’esperienza. Un equilibrio,
un  filo  per  evolvere,  per  accendersi  di  consapevolezza  e
rendersi sempre più conto di qualcosa che è già e di cui tu fai
parte. Non c’è un perché, c’è un come.

(27.04.2018)

9. Lo stupore è un varco verso la consapevolezza

E. - Vorrei chiedere cosa possiamo fare per avere questo
risveglio  spirituale,  per  raggiungere  una  maggiore
consapevolezza.

DEMOFILO  -  Devi  ricordare  l’Esperienza  con  la  “e”
maiuscola,  basta  ricordare.  Non  devi  leggere  tanti  libri,  mi
raccomando,  non  esagerare.  Devi  ricordare  l’Esperienza,
perché sei qua, perché stai vivendo l’Esperienza, la coscienza.
Allora ti guardi intorno e dici: “Ma guarda questo qua, questa
situazione!”. L’Esperienza richiede sempre meraviglia, stupore.
Questo stupore,  questa  meraviglia,  è  l’alba  del  risveglio.  La
mente ci fa spesso addormentare con tante belle cose. Invece tu
guardati intorno con stupore, con meraviglia, con gratitudine. È
sufficiente. Non ha importanza, sai, mettersi nella testa tutte le
nozioni della trascendenza. 

Tu ti guardi intorno: non c’è niente che non sia misterioso,
degno di essere ammirato e indagato. Non per arrivare a una
risposta,  ma per tener viva la tua domanda: “Perché io sono
qua?”.  Guarda  quante  cose,  quante  persone ci  sono intorno:
“Come  mi  devo  comportare?  Cosa  devo  dire?  Cosa  devo
fare?”.  Questa  domanda  è  già  una  risposta.  Mentre  invece:
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“Guarda!Ah, sì, vedo, faccio…”, lì non c’è coscienza. Guarda
tutto come se fosse la prima volta che lo vedi. C’è una cosa:
mia?  C’è  una persona:  chi  è,  che vestito  ha addosso?  Dove
vado? Non c’è niente  di  scontato.  Questa  attenzione,  questo
stupore, questo non assuefarti alle cose che hai intorno aprono
la  via  a  pensieri  più  profondi.   Non  devi  sforzarti  di  fare
pensieri profondi. È bene che tu non faccia pensieri profondi,
ma occorre stare  attenti  a  quei  pensieri  che sono quotidiani,
perché non sono pensieri, sono abitudini, oppure sono pensieri,
ma sono fossili. 

Stupirsi, guardare con ammirazione, come se tu fossi nato in
questo momento.  Ti guardi intorno, non conosci niente.  Non
c’è conoscenza in questo senso: c’è solo un velo di sonno e di
assuefazione. Svegliati! Dove sono? Che mondo è mai questo?
Tu che ami la natura, prendi una foglia: la guardi, la annusi,
masticala  (sta  attento,  però,  a  che  tipo  di  foglia  è…),  senti
sapori e colori.  C’è tutto un mondo misterioso che non devi
cercare nell’aldilà, è già tutto qua. Questo stupore qua è già un
varco verso la consapevolezza, c’è il sorgere di un sentimento
nuovo, che prima è stupore, poi potrebbe essere ammirazione,
poi potrebbe essere amore per una cosa bella, per una persona
bella, per tutte le forme della vita. Ma se le dai per scontate,
non so che cosa un libro possa spiegarti. 

Io  questo  ti  direi.  Se  riesci  ad  avere  questo  sguardo  di
stupore su tutto, diventa gratitudine, diventa amorevolezza. Tu
sei già amorevole. Coltiva l’amorevolezza con lo stupore, con
la gratitudine. Dal momento che esisti, non si sa perché, ti è
dato di esistere: è una cosa bella, no? È una cosa che suscita
gratitudine, e uno che ha gratitudine è contento, e uno che è
contento vorrebbe condividere la contentezza con gli  altri.  E
così  questo sentire  cresce.  La consapevolezza non è fatta  di
concetti, è fatta di piccoli sentimenti di stupore, di amore, per
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cui le belle nozioni servono poco. Io ti direi questo. Non c’è
niente di scontato se non quello che noi diamo per scontato,
perché non siamo più in grado di vedere, di osservare, di amare
e cerchiamo le cose straordinarie, quando siamo immersi nello
straordinario, e ci lascia molta confusione. Tu queste cose le sai
perché  ami  la  natura,  quindi  cosa  c’è  di  più  bello  della
montagna, perché senti il bisogno di elevarti, di respirare l’aria
pura. Segui i tuoi bisogni più profondi, quelli più belli: questo è
una guida.

(27.04.2018)

10. Ogni atto di amore vi fa avanzare

Ci  sono  tante  cose  belle,  quando  tocchi  con  mano,  ma
quando puoi toccare con mano la tua essenza, il tuo significato,
tu  non  hai  una  cosa  bella,  è  la  Bellezza  stessa.  Tante  cose
sembrano belle, ma si rivelano poi delle delusioni. Ma quando
cerchi  la  via  dello  Spirito,  non  sei  deluso,  non  puoi  essere
deluso, perché quella è la Bellezza, e non è una cosa bella tra le
cose belle, non è un’esperienza tra le esperienze, per chi la sa
riconoscere.  Allora  la  cosa  bella  rende  tutto  bello,  perché
Bellezza è significato, sia pure relativo, non assoluto, e il senso
del tuo agire, il senso del tuo respirare, il senso del tuo amare,
il senso del tuo percorrere un breve tratto nella materia rende
tutto bello. E, come qualcuno di voi diceva, il caso è escluso. 

Quando c’è il caso, c’è il caos: stessa parola, stesse letterine,
un po’ spostate. Il caos si camuffa sotto forma di caso. Se c’è il
caos, anche se c’è qualcosa di bello, si arrotola, si avvolge in
cose  che  poi  lo  confondono.  Ma quando  c’è  da  toccar  con
mano, la fiducia basata sull’intelligenza e l’intelligenza basata
sull’esperienza,  allora  uno  si  sveglia.  Ma,  finché  il  senso  è
sopito, può leggere tutti i libri: si addormenta ancora di più. E
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quindi, state attenti al Significato, non dimenticatevi. Quando è
pesante  accudire  la  mamma,  quando è pesante  accudire  una
figlia, quando è pesante persino accudire se stessi, ricordatevi
che siete all’interno di un significato. E ogni gesto, ogni parola,
soprattutto ogni atto d’amore vi fa avanzare.

                                         Demofilo (27.04.2018)

11. Un cerchio visibile e invisibile

C. - Chiedo un consiglio per fare in modo che il gruppo sia
più coeso, più vivo.

DEMOFILO  -  Non  c’è  un  gruppo.  Ci  sono  solo  delle
persone: ognuno porta la sua energia, la sua consapevolezza, la
sua  motivazione.  Ognuno  ha  la  sua  piccola  grande
responsabilità,  e  quindi  non  si  può  dare  un  consiglio  a  un
gruppo. Si può dare un consiglio, se si può dare, a ciascuno.
Ciascuno deve sentire la propria motivazione. Quando c’è una
motivazione  forte  e  il  bisogno  di  verità,  ma  soprattutto  il
piacere di stare insieme, sia per quelli che sono di qua sia per
quelli  che  sono  di  là,  in  questo  sodalizio  il  gruppo  ha  un
cerchio visibile e un cerchio invisibile. Il gruppo meraviglioso
è  quello  che  è  metà  visibile  e  metà  invisibile,  e  l’invisibile
diventa  visibile.  Quel  cerchio  lì  non  è  un  cerchio  fatto  di
chiacchiere, è un cerchio fatto di comunione tra vivi e viventi.

C. - Noi siamo i viventi e voi siete i vivi?

DEMOFILO -  Siamo tutti  vivi  e  voi  in  questo  momento
avete questo participio presente, di agire nella materia. Anche
noi  agiamo,  ma  non  in  modo  così  convulso,  oserei  dire,
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annaspante, come spesso si fa qua. Tanti impegni, tante cose,
devi pagare di qua e poi una cosa di là, sei tirato da una parte,
sei tirato dall’altra. È per quello che ogni tanto uno dice: “Oh,
proprio mi son rotto!”. Tira di qua, tira di là… alla fine mi son
rotto.  Però  questo  succede  a  tutti  nel  momento  in  cui  ci  si
identifica con le esperienze. Se non annaffiate, come la rosa più
bella  nel  vostro giardino,  la  consapevolezza di  essere  quella
scintilla divina, la scintilla divina continua ad essere, non ha
bisogno dell’annaffiatoio, ma voi avete bisogno di annaffiare, e
quindi, se non ponete attenzione, vivete distrattamente.

(27.04.2018)

12. Purezza è consapevolezza

G. - Sento che non sono io che domino la mia vita, perché
non  faccio  quello  che  vorrei  e  spreco  il  mio  tempo:  mi  dà
fastidio questa impurità. Se adottassi un certo comportamento,
sarei più puro, più pulito.

DEMOFILO - Non mi sembri sporco… Ho l’impressione
che questo discorso della purezza ti porti un po’ fuori strada.
Forse dovresti  usare un’altra parola,  magari,  consapevolezza.
Perché non ti dai il permesso di fare quello che vuoi? Qualcuno
te lo impedisce?

G. - Sono io che me lo impedisco.

DEMOFILO - Perché?

G. - Perché…
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DEMOFILO - Se fai una cosa rispetto a un’altra, vuol dire
che in quel momento senti più il bisogno di fare quella cosa,
altrimenti faresti l’altra. Fai una cosa di cui senti più bisogno e
poi ti rimproveri che dovresti fare un’altra, di cui senti meno
bisogno. Mi sembra un po’ illogico.

G. - Eh, lo so. È una cosa che in effetti può apparire così.

DEMOFILO - Chi è che ti ha messo in testa che devi fare
quella cosa che poi non hai voglia di fare?

G.  -  Me  la  sono  messa  in  testa  io.  Sono  sempre  i  miei
pensieri.  Però diciamo che tra il  dire  e  il  fare… Senz’altro
sarebbe più utile per le mie gambe fare una bella passeggiata
in montagna che non passare tanto tempo seduto al computer,
però poi l’abitudine e la voglia…

DEMOFILO -  Come quelli  che  vogliono  meditare  tutti  i
giorni  e  trovano una scusa per  non farlo,  perché non hanno
voglia.

G. - Esatto!

DEMOFILO - E allora, cos’è questa necessità? Avete fatto
addirittura la meditazione sui veri bisogni e sui falsi bisogni.
Capire qual è un vero bisogno è sentire quello che il corpo, la
tua mente, il tuo essere in quel momento ti suggerisce, per cui,
se io in questo momento ho sonno, però sarebbe una cosa sana
e bella fare una bella arrampicata in montagna, ma io ho sonno,
qual è il vero bisogno?

G. - Il sonno.
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DEMOFILO - E allora dormi! Quando avrai voglia di fare
una sana arrampicata in montagna, la farai e non avrai voglia di
dormire. Perché ti crei questi problemi? Perché vuoi dare un
eccessivo  rigore  alla  tua  vita,  togliendoti  il  piacere  di
assaporare quello che vuoi? Il piacere più bello è fare quello
che vuoi (quello che puoi). Perché ti crei questi problemi da
solo?  Perché  ti  complichi  la  vita  e  la  chiami  purezza  e
impurità? Sii sincero con te stesso e chiediti: “Qual è il mio
stato  d’animo?  Qual  è  il  mio  bisogno  primario?  Sono
ostacolato  da  qualcuno  o  da  qualcosa  così  da  non  poterlo
fare?”. Se sei fortunato, dici “No”, e allora lo faccio. Perché
devo  dare  retta  alla  mente  che  dice:  “Però,  se  facessi
quest’altro, sarebbe meglio”? Ti crei un senso di colpa che poi
chiami mancanza di purezza. 

Mi sembra che siano dei problemi che in ogni caso ti fai da
solo a casa tua. Forse quella che tu chiami purezza potrebbe
essere solo più serenità. La purezza è qualcosa che ci ricorda
un po’ il peccato, la colpa, qualcuno che giudica, qualcuno che
si autogiudica, qualcuno che si sente inadeguato, insoddisfatto.
È un meccanismo messo in moto perché non senti tutto come
dono. Ho in dono il computer e mi svago come voglio. Te lo
godi molto di più, se non hai questa remora, questo diavoletto o
angioletto  che  dice:  “No,  dovresti  fare…”.  Se  lo  faccio,  è
perché lo sento. Questo a livello di organizzare la propria vita. 

Uno deve  fare  quello  che  sente.  Se  si  mette  in  mente  di
dover fare quello che non sente, che è più “elevato”, dopo non
si sente abbastanza elevato e soffre. La cosa più bella che puoi
fare è fare quello che senti e sei abbastanza elevato per capire
che  il  tempo  è  prezioso,  ma  non  deve  neanche  essere
un’ossessiva ricerca spirituale.  C’è un momento dello svago,
un momento del cibo, un momento del piacere e poi, se fosse
solo  questo… non  te  ne  accorgeresti  e  saresti  contento.  Se
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invece sei  in ricerca da tanto tempo, dai uno spazio alla tua
ricerca:  questo  è  importante,  più  che  una  passeggiata.  Però
rispondi  anche  qui  a  un  bisogno:  se  ho  bisogno di  stare  in
meditazione un quarto d’ora e io voglio impormi mezz’ora o
un’ora, non è più il tuo sentire, è ancora una volta la mente che
si  mette  a  programmare  come  tu  devi  essere.  Mi  metto  a
meditare  e  quando  sento  che  sono  stanco,  ho  finito,  sono
distratto, smetto serenamente, non guardo l’orologio dicendo:
“Avevo programmato mezz’ora: accidenti, non ce l’ho fatta!”.
E  allora  sono  “impuro”?  Ecco,  direi  che  è  un  vocabolo
pericoloso, oltre che inadeguato. 

Se ti, non dico, imponi (perché sarebbe un controsenso), ma
se  ti  proponi  di  vivere  con  serenità,  le  tue  scelte  non  sono
minate dal fatto che ci sarebbe un’alternativa che però non hai
voglia di fare. Tu segui quello che senti: non sono gli istinti
barbari o primordiali, tu senti il bisogno dell’anima, così come
senti  il  bisogno  del  corpo.  Esiste  il  momento  per  lo  svago,
esiste  il  momento  per  la  preghiera,  per  l’incontro,  per  il
dialogo. Non c’è spazio qui per essere puri o impuri, perché
quel  “puro”  in  realtà  sottintende  in  modo  un  po’  brutto
“perfetto” o “imperfetto”. Cosa ne dici?

G. - Grazie.

DEMOFILO - Stiamo attenti a quello che mettiamo dentro:
per esempio, pensieri negativi, pensieri che possono alimentare
un senso di incomprensione, vittimismo, che la vita è cattiva…
Quello  è  veramente,  diciamo,  “impuro”,  cioè  pericoloso,
inquinante.  L’igiene  mentale  dice:  “Ci  sono notizie,  ci  sono
teorie  che  mi  fanno  scivolare  verso  il  bambino  che  non  è
amato,  che ha intorno un mondo ostile...”.  A quello bisogna
stare attenti, a quello non lasciare spazio, perché sai qual è la
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tua essenza: non può essere contaminata, ma può essere un po’
disturbata dalla coscienza. Perciò lasciare spazio a teorie che
fanno  sentire  male,  che  fanno  sentire  oppressi,  che  non
permettono  di  gioire,  che  non  permettono  di  dire  “oh,  che
bello!”;  lasciare  spazio  anche  a  persone  che  possono
eccessivamente  contagiare  con  tristezza,  pesantezza,
pessimismo… ecco, lì,  consiglierei di stare un po’ attenti,  se
sono insidie che vengono da fuori. 

Ma le insidie che vengono da dentro, che ti costruisci tu, il
“dovresti  fare  così,  dovresti  essere  così”,  che  tu  chiami
“impuro” o non abbastanza perfetto, come vorresti essere, mi
sembra che lì sia proprio uno spreco di energie. Crea un mondo
sereno dentro di te, e poi lo diffondi intorno a te.  Dentro non
hai  nessuna  impurità.  Sei  solo,  come  tutti  gli  esseri,  in
cammino.  Mettere  ordine,  creare  serenità,  e  non  lasciarsi
prendere  da  queste  parole,  perché  sai  che  ogni  parola,  ogni
termine, anche se bello, si porta appresso inevitabilmente il suo
opposto. Quindi, anche a continuare a dire “purezza”, purezza
vuol  dire  sentirsi  inconsciamente  più  o  meno  perseguitati
dall’essere  impuri.  Macché  “impuri”!  Tu  sei  quella  scintilla
divina.  Compi  con  serenità  le  tue  scelte.  Non  c’è  niente  di
impuro. Tutto ciò che è un bisogno ha ragione di essere, anche
quelli che i moralisti definiscono i “bisogni più bassi”. Si parte
sempre dal basso per salire. 

Qualsiasi bisogno ha ragione di essere, ma se tu lo cataloghi
(“non dovrei avere bisogno”, “non dovrei fare così”), ti crei un
inferno da solo, ed è la mente che ancora una volta ti fa vedere
una specie di miraggio di quello che tu dovresti essere. Tu sei
quello  che  sei  e,  vivendo  quello  che  sei,  diventi  quello  che
vorresti  essere.  Ma, se tu  non vivi  quello  che fai,  perché lo
giudichi,  perché  vorresti  essere,  non  lo  raggiungi.  Non  lo
raggiungi  semplicemente  perché  non  prendi  atto  veramente
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degli  appigli,  delle  prese  che  hai  davanti  per  salire.  Ogni
bisogno  ha  ragione  di  essere.  Gli  usi  e  i  costumi  puoi
moralizzarli, ma fino a un certo punto. Se è un bisogno, è un
bisogno,  se  non ferisce  gli  altri,  se  non nuoce  agli  altri.  Se
esiste,  non te  ne  puoi  liberare  soffiandolo  fuori.  Te  ne  puoi
liberare soltanto vivendolo, esaurendolo, sentendoti poi attratto
da una cosa che ti pare più interessante. E così, serenamente,
senza fare graduatorie di bisogni, ma seguendo il tuo sentire, tu
realizzi il primo bisogno, che è quello di essere sereni.

(27.04.2018)

13. Amare è sommo ricevere

Vi ascoltavo prima. Questo bisogno disperato di amore, che
è un bisogno di amare, ma che prima è dolorosamente vissuto
come un bisogno di essere amato. D’altro canto sono sempre i
due  aspetti  della  stessa  cosa.  È  proprio  il  bisogno  più
importante, quello di misurarsi con l’amore. Comunque anche
il bisogno di amare ha sempre in sé un bisogno di essere amato:
non idealizziamo troppo, eh! All’amore incondizionato si arriva
per gradi. Si arriva anche grazie a esseri che hanno appagato il
tuo bisogno di ricevere. Non siamo troppo santi, troppo mistici,
troppo idealisti. Bisogna saper ricevere amore. Non si può dare
se non si  riceve.  Quindi  attenzione a  non idealizzare  troppo
questo amore che si dà e non ha bisogno di ricevere, perché è
comunque  una  parte  integrante  il  ricevere:  se  non altro,  già
l’amare è un ricevere. 

Il  dare,  quando  proprio  è  al  massimo  della  generosità,
comporta un ricevere. Per quello è detto che amore è premio a
se stesso, perché tu hai un appagamento. Non va confuso con
una specie di sacrificio nobile per cui tu ami tutti, dai tutto e
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non ti resta niente. Amare è un ricevere. Il tuo amare è il tuo
sommo ricevere. Se non avessi il piacere di ricevere amando,
non ameresti.  Sarebbe una specie di nobile carità per cui chi
dona  amore  non  riceve  nulla.  Quindi  la  gratificazione  che
l’amore pieno dà amando, è comunque un ricevere, è la fusione
dei due estremi in uno. Tutto si realizza qui in una specie di
unione  suprema:  dando  ricevo,  ma  non  perché  ricevo  il
contraccambio, perché dare e ricevere diventano una cosa sola.
I due estremi, i due relativi, fondendosi diventano un assoluto. 

Quindi io amo incondizionatamente perché è gratificante. Se
amassi e dicessi di amare incondizionatamente dicendo di non
trarre  alcun  piacere,  sarei  un  illuso  o  peggio.  Quindi  sono
inscindibili  dare e ricevere.  Il  problema è quando uno vuole
solo  ricevere  senza  dare.  All’inizio,  come luogo comune,  se
dai, qualcuno ti darà qualcosa, ma, andando avanti, diventa un
assoluto,  per  cui  dare è  ricevere,  e  questo ti  rende,  diciamo
così,  autonomo,  libero  da  tutti  quei  falsi  bisogni  di  cui
parlavate prima. Il tuo dare ti colma ed è un ricevere. Non ti
liberi dal ricevere: sarebbe un’illusione o forse un’ipocrisia. E
il  modo  migliore  di  ricevere  è  la  pienezza  dell’amore,  per
gradi.  Perciò  uno  deve  essere  onesto  con  i  propri  bisogni,
trovare il modo di appagarli, di superarli, ma non di giudicarli,
altrimenti  poi si sente indegno, si sente impuro,  si confronta
con  l’immagine  immacolata  e  ha  bisogno  di  buttare  fuori  i
limiti,  gli  ostacoli.  Ma  questi  si  superano,  si  integrano,  si
assorbono e alla fine si dissolvono.

Demofilo (27.04.2018)

14. Siate liberi di amare

Amati, le mie parole scendono su di voi perché i vostri cuori
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sono puri.  Siate benedetti,  perché io vedo la vostra luce che
risplende  tra  le  tenebre  che  affliggono  i  vostri  fratelli.  Non
lasciatevi  rattristare,  perché  il  vostro  cerchio  è  inviolabile.
Forse voi non ve ne rendete conto, ma insieme generate una
forza che sale. Non ci sono ombre nei vostri cuori ed è come
una  fragranza  d’amore  che  ci  attira.  Entrate  in  questa
consapevolezza  e  non  lasciatevi  turbare  dai  vostri  piccoli
affanni.  Mettete  radici  in  questa  gioia  e  respirate
profondamente la divina bellezza che vi circonda. Che cosa vi
impedisce di esultare e di cantare in ogni momento le lodi al
Creatore? Perché chiudete i vostri cuori, che tanto aspirano a
volare,  dentro  gabbie  di  illusoria  tristezza?  Siate  liberi  di
amare. Aiutate chi arranca per sentieri impervi. Non tenete per
voi ciò che vi viene donato.  Consolate e cullate,  e la nostra
pioggia  d’amore  vi  monderà  di  ogni  dubbio,  difficoltà  e
tristezza. Amati, siate benedetti.

Un Fratello (4.05.2018)

15. Conoscenza è esperienza

DEMOFILO - Gli occhi della mente non troveranno mai la
risposta, perché dubitano.

E. - Mi chiedo dove sia il confine tra gli occhi della mente e
quelli del cuore. Sono quelli del cuore che ti danno la calma e
la pazienza o anche questo è un gioco della mente?

DEMOFILO - C’è un sentire interiore che il dubbio non può
attaccare. Forse fidarsi è ancora un gioco della mente, perché
fidarsi nasconde ancora il dubbio che non sia una certezza. Non
ci si fida di una certezza, si è nella certezza. Fidarsi è ancora
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porre la  distanza fra  sé  e  la  certezza,  e  questa  distanza è  la
mente che dice “mi fido”. “Mi fido” è un po’ sempre “diffido”.
Se mi fido, forse non sono vinto fino in fondo dall’evidenza.
Nell’evidenza constato, conosco. Il fidarsi è una premessa per
arrivare  alla  fiducia.  Fidarsi  è  un  momento  dell’apprendere.
Quando  apprendo  attraverso  l’esperienza,  di  cosa  devo
fidarmi?  Forse  devi  affidarti.  Prima  o  poi  il  tuo  bisogno  di
Verità diventerà così tangibile che non sentirai più il bisogno di
diffidare  o  di  fidare.  Quando  sei  nel  vero  e  decidi  di
accoglierlo, questa esperienza sarà per te trasformatrice. 

Abbi  pazienza.  Fidarsi  è  prezioso,  perché  mi  fido  che
supererò il fidarsi e approderò al conoscere e al sapere. Ogni
dubbio ha la sua funzione, perché ogni scala è fatta di gradini.
Nel fidarsi c’è sempre il rischio dell’illusione. La tua ricerca, il
tuo sentire ti porteranno presto a una tale convinzione, cioè un
“legame”, dove fidarsi non ha più senso, ma sarà la tua realtà.
La  conoscenza  è  esperienza  e  non  conosco  esperienza  più
profonda di  quella  della  comunicazione  spirituale.  La  mente
cerca delle prove che non bastano mai, perché se le inventa la
mente,  mentre  l’assiduità  nell’esperienza  produrrà  l’intima
convinzione. La prova verrà dopo la certezza. Anche se assisto
a  una  cosa  meravigliosa,  proprio  perché  è  straordinaria,  la
mente dubita. Se l’esperienza non ti trasforma, vuol dire che
non hai fatto esperienza. Perciò… abbi fiducia!

(4.05.2018)

16. La funzione del dolore

E.  -  Mi  colpisce  vedere  tanta  sofferenza  avvolta  dalla
solitudine che sembra senza speranza.
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DEMOFILO  -  C’è  un  solo  tipo  di  sofferenza  con  molte
sfaccettature.  Ma la sofferenza, comunque sia,  qualsiasi  cosa
contingente sembri generarla, la sofferenza è sempre una sola.
Ed è la sofferenza di chi dimentica il senso dell’esperienza. È
sempre  guardare  la  “realtà”  solo  in  modo superficiale.  Ogni
essere vive una storia, un’esperienza. A tutti, in misura diversa,
è  dato gioia  e dolore,  a  tutti.  Ma l’esperienza non è questa.
L’esperienza  è  come  questa  gioia  e  questo  dolore  vengono
vissuti. Se sono vissuti nella dimenticanza della tua essenza, la
gioia è effimera e sciocca e il dolore è effimero, un po’ meno
sciocco, perché ha lo scopo di scuoterti.  Se tu vedi uno che
afferra  il  braccio  di  un  dormiente  e  c’è  il  solo  scopo  di
svegliarlo  e lo  scuote,  tu dici:  “Guarda che male che gli  fa,
come è cattivo!” (ovviamente chi scuote è la Vita). Mi spiace,
ma è proprio un’interpretazione sbagliata. 

La gioia, quando non nasce dall’intima consapevolezza della
propria essenza, è poca cosa, un momento di piacevolezza, un
modo  di  sognare.  Sogni  e  il  tuo  sonno  si  fa  più  profondo.
Allora,  fortunatamente  arriva  il  dolore  e  dice:  “Sveglia!”.
Guarda  quanta  gente  che  è  sbatacchiata  dalla  vita.  Com’è
“cattiva” la Vita! Vedo tanta sofferenza fisica, mentale, forse
anche  spirituale,  ma  lo  spirito  non  soffre.  Soffre  sempre  la
mente. Attenzione a non leggere a rovescio il bene per il male e
il male per il bene. Cosa cerchiamo sulla terra? 

E. - Dobbiamo fare un’esperienza.

DEMOFILO - Sì, ciascuno cerca il piacere e tutto ciò che lo
ostacola,  dal contrattempo più sciocco alla cosa più grave,  è
visto come male. Cerchiamo la pace che è vista come quello di
fare  i  cavoli  propri.  È  “Lasciatemi  in  pace”.  Tutto  ciò  che
disturba  il  piacere  è  male  e  non dovrebbe esistere.  “Guarda
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come soffre quella persona, come il destino è stato cattivo con
lei!”. “Guarda quello (che per pochi attimi si illude di essere
padrone  della  propria  vita)  che  è  ricco,  sta  bene,  come  è
fortunato!”. È questa la logica che sottende il nostro giudizio
sulla sofferenza. Cosa c’è dietro questa sofferenza? La vita che
è cattiva? La sfortuna? Un mondo immaginato da me che non
corrisponde alla realtà, dove la felicità non ha il sapore dello
Spirito,  ma  è  non avere  fastidi  e  godere  al  massimo grado.
Questo è il pensiero che sottende il mio dolore. 

Quando la vita li chiama ad uno ad uno, l’amore non può
che dire: “Svegliati!”. L’amore non dice: “Poverino!”. Quella è
una compassione dalle due sfumature: quella di chi capisce e
ha il desiderio di aiutare i fratelli, ma non è contaminata dal
negativo, e poi quella di chi non capisce e, non avendo la vera
forza di tirare fuori dal pantano chi sta sprofondando, finisce
con lo sprofondare anche lui. 

Commiserare  finisce  col  farci  sentire  miseri  e  allora  si
alzano  gli  occhi  al  cielo  e  si  dice:  “Se  esiste  Dio,  perché
maltratta le sue creature?”.  Ma, se il tuo bambino dorme ed è
ora  di  andare  a  scuola,  perché  deve  imparare,  tu  lo  lasci
dormire? E se protesta perché non vuole essere svegliato, tu lo
lasci  dormire?  Quindi  c’è  una  logica,  perfetta  nei  suoi
addentellati. Però l’idea base potrebbe essere sbagliata e farti
dire:  “Questo  è  ingiusto”  e  allora  è  una  compassione  che  ti
mette allo stesso livello di chi non capisce e rafforza il tuo non
capire.  Se  alla  fine  approdo a  una  visione  negativa,  tutto  il
dolore  del  mondo  confermerà  questa  visione.  Ma se  la  mia
logica  è  quella  del  risveglio,  è  come  l’esperienza  di  chi
attraversa un campo di grano e raccoglie fiori, spighe, ortiche:
non si  ferma a piangere per  la  puntura delle  ortiche,  non si
esalta per un mannello di spighe, non si vanta per un mazzo di
fiori. 
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Vede esseri che fanno esperienza, non esseri condannati a
soffrire. Il vento che muove il campo non è il vento del dolore,
ma  quello  dello  Spirito,  ecco  perché  usavo  la  parola
“dimenticanza”.  È  come guadare  un  quadro  e  non capire  le
forme e  vedere  un miscuglio  drammatico  di  colori.  Se vuoi
aiutare una persona, aiutala a capire, non a lenire il dolore con
il tuo dolore nascosto. Sarebbe come asciugare le lacrime con
un fazzoletto sporco. Perché non c’è dolore senza senso. Ma, se
accetti la logica spirituale, non c’è nulla che testimoni il senso
della vita più del dolore, anche se questo è opposto alla logica
umana. 

Quando vedi il dolore, c’è Dio, quando vedi la gioia che si
pavoneggia, c’è l’io. La vostra figliola ha detto: “Una disgrazia
che nasconde una grazia”. O la vita è una disgrazia con qualche
parentesi di respiro, oppure è una grazia e il senso del dolore è
quello  di  trasformarsi  in  gioia,  e  purtroppo  è  vero  anche  il
contrario. È una circolarità in cui la gioia terrena è un momento
di pausa, una merenda, tra una lezione e l’altra. L’esperienza
non deve essere dolorosa per forza, però deve far fare un passo
verso la consapevolezza. Io questo ho capito della vita. È bello
che tu provi questo coinvolgimento per chi soffre, ma attenta a
non farti catturare dalla sofferenza. Ma anche così il dolore è
utile, poiché ti chiedi il perché. Cosa ne pensi?

E. - Mi sembra tutto vero. Una scala. Ad ogni gradino ti
fermi, ascolti e dici: “Sì, posso fare un altro passo”, ma devi
camminare piano.

DEMOFILO - Quando non basta la nostra sofferenza a farci
porre il supremo interrogativo, la vita ci aiuta con lo spettacolo
della sofferenza degli altri. Se avessi la convinzione di soffrire
solo  tu,  forse  ti  sentiresti  sfortunata,  confrontandoti  con  la
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felicità di tutti gli altri, e produrresti un “perché?” debole. Un
dolore collettivo ti aiuta a esprimere un “perché?” più forte. Ma
allora torniamo alla domanda iniziale. Cosa cercate? Cerco... la
felicità, bella parola, no? Ma come la coniuga l’io? “Voglio che
le cose vadano a modo mio e, se mi sento contraddetto, sono
infelice”.

E. - Praticamente dobbiamo svegliarci.

DEMOFILO - “Guarda come la vita ha conciato quello lì:
non  ha  un  braccio!”,  e  poi  vedi  uno  senza  gambe  e  senza
braccia che è felice, mentre pensavi che non lo potesse essere.
È una lente che ingrandisce e che rimpicciolisce. Quando c’è la
sofferenza  ad  oltranza,  si  chiama  dimenticanza.  Ho  scelto
un’esperienza  (cioè,  un  insieme  di  esperienze)  e,  facendo
esperienza, mi sono dimenticato e finisco prigioniero della mia
esperienza e grido: “Aiuto, liberatemi dalla mia esperienza!”.
Se ti ricordassi che le hai scelte tu. Sul foglio sembra scritto:
“Ho scelto di soffrire”, ma sul retro del foglio è scritto: “Io ho
scelto di capire”... ma se non giri il foglio....  Ve lo dico con
molto amore.

(18.05.2018)

17. Adagiarsi nel fiorire

Molte volte sentiamo dire che occorrono grandi sforzi per
vincere se stessi: ma chi vince e chi perde? Come è possibile
vincere se stessi? Siamo forse in due? E la parte sconfitta che
fine  potrà  fare?  Quanto  è  assurdo  pensare  di  poter  lottare
contro se stessi, dal momento che tu sei uno! Non fate vostro
questo  grossolano  equivoco.  Nessuno  può  sentirsi  meglio  e
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tanto  meno  progredire  facendo  violenza  a  se  stesso.  Che
sciocca illusione! Basterebbe un po’ di buonsenso per eliminare
inutili conflitti interiori e lasciare che la luce dell’anima affiori
spontaneamente. Gli orientali ricorrono all’esempio del loto: il
fiore  è  destinato  a  venire  alla  luce  ed  è  perfetto  nella  sua
bellezza. Così il tuo essere è destinato a fiorire: non lo devi mai
forzare, ma solo dolcemente assecondare. Dove non c’è sforzo,
non c’è preoccupazione. Una serena fiducia fa sbocciare il tuo
essere.  Esso  segue  le  sue  leggi  e  tu  non  puoi  forzare  né
ritardare il suo sviluppo. Se ne sei consapevole, ne puoi solo
gioire e assecondare con amore ogni piccola fase. Sai che il
meraviglioso processo di fioritura è in atto, che tu sei quel fiore
e  che  la  volontà  divina  lo  spinge  verso  l’alto  e  lo  sostiene
amorevolmente, finché la sua coscienza si dischiude alla Luce. 

Questa  è  la  tua  realtà.  Vedi  bene,  dunque,  come  siano
illusorie e inutili  paure,  ansie  e preoccupazioni.  Adagiati  nel
fiorire,  abbandonati  con  fiducia  ad  ogni  attimo  della  tua
esistenza terrena, senza lasciarti turbare da pensieri e da giudizi
su te stesso, come se fossi tu l’artefice del fiore, mentre tu in
realtà  sei  il  fiorire.  Comprendi  quello  che  ti  dico?  E  allora
fiorisci e non dubitare per ogni piccola tua aspettativa disattesa.

Un Fratello (2.06.2018)

18. La strada della consapevolezza

DEMOFILO - L’ultima volta vi ho chiesto che cosa cercate,
oggi vi chiedo: che cosa trovate?

C. - Io trovo la strada che non sempre riesco a percorrere,
ma almeno so qual è.
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E. - So che la strada c’è, ma ci vuole tanta buona volontà
per percorrerla.

DEMOFILO  -  Ci  vuole  un  sincero  desiderio:  quando  è
sentito come bisogno, non si può fare a meno di percorrerla.
Ecco  perché  bandiamo  “si  deve”.  Ogni  cosa  matura  a  suo
tempo. Sentirne parlare può essere di incoraggiamento, ma solo
quando si ha fame, si cerca il cibo. Se ho fame, non ricorro alla
volontà, ho bisogno di saziarmi, non c’è sforzo. Quello è un
discorso  delle  religioni:  “bisogna”,  “si  deve”…  Quando  il
frutto  è  maturo  si  stacca  spontaneamente.  Fortunatamente!
Pensa che sforzo ci  vorrebbe per far maturare il frutto. Puoi
annaffiare la pianta,  ma non puoi forzare la maturazione del
frutto.  Il  senso  degli  accadimenti  (l’esperienza)  fa  maturare
questo frutto, ma tu non puoi forzarlo. 

Questo è un punto molto importante. Se “mi sforzo di”, non
è  ancora  un  bisogno  maturo.  E  poi  questo  bisogno,
diversamente dagli altri, che creano disagio, mancanza, questo
bisogno dà gioia  fin  dall’inizio.  Nessuno ti  spinge a  cercare
Dio.  Tutto  ti  sospinge  a  cercare  Dio.  Deve  in  primo  luogo
essere una gioia, non un’autoimposizione. Lo faccio perché mi
piace, non perché devo o mi hanno detto che bisogna fare così.
Lo faccio perché mi dà gioia e quindi è molto facile,  non è
difficile. Quando fai una cosa che ti piace, è bello. Non si cerca
una strada, sei già sulla strada, devi solo accorgerti. Ti guardi
intorno e  dici:  “Che strada meravigliosa!”.  È  la  strada  della
consapevolezza. Non puoi sforzarti di essere consapevole. Lo
sei, per gradi, o non lo sei. 

Chi si sforza di essere consapevole, non lo è. È logico. Non
devi  sforzarti,  non devi  cercare,  ma accorgerti  di  cosa ti  sta
intorno, della meraviglia. Capisci che è come se uno dicesse:
“Mi hanno detto che la meraviglia, il senso dello stupore, è una
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cosa meravigliosa.  Allora  io  mi  sforzo  di  stupirmi,  cerco  di
stupirmi”. Chi fa così mostra che non ha stupore. Ti svegli una
mattina  e  ti  senti  piena  di  stupore,  magari  non  lo  chiami
neanche stupore, lo chiami amore. Come un fiore che sboccia,
prima o poi ciascuno di noi sboccia.  La cosa è molto bella,
molto dolce e persino divertente.

E. - La mia vita è piena di stupore.

DEMOFILO - Allora sei  sulla strada.  Dovresti  dire  “cosa
trovo  ogni  giorno”,  più  che  “cosa  cerco”.  Perché  ci
complichiamo così la vita?  

Il  discorso  è  un  po’  più  complesso.  Il  cercare  limita
l’accogliere. Cercare, consciamente o inconsciamente, implica
una determinata aspettativa.  Come se tu  avessi  in mano una
pila, e quello che tu puoi trovare è solo quello che il tuo fascio
di luce può illuminare. Può sembrare paradossale, ma spesso
ciò che impedisce il trovare è proprio il cercare. Quando sei
convinto  che  un  oggetto  deve  trovarsi  in  un  certo  luogo  e
invece non è lì,  anche se l’hai sotto gli  occhi spesso non lo
vedi: questo è il limite del cercare. Siamo immersi nella Luce,
non serve la torcia, forse solo una piccola preghiera: “Signore,
fa’ che io possa aprire gli occhi e allora, ovunque io guardi, ti
vedrò”. Non devo cercare, devo solo aprire gli occhi. 

Mentre io vi dico questo, sento un profondo amore per voi: a
volte le lacrime (e voi ne sapete qualcosa) servono proprio ad
aprire  gli  occhi.  Le  hanno chiamate  perle  di  luce,  le  hanno
chiamate in tanti modi. Si può piangere di gioia, oltre che di
dolore, ma la funzione è la stessa: aiutarci ad aprire gli occhi.
Chi piange di gioia, la vera gioia dello Spirito, alza gli occhi al
cielo e dice: “Grazie, Signore!”. Chi piange di dolore, il vero e
profondo dolore, alza gli occhi verso il cielo e dice: “Perché,
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Signore?”. E così si dischiudono gli occhi, altrimenti gli occhi
restano chiusi  e  la  vita  non è  nient’altro  che  un  sonno.  Ma
quando apri gli occhi, ti accorgi di essere sulla strada. Non puoi
vedere la strada, perché tu sei nella strada. Non puoi vedere un
bosco, perché tu sei nel bosco. Anzi, tu sei la strada, tu sei il
bosco. Come fa un’onda a vedere il mare? Non può vederlo.
Ecco, cari, vorrei che vi sentiste almeno un po’ rincuorati dalle
mie  parole,  accorgendovi  di  essere  in  cammino sulla  strada.
Questo volevo dirvi.

(15.06.2018)

19. Non confondete il sentire col pensare

La  purezza  del  cuore  è  l’unica  cosa  che  conta.  Angelo
significa purezza del cuore: l’essenza angelica è racchiusa nel
vostro cuore. Un sentire limpido che accoglie tutti con amore e
non  fa  distinzioni.  Distinzione  vuol  dire  separazione  e  noi
siamo Uno. La purezza del cuore è gioia di amare ed è la più
grande  libertà,  perché  ha  in  sé  il  proprio  essere.  Sentite  la
purezza del cuore, non dovete costruirla, dovete solo cacciare il
nugolo dei pensieri. La purezza del cuore non ha nulla a che
fare col pensiero. Non confondete mai il sentire col pensare,
perché il pensare può ingannarvi facendovi credere di sentire.
Questo è il mio messaggio, cari fratelli.

Un Fratello (15.06.2018)

20. Siete responsabili dei vostri pensieri

DEMOFILO  -  Se  ascoltate  il  vostro  cuore  e  vi  giunge
magari  un sentimento  di  invidia  o di  malevolenza,  anche  se
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sembra così profondo, voi non state ascoltando il vostro cuore,
ma la vostra mente. Il cuore è sempre puro, è la percezione che
è imperfetta, perciò non sforzatevi di cambiare il vostro cuore,
ma affinate la vostra percezione. I pensieri meschini generano
sentimenti meschini, ma questi non sono i sentimenti del cuore,
sono soltanto stati emotivi generati dai pensieri, dalla mente. Il
cuore  è  il  tabernacolo  dello  Spirito.  Nessun  pensiero  può
contaminarlo. Voi non siete responsabili del vostro cuore, ma
dei vostri pensieri sì, e i pensieri possono disturbare o favorire
la percezione del cuore.

E. - Hai parlato di pensieri e hai detto cose molto incisive.
C’è un agente estraneo che pilota i  nostri  pensieri  o  siamo
sempre solo noi a produrre i pensieri che ci portano a volte
sulla strada sbagliata?

DEMOFILO - Tu scegli i tuoi pensieri, ma a seconda della
qualità dei tuoi pensieri essi subiscono l’influsso energetico di
altre persone, che li rinforza per affinità di vibrazione, di altre
persone fisiche.  Ecco l’importanza di scegliere  con chi  stare
(spesso si sta per affinità, non si sceglie con chi stare). Se hai
pensieri negativi, attiri i  pensieri negativi delle altre persone,
fisiche e non, come una calamita, essendo tutto Uno e vigendo
la legge di affinità; se coltivi pensieri negativi, persone fisiche
a  tua  insaputa,  vicine  o  lontane,  ed  entità  del  basso  astrale
influenzeranno  i  tuoi  pensieri.  Idem  dicasi  per  i  pensieri
positivi. 

Si può anche dire così: ci sono infinite onde di pensieri (il
pensiero è energia); quando tu produci un pensiero, soprattutto
se reiterato, è come se emettessi un’antenna. Tutti i pensieri che
sono su quella frequenza, che un altro non capta, perché è su
un’altra frequenza, tu li capti.  Quindi i pensieri sono sempre
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influenzati, ma sei tu che generi l’antenna. È così che un seme
di gramigna diventa un campo di gramigna e un seme di rosa
diventa  un  roseto.  Potrei  farti  mille  esempi.  Tu  butti  un
sassolino  nell’acqua  e  tutti  i  cerchi  poi  si  producono
automaticamente, ma tu hai buttato il sassolino, e poi si arriva
elle onde e agli tsunami. Quindi ogni piccolo pensiero mette in
moto una grande forza. Tutto parte dal pensiero e giustamente è
stato detto che il pensiero è un’azione. 

(15.06.2018)

21. Il tuo cammino è la meta

ER. -  Cammino molto lentamente sulla  strada, ma vorrei
correre. Come posso fare?

DEMOFILO  -  Ti  insegue  qualcuno?  O  stai  inseguendo
qualcuno?

ER. - No.

DEMOFILO - Allora cammina tranquillo. Hai fretta?

ER.  -  Vorrei  arrivare  alla  meta  e  vedere  cosa  c’è  oltre
quello che vedo.

DEMOFILO - Non ti basta quello che vedi?

ER. - No.

DEMOFILO - Forse devi guardare meglio. È la mente che ti
fa dire queste cose. Quale meta? Il tuo camminare è la meta.
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Chi ti ha detto che c’è una meta? Questo si chiama divenire. La
meta è qua.  Quando cammini,  se sei  veramente consapevole
dei passi, sei sulla tua meta. La mente ti dice che c’è una meta.
Accorgiti  di  camminare,  dai  valore  a  quello  che  fai.  Non
correre verso un futuro che non esiste. La meta è qui. Questa è
un’altra illusione della mente. Stai vivendo: la meta è qualcosa
che si vive in questo momento. Tutto il resto non esiste. Vedi
come la mente crea illusioni? Il futuro, la meta, il divenire, la
pila  col  suo  piccolo  raggio…  Valorizza  ogni  tuo  respiro,  ti
avvicinerai alla purezza del cuore, che è già presente: non ti
aspetta da un’altra parte, per cui correre sarebbe come fuggire.
Scendi dentro te stesso, assapora la gratitudine di esistere. Ci
sono infinite cose di cui non ti accorgi e sono tutte presenti qui.

Correre non è una buona immagine. Cerca di essere centrato
in te stesso e abbi pazienza. Piano piano questo tuo desiderio ti
aiuta  a  scendere dentro di  te  e  questa  progressiva discesa si
manifesta in un crescendo di gioia, non perché fai altre cose,
ma perché fai le stesse in modo diverso, con amore. Non c’è
una meta da raggiungere in senso dinamico. Non c’è qualcosa
da  conquistare.  Sono  gli  schemi  mentali  questi.  Senti  Dio
dentro di te sempre di più come il frutto che matura, come il
loto che affiora. Senti che la coscienza germoglia dentro di te,
come  una  sorgente  che  affiora,  perché  questo  processo  di
coscienza sei tu. Non hai un processo di coscienza, tu sei un
processo  di  coscienza.  Un  processo  di  coscienza  non  ha
bisogno  di  rincorrere  una  meta:  tu  stesso  sei  la  meta.  La
purezza  del  cuore  non  è  un  sentimento,  è  la  somma
consapevolezza. 

Comprendi quindi che non c’è corsa, non c’è fretta. C’è un
processo, ci sei tu: un manifestarsi di coscienza che sei tu. Puoi
vivere  coscientemente  questo  processo,  ma  non  sei  tu  a
produrlo. Se proprio vuoi sforzarti, sforzati di capire. Non so se
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è chiaro. Una ruota gira, la ruota del vasaio, e tu sei il vaso di
creta che prende forma. Prendi coscienza della forma che stai
assumendo, non puoi far girare la ruota. Prendi atto e gioisci e
ringrazia. Al massimo puoi mettere un dito nella creta e farci su
qualche decorazione mente gira e sale la forma. Sei parte di un
processo e sei tu stesso il processo. La tua meta è capire questo
e sentire.

(15.06.2018)

22. Un messaggio di Luce

Mantieni  il  sorriso  in  ogni  circostanza  e  la  preghiera  nel
cuore. Il tuo passo sarà leggero e il percorso gioioso. Tutto è
pregno  di  Luce  divina.  Senti  dentro  di  te  l’amore  che  essa
emana. È la gratitudine la fonte del sorriso e la tua preghiera si
innalzi fiduciosa. Questo è un messaggio di Luce, un dono per
la vostra vita. Se voi poteste vederci, vedreste il nostro sorriso,
che  vi  comunichiamo  con  carezze  e  con  pensieri  di  gioia.
Ricordatevi  dunque  che,  quando  perdete  il  sorriso,  vi  state
dimenticando di chi vi ama e sostiene e sorregge nella vostra
breve avventura della vita terrena. Siate lieti, fiduciosi, perché
nulla può nuocere a chi è circonfuso nella Luce. La pace sia
con voi.

Un Fratello (18.06.2018)

23. “Correnti di pensiero”

Sono Pietro Ubaldi e comunico con voi, perché voi ricevete
quei  messaggi  di  Luce  che  io  chiamai  le  Nouri.  Siate
riconoscenti  al  meraviglioso dono che vi è stato accordato e
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che anch’io ebbi in vita. Voi sapete quanto amore racchiudano
questi messaggi destinati a chi cerca con cuore puro la verità.
Essi emanano dalla Sorgente che dona la vita ad ogni atomo
dell’Universo e tu, caro fratello, sei uno di questi piccoli atomi.
Io  li  ho  chiamati  “correnti  di  pensiero”,  perché  tali  si
manifestavano nella mia mente, ma tu sai bene che sono pura
energia. 

Tu mi hai pensato con amore, mi hai dato il tuo rispetto e io
ti sono vicino, nel mio libro, che custodisci con grande cura, e
nella medianità. Io so bene che questa via è ardua e richiede
grande perseveranza, ma i tuoi passi sono guidati, le tue mani
sono sorrette e, se avrai fiducia, raggiungerai la vetta. Essa è
pura beatitudine, comunione con il Tutto,  espansione del tuo
essere. Sii fiducioso, sii paziente, e io ti accompagnerò lungo il
sentiero della Luce e ti starò vicino come di Fratelli di Luce
hanno fatto con me. Tu ti sei sentito subito solidale con me e io
ho avvertito la tua solidarietà e ti sono grato. Ti mando il mio
amore e la mia benedizione. Questo messaggio è per voi. Le
vostre anime salgono insieme verso la Luce. 

Pietro Ubaldi (19.06.2018)

24. Come uno scivolo

Fratelli  di  Luce,  ancora  per  poco un po’ di  difficoltà  nel
ricevere i nostri messaggi. Presto tutto si appianerà e il contatto
vi risulterà più facile. Purificare la mente da ogni pensiero è
necessario, perché come uno scivolo accolga quel torrente di
Luce  che  si  rivelerà nelle  parole.  Tu non sei  solo in  questo
cammino,  perciò  in  ogni  difficoltà  sarai  sorretto  e  guidato.
Dunque non temere: ogni passo è misurato e per ogni passo un
fratello di Luce ti è accanto. Oggi c’è questo fratello, domani
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un altro prenderà il suo posto e così via, fino alla meta. Perciò
chiedi  aiuto,  quando sei  in  difficoltà,  e  subito  uno di  noi  ti
risponderà. Chiedilo con semplicità e con purezza di cuore, e
sentirai subito in te la forza e l’amore di chi ti sta accanto. Oggi
sono io a parlarti, domani sarà un altro fratello. Pace, fratello,
pace.

Un Fratello (20.06.2018)

25. Una lezione da imparare

C. - Chiedo come pormi di fronte alle difficoltà causate ai
miei figli dal comportamento del padre.

MILA - Io ti sto osservando con amore. Prova anche tu ad
osservare  la  situazione  con  amore.  Se  prevale  l’amore,  la
preoccupazione diminuisce. Io non posso interferire, ma solo
darti  qualche  consiglio.  Non  sottolineare  i  contrasti.  Questo
non  significa  giustificare,  però  invita  i  tuoi  figli  alla
comprensione e non al risentimento. Questo lo potrai fare, se ti
vedranno per prima a non essere risentita. Non è la sua azione,
ma la tua reazione che crea il problema. A te è richiesto di non
esasperare la situazione, ma di aiutare i tuoi figli a viverla nel
modo migliore. Queste esperienze sono necessarie e non sono
un “errore di programmazione”.  Perciò non è bene che tu le
viva  come sbagliate,  ma sappi  che  sono necessarie.  Ognuno
ricaverà la sua lezione. È questo tutto quello che ti posso dire. 

Ricordati  che  tutto  ha  una  ragione  di  essere  e  questa
situazione non fa eccezione. Vivila perciò con serenità e non
con apprensione. Ricordati che ci sono più cose da imparare
che  da  disprezzare.  Sei  capace  di  gestire  benissimo  la
situazione. Aiuta perciò i tuoi figli a fare altrettanto.
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ER.  -  Anch’io  ho  un  problema  con  una  figlia:  non  va
d’accordo con la madre, fa di tutto per farsi odiare, si erge a
giudice. Vorrei un consiglio.

MILA - Caro, l’odio e l’amore non sono così distanti. Un
forte sentimento lega la madre e la figlia, ma esse non sanno
gestire il loro sentimento. L’odio si può convertire in amore. Il
vero  male  è  l’indifferenza.  La  madre  potrebbe  avvicinarsi  a
piccoli  passi,  con piccoli  atti  di  gentilezza  e  non ricambiare
ostilità  con  ostilità.  L’ostilità  convertita  in  amore  disarma
l’ostilità. Non deve cedere alle provocazioni. Le si chiede un
amore difficile, perciò più grande, ma una mamma può farlo.
C’è molta energia nel loro rapporto, che genera aggressività.
Ciascuna vorrebbe l’altra a sua immagine e somiglianza. Come
sarebbe bello se imparassero ad apprezzare le diversità! 

Tu potresti sottolineare i gesti gentili della mamma, dicendo
a tua figlia: «Guarda come la mamma ti vuole bene!», senza
rinfacciarle i suoi cattivi modi. Prima o poi questo lo farà da sé.
Anche in questo caso c’è una lezione da imparare e non è certo
casuale  la  situazione,  ma,  se  viene  rifiutata  come  errata,  la
lezione  non  si  può  apprendere.  Questa  energia  distorta  sarà
convertita,  se  interpretata  come  un’esperienza  di  crescita
spirituale  e  non  come  un  semplice  conflitto  psicologico.
Occorre dare una lettura attenta della situazione: il fine non è
quello di prevalere l’una sull’altra, ma quello di imparare ad
amare. 

Riferisci a tua moglie queste parole: «Le tue difficoltà sono
il tuo banco di scuola. Non dimenticarti che nessuna situazione
è casuale: in questa situazione ti devi cimentare per crescere.
Considerata  dunque in  questa  ottica,  la  questione  non è  più
quella della ragazza, ma il tuo modo di procedere verso di lei,
che  costituisce  una  grande  opportunità  per  la  tua  crescita».
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Questo sento di dirvi con molto amore.
(6.07.2018)

26. Sentirsi beneficiati dall’Amore

È giunto il momento che il sole esca dalle nuvole e allora
comprendi  che  tutti  i  tuoi  timori,  tutte  le  tue  presunte
limitazioni erano solo vapore che si dissolve. Quando il sole
splende, ci si concentra sui suoi raggi e non sulle nuvole. In voi
il  sole  splende:  siatene  pienamente  consapevoli.  Questo  non
significa credersi superiori; questo significa riconoscersi nella
Luce. Questo non significa vantarsi dei propri meriti; questo
significa  invece  sentirsi  beneficiati  dall’Amore  che  permea
ogni creatura e ogni cosa, dall’Energia che dà vita alle cellule e
che muove ogni atomo. Perciò l’ignoranza spirituale consiste
nel  misconoscersi,  mentre  riconoscersi  pienamente  non
significa arroganza spirituale, ma amore e rispetto della Verità.
Siate  perciò  fieri  di  questa  dignità,  che  vi  è  gratuitamente
conferita.  Essa  travalica  qualsiasi  psicologismo  e,  quando
attingete  a  questa  essenza,  la  vostra  esistenza  non  può  che
essere felice. Sofferenza è deviazione e dimenticanza; felicità è
ritrovare  la  consapevolezza,  e  tutto  il  resto,  come  disse  il
Maestro, vi sarà dato in più. Pace, fratelli, pace.

Un Fratello (7.07.2018)

27. Leggeri verso la Luce

Io vi  reco la  mia  benedizione,  perché voi  possiate  volare
leggeri  verso  la  Luce.  Non  gravate  l’anima  con  pesi.  Non
ingombrate  la  mente  con  preoccupazioni,  ma  tendete
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esclusivamente  verso  la  Luce.  Non  offuscate  la  mente  con
inutili  affanni,  perché  solo  l’essenziale  dona  pace  al  cuore.
Aspirate  alla  Luce  della  conoscenza.  Tendete  costantemente
verso  la  vostra  meta.  Non  siate  mai  distratti  né  dimentichi.
Siate fiduciosi e consapevoli costantemente. E che la Pace sia
con voi.

Un Fratello (8.07.2018)

28. Il soffio della vita

Io vi invito  a considerare ogni  avvenimento che potrebbe
disturbarvi  come  il  soffio  della  vita  che  risveglia  la  vostra
consapevolezza,  come un breve spettacolo che si offre a voi
come spettatori capaci di interpretarne il senso e non inclini a
farsi  risucchiare  emotivamente.  Tante  volte  è  stata  ricordata
l’immagine del giocatore di scacchi: di fronte ad ogni parola
inopportuna, di fronte ad ogni situazione incerta (esiste forse
qualcosa di certo?) il vostro compito è quello di studiare con
serenità e acutezza le mosse destinate a condurvi alla vittoria su
voi stessi, dove per “voi stessi” intendo quei bambini che siete
stati.  Rendetevi  conto  che  ora  la  situazione  è  radicalmente
cambiata: non fuori, cari, ma dentro di voi. 

Attingete  perciò  alla  vostra  Fonte  Preziosa;  non  abbiate
paura  di  sporgervi  nel  pozzo,  perché  noi  vi  teniamo
saldamente. Scendete, dunque, con serenità dentro di voi, per
risalire ogni volta più forti  e più sereni,  perché ogni piccola
prova è sempre una piccola morte, ma soprattutto una grande
risurrezione. Vi invito a meditare su queste parole, perché non
vogliono essere un semplice incoraggiamento, ma lo specchio
della verità in cui potete riconoscervi. Coltivate la gioia e non
date peso alle preoccupazioni: annaffiate costantemente questo
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fiore e con calma e pazienza allontanate i piccoli parassiti. Con
affetto.

Mila (15.07.2018)

29. Granelli di polvere

Io parlo con la tua anima (chiamala come vuoi: “spirito”,
“scintilla”…) e lei capisce benissimo. Essa si manifesta in te e
tu ne avverti la presenza. Il tu io è soltanto un piccolo specchio
che  ne  riflette  la  luce.  La  tua  energia  è  stata  purificata  da
piccole scorie che hai accumulato. C’è in te purezza: non la
contaminare  con  stati  emotivi.  Ricordati  sempre  della  tua
natura  angelica,  di  fronte  alla  quale  ogni  vicenda  umana  è
piccolezza. Vivi immersa nella divina Bellezza: tutto il resto è
polvere, piccoli granelli di esperienza. 

Figlia cara, tutto intorno a te è Luce. Nell’Universo vibrano
inni  di  gioia,  perché  tutto  è  colmo  di  amore.  Comprendi,
quindi, che essere triste significa essere ciechi a tutto ciò. Tieni
sempre gli occhi aperti. Inspira gioia ed espira amore. Tutto il
resto è polvere sollevata dal vento. Socchiudi gli occhi per non
farla entrare e poi scuotila da te, come io sto facendo in questo
momento. Affanni, pensieri, preoccupazioni, progetti e timori,
inutili  discussioni  sono  solo  granelli  di  polvere.  Perciò  non
lasciare che si depositino. Quando ti senti turbata, siediti e poi
fai questi gesti che mi vedi fare (con la mano pulisce petto e
braccia).  Sarai  così  facilmente  mondata  da  ogni  granello  di
polvere  e  tornerai  a  risplendere,  perché  la  Terra  è  fatta  di
polvere, ma il tuo Spirito.

Un Fratello (16.07.2018)
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30. Ogni situazione è un’occasione di crescita

Ti ho ascoltato volentieri, perché hai parlato come un’amica
parla a un’amica. Stai tranquilla. Ti accarezzo ripetutamente e
il mio gesto significa: abbi fiducia, per te c’è tanto amore e
tanta considerazione. Tu sei nel mio cuore e io ti sono sempre
vicina, perciò stai tranquilla. Ti è stato più volte ripetuto che
ogni situazione è un’occasione di crescita,  perciò,  quando di
trovi in difficoltà, la domanda giusta che devi porre a te stessa
non è “Perché la sorte si accanisce su di me?”, bensì “Come
posso  crescere  in  questa  situazione?”.  Quelli  che  tu  chiami
ostacoli  sono  in  realtà  gli  elementi  che  ti  permettono  di
costruire la tua scala. 

Vorrei  che  tu  capissi,  cara  amica,  che  senza  questo
materiale,  per  quanto scomodo,  la  tua esperienza sulla  Terra
non  si  potrebbe  compiere.  Quando  tutto  va  liscio,  è  facile
scivolare. Sul terreno roccioso ci si può arrampicare e salire e
raggiungere  le  vette,  proprio grazie  alla  parete  scoscesa,  ma
non  scivolosa.  In  questa  prospettiva  va  inquadrata  la  tua
vicenda. Ma se tu perdi il giusto punto di vista, cioè dimentichi
il  significato,  allora  tutte  le  incombenze,  le  contrarietà,  i
contrattempi, insomma tutte le difficoltà,  saranno per te solo
fonte di vane preoccupazioni, e dico “vane” non per sminuirne
l’intensità  o  l’impegno  che  esse  richiedono,  ma  perché  così
risulterebbero inutili alla tua crescita. 

Quindi,  amica  mia,  non dire  più  “Questo  non lo  vorrei”,
bensì “Dal momento che mi è dato, quale uso posso farne per
migliorare me stessa e, là dove è possibile, offrire occasione di
crescita  anche  agli  altri?”.  Cerca  di  entrare  realmente  in
quest’ottica, fa’ di essa il tuo abito quotidiano, e allora non solo
non sarai più inquieta, ma non ti sentirai più neppure stanca. Ti
dico tutto ciò da amica ad amica: tu mi hai aperto il tuo cuore e
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io ti ho aperto il mio.
Mila (22.07.2018)

31. Interiorizzare il senso profondo della realtà

In questo momento io ti sono accanto per amore e perché
desidero dirti alcune cose. 

La prima è questa: poni la ricerca della Verità al di sopra di
ogni cosa, perché senza la Verità ogni agire è confuso. Rendi la
tua volontà potente e non lasciarti distogliere da alcuna cosa.
Se sei arrivata a questo punto nel tuo cammino, significa che
ami la Luce, perciò rendi questo amore intenso e sfolgorante. 

La seconda cosa è  questa:  pulisci  la  tua mente da vecchi
pensieri che non producono niente, poiché da troppo tempo tu
permetti  loro  di  autoalimentarsi.  Ci  sono  pensieri  belli  e
produttivi nella tua mente, ma ancora sono frenati da detriti che
si sono depositati nel tempo: materiale inerte, passivo e tuttavia
nocivo, perché impedisce il cambiamento. È necessario che tu
faccia  pulizia,  perché  i  pensieri  nuovi,  come  suppellettili
preziose, possano trovare spazio e giusto risalto in un ambiente
completamente spazzato e purificato. Ti è ben noto il legame
tra  la  casa  esteriore  e  quella  interiore:  l’una  è  lo  specchio
dell’altra  ed  entrambe si  influenzano.  C’è  bisogno di  nuovo
spazio,  di  aria  pulita,  ma  questo  cambiamento  non  può
compiersi  in  un  ambiente  disordinato  e  polveroso.  Sgombra
con  gioia  e  profondo senso  di  liberazione  tutto  ciò  che,  sia
dentro sia fuori, è solo un inutile deposito polveroso. Attivati
con  entusiasmo  nella  consapevolezza  che  ogni  tuo  gesto  ti
avvicina  al  cambiamento  che  tanto  desideri.  Crea  spazi  per
mondi nuovi, in cui prevale il simbolo, il costante richiamo alla
letizia spirituale, alla leggerezza, alla pulizia e allo sgombero di
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ciò che ingombra. 
La terza cosa è questa: non pensare che il nostro aiuto possa

sostituirsi  alle tue responsabilità,  perché,  come già  ti  è  stato
spiegato, le difficoltà non sono calamità, ma il banco di prova
giusto  per  te.  Perciò  non  chiedere  che  ti  siano  risparmiate,
perché sarebbe come cercare complici per marinare la scuola.
Noi non abbiamo il potere di allontanarle e, se anche ci fosse
dato,  ci  guarderemmo  bene  dall’usarlo.  La  nostra  concreta
presenza  ha  la  funzione  di  aiutarti  ad  interiorizzare  il  senso
profondo  della  realtà,  che  non  si  limita  all’apparenza  delle
cose,  ma  ti  dona  la  gioia  suprema  del  significato.  Noi
desideriamo rafforzare in te questo significato e lo possiamo
fare  a  condizione  che  tu  lo  voglia.  Questo  significato  dona
energia per affrontare ogni prova nel modo migliore e uscirne
sempre più consapevoli e vicini alla Verità. Queste sono le tre
cose che desideravo dirti, poiché sei sulla soglia della Luce e,
se  terrai  presenti  questi  tre  ammonimenti,  non  vacillerai.  Ti
benedico, figlia mia.

Un Fratello (23.07.2018)

32. Un prezioso dono spirituale

FRATELLO -  Ora  io  mi  accingo a  tradurre  in  parole  un
messaggio di luce per voi. Quante esistenze sono intorno a voi,
quanta  energia  con  esse  condividete!  Presenze  amorevoli,
soccorrevoli, che sfuggono ai vostri sensi, ma con le quali la
vostra  anima  è  in  costante  contatto.  Una  beatitudine  vi
circonda,  a  cui  è  possibile  attingere  con  una  semplice
preghiera: 

“O  Infinito  Amore,  che  permei  di  te  ogni  cellula
dell’Universo,  possa  io  attingere  alla  Divina  Fonte  con  la
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piccola coppa della mia consapevolezza, affinché quest’acqua
di vita mi doni la sua trasparenza e la sua purezza e io possa
in essa riconoscermi. O Divino Architetto, che hai tracciato le
infinite  geometrie  dei  mondi  con  meravigliosa  perfezione,
possa io svolgere il mio compito e aiutare i miei fratelli che
soffrono, perché non alzano gli occhi al cielo, ma inseguono
vane  illusioni.  O  Realtà  Suprema,  fa’ che  i  nostri  occhi  si
aprano alla tua Luce e che la gioia risplenda in ogni nostro
pensiero, in ogni nostra parola e in ogni nostra azione. Amen”.

MILA - Fate vostra questa preghiera, fatela scendere dentro
di  voi,  perché,  sebbene  tradotta  in  parole,  conserva  la  sua
natura di vibrazione benefica. Questo dono vi è stato fatto da
un  Fratello  e  ha  il  potere  di  dissolvere  ogni  paura,  ogni
pensiero negativo, perciò fatene uso come un prezioso antidoto.
Ne sperimenterete  gli  straordinari  effetti,  perché questo inno
d’amore  può  agire  su  di  voi  più  di  qualsiasi  ragionamento.
Imparatelo a memoria e ripetetelo costantemente. Vi assicuro
che  in  questo  modo  sarete  protetti  e  preservati  da  qualsiasi
influenza negativa. 

Quelle  parole  che  avete  scritto  non  compongono  una
semplice preghiera, ma costituiscono un mantra assai potente,
un bene prezioso,  un dono spirituale dal valore inestimabile.
Sarà questo il tesoro gelosamente custodito nello scrigno del
vostro  cuore.  Sappiate  che  è  un  dono  d’amore,  più  forte  e
consistente di qualsiasi cosa materiale. Io sono felice che voi
ora lo possediate. Fate che il mantra che vi è stato consegnato
risuoni dolce e rassicurante durante il giorno e nel vostro riposo
notturno.

(24.07.2018)
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33. La vera giustizia

Siate consapevoli che c’è una giustizia e che quelli che a voi
sembrano torti sono pietre miliari nella vostra crescita. Parlo di
una  giustizia  che  voi  non  potete  immaginare,  perché  non
condanna nessuno e lascia a ciascuno la propria responsabilità
e il proprio arbitrio su ciò che ritiene bene o male. Io vi parlo di
una giustizia che non conosce punizioni ma solo correzioni e
che  vi  aiuta  a  non errare,  mostrandovi  costantemente  la  via
secondo una legge non retributiva ma soccorrevole, perché voi
impariate a conoscerla attraverso il dolore, quando l’amore non
si è  ancora manifestato nella  vostra coscienza.  Una giustizia
che regge tutto,  che non ammette errori,  ma che trasforma i
vostri errori in esperienze di luce. 

È  la  giustizia  che  esclude  il  caso,  che  regge  ogni  atomo
dell’universo,  che  prega  attraverso  di  voi,  che  gioisce
attraverso  di  voi.  È  una  giustizia  che  voi  chiamate  amore,
perché  in  voi  si  manifesta  come  amore  ed  ha  ben  poco  in
comune col vostro concetto di giustizia. Una giustizia che non
giudica,  una  giustizia  che  ordina  ogni  piccolo frammento di
realtà, che unisce gli opposti, che risuona come una suprema
armonia. Io elevo un inno di gratitudine a questa giustizia che
giustifica la nostra esistenza. Una giustizia di cui noi, a nostra
insaputa,  siamo parte  attiva  ed ogni  gesto che  a  noi  sembra
ingiusto  o  errato  si  inscrive  come  un  minuscolo  tassello
nell’arco grandioso della giustizia. È la giustizia che giustifica
la  fede  del  credente,  che  consola  chi  cerca  un  filo  nella
speranza. È una giustizia fatta di tanti fili e ciascuno si intreccia
in infiniti altri ed ogni gesto si inscrive in infiniti altri, lieto di
essere una parte di infiniti altri uniti in un tutto. La giustizia
regna  nelle  cellule,  la  giustizia  governa  ogni  processo  di
cambiamento e di crescita, la giustizia dona pace e gioia a chi
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ne percepisce la divina presenza. Perciò, quando vi si dice di
essere giusti, non ci si limita ad un consiglio di discriminazione
fra  il  bene  e  il  male,  ma  si  addita  una  consapevolezza  che
abbraccia  tutta  l’esistenza.  Essere  giusti  significa  essere
consapevoli, essere grati, fiduciosi, cogliere il nesso che unisce
ogni cosa, ogni evento, per quanto strano e inaspettato. Essere
giusti significa essere in Dio, non ha nulla a che fare con una
bilancia  o  con  una  spada.  Essere  giusti  vuol  dire  essere  in
preghiera, gioire di una gioia che non ha limiti, sentirsi, come
alcuni dicono, nella casa del Padre, capire che tutto ha un senso
e  questo  senso  è  la  giustizia  di  cui  io  vi  parlo.  Pace  a  voi,
fratelli.

Un Fratello (27.07.2018)

34. Niente è all’esterno della giustizia

Non basta  “comportarsi  bene”:  sarebbe solo una giustizia
morale,  debole,  quando  non  è  ipocrita.  Ma  la  giustizia  è
conoscenza  della  realtà.  La  giustizia  è  saggezza,  non  è
semplicemente sinonimo di rettitudine,  ma è molto molto di
più.  La  giustizia  non  detta  le  regole  di  comportamento,  la
giustizia ci porta in alto, ci permette di contemplare l’ordine, ci
permette  di  sentirci  tranquilli,  dal  momento  che  niente  è
ingiusto.  La  giustizia  è  un  assoluto  che  non  ammettere
l’ingiustizia: quello che a noi e a voi sembra ingiustizia è parte
integrante della giustizia. Sono solo esperienze un po’ pesanti,
che hanno una loro ragione di esistere. Forse l’unica ingiustizia
che potremmo fare, se mai fosse possibile, è disconoscere la
giustizia, negare la giustizia. Questa è una piccola ingiustizia
che facciamo ogni volta che imprechiamo contro la sorte, ma
anche  questo  rientra  in  un’esperienza  che  non  è  all’esterno
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della  giustizia.  Non c’è  niente  all’esterno della  giustizia.  Se
questo concetto fosse realmente assimilato, non esisterebbe la
paura.

Mila (27.07.2018)

35. La tua Famiglia

La  mamma  è  l’immagine  stessa  di  Dio.  L’amore  che
esprime viene da Dio.  Nessun essere umano potrebbe amare
tanto, se non fosse Dio stesso a manifestarsi attraverso di lui.
Perciò a quel ragazzo non era la sua mamma a parlargli, ma
Dio stesso. Io parlo dentro di te e tu ripeti le mie parole, ma chi
ispira  le  mie  parole  se  non  Colui  che  parla  attraverso  ogni
essere vivente? Così Egli ama il  figlio attraverso la madre e
attraverso di lei lo guida verso la Luce. E poiché tu, cara, sai
che Dio parla attraverso di te, misura le tue parole, usale con
molta  parsimonia,  pesale  e  soppesale  come  un  dono  sacro
prima che escano dalla tua bocca. 

Non ti sto facendo un rimprovero, ma qualcosa di molto più
importante: ti rendo manifesto il dono che ti è stato dato, quello
di  comunicare  la  Realtà  dello  Spirito.  Ma  usa  con  molta
parsimonia le tue parole, perché il dono è prezioso e non sia
sprecato per orecchie che ancora non possono intendere. Ora tu
sei testimone della Meraviglia e ne sei insieme custode. Scruta
attentamente  i  tuoi  interlocutori,  non  lasciarti  sfuggire
frammenti  di  Luce  là  dove  regna  sovrano  il  buio  ostinato
dell’incomprensione. Non offrire la tua acqua a chi non ha sete.
Non  credere  che  la  straordinarietà  di  certi  fenomeni  possa
interessare  chi  è  incredulo:  rafforzeresti  soltanto  la  sua
incredulità. Ciascuno ha la sua verità e ciascuno è responsabile
dei propri talenti. 

67



Nella Gioia di Essere

Ti  confermo,  cara,  che  tutto  ciò  che  desideri  avrà  piena
realizzazione e sono lieto che tu gioisca di queste mie parole,
perché  ciò  significa  che  hai  fiducia  in  me.  Non  mi  hai
incontrato  per  caso:  sei  solo  tornata,  ancora  una  volta,  in
grembo alla tua Famiglia, che di vita in vita cresce con armonia
e ogni membro si riconosce in una palese affinità. Così, di vita
in  vita,  la  nostra  passeggiata  continua  e  il  bastone  passa  di
mano in mano, e, tra partenze e arrivi, tra viaggi di andata e di
ritorno,  celebriamo  la  festa  della  nostra  unione  e  rendiamo
grazie all’Altissimo, perché non siamo soli sul pendio, ma le
nostre mani si tendono, si stringono, si uniscono in preghiera.
Con amore.

Demofilo (28.07.2018)

36. Svegliarsi da un sogno

Bambina mia,  l’avresti  mai detto che questa era la nostra
vera  Famiglia?  Dopo  il  trapasso  non  sapevo  a  quale  porta
bussare.  Per  forza!  La  mia  porta  era  già  aperta!  E  quale
meravigliosa  accoglienza!  Mi  è  bastato  un  sonnellino  per
risvegliarmi dal sogno della vita e ritrovare qui gli amici più
cari, che battevano le mani e mi dicevano: «Ben tornata, Delia!
Come è andato il tuo viaggio?». E io: «Mah, forse non tanto
bene». E loro: «Ma dai! Hai fatto molto bene quello che ti eri
prefissa di fare. Hai resistito bene a tutte le situazioni difficili e
hai aiutato quel fiore di tua figlia a sbocciare. Sì, Delia, l’hai
aiutato in tutti i modi, anche non rendendotene conto». E io:
«Ma avrei voluto rendermene conto». E loro, prendendomi un
po’ in giro: «No, Delia,  non devi rendere conto.  Quello che
conta è  che  hai  svolto  il  tuo  compito  in  modo egregio,  con
grande forza morale,  con dignità,  con pazienza e,  per quello
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che la tua indole ti ha permesso, con amorevolezza». Così mi
hanno consolata e io ho ritrovato me stessa, ma ho ritrovato
soprattutto te, che più di ogni altro mi hai aiutato ad imparare, a
capire fino in fondo quanto valgano più i gesti delle parole. Mi
sei stata vicino quando la mia mente si appannava; mi sei stata
vicino  persino  quando  la  mia  anima  brancolava,  e  ora  io
desidero esserti vicina, mentre i tuoi passi si fanno leggeri e la
tua  coscienza  si  risveglia  nella  luce  di  questa  meravigliosa
esperienza. La tua mamma ti dà un grande bacio!

Delia  (28.07.2018)

37. Con dolcezza e sicurezza

Con  tranquillità  e  con  fiducia  osserva  la  situazione,
asseconda gli eventi, il che non significa affatto subirli, ma, al
contrario, attrarli dolcemente nella propria direzione. Dolcezza
e  sicurezza  disarmano  l’aggressività  e  addomesticano  le
peggiori inclinazioni. Ricordati che una preghiera vale più di
mille pensieri e infonde pace nel tuo cuore, mentre la mente
crea solo turbamento. Quando subisci gli attacchi della mente,
respira profondamente e innalza la tua preghiera. Allora vedrai
dissolversi tutte le oscure minacce che ti toglievano il respiro.
Prega perciò in questo modo: “Dio onnipotente, datore di vita,
fa’ che  la  mia  anima  non  sia  offuscata  dalle  tenebre  della
mente.  Liberami  da  ingannevoli  identificazioni  con  le
circostanze della vita, perché io possa trarre da ciascuna di
esse  un  insegnamento,  come  l’ape  trae  il  nettare  da  ogni
fiore”. Ti benedico.

Un Fratello (29.07.2018)
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38. Come operare il cambiamento interiore

Noi  vediamo scorrere i  tuoi  pensieri  e  li  leggiamo prima
ancora che tu possa percepirli.  Ti  invito  perciò a  scegliere  i
migliori e a non lasciarti influenzare da quelli che recano dubbi
e paure. Di conseguenza ricordati che non sei mai sola, ma che
ogni tuo pensiero è condiviso e, se desideri chiederci consiglio
per rafforzarne uno o indebolirne un altro, noi saremo felici di
prestarti  la  nostra  energia.  Impegnati  a  tenere  sgombra  la
mente, non lasciare che le emozioni negative vi insinuino i loro
tentacoli.  Recidi  e  decidi  con  fermezza,  sicura  di  essere
sostenuta  in  ogni  tua  decisione.  Ricorda  che  il  tuo  primo
obiettivo è la conquista e la conservazione della serenità: fai
dono di essa alla tua mente, al tuo corpo e ai tuoi cari che ti
stanno vicino. Incocca la freccia e tieni la mira fissa su questo
bersaglio, fai centro con destrezza e vedrai che tutto il resto si
risolverà facilmente e  favorevolmente.  Non credere che  altri
obiettivi siano più urgenti o più importanti, perché qualunque
altro, grande o piccolo che possa sembrarti, è solo fuorviante e
potrebbe farti mancare il bersaglio. Dalla periferia non potrai
giungere al centro, ma dal centro potrai tracciare con facilità la
circonferenza. 

Mi  raccomando  ancora:  non  posporre  l’intelligenza
all’emotività;  non  dare  spazio  alle  labili  e  ingannevoli
emozioni  a  scapito dei  solidi  e saggi  sentimenti  spirituali.  È
questa  una  grande  opportunità  per  un  reale  e  definitivo
cambiamento  interiore.  A questo  tipo  di  cambiamento  deve
essere rivolta costantemente la tua attenzione. Non confondere
dunque la forma con la sostanza e non sprecare il contenuto
concentrandoti solo sul contenitore. Tutto questo io ti dico non
perché tu debba affrontare un’emergenza, ma perché è valido in
ogni  circostanza,  se  vuoi  fare  della  tua  vita  terrena  un
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consapevole processo di apprendimento e di crescita. Questo,
infatti,  è lo scopo primario che ti  ha condotto nella materia.
Come vedi, desidero da tempo far breccia nella tua mente e nel
tuo cuore, ma tu devi fidarti e rasserenarti. Se non farai la tua
parte,  noi  non  potremo  svolgere  la  nostra.  Capisci  che  il
cambiamento  può  avvenire  solo  ora  e  da  te  stessa?  Non  ti
stiamo preparando ad affrontare qualcosa che implicherebbe un
possibile cambiamento: noi ti chiediamo di operare ora il tuo
cambiamento con l’assunzione di un sentire più maturo e più
consono a questa fase del tuo cammino spirituale. 

Non  scambiare  perciò  le  cause  con  gli  effetti  e  non
confondere  le  necessità  spirituali  con  quelle  contingenti
sollecitate dagli eventi. In altre parole, perché ti sia una buona
volta chiaro: lo scopo degli eventi è quello di offrire banco di
prova al cambiamento maturato in te per pura consapevolezza
evolutiva  e  non  per  necessità  di  affrontare  gli  eventi  stessi.
Quindi opera su di te per puro amore della Verità che in te si
manifesta,  senza  timori  né  finalità  relativi  a  situazioni  della
materia. Questa purezza di intenti è il tuo tesoro, e dove è il tuo
tesoro,  là  è  il  tuo  cuore  (e  la  tua  mente).  Con tutto  il  mio
affetto.

Mila (30.07.2018)

39. Costruisci la tua casa

Occorre  molto  impegno  per  costruire  un  edificio,  ma,
quando l’edificio è costruito, è possibile abitare con gli amici
più cari. Lì puoi sentirti al sicuro e in perfetta armonia, perché
è un luogo sacro, a cui può accedere solo chi ne possiede la
chiave. Insieme costruiamo questo tempio dello Spirito, mentre
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l’energia  cresce  intorno a  noi  e  mille  fratelli  offrono il  loro
contributo.  Questo edificio s’innalza verso la Luce ed è una
torre e un faro, un luogo di pace e di amore, in cui sperimentare
la più profonda comunione. È il superamento dei limiti della
materia. Questo edificio è aperto a coloro che amano la Verità e
sono disposti a qualsiasi sacrificio per ottenere quella chiave,
ma ci vuole tanta pazienza, tanta perseveranza e non bisogna
mai lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà che s’incontrano lungo
il cammino. Ad ogni passo ti avvicini e costruisci il luogo in
cui  abiterai;  ogni  esperienza  è  una  pietra  pesante  e  oscura
mentre la porti, ma leggera e luminosa quando la deponi. Ogni
pietra  è  tagliata  alla  perfezione  per  entrare  in  quel  preciso
spazio che le spetta da sempre. Chi porterà molte pietre, vedrà
sorgere più in fretta l’edificio. 

Perciò non maledire la tua fatica, ma riconosci in essa una
benedizione  e  accogli  con gratitudine  i  tuoi  pesi  quotidiani.
Con serenità, con amore, con dolcezza, con levità prosegui il
tuo  cammino,  finché  sentirai  sorgere  una  dolce  beatitudine
dentro di te e allora vedrai con occhi nuovi quel percorso che ti
era  costato  tanta  fatica,  e  l’edificio  sarà  la  tua  casa,  la  tua
famiglia, la fine di ogni tristezza e solitudine.

Demofilo (5.08.2018)

40. Aiutare chi affronta il passaggio

MILA - C’è un altro che desidera comunicare.

C. - È un Fratello di Luce?

MILA - No. È un fratello disorientato,  che ha bisogno di
aiuto.
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C. - Ci conosce?

MILA - No.

C: - È trapassato da poco?

MILA - No. Desidera rivolgersi a C.

SCONOSCIUTO -  Tu  mi  puoi  aiutare,  perché  io  non so
dove sono, ma vedo in te una luce, una possibilità di guida e di
indicazione. Perciò mi puoi dire che cosa devo fare?

C.  -  Senti  intorno  a  te  la  presenza  di  fratelli  che  ti
accolgono, la presenza di Dio.

SCONOSCIUTO - Io non credevo in Dio, però ho vissuto
onestamente. Non ho mai fatto del male a nessuno. Però forse
avrei  dovuto fare  maggiormente il  bene.  Ho sempre pensato
soprattutto a me stesso e qui mi sento molto solo. Mi sforzo di
vedere gli esseri di cui parli, ma non li vedo.

C. - Se sei arrivato fin qui, significa che sei prossimo alla
Luce. Guardati intorno con fiducia.

SCONOSCIUTO - Tu sei molto buona. Io vedo te e il tuo
compagno, ma non vedo nessun altro. Non so dove andare.

C. - Apri il tuo cuore e lascia che si riempia di amore.

SCONOSCIUTO - Che cosa significa “aprire il cuore”? Ma
l’amore per chi?
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C.  -  Per  gli  esseri  che  ti  circondano  con  amore  e  sono
pronti ad accoglierti.

SCONOSCIUTO - Ma io non vedo nessuno!

C. - Chiedi che il tuo cuore si riempia di amore.

SCONOSCIUTO - Devo invocare la misericordia di Dio?

C.  -  Prega  il  Signore:  “Dio  onnipotente,  ti  prego,
accoglimi”.

SCONOSCIUTO  -  Devo  dire  queste  parole?  Devo  dire
anche “mi pento dei miei peccati”?

C. - Sì, di’: “Mi pento di non aver amato abbastanza”.

SCONOSCIUTO -  Non  ho  avuto  né  figli  né  moglie.  Ho
sempre pensato solo a me stesso.

C. - Proprio per questo chiedi di poterti aprire all’amore.
Chiedi di poter comprendere l’amore di Dio.

SCONOSCIUTO  -  Di  poter  comprendere  o  di  sentire
l’amore di Dio?

C. - Di sentirlo, di accoglierlo dentro di te.

SCONOSCIUTO  -  Grazie,  mi  sento  meglio.  Ti  sono
riconoscente.

C. - La preghiera ti permette di accedere alla Luce.
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SCONOSCIUTO - Ora mi sento molto meglio. Ti sarò per
sempre riconoscente.

C. - Grazie. Ora procedi sicuro verso la Luce.

SCONOSCIUTO - Sì.

C. - Vai in pace.

MILA -  Le anime che sono intorno a  voi  vi  osservano e
desiderano imparare da voi come comportarsi  dopo la morte
del  corpo  fisico.  Esse  odono le  vostre  voci,  ma  ancora  non
possono  intendere  i  vostri  pensieri,  perciò,  quando  aiutate
qualcuno, esse traggono profitto dalle vostre parole. Non tutti
possono  comunicare,  ma  tutti  possono  ascoltare,  e  chi
comunica con voi e riceve preziose indicazioni permette a loro
di apprendere in quale direzione incamminarsi. Perciò, quando
aiutate  un’anima  a  superare  il  suo  smarrimento,  siate
consapevoli che state aiutando molti. Quelli che a voi possono
sembrare casi isolati, che giungono a voi accidentalmente, vi
sono appositamente condotti, perché possiate essere d’aiuto a
molte  anime  destinate  a  seguire  in  silenzio  i  passi  di  chi
beneficia delle vostre indicazioni. 

Vi  dico  questo  perché  desidero  che  voi  siate  consapevoli
della vasta portata del vostro intervento, quando vi sembra di
soccorrere  qualche  raro  viandante  che  si  è  allontanato  dal
gruppo. La realtà è assolutamente l’opposto: quell’anima, più o
meno consapevolmente, guida un gruppo che per affinità segue
ogni suo passo. Non pensate dunque che questi incontri siano
casuali o di minore importanza rispetto a quelli con i Fratelli di
Luce, perché essi costituiscono per voi un compito di uguale
importanza. Vi trovate così a svolgere un ruolo che occupa un
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posto preciso nel disegno divino.  A voi che avete chiesto di
lenire il dolore umano è data questa risposta e questo altissimo
compito, che supera i limiti di ogni possibile conforto umano. 

Vi rendete conto che vi  è data  l’opportunità  di  agire  non
sulle vicende di esseri incarnati, di cui non si può conoscere
quale sia il vero bene, perché ognuno ha le proprie necessità
karmiche,  che  spesso  comportano  situazioni  dolorose
ineliminabili?  A voi  è  dato  invece  di  agire  direttamente  su
anime che affrontano un passaggio comune, alle quali potete
offrire  un  supporto  non  soggettivo  né  opinabile,  ma  reale.
Intendo  così  dire  che  nella  materia  è  l’intenzione  di  fare  il
bene,  a  prescindere  dall’esito  che  essa  produca,  ad  essere
lodevole, mentre qui, fuori dalla materia, voi compite un atto
concreto di aiuto ai fratelli. 

Oh, quante parole nella materia restano parole, mentre voi
con  le  vostre  parole  qui  producete  fatti.  Perciò,  cari  amici,
mentre procedete spediti verso la meta della conoscenza, aiutati
dalle guide spirituali, sappiate che voi a vostra volta, di tanto in
tanto,  troverete  sempre  qualche  anima  smarrita,  seguita  da
anime  smarrite:  allora,  come  insegna  la  parabola  del  buon
samaritano,  non esitate  a  fermarvi  e  a  prendervi  cura di  chi
brancola  alla  soglia  della  Luce.  Allora  grazie  a  voi
quest’anima, come una colomba impaurita e infreddolita, aprirà
le  ali,  riscaldata  dal  vostro  amore  e,  quando  finalmente
spiccherà il  volo, sentirete il battito di molte ali,  perché uno
stormo la seguirà. A chi desidera davvero con cuore puro fare
del bene ai fratelli viene donata questa opportunità, che è la più
alta e reale fra tutte. Che la pace sia con voi.

(10.08.2018)
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41. La corda che io vi lancio dall’alto

Amati  genitori,  vi  giunga  da  parte  mia  una  carezza  con
tanto, tanto amore. Vorrei con tutta me stessa dissolvere la pena
che portate nel cuore e che mi fa piangere ogni volta che mi
pensate con tristezza, perché io sono nella Luce e nella gioia:
Luce e gioia che vorrei tanto, tanto trasfondere in voi, affinché
possiate  essere  liberi  dal  peso  dell’illusione.  Ci  separa  un
sottile diaframma, attraverso il quale per me è facile vedervi ed
essere  costantemente  con  voi  e  sentire  i  vostri  pensieri  e
provare  i  vostri  sentimenti,  che  non di  rado mi  addolorano,
perché non vi rendete ancora realisticamente conto che io sono
viva  quanto  voi,  anche  se  i  vostri  sensi,  appesantiti  dalla
materia, stentano a percepirmi. 

Quanta  commozione  e  quanto  affetto  destate  in  me  ogni
volta che vi rivedo e muovo i miei passi silenziosi nella dolce
casa in cui ho vissuto anni felici grazie alla vostra adorabile
presenza! Il mio cuore innalza per voi un inno di gratitudine e
provo tanta,  tanta  dolcezza  al  pensiero  dell’amore  che ci  ha
uniti fin dai primi anni della mia infanzia. Tanti ricordi belli
consolano il mio animo quando sono tentata dalla tristezza, ma
è  una  tristezza  umana  che  condivido  con  voi,  un  breve
momento di identificazione con quella che sono stata, quando
ero una ragazza che sognava e programmava, dimentica di un
fine  e  di  un destino  più alti,  che  motivavano quella  piccola
esperienza terrena. 

Mamma cara e amato papà, non fermatevi ai piedi di una
parete  che  al  senso  comune  può  sembrare  invalicabile;  non
lasciatevi bloccare da un mucchio di pietre che sembrerebbe
aver ostruito e cancellato il mio cammino, ma levate gli occhi
alla vetta, dove risplende la Luce e dove tutto è pace, amore e
profondo significato, perché io ora abito là e con grande gioia
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vi aspetto. Nelle vicende umane, durante la scalata della vita, ci
si  lega  spesso  con nodi  d’affetto,  destinati  a  non reggere  al
tempo, ma a sciogliersi in lacrime o in un totale oblio. 

La corda, che io vi lancio dall’alto, non è una speranza vana
né un’illusione consolatrice, ma un reale legame d’amore, che
esiste da sempre fra noi e non potrà mai essere spezzato. Perciò
tenetevi saldi a questa corda e non cadrete mai nelle gole della
tristezza  e  della  solitudine.  Sia  la  montagna per  voi  la  voce
stessa di questo messaggio, che vi ricordi ad ogni passo queste
parole  d’amore  come  nodi  ben  saldi  nelle  vostre  mani.  Vi
stringo a me in un grande abbraccio con le mie sorelle.

Martina (15.08.2018)

42.Come le canne di un organo

Armonizzare  piano  piano  i  tuoi  pensieri  con  gli  stati
d’animo ti  permette di sottomettere inquietudini vaganti,  che
rischiano di toglierti la pace. Solo i pensieri che nascono dal
cuore,  sede  della  consapevolezza  spirituale,  generano  gioia,
una gioia così grande che permea ogni emozione e la trasforma
in  Luce.  Come  le  canne  di  un  organo  allora  le  emozioni
suonano un inno di pace così puro ed elevato da risplendere
come un faro per ogni essere che ti circonda. L’armonia delle
emozioni in perfetto accordo con la tua intima essenza apre la
via alle rivelazioni dello Spirito. 

Occorre  sgombrare  la  strada  da  ogni  tristezza,  da  ogni
emozione che non è in sintonia con la Luce, ma richiama la
mente nelle tenebre, nelle tentazioni del dubbio che la Verità
non sia  abbastanza reale  per  affidarle  totalmente la  tua vita.
Immergiti  fino  in  fondo  in  questo  battesimo  di  Luce  e
riemergerai più candida della neve, e tutte le tue emozioni, in
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perfetta armonia con i  tuoi pensieri,  saranno pervase da uno
slancio gioioso che, tradotto in parole, suona così: 

«Grazie, o Signore, per i meravigliosi doni con cui colmi la
mia vita. Quando sono triste o amareggiata per qualcosa che
incontro  sul  mio  cammino,  è  solo  perché  mi  dimentico  di
ringraziarti,  ma  basta  che  io  alzi  gli  occhi  al  cielo,  e  il  tuo
infinito amore dissolve ogni  ombra di dimenticanza e in  me
torna a rifiorire la gioia e il sorriso riappare sulle mie labbra».

Sei tanto amata da noi e noi tanto desideriamo condividere
con te quella divina gioia che, tanto più è intesa, tanto più ci
avvicina all’Uno. Che la pace sia con te, nella tua mente, nel
tuo cuore, nelle tue parole, nelle tue azioni.

Un Fratello (21.08.2018)

43. Non è facile relazionarsi con chi vive nella materia

Mi dispiace di essere stato tanto frainteso e di aver rattristato
chi  desideravo  allietare  e  soprattutto  sostenere  con  la  mia
costante  attenzione.  In effetti  forzare i  tempi non è mai  una
buona  cosa,  ma,  vedendo  ormai  prossimo  e  sicuro  il
cambiamento, ho cercato di darle una spinta. Quello che voi
chiamate futuro in realtà esiste da sempre, come una scala con
tanti gradini, ma voi dovete salire un gradino alla volta e questo
genera l’illusione del  divenire,  in  cui  esiste  un passato e  un
futuro,  riferiti  ai  gradini  percorsi  e  a  quelli  ancora  da
percorrere,  i  quali  in realtà  esistono da sempre.  Perciò mi è
parso facile  aiutarla  a  posare il  piede sul  gradino che le  sta
davanti, dimenticando però un piccolo particolare, che cioè lei
ancora non lo vede. 

In tale prospettiva ogni vivace esortazione risulta superflua,
e a volte persino dannosa, d’altro canto di fronte all’illusoria
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incognita del divenire la parola d’incoraggiamento può favorire
un passaggio verso qualcosa che già è. Non è facile relazionarsi
con chi vive nella materia, perché quelle che qui sono certezze
lì appaiono solo possibilità, e ciò che potrebbe oggettivamente
confortare,  perché  osservato  con  la  massima  sicurezza,
potrebbe invece soggettivamente spaventare. La percezione del
tempo da una parte e del non-tempo dall’altra rende difficile
interagire senza correre il rischio di interferire. In altre parole,
ciò che noi possiamo dare per scontato, perché di fatto così è,
potrebbe apparire troppo arduo e lontano a chi vive l’illusione
della materia, suscitando perciò un senso di smarrimento e di
inadeguatezza, se non addirittura di fallimento, di fronte ad una
prospettiva in realtà fondata sulla certezza. 

Forse questo meccanismo psicologico può essere utile a lei
per comprendere il vero senso delle mie parole e la causa della
sua reazione emotiva. Le cose vanno scrutate in profondità ed è
fondamentale identificare le cause delle proprie reazioni e di
particolari  stati  d’animo,  solo  in  apparenza  inspiegabili.
Un’analisi rigorosa e attenta è sempre il miglior antidoto per
stati d’animo ambigui e malinconici, che inducono spesso ad
accettare passivamente zone d’ombra che la luce della ragione
potrebbe  facilmente  dissolvere.  Questa,  dunque,  la  mia
spiegazione per il fraintendimento delle mie parole. In effetti si
fa già molta fatica a comprendersi nella materia, figuriamoci
poi fra chi è dentro e chi ne è fuori! Fortunatamente l’amore
non ha bisogno di parole.

Demofilo (23.08.2018)

44. L’unico antidoto al dolore

Nella  mia  vita  terrena  io  ho potuto  offrire  certezze  a  chi
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cercava affranto dal dolore o con mente sgombra da pregiudizi;
Mila,  dal  canto  suo,  ha  saputo  offrire  dolcezze,  squisiti
sentimenti di amore e di accoglienza, e così la nostra offerta è
stata completa. Così anche voi potrete offrire a chi bussa alla
vostra  porta  questa  meravigliosa  accoglienza.  Non  date  mai
troppa  importanza  al  parere  degli  altri,  che  difficilmente
possono  immaginare  quello  che  voi  state  vivendo,  ma  siate
sempre consapevoli del terreno in cui affondano le vostre radici
e lasciate pure che i venti soffino in ogni direzione. 

Aprite  a  chi  bussa,  ma  prima  osservate  con  prudenza
attraverso  lo  spioncino,  perché  il  vostro  tempo  è  prezioso,
destinato ad aiutare chi ha veramente bisogno, e perciò non può
essere sprecato con chi ha deboli motivazioni. Giacché avete
espresso  concordemente  il  desiderio  di  “lenire  il  dolore
umano”,  avete  scelto  la  più  nobile  motivazione,  che  noi
assecondiamo,  offrendo non palliativi  o  illusioni,  ma l’unico
antidoto al dolore, che motiva e avvalora la funzione stessa del
dolore:  la  conoscenza  della  Verità.  Quando l’uomo perde  la
consapevolezza del significato dell’esperienza terrena, il dolore
bussa  alla  sua  porta  e,  se  egli  non ne  ascolta  la  voce,  esso
suonerà  ininterrottamente  il  campanello,  finché  dovrà  aprire
quella porta e affacciarsi ad un ignoto che lo spaventa: allora
potrà scorgere il vostro faro e voi sarete lì ad aspettarlo, e noi
saremo accanto a voi, Fratelli di Luce e nella Luce.

Demofilo (25.08.2018)

45. Un’offerta gratuita d’amore e di verità

I  fenomeni  materiali  cresceranno  con  l’energia  e  la  loro
intensità  crescerà  con la  qualità  dei  messaggi.  Ora  voi  siete
soltanto sulla soglia e presto farete i primi passi nella Luce. 

81



Nella Gioia di Essere

Quando si sta fermi, c’è silenzio, ma, quando si cammina, si
sa, un po’ di rumore sarà inevitabile. State tranquilli, sentirete il
rumore  dei  vostri  passi  e  questo  potrà  rincuorarvi  e  non
spaventarvi. I vostri pensieri siano sempre rivolti all’Altissimo,
la vostra motivazione sia la pura ricerca della Verità, perché ad
essa  possiate  attingere  per  aiutare  i  vostri  fratelli  che
brancolano nel  buio e  nel  dolore.  Saziate  la  vostra  sete  alla
Divina  Fonte:  solo  allora  potrete  porgere  la  piccola  coppa
della vostra consapevolezza a chi ha sete di conoscenza e a chi
ha la propria piccola coppa colma di lacrime. 

Non temete il giudizio delle persone, non date alcun peso a
sciocche critiche e a vane chiacchiere di chi parla di cose che
non conosce,  ma voi,  che conoscete, prestate attenzione solo
alla vostra intenzione, che è un’offerta gratuita d’amore e di
verità. Le persone mutano, vanno e vengono, come le onde del
mare: non preoccupatevi di trattenerle, ma siate piuttosto saldi
come uno scoglio nell’offrire un riparo a chi lo desidera.

Demofilo (31.08.2018)
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46. Condividere senza compiangere

Ascoltami,  mi  riferisco  all’esperienza  che  hai  iniziato
all’ospedale.  Tu lo  sai  che,  dove c’è  tanto  dolore,  c’è  tanto
amore,  ma  dove  c’è  tanta  sofferenza,  c’è  anche  tanta
disperazione. Se non temessi di essere frainteso, definirei quel
luogo  come  infernale,  perché  si  consumano  sentimenti
struggenti,  che giungono a noi come implorazioni,  con tanta
angoscia da turbare gli angeli.  Tu incontrerai persone ancora
capaci  di  sorridere  nel  crollo  delle  loro esistenze,  ma anche
altri  precipitati  nelle tenebre,  terrorizzati  dalla morte e come
storditi  e  increduli  di  fronte  ad  una  sentenza  che  non  si
aspettavano  e  che  soprattutto  non  ritenevano  di  meritare.
Eppure questa è l’umanità più vera, perché messa a nudo nella
propria  povertà,  che  in  realtà  costituisce  la  sua  ricchezza,
perché il superfluo è bandito e l’anima affiora nella sua veste
autentica. 

Ci vuole tanta umiltà e tanto amore per incontrare queste
anime  messe  a  nudo,  e  un’anima  come  la  tua  riceverà  una
grande spinta evolutiva da questa straordinaria esperienza, che
permetterà  a  tutto  il  tuo  amore  di  esprimersi:  e  che  altro  è
evoluzione spirituale, se non espansione d’amore? Oh, quanto
sentirai  di  amare  queste  persone!  Però  io  desidero  farti  una
raccomandazione: attenta a non fare tuo il loro dolore, a non
identificarti  con  le  loro  pene,  perché  allora  non  solo  il  tuo
amore  scadrebbe  a  livello  di  pietà,  ma  tu  stessa  saresti
contaminata dalla disperazione. 

Allora, cara, io mi premuro di offrirti l’antidoto, perché tu
possa  portare  la  Luce  senza  essere  intaccata  dalle  tenebre:

83



Nella Gioia di Essere

ricordati che ogni persona che incontrerai non è una sventurata,
anche  se  essa  non  può  che  ritenersi  infelice,  perché  quella
persona, suo malgrado, sta vivendo ciò che è giusto per lei, per
la sua evoluzione spirituale; sta seguendo una via che tu non
conosci, forse di gran lunga più elevata della tua, quindi c’è
una  precisa  ragione  per  ogni  situazione,  forse  difficile  da
comprendere, ma certamente non da compiangere. 

Perciò,  attenta,  a non identificarti  con persone di cui non
puoi conoscere la storia, il filo che passa attraverso molte vite e
che non ha mai lo scopo di imbrigliare, ma di liberare l’anima.
Sii  dunque  capace  di  con-dividere,  ma  guardati  dal  com-
piangere, perché sciuperesti questa esperienza che ti è donata
per  il  tuo  bene.  E tanto bene  tu  farai  e  tanta  Luce porterai,
perché questa esperienza ti attendeva e sarà per te feconda e
molti esseri ti saranno riconoscenti. E per questa esperienza io
ti benedico.

Un Fratello (31.08.2018)

47. Perché non tutti possono comunicare

C. - Perché non tutti i trapassati possono comunicare?

MILA - Tu conosci la volontà di Dio?

C. - No.

MILA - Nemmeno io.

C. - Quindi non c’è una risposta perché alcuni possano e
altri no?
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MILA - Ci sono senz’altro molti motivi inerenti al percorso
di ciascuno. Qualcuno deve comunicare perché fa parte della
sua  missione.  Ad  altri  invece  non  è  dato,  perché  questa
esperienza  non  è  prevista  nella  loro  evoluzione  spirituale.
Anche se questa è un’esperienza molto importante, non a tutti è
necessaria,  per  alcuni  anzi  sarebbe  dannosa,  perché  li
vincolerebbe alla Terra. Ecco perché non dovete mai evocare. È
come una finestra che non tutti hanno nella loro abitazione. A
voi sembra così importante, ma al di fuori della materia non è
così. 

Inoltre il filo del karma del comunicante si intreccia con i
fili di quelli che restano ed è previsto solo per il bene di tutti:
anche per chi resta questa esperienza potrebbe essere dannosa.
Quindi  molti  elementi  concorrono  a  far  sì  che  la
comunicazione  avvenga  o  non  avvenga.  Esistono,  insomma,
motivazioni precise perché questo fenomeno possa verificarsi.
Spero di averti dato un’idea in risposta alla tua domanda.

(1.09.2018)

48. Un incontro felice

C. - Come ti è sembrato l’incontro che abbiamo fatto questa
sera con gli amici de La Fonte Preziosa?

MILA -  Siamo stati  con voi  tutto  il  tempo e vi  abbiamo
ascoltati. È bello vedere delle anime raccolte intorno a quella
colonna di Luce a cui accennavi. La loro adesione è sincera, il
loro  entusiasmo  è  autentico,  le  loro  intenzioni  sono
apprezzabili e i temi molto coinvolgenti. Pure Demofilo è stato
soddisfatto, anche se il suo carattere non era così intransigente
come lo avete descritto: certo, a volte era piuttosto severo, ma
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in  realtà  era  molto  buono,  estremamente  generoso,  gentile
verso tutti e compassionevole. Nel gruppo ci sono esseri molto
positivi, ma dovete ancora imparare ad amarvi veramente come
fratelli e questo intimo legame è ancora da realizzare: un amore
sincero reciproco. Avete degnamente concluso con la preghiera
ed è stato bello vedervi chini sui fogli con tanto impegno, come
scolaretti attenti al dettato. La preghiera al lume di candela ha
prodotto nei loro cuori un effetto più profondo di quella lettura.
E  così  se  ne  sono  andati,  leggeri  e  felici,  riconoscenti
all’Altissimo  per  il  dono  che  gli  avete  trasmesso.  Queste,
dunque, sono le mie impressioni. 

(1.09.2018)

49. Destarsi dal sonno

È una sfida che si offre a ogni anima che desideri progredire
in  fretta:  sperimentare  l’energia  densa  per  compiere  molte
esperienze,  ma  soprattutto  non  soggiacere  ad  essa,  poiché
questo è il rischio più grande. Per questo la maggior parte degli
esseri  umani  è  costituita  da  dormienti,  e  il  sonno  della
coscienza è il peggiore dei mali. Il risveglio da questo sonno
segna il  nascere  della  coscienza individuale,  che  trasforma i
rapporti sociali in esperienze spirituali. Aiutare gli altri, prima
di essere un atto d’amore, è un segno di coscienza raggiunta, la
pietra miliare nel cammino spirituale. Siate dunque portatori di
consapevolezza  e  sostenete  i  vostri  fratelli  nel  momento
doloroso del risveglio: doloroso per il crollo delle loro illusioni,
ma  anche  gioioso,  perché  aperto  agli  infiniti  orizzonti  della
Verità.  Aiutate  e  favorite questo passaggio,  che non richiede
vane parole, ma esperienza e conoscenza dello Spirito. Questa
è stata la  vostra motivazione quando avete  deciso di tornare
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nella  materia  ed  ora  che  ne  siete  finalmente  consapevoli,  è
giunto il momento di attuare i vostri propositi, che sono i nostri
propositi, dettati da un unico Amore.

Demofilo (5.09.2018)

50. Siamo un essere solo

I Fratelli sono intorno a voi e sono pronti a indicarvi la via,
se desiderate proseguire il cammino di Luce che libera la mente
da ogni sofferenza. Questa comunione vi infonde energia e fa sì
che ogni vostro pensiero sia purificato e ogni vostra parola sia
ponderata  e  ogni  vostra  azione  esprima  amore  per  i  fratelli.
Perché  noi  siamo  un  essere  solo,  un  unico  sentire,  riflessi
dell’Uno,  e  non  può  esserci  gioia  né  amore  senza  questa
consapevolezza. I Fratelli sono intorno a voi, ma sono anche
dentro di voi, perché non esiste né un dentro né un fuori dove
non esistono limiti. 

Accettate,  dunque,  che  la  vostra  individualità  non  sia
nient’altro  che  un  lato  di  un  perimetro  infinito.  Sentitevi
immersi  nel  molteplice,  consapevoli  che  questa  è  solo
un’illusione  per  superare  il  senso  di  separazione,  giacché
attraverso l’accettazione  del  molteplice  voi  potrete  pervenire
alla percezione dell’Uno. È questa la Famiglia dei Fratelli di
Luce,  non  una  famiglia  fra  altre  famiglie.  Ma  un  cerchio
concentrico in infiniti cerchi. Oh, fratelli, sentite quanto amore
vi stiamo inviando? Sentite la gioia  di appartenere al  Tutto?
Sentite  di  appartenere  alla  Vita  come  un’onda  appartiene  al
mare? Quella stella lontana che brilla in un oceano di stelle è
solo una goccia dell’infinito Universo in cui anche tu brilli e
sei parte integrante della Luce. Oh, quanto la verità è nascosta
ai  vostri  sensi,  ma  quanto  supera  anche  i  nostri,  perché
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l’Altissimo  tutto  pervade,  ma  tutto  trascende!  Eppure  un
semplice  gesto d’amore  percorre l’Universo come una stella
cadente  il  cielo  in  estate.  Ma,  diversamente  da  quel  piccolo
frammento di roccia, la sua scia non è destinata a spegnersi, ma
indica la via per chi alza gli occhi al cielo. 

Questo messaggio è come un mazzo di fiori,  perché ogni
Fratello  ha detto  una parola,  perché  possiate  comprendere il
ruolo di ciascuno di voi, simile a una parola all’interno di una
frase,  la  quale  esiste  in  quanto  composta  da  parole  ed  ogni
singola  parola  acquista  significato  grazie  alle  altre.  Così  il
cuore  batte  con  piccoli  rintocchi,  come una  campanella  che
squilla di gioia, ed ogni attimo di vita e ogni atomo di vita è un
rintocco e nel cuore infinito dell’Universo tu, essere umano, sei
un  rintocco.  Possa  questa  Luce  dissolvere  ogni  tua  vana
inquietudine, possa questa visione sollevarti dalle catene della
materia:  possa  tu  sentirti  libero  nel  dolore  e  nell’affanno!
Questo oggi vi dicono i Fratelli di Luce, perché voi possiate
assurgere a questa  coscienza,  liberi  da false identificazioni e
capire finalmente chi siete! Pace a voi.

Mila (10.9.2018)

51. Il percorso della coscienza

Fratelli,  se i raggi del Sole si dividessero, sulla Terra non
esisterebbe  la  luce  e,  quando  l’uomo  si  dimentica  di
appartenere  all’umanità,  perde  ogni  significato,  come  una
lettera cancellata in un’iscrizione. Io vengo a dirvi che la nostra
realtà,  pur  trascendendo  ogni  comprensione,  è  comunque
intuibile, ma non crediate che la luce sia composta da raggi,
perché  sarebbe  come  credere  che  l’oceano  sia  composto  di
gocce: sapete bene, perché l’avete appreso dai vostri Maestri,
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che nell’oceano non esistono gocce. Oggi cerchiamo di farvi
intendere  questo  concetto  di  Uno,  perché  è  l’unica  verità
oggettiva: ogni altra visione è illusoria. Eppure ci necessitano
queste illusioni, perché anche sulla neve, che non è nient’altro
che acqua pronta a sciogliersi sotto i nostri piedi, è possibile
procedere e poi sul ghiaccio, che offre un’illusoria consistenza,
e  infine  sulla  roccia,  che,  a  guardar  bene,  al  di  là  della
metafora,  non ha maggiore consistenza né della neve né del
ghiaccio.  Ma chi  ha dato vita  a  tutti  questi  elementi,  che ai
nostri sensi appaiono tanto diversificati, ha così predisposto un
cammino, un percorso per la coscienza individuale, destinata a
mutarsi in coscienza universale. 

Accendete questa fiamma nella mente dei fratelli che sono
affidati a voi, perché con amore li possiate aiutare a percorrere
il  sentiero  di  neve,  di  ghiaccio  e  di  roccia.  Aiutateli  con la
preghiera,  aiutateli  con  le  vostre  buone  parole,  aiutateli  con
amore,  senza confronti  e  senza giudizi.  Aiutateli  perché essi
costituiscono il  vostro sentiero, e non lasciate che la neve si
sciolga, perché qualcuno non sprofondi, e invitateli a procedere
cauti sul ghiaccio, perché qualcuno non scivoli a valle, e infine
offrite loro un solido appiglio sulla roccia, e allora lasciate che
essi  salgano,  ciascuno  a  suo  modo,  senza  trattenerli,  ma
incoraggiandoli incessantemente, ed essi porteranno con sé in
alto i vostri cuori. Amateli profondamente, teneramente, perché
essi  sono  la  vostra  benedizione.  Non  vi  scoraggiate,  non
sentitevi  stanchi  né  delusi,  ma  siate  testimoni  della  Verità,
perché a voi è stata rivelata,  non nella sua immensità,  che è
incommensurabile, ma per quel tanto che basta a salire verso la
Luce e a lasciarsi alle spalle l’illusorio baratro della morte. Che
la Pace sia con voi, cari fratelli, e con voi rimanga sempre.

Un Fratello (10.09.2018)
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52. Cercate la conoscenza attraverso l’esperienza

Molti dicono di credere in cose che non vedono e forse lo
dicono in buona fede, ma, quando lo Spirito si manifesta,  si
mostrano  dubbiosi,  perché  temono  di  scoprire  cose  diverse
dalle loro congetture. Altri pensano che sia impossibile avere
delle prove, ma quali prove hanno per pensare questo? Infine
c’è chi cerca la Verità per amore della Verità ed è disposto ad
abbandonare  le  proprie  idee  quando  la  Luce  ne  rivela
l’inconsistenza, perché ama la Verità più di se stesso e ad essa
si affida come un bambino alla propria madre. Allora la Verità
lo conduce per mano ed egli sperimenta la sua Luce ed essa lo
permea e lo trasforma. Se la Verità non fosse sperimentabile,
l’ignoranza dell’uomo resterebbe assoluta e le sue congetture
patetiche fantasie  destinate  a  non trovare mai  una conferma.
Ma  una  simile  ipotesi  equivarrebbe  a  negare  la  presenza
dell’Altissimo,  perché  solo  il  nulla  non  si  può  conoscere,
mentre ciò che esiste, esiste proprio in quanto è conoscibile. 

Credere  nel  nulla  è  davvero  un  paradosso,  perché  chi  lo
afferma non si accorge di credere in qualcosa, trasformando in
un concetto ciò che, in quanto tale, sarebbe inimmaginabile. La
coscienza esiste in quanto produce conoscenza, perciò negare
la possibilità di conoscere significa negare la coscienza, ma la
coscienza è ciò che ti fa esistere e l’esistenza si dispiega con lo
sviluppo  della  conoscenza.  Quindi  l’uomo  non  può  che
conoscere e tutto l’esistente è conoscibile. Chi nega ciò non ha
capito  nulla  della  vita  e  attira  a  sé  quel  correttivo  che  gli
uomini  chiamano  dolore,  perché  li  scuote  dai  sogni  che
credono sia la realtà e richiama la coscienza alla conoscenza,
che non chiede ipotesi concettuali, ma prove concrete, perché il
dolore non si sazia di pensieri,  ma ha fame di esperienze, di
riscontri  personali  capaci  di  infondere  gioia  e  certezze,  più
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convincenti  di qualsiasi  teoria. Perciò, fratelli,  che cercate la
conoscenza  attraverso  l’esperienza,  non  dubitate,  ma  siate
riconoscenti  all’Altissimo  per  tutto  ciò  che  vi  è  dato  di
sperimentare e per i messaggi che vi è permesso ricevere, per le
meravigliose prove che vi sono offerte.

Un Fratello (27.09.2019)

53. Aiutare nel momento del trapasso

Quando  vi  ponete  in  nostra  presenza,  iniziate  con  una
preghiera all’Altissimo, perché questo dono si rinnovi e sia il
vostro  ringraziamento  un  inno  di  gioia,  poiché  la  Verità  si
manifesta e creature di Luce sono presenti. Siate consapevoli di
chi può presentarsi a voi, sappiate comprendere lo smarrimento
e aiutare i vostri fratelli, perché il momento del trapasso è per
molti assai difficile, e questo non è qualcosa di secondario per
voi che seguite il cammino della Luce. “Lenisci il suo dolore”
amate ripetere, e il dolore della morte è quello che più richiede
aiuto.  Molti  casi  vi  si  presenteranno: sappiate affrontarli  con
preparazione,  perché  essi  saranno  la  via  a  un  lavoro  più
profondo,  a  cui  potrete  accedere  solo  attraverso  la
compassione. Non c’è gioia più grande di quella di poter essere
utili ai propri fratelli. Voi andrete incontro a loro nel momento
di sommo smarrimento, li prenderete per mano e li condurrete
da  noi:  noi  li  prenderemo  dalle  vostre  mani  ed  essi  allora
troveranno la via. In questi incontri avrete delle sensazioni e
delle visioni relative ai comunicanti e questo vi permetterà di
conoscerli al di là delle loro parole.

Mila (18.10.2018)
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54. Accendere un lume a chi affronta il passaggio

Dovunque  risplende  il  messaggio,  esseri  attingono  là.  Io
vengo per dirvi che la vostra strada è sicura, grazie ai Fratelli di
Luce che vi accompagnano al di là della morte e vi offrono la
possibilità  di  conoscere  che  cosa  accade  quando  si  varca  la
soglia e tutto il mondo terreno scompare. Allora i sentimenti
dell’uomo generano un grande turbamento, che occorre placare
con la preghiera, perché l’amore aiuta le anime alla conoscenza
di se stesse e di ciò che le aspetta. Essere accolti è una grazia
che  lenisce  il  dolore,  perché  in  quel  passaggio  confluisce  il
dolore umano. Ma nella notte si accende una luce che ti invita a
procedere verso di  essa,  ma tu sei  cieco finché non apri  gli
occhi, e la notte può durare a lungo (estrae da uno scaffale il
libro  Dolore. Che cosa significa? Perché lo rifiutiamo? Come
viverlo?di R. T. Rolando e mostra il testo della copertina ad
integrazione del suo discorso), finché resti prigioniero del tuo
dolore.  Esseri  di Luce allora soccorrono, come un soffio del
cielo che annuncia l’alba, e chi ha perso tutto comprende allora
in cosa consiste la ricchezza e quale sia la vera povertà.  Da
questo momento si apre una nuova vita, un nuovo sentire che
accarezza i ricordi terreni, liberi dalla sofferenza, e fra chi ha
amato e chi ama perdura una tenerezza, un legame di amore
destinato a durare oltre la vita. 

Beato chi può accendere un lume a chi affronta il passaggio,
beato chi offre il bastone a chi vacilla, perché l’amore è luce e
bastone per chi li offre. Il mio nome fu Rol e a molti offrii luce
e  bastone.  Tu  conosci  il  cammino  e  puoi  aiutare  chi  soffre
prima e dopo, e io sono stato felice di parlare con te. Abbiate
tutto il mio amore. 

Rol (25.10.2018)
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55. Torniamo spinti dal desiderio

Sono Rol. Molte volte ho trovato le risposte ai miei dubbi
(prende  dalla  libreria  un  volume),  aprendo dei  libri  (sfoglia
Teoria e pratica del viaggio astrale di Bruce Goldberg e indica
il  paragrafo “Tecniche di spostamento della centralità”, pp.
90-91.  Quindi  estrae  Il  corpo  causale  di  Arthur  E.  Powell,
p.128, cap. XXII, “Trishna - La causa della reincarnazione”,
indicando la settima riga: «Non è un pressione esteriore che fa
ritornare  l’uomo nell’incarnazione:  egli  s’incarna perché  lo
desidera;  se  l’ego  non  volesse  tornare  sulla  terra,  non  vi
tornerebbe, ma finché rimane in lui un desiderio per ciò che il
mondo gli può dare, egli vorrà ritornare…»). Ecco perché siete
qui. Molte volte torniamo spinti dal desiderio, ma, se fossimo
certi di aver superato la materia, non torneremmo. Ma finché
resta  dentro  di  noi  il  desiderio,  non  possiamo  andare  oltre,
restiamo  legati  (prende  dallo  scaffale  Il  terzo  orecchio  di
Belline). 

Ascolta quello che dico: molte volte si ritorna con la mente
agli errori commessi, forse anche ad occasioni perdute, ma la
strada che ti ha condotto fin qui non sarebbe stata tale. Perciò
ringrazia ogni tuo passo, anche se è stato doloroso, perché non
è stato vano.

Rol (8.11.2018)

56. Dai una misura a ciò che fai

Quando ti  vedo,  sento infinita  gratitudine,  perché  Dio mi
concede questa splendida grazia, e un’estasi di gioia anima il
silenzio. Io posso vederti e, attraverso i suoi sensi fisici, posso
toccarti,  ascoltarti  e  udire  la  tua  voce,  e  allora  mi  sento
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realmente con te. Sono un’anima immortale, perché la morte
non c’è qui dove mi trovo, ma tutto è immerso nella luce. 

Oh, bambina mia, dove sono io, accanto a te, molti amici
vivono  e  pregano  per  te.  Quanto  amore  per  te!  Io  posso
accrescere  la  tua  gioia  e  tu  la  mia.  Quale  benedizione!
Ringrazio ogni momento l’Altissimo e i Fratelli, perché fra noi
non esiste separazione e la morte ci ha unite più di prima. Un
canto  di  gioia  si  leva  dalla  mia  anima  e  una  luce  d’amore
scende su di  noi,  perché  i  nostri  cuori  sono puri  e  possono
accoglierla. Desidero dirti che qui è tutto meraviglioso e che
siamo avvolti in un Amore che non ha fine. Abbi fiducia nella
vita!  Misurare  il  tempo  significa  vivere  serenamente  e  non
farselo sottrarre dalle preoccupazioni. 

Ma, a ben guardare, come si può misurare qualcosa che non
esiste?  Prima  devi  farlo  esistere,  e  puoi  farlo  esistere  solo
misurandolo.  Dai una misura a  tutto ciò che fai  e così  tutto
esiste, e tu stessa esisti nella misura in cui tu sai di farlo. Tutto
il resto, figlia mia, è una fantasia di ciò che non esiste, e ciò
che  non  esiste  non  può  creare  sofferenze.  Rifletti  sulle  mie
parole, perché non è un gioco di parole, ma è in gioco la tua
pace interiore. Ti abbraccio. La tua mamma.

Delia (10.11.2018)

57. Quanto può una piccola preghiera

Molte volte ho cercato la via e lunghe esistenze ho condotto
cercando la luce, e invano ho chiesto ai dotti di trasmettermi la
loro  saggezza,  perché  pensavo  che  la  Verità  potesse  essere
contenuta in una formula che mi chiarisse i misteri della vita e
mi liberasse dall’angoscia della morte, ma tutta la saggezza del
mondo non vale quanto può una piccola preghiera, perché la
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verità non è una conquista, ma un dono. Io sono stato quello
che gli uomini chiamano un saggio e ho cercato di spiegare ciò
che io stesso non riuscivo a comprendere, ciò che in cuor mio
ritenevo giusto, e con sincera devozione ho onorato la Verità,
ma  non  conoscevo  il  volto  della  Verità,  perché  essa  non  si
scopre, ma si rivela. Una notte ho sentito nel cuore una voce
che mi  diceva:  «Liberati  da  tutto  ciò  che  credi  essere  vero,
dalle  costruzioni  della  tua  mente,  e  innalza  al  cielo  questa
preghiera:  “Signore, io non so nulla, liberami dalle tenebre e
fa’ che una luce rischiari il vuoto che è dentro di me”». 

Allora  la  notte  è  scomparsa,  perché  una  lampada  è  stata
accesa. I Fratelli di Luce sono accorsi e mi hanno accolto, e io
ho sperimentato un’indescrivibile  beatitudine.  Sia  così  anche
per voi, cari fratelli, e che il Signore vi benedica.

Un Fratello (11.11.2018)

58. Imparate ad accettare gli altri

Ognuno percorre un sentiero: alcuni salgono più in fretta,
altri devono meditare e si attardano. Quello che a te sembra un
“deficit”, come dite, è soltanto il suo sentire, ma quel “deficit”
è  il  giudizio  di  chi  calca  un  sentiero  diverso.  Tu  chiami
“deficit”  la  diversità,  perché non è come te,  ma,  se tu  fossi
come  lui,  non  lo  chiameresti  “deficit”.  Ognuno  ha  un  suo
patrimonio di vite. Il confronto crea il giudizio, il giudizio crea
incomprensione che condanna, ignora tutto ciò, perché pensa
che tutti debbano essere come lui e non vede i propri deficit,
che agli occhi di un altro potrebbero risultare evidenti. 

Dunque,  cari  fratelli,  imparate  ad accettare  gli  altri  senza
pretendere che siano quello che non possono essere. Da questo
vostro  errore  nasce  la  sofferenza,  che  non  ha  come  fine
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criticare gli altri, ma accorgersi dell’errata aspettativa.
Un Fratello (5.12.2018)

59. Cos’è Anima e cos’è Spirito

C. -  Io  avrei  un problema che  apparentemente  è  solo  di
termini  e  che  riguarda  le  parole  Anima  e  Spirito.  A  volte
vengono usate, a mio avviso, erroneamente come sinonimi.

FRATELLO - Poiché sai che è difficile, impossibile, usare
altri  termini.  Nella  materia  non esistono parole  che  possano
esprimere  concetti  che  non  hanno  modo  di  essere  espressi.
Quindi  ne  parleremo  con  serenità  usando  le  parole  che  vi
possono  servire  per  un  minimo,  ma  proprio  minimo,  di
comprensione. Dunque… che cos’è l’Anima e cos’è lo Spirito?

L’Anima  è  quell’energia  che  permea  il  corpo  e  lo  rende
vitale e gli consente di muoversi, di fare, di sperimentare, di
essere  nella  cosiddetta  vita.  Quindi  l’anima  esprime  e  fa
esprimere, muove e fa muovere, vibra e fa vibrare. E quello che
possiamo dire riguardo allo Spirito è che è un piccolo nucleo,
collegato  ad  un  altro  nucleo,  collegato  ad  un  altro  nucleo,
collegato ad un altro nucleo, collegato al Tutto e all’Infinito. 

Questo  nucleo  è  molto  molto  intenso  ed  è  formato  da
milioni di miliardi di piccole cellule energetiche. Diciamo che
una  di  queste  comincia  il  percorso  di  discesa  nella  materia,
trasformandosi  in  Anima,  permeando  cioè  un  corpo  e,  man
mano  che  cresce,  prende  vibrazioni  e  forme  diverse  per
sperimentare, nella materia, questo sogno, affinché non diventi
un incubo, e poi, finito il sogno, l’Anima si ricongiunge con
quell’energia al nucleo. E lì vive e si nutre, ma nel fare questo,
passa  attraverso…  chiamiamoli  vari  strati,  dove  ancora  si
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esprimono  intense  energie  e  vibrazioni,  prendendo  forme  e
dandovi così la possibilità di vivere altre esperienze. 

Quindi  esperienza  nell’esperienza  e,  poiché  non  vi  è  il
tempo,  non  vi  è  un  termine  nel  quale  ogni  Anima,  che  si
ripropone nell’Anima stessa, ha, diciamo, una scadenza. E così
facendo, pian piano ritorna a vibrare e a riavvicinarsi al nucleo
e, ancora prima di arrivare, si esprime in forma-vibrazione, fino
a  quando  formerà  solo  vibrazione,  energia  pura,  e  si
ricollegherà allo Spirito. 

Diciamo  che  questo  dovrebbe  bastarvi  per  un  piccolo
accenno ad una parziale verità, poiché, miei cari, se sapeste di
più, non avreste tutta questa curiosità, ma vi sentireste molto
molto meglio. Ma questo è il cammino che dovete percorrere,
quindi non c’è dato di andare oltre e non siete ancora pronti a
recepire quelle parole senza voce che permeano, che penetrano
e che si esprimono senza alcun rumore.  Non siete ancora in
grado, poiché siete in un peso specifico diverso da quello in cui
vi  è  questa  possibilità.  Riuscite  a  capire  almeno  un  poco?
Poiché, miei cari, se vi dovessi descrivere in verità una parte di
verità, poiché tutto non mi è dato di sapere, voi avreste molta
difficoltà anche solo ad accettare il respiro. Accogliete dentro
di voi quel poco che vi serve, non andate oltre. 

Il sapere molto non dà la possibilità di arrivare prima, ma
soltanto  di  camminare più forte  e  a  volte  ci  si  dimentica di
osservare per terra e si inciampa. Meglio è colui che con passo
delicato, leggero, pian piano percorre e, alla fine, senza capire
si  abbandona,  accettando  ciò  che  non  riesce  comunque  a
comprendere, ma che sa che, se arriva, arriva perché è giusto.
Che cosa può dunque un corpo, cosa può un corpo e una mente
in confronto alla  forza di  un nucleo di forze e  vibrazioni di
energie potenti che già emanano, già sanno dove dirigersi, già
sanno dove andare, poiché, miei cari, nulla è lasciato al caso?
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Colui che creò, creò nella pura perfezione! 
Nulla, ripeto, nulla è lasciato al caso. Sappiate anche che, se

il  vostro  nutrimento  materiale  e  spirituale  non  è  consono,
l’Anima  avrà  i  cosiddetti  buchi  nella  vostra  aura,  da  dove
fuoriesce energia, e vi sentirete mancanti, e sarete mancanti. È
molto importante  che abbiate  rispetto  per  ciò che intorno vi
sostiene  e  non per  maledire  l’Anima.  Spesso  e  volentieri  le
parole possono ferire, ma nel ferire qualcun altro, se la parola
contiene in sé una vibrazione pesante, può creare un buco nella
vostra  Anima.  Ecco  qui,  poi,  lo  squilibrio  fisico  e  mentale.
Ecco qui tutti i pensieri che non riuscite ad eliminare, portando
con sé soltanto  paure,  paure,  paure… e falsa  accettazione  e
falso abbandono. Non avete neppure idea di quanto male da
soli vi fate. Poi, nel momento in cui soffrite, chiamate Colui
che vi ha creato, chiedendo il miracolo. Imparate ad accettare e
a guardare diversamente ciò che siete e ciò che esprimete. 

Non guardare solo il vostro orticello! Seminate con amore
dovunque passate,  ma siate  attenti,  poiché  potreste  seminare
laddove non vi è orto… ma solo sassi! E lì creereste un buco.
Le energie che si disperdono e che non si reimmettono creano
mancanza. Capite ciò che voglio dire? 

(11.12.2018)

60. Il Natale è la gioia di sapere che nessuno manca

Mamma  è  qua.  Non  c’è  limite  all’amore.  Pensa  che
meraviglia!  Chi  potrebbe  credere  un’illusione  il  nostro
dialogo?  Chi  potrebbe  non  credere  a  questa  realtà  che  si
impone  con  meravigliosa  evidenza  ai  nostri  sensi?  Quanto
infelice è chi nega l’evidenza, perché non cerca la luce, non
chiede con cuore puro una prova che possa rischiarare la sua
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strada! Sai a chi penso. Ma tu non puoi farci nulla, perché non
capirebbe  e  sarebbe  un  danno  assai  grave  nei  vostri  inutili
tentativi di comprendere realtà così diverse. Il Natale non è una
festa, se manca la luce della conoscenza, se chi è presente non
è  riconosciuto  se  non  come  un  ricordo,  forse  doloroso  o
comunque  triste.  È  un  Natale  senza  luce,  quando  non  puoi
credere che sia presente chi ti siede accanto e ti accarezza e
vede e sente con chiarezza, ma nessuno gli fa posto, perché non
crede che la vita non si limita alla materia, ma scorre in infiniti
universi. 

Questo Natale tu mi sentirai vicina: questo sarà il regalo che
io porrò sotto il tuo albero, un regalo solo per te, destinato a te
sola, più bello di qualsiasi oggetto, perché la sua luce non è
quella dell’albero di Natale con tante candeline e addobbi, ma è
quella  dell’albero  della  vita  che  non finisce,  dell’amore  che
accende luci più intense e sfolgoranti, che rischiarano l’anima.
Il  Natale è la gioia  di sapere che nessuno manca.  Ricordati,
dunque, che anch’io alzerò il mio bicchiere e allora saprai che a
te sarà dedicato il mio brindisi.

Delia (13.12.2018)

61. Ricordati…

Ricordati, ricordati… Ricordati, amore mio, che la Luce non
ti  abbandona  mai.  Ora  tu  sai  una  cosa  ignorata  dalla
moltitudine, un tesoro segreto che custodirai con grande cura,
perché la vita è un dono così grande e tu hai ricevuto il premio
della  conoscenza,  che  solo  pochi  hanno  la  possibilità  di
tramutare  nell’agire  concreto.  Ecco  che  cosa  significa
“ricordati!”.  Sia  sempre  presente  nella  tua  mente  il  bene
infinito a cui puoi attingere e che ti permette di non sentirti mai
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priva  di  sostegno.  Il  nuovo anno sarà per  te  la  prova  di  un
grande cambiamento,  di  una  grande espansione  di  Luce  che
finalmente ti libererà da ogni affanno, e troverai intorno a te
tanto  amore,  tanta  serenità,  come  mai  avresti  potuto
immaginare. Questo ti dico, perché mi è concesso, affinché tu
proceda fin da ora con passo sicuro, senza mai vacillare, perché
tutto si compie e il bene trionfa, e una grande gioia colmerà
ogni vuoto scavato dalle tue paure. Quale gioia per me poterti
dire questo! Quale gioia per me sapere che tutto è vicino! È
giunto il momento, cara figlia, da tanto atteso. Ricorda, ricorda.

Delia (15.12.2018)

62. Nulla accade a caso

C. -  Vorrei chiedere a te  e  ai  Fratelli  di  aiutare Antonio
Megalizzi,  trapassato  ieri,  perché  ucciso  dall’odio  fanatico
all’improvviso,  in  modo  mostruoso,  affinché  non  sia
disorientato e possa capire dove si trova.

DEMOFILO  -  Non  dire  cose  di  cui  non  conosci  il
significato.  Nulla  di  “mostruoso”  esiste,  anche  se  tale  può
sembrare e può turbare chi ignora che nulla accade a caso e
tanto meno “all’improvviso”. Antonio aveva concluso ciò che
si  era  proposto.  Il  suo  trapasso  è  avvenuto  senza  quel
turbamento che talora assale chi non conosce e pensa che la
realtà  sia  la  materia.  Antonio  è  trapassato  serenamente  ed è
molto felice, perché è un’anima bella. Ma è giusto che siano
versate  lacrime per  lui,  perché chi  compie il  bene e  ama la
Luce  lascia  sempre  dietro  di  sé  una  scia  di  rimpianti  e  di
amorevoli  slanci  verso  i  valori  che  egli  ha  mostrato  di
possedere,  comunicandoli  a  chi  gli  stava  intorno  e  a  chi  li
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scopre ora a causa della sua morte. 
Non piangete Antonio, perché è nella Luce. Voi che sapete,

versate le vostre lacrime per chi ha versato il suo sangue. Egli
sì, merita tanto cordoglio, non chi è entrato nella Luce. Quindi,
cara,  sappi  distinguere  chi  è  felice  da  chi  ancora  non  può
esserlo e  che voi  condannate con rabbia,  mentre egli  invoca
compassione. 

(15.12.2018)

63. Cos’è l’io

DEMOFILO  -  Ho  ascoltato  le  vostre  parole.  Molto  ho
atteso. Mi risponderete voi. Cara G., dimmi tu, dimmi: cos’è
l’io?

G. - È la nostra identità quando siamo nella materia. È una
sorta di rivestimento che ci serve per vivere la materia.

DEMOFILO - E per te, L., cos’è l’io?

L. - … (tace)

DEMOFILO - Questa mi sembra già la definizione migliore.

L. - Non so bene…

DEMOFILO - Questa è una grande affermazione. Allora, C.,
cos’è l’io?

C. - È la nostra personalità.
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DEMOFILO - Tu, G., sai chi sei?

G. - No, non tanto.

DEMOFILO - Sarà utile chiederselo. Un’ombra esiste?

G. - No.

DEMOFILO - Però la vedi.

G. - Sì.

DEMOFILO - Vedi una cosa che non esiste?

L. - Là dove manca la luce c’è ombra.

DEMOFILO - È la luce che proietta l’ombra. L’ombra esiste
però,  e qui non mi riferisco alla  psicanalisi.  L’ombra è utile
perché  puoi  risalire  alla  luce.  L’ombra  però  non  fa  luce.
Occorre molta attenzione, perché l’ombra non può oscurare la
luce,  tuttavia  può farla  dimenticare.  La questione si  pone in
termini di identificazione. L’ombra mi dà la certezza della luce
e ciò che è limitato e definito rimanda all’infinito. L’io è un bel
giocattolo, ma chi gioca con esso? Chi fa girare la trottola? E
l’io è proprio come una trottola: quanto gira! Ma poi si ferma. 

Una trottola che amiamo e vorremmo tanto conservare.  Il
nostro piccolo mondo, un pianeta in miniatura, con i suoi mari,
le  sue  montagne,  le  sue  stagioni.  Lo  chiamano  anche
microcosmo.  Eppure  questo  giocattolo  è  molto  pericoloso.
Quanta  sofferenza  procura!  Ci  si  potrebbe anche divertire.  I
giocattoli  sono  fatti  per  quello.  E  invece  serve  per  ferire  il
prossimo e noi stessi, perché in realtà ci dimentichiamo che è
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solo un giocattolo, creato per esperire la materia. Ma noi siamo
quelli  che  giocano,  non  lasciamoci  giocare!  Cara  G.,  tutto
quello che hai detto è vero. Hai descritto bene il giocattolo, ma
tu  non  sei  questo  giocattolo.  La  tua  identità  è  molto  più
profonda e non inizia e non finisce col percorso della trottola.
Certo  è  più facile  tracciare  il  perimetro  dell’ombra  che  non
definire  la  luce.  Eppure  questo  giocattolo  non  è  una  cosa
diversa dal giocatore, non è qualcos’altro, altrimenti avrebbe la
sua oggettività, avrebbe un’esistenza autonoma. Esisterebbero
un  giocattolo  e  un  giocatore.  Sorvoliamo  sull’essenza  del
giocatore per non entrare in una questione ben più complessa.
Nel  mondo  della  materia  ci  manifestiamo  con  una  forma,
diversamente non potremmo esperire questa dimensione. 

Quindi  ci  manifestiamo  come  giocattolo,  ma  non  siamo
giocattolo:  è  solo una forma.  Potrebbe essere una festa,  una
festa  collettiva  all’insegna  della  gioia:  diremmo  una
passeggiata  nella  materia.  Tu  mi  chiedi  perché.  Dio  vuole
esplorare  il  mondo,  l’anima  vuole  esplorare  la  materia.  Per
quello dicevo prima che l’io riflette, per analogia, alcuni aspetti
dell’anima. Nella materia è molto difficile, e in questo sta la
sfida.  Diventiamo  pesanti,  come  palombari,  e  il  corpo  ci
impone i suoi bisogni e la mente limita i nostri pensieri. Come
Perseo  sfidiamo  la  Medusa,  ma,  prima  di  giungere  a
decapitarla, per molte vite restiamo impietriti. 

Così  l’anelito  di  gioia  si  tramuta in  esperienza  di  dolore.
Forse non ce l’aspettavamo, ma l’amore non può sorgere senza
il dolore. E il piccolo io parafrasa l’amore come illusione facile
e  spesso  banale,  mentre  l’amore  nasce  dalla  compassione,  e
non può esserci  dolore senza compassione.  Dolore proprio e
altrui, fino a sentirlo solo come proprio.  Quando senti tuo il
dolore dell’altro, sorge la compassione, che è la passione vera,
l’unica che possiamo definire con quella parola tanto abusata. 
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Le trottole si urtano e creano sofferenza. Potrebbe sembrare
un errore,  ma,  se  non si  urtassero,  come potrebbero  amare?
Così da un’ombra e da un’illusione, cioè dall’io, si apre uno
spiraglio  verso  la  luce.  Così  qualcosa  che  sembra  nuocere,
giova. Dalla follia del mondo emerge un ordine, che invano l’io
cerca di realizzare, come problema sociale, mentre si compie
perfettamente,  purtroppo  all’insaputa  dei  più,  l’esperienza
spirituale.  Non  c’è  errore  e  non c’è  orrore.  Non  potrebbero
esistere dove tutto è perfezione, dai sistemi solari alle leggi che
governano le cellule e l’universo. Si potrebbe tuttavia vivere
questa  esperienza  con  un  po’ più  di  leggerezza.  Basterebbe
ricordarsi che siamo venuti qui a giocare e non per sopraffare.
Basterebbe ricordarsi che l’abito che indossi dovrai un giorno
appenderlo e andartene, come sei venuto. 

In fondo non è una questione difficile,  perché ha una sua
evidenza. L’appendiabito si chiama morte e non puoi portarti
via l’abito, semplicemente perché non ti servirà. Quanto è triste
strappare,  ferire  gli  abiti  dei  nostri  fratelli!  Basterebbe
ricordare, eppure (apparente paradosso!), non potremmo vivere
a fondo questa esperienza senza dimenticare. Ecco perché da
sempre la vita terrena è stata paragonata a un sogno. Ma i sogni
sono molto importanti: sono analoghi all’io, perché non siamo
noi e, d’altro canto, non potrebbero essere che noi. I sogni ci
aiutano a capire chi siamo. Il tanto disprezzato e frainteso io ci
aiuta  a  capire  chi  siamo,  soprattutto  chi  non siamo:  è  come
l’ombra e la luce. Ora ho parlato abbastanza. 

Cari amici, abbiate dunque cura dei vostri giocattoli, ma non
identificatevi  nelle  forme.  Con  questa  consapevolezza
navigherete sereni in mezzo alle tempeste, poiché il marinaio è
immortale e nessuna bufera può sopraffarlo, se non si identifica
con lo scafo. Vi raccomando da ultimo di osservare il mondo
col sorriso sulle labbra e la serenità nel cuore: vedrete allora
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molta luce e nessuna ombra. Pace a voi.

DELIA Ho  ascoltato  Demofilo.  Una  bella  lezione!
Quell’abito  appeso  all’ometto  è  una  bella  tentazione.  È  un
vestito che attrae e, prima o poi, risorge irresistibile il desiderio
di indossarlo,  per  ritrovarsi  poi nei guai.  Eppure quell’abito,
come certi meravigliosi vestiti esposti in vetrina, attrae l’anima.
È un desiderio di compiere un viaggio, di fare tante esperienze,
di ritrovare antiche amicizie. Finché non si è esaurito un ciclo
evolutivo,  quell’abito ci  attrae e ritorniamo ad indossare l’io
per recitare una parte che ci farà diventare attori sempre più
bravi,  finché  finalmente  reciteremo  solo  noi  stessi  e
appenderemo la maschera come gli antichi attori. 

Io  recito  ancora un po’ la  mia  parte,  perché devo ancora
riflettere  sulla  mia  interpretazione.  È  uno  studio  teorico
prodotto dalla pratica. Come vedete, cari,  conservo ancora la
maschera  dell’io,  ma  solo  per  guardarci  dentro,  forse  per
giocare un po’ a quel gioco a cui alludeva Demofilo, che non
ho inteso bene, improvvisando spesso scene che oggi cancello
dal copione. Ma tutto mi è servito. Non puoi imparare senza
sbagliare. Credetemi, cari, tutto rientra in un disegno perfetto. 

(18.12.2018)

64. Chi cammina nella Luce non inciampa

Occorre scendere in  profondità,  ad una profondità tale da
accogliere la vita con consapevolezza e gratitudine. Come un
sughero che,  immerso nell’acqua,  torna a galla,  così  i  vostri
sensi  vi  richiamano  alla  superficie  della  vita  e  faticate  a
conservare  quel  sentire  che  dovrebbe colmarvi  di  gioia  e  di
amore. Una parola è feconda quando cambia il modo di agire,
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quando  si  allarga  la  percezione  della  realtà  e  si  ha  fiducia,
sempre,  in ogni circostanza.  È inutile guardare in fondo alle
cose,  se  la  vita  non  attinge  costantemente  acqua  da  questo
pozzo,  se  le  vostre  labbra  non  conservano  la  freschezza  di
quest’acqua,  che  estingue  l’ansia  e  dona  pace.  Noi
comunichiamo con voi perché nel vostro cuore cresca la pace,
perché  le  preoccupazioni  terrene  siano  per  voi  polvere  da
scuotere  dai  vostri  piedi.  Chi  cammina  nella  Luce  non
inciampa  e  non  teme  di  inciampare.  Una  radicale
trasformazione  si  compie  nel  cuore  e  un’esuberante  gioia,
come  uno  zampillo  che  sale  verso  il  cielo,  testimonia  che
l’uomo ha finalmente raggiunto la coscienza di sé. Allora la
vita quotidiana non presenta più problemi, il passato e il futuro
non infastidiscono più, ma la gioia di vivere colma la coppa del
presente. 

Demofilo (31.12.2018)

65. Il balsamo della certezza

Darete  molto  amore  alle  persone  che  vi  cercheranno,
aspettando da voi ancora una volta la testimonianza che la vita
è infinita e che il dolore non è una condanna, ma un correttivo
che impedisce all’uomo di restare nelle tenebre dell’ignoranza.
Ora voi sapete che la vita non finisce e questa certezza sarà il
balsamo che offrirete a tutti i fratelli che, oppressi dal dolore o
dall’ignoranza,  busseranno  alla  vostra  porta.  Alimentate  la
fiamma  che  consola  e  illumina!  Sappiate  diffondere  la
fragranza di questo balsamo. E la pace del Signore scenderà su
di voi e vi accompagnerà in ogni momento della vostra vita
terrena e oltre. Pace, fratelli, pace.

Un Fratello (2.01.2019)

106



Parte Seconda

66. Offrire serenità

Sono felice di essere qui con voi e poter parlare con chi vive
con il corpo. Io ho vissuto nel secolo… La mia voce vorrebbe
unirsi alla vostra per lodare il Signore, che manifesta in ogni
creatura la sua bontà. Molte vite ho consumato senza giungere
alla comprensione di me stesso. Io sono un amico di C. e la
accompagno nel cammino che percorre. Il mio messaggio per
lei è il motivo che mi spinge a parlare. Cara amica di passate
esistenze, di secoli lontani che si perdono nella memoria, ma
non nel ricordo di un amore che nulla può cancellare, tu ora
vivi nella materia e ancora sperimenti la fatica dell’esistenza
fisica, e non puoi vedermi, ma puoi ascoltarmi. 

Il mio messaggio è motivato dalla necessità di liberarti dal
peso di pensieri che costantemente accompagnano il tuo agire e
ti impediscono di elevare il tuo spirito verso quella pace che
hai intravisto. Mi è permesso dire che quanto ti rende incapace
di gioire e che tanto ti  preoccupa non è altro che un’ipotesi
priva di fondamento e tuttavia ha il potere di guastare la realtà.
Perciò,  amica  mia,  io  desidero  sollevarti  da  questo  inutile
fardello  che  rallenta  la  tua  evoluzione.  Ricordati  che  ogni
momento io ti  sono vicino e vedo la  tua anima oppressa da
inutili  paure.  Il  mio  amore  per  te  mi  spinge  a  rassicurarti
totalmente, perché le tue energie non siano indebolite da vane
fantasie,  ma  siano  tutte  rivolte  alla  missione  che  ti  è  stata
affidata. 

Rassicurati,  dunque,  affinché  tu  possa  degnamente  e
pienamente rassicurare quelle persone che cercheranno in te un
aiuto  per  essere  fiduciose  e  serene.  La  vanità  delle  tue
congetture non può coesistere con quella serenità che dovrai
offrire. Sia per te questo mio messaggio una presa di coscienza
della  tua  realtà  personale  e  insieme  un  richiamo  al  dovere
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spirituale. Il tuo amico che non ha un nome né un secolo, ma
tanti nomi e tanti secoli.

Un Fratello (3.01.2019)

67. Meditazione sul cuore

Interiormente, nel profondo del cuore, c’è un abisso di pace.
Vuoi  tu  immergerti  in  esso?  Vi  si  può  giungere  in  modo
davvero facile. Basta che tu mediti cinque minuti ogni giorno
sul tuo cuore, ascoltandone i battiti, con fiducia, senza fretta,
senza pensare ad altro, se non al tuo cuore. Pensa che il tuo
cuore non è un organo, ma molto, molto di più. Esso racchiude
la vita, come in una coppa, e lì si trova l’energia che cerchi. In
quei cinque minuti cancella ogni pensiero, dimenticati di tutto e
di  tutti  e  sii  sola  col  tuo  cuore.  Sentirai  salire  da  esso  una
grande  pace.  La  meditazione  sul  cuore  ti  libererà  da  ogni
affanno e il tuo respiro si riempirà di gioia. Allora tutti i tuoi
problemi ti sembreranno facili da risolvere e tutti i tuoi impegni
non saranno più così gravosi, perché l’energia divina prevarrà
sui meccanismo della mente, che ti tengono intrappolata. Però
quei cinque minuti saranno inviolabili e nulla dovrà impedirti
di  entrare  nel  tempio  interiore.  Nulla  in  assoluto  potrà
frapporsi. Tutto intorno a te potrà fermarsi ad aspettare. Questi
cinque minuti ti ridoneranno le forze e fiducia in te stessa. 

Ora io desidero dirti un’altra cosa: non credere che occorra
essere perfetti  per  ottenere  il  plauso degli  altri;  sii  in  primo
luogo  te  stessa,  procura  di  fare  cose  che  ti  gratifichino  e
alimentino un sano benessere dell’anima e del corpo. Ricorda:
il primo dovere, che ciascuno ha, è quello di occuparsi di se
stesso  con amore.  Aiutare  gli  altri  non significa  mancare  di
rispetto a se stessi. C’è un limite in tutto e questo va rispettato,
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per non arrecare danni a se stessi. Capisco bene il tuo cuore di
mamma, perché anch’io lo sono stata, però c’è un cuore ancora
più importante, da cui discende ogni espressione d’amore: è il
cuore della Luce divina, la cui fonte è inesauribile e alimenta
ogni cuore di mamma. Questo cuore non conosce sofferenza, è
una fiamma che non teme il vento, che non conosce la parola
“sacrificio”, perché il suo fluire non comporta alcuna fatica e
non chiede alcuna ricompensa. Questo, cara amica,  è il cuore
della tua anima, il rigeneratore di ogni cuore affaticato. 

Ora comprendi perché quei cinque minuti al giorno valgono
di  più  di  qualsiasi  terapia  fatta  di  parole  e  di  pensieri.  Nel
silenzio sentirai il tuo cuore parlarti ed esso invierà in tutto il
corpo un benefico senso di gioia, la gioia di sentirti viva nella
materia, la voglia di sperimentare e, soprattutto, di ringraziare.
Allora  tutto  ti  sembrerà  più  luminoso  e  avrai  la  forza  di
sbrigare  le  tue  incombenze  con  letizia.  Nessun  malumore
allora oscurerà più la tua letizia.

Mila (4.01.2019)

68. Il percorso della vita

Cari genitori, non c’è giorno che io non passi a visitare la
mia  stanza  e  poi  mi  reco  nella  vostra  e,  quando  vi  sento
raccontare la mia vita e la mia morte, vorrei dirvi che per me è
stato solo un breve passaggio nella materia per completare la
mia conoscenza ed elevarmi verso piani di indescrivibile Luce.
Sono stata poco fra voi, però devo riconoscere che mi avete
dato tanto, comprensione e amore, e questo mi ha permesso di
gustare fino in fondo il sapore dell’esistenza terrena. Ricordo
l’ultimo  Natale  trascorso  con  voi  e  porto  con  me  ogni
frammento di quell’incanto frantumatosi con la sofferenza che
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ci ha travolti. Però questo Natale ho avuto la gioia di vedervi
più  sereni,  ricordandomi  con  la  certezza  che  io  non  sono
scomparsa, ma abito ancora con voi. Ora si sono spente le luci
del Natale, ma una candela che arde e non si consuma è rimasta
accesa dentro di voi: io ho acceso quella candela, destando in
voi un amore così grande che trasforma in Luce i  passi che
muovete verso di me col pensiero costante. E, mentre cercate
me, a poco a poco trovate voi stessi, perché la luce dell’amore
apre il cuore alla conoscenza. Ora voi sapete che esiste in noi
una  luce  immortale  e  questa  consapevolezza  rischiara  ogni
vostra esperienza terrena. 

Sappiate,  dunque,  che  il  dolore  genera  amore  e  l’amore
genera Luce, e la Luce genera amore, che estingue ogni dolore.
Questo, in sintesi, è il percorso della vita. Iniziate a dare alle
esperienze  il  vero  significato  e  vi  accorgerete  che  ogni
sofferenza  nasce  dall’ignoranza,  mentre  la  gioia  scaturisce
dalla Fonte divina, che dissipa le illusioni e ci disseta con la
Verità. Io vi ho tanto amati e desidero che la Luce entri nella
vostra  vita.  E  questa  mia  comunicazione  è  un  dono
dell’Altissimo per me e per voi.

Martina (5.01.2019)

69. Nessun ostacolo si frappone

Mi  sono  ricordato  che  qualche  volta  C.  ha  espresso  il
desiderio di avere notizie di come ci si trova dopo il trapasso e
vorrei dirle che la mia esperienza mi conferma quanto abbiamo
appreso. Nessun ostacolo si frappone quando lasci il  corpo e
sai dove sei diretto. Nessuna attesa, nessuna minaccia incombe
su chi  ha tenuto accesa la  luce della  consapevolezza.  Vorrei
dissipare  certi  dubbi  e  certi  timori  che  si  sono destati  in  te
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quando hai appreso che non per tutti è facile varcare il passo.
Ebbene,  sappi  che  solo  l’ignoranza  spirituale  costituisce  un
fardello  che  può  intralciare  e  rallentare,  anche  se  la
misericordia di Dio non ha limiti. Sono felice di rassicurarti.
Molte  volte  ho  ripensato  agli  incontri  in  casa  tua  e  avrei
desiderato tanto ritornare,  ma la  salute  me l’ha impedito.  Ti
ricordo con tanto affetto. Ricordo la tua squisita gentilezza e
più volte ho pregato il nostro amico di invitarti. Ora sono io a
venirti a trovare e, se anche i tuoi occhi non mi vedono, sappi
che io ti vedo e ti sorrido. Avrei voluto tanto coltivare la tua
amicizia. 

Sappi dunque che serbo di te un bellissimo ricordo. Sono
grato ai Maestri che hanno permesso che io ti parlassi, non per
recare  un  insegnamento,  ma  un  segno  di  affetto.  Ormai  ho
lasciato  indietro  le  illusioni  e  sperimento  la  Realtà:  non c’è
morte,  non  c’è  fine,  non  c’è  distruzione,  perché  noi  siamo
espressione di quell’Uno Infinito ed Eterno che abita in noi,
dentro di  noi  e  fuori  di  noi,  e  che noi  chiamiamo Amore  e
percepiamo come Luce. Perciò, cara amica, non avere dubbi
sul passaggio. Io sono venuto a testimoniarti la mia gioia. Un
saluto agli amici che sono qui presenti.

Bruno (9.01.2019)

70. La mano che la vita ti offre

Sono  felice  di  contribuire  a  questa  raccolta  di  messaggi
meravigliosi,  che  sono  stati  per  me  fonte  di  straordinari
insegnamenti.  Mi  piace  ritrovare  un  po’ di  vita  terrena,  ma
senza  affanni  né  tribolazioni.  Mi  piace  esplorare  luoghi  e
ascoltare  persone  come  se  fossi  seduta  al  cinema,  con  la
possibilità di osservare e la consapevolezza di non appartenere
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a quella dimensione, che pure ho tanto amato. È un po’ come
tornare ai banchi di scuola, ma non solo per nostalgia, bensì
soprattutto per chiedermi quanto realmente ho imparato. Non è
possibile crescere, se qualcuno non ti tende una mano, se non
sai  stringere  quella  mano  per  sciocco  orgoglio  o  crassa
ignoranza. Quella mano benedetta che la vita stessa ti porge, e
tu invece vivi ignorandola, magari volgendole persino le spalle.
Allora  la  mano  bussa  sulla  tua  spalla,  finché  finalmente  ti
decidi a voltarti e scopri che era il tuo angelo, che da sempre ti
aspettava.  Sappi  trarre  insegnamento  e  non  aspettare  che  il
dolore bussi alla tua porta, ma apri il tuo cuore alla gioia di
vivere con costante gratitudine. Allora vivrai anni sereni e il
tuo angelo ti terrà per mano. 

Delia (13.01.2019)

71. Perché rinunciate alla felicità?

Salve! Ricordo un passato lontano della mia vita: avevo solo
vent’anni e il Signore mi ha chiamato, e io ho sentito dentro di
me  una  meravigliosa  gioia.  Nessuno  ha  potuto  trattenermi.
Avresti  dovuto  vedere  quanti  ostacoli  ho  dovuto  affrontare,
quante incomprensioni e quanti giudizi malevoli. Ma, quando
la Luce risplende nel tuo cuore, non c’è ostacolo che tenga e tu
vai diritto verso la tua meta. Sia benedetto il Signore, che mi ha
mostrato  la  via.  Voi  non  immaginate  quanta  gioia  l’essere
umano può sperimentare. Quando vi lasciate condizionare da
piccole  cose,  dimenticate  il  dono dell’esistenza,  pensate  che
esso sia stato dato per costruire castelli di sabbia. Ma guardate
la  magnificenza  che  vi  circonda!  Osservate  la  bellezza  del
creato  e  rendetevi  conto  delle  anguste  prigioni  in  cui  vi
racchiudete da voi stessi! Perché rinunciate alla felicità? Perché
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non credete che tutto risponde a un meraviglioso progetto? Ma
voi  che  avete  compreso,  se  avete  compreso,  come  potete
rattristarvi? Alimentate le ansie, invece di nutrire lo Spirito. 

Oh,  come  sarebbe  bello  se  vi  sentiste  uniti  al  Padre,
manifestando ogni giorno la vostra gratitudine, alzando le mani
al  cielo  e  dicendo:  «Padre,  io  ti  ringrazio,  perché  Tu  vivi
dentro  di  me  e  io  sono  in  Te,  e  non  c’è  nulla  che  possa
separare  questa  unione  d’amore  vicendevole».  Sentite  fluire
dentro  di  voi  la  vita,  come  una  fonte  d’acqua  pura  che  vi
monda e fa di voi degli esseri puri che respirano leggeri e non
si lasciano abbattere  da circostanze.  Onorate  voi stessi,  siate
semplici, fiduciosi, perché la serenità nasce dalla purezza del
cuore e non dai progetti della mente. Date amore, non temete di
amare. Siate come il sandalo, che profuma la propria esistenza
e quella altrui.  Io sono venuto fra voi per portare pace nelle
vostre menti assillate. Lasciate cadere ogni affanno, rendendovi
conto che siete parte di un pensiero più alto, che vi ha affidato
il mondo che vi circonda perché possiate donare l’amore che è
in voi e possiate così compiere la vostra missione. 

Tu, G., hai conosciuto C. in molte vite e tu, Fratello L., hai
conosciuto me: mi sei stato tanto, tanto caro. Ma perché porti
ancora  su  di  te  questo  bagaglio  di  sofferenza?  Ma  perché
ancora non ti liberi dalle tue paure? Ho ascoltato le tue parole e
vorrei tanto che tu capissi che nessuno si accanisce contro di te,
se non tu stesso. No, Fratello L., questo tuo atteggiamento non
è consono alla bellezza del tuo sentire. Alcune situazioni vanno
accettate, ma non subite. Sono momenti dolorosi, ma di grande
crescita interiore, se trovi la forza di affrontarle e non cedi a
pensieri che non ti appartengono, perché tu spesso continui a
pensare con la testa degli altri e dai per scontate reazioni che
non appartengono alla tua anima. Una cappa di piombo oscura
quella luce splendente che è in te, ma ancora per poco, perché
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presto  si  scioglierà  come  creta.  Fratello  L.,  amico  del  mio
cuore, ritrova te stesso, butta al vento quest’abito intessuto di
pensieri che un altro uomo ti ha trasmesso, e noi sappiamo chi.
Non  essere  come  lui,  diversificati.  Ricorda  che  il  nostro
Maestro  ci  ha  insegnato  la  gioia,  la  tranquillità  del  cuore,
mentre le ansie e i pensieri turbinosi appartengono al mondo di
chi ancora non vede la Luce. Questo non è il tuo abito: perché
ti ostini a indossarlo? Questa è una forma mentis distorta, che
vede in ogni ostacolo una punizione o comunque una presenza
ostile, che minaccia e mina l’esistenza. Ma la vita non è così,
non  è  questo  rigagnolo,  questa  pozzanghera  che  circoscrive
l’oceano di beatitudine a cui possiamo attingere liberamente. 

Sorella C. e Sorella G., siate portatrici di conforto a tante
creature  che  a  voi  si  rivolgeranno cercando molto  di  più  di
semplici parole. Manifestate la misericordia divina attraverso la
vostra paziente e amorevole presenza là dove siete attese come
un raggio di sole. Ogni sofferenza ha la sua ragione d’essere,
ma è destinata  a  germogliare  e  a  fruttificare,  perché  l’uomo
senza il dolore non cercherebbe la consolazione, che, a poco a
poco, passo dopo passo, lo libera dall’illusione e gli restituisce
la  pienezza  della  coscienza,  non  come  qualcosa  che  si  è
offuscato,  ma  come  qualcosa  che  è  sempre  stato  e  che
attendeva  di  essere  raggiunto  e  riconosciuto.  Non  esiste
processo involutivo, ma solo evolutivo. 

Perciò,  Fratello  L.,  ora  che  hai  portato  il  tuo  guscio  di
piombo,  incomincia  a  sperimentare  quel  processo  di
liberazione, che non potrebbe avvenire, se non avessi pesi da
sopportare, contro cui è vano imprecare. Lo sciocco impreca
contro il proprio destino, perché non lo comprende, ma chi ha
un barlume di saggezza, ringrazia e fa tesoro dell’esperienza.
Non dimenticare, Fratello L., le mie parole; non pensare che sia
un vano predicare. Accogli la Verità che in esse è contenuta e
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sentiti padrone della tua vita, come il pilota che alza la vela e
poi mette mano al timone e conduce la sua barchetta, sapendo
che il soffio dello Spirito la condurrà a buona destinazione. A
te, Fratello L., la mia benedizione e a voi tutti, cari. Nella Pace
del Cristo siate benedetti.

Francesco (16.01.2019)

72. Un dono meraviglioso

Caro  amico,  ascolta  quello  che  ti  viene  suggerito  da
Martina,  perché  lei  ti  manda  ogni  giorno  pensieri.  Forse  tu
credi  che  sia  una  tua  impressione,  ma  non  è  così.  È  una
trasmissione costante d’amore che ti accompagna. Lei è sempre
con te.  Ora tu stai  compiendo un passo importante nella tua
vita. Cerchi nei libri quella saggezza che già possiedi. Questa
ragazza è stata per te un dono meraviglioso. Questa ragazza ti
ha  amato  prima  ancora  che  tu  nascessi  ed  è  tornata  nella
materia per amor tuo, perché tu avevi bisogno di aiuto, avevi
bisogno di  chi  ti  guidasse,  e lei  è tornata per te.  Lei mi sta
dicendo che ha per te un amore infinito. Ti è stata figlia, ma
altre  volte  ti  è  stata  madre.  Questo  ti  fa  capire  il  legame
profondo che unisce le vostre anime. 

Vedi,  caro amico,  quanto è  più ampio il  disegno? Tu ora
incominci  a  comprendere  che  non  avrebbe  potuto  donarti
amore in modo più intenso, se non attraverso quell’esperienza
di dolore, che ha un peso umano di difficile comprensione, ma
nella luce dello Spirito essa ha inteso offrirti un dono, perché tu
alzassi  gli  occhi  al  cielo  e,  cercando  lei,  incominciassi
finalmente  a  ritrovare  te  stesso.  E  questo  è  un  bene
incomparabile, anche se il dolore umano sembra oscurarlo e la
logica umana si ribella e stenta a capire che esiste un disegno
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d’amore  là  dove vede  solo  dolore.  Ora  è  importante  che  tu
prenda coscienza della meraviglia che ti accompagna, di questa
straordinaria  guida,  che  i  tuoi  occhi  non vedono,  ma che  io
posso contemplare. 

Questa  verità  sia  per  te  una  luce,  qualcosa  di  più  di  una
consolazione, perché ti è rivelato il senso della tua esperienza.
Lei è qui che ti sorride ed è felice. Io la posso accarezzare. È
felice perché vede in te gli effetti del grande gesto d’amore con
cui  ha  risvegliato  in  te  la  coscienza,  perché  tu  eri  un  po’
assopito, e ora stai vivendo il tuo risveglio. Questa ragazza, che
io accarezzo, ti sta dicendo che tu non sei un semplice uomo
che vive sulla terra e tira a campare, ma sei quell’anima bella
da sempre unita a lei, e lei è felice di poterti dire queste cose,
perché questa è la tua verità, che non è scritta in nessun libro,
ma  è scritta da voi due insieme.

Demofilo (18.01.2019)

73. C’è un senso superiore

Caro papà, aiuta la mamma. Aiuta la mamma a superare il
dolore che sta minando la sua salute, perché non l’ha ancora
superato  e  rischia  di  esserne  corrosa,  perché  lei  comprende
queste mie parole, ma non sono ancora penetrate nel suo cuore,
portando quella pace che tu conosci, perché io e te abbiamo
vissuto molte esistenze e per te risulta più facile accettare il
molteplice alternarsi dei ruoli, ma la mamma è inevitabilmente
e comprensibilmente identificata in questa storia terrena, e io
sono molto  addolorata  che  ancora  non trovi  pace.  Le  nostre
anime  comunicano  facilmente,  perché  tu  sei  capace  di
trascendere il tuo ruolo di genitore, ma per la mamma è più
difficile e io la capisco, però il dono, di cui prima ti parlavo, è
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anche  per  lei.  Le  cose  non  sono  come  sembrano.  Il  loro
significato non è quello che comunemente gli viene dato. C’è
un senso superiore che le motiva e, come già ebbi a dirvi, là
dove  il  senso  comune  vede  una  disgrazia,  nella  dimensione
dello Spirito si compie una grazia e quello che tu chiami dolore
noi  lo  chiamiamo  amore.  Di’ alla  mamma  che  io  le  sono
sempre vicina e le darò segni tangibili, affinché si convinca e
non dubiti più. Io ti ho detto apertamente la verità. Tanti baci!

Martina (18.01.2019)

74. Non esiste separazione

G. - Ho trovato una storiella interessante, di una statua di
sale che cerca la propria identità. Dopo aver attraversato il
deserto, giunge al mare, vi entra e, mentre si scioglie, esclama:
«Ho scoperto finalmente chi sono: io sono il mare!».

FRATELLO - Molte volte sento dire che l’essere umano è
simile  a  una  statua  di  sale  che  cerca  se  stessa  nel  deserto,
finché giunge al mare. Ma cos’è il mare? Ditemi, cari fratelli,
che cos’è il mare?

G. - Mi viene in mente che è l’origine.

L. - Il Creato, l’Universo visibile e invisibile.

C. - Un grande serbatoio di vita…

FRATELLO - No. Se il mare è il tutto, perché è chiaro che
rappresenta Dio, e allora che cos’è il deserto?
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G. - È cercare la propria origine in un luogo dove non la si
può trovare.

L. - L’illusione di essere separati.

C. - Il nostro percorso terreno disagevole che ci distrae dal
sapere chi siamo.

FRATELLO - Il deserto ha un’esistenza propria?

L. - È una condizione creata dalla statua.

FRATELLO - Bravo. Non esiste, è solo un’illusione. Questo
esempio può creare confusione, anche se molto antico, e per
secoli è stato ripetuto. Perché questo? Perché l’uomo è in Dio e
Dio non ha limiti,  a meno che si voglia con questo esempio
contrapporre una dimensione soggettiva e illusoria, il deserto,
con l’unica realtà oggettiva, il mare. Ma l’illusione più grande
è la statua di sale, perché in nessun modo l’uomo può essere
paragonato  a  qualcosa  di  separato.  Come avete  appena letto
(allude  alla  comunicazione  letta  prima  dell’incontro),  esiste
solo l’Uno. Questo è un concetto difficile per la mente, perché
essa discrimina e separa e per lei l’oceano è solo un insieme di
gocce. E questa storia della statua di sale che si scioglie nel
mare, come se potesse esistere qualcosa al di fuori del mare, è
ancora un prodotto della mente, che cerca di spiegare e che in
definitiva non apprezza molto questo finale, perché non è un
finale troppo chiaro: suona un po’ come un annullamento.

Dove finisce la statua di sale quando entra nel mare? Questa
è la visione buddista dell’annullamento dell’individualità, cioè,
alla fine questa meravigliosa affermazione viene a sancire una
morte totale, non solo del corpo, ma anche dell’anima. E questa
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visione non è corretta. No, cari fratelli, io non sono il mare. È
una  contraddizione  in  termini.  Se  il  mare  rappresenta,
supponiamo, l’estinzione dell’io, come posso affermare che io
sono il non io? Vedete come la mente continua ad operare con
un concetto che in qualche modo attinge alla verità, ma nello
stesso tempo si contraddice. Il mare non ha sponde, esso perciò
non costituisce la mia identità. È molto difficile spiegare. 

Certo, tempo e spazio creano l’illusione del divenire, quindi,
se un punto può muoversi nello spazio, una statua di sale può
giungere al mare. Non solo c’è un percorso, ma c’è anche un
tempo necessario per  coprire  la  distanza.  Ebbene,  fratelli,  io
non posso spiegare con le parole, che si muovono nel tempo e
nello spazio, qualcosa che in realtà sempre è. Un barlume di
coscienza,  come  un  riflesso  di  luce,  brilla  tra  le  onde
dell’oceano  infinito.  Infinite  scintille  ondeggiano  sulla  sua
superficie,  riflessi  di  un’unica  Coscienza.  Ciascuna  può
illudersi di essere una stella e chiedersi che cos’è la stella e che
cos’è l’oceano. Le stelle sognano, sognano deserti e statue di
sale, ma non possono mai staccarsi dalla superficie, che dà a
loro la parvenza di esistere. 

Lo so, fratelli, vi sto dicendo (e questo lo insegna anche il
Buddismo con la teoria della vacuità) qualcosa che la mente
non può accettare. Vi sto dicendo che noi non esistiamo, per lo
meno, in quei termini grossolani e illusori in cui pensiamo di
esistere.  Causa  ed  effetto,  scopi  e  finalità,  tempo  e  spazio
costituiscono  i  termini  entro  i  quali  le  scintille  di  Luce
immaginano una loro esistenza. Non chiedetemi perché, perché
anche questa sarebbe una petizione di principio. Il perché è la
più grossa invenzione della mente, che crea la realtà che voi
sperimentate  e  poi  la  studia,  ne cerca  le  leggi.  E poiché lei
stessa l’ha creata, lei stessa la misura, ma, credetemi, il cosmo,
come lo intendete voi, è solo una bolla di sapone. 
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Il bambino fa le bolle di sapone, tante, piene di colori, e poi
resta  incantato ad osservare e scopre anche,  con sua somma
delusione, quanto poco durino e come svaniscano nel nulla, pur
essendosi mosse nello spazio ed avendo occupato una porzione
di esso. Capisco che le mie parole possano suscitare in voi lo
stesso effetto, eppure esistono. Quale definizione usare, quando
ogni parola limita? 

Qualcuno nei  secoli  ha usato il  termine “manifestazione”,
senza  dubbio  più  appropriato  del  termine  “creazione”,  ma
anche  “manifestazione”  facilmente  suggerisce  l’erronea
categoria di tempo e spazio, come un succedersi in sequenze,
come un qualcosa che possa espandersi: ma come può esistere
successione ed espansione là dove regna l’Infinito? E lo stesso
termine  “infinito”  si  oppone  al  concetto  di  “finito”,
circoscrivendosi a sua volta in un concetto. La statua di sale
non può trovare il mare e non può nemmeno perdersi in esso,
perché  non  esiste  e  non  può  esistere.  Certo,  capiamo,  è  un
modo figurato per esprimere la coscienza umana che, dopo un
lungo  e  difficile  percorso,  scopre  l’Infinito  ed  esclama
giubilante: «Ecco chi io sono! Sono l’Infinito!». Così disse un
saggio tanto tempo fa, ma temo che ben pochi abbiano capito a
cosa realmente alludesse: non a un cambiamento di coscienza,
perché la coscienza non può contenere l’Infinito. Sarebbe più
corretto dire che questa statua di sale dicesse “l’Infinito è l’io”
e non “l’io è l’Infinito”. L’Infinito è il Tutto. 

Una goccia non può esistere senza l’oceano e, se la si vuole
separare, è simile a una bolla di sapone che ricade nella materia
che  l’ha  generata,  anche  se  “generata”  non  è  appropriato.
Diciamo che questo apologhetto ci aiuta a capire l’illusorietà
dell’identificazione  psicologica  e  fisica.  Ma non aggiungerei
altro,  per  non  creare  fraintendimento,  a  quella  presunta
illuminazione che non chiarisce e  non potrebbe mai  chiarire
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che  cos’è  questo  mare  in  cui  si  illude  di  identificarsi.
Potremmo dire che la statua di sale idealmente raggiungerebbe
la coscienza di sé, rendendosi conto di essere una statua di sale,
una concrezione marina. 

In questo senso, per così dire, sarebbe più vicina alla propria
identità,  perché  la  statua  di  sale  è,  per  così  dire,
“manifestazione”  del  mare  e,  se  vuole  conoscere  se  stessa,
basterebbe solo che si  assaggiasse,  e  diremmo allora che,  in
modo  molto  grossolano,  si  renderebbe  conto  di  essere  una
“manifestazione” di quel mare, in cui non ha nessun bisogno di
sciogliersi per capire i propri aggregati. La vita per noi resta un
grande mistero e, se volessimo dare un senso a quell’estrema
affermazione  della  statua  di  sale  che  si  scioglie  nel  mare,
diremmo che essa esclama:  «Io sono la vita!»,  e con questo
dice  tutto  e  non  dice  niente.  Essa  si  limita  ad  affermare
l’infinita esistenza, per cui tutto ciò che esiste, esiste in quanto
è. 

Dunque, cari fratelli, poiché la vita è noi (e non noi siamo la
vita), possa la Luce far brillare i vostri cristalli di sale, sapendo
che il mare è dentro, è fuori, è dovunque. Siate lieti che la vita
si  esprima con voi,  voi,  riflessi  della  Luce.  Voi,  Luce senza
perché. Voi, Luce o, se preferite, Dio, Amore, Gioia, e quanto
la mente vi può suggerire quando alzate gli  occhi al  cielo e
contemplate  quei  mondi  infiniti  come se fossero altro:  forse
nient’altro che statue di sale, che hanno lo stesso sapore delle
vostre lacrime. Che la pace sia con voi, fratelli cari.

MILA - Vi dimenticate spesso che questi messaggi non sono
solo per voi. Ad ascoltare ci sono molti esseri,  perché questi
incontri  sono doni preziosi  che uniscono vivi e viventi  nella
Luce e nell’amore della Conoscenza. Voi non vi rendete conto
della moltitudine di esseri che accorrono allorquando la Parola
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è  proclamata.  Voi  non  vedete  quanta  devozione,  quanta
passione, raccoglie intorno a voi i fratelli che, come voi, amano
la Luce.  Siate  dunque consapevoli  di  questa  comunione,  del
profondo rispetto con cui è vissuto l’insegnamento a cui state
attingendo.  Qui  non c’è  posto per  chiacchiere.  Nessuno può
varcare  questa  soglia,  se  il  suo  cuore  non  è  puro.  Perciò
conservatevi puri nel cuore e nel pensiero. Sia il vostro cerchio
un cerchio d’Amore. Pace a voi.

DELIA - Bambina mia,  quale  lezione meravigliosa!  Se il
Signore mi ha donato di poter ascoltare…

C. - Non ho capito molto…

DELIA  -  Non  c’è  molto  da  capire,  ma  molto  occorre
pregare, perché la vita non è un capire, ma un sentire. Molte
cose  puoi  apprendere  dal  sentire,  pochissime  dal  capire.
Quando  ti  poni  davanti  a  un  quadro,  la  lettura  corretta  non
consiste nell’esaminare il materiale di cui è composto. Il suo
messaggio va diritto al cuore, ovviamente se quel quadro non è
un  obbrobrio.  Qui  parliamo  di  Bellezza.  La  Bellezza  si
contempla, come la musica si ascolta, e aggrapparsi al capire è
spesso  solo  paura  di  lasciarsi  andare  in  un’emozione  così
grande che non puoi prevedere dove potrebbe trascinarti. 

Io  sono  grata  e  profondamente  commossa,  perché
finalmente ho trovato quel cibo che tanto mi è mancato in vita,
quel sapere che ha sapore e non consiste in sterili nozioni, quel
sapere  che  sazia  e  non  suscita  domande,  ma  profonda
gratitudine; quel sapere la cui  assenza è causa di dolore per
ogni essere che sperimenta la materia e cerca invano significati
in cose che non contano nulla e gli lasciano l’amaro in bocca.
Come sempre ho la sensazione di aggiungere pensieri superflui
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a messaggi così profondi e incisivi, ma, credetemi, la mia gioia
è  tale  che,  dal  momento  che  mi  è  permesso  esprimerla,  per
nessun  motivo  rinuncerei  a  comunicarvela.  A  voi  tutti  un
grande abbraccio. 

(21.01.2019)

75. L’umiltà permette di capire

Il mio compito è quello di favorire la vostra comprensione,
perciò ora io vi dirò alcune cose che potranno esservi utili. Mi
riferisco in primo luogo al messaggio di ieri sera, in cui alcune
affermazioni hanno destato, cara amica, la tua incomprensione. 

Quando si guarda in profondità, occorre lasciar andare ogni
resistenza e fidarsi di chi trasmette profonde verità, di fronte
alle  quali  si  inchinano i  Fratelli.  Verità  che  in  nessun modo
recano  in  sé  elementi  di  disturbo,  proprio  perché  esse
esprimono meravigliosi  insegnamenti,  che richiedono umiltà,
quando  paiono  oscuri,  mentre  respingerli,  perché  non
collimano con le proprie idee o aspettative, non si addice a chi
cerca  la  Verità  senza  preconcetti.  Esse  sono eterne,  fonte  di
grande  gioia  e  consolazione  per  chi  rettamente  le  intende.
Perciò, se si vuole progredire, occorre sforzarsi di cambiare il
proprio punto di vista, piuttosto che ritenere inadeguate o errate
quelle  verità  che  possono illuminare  e  quindi  ampliare  quel
punto  di  vista,  che  rischia  di  imprigionare  chiunque  se  ne
faccia portatore,  giovane o vecchio, triste o lieto,  falsamente
entusiasta o tristemente sfiduciato. 

Occorre dire a se stessi: “Se questo insegnamento, recatomi
con tanto amore, con tanta attenzione e saggezza, non suscita in
me gioia, è perché qualcosa m’impedisce ancora di capire e, se
io desidero capire,  perdurando l’insegnamento,  da me stesso
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troverò la risposta”. Occorre essere umili, molto umili, perché
l’umiltà  permette  di  capire,  mentre  il  giudizio  impedisce  di
aprirsi a prospettive fino a quel momento ignote. Dunque, chi
parla sa cosa dice ed consapevole di chi è destinato a ricevere
quel messaggio. Occorre perciò fare chiarezza, in primo luogo
dentro di sé, poi occorre avere fiducia e non pensare che sbagli
chi  si  rivolge  a  voi  misurando  con  estrema  attenzione  ogni
parola. 

Questo vi dico per il grande amore che provo per voi, perché
non commettiate l’errore di giudicare inadeguato ciò che a voi
è  propinato  in  dosi  misurate  e  ponderate  con  estrema
accuratezza.  Sappiate vedere i vostri  errori,  perché questo fa
parte dell’insegnamento, che mette in conto l’incomprensione
come  indispensabile  premessa  di  un  superamento  del  limite
mentale.  Noi  non  ci  scandalizziamo  se  un  messaggio  causa
turbamento o critiche, perché questa è la prova che è possibile
andare oltre. 

Certo, occorre chiarire ogni dubbio, perché alla base di ogni
incomprensione c’è sempre un punto frainteso, dal quale deriva
poi  una  linea  di  discorso  inevitabilmente  distorta.  Occorre
mettere  a  fuoco  questo  punto,  considerando  in  primo  luogo
l’intenzionalità e la finalità del messaggio stesso, perché chi ti
ama, per dirlo con le parole del Maestro, ti offre un uovo e non
uno scorpione. E l’uovo è un grande simbolo cosmico, poiché
racchiude in sé il Mistero. Per quanto possa essere resistente il
suo  guscio,  occorre  non  dimenticare  che  viene  donato  con
amore e come tale va considerato con grande rispetto. 

Voi  non  avete  ancora  capito  la  magnificenza,
l’incomparabile  dono  che  viene  offerto,  e  vi  permettete  di
considerare il piatto come qualcosa che vale solo se il cibo è di
vostro  gusto.  Occorre  che  il  vostro  cuore  sia  capace  di
effondere gratitudine all’Altissimo. Occorre che voi piegate il
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vostro capo con devozione, perché la manifestazione del Sacro
nella vostra realtà materiale non sia scambiata per una semplice
trasmissione di contenuti soggetti a critiche o a discussioni, in
cui si cade nel mentale e si perde quell’afflato spirituale che è
di per sé fonte di grande gioia, se non di beatitudine. 

Dunque, se volete discutere sui contenuti, fatelo pure, se può
giovare alla comprensione, ma attenti a non misurare la natura
divina del messaggio con una banale scaletta di giudizio basata
sul  mi piace/non mi piace,  mi convince/non mi convince. Lo
scopo delle comunicazioni, infatti, non è quello di convincere,
bensì  di  liberare  l’anima  dai  gravi  che  la  opprimono,  e  per
“gravami” intendo pensieri negativi, angoscia e ansia generate
da un’errata identificazione con un io prodotto dalla mente, lo
stesso che si oppone, sentendosi minacciato, quando la luce del
Sé rifulge in un messaggio. Capisco le tue obiezioni, e tu, cara
amica,  cerca  di  comprendere  le  mie,  perché  il  cammino
richiede  il  coraggio  di  fare  passi  avanti,  sforzandosi  di
intravvedere  il  bene  al  di  là  delle  proprie  motivazioni,  che
rischiano  di  impedire  qualsiasi  cambiamento.  La  Luce  non
acceca coloro che si aprono con fiducia; ma coloro che temono
di  essere  abbagliati,  tengono  gli  occhi  chiusi  e,  finché  non
proveranno un più intenso desiderio di vedere, i loro occhi non
si apriranno. Dunque, miei cari, io vi consiglio di perseverare
nella  fiducia  e  di  sforzarvi  di  capire;  solo  così  il  vero
significato  potrà  rivelarsi  alle  vostre  menti.  Certo,  si  può
pazientare, si può aspettare, e non si può pensare che la voce
sia risuonata invano, perché essa è come una mano che bussa
alla tua porta, e non solo reca un dono, ma soprattutto il suo
bussare è di per sé un grandissimo dono. Non lo dimenticate, e
allora  tutto  il  resto  seguirà  facilmente.  Abbiate  fiducia.  Con
tutto il mio amore.

Mila (22.01.2019)
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76. La pace respira attraverso di voi

Mostra attenzione al mio dire. O amico che preghi perché
una voce ti risponda, ecco io accolgo il tuo richiamo e ti parlo
di cose che possono aiutarti a vivere consapevolmente. Mi pare
opportuno  proporre  alla  vostra  attenzione  la  necessità  di
alternare momenti di grande partecipazione alla vita attiva con
momenti di raccoglimento interiore, durante i quali vi osservate
e create un diaframma fra voi  e il  mondo, perché i  pensieri
restino fuori e possiate attingere a quella profonda pace che è
sempre  dentro  di  voi,  anche  se  vi  lasciate  spesso  trascinare
dalle vostre inquietudini. 

Mi riferisco a una presenza che costituisce il nucleo stesso
del  vostro essere,  in  assenza della  quale  voi  non esistereste.
Ora, questa presenza vi può alleggerire da ogni tipo di affanno,
perché  la  sua  energia  permette  di  affrontare  senza  timore
qualsiasi situazione la materia vi presenti. Non c’è ostacolo che
essa non superi, non c’è problema che essa non risolva, non c’è
sofferenza a cui non offra consolazione, perché questa presenza
è Dio stesso. 

Lasciate  dunque  che  il  sole  splenda:  esso  vi  irradierà
costantemente,  ma  la  sua  luce  a  volte  sembra  non  bastarvi,
perché cercate inutili, se non dannose, vie che vi allontanano da
quella meta che attrae ogni essere verso la gioia, una gioia che
non è un punto di arrivo, ma il punto di partenza, in quanto è
posta all’origine del vostro sentire. Voi in tutti i modi cercate di
raggiungerla come un possibile traguardo o punto di arrivo e,
illusoriamente, la si potrebbe anche collocare nell’ordine di una
visione materiale, ma non è così, perché la pace di cui io vi
parlo  non  si  costruisce  e  non  si  conquista,  ma  è  con voi  e
dentro  di  voi  dal  primo  respiro  fino  all’ultimo.  Essa  è  nel
respiro e potete percepirla rendendovi consapevoli del respiro. 
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La pace respira  attraverso di  voi,  perciò non vi  si  chiede
nemmeno di respirarla, ma di percepire il dolce ritmo con cui la
vita  vi  culla  e  vi  mantiene  nell’esistenza  terrena.  È  un
paradosso cercare la pace come se abitasse chissà dove, magari
in luoghi remoti o in eremi silenziosi, e non accorgersi che essa
è qui che respira attraverso di voi. Chiunque può rendersi conto
che respira costantemente senza nemmeno accorgersi,  eppure
questo respiro lo mantiene in vita suo malgrado, perché questo
respiro è la vita stessa, che ti permette non solo di esistere nella
materia,  ma  anche  di  accedere  consapevolmente  al  suo
meraviglioso ritmo, così generoso da lasciarsi respirare da te,
quando lo desideri, come tu desideri. 

Ecco, cari fratelli, il mio invito: percepite Dio in ogni soffio
che  entra  ed  esce  dalla  vostra  bocca  e  attraverso  le  vostre
narici.  Create  momenti  di  puro  ascolto  del  miracolo  che  si
compie  attraverso  il  vostro  organismo,  senza  pensieri,  senza
nemmeno  considerare  gli  insegnamenti  o  suggerimenti  di
ordine spirituale. Non serve pensare, non serve parlare, basta
lasciarsi  andare  al  divino  flusso  che  ritma  la  vostra  vita.  E
allora,  come  un  sole  che  sorge  dal  profondo  di  voi  stessi,
sentirete risuonare attraverso di voi il grande inno della vita e
questo vi colmerà di pace e di gioia incommensurabile. Che la
pace sia con voi, cari fratelli.

Un Fratello (23.01.2019)

77. Trasformare il respiro in preghiera

Molti  esseri  hanno  ascoltato.  Io  cerco  la  mia  bambina,
perché fra tanti esseri che sono qui presenti la mia attenzione
resta  fissa  a  te.  Questo  messaggio,  che  abbiamo  appena
ascoltato, mi commuove profondamente, ma un poco anche mi
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rattrista,  se  penso  a  quanti  respiri  ho  sprecato.  Ma chi  può
essere tanto consapevole da trasformare il respiro in preghiera?
Chi  poteva  immaginare  ciò  che  capisco  solo  ora!  Se  me  lo
avessero  detto  allora,  avrei  esclamato:  «Accidenti!  Come  è
possibile che la cosa più evidente sfugga ai nostri sensi, pur
facendone uso inevitabilmente per tutta la vita?». Oh, sì, cara,
quanto  è  semplice  la  vita!  Così  semplice  da  passare
inosservata. Ora capisco quanto è bello respirare. L’aria stessa
è il respiro e reca dentro di te i profumi della vita. Vivere senza
accorgersi  di  respirare è  la  perfetta  immagine dell’ignoranza
spirituale,  dell’attingere  costantemente  senza  dire  grazie,
dell’usare il supremo fine come un mezzo per fini personali,
stupidi e futili. Respirare senza accorgersi equivale a vivere in
modo del tutto inconsapevole. Sappi che, quando sospiri, è il
tuo respiro che dona ali all’anima. E con questo bel pensiero ti
bacio  e  ti  dico:  «Respira,  respira,  respira!».  Ciao.  La  tua
mamma.

Delia (23.01.2019)

78. Quanto preziosa è quella lacrima!

È per me motivo di grande gioia poter condividere con voi
questo intenso desiderio di donare amore, aiutando chi soffre e
chi cerca la Verità con sincero anelito spirituale. Non limitatevi
ad annotare i nostri messaggi, ma fate di essi lo strumento per
accrescere  la  vostra  consapevolezza  e  la  volontà  di  agire,
accogliendo, consolando, accarezzando ogni essere che si sente
solo e, invece di gioire del dono della vita, si macera in tristi e
luttuosi pensieri. Niente brilla più di una lacrima per chi guarda
i  propri  fratelli  attraverso i  riflessi  che la  luce  diffonde agli
occhi di chi non cerca in primo luogo il proprio vantaggio, ma
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si affida al richiamo dello Spirito. Oh, fratelli, sapeste quanto è
preziosa quella lacrima per chi la versa e per chi l’asciuga! Non
fate mai che cada, ma siate pronti ad accoglierla come un dono,
perché la dove il dolore incontra l’amore Dio si manifesta e la
Sua pace scende su chi soffre e su chi offre consolazione. La
pace sia con voi, cari.

Mila (23.01.2019)

79. Luce e conforto

Sempre accanto a voi molti esseri si raccolgono e io devo
accoglierli,  ma la parola viene data solo a chi interviene per
volontà  di  dire  e  questo  non  è  da  tutti  inteso,  né  si  può
pretendere che tutti  accedano liberamente al  nostro percorso,
poiché l’energia è limitata e il fine non è lo stesso per tutti. La
nostra Famiglia ha una missione e non possiamo accogliere chi
è  destinato  a  percorrere  altre  vie.  Questo  avviene  in
ottemperanza  ad  una  Volontà  suprema,  che  è  per  noi  legge
inviolabile, ma questo non impedisce a chi lo desidera di fare
cerchio intorno a noi e di udire le parole dei Maestri. Né d’altro
canto possiamo decidere il modo in cui i nostri messaggi siano
intesi da tutti. Dovete sapere che il vostro dovere è quello di
guidare chi noi vi indichiamo come bisognosi di rassicurazioni
per procedere con fiducia. 

Tu mi stai chiedendo perché alcuni possono raggiungervi e
magari  affidarvi  una  preghiera:  l’amore  permette  che  essi
trovino la via che conduce direttamente alla comunione. Fate
tesoro  di  quanto  vi  viene  trasmesso  e  ricordate  sempre  la
straordinarietà  del  dono  che  vi  è  affidato,  perché  possiate
aiutare i vostri fratelli prima e dopo il trapasso. Ora voi sapete
molte cose che possono facilitare il  vostro compito.  Ora voi
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avete un’idea più ampia della realtà e potete intendere i bisogni
reali di chi soffre e non sa trovare una spiegazione a ciò che la
vita gli riserva. Siate portatori di Luce e di conforto a questa
umanità che geme e inutilmente si affanna, ancora illudendosi
di trovare la pace senza Dio. A presto, cari, a presto.

Mila (25.01.2019)

80. Un ostacolo è soltanto un gradino

Bambina  mia,  il  modo  più  semplice  per  affrontare  le
difficoltà  è  quello  di  capire,  non  è  quello  di  reagire  con
tristezza. Chi ti parla ha fatto ripetutamente questo errore e tu
hai potuto constatare a quali aberrazioni io sia potuta giungere,
scivolando  sempre  più  in  basso.  Perciò  ti  dico  queste  cose
desumendole direttamente dalla mia esperienza. Ti ho già detto
ampiamente  come  devono  essere  intesi  gli  ostacoli.  Un
ostacolo è  soltanto un gradino:  ci  puoi  salire  con fatica,  ma
intanto  sali,  oppure  puoi  trasformarlo  in  una  difficoltà  e
pensare che non sia giusto dover affrontare qualcosa che ritieni
troppo difficile  e  perfino  immeritato.  In  tal  caso il  coraggio
viene meno e si trovano molte scuse per giustificare la propria
paura. 

L’alternativa consiste nell’essere capaci di stringere i pugni
e di accettare le sfide. Allora ti rendi conto di quanto forza sia a
tua disposizione e l’ostacolo è già superato: ti si chiede soltanto
di dare attuazione al proposito che hai con chiarezza delineato.
Oltre a ciò occorre non dimenticare che non sei sola e, là dove
ti venisse voglia di chiedere un piccolo aiuto, da parte mia e da
parte  dei  Fratelli  riceveresti  una  spinta  così  forte  da  farti
chiedere: «Forse ho espresso un desiderio eccessivo. Lasciate
anche a  me  la  soddisfazione  di  affrontare  questa  situazione,
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perché  possa  imparare  e  non  essere  esentata  dalla  prova!».
Infatti l’aiuto che ti possiamo dare è quello di credere che ogni
limite è soltanto un gradino della scala destinata a portarti in
alto. Se invece fossi sollevata di peso, la tua esperienza sarebbe
vanificata. Se dunque possiedi la forza del significato, ciò che
ti sta di fronte perde ogni valenza di ostilità e si rivela anzi il
tuo  migliore  alleato  per  conquistare  quella  pienezza  di
coscienza e di gioia che è lo scopo dell’esistenza terrena. Un
affettuoso saluto da tutti. La tua mamma.

Delia (27.01.2019)

81. La purezza è la trasparenza dell’essenza

G. - L’altra volta abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto
capire cosa sia la purezza di spirito e quando lo spirito non è
puro. Potete parlarci di questo argomento?

DEMOFILO -  “Purezza”,  che  bella  parola!  Fa  pensare  a
quando si fa il bucato, profumo di sapone, poi si prendono le
mollette  e  si  fa  un  bel  paravento,  dietro  cui  possiamo
nascondere molte cose che nulla hanno a che fare con quel bel
sipario. Questo termine è spesso usato in contesti assai diversi:
per esempio, si dice di una bevanda che è un “puro” succo, di
un  cibo  che  non  è  contraffatto  con  coloranti  o  sostanze
chimiche; poi si entra in un campo un po’ più complesso, che è
quello della morale. Guai compiere certi gesti! Guai avere certi
pensieri! Perché sarebbero “impuri”. Un vino è puro, quando,
per così dire, non è adulterato, cioè è semplicemente vino. Un
frutto,  se  non  contiene  conservanti,  coloranti,  si  dice  che  è
puro,  cioè semplicemente se  stesso.  Ma noi,  secondo questo
filo logico, seguendo questo punto di vista, se abbiamo certi
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pensieri, se commettiamo certe azioni, non saremmo più puri,
cioè non saremmo più noi stessi. 

Se essere puro vuol dire essere se stesso, quando abbiamo
pensieri  adulterati  o  adulterini  e  commettiamo  azioni
riprovevoli,  non  saremmo  più  noi  stessi.  E  forse  è  questo,
perché in certi momenti pensiamo ed agiamo dimenticandoci di
chi siamo. Allora, amici cari,  non adottiamo qui categorie di
tipo  morale,  perché  la  morale,  come  sapete,  è  soggettiva  e
relativa  ai  tempi  e  alle  persone.  Noi  abbiamo  detto  che
potremmo definire “puro” ciò o colui che è semplicemente se
stesso. È chiaro che c’è una differenza tra un frutto e un essere
umano. Per il frutto essere se stesso è sufficiente esistere come
tale (me lo concedete, spero), ma per l’essere umano non basta:
per l’essere umano essere se stesso significa essere cosciente di
sé. Chi è (veramente) cosciente di sé è pienamente se stesso. È
un sillogismo molto facile:  se chi  è pienamente se stesso,  è
puro, ergo, che cosa fa la pienezza di se stessi, di conseguenza
la purezza? La coscienza. L’uomo che è pienamente se stesso,
cioè consapevolmente se stesso, è puro. 

Ecco dunque una definizione di purezza che non richiede
nessun  catechismo  e  tantomeno  confessionali.  Attenersi  a
principi  esteriori,  notate  bene,  esteriori,  dettati  dalla  morale,
religiosa o meno, è molto più difficile (se non impossibile), ai
fini di costruire una purezza ideale, che nulla ha da spartire con
quella purezza integrale che solo l’autoconoscenza è in grado
di produrre. Non so se mi spiego. Spesso, ma sarei tentato di
dire  sempre,  nell’aspirazione  alla  purezza,  intesa  come
perfezione  morale,  si  nasconde  l’orgoglio  spirituale,  come
dietro a quel bel paravento di panni stesi al sole con cui ho dato
avvio al mio discorso.

G. - Il mio dubbio è: qualsiasi inclinazione che viene da noi
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è quindi autentica?

DEMOFILO  -  Certamente  l’autoconoscenza  implica  una
consapevolezza,  per  così  dire,  di  quello  che  potremmo
chiamare nella materia le nostre componenti.  Io non parlo di
istintività, non mi riferisco ai bisogni del corpo, non alludo alle
fantasie  della  mente,  né  tanto  meno  giustifico  qualsiasi
aberrazione a cui l’uomo può spingersi, secondo il livello della
sua autoconoscenza, intesa come essenza spirituale. «Conosci
te  stesso»,  l’antico motto  delfico,  non è  un’invenzione  della
psicanalisi. Conosci te stesso, la tua essenza, togliendo quegli
strati di ignoranza che impediscono, come impurità (pulviscolo
nell’occhio, ostacolo al vedere chiaramente) una visione pura.
Abbiamo  definito  “purezza”  l’essenza di  ogni  cosa.  Una
visione  “pura”  significa  consapevolezza  della  propria  verità
interiore. E qual è l’essenza dell’essere umano, quella in cui
consiste la sua purezza? Lo dite con la preghiera:  «Possa io
attingere  alla  Divina  Fonte  con  la  piccola  coppa  della  mia
consapevolezza,  affinché  quest’acqua di  Vita  mi  doni  la  sua
trasparenza e la sua purezza e in essa io possa riconoscermi». 

Vedete:  purezza  e  autoriconoscimento,  due  dati  (donati)
inscindibili. La mia essenza, cara sorella, la tua essenza è Luce,
è pura coscienza di esistere. L’ignoranza spirituale, cioè la non
conoscenza  della  propria  essenza,  quindi  la  mancanza  della
purezza  nella  coscienza  (perché  non  siamo  una  mela  nella
coscienza) spinge gli esseri umani ad azioni sconsiderate, che
provvidenzialmente  arrecano  dolore,  altrimenti  l’ignoranza,
ovvero mancanza di purezza, non avrebbe mai fine.

G. - Quindi le azioni aberranti sono dovute a mancanza di
purezza?
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DEMOFILO - Una totale o parziale ignoranza spirituale è
come se fosse un frutto adulterato con colori che non sono suoi
e sapori artificiali, e quindi non è puro, non è se stesso, perché
l’uomo oggettivamente, in quanto espressione del Divino, non
può che essere puro. Ma questo non basta, se non si accorge di
esserlo, ragione per cui la purezza implicita diventa esplicita,
per così dire, prende coscienza di se stessa, quando l’uomo si
rende conto della propria divina essenza.

G.  -  Quindi  hai  detto  che  la  morale  non  esiste,  perché
dipende dalla cultura ed è soggettiva.

DEMOFILO  -  No.  Ho  detto  che  la  morale,  quando  è
appiccicata  dall’esterno,  è  sempre  mutande stese  al  sole.  La
morale vera non si apprende. In quanto soggettiva e relativa, è
sempre un fatto amorale, un’illusione, un’ambizione, una scala
che s’interrompe dopo pochi gradini. La morale intesa come
comportamento, diciamo, positivo e non distruttivo, all’interno
della  compagine  umana  è  l’espressione  della  conoscenza  di
quella verità interiore, i cui parametri etici sono universali nel
tempo  e  nello  spazio,  tanto  veri  da  essere,  per  così  dire,
oggettivi e non soggetti alle morali delle religioni o comunque
delle varie società. Quali sono questi parametri universali, che
nessuno mai,  se non per estrema follia,  può contraddire? Se
Dio è Amore, almeno come l’animo umano lo percepisce, io
esprimo amore. 

Nessuna  morale  minimamente  sensata  ha  mai  negato
l’importanza  dell’amore,  il  quale  si  esprime  poi  come  un
grande  fiume  in  mille  rivoli:  misericordia,  compassione,
perdono,  comprensione,  solidarietà,  ma  anche  certamente
innamoramento  e  sessualità.  Attenzione,  però,  quest’ultima
intesa  come  punto  d’arrivo  dello  Spirito,  che  sa  amare  fin

134



Parte Seconda

nell’intima  fibra  della  materia,  e  non  come  puro  bisogno
fisiologico  innalzato  a  valore  e  ammantato  della  parola
“amore”. 

Quindi  l’autoconoscenza  implica  inevitabilmente
l’espressione, la manifestazione di questa fonte interiore, che
garantisce la purezza della morale, perché la morale autentica è
l’espressione  genuina  di  un  sentire  divino,  mentre  quella
fasulla è una contraffazione della mente ed è impura, perché
immette  dall’esterno,  o  lo  pretende,  coloranti,  conservanti  e
sapori là dove il sapore c’è già. Chiaro che queste morali hanno
pure  dei  valori,  ma  non  possono  trasmettere  valori  ad  una
coscienza che non conosce se stessa e tantomeno è in grado di
comprenderli  e di  applicarli.  Comprendete bene,  cari  fratelli,
quanto sia irrealizzabile il  precetto dell’amore e del perdono
per chi non ha ancora scoperto dentro di sé la fonte dell’amore
e del perdono. 

Le  morali,  che  pure  traggono origine  in  genere  da  esseri
illuminati, si sforzano paradossalmente di far risalire il fiume
alla sorgente. Queste sono le morali convenzionali, qualcosa di
impossibile,  mentre  la  vera  morale  sgorga  dalla  sorgente  e
scende a valle. Il percorso potrebbe anche essere lo stesso, ma
una  direzione  è  legittima,  l’altra,  che  pretende  di  salire,  è
irrealizzabile. Se volessimo dare un seguito a questa immagine,
diremmo che la prima sgorga pura e, magari, scendendo può
anche  intorbidirsi  (è  poi  il  percorso  di  tutti  i  movimenti
religiosi dal fondatore in poi), ma l’altra, che in qualche modo
intuisce la direzione della fonte, ma pretende di spingere la sua
corrente verso l’alto, questa fatalmente ristagna e imputridisce. 

La  falsa  morale  è  sempre  il  segno  di  una  mancata
consapevolezza di quello che è la vera essenza; dal frutto si
riconosce l’albero. Essa è impura perché manca di conoscenza.
Cristo bene la definì col termine di “sepolcri imbiancati”, «che
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fuori siete tutto nitore e dentro nascondete l’immondezza». Il
vino è  puro quando è vino,  l’uomo è puro quando è uomo;
quando si disconosce, genera impurità. Vedete, cari fratelli, che
la  purezza  non  consiste  nell’attenersi  a  norme  di  buon
comportamento, che possono nascondere diverse intenzioni. La
purezza è detta di quella sostanza priva di elementi estranei che
la oscurano e rendono irriconoscibile quella trasparenza che ha
in natura. 

In altre parole, potremmo dire che qualsiasi virtù, quando è
deliberatamente perseguita, molto facilmente è impura, perché
la virtù, per essere pura, deve escludere qualsiasi motivazione.
Illudersi  di  evolvere,  conquistare  il  paradiso  o,  più
comunemente,  di  apparire  è  come  voler  spingere  un  fiume
verso  l’alto:  è  una  pretesa  innaturale.  La  purezza  non  ha
motivazioni  etiche;  la  purezza  non  si  ammanta  di  qualità
morali; la purezza è la trasparenza dell’essenza e, poiché la sua
essenza  è  Luce,  la  purezza  brilla  proprio  perché  non  è
contaminata. Dimmi, caro.

L. - Sono d’accordo.

DEMOFILO - La purezza è quello che sei e non quello che
credi di essere o la licenza di essere quello che vuoi. La tua
essenza  non  contiene  né  demenza  né  bestialità,  ma  è  Dio
stesso. Il discorso potrebbe essere anche più complesso, però
mi  sembra  di  aver  chiarito  che  essere  puri  significa  essere
realmente se stessi, ma non mi riferisco alla psicologia, all’io e
a  tutto  l’apparato  istintivo.  Non  vuol  dire  seguire  i  propri
istinti, casomai sarà quell’essenza a governarli, ma non certo a
giustificarli. È un esempio antico, citato da Platone, quello dei
cavalli  e  dell’auriga.  L’istintività,  la  focosità,  ma  anche  la
fantasia della mente richiedono l’auriga che le governi, perché
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appartengono  alla  materia,  non  all’anima.  Qualcuno  s’illude
che reprimerle significhi essere morali, ma l’essere morale non
ha bisogno di reprimerle,  perché le governa facilmente.  Non
confondiamo l’io o la materialità con l’essenza spirituale. Non
confondiamo l’abito con chi lo indossa. Chi si sente giustificato
a usare il proprio abito senza porre dei limiti è totalmente in
preda  ai  vaneggiamenti  dell’io.  In  questo  senso  potremmo
definirlo  “impuro”,  perché  totalmente  avulso  dalla  propria
essenza. 

Vedete che, per concludere, le categorie del peccato, della
colpa,  dell’espiazione  sono  delle  tautologie.  Solo  quando  la
fonte è pura, in quanto ad essa riesce ad attingere la coscienza,
che  è  autoconoscenza,  con  tutti  i  limiti  umani,  allora  ne
conseguono pensieri puri, sentimenti puri, azioni pure. Si tratta,
per così dire, di una logica conseguenza e non di panni stesi al
sole.  Con  questo  io  ho  finito.  Vedete,  è  un  processo  di
conoscenza quello che ci approssima alla purezza. La sostanza
è impura, si dice, quando contiene qualcosa di estraneo; così la
coscienza è impura finché non è liberata da quelle che a volte
sono  anche  definite  “sovrastrutture”  o,  più  comunemente,
“maschere”.  E  questo  è  ciò  che  io  mi  sento  di  dire  come
risposta a quanto G. ha domandato.

G. - Grazie.

DEMOFILO  -  Grazie  a  te,  cara.  Desidero  dire  ancora
qualche parola per C.: non sentirti, cara sorella, rimproverata
da nessuno di noi, perché noi ammiriamo la purezza del tuo
cuore, e credo che con queste parole io possa farmi intendere
pienamente. Con questo desidero rassicurarti.

C. - Grazie infinite!
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DEMOFILO - Ora c’è la tua mamma.

DELIA - Bambina mia, ancora una volta ho assistito ad una
lezione così bella, così completa, eppure così semplice, e sento
tanta gioia dentro di me. So bene quanto certe parole, anche se
ispirate  da  nobile  intenzione,  possano  turbare,  soprattutto
quando molte parole meno nobili hanno lasciato traccia in un
cuore  sensibile  come  il  tuo.  Perciò  desidero  avvalorare  le
poche, ma tanto incisive, parole che Demofilo ti ha indirizzato,
e  trovo  bello  che  questa  dissertazione  luminosa  e  davvero
chiarificatrice sull’essenza della purezza possa concludersi da
parte sua con un elogio rivolto a te. Come sempre le mie parole
non aggiungono molto a quanto è stato così bene espresso, se
non quel senso di pulizia, di candore, di prezioso distillato che
la  purezza  esprime,  quando  l’amore  prevale  su  ogni  altro
sentimento.  Deus  caritas  est e,  come  è  stato  saggiamente
affermato, chi ama esprime la propria essenza divina e a buon
diritto  si  definisce  impuro  quell’amore  che  non  ha  in  sé  la
Luce. Saluto la cara G., un bacio al mio L. e una carezza di
puro amore a te, cara figlia. A presto, cari, a presto! Mamma.

(28.01.2019)

82. Basterebbe un po’ di consapevolezza

Questo  momento  sacro  vi  eleva  oltre  la  soglia  e  la  Luce
entra  dentro  di  voi.  Ascoltate  il  messaggio  che  io  vi  reco.
Sapete  che  ogni  momento  noi  osserviamo le  meraviglie  che
sono intorno a voi e vorremmo che anche voi foste consapevoli
dell’immenso dono della vita, così da ringraziare l’Altissimo
per il suo infinito amore. Oh, fratelli, se sapeste quanti danni
arreca la vostra distrazione, perché in questo modo voi sciupate
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la  gioia,  che  non  richiede  altro  che  essere  riconosciuta.
Basterebbe solo un po’ di consapevolezza e sareste illuminati.
Basterebbe cogliere la bellezza che è in ogni cosa e non avreste
bisogno di altro per essere felici. Se poteste sentire la musica
della  vita!  Basterebbe  fermarsi  un  attimo  ad  ascoltare  e  il
vostro  cuore  si  riempirebbe  di  gratitudine,  e  la  gratitudine
genera amore e l’amore rende felici. Osservate invece quanto
vano  sia  l’affannarsi  per  nullità  che  creano  scontentezza  e
sempre più grave ostilità tra le persone, perché non cercano la
Luce, ma scavano come topi le loro tane e fuggono i raggi del
sole, attratti dalle tenebre. 

Queste  parole  sono per  voi  che amate la  Luce;   sono un
dono che è vostro compito offrire a tutti coloro che desiderano
uscire dalle tenebre,  lasciarsi  alle spalle quei falsi  valori  che
umiliano la presenza di Dio dentro di loro. Occorre manifestare
questa presenza, che è l’anima stessa. Ogni momento sia per
voi un richiamo alla vostra vera identità, alla certezza che mai
nessuno è dimenticato, anche se dimentica quanto sia amato.
Siate, dunque, il nostro richiamo ai fratelli che sapranno aprire
il  loro  cuore  alle  nostre  parole  e  ascolteranno  con  grande
riconoscenza  questi  messaggi.  Non temete  il  giudizio  di  chi
non può capire,  ma temete il  giudizio di chi avrebbe potuto
ricevere un aiuto che da voi sia stato negato. Aiutate chiunque
vi  tende  una mano per  chiedere un sostegno mentre  vacilla.
Non  esitate  ad  accogliere  chi  è  spinto  dal  dolore  verso  la
speranza, perché non cada nella disperazione. Voi sapete che la
vita  non  finisce  e  questa  è  la  verità  che  può  consolare  e
illuminare,  e  noi  vi  saremo accanto  ad  offrire  le  prove  e  a
convalidare il dono della pace.

Mila (2.02.2019)
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83. Non dimenticare la cosa più bella

Ogni volta che ti vedo, lacrime di gioia sgorgano dai miei
occhi.  Ho  ascoltato  Mila:  quanta  saggezza  in  quelle  poche
parole! Ne sono profondamente toccata, perché da un lato esse
affermano una profonda verità, ma dall’altro mi ricordano con
quanta  superficialità  io  sia  vissuta.  Come  è  possibile,  mi
chiedo, che il bene più prezioso sia sfuggito alla mia attenzione
e  io  sia  vissuta  in  uno  stato  di  totale  obnubilamento,
dimenticando e dando per scontato il dono di essere, sufficiente
per evitare ogni amarezza? Però ora mi rendo conto,  e sono
felice che tu comprenda prima che il pentimento ti costringa a
prendere  atto  di  quante  occasioni  ti  sono  state  offerte  per
accorgerti dei tuoi sbagli. Oggi molti mi aiutano a capire. Oggi
molti, che sono qui presenti, approvano le mie parole, ma un
tempo io non capivo e ho dovuto molto soffrire perché mi si
aprisse finalmente lo spiraglio. Oggi molti mi amano, e io non
ho saputo amare te e non mi so spiegare quale imbecillità abbia
potuto dimostrare in modo così evidente; eppure tu hai saputo
perdonare tutte le mie sciocchezze, e questo per me è un grande
conforto  ed  anche  un  grande  insegnamento.  Sì,  Mila  ha
ragione: io mi sono dimenticata della cosa più bella, di quel
Dio Supremo che si era degnato di assumere la mia forma. Mi
sono dimenticata di dire grazie alla vita e con ostinazione ho
perseverato nei miei errori.  Amore mio,  fai  tesoro della mia
esperienza! A presto. La tua mamma

Delia (2.02.2019)
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84.  Guardatevi  dal  presumere  che  la  vostra  verità  sia
l’unica

Io  vi  raccomando  di  conservare  un  atteggiamento  quanto
mai aperto nei confronti di chi sperimenta il Divino in modo
profondo, tale da fare di esso il centro della propria vita. Non
confondete la teoria con la genuinità del sentire; non fate delle
vostre  idee  una  dottrina  da  contrapporre  ad  altri  sacri
insegnamenti.  Guardatevi  bene  dal  presumere  che  la  vostra
verità sia l’unica, perché molte vie conducono alla stessa meta
e non si può certo dire che una sia migliore dell’altra. Sappiate
che  l’intenzione  vale  più  di  qualsiasi  affermazione.  Non
lasciatevi confondere dalla pluralità delle forme, ma sappiate
cogliere in ciascuna di esse lo Spirito che le anima. 

Attenti,  amici  cari,  a  non presumere  di  possedere  l’unica
chiave,  perché tante  volte  è stato ripetuto che molte  sono le
porte e molte le modalità per accedere alla Verità. Vi ricordo
che  l’amore  è  più  importante  di  qualsiasi  concetto  e  può
trasformare il  cuore anche se la  mente oppone ragionamenti
contrari  e  non condivisibili.  Siate  consapevoli  dell’apparente
diversità,  giacché  ciò  che  sembra  allontanarsi,  in  realtà  è
convergente  agli  occhi  di  chi  guarda  con amore.  Alla  Fonte
Divina  non  si  attinge  solo  col  vostro  secchio.  Imparate
dall’acqua  di  Vita,  che  assume  la  forma  del  recipiente,  pur
restando immutata. Così non indulgete a facili giudizi, quando
osservate i recipienti e perdete di vista il loro contenuto. 

Vi  esorto,  quindi,  a  percorrere con religiosa  attenzione  la
vostra via e a guardare con rispettosa comprensione le vie di
chi procede con passo diverso, ma identica direzione. Allora vi
accorgerete  della  bellezza  che  queste  vie  hanno  in  comune,
senza nemmeno pensare a quale di esse si debba riconoscere il
primato.  Ciascuna  è  migliore  per  chi  la  percorre.  La  via
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dell’altro non andrebbe bene per te, ma questo non significa
che  essa  sia  meno  vera.  Siate  liberi  da  siffatti  pensieri  e
sappiate andare incontro a tutti,  rispettando le loro credenze.
L’uomo  non  è  ciò  che  crede,  ma  ciò  che  sente.  Sentitevi,
dunque, parte di un Tutto, così ricco da apparire ai vostri occhi
in molteplici forme. Pace a voi.

Demofilo (5.02.2019)

85. Necessità portano alla luce qualità

DEMOFILO - Dimmi di cosa desideri parlare.

L.  -  L’altro  giorno  riflettevo  sulle  prove  di  crescita  che
vengono  date  e  sull’apparente  paradosso  che  si  possano
cogliere  o  meno.  Può  sembrare  che  tutto  sia  già  scritto.
Quanto  uno  può  influire  sulla  sua  crescita  o  quanto  è  già
scritto, anche dalle condizioni in cui si è trovato a nascere?

DEMOFILO - Riformula meglio la domanda.

L. -  Nell’affrontare le  prove di crescita  della  vita  quanto
hanno influenza i condizionamenti esterni e quanto ciascuno
può influire sul suo cammino?

DEMOFILO - Parliamo di qualcuno in particolare?

L.  -  No.  Mi  domando  se  non  sia  già  scritto,  date  le
caratteristiche di una persona, se possa superare o meno le
prove e fino a che punto possa incidere.

DEMOFILO - Insomma, è un quesito di carattere generale?
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L. - No. Domando su me stesso allora!

DEMOFILO - Prova a rispondere tu.

L.  -  Mi  sono  risposto  che,  se  c’è  una  determinata
predisposizione  alla  ricerca  e  al  cambiare,  allora  si  può
incidere,  diversamente  no.  Io  cerco  di  incidere,  ma  a  volte
sento le limitazioni essere più forti di me. Nel mio caso sento di
avere il potenziale per superare certe situazioni.

DEMOFILO - Allora perché poni il problema?

L. - Me lo chiedevo anche per gli altri che non fanno questo
cammino…

DEMOFILO - Mi stai chiedendo se tu puoi superare o meno
quelli  che  temi  siano  dei  limiti  insiti  nelle  situazioni  che  ti
preoccupano.

L.  -  Non  situazioni,  ma  in  generale  i  limiti  caratteriali:
superare certe attitudini in me.

DEMOFILO - È chiaro che il tuo problema si inserisce in
una  problematica  generale  attinente  al  tema  della  libertà
personale, ovvero di quanto l’uomo possa disporre di sé in un
universo  dove  tutto  è  già  predisposto.  Non  ne  ricaveremmo
tuttavia  considerazioni,  se  non  di  carattere  generale,  poiché
ciascuno esercita la sua volontà e la sua possibilità di incidere a
seconda del livello personale di consapevolezza. Quindi, caro,
poniamo la questione con maggiore precisione.

L.  -  Il  modo che  ho  di  superare  certe  situazioni  che  mi
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creano  imbarazzo  è  quello  di  aumentare  la  mia
consapevolezza?

DEMOFILO - Non mi pare che tu possa ricavare un aiuto da
questa tua affermazione, perché è senz’altro vera,  ma troppo
generica  per  poterti  offrire  lo  spunto concreto  per  affrontare
quelli che tu chiami i presunti limiti.

L. - Vuoi un esempio concreto?

DEMOFILO - Sarebbe meglio.

L. - Provo imbarazzo a fare telefonate: magari lo supero,
però questo blocco c’è. Come faccio a superarlo? Mi sembra
una cosa innata.

DEMOFILO - Ora la questione mi sembra più specifica.

L. - Bene.

DEMOFILO - Davanti  ad ogni situazione hai sempre due
possibilità: attenerti a quella che potremmo definire un’indole
(sorvoliamo  sulla  sua  natura,  nel  senso  di  come  sia  venuta
formandosi, che implicherebbe un’analisi della tua infanzia e
del tuo percorso in generale); quindi, dicevo, la dualità della
scelta:  o  seguire  la  propria  indole  oppure  introdurre  un
cambiamento, motivato dal desiderio di raggiungere uno scopo
o  comunque  l’immagine  di  te  che  ritieni  più  adatta.  È
inevitabile che ciascuno si misuri in primo luogo con se stesso
e  prenda  poi  le  sue  decisioni,  assecondando  o  modificando
quelle  caratteristiche  che  l’hanno  accompagnato  fino  a  quel
momento.  Dunque,  occorre  non  tanto  ampliare  il  problema,
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quanto piuttosto  circoscriverlo con una  precisa  intenzione:  è
bene  o  non  è  bene  per  te  affrontare  queste  resistenze?  La
necessità  ti  spinge  a  forzare  quel  tuo  bisogno  di  stare
tranquillo; la necessità introduce sempre un turbamento. Certo,
alcune necessità provocano una risposta più facile, altre invece
risultano  fastidiose.  Se  avessi  desiderio  di  telefonare  a  una
persona che ti sta a cuore, non penso che esiteresti. In tal caso
non ci sarebbe necessità, ma anzi gratificazione. 

Quindi dovremmo prendere in esame solo quei casi in cui la
persona,  a  cui  dovresti  telefonare,  non  costituisce  per  te  un
immediato piacere. Penso che nessuno farebbe senza un po’ di
sforzo una telefonata di questo genere, a meno che una persona
non trovi piacere nell’uso in sé del telefono. Mi pare che fin
qui  siamo  nell’ambito  della  normalità  e  non  ne  farei  una
questione caratteriale. Se tuttavia vogliamo ricercare in questa
tua  resistenza  un’espressione  della  tua  indole,  potremmo
dedurre che in te c’è un grande desiderio di pace, che senz’altro
ti porti appresso da una profonda esperienza di pace, la pace
della tua anima, così forte che in nessun modo vorrebbe essere
disturbata.  A livello psicologico parlare di  timidezza sarebbe
errato,  se  non una  vera  e  propria  sciocchezza.  Il  tuo  essere
restio  a  stabilire  contatti,  soprattutto  in  un  modo  così  poco
personale,  è  la  conseguenza  di  un’abitudine  spirituale  a
rifuggire da qualcosa di superficiale che tuttavia è necessario
prendere in considerazione. Non so se mi spiego. Quello che a
te sembra un limite è nient’altro che la reazione positiva del tuo
essere,  che  perciò  va  interpretata  come  legittima  e  non
manchevole. 

Diciamo che in tutti c’è una certa fatica nello svolgimento di
compiti  imposti  dalle  necessità.  Ora  occorre  fare  una
distinzione  tra  un  disagio  negativo,  che  equivale  ad
un’incapacità  di  rispondere  alle  esigenze,  e  una  reazione
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positiva,  dettata  da  un’indole  sana,  che  proprio  per  questo
richiede un piccolo sforzo di adeguamento. Quindi l’esempio
che hai addotto esprime non tanto un problema di libertà, dal
momento che hai sempre la possibilità di comporre il numero e
telefonare, quanto piuttosto un aspetto del tuo modo di essere,
dal quale puoi ricavare qualche elemento in più per conoscere
la tua anima. Come vedi, non entrerei, almeno attenendomi al
tua esempio, in questioni di predestinazione o di libero arbitrio,
ma piuttosto in una serena accettazione della tua natura, che si
rivela bella, piuttosto che difettosa. Chi non ha piccoli fastidi?
L’importante  è  non  procurarseli  con  interpretazioni  lontane
dalla realtà.

Quindi,  caro,  prendi  il  telefono,  esercitati,  se  vuoi,  fai
piccoli  sforzi,  e vedrai che col tempo ti risulterà sempre più
facile.  Ma la  questione  forse  è  un’altra:  le  necessità  non  si
presentano per indurti a svalutare il tuo essere, ma, al contrario,
esse portano alla luce le tue qualità. Solo se ti immagini diverso
da quello che sei, puoi credere di non essere all’altezza delle
situazioni. Certo, occorre affrontare piccoli o grandi disagi, ma
questo  non  significa  sentirsi  inadeguati  perché  li  percepisci
come tali. Che poi ogni essere abbia in sé una limitata facoltà
di  incidere  sulla  realtà  che  lo  circonda,  in  proporzione  alla
coscienza che in esso si esprime, e che tutto ciò rientri in un
disegno più vasto,  nel  quale  un tassello  può essere solo nel
luogo in cui è stato posto, questo è un altro tema, che non va
confuso  con  un  processo  di  autoconoscenza,  all’interno  del
quale si potrebbe creare una confusione tra limiti imposti da
un’errata  interpretazione  di  se  stessi  e  limiti  naturali,
determinati dal fatto che tu rientri in un disegno di cui non puoi
cambiare  la  complessa  e  armoniosa  figura.  In  parole  più
semplici: non trasporre in termini metafisici (a meno che non si
voglia  affrontare  questo  tema)  quelle  normali  difficoltà  che
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hanno  lo  scopo  di  accrescere  la  conoscenza  di  te  stesso,
favorendo quel processo che noi chiamiamo di miglioramento,
ma che in realtà è solo un prendere atto di quello che ciascuno
è, inteso in una complessità che abbraccia l’illusorio presente,
passato, futuro. Forse sarebbe stato opportuno un esempio più
significativo e tuttavia qualcosa siamo riusciti, credo, a leggere
in quel libro che fai un po’ fatica ad aprire. Ciao.

(6.02.2019)

86. I rapporti umani

FRATELLO  -  Abbiamo  ascoltato  quanto  avete  detto
riguardo  alle  difficoltà  del  comunicare  e  in  generale  dei
rapporti  umani.  Forse vi  chiederete  quali  siano i  motivi  che
stanno  alla  base  di  esistenze  in  apparenza  divergenti,  ma
soprattutto vorreste capire come sia possibile interagire quando
le divergenze impediscono il dialogo. Questo argomento può
essere  svolto  a  condizione  che  voi  conserviate  la
consapevolezza di percorrere una via che non ha la prerogativa
di essere l’unica. Dunque, manifestate le vostre idee, affinché
io possa partecipare e rispondere qualora ci fossero richieste.
Dunque, vi ascolto.

G.  -  Quando  ci  troviamo  con  chi  ci  è  vicino,  ma  non
condivide questo cammino, ci si sente molto soli, perché non si
condivide solo il cammino, ma anche le emozioni. Come si può
agire in modo utile per entrambi?

FRATELLO  -  Forse  il  problema  va  spostato  sul  nostro
bisogno di trovare comprensione. Ci rapportiamo agli altri in
primo luogo mossi dalla necessità di trovare comprensione, di
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conseguenza  restiamo  delusi  dal  venir  meno  di  quella
accoglienza  che  vorremmo  ci  dimostrassero.  Partendo  da
questo  presupposto,  il  loro  modo  di  essere  crea  in  noi
frustrazione, perché non desideriamo conoscere, ma vorremmo
da parte loro ricevere apprezzamenti. Dunque i rapporti umani
mostrano  quanto  poco  noi  conosciamo  noi  stessi  e  di
conseguenza ben difficilmente potremmo tentare di conoscere
gli altri.

G.  -  Quindi  come potremmo fare,  perché  l’esperienza  di
essere compresi e anche apprezzati dagli altri è insopprimibile,
ma anche quella di comprenderli?

FRATELLO - Il desiderio di comprendere si manifesta come
un’amorevole  disposizione  che  non  soffre  delle  diversità,
perché  ha  superato  il  bisogno  di  essere  compresi.  E  questo
bisogno  è  inversamente  proporzionale  al  livello  di
autoconoscenza. Certo, quanto è umano cercare l’altro quando
ci  si  sente  soli,  ma  sentirsi  soli  denota  una  mancanza  di
consapevolezza,  dal  momento  che  nessuno  è  separato.
Dovunque  esista  consapevolezza,  intesa  come  coscienza
spirituale,  esiste  pace,  gioia  e  pienezza.  Questi  sentimenti
possono essere offerti,  ma mai richiesti,  perché nessuno è in
grado di donarli a un altro, in quanto ciascuno può solo trovarli
in  se  stesso.  Dunque,  quando  manchiamo  di  noi  stessi,
cerchiamo  di  supplire  chiedendo  a  un  altro  quello  che  non
siamo  ancora  in  grado  di  darci.  Nessuno  ti  può  deludere
quando offri amore; tutti ti possono deludere quando lo cerchi,
perché  il  tema  centrale,  prima  di  arrivare  al  rapporto  con
l’altro,  è  quello  del  rapporto  con  se  stessi.  Se  in  te  c’è
conoscenza, c’è amore. Esseri che hanno conoscenza possono
scambiarsi e accrescere il loro amore, ma esseri che non hanno
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conoscenza cercano nell’altro un surrogato di felicità. Se ami,
non c’è limite alla tua comprensione e che gli altri siano diversi
non crea particolare disagio, perché sai rapportarti alla realtà di
ciascuno, la quale non può che essere così. Di conseguenza dai
quanto  puoi  in  base  a  quanto  l’altro  sa  ricevere:  non  c’è
necessità di forzare e tanto meno di restare delusi.

C.  -  Un  conto  è  con  un  parente,  un  conto  è  con  un
compagno. Se non c’è anche questo tipo di condivisione, tanto
vale sceglierne un altro, pur rispettando le scelte del primo.

FRATELLO - Questa mi sembra più una risposta che una
domanda.

C. - Volevo capire bene…

FRATELLO  -  Forse  non  mi  sono  spiegato  chiaramente,
eppure mi sembra di aver detto che,  nella misura in cui una
persona  matura  l’autoconoscenza,  compie  di  conseguenza
scelte  appropriate.  Se  tu  compi  delle  scelte  avventate  per
compensare  dei  vuoti  che  solo  a  te  spetterebbe  colmare,  le
conseguenze  sono  facilmente  prevedibili.  Dunque  i  rapporti
con  gli  altri  ci  danno  sempre  la  misura  di  noi  stessi.  L.
sospira…

L. - Sempre. Pensavo che talvolta a voler aspettare troppo
la scelta perfetta si finisce per non scegliere nulla.

FRATELLO - Il problema non è la scelta, ma maturare una
consapevolezza  tale  da  cogliere  nell’altro  una  risonanza  di
anime e non una parvenza di affinità.
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G.  -  Anche  gli  altri  che  sono  di  fatto  meno  affini
c’insegnano tante cose su di noi, per cui l’esperienza non è
così scadente.

FRATELLO - Dipende dalle tue aspettative: puoi fare come
l’ape, che coglie da ogni fiore il polline, ma, se vuoi recidere
quel fiore, potrebbe appassire. Tutto può aiutarci a capire, anzi
affermiamo  la  bellezza  della  diversità,  peccato  però  che
ciascuno  non  cerchi  la  diversità,  ma  sia  alla  ricerca
dell’affinità.  Se vogliamo fare  confronti  psicologici,  non c’è
niente di più bello di un giardino con fiori di diverso colore,
ma, se cerchiamo il nostro fiore, le cose sono un po’ diverse…
Ho capito quanto volevi dire?

G. - Sì.

FRATELLO - Tutto dipende dal peso e dall’importanza che
un rapporto assume nella tua vita. Se vogliamo confrontarci, è
sempre  arricchente,  ma,  se  cerchiamo  un  altro  essere  che
diventi  davvero  significativo,  allora  le  diversità  e  le  affinità
assumono una diversa rilevanza. Chiarisci quale dei due aspetti
maggiormente  ti  interessa.  Mi  hai  inteso?  Stai  parlando  di
varietà o di esclusività? Stai parlando di rapporti in senso lato o
di un rapporto in senso stretto? Perché le due cose cambiano
molto. A cosa ti riferivi?

G. - Prima in senso lato, poi al rapporto con un partner.

FRATELLO - E allora?

G. - Rifletterò su questa cosa.
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FRATELLO - Mi sembra di poter affermare che una persona
che  abbia  raggiunto  un  certo  livello  di  equilibrio  interiore,
generato da autoconoscenza,  cioè,  nel tuo caso,  di  coscienza
spirituale, e sottolineo nel tuo caso (perché questa non è una
condizione  indispensabile  per  ogni  essere),  può  rivolgersi  a
tutti  con  una  capacità  di  comprensione  tale  da  non  subire
particolari  delusioni o frustrazioni,  perché non c’è ricerca di
compensazione,  ma  serenità  e  consapevolezza  che  ciascuno
non  può  essere  che  quello  che  è.  Ma,  se  desideriamo  un
rapporto  esclusivo  di  altro  genere,  quello  del  cosiddetto
partner, allora l’affinità spirituale diventa molto più importante,
perché l’altro diviene parte di te e non può esserci comunione
se non c’è una profonda affinità spirituale. 

Quando si parla di diversità all’interno di una coppia, per
cui ciascuno di fatto “compenserebbe” la mancanza dell’altro,
permettetemi,  si  dice  una  grande  sciocchezza.  Si  può
condividere solo ciò che si ha e si accrescere ciò che ha un
riscontro  diretto,  una  risonanza  che  amplifica  e  non  una
diversità,  che,  a  livello  psicologico,  potrebbe  sembrare  un
ottimo palliativo, se l’amore fosse qualcosa di psicologico, ma
a livello spirituale mostrerebbe i suoi limiti. Però c’è anche da
dire  che  ogni  coppia  non  necessariamente  fonda  la  propria
unione  su  un  amore  spirituale.  Si  può  essere  attratti
fisicamente,  ci  si  può piacere  caratterialmente,  e  questo può
bastare per chi altra esperienza non potrebbe fare. Quindi, entro
questi limiti, è funzionale e giusto che sia così. 

Il problema nasce in una coppia quando, al di là del corpo e
del carattere, elementi che, per inciso, facilmente si deteriorano
e  mutano,  le  vere  esigenze  dei  due,  purtroppo  a  volte
sconosciute a loro stessi,  sono diverse già in partenza. In tal
caso  molto  difficilmente  giungeranno  entrambi  insieme  alla
fine.  Quindi,  L.,  certo,  ogni  scelta  è  un’esperienza  e  ogni
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esperienza  può aiutarti  a  capire,  a  condizione  che  tu  sappia
trarne tesoro, e con questo intendo comprendere le cause e gli
effetti.  Capisco  benissimo quanto  possa pesare  la  solitudine.
Capisco benissimo l’inquietudine che s’impossessa dell’animo
umano  quando  il  tempo  sembra  fuggire  e  non  donare
soddisfazione, però scelte avventate, per reagire alla paura che
la vita ti sfugga di mano, non possono che generare dolore e
forse, di conseguenza, abbattimento.

G.  -  Di  coppie  che  abbiano  raggiunto  questa  unità
spirituale… lo capisco, ma non ne ho mai vista una.

FRATELLO - Permettimi di dirti che le tue fonti statistiche
mi sembrano alquanto limitate… Non mi dirai anche tu che, se
una cosa non la vedo, non esiste.

G. - Io non ne conosco nessuna.

FRATELLO - Non è questo il problema.

G.  -  Ciò  che  dici  magari  può  essere  raggiunto  in  una
situazione momentanea…

FRATELLO -  Dissento  assolutamente.  Se  è  momentanea,
vuol dire che non ci sono le premesse per essere durevole, e ciò
è perché le affinità erano solo apparenti oppure il rapporto si
basava  su  diversi  aspetti,  non  necessariamente  destinati  a
durare. Occorre in primo luogo capire che cosa uno cerchi e
perché cerchi. 

Chiarito  questo,  ma chiarito  veramente (e qui  forse sta il
problema),  non  resta  che  agire  di  conseguenza.  Se  cerco  lo
svago, potrei  facilmente trovare lo svago; se, per motivi che
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dovrei avere il coraggio di chiarire con me stesso, non cerco un
rapporto  durevole  (e  in  genere  questo  sottende  la  paura  di
donarsi e di perdersi in balia di un altro), allora mi espongo a
varie esperienze, attraverso le quali non è escluso che io possa
anche capire che cosa realmente io cerchi. Molte persone che
millantano  la  loro  “autonomia”,  intesa  come  disponibilità  a
relazionarsi ora con uno e ora con un altro, in modo da non
scalfire mai la propria “indipendenza”, sono esseri che in realtà
temono  di  amare,  perché  non  posseggono  affatto  quella
pienezza di  sé,  la  quale,  proprio perché tale,  genererebbe la
vera capacità di donare amore. 

Quindi, molti rapporti,  per così dire, “disinvolti”, rivelano
una  grande  immaturità  spirituale  e,  di  conseguenza,  non
possono che  realizzarsi  attraverso  giochi  psicologici,  quando
non puramente sessuali. D’altro canto tutto ciò non è errato e
tanto meno giudicabile o disprezzabile, perché è la necessaria
esperienza che quegli esseri devono attraversare. Il problema
resta  comunque  quando  i  due  protagonisti  del  rapporto,
consapevolmente o meno, giocano carte diverse, ed è allora che
succede  che  possono  perdere  entrambi.  Anche  se  dolorose,
queste sono le lezioni di vita più importanti, perché alla fine
non potrai  fare a meno di interrogarti  e, riconoscendo i  tuoi
errori,  progredire.  È  molto  importante  capire  quali  sono  le
proprie carte e scegliere il gioco: allora troverai chi gioca con
te. Pace, fratelli, pace. 

(12.02.2019)

87. L’amore è uno stato sublime di consapevolezza

Il  Fratello  di  Luce  che  mi  ha  preceduto  ha  parlato
dell’amore,  e  io  vengo  a  voi  con  amore.  Quale  meraviglia!

153



Nella Gioia di Essere

Sappiate distinguere il canto dell’anima, la voce dello Spirito,
perché  in  essi  è  la  fonte  dell’amore,  il  resto  è  attrazione.
Sappiate  distinguere  l’amore  dall’attrazione,  la  sete  dal
desiderio di offrire la sorgente divina che sgorga dentro di voi.
Non profanate il sacro rapporto, che unisce tutti gli esseri, con
sentimenti  meschini,  che  nulla  hanno a  che  fare  con  questa
sacra  parola.  Essa  è  fonte  di  beatitudine  interiore.  Essa  è
percezione tangibile della presenza divina. Essa è la vostra pura
essenza.  Ecco  perché,  quando  amate,  manifestate  la  vostra
anima. L’amore è uno stato di sublime consapevolezza. Esso
condensa  in  sé  ogni  esistenza,  che  altro  non  è  che
manifestazione  d’Amore.  Quando  ami  veramente,  tu  sei
veramente. Che la pace sia con voi, cari fratelli.

Un Fratello (12.02.2019)

88. Non c’è gioia senza Dio

Vengo tra voi. O Dio onnipotente, che permetti che i Fratelli
si donino carezze d’amore e superino ogni barriera eretta dalla
loro mente! Io sono stata colei che un tempo ebbe nome Teresa
e  tanto  ho  amato  Dio,  manifestazione  d’infinito  Amore,  ma
soprattutto  di  infinite  carezze,  là  dove  scorrono  lacrime  e
l’uomo  crede  di  essere  vittima  di  un  fato  crudele,  mentre
basterebbe  una  piccola  preghiera  per  far  luce  e  sentirsi
sollevato dalle sue pene. Io vorrei tanto portare consolazione a
chi soffre senza comprendere, ma soprattutto vorrei infondere
fede in chi pensa di essere solo e non vede quanta luce avvolge
ogni  atomo,  ogni  piccolo  fiore,  ogni  momento  di  questo
meraviglioso risveglio della coscienza. 

Ogni  momento,  infatti,  si  rinnova il  Suo amore  come un
canto sommesso, come un fiore che si apre, come acqua che

154



Parte Seconda

gorgoglia,  come brezza che profuma,  e  tutto,  tutto  lo  rivela.
Non  c’è  gioia  senza  Dio.  Quando  la  tristezza  vorrebbe
allontanarvi dalla speranza e il dolore illudervi di essere come
canne spezzate dal vento, ricordate che nulla accade senza un
motivo e che questo motivo va ricercato e compreso, perché
esso racchiude quel filo che intreccia la tua esistenza con le
infinite  esistenze  attraverso  cui  si  manifesta  l’Amorevole
Presenza. 

Siate testimoni di un mondo in cui l’uomo possa ritrovare la
sua vera identità sollevando il volto e guardandosi intorno con
attenzione: allora vedrà brillare quei segnali che gli indicano la
via e sarà come ritrovare la via di casa, dopo essersi smarriti in
illusioni  dolorose.  Siate  testimoni  che  nessun  argine  può
trattenere la vita, né ideologico né scientifico, perché la vita è
la manifestazione di Dio. Nella pace di Cristo siate benedetti.

Teresa (19.02.2019)

89. Colorare ogni momento

MILA - In questa stanza sono radunati esseri desiderosi di
apprendere quanto sarà trasmesso tramite Delia. Essa infatti ha
ricevuto l’invito a esprimere la gioia che Dio infonde in chi fa
dell’Amore generosa e sincera professione.

DELIA - La prima cosa che desidero dire è il ricordo di una
rosa nella quale ho profuso il mio ultimo impegno, come un
bambino che impara a colorare (allude a un disegno che aveva
colorato negli  ultimi  giorni  della  sua vita).  In quel  fiore ho
espresso  quell’amore  che  avrei  dovuto  effondere  e  con esso
colorare ben più ampi profili, perché ho avuto nel corso della
mia esistenza la possibilità di usare tanti colori, ma li ho tenuti
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chiusi nel cassetto del mio cuore. Avrei potuto colorare tanti
momenti, che invece ho vissuto senza porre mano alla tavola
dei colori. Ogni momento è come un fiore: se tu non lo colori,
perdi  gusto  alla  vita,  poi  lasci  che  i  fogli  scorrano  l’uno
sull’altro, fino a formare un album privo di gioia. Quella rosa,
avrei dovuto colorarla sulla prima pagina e non sull’ultima! 

Essa rappresenta la fine, ma è anche l’inizio, l’inizio di un
sentire nuovo, ritrovato nella purezza infantile di chi obbedisce
e chiede consiglio, perfino nell’uso del pastello, senza timore
di mostrarsi ridicolo, senza turbamento per il proprio orgoglio,
ma con la gioia liberante di compiere un piccolo gesto nella
consapevolezza di lasciare un ricordo della propria gratitudine.
Ed è proprio la gratitudine che mi ha permesso di accedere al
colore di cui si era progressivamente impoverita la mia vita.
Ecco allora che mi sono ricordata della scatola dei colori. Mi
sarebbe  piaciuto  dipingere  o  colorare  tanti  altri  fiori,  ma
l’album ormai era chiuso. 

Eppure  quella  rosa  ha  segnato  il  passaggio  a  un  sentire
diverso.  La  mia  anima  si  è  librata  oltre  la  materia  con  un
impulso d’amore verso la mia cara figlia, ed è stata come una
fiammella  che  nel  buio  mi  ha  sostenuto  e  piano  piano  ha
riacceso  quel  fuoco d’amore  che  avrei  voluto  effondere  con
carezze, con sorrisi, con tanti, tanti doni. E proprio ciò che non
ho fatto mi spinge ora a fare, come posso, dono di me stessa,
perché vedete, Fratelli e Sorelle che siete qui presenti, quanto
una  lezione  amara  possa  tuttavia  sortire  dolci  insegnamenti,
quanto l’errare non sia mai privo di utilità, quanto la mancanza
invochi la pienezza, quanto la povertà ti insegni ad apprezzare
la ricchezza, quanto la misericordia divina scorra nel sentire di
ogni  anima  e  chiami  incessantemente  a  donare  a  sua  volta
quell’amore di cui beneficia. 

Ecco, Fratelli e Sorelle, la mia testimonianza, di un cuore
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acceso da un amore ricevuto, dalla gratitudine infinita per Dio,
che ha toccato il mio cuore tramite il dono di una figlia che ha
avuto compassione della mia vecchiaia, che non ha messo in
conto le mie sbadataggini, e mi ha aiutato a superare persino lo
smarrimento del trapasso: l’amore che mi ha seguito,  da cui
non mi sono sentita mai abbandonata, finché il suo profumo si
effonde e diviene il respiro stesso dell’anima. Vi ringrazio per
avermi ascoltata. 

(23.02.2019)

90. La meta è la vita stessa

Liberate il vostro spirito dall’illusoria identificazione con il
corpo, poiché voi stessi siete causa delle vostre sofferenze. Noi
siamo stati nella materia e conosciamo bene che cosa significhi
misurarsi con delle necessità, dover subire condizionamenti e
non poter sentirsi  liberi,  eppure sappiate che ogni granello è
indispensabile, e quello che non capite ha tuttavia ragione di
essere,  perché  nulla  nella  vostra  vita  è  privo  di  significato.
Dunque  il  problema  dell’esperienza  è  in  primo  luogo  una
questione di consapevolezza, senza la quale voi create le cause
del soffrire. Consapevolezza di cosa? Sento che chiedete. 

Quando ti metti per via, non puoi procedere se non hai una
meta.  La meta  è  la  vita  stessa e  non va cercata  al  di  fuori,
poiché nulla esiste al di fuori della vita. Dunque tu, fratello, che
chiedi quale mai sia lo scopo, sappi che tu sei lo scopo, perciò
è bene che ogni attimo sia da te vissuto come concluso in sé,
avendo esso in sé il  proprio senso. Consapevolezza significa
manifestare  la  gratitudine  dell’esistenza  che  ti  viene  donata,
poiché tu non sei per fare, ma per essere. 

Il  fare chiede uno scopo e non giunge mai alla sua meta,
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mentre l’essere è già completo in sé. L’essere si manifesta nel
fare, come il sole che irradia i suoi raggi: esso gode del proprio
essere e di nulla manca, perciò il suo agire è un semplice fiorire
e  non  aspira  a  null’altro  se  non  a  manifestare  se  stesso.
Consapevolezza non include alcun obiettivo, è puro esistere, e
questa  è  la  pienezza  della  coscienza.  Tutto  il  resto  solo
illusione  della  mente.  Accettate  di  esistere  e  non  fate
dell’esistenza un mezzo per illusorie mete. 

Questo  mio  messaggio  vorrebbe  darvi  gioia  e  farvi
comprendere che voi cercate fuori, mentre tutto è già dentro.
Quando soffrite, è a causa di una falsa prospettiva. Liberate il
vostro  spirito  dal  peso  della  materia.  Non  c’è  peso  quando
l’animo  è  leggero,  avendo  in  sé  la  gioia  di  respirare,  di
guardare al mondo con stupore e di vivere consapevolmente un
dono,  a  cui  la  tua  anima  può  solo  effondere  sentimenti  di
gratitudine.  Queste  cose  vi  dico,  perché  voi  possiate  essere
presenti  quando  le  difficoltà  minacciano  di  oscurare  la
coscienza. Molti si perdono nel vano tentativo di raggiungere
una  sponda  a  cui  approdare,  ma  non  c’è  nessun  mare  da
attraversare.  I  flutti  turbinosi  della  mente  non  portano  da
nessuna parte  ed  è  una  vana  fatica  affrontarli.  Siete  già  nel
porto sicuro. Che la pace sia con voi, cari fratelli.

Un Fratello (28.02.2019)
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91. Accorgersi di essere

Pensi che la sofferenza fisica non abbia uno scopo? È stato
detto che ogni granello ha un significato. La sofferenza fisica è
molto importante e non è mai disgiunta da quella mentale. La
sofferenza fisica non è fine a se stessa. Essa ha cause profonde
e t’invita a ricercarle. La sofferenza fisica è espressione di un
malessere che si manifesta per richiamarti alla coscienza. Tutto
è legato. La sofferenza morale logora il corpo. La sofferenza è
utile, però sta a te intenderne il messaggio. Quante volte è stato
detto:  «Sappi  che,  quando  soffri,  altro  modo  non  c’era  per
portarti avanti di un passo»… Non ti basta esistere: vuoi che
esistere sia un mezzo per qualcosa più importante. Non ti basta
la salute: vuoi che essa ti serva per compiere qualcos’altro, e
allora poi capisci il valore che aveva. Occorre capire se il vero
bene è in quello che credi sia un mezzo o presumi sia un fine. 

In realtà non esiste il mezzo, poiché non esiste il fine. Il fine
è un’invenzione della mente. Esiste l’essere. Se proprio vuoi
cercare un fine, diciamo allora che l’essere è fine a se stesso.
Non c’è fine più bello, gratificante, sicuro. È questo il senso del
porto  in  cui  già  sei.  Consapevolezza  è  gioia.  Dove  non  c’è
gioia, non c’è consapevolezza. Il Fratello è stato chiaro. Medita
le sue parole.  Tutta la disperazione umana nasce dal cercare
qualcosa che non esiste. Accorgersi di essere è l’unica realtà
possibile,  e  trovare  in  questo  essere  la  gioia  di  esistere.  Se
cerchi all’interno dell’essere, la troverai, ma, se la cerchi fuori,
non potrai mai trovarla. Questa gioia non è lontano, è a portata
di mano. Le chimere della mente creano solo dolore. La gioia è
reale.  Il  dolore  nasce  dall’illusione.  La mente ne rafforza  la
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realtà, tanto che la gioia può sembrare solo un sogno, ma la
gioia è reale, mentre il dolore è solo un sogno che ti invita a
risvegliarti.  Respirate,  respirate  consapevolmente  e  proverete
amore  per  la  vita  e  la  mente  assaporerà  una  pace  che  vi
permetterà di affrontare ogni difficoltà senza esserne turbati.

Mila (28.02.2019)

92. La pienezza che sembra privazione

MILA - Siate riconoscenti al sogno che vi è stato trasmesso
(E. ci aveva raccontato un sogno in cui portava Martina nel
passeggino  su  un  terreno  impervio  e,  nell’attraversare  un
piccolo  ruscello,  la  bambina  vi  scivolava  dentro,  ma  lei  la
riprendeva fra le braccia senza preoccupazione, incontrando il
suo  intenso  sguardo e  stringendola  quindi  a  sé  con grande
gioia e amore, per asciugarla e riscaldarla), nel quale Martina
ha  voluto  significare  che  la  vita  continua  e  che  l’amore  si
manifesta più puro. 

Questo sogno, come tu, cara, hai ben capito, è molto diverso
dalle  fantasie  della  mente,  non  ha  nulla  in  comune  con  i
prodotti dell’inconscio,  ma è un dono di Martina,  che la tua
psiche ha recepito. In esso appare come l’amore di madre possa
crescere  stringendo  a  sé  la  propria  creatura  rinnovata  nello
Spirito, di cui l’acqua è simbolo. Mai come ora Martina è tra le
tue braccia: quel gesto significa una fusione intima, un essere
madre di infinito amore, perché quel tuo stringere al cuore è un
gesto sublime, passato attraverso il dolore, purificato da ogni
attaccamento e trasformato in una grande esperienza spirituale,
dalle  quale  tu  eri  destinata  a  trarre  l’insegnamento  più
importante della tua vita. Chi ti parla è stata madre e sa bene
quale dura prova sia stata per te, quanto tu debba faticare per
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elaborare un’esperienza riservata ad esseri capaci di affrontare
grandi  prove.  Io  ti  voglio  parlare  personalmente,  con parole
molto semplici,  e vorrei che tu intendessi,  in primo luogo, il
mio amore per te e, in secondo luogo, che quello che oggi vivi
con  tanta  fatica  era  compreso  nel  disegno  che  hai  accettato
scendendo nella  materia.  Io  non ti  posso  spiegare  perché  tu
abbia scelto un sentiero così arduo, però ti posso assicurare che
è per il tuo bene e che Martina tanto ha concorso affinché voi
poteste realizzarlo. 

Spero che tu mi capisca, anche se la logica umana non può
riconoscere  un  senso  a  ciò  che  travalica  quella  che
comunemente definite “logica”. Ti parlo di un senso più alto,
che  travalica  il  tempo,  che  non si  limita  alla  breve  vicenda
umana,  ma  che  fa  di  essa  un  tassello  di  un  mosaico
meraviglioso, in cui il tuo amore brilla, da quando hai imparato
a stringerlo al  petto  senza  possederlo.  Un giorno,  voltandoti
indietro,  coglierai  la  pienezza  là  dove  avevi  visto  solo
privazione. Ti ho parlato con tanto amore e ho usato le parole
che avrebbe usato Martina, perciò dai pace al tuo cuore e non
sentirti  mai  abbandonata.  Che  la  pace  sia  con  voi.  Ora  è
presente Martina.

MARTINA - Cara mamma e caro papà, meravigliose parole
ho sentito pronunciare. Il mio messaggio è stato perfettamente
spiegato.  Desidero  solo  aggiungere  due  considerazioni.  La
prima  è  questa:  guardarsi  negli  occhi  significa  specchiarsi
nell’anima, riconoscersi e gioire nel sentirsi uno. La seconda
considerazione è questa: quel disegno, a cui accennava Mila,
reca in calce anche la firma di papà. 

Perciò, caro papà, sia ben chiaro che in questa esperienza
tutti  e  tre  siamo  legati  dalla  stessa  corda,  che  più  volte
metaforicamente  ho  ricordato  come  strumento  per  scalare
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insieme la vetta della conoscenza. Questa corda ha un nome:
amore. A presto, cari, a presto!

(1.03.2019)

93. Amore e dolore

Ai miei ultimi anni di vita il Signore ha donato la gioia di
capire il senso di aver vissuto esperienze tanto ricche. Sappiate
che  mi  sono  occupato  di  aiutare  i  poveri.  Sono  stato  un
monaco…Tu  non  puoi  immaginare  quanta  miseria  ho
affrontato,  quante  persone  ho  visto  morire  di  fame,  quanto
dolore io ho sofferto, potendo offrire a loro quel poco di cui
disponevo.  Ho  tanto  lottato,  ma  alla  fine  io  sono  stato
sopraffatto  dall’orribile  spettacolo  del  dolore  umano,  perché
non potevo accettare l’immagine di un Dio così crudele e ho
lasciato  l’abito  e  ho  chiesto  al  Signore  di  perdonare  la  mia
defezione: troppo grande è stata per me quella prova! Non ho
saputo  accettare  il  limite  della  mia  umanità,  perché io  avrei
voluto cambiare il mondo e non accettare le sue lezioni. Nei
miei anni giovanili ardevo di desiderio di aiutare i poveri, ma il
loro dolore è stato più forte della mia capacità di soccorrere. 

Mi  sono  dimenticato  che  la  Legge  di  giustizia  opera
incessantemente  e  tanta  amarezza  è  subentrata  alla  dolcezza
con  cui  mi  ero  accinto  a  portare  amore  là  dove  regnava
un’indicibile  sofferenza,  di  fronte  alla  quale  io  ho  provato
impotenza e ribellione, e tutta la mia buona volontà è evaporata
come una goccia d’acqua sotto i raggi di un sole impietoso. Ho
fatto  mio il  dolore di  ogni  uomo e ho pianto a  lungo senza
comprendere che io ero solo una piccola parte di un tutto. Oh,
fratelli,  quanto  può  devastare  l’anima  la  vista  del  dolore  di
fronte al quale nulla puoi offrire, se non un amaro compianto

162



Parte Terza

nei confronti degli infelici, che non basta amare, se non hai un
pezzo di pane con cui sfamarli. Così il mio amore è diventato
solo dolore e tanta, tanta delusione, perché la realtà mi appariva
così  incomprensibile,  troppo  segnata  dalle  ingiustizie  e  da
un’innocenza  così  indegnamente  calpestata.  Perché  vi  dico
questo,  fratelli?  Perché  sappiate  guardarvi  dal  dolore  e  non
dimentichiate  mai  che  ogni  essere  vive  quell’esperienza  che
produrrà il risveglio della coscienza assopita nella materia. 

Così  è  stato  anche  per  me:  macerato  dal  dolore,  fuggito
lontano da ogni alto ideale,  perché considerato irrealizzabile,
ho alla fine espiato con la mia sofferenza quella giusta parte
assegnatami dalla Provvidenza, perché io ho creduto che il mio
amore fosse pronto per donarsi, mentre in realtà doveva ancora
nascere attraverso quel sentire la profondità del dolore umano,
a cui mi ero illuso di offrire un facile conforto. Non puoi amare
senza conoscere e, se vuoi aiutare chi soffre, devi conoscere
cos’è la sofferenza, ma io questo non lo sapevo. Perciò quello
che in un primo tempo mi parve una delusione e una condanna,
si  rivelò poi per me il  più grande dono, di  cui rendo grazie
all’Altissimo.  A questo  sono  giunto  nei  miei  ultimi  anni  e,
come  un  seme  piantato  nel  terreno,  per  quanto  arido  ma
irrorato da molte lacrime, ho visto sorgere il senso di tutto ciò
che avevo vissuto senza comprendere e ho capito che quello
che avvertivo come dolore era la forza dell’amore che si apriva
un varco dentro di me e dilaniava quelle astratte convinzioni
con cui ero andato missionario nel mondo. 

Non  avrei  mai  potuto  raggiungere  l’amore  senza  aver
vissuto sulla mia pelle e nella mia carne il dolore dei fratelli,
perché solo quando ho sentito come mio il loro dolore, come
mia la loro impotenza,  come mia la loro disperazione, come
mia la loro povertà, solo allora ho cominciato ad amare. Sia
benedetto questo sentire che libera l’anima dalla materia, che
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intona un canto di gratitudine là dove risuonano le bestemmie e
dona  finalmente  pace  a  un  cuore  a  lungo  tormentato,  ma
tormentato perché ha amato e non si è illuso che donare fosse
un semplice atto di bontà. Il mio nome non ha importanza, ma
la mia testimonianza vorrei che arricchisse i vostri cuori e per
questo ve la dono con grande amore. Che la pace sia con voi,
cari fratelli. Amen.

Un Fratello (3.03.2019)

94. Un nuovo senso della realtà

FRATELLO - Riprendiamo il discorso. Avete inteso solo in
parte  quello  che  desideravo  fosse  un  invito  ad  affrontare  le
difficoltà della vita con la giusta prospettiva. Vorrei ampliare il
discorso, sapendo di godere di una certa fiducia da parte vostra.
Mi rendo conto che per voi sia difficile liberare la mente dai
pensieri  che  vi  opprimono  e  non  lasciano  spazio  a  nuove
prospettive,  ma,  se  vorrete  mettere  da  parte  almeno
momentaneamente  le  possibili  obiezioni,  io  cercherò  di
trasmettervi  un  nuovo  senso  della  realtà.  Non  vi  chiedo  di
credermi, ma di ascoltarmi. 

Molte  persone ritengono che  per  essere  felici  basti  avere
condizioni  materiali,  affettive  e  sociali  tali  da  soddisfare  i
desideri che la materia necessariamente impone. Poi il lavoro
genera  noia,  gli  affetti  spesso  deludono  e  le  relazioni  non
offrono  alcun  rimedio  al  tuo  dolore,  perché  il  tuo  mondo
interiore  non  si  appaga  mai  di  ciò  che  è  esteriore  e,  anche
quando  gli  avvenimento  sembrano  essere,  per  così  dire,
“favorevoli”,  manca  sempre  qualcosa,  e  più  gli  eventi  sono
favorevoli e più acuta e inspiegabile appare l’insoddisfazione.
Chi percorre fino in fondo questo sentiero ha l’impressione di
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aver perso per strada qualcosa. Il suo dolore è grande, perché
più possiede e meno si sente realizzato. L’esperienza degli altri,
se osservata attentamente, potrebbe evitarci molte sofferenze.
Perché  ripetere  gli  errori  altrui?  Abbiamo  quotidianamente
sotto gli occhi esempi lampanti di persone che hanno raggiunto
tutti  i  traguardi  materiali  e  affettivi,  che  magari  fingono  di
essere felici e in questo modo ingannano gli altri,  ma hanno
giocato tutte le loro carte e si ritrovano alla fine con le mani
vuote. 

Partendo perciò questa  volta  dal  basso,  cioè dagli  esempi
concreti che la vita ci offre, potremmo forse risalire a quello
che è stato il punto di partenza la volta scorsa. Se allora dissi
ciò  che  ritenevo  essere  il  punto  di  partenza  per  non  essere
travolti  dai  rischi  dell’esperienza  terrena,  ora vi  prospetto  la
stessa  cosa partendo dagli  esiti  finali  di  un’esistenza  vissuta
come  mezzo  per  realizzare  ambizioni  e  desideri.  Voi  potete
osservare il denominatore comune di queste infinite esperienze,
che danno all’uomo un senso di fallimento, perché la cosa più
importante  è  venuta  a  mancare.  Cos’è  questa  cosa  più
importante? Lo chiedo a voi.

L. - La consapevolezza?

FRATELLO - Detto così, mi sembra un po’ troppo generico.
Spero che tu non intenda la consapevolezza di commettere una
serie infinita di errori.

L. - La consapevolezza di capire chi sei e dove vai, cosa stai
facendo.

FRATELLO -  Sarebbe una  giusta  risposta,  se  non avesse
l’aria di una minestra riscaldata. Io ho posto il problema, sta a
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voi risolverlo.

C. - Che il nostro fare si basi sulla felicità di essere, e tutto
poi viene dato in più.

FRATELLO - Tu non hai risposto. Hai soltanto ripetuto le
mie parole.

L. Direi  vivere  decidendo  che  persona  si  vuole  essere,
mettendo  in  secondo  piano  la  realizzazione  materiale,  ma
senza sminuirla.

FRATELLO -  Non  cercare  la  risposta  in  luoghi  comuni,
cercala dentro di te. Sentila come vera, come necessaria. Non
ripetere parole vuote.

L. - Per stare sul semplice, direi che, se manca la felicità,
manca tutto, anche se realizzi ogni cosa.

FRATELLO - Questa è una tautologia. Il nostro problema è
proprio  questo:  come  creare  quella  felicità.  La  volta  scorsa
abbiamo  detto  che  la  gioia  nasce  da  dentro.  Questa  sera
abbiamo visto come la gioia non si trova fuori.  È molto più
importante partire da fuori e muovere verso il centro, per capire
ciò  che  come  puro  enunciato  potrebbe  suonare  astratto.
Risaliamo, dunque, di errore in errore questa scala che porta
tante persone all’infelicità. Cerchiamo il primo gradino.

L. - Identificarsi nelle situazioni.

FRATELLO  -  Non  basta  sottolineare  l’errore.  Occorre
focalizzare  la  forma  corretta.  In  altre  parole,  ammesso  che,
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come tu dici, l’identificazione nelle cose, nelle situazioni, sia
motivo di sofferenza, quindi di errore, come evitare in pratica
tutto ciò?

L.  -  Ricordandosi  che  le  esperienze  sono  solo
un’opportunità, ma che in sé non rappresentano nulla.

FRATELLO - Ti chiedo in base a quale criterio tu affermi
ciò.

L. - Su tutto quello che è stato detto, e non solo qui. Deve
essere una scelta. Con la logica non ci arrivi. Devi sceglierlo e
basta.

FRATELLO  -  Il  “devi”  è  sempre  fuorviante.  La  tua
affermazione sembra assoluta e priva di giustificazione.

L. - Non c’è una costrizione esterna: o lo fai o non lo fai.

FRATELLO - Non hai ancora messo a fuoco il criterio della
scelta. Manca la giustificazione. Cosa significa “o lo fai o non
lo fai”?

L.  -  Penso  che  cercare  di  elevarsi  al  di  sopra  della
situazione sia un modo per trovare serenità, perché abbiamo
visto che identificandosi non c’è serenità: sarà questo l’altro
modo.

FRATELLO - Non basta identificare l’errore per risolverlo.
Come mi sollevo al di sopra dell’illusione? Non eludendola.

L. - Si va per tentativi: se una cosa non funziona, provi con
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un’altra.

FRATELLO - Non riesco a seguire la tua logica. Mi sembra
un corpo senza la testa.

L. - Un po’ è così. Io vivo, poi, ogni tanto, mi ricordo di non
identificarmi,  però  è  un  processo,  sono  continui  tentativi,
perché io spesso mi dimentico.

FRATELLO - Infatti non basta non volersi identificare per
non  errare.  Occorre  una  motivazione  tale  che  non  ci  si
identifichi  come  conseguenza.  Non  si  tratta  di  trovare  un
rimedio che possa scongiurare tristi conseguenze. Si tratta di
trovare una motivazione tale da generare fin dall’inizio scelte
felici.  Siamo partiti  dal  basso non per  fermarci  in  cima agli
errori, ma per evidenziare la necessità di un salto di qualità, che
non  abbia  come  fine  scongiurare  l’errore,  ma  indirizzare  in
modo diverso. Partendo dalla sofferenza, ci chiediamo non solo
quale  sia  stata  la  causa,  ma  alziamo  il  tiro  e  miriamo  a
quell’alta  e  unica  motivazione  che  può  dare  luce  e  gioia  a
qualsiasi  esperienza  tu  possa  vivere,  perché  la  linfa  che
attraversa qualsiasi  esperienza,  bella o brutta,  è il  significato
dell’esistenza. 

Quando dimentichi il significato della tua esistenza; quando
dimentichi chi sei, pur in quell’alone di mistero che circonda
ogni  cosa,  che  desta  stupore,  meraviglia,  ma  anche  ricerca;
quando dimentichi i confini della materia; quando dimentichi
lo Spirito; quando dimentichi di ringraziare; quando dimentichi
di amare ogni esperienza che ti è donata, ogni momento come
un dono che si rinnova; quando dimentichi la mortalità della
materia  e  l’immortalità  dello  Spirito;  quando  dimentichi  di
essere  sceso  sulla  terra  per  sperimentare  tutto  ciò  che  essa
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richiede,  allora hai messo il  piede su quel gradino scivoloso
che  ti  porterà  a  capofitto  in  fondo  a  una  scala  che  avresti
dovuto salire. A presto, cari, a presto.

(7.03.2019)

95. Non lasciarsi turbare

Cara amica,  stai  attraversando una fase davvero superiore
rispetto a quanto hai vissuto, perché il tuo sentire è salito. Ma è
bene alimentare la tua consapevolezza meditando i  messaggi
che vi  abbiamo trasmessi,  la  cui assidua lettura ti  rafforza e
allontana ogni possibile preoccupazione. Ora il tuo obiettivo da
conseguire  consapevolmente  consiste  nel  dominare  le
inquietudini della mente, perché non è possibile procedere con
uno stato d’animo che non sia perfettamente tranquillo. 

È  ora  che  tu  impari  a  non  lasciarti  turbare  dai
comportamenti altrui, e tu sai a chi mi riferisco in particolare. È
ora  che  tu  comprenda  l’inutilità  di  aspettarsi  dagli  altri
comportamenti che non sono consoni alla loro sensibilità. È ora
di mettere in ordine le tue reazioni, sapendo che è dannoso al
vostro  cammino  ogni  disturbo  causata  dalla  irrequietezza
emotiva. 

Per  questo  occorre che  tu  tuteli  quella  pace  che oggi  hai
raggiunto dopo tanta fatica. E questa è una grande conquista,
che segna un vero e proprio passaggio, capace di trasformare il
tuo comportamento di fronte alle solite e vecchie difficoltà, che
oggi non esercitano più come un tempo quel condizionamento
negativo che tanto ha danneggiato la tua capacità di mantenerti
integra di fronte a persone non facili  da trattare.  Conservare
una  pacata  accettazione,  coltivare  la  tranquillità  d’animo,
sapendo  che  noi  siamo  sempre  accanto  a  te,  significa

169



Nella Gioia di Essere

consolidare quel grande traguardo a cui sei giunta. È questo un
bene prezioso,  al  quale  occorre  che  vada  ogni  tuo  pensiero,
quando qualcosa o qualcuno si trova ad urtare la tua sensibilità.

Non  lasciare  che  nessun  motivo,  per  quanto  possa
riguardarti  profondamente,  ti  sottragga  il  bene  che  hai
acquisito:  esso  sarà  un  possesso  stabile,  solo  se  sarai
costantemente  consapevole  del  suo  valore  e  della  possibilità
che  qualcuno  ti  sottragga  ciò  per  cui  tanto  hai  faticato.  Sii
dunque custode della sacra pace dl tuo cuore, non sacrificare il
tuo benessere, quando le difficoltà richiedono un animo forte e
generoso. 

Mila (8.03.2019)

96. Il punto di partenza

DEMOFILO  -  Molte  volte  ho  richiamato  la  vostra
attenzione  sulla  necessità  di  accogliere  gli  avvenimenti  con
fiducia, sapendo che essi sono commisurati alle vostre capacità
e non c’è un grammo in più di quanto possiate portare sulle
vostre spalle. Questa è la prima considerazione, senza la quale
ogni  altra  riflessione  non  può  trovare  comprensione,  però
occorre  che  questo  punto  sia  accettato  e  non  visto  come
qualcosa di astrattamente filosofico.

L.  -  Ma  come  considerare  allora  le  persone  che
soccombono agli avvenimenti e si suicidano?

DEMOFILO - Hai intenzione di toglierti la vita?

L. - No, ma, visto che parliamo di questo argomento…
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DEMOFILO - Non parliamo di questo argomento. Se vuoi,
ne  parleremo  un’altra  volta.  Allora,  stavo  dicendo  che  non
possiamo  prescindere  da  questo  punto  di  partenza.  In  altre
parole, potremmo dire che niente capita a caso e ciascuno si
trova  ad  affrontare,  in  base  alla  propria  storia,  quegli
avvenimenti che possono giovargli, inquadrando naturalmente
tutto il discorso in un’ottica finalistica di carattere spirituale.
Senza questa premessa potremmo solo contemplare l’insensato
spettacolo della sofferenza umana. È opportuno dunque che tu
chiarisca bene a te stesso in che misura questa impostazione
corrisponda alla tua visione. Una visione intellettuale non conta
nulla.  Occorre  piuttosto  una  piena  adesione,  una  sincera
convinzione, un punto fermo da cui partire. Dunque, ti ascolto.

L.  -  A  volte  faccio  un  po’ fatica  a  capire  cosa  dovrei
imparare da alcune situazioni. Faccio delle ipotesi, ma resto
senza una risposta o con una non convincente. Non è facile da
qui capire cosa bisogna imparare.

DEMOFILO - Certamente. Questo punto, tuttavia, proprio
perché  è  un  punto  di  partenza,  non  ha  bisogno  di  garanzie
desunte  dalle  tue  possibili  interpretazioni  su  accadimenti  in
realtà successivi. Intendo dire che questa premessa può offrirti
una chiave di  lettura,  ma la  tua lettura non può garantire  la
veridicità  del  punto  di  partenza.  Diversamente  sarebbe
procedere  mettendo  costantemente  in  dubbio  quella  che
dovrebbe essere la certezza da cui muovere. 

Questa certezza si fonda sulla fiducia e su basi intuitive, e
successivamente si presterà a legittime verifiche, ma verificare
significherà accertare e questo non ha nulla da spartire con il
dubitare. Quindi, occorre una chiarezza, che ti aiuterà a far luce
e  a  mettere  a  fuoco  di  volta  in  volta  quegli  insegnamenti
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contenuti  nelle  vicende che ti  sono destinate.  In  altre  parole
ancora, la questione della retta interpretazione da parte tua di
alcuni avvenimenti non riveste l’importanza della convinzione
con cui interpretare in senso globale l’esperienza stessa. Non so
se mi sono spiegato.

L. - Sì, penso di aver capito.

DEMOFILO - L’interpretazione dei fatti è sempre ardua e
ampiamente  soggettiva  e  destinata  ad  essere  più  volte
reinterpretata, mentre la fiducia che nulla capiti a caso e che
ogni difficoltà che incontri sia esclusivamente per il tuo bene,
questa è la chiave di volta; tutte le altre pietre troveranno la
loro giusta collocazione. Questa visione di partenza è una tua
scelta personale, ma non può essere parziale, occorre che sia
totale;  questo  per  evitare  che  le  tue  esperienze  risultino  poi
confuse  ai  tuoi  stessi  occhi,  non  avendo  tu  un  criterio
interpretativo sufficientemente chiaro. 

Non si chiede a te una fede cieca, ma il coraggio di scegliere
con chiarezza una delle due alternative: o la realtà dello Spirito
e la “logica”, per così dire, che ne consegue, oppure la visione
della vita in balia del caso, con le conseguenze disperanti che
essa genera. C’è anche una terza possibilità, di gran lunga la
peggiore,  che  è  quella  di  non  decidersi  e  vivere  in  modo
inconsapevole,  senza  chiedersi  mai  perché  e  subendo
passivamente  il  succedersi  degli  eventi.  Di  gran  lunga  più
avanti rispetto a questo tipo umano è il nichilista convinto, il
materialista che non vede al di là del proprio naso, però almeno
sa di avere un naso. Dunque, scegli da che parte stare.

L.  -  Sicuramente  propendo  per  il  significato.  È  difficile
durante  il  giorno  ricordarsene,  perché  le  situazioni  mi
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coinvolgono così tanto da dimenticare il contesto. È la cosa
più difficile.

DEMOFILO - Se mettiamo in primo piano le difficoltà, sarà
difficile impossessarci di ciò che richiede di essere considerato
e  assimilato  in  modo  da  spianare  la  via  quando  sorgono  le
difficoltà.  Addurre  le  difficoltà  come  causa  significa  non
vedere che esse sono l’effetto di una visione non abbastanza
chiara.  Addurre  giustificazioni  non serve per  capire  come si
deve procedere. Se desideri un cambiamento, la soluzione sta
in  un  nuovo  atteggiamento,  motivato  da  una  convinzione
ponderata  e  alla  fine  assunta  come  chiave  interpretativa,
benefica  e  apportatrice  di  crescita  spirituale  di  fronte  a
qualsiasi  avvenimento  che  ti  toccherà  vivere.  Senza  questa
presa  di  coscienza  la  tua  vita  rischierà  di  essere  come  la
macchina  che  procede  in  folle,  giacché  non  ti  decidi  a
ingranare la marcia. 

Dire che il motore gira a vuoto, che ci sono brutte discese,
preoccupanti salite, buche o sassi sulla strada, non potrà esserti
d’aiuto. Se vuoi ingranare la marcia, occorre una scelta senza
tentennamenti  e  quindi  uno  stile  di  guida  conseguente  e
coerente. Allora potrai affrontare i disagi del viaggio e vedrai
trasformarsi  le  incertezze  in  sfide.  Allora  le  disavventure
assumeranno  l’aspetto  di  avventure  e  il  coraggio  non  ti
mancherà,  perché fondato su una solida fiducia sulla finalità
del tuo viaggio. Occorre liberarsi dalla zavorra dei dubbi che
non  nascono  dall’intelligenza,  ma  sono  solo  mascheramenti
della  paura,  e  la  paura  nasce  a  sua  volta  dall’incertezza,  e
l’incertezza altro non è se non mancanza di chiarezza di idee. 

Quindi, se non vuoi arricchire le statistiche di chi va a picco
per mancanza di aiuti o per ragioni karmiche a te oscure, tu che
hai un karma positivo e non manchi certo di aiuti, scegli  ora
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con  quale  criterio,  fra  i  tre  che  ti  ho  indicato,  desideri
proseguire, ma non rimandare la scelta, se vuoi che la tua vita
cambi davvero.  Spero di averti  detto la cosa più importante.
Spetta  a  te  decidere,  ma non domani.  Torna a  casa con una
decisione.  Vedrai  che  tutto  cambierà  e  avrai  anche  quelle
conferme che per loro natura non possono venire prima, ma
non mancheranno di arricchire la tua vita, se sarai pienamente
consapevole di quanto già ricca essa sia. A presto, caro.

(13.03.2019)

97. Essere consapevoli del proprio stato d’animo

MILA -  Mi  piacerebbe  sentire  da  voi  qualche  riflessione
riguardo  alla  vostra  condizione  personale  durante  la  vostra
giornata. Che cosa pensate durante la giornata?

L.  -  Mi  capita  di  sentirmi  talvolta  un  po’ costretto  dalle
circostanze,  ma  sicuramente  le  cose  dette  soprattutto  negli
ultimi  due  incontri  mi  offrono  un  certo  aiuto.  Mi  pesa  la
costrizione di certe situazioni. Mi sento un po’ alle strette.

MILA - Molto bene. Soprattutto vorrei che voi trovaste il
modo di restare in contatto con la nostra Famiglia, alla quale
sapete  di  poter  chiedere  aiuto  quando  la  consapevolezza  è
minacciata per l’eccessivo impegno. Basterebbe ricordarsi chi
siete  veramente  per  rendere  importante  ogni  momento  e
trasformare  una  condizione  sfavorevole  in  una  possibilità  di
sentirsi utili. Dove si trascorre la propria giornata è importante
mantenere  viva  la  gioia,  che  solo  la  consapevolezza  può
alimentare. Questi nostri momenti acquistano un reale valore,
se non si concludono in una serata, ma continuano dentro di voi
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a  infondervi  la  certezza  che  la  vostra  esperienza  non  si
esaurisce nel fare,  ma è un costante apprendimento, al  quale
ogni  situazione,  anche  se  difficile,  concorre.  Siate  dunque
consapevoli dello stato d’animo con cui affrontate i momenti
che compongono lo schema quotidiano entro il quale scorre il
vostro tempo. 

Quando  avvertite  un  malessere,  non  sarebbe  uno  svago
l’alternativa,  perché  in  esso  trovereste  solo  un’illusoria
scappatoia, una falsa speranza di qualcosa di diverso, perché
prodotto  da  un  fraintendimento  della  causa  che  genera
insoddisfazione.  Questo  stato  di  malessere,  in  cui  l’agire
sembra perdere di  significato,  può essere dissolto  facilmente
ritrovando dentro di sé quella gratitudine verso la vita che ti
offre la possibilità di esperire il mondo che ti circonda, che è
meraviglioso. Allora guardarsi intorno con occhi nuovi, perché
nulla  è  vecchio,  se  non per  chi  tiene gli  occhi  chiusi,  potrà
generare  stupore,  come  un’alba  in  cui  ci  si  sveglia  e  ci  si
guarda intorno incantati dal sogno che ti si offre da vivere, un
sogno capace di generare conoscenza per chi accetta il sogno
invece di dormire profondamente. Quali meraviglie si rivelano
allora  a  chi  è  consapevole  di  sognare  il  meraviglioso sogno
della  vita,  a  chi  non  dimentica  l’incantevole  scenario
all’interno del quale ti è donato di agire! Benedetto, allora, il
lavoro; benedetta, allora, la tua fatica; benedetti gli esseri che
incontri,  che  con  te  condividono  l’esistenza,  ai  quali  puoi
rivolgere parole, ai quali puoi donare sentimenti di simpatia e
di amore! 

Questo è l’antidoto per il malessere quotidiano, quando la
monotonia del lavoro e la fatica ti assalgono e minacciano di
trasformare il sogno della vita, così bello, in un incubo privo di
senso, dove si è costretti ad agire senza capire, come ciechi in
fondo ad una caverna. Ma, se tu tieni viva quella fiammella che
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insieme  alimentiamo,  sperimenterai  benessere,  perché  i  tuoi
passi saranno leggeri e non lascerai sfiorire dalle tue labbra il
sorriso. Questo desideravo dirvi e ricordarvi che noi vi siamo
sempre accanto e possiamo accrescere la gioia, quando i vostri
pensieri si elevano verso Colui che ci ha donato la vita.

DEMOFILO -  Amici  cari,  come  vedete,  questa  sera  non
abbiamo trattato i “massimi sistemi”, ma abbiamo toccato quel
minimo, senza il quale tutto è vano. Però sta a voi utilizzare gli
strumenti che noi vi offriamo; sta a voi assimilare e mettere in
pratica  quei  consigli,  che  altro  scopo  non hanno,  se  non  di
rendere la vostra vita un percorso sul quale muovere passi lieti
e attenti alle asperità, che mai sono frutto del caso, ma di un
fine che occorre comprendere, perché senza di esso rischiate di
sprecare occasioni oltremodo preziose. Questa sera, dunque, vi
abbiamo concretamente richiamati  ad essere  presenti,  perché
non  veniate  poi  a  dire  che  le  difficoltà  vi  impediscono  di
accogliere come concrete e attuabili le nostre parole. A presto,
cari.

(20.03.2019)

98. Una voce che chiama per nome

Oltre la vita splende una Luce, alla quale ogni essere aspira.
Oltre la Luce, l’Infinito. Sappiate che la mia anima ha varcato i
confini  che  ancora  vi  trattengono  ed  io  contemplo  l’Amore
infinito  e  in  infinita  beatitudine  sono immerso.  Non  versate
lacrime  sulla  materia,  ma  siate  pronti  a  spiccare  il  volo.
Lasciate  che  il  soffio  della  vita  vi  stacchi  dal  ramo  e  poi
lasciatevi trasportare in quel flusso meraviglioso che ci unisce
e  ci  dona  un  sentire  che  il  cuore  umano  non  potrà  mai
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contenere. Ascoltate l’anelito profondo che dona vita al vostro
corpo:  esso  vi  indica  la  via.  Date  spazio  al  pensiero  che  vi
conduce al di sopra di tutti gli affanni  che si annidano nella
materia.  Non  lasciatevi  trattenere  dalle  catene  delle
preoccupazioni,  che  la  mente  fabbrica  incessantemente.
Liberatevi dalle illusioni.  Allora sentirete risuonare dentro di
voi una voce che vi chiama per nome e voi risponderete, e il
sogno  della  vita  terrena  resterà  un  ricordo  lontano,  come  i
primi  giorni  di  un’infanzia,  che  è  difficile  ricordare.  Siate
sereni. Pace a voi.

Angelo (20.03.2019)

99. Una diversa prospettiva

Devo ancora imparare fino in fondo la lezione che la vita mi
ha  impartito.  Non  è  così  semplice.  Ho  raccolto  alcune
riflessioni, ma occorre andare in profondità e non basta aver
capito dove sono stata incapace di mantenere fede ai propositi
che mi ero prefissati prima di scendere nella materia. Ora per
me si impone la necessità di procedere, e tutto quello che ho
vissuto passa attraverso un vaglio più attento, perché io possa
veramente far tesoro di quella che è stata la mia esperienza. È
come se avessi fatto finora una rilettura veloce, ma ora occorre
fermarsi e analizzare riga dopo riga, perché ogni momento è
scritto e nulla è stato vissuto invano. 

Ora  io  mi  rendo  conto  dei  sottili  legami  che  uniscono
ciascun  accadimento  e  sono  proprio  questi  legami  che
permettono  di  capire,  perché  spiegano  il  succedersi  degli
avvenimenti  secondo  un  concatenamento  assolutamente
rigoroso,  dove  non  c’è  spazio  per  il  caso,  ma  dove  la
responsabilità delle proprie scelte determina il succedersi dei
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fatti. Ora che il turbamento emotivo tende a diminuire, come
nuvole  che  lasciano  spazio  al  sereno,  io  rifletto  sugli
avvenimenti  che  hanno  costituito  la  mia  esperienza  terrena.
Non credere che per questo abbia bandito ogni sentimento né
che qualcosa m’impedisca di esserti vicina e di donarti  tutto
l’amore  che  posso,  semplicemente  ora  vivo  una  diversa
prospettiva, nella quale mi è dato cogliere un insegnamento più
profondo, che non si limita a quella che è stata la mia vita, ma a
quello che è stato un percorso di molte vite e che mi permette
di  capire  ciò  che  non  può  essere  spiegato  senza  un
collegamento con quanto lo ha determinato. 

Questo collegamento è molto importante, perché non solo
permette di capire, ma anche relativizza quelli che io credevo
fossero stati errori totalmente imputabili alla mia sbadataggine,
mentre  essi  erano soltanto la  logica conseguenza e  la  giusta
manifestazione  di  un  percorso  che  necessitava  di  tali
esperienze. 

Quindi, questo mio approfondimento è apportatore di pace,
perché mi è dato leggere il senso degli avvenimenti senza più
provare turbamento,  e  questa  pacata  lettura mi permette  una
messa a  fuoco di  tutto  ciò che ho vissuto.  Non credere che
questo  mio  necessario  distacco  dalla  materia  comporti  una
riduzione del trasporto affettivo che costantemente mi lega a te.

Non  credere  che  queste  parole  siano  meno  cariche  di
sentimento  solo  perché  la  mia  analisi  è  necessariamente  più
fredda, ma devi comprendere che esistono delle fasi attraverso
cui passa l’elaborazione del nostro vissuto, e questo non è una
scelta, ma un necessario processo fissato per ogni essere dopo
che ha varcato la soglia. 

È stato comunque un grande onore aver condiviso con te la
mia esperienza terrena ed io ti sono riconoscente, perché hai
saputo rendere dolci i miei momenti più amari e non potrò mai
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dimenticare gli insegnamenti che mi hai trasmesso con la tua
sincera bontà. A presto, bambina mia.

Delia (22.03.2019)

100. Conoscere se stessi

Ora, voi mi sapreste dire se l’osservazione di voi stessi si
basa su un’idea, della quale intendete fare una verifica, oppure
se vi accingete ad un’operazione di cui non potete controllare
gli sviluppi? 

Nel primo caso, pur essendo rigorosi, difficilmente potreste
scoprire qualcosa di nuovo, anzi, ne avreste paura e non avreste
il coraggio di avventurarvi oltre. Conoscere se stessi richiede
una totale apertura, un desiderio sincero di scoprire, che non
passa attraverso un’analisi guidata dalla mente, ma è un’offerta
di se stessi alla Luce, affinché essa ci permetta di vedere. È un
affidarsi a un cammino, sul quale troverete chi vi indicherà la
via, una via che ad ogni passo vi fa crescere nella conoscenza. 

Conoscere se stessi significa adempiere lo scopo per il quale
siete chiamati ad esistere, cioè ad avere coscienza di voi stessi.
Dunque, sappiate che nessuna ricerca potrebbe apportare un po’
di luce, se non la fiducia nel processo insito nella formazione di
esseri destinati a raggiungere la consapevolezza, senza la quale
l’esistenza è al di sotto delle potenzialità che rendono l’uomo
qualcosa di più di una manifestazione organica. 

Alla  conoscenza  ci  si  avvicina  attraverso  l’intuizione,  la
meditazione e l’amore. Non richiede test, non richiede schemi,
non  è  come  guardarsi  allo  specchio  per  riconoscere  quei
lineamenti  che  ti  sono  già  noti,  o  magari  per  aggiungere
qualche  piccola  osservazione  o  qualche  proposito  per
migliorare comportamenti o, forse meglio, atteggiamenti. 
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La conoscenza si erge come un meraviglioso castello, a cui
la tua anima aspira, perché essa è destinata ad abitarvi, perché
da quel castello promana una luce, un canto di gioia che è per
essa  un  richiamo  irresistibile,  ma  quel  sentiero,  destinato  a
ciascuno, non si  rivela alla mente,  che indaga,  crea teorie,  e
proprio queste impediscono di procedere, perché la loro logica
è un laccio che trattiene, quando si giunge alla soglia, oltre la
quale solo chi è libero può procedere. 

Perciò,  cari,  voi  che  insieme  desiderate  sondare  le  aree
sconosciute  del  vostro  essere,  non  illudetevi  di  scoprire  la
vostra  vera  identità  analizzando  reazioni,  stati  d’animo  e
meccanismi  inconsci:  sarebbe  come  confondere  la  sabbia
bagnata dal mare con il mare, il mare dello Spirito, di cui ogni
granello è pregno. Lodevole zelo è prestare attenzione ai passi
che  imprimono  le  loro  orme  nella  sabbia,  perché  questo  vi
avvicina  al  mare,  ma  costeggiarlo  sarebbe,  a  lungo  andare,
un’esperienza poco costruttiva. 

Quindi, intendo dire che è bene che voi uniate momenti di
preghiera alla vostra ricerca intellettuale, la quale può essere di
aiuto,  perché  vi  invita  a  camminare  insieme,  e  noi  vi
accompagniamo costantemente, ma abbiate la forza di andare
al  di  là  dei  libri,  che  sono  una  splendida  spiaggia,  ma,  se
desiderate la conoscenza, altro modo non c’è che tuffarsi nel
mare e  lasciare  che le  onde vi  portino secondo correnti  che
sanno dove condurvi,  a  condizione  che  voi  ad esse  vogliate
affidarvi.  Molti  credono  di  conoscere:  non  siate  fra  quelli!
Pace.

Mila (24.03.2019)
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101. La giusta via

Salve! Siate portatori di Luce in questo mondo tanto triste,
perché  non  segue  la  retta  via,  ma  continua  a  seguire  un
cammino  che  non  porta  da  nessuna  parte.  Eppure,  quanti
maestri hanno speso le loro vite per insegnare come trovare la
giusta via! Io sono stato uno di loro e ho molto amato ogni
creatura,  e  ho  dato  la  mia  vita  perché  potessero  gli  uomini
vivere in pace.  Adesso ho ancora desiderio di aiutare chi mi
può ascoltare. Soprattutto vorrei esprimere il mio pensiero sulle
cose più importanti per ogni uomo. 

Non cercate la gioia, che solo dentro di voi si può trovare, in
vani tentativi di creare un mondo migliore, quando voi stessi
non  sapete  migliorarvi.  Non  pensiate  che  basti  volere  un
mondo migliore, se la vostra vita non conosce l’amore. Come
può un cieco guidare altri ciechi? Come può un sordo spiegare
a chi non sente? Quanto inutile dolore vi procurate! Eppure,
basterebbe alzare gli occhi al cielo e osservare quanta bellezza
e quanta magnificenza si stende intorno a voi, come tutto riveli
la  presenza  di  quell’Infinito  Amore  che  tutto  regge  e  a  cui
nessuno è estraneo. Sapete che la vita non è data per sprecare
questo  dono  che  vi  permette  di  unirvi  coscientemente  alla
meravigliosa manifestazione che include ogni essere vivente e
lo vorrebbe innalzare alle più alte vette del sapere, perché tutto
è dato perché sia conosciuto e sia goduto e sia fonte di vera
gioia.  L’amore  vi  mostra  la  via,  e  non  è  una  via  difficile,
richiede  solo  di  conservare  accesa  quella  fiamma  che  è  nel
vostro cuore. 

Alcuni pensano che sia sufficiente non nuocere al prossimo,
ma  questa  è  una  morale  prodotta  dall’egoismo,  perché  non
genera  amore,  ma  solo  indifferenza.  E  l’indifferenza  è  un
coltello che penetra nel cuore e lo rende come un sasso, pesante
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per  chi lo porta e inutile per chi crede di farne uso, illudendosi
di  amare. Altri cercano molto debolmente qualche segno che
mostri  loro  che  tutto  è  retto  da  una  Volontà  Suprema,  ma,
poiché  non  capiscono  quanto  sia  importante  dedicarsi
profondamente alla ricerca, si perdono d’animo e tirano delle
conclusioni molto errate. 

È per me una gioia essere tra voi e sentire i vostri cuori che
battono, e questo ritmo all’unisono è come un invito a spiegare
un canto capace di unirvi in un solo battito d’ali. Siate capaci di
portare  Luce  in  questo  mondo  così  confuso.  Non  lasciatevi
scoraggiare da chi non può comprendere la vostra esperienza.
Dovrete  forse  affrontare  chi  ritiene  che  non  sia  possibile
comunicare e che non accetterebbe mai di accogliermi e tanto
meno di dar peso alle mie parole. Sappiate riconoscere la paura
che si nasconde nell’animo di chi si mostra sicuro nel deridere
quanto di più sacro vi è. Ora voi continuerete insieme lungo
questo sentiero, senza paura, sapendo che chi vi accompagna
non  permetterà  a  nessuno  di  rallentare  i  vostri  passi.  Dove
sarete, noi saremo. Portate Luce! Che la pace sia con voi, cari
fratelli.

Un Fratello (3.04.2019)

102. Una speranza non va mai perduta

Sono davvero contenta che abbiate intrapreso l’edizione dei
miei scritti. Ho anche sentito che avete intenzione di affidarmi
la prefazione, e questo mi fa davvero piacere, perché sarà per
me  un’opportunità  per  aggiungere  qualche  riflessione  più
profonda.  Quando  sento  C.  leggere  le  mie  parole,  che
rievocano quei momenti  tanto felici  della  mia esistenza,  una
profonda  commozione  si  desta  dentro  di  me  e  lui  la  sente,
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piange, e così siamo in due a commuoverci. D’altro canto quel
passato ha rappresentato per me l’unica fase veramente felice,
mentre il resto è andato un po’ a rotoli. Sarebbe come dire che
ho iniziato bene, ma non sono stata capace di portare avanti
quella ricchezza di sentimenti che allora mi rendeva gioiosa e
piena di speranze.  Forse sarebbe stato troppo pretendere una
vita sopra le righe, dove tutto è luminoso e l’entusiasmo ti fa
vedere il mondo per quello che realmente è, una meraviglia,
dalla  quale  ci  si  può  allontanare  per  cause  che  oggi  mi
sembrano risibili, per non dire assurde. 

Come sapete, ho amato tanto quelle persone, ma, credimi, il
mio amore per te è molto più grande. Sento che anche C. mi
vuole bene e gli sono grata. Dunque voi avete deciso di farmi
rivivere attraverso il mio libro: è proprio vero che una speranza
non va mai perduta. Verrebbe da dire “meglio tardi che mai”. E
non  è  nemmeno  tardi,  dal  momento  che  posso  aggiungere
ancora una pagina. Sarà una pagina ben ponderata. Ironia della
sorte: una prefazione postuma! 

Avete  deciso  di  realizzare  qualcosa  che  avevo  lasciato
incompiuto, che era per me motivo di rammarico, ma ora non
saranno più fogli dimenticati in un cassetto e, anche se la cosa
vi  sembrerà,  forse,  un  po’ “materiale”,  tuttavia  non  posso
negare che sarà per me una soddisfazione. Il mio libro troverà
posto  in  uno  scaffale  e  sarà  come  un’urna  sacra,  in  cui  è
raccolta  la  mia  esistenza,  molto  più  significativo  delle  mie
ceneri, perché in quel finto libro (l’urna è a forma di libro) è
racchiuso solo un simbolo di morte, mentre nel mio vero libro
resterò viva per chiunque vorrà aprirlo. E così a voi sembrerà
di poter riudire la mia voce. 

Ma non pensare che io abbia nostalgia. Certo, mi lascio un
po’ trascinare, ma non ho rimpianti, a parte quello di non averti
amata come meritavi. Dici di no? Tu sei molto buona, come
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sempre. A presto, bambina mia cara.
Delia (3.04.2019)

103. Trasformare in gioia il sapere

Continuate  la  vostra  esperienza  con  fiducia,  e  tutto  avrà
compimento.  Sappiate  vivere  con  gioia,  perché  quanto  state
ricevendo  è  un  bene  per  le  vostre  vite  così  grande  da
allontanare ogni  tristezza,  ogni  affanno, ogni preoccupazione
materiale.  Sappiate  trasformare  in  gioia  il  sapere  la  Verità,
affinché  siate  testimoni  non  di  un  semplice  sapere,  ma  di
un’umanità superiore alle piccolezze che affliggono tutti coloro
che  non  cercano  la  Luce.  Queste  parole  hanno  il  potere  di
sollevarvi al di sopra delle futili cause per cui molti trovano
motivo di  infelicità.  Ora io  vi  invito  a manifestare  la  vostra
gioia,  che  comprova  quanto  sia  vera  la  vostra  visione  del
mondo. Che la pace sia con voi, cari. 

Demofilo (3.04.2019)

104. Amare è conoscere

Sappiate mantenere il vostro cuore ancora una volta come il
vostro sentire lo apre all’amore. Dimorate nella gioia, perché
ogni  momento attiva l’anima e fa sì  che la vostra  coscienza
incominci a sentirsi nella materia. Allora questa realtà, che oggi
vi sembra così impenetrabile,  non costituirà più un ostacolo,
poiché  essa  sarà  ai  vostri  occhi  il  segno  tangibile  di
quell’Essere che è in voi e dovunque. Sentitelo dentro di voi,
perché senza di Lui non potreste essere. Lasciate che il vostro
cuore gioisca e siate grati alla magnificenza dei doni che sono a
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vostra disposizione. Non sentitevi poveri, mentre siete immersi
nella ricchezza. Non dimenticate che non siete al mondo senza
una ragione e che non potete fare a meno di indirizzare ogni
vostra aspirazione al  compimento del percorso che vi unisce
nell’unica esperienza, che ha come scopo il tendere alla Verità. 

Ogni  uomo  aspira  alla  conoscenza,  perché  l’amore
manifesta quella spinta che lo guida alla scoperta della Realtà
attraverso le relazioni che stabilisce e che sono per lui fonte di
interazione con quell’Essere che è nel suo simile: quando ami
una persona, è Dio che ama ed è Dio che ami. Pace a voi.

Un Fratello (5.04.2019)

105. Sentirsi costruttori della propria vita

Forse posso io darti un consiglio, dal momento che questo
pensiero occupa la tua mente. Davanti a te si aprono due strade,
due possibilità che spetta a te saper sfruttare. 

La prima consiste, nella situazione attuale, nel lavorare su te
stesso  e  operare  un  reale  cambiamento  nella  tua  vita,
reimpostando  integralmente  ogni  gesto,  ogni  pensiero,
resettando, insomma, il tuo modo di interpretare l’esperienza
che  stai  vivendo.  Questo  modo  sarebbe  di  gran  lunga  il
migliore. Noi cerchiamo di aiutarti e in questo includo Delia,
che è particolarmente attenta alla tua situazione. Occorre che tu
veramente rifletta su quanto ti è stato trasmesso negli incontri
dedicati ai tuoi problemi. Occorre che tu comprenda quanto sia
importante gestire la tua vita e non lasciare che siano gli altri o
le circostanze a determinare il tuo modo di affrontarla. Questa
possibilità è presente e solo la tua comprensione, la tua fiducia
possono immettere energia nuova in quelle pericolose abitudini
in cui è facile scivolare. Hai gli strumenti, hai le Guide, abbi
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anche la voglia! 
La seconda possibilità consiste nel trovare un sostegno in

una  persona.  Questo  senz’altro  potrebbe  aiutarti  a  crescere,
perché troveresti per questa via quella fiducia e quella volontà
che ora ti mancano. E tuttavia sarebbe come appoggiarsi a un
bastone, mentre potresti camminare benissimo, se solo volessi
scuoterti  di  dosso  quell’apatia  che  non  ti  lascia  vivere
tranquillo.  Penso  che  quella  ragazza  risponderebbe  al  tuo
richiamo, però questo risolverebbe solo in parte quella sfiducia
che occorre dissipare,  e  offrirebbe senz’altro conforto,  ma il
vero problema sta dentro di te e faticheresti  non poco a vivere
in modo diverso rispetto a prima la fatica e la problematicità di
quel rapporto. 

La prima possibilità, se compresa fino in fondo e vissuta, ti
spalancherebbe la  vita  a  360°,  mentre  la  seconda possibilità
sarebbe di fatto un accontentarsi di quell’unica prospettiva che
ti sembrerebbe offrire la vita. Questo, certo, ti consolerebbe, ti
darebbe senz’altro nuovo ossigeno, ma non ti insegnerebbe a
respirare, e tu devi imparare a respirare, perché trattieni in te
troppi  elementi  tossici  accumulati  nel  tempo,  troppa  rabbia
inespressa,  troppa  sofferenza  non  comunicata,  troppa  ansia
nell’affrontare anche i piccoli problemi che farebbero sorridere
chi  avesse nel  cuore quella  serenità  che  ti  manca.  La prima
possibilità  non  esclude  la  seconda;  la  seconda  difficilmente
includerebbe la prima. 

Queste parole sono dettate da un profondo amore per te e
desideriamo sottolineare questo, affinché, sentendoti amato, tu
prenda davvero in considerazione la prospettiva che poniamo
sotto i tuoi occhi. Non pensare dunque che siano consigli dati
da un semplice ragionamento, ma accoglili come un caloroso
incoraggiamento a “stringere i pugni”, come suggerisce Delia,
e “affrontare la vita a viso aperto”. 

186



Parte Terza

Insieme abbiamo espresso per te quello che il nostro bene ci
suggerisce.  Con  tanto  amore  e  con  la  certezza  che  saprai
scuotersi di dosso la tristezza. Tu non ha ancora capito chi sei.
Delia mi dice che non si mette la lampada sotto il moggio, e tu
oggi stai proprio facendo questo. Ora basta, caro amico, assumi
le tue giuste responsabilità, sentiti costruttore della tua vita e
non  spettatore.  Vedrai,  un  giorno  questi  momenti  ti
sembreranno non del tutto inutili, perché la sofferenza di oggi ti
darà la spinta per scegliere la tua vita, e quella macerazione ti
accorgerai  che  non  è  stata  senza  uno  scopo.  Ora,  però,  tu
ascoltaci, senza frapporre quel muro tra la mente e il cuore.

Demofilo (6.04.2019)

106. La paura che dissolve ogni paura

La vera grandezza d’animo non può essere scambiata per
una  modestia  che  teme  di  mostrare  la  superiorità  come
arroganza.  Alzare  la  voce  non  è  presunzione,  ma  è
consapevolezza e fiducia nelle proprie qualità, anche a costo di
sfidare le  critiche  degli  altri.  Farsi  valere  è  una presunzione
solo per chi non ha le carte in regola, ma quando si hanno le
carte in regola, si è autorizzati ad emergere. Vai a rileggere la
parabola dei talenti e meditala profondamente, perché non ti sia
alla fine tolto tutto ciò che ti è stato dato.  Vorrei che tu capissi
che si tratta di una responsabilità seria che hai di fronte a te
stesso  e  che  sarebbe,  un  giorno,  davvero  doloroso  renderne
conto.  Chi  ti  parla  lo  sa  per  esperienza.  Se  vuoi  avere  una
paura, una paura motivata, l’unica paura è proprio questa: non
far fiorire i propri talenti. 

Tu non immagini nemmeno quali gravi conseguenze potresti
produrre  durante  la  tua  esistenza  e  dopo  il  trapasso.  Non
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potresti in nessun modo giustificare col pretesto dell’ignoranza
quella  grave  mancanza  di  fronte  alla  vita  che  si  chiama
ingratitudine. Sia per te questa paura l’unica motivata, capace
di  dissolvere  tutte  le  altre,  e  campanello  d’allarme  che  ti
permetta  finalmente  di  svegliarti.  Ora,  da  questo  momento,
dopo aver ascoltato queste parole,  consapevole dell’ulteriore,
unico,  straordinario  dono che ancora una volta  ricevi.  Sappi
esserne degno.

Delia (6.04.2019)

107. Fare della vita un gioco gioioso

Dolce è la tua attenzione per me, ed io con gioia accorro al
tuo  richiamo  e  ti  dono  carezze  e  rivolgo  a  voi  la  mia
gratitudine. Desidero dirvi che io sono sempre presente durante
i  vostri  incontri,  perché  ho  il  compito  di  apprendere  molti
insegnamenti  dalla  bocca  dei  Maestri  che  vi  trasmettono
meravigliosi messaggi. Sappiate dunque che il mio pensiero è
un ringraziamento. La mia gioia nasce dal sapere che i  miei
genitori  hanno  intrapreso  con  voi  un  cammino  destinato  a
produrre  un  cambiamento  nel  loro  modo  di  intendere
l’esperienza  terrena,  alla  quale  sarebbe  mancato  un  tassello
fondamentale,  se  io  non  avessi  offerto  l’occasione  di
comprendere  che  l’esistenza  acquista  significato  solo  se
l’amore supera la barriera dell’egoismo e opera con una forza
capace di infrangere l’indifferenza che regna tra le persone. 

Oh, non pensiate che sia facile!  Occorre molta attenzione
per  non  confondere  il  più  nobile  dei  sentimenti  con  quegli
attaccamenti familiari, in cui si perde il senso della reciprocità,
della meraviglia della comunione e della condivisione, fino a
dare tutto per scontato e perdere la consapevolezza di quanto
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sia  preziosa  la  presenza  dell’altro.  Mamma  e  papà,  voi  ora
capite l’importanza dell’amore, perché il dolore ha inciso nei
vostri cuori un messaggio che la mente non avrebbe mai potuto
accettare, il richiamo al significato del vivere nella materia. Le
cose sarebbero più facili, se ci fossero spiegate con semplicità
fin da bambini. Sarebbe come dare un seguito al progetto che
ogni anima porta con sé quando riveste l’abito della materia.
Invece,  purtroppo,  gli  obiettivi  proposti,  se  non  imposti,  al
bambino non lo indirizzano verso la Verità, ma lo disorientano
prima  e  indirizzano  poi  verso  mete  che  non  implicano  la
crescita della coscienza, ma solo le illusioni di felicità legata al
guadagno e spesso purtroppo alla sopraffazione. Tutto ciò porta
lontano dalla Verità e crea, di conseguenza, tanta infelicità. E
più l’uomo si sforza di acquisire potere e benessere materiale, e
più sente intimamente di percorrere una strada che genera solo
insoddisfazione, malessere. Ma poiché non si comprendono le
cause,  si  cerca  un  responsabile  ed  è  inevitabile  allora
addebitarlo agli altri e illudersi che la giustizia sociale sia la
soluzione. 

Ma come  può  la  giustizia  sociale  risolvere  i  problemi  di
persone che scelgono comportamenti ingiusti, perché ignorano
che cosa significhi vivere? In questo contesto, allora, dai semi,
che  essi  stessi  hanno  sparso,  gli  uomini  sperimentano  una
messe di dolore, un raccolto troppo duro per essere macinato,
un  pane  troppo  amaro  per  essere  consumato,  e  allora
finalmente capiscono che le loro scelte erano insensate e allora
forse intendono le sante parole del Cristo, che disse: “Se non
ritornerete  come  bambini,  non  entrerete”.  Cari  genitori,  i
bambini piangono, ma poi si rasserenano e fanno della vita un
gioco gioioso. Fate come loro! Con infinito affetto.

Martina (7.04.2019)
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108. L’insegnamento del dolore

Martina,  la  nostra  cara  figlia,  ha  spiegato  qualcosa  di
complesso con molta semplicità e con quella dolcezza che la
caratterizza. Abbiamo ancora una volta voluto offrire un aiuto
ai suoi genitori, perché sappiano che Martina ha donato la sua
vita  per  amore  di  loro,  per  sua  volontà  e  non certo  per  un
casuale e inspiegabile fatto, di fronte al quale la mente umana
si  ribella.  Era  importante  per  lei  che  il  suo  gesto  fosse
compreso,  per  non  vanificare  il  beneficio  che  intendeva
produrre  nella  vita  dei  suoi  genitori.  Capisco  che  questo
discorso possa sembrare molto difficile e persino assurdo, ma
la logica umana si avvale di elementi molto limitati e raramente
giunge  a  comprendere  significati  che  trascendono  i  criteri
dell’avere  e  del  possedere.  Sia  anche  per  voi  questo
insegnamento, perché ogni essere umano è soggetto al dolore e
alla perdita inaspettata delle persone che più ama. Quindi fate
tesoro di queste parole e sarete pronti ad accettare ciò che non
vorreste mai che accadesse. Pace a voi.

Demofilo (7.04.2019)

109. Una prefazione postuma

Queste  parole  sono  per  me  un  canto  di  vita,  perché
racchiudono  ricordi,  pensieri  e  affetti  profondi.  Ho dedicato
agli scritti lunghe ore in cui la mia mente è riandata a tempi
felici, nei quali ho respirato la dolce brezza dell’infanzia, libera
da affanni e protesa verso un sogno, dove le speranze hanno ali
bianche e il loro volo è leggero e la meta lontana. Sono parole
che ho sentito crescere e sbocciare nella mia anima e che ho
fissato sulla carta per un bisogno di lasciare di me qualcosa che
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facesse  intendere  la  mia  vera  natura,  che  forse  pochi
conoscono:  dolcezza  e  tanto  amore  per  le  creature,  per  le
bellezze di questo pianeta, che gli uomini non sanno apprezzare
sufficientemente.  Dedico  queste  mie  composizioni  alle  mie
figlie e ai miei nipoti e sono felice che potranno ritrovarmi in
esse tutte le volte che vorranno richiamare alla memoria la loro
mamma e la loro nonna, ma soprattutto quando lasceranno uno
spazio per ascoltare il suono dolce della vita, la vita che scorre
con un canto sommesso e con parole che può intendere solo chi
non dimentica quanto sia importante amare.

Delia (16.04.2019)

110. Un aiuto al compimento del trapasso

Alla fine di ogni esistenza, quando si deve abbandonare la
terra e ogni persona cara, a cui per nulla al mondo avremmo
rinunciato, soli di fronte all’ignoto, in quel momento in noi si
apre  un  vuoto,  che  lascia  intravvedere  una  speranza  che
qualcuno possa farci intendere che cosa sia il trapasso. Ma, se
il nostro sostegno ci lascia come dei ciechi, noi non possiamo
trovare la via, perché solo pochi sanno dove andare e noi allora
li  seguiamo,  sperando  di  non  perderci,  dal  momento  che  il
nostro procedere non ha alcun orientamento. Quella via ora è
tracciata  da chi  ha il  compito di  indirizzare,  sapendo che la
Luce attira a sé chi le rivolge il pensiero e che una semplice
invocazione può elevare la persona che si fida delle indicazioni
che voi le date. 

Lasciate che noi chiediamo il vostro aiuto e non siate incerti
nel  guidare  chi  non  saprebbe  muovere  un  passo  senza  una
parola dettata da una buona ragione. Noi siamo riconoscenti,
perché voi avete voluto accettare il compito di facilitare quello
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che potrebbe rappresentare un grande ostacolo al compimento
del  trapasso.  Mi  sono  lasciato  convincere  da  un  Fratello  di
Luce a parlare per offrirvi la prova che noi possiamo udire le
vostre parole, finché non saremo liberi dalla materia che ancora
ci trattiene e ci  impedisce di procedere,  come dovremmo, se
fossimo stati  un po’ più  attenti  al  significato dell’esperienza
terrena.  La  fine  di  tutto  quello  che  avevamo  considerato
importante ha su di noi un effetto spaventoso, dal momento che
non  abbiamo  mai  pensato  che  quel  bene  non  avesse  alcun
valore,  e  sentirsi  ora  esclusi  da  ogni  possesso  ci  dà  la
sensazione di essere diventati come dei poveri, che non hanno
più nulla, se non questo amaro rimpianto.

Entità sconosciuta (17.04.2019)

111. Il formarsi di un nucleo di coscienza

Siamo come un solo essere e la vostra azione favorisce il
nostro  agire.  Dunque  abbiate  sempre  la  certezza  di  essere
accompagnati mentre svolgete la vostra missione. Molti esseri
attendono un segno che li liberi dalla paura che assale chi ha
varcato  il  limitare,  oltre  il  quale,  sebbene  possa  sembrare
arduo,  li  attende  il  mondo  libero  dagli  affanni  che  hanno
contrassegnato la loro esistenza. 

Vorrei proprio che sapessero da voi il compito riservato a
ciascuno di loro, perché, vedete, cari, la vita ha come meta il
formarsi  di  un  nucleo  di  coscienza,  quasi  fosse  un  seme
destinato  a  manifestare  l’infinito  stendersi  del  Tutto,  che  è
senza limiti, perché “dovunque” e “sempre” non sono termini
che possono descrivere l’Assoluto. 

La  mia  prima  incombenza è  quella  di  sostenere  il  vostro
operare, che vi permetterà di ottenere un solido sostegno per il
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cammino che vi attende e che sarà per voi luce e gioia. Che la
pace sia con voi.

Mila (18.04.2019)

112. Il percorso è la meta

I Maestri sono presenti per trasmettere il loro messaggio di
gioia a tutti coloro che cercheranno il senso della loro vita. Vi
sono  tante  risposte  che  possono  alleggerire  il  peso  di  chi
sarebbe oppresso dalla materia, se non gli fosse tesa una mano,
una  mano che  aiuta  quando il  piede  vacilla  in  questa  ardua
salita.  Alla  questione  del  trapasso  lasciate  che  i  Maestri  vi
preparino con consigli che potrete trasmettere a chi vi chiederà
aiuto.  Sappiate  che  solo  una  buona conoscenza  permette  un
valido sostegno durante quel cambiamento radicale che segna il
passaggio ad una diversa fase dell’esistenza. La vostra azione
comporta  una  costante  partecipazione  dei  Fratelli  di  Luce.
Farete  insieme  un  servizio  e  la  vostra  parola  farà  sorgere
consolazione, perché noi tutti desideriamo lenire il dolore nella
materia e oltre. 

Siate  dunque  consapevoli  che  ogni  essere  aspira  al
compimento del proprio cammino e, se potesse, volerebbe, ma
solo un passo dopo l’altro potrà permettergli di giungere alla
meta. Tu mi stai chiedendo in cosa consiste questa meta, ed io
ti rispondo che il percorso è la meta: non c’è un punto d’arrivo
né  di  partenza,  eppure  saremo  consapevoli  di  questo  solo
quando avremo compiuto il nostro cammino. Un paradosso per
la logica, eppure una realtà priva di contraddizione. Lascia che
la vita ti porti dove già sei e non chiedere qual è la meta. Ti
bacio.

Mila (5.05.2019)
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113. Ogni giorno è uno specchio

Sarebbe opportuno  partire  sempre  da  riferimenti  concreti,
circostanziati, e nulla è più concreto del momento presente. È
molto  importante  attenersi  ad  un’analisi  che,  per  quanto
povera, ci possa aiutare a riconoscerci in situazioni concrete,
piuttosto  che  scivolare  in  temi  di  carattere  generale.  Il
consuntivo di una giornata è un frammento di vita che inizia
con un’ora mattutina e si conclude con il riposo notturno. In
questo arco di tempo sperimenti il presente, fatto di pensieri,
sentimenti, in un contesto che può permetterti di verificare quei
valori che ritieni essere alla base della tua vita. Ogni giorno è
uno specchio; ogni momento è un foglio su cui annotare un
pensiero,  e  questi  fogli  vanno  a  formare  il  libro  della  tua
esistenza. 

Ti chiedo che cosa hai scritto sul foglio che stai per girare.
Domani ne scriverai un altro. Ma quale penna può esprimere la
consapevolezza?  Quale  penna  scegli  per  dare  espressione  al
dono stupendo della vita? Questi pensieri possono riempire una
giornata “piatta” e darti  serenità anche quando la tua attività
non sembra essere ricca di soddisfazioni. Ricordati che non sei
un  semplice  dipendente  che  svolge  un  lavoro,  ma  sei
quell’essere di Luce che ha desiderio di felicità, perché la tua
vita  non  ha  ancora  trovato  la  sua  strada,  ma  presto  tu  la
riconoscerai e allora potrai finalmente gustare il sapore della
gioia,  che  ora  non  mi  sembri  ancora  assaporare.  Domani
scriverai una pagina più ricca, perché avrai qualche spunto in
più.

Demofilo (7.05.2019)
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114. Sostituire l’ansia con una sana aspettativa

Non  sempre  è  possibile  ottenere  ciò  che  desideri  senza
prima dover attraversare molti ostacoli, i quali non sono altro
che corroboranti esperienze, senza le quali non potresti ottenere
ciò che desideri. La mia esperienza mi ha insegnato che senza
poter contare su se stessi non è possibile intraprendere alcuna
cosa di rilievo, perciò sarebbe bene che tu considerassi la tua
situazione al lume delle reali potenzialità, cercando di limitare
quegli stati d’animo che sorgono quando si vorrebbero avere
delle certezze prima ancora di averle conquistate. 

Mi raccomando, non indulgere a pensieri negativi, che non
hanno alcun contenuto, se non quello di dare corpo a quelle
inconsistenti macchinazioni a cui la mente di ogni essere tende,
finché non subentra una motivazione degna e una volontà che
non puoi avere gratis, ma solo affrontando le tue paure. Faresti
bene a coltivare la tua passione senza lasciare che piccoli dubbi
si insinuino, perché ogni volta che la metti in discussione, pur
non credendo  fino  in  fondo  ai  tuoi  dubbi,  tuttavia  rischi  di
sottrarle energia. C’è sempre in noi qualcosa che non dovrebbe
essere  preso  in  considerazione,  e  questo  qualcosa  abita  nel
profondo  e  teme,  e  non  vorrebbe  lasciarti  realizzare  quanto
desideri. 

Non puoi  “spegnere  la  mente”,  devi  piuttosto  indirizzarla
sempre, costantemente, ogni volta che quella forza oscura, che,
ripeto,  è  in  ogni  essere,  tenta  di  sostituire  la  paura  alla
speranza.  Puoi  rilassare  la  mente,  quando  è  affaticata,  con
pensieri piacevoli, se hai molti progetti, e pensare ad essi con
fiducia. Quando la mente non è impegnata nello studio, questa
può  essere  un’ottima  ricreazione.  Quindi,  cerca  di  non
disperdere le energie, temendo di non essere in grado di fare
cose che sono alla tua portata. 
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Aspettare  è il  destino di  ogni  essere umano,  e  tu non fai
eccezione.  Impara  piuttosto  ad  assaporare  il  tuo  presente,
perché  l’attesa  appartiene  al  futuro  e  il  futuro  non  puoi
conoscerlo. Accorgiti del bene che hai, perché nel futuro forse
più  non  l’avrai.  Sostituisci  l’ansia  con  una  sana  aspettativa.
L’aspettativa  arricchisce  il  presente,  mentre  l’ansia  lo
impoverisce.  Questo ho capito,  e  la  mia vita  non è  stata  un
modello  di  equilibrio  nel  cogliere  le  opportunità  che  ogni
giorno porta con sé. La tensione è come la corrente: occorre
regolare il voltaggio. Quando è eccessiva, può diventare molto
pericolosa.  Tensione  è  una  cosa  positiva,  quando  significa
tendere con energia verso la meta, ma stress è un’altra cosa e
questa nasce quando s’incomincia dubitare e a temere di non
poter realizzare quanto ci si propone. 

Il  mio  consiglio,  se  può  valere,  è  questo:  abbi  fiducia,
perché il tuo sogno, sia a livello professionale, sia affettivo, è
simile a un fiore che piano piano si apre, coi suoi tempi e non
secondo le tue aspettative. E se tu non vorrai aspettare i suoi
tempi, potresti correre il rischio di ritardare il suo dischiudersi.
Affronta  le  incertezze  con  la  consapevolezza  che  sono
esperienze assai importanti per consolidare quella forza che ti
permetterà di realizzare la tua vita. Sarebbe troppo facile avere
garanzie,  e  questo  toglierebbe  il  gusto  di  conquistare  la  tua
meta.  Perciò  porta  pazienza  ancora  un  poco  e  fai  tesoro  di
questi momenti, perché sempre sarà richiesta molta pazienza e
chi non ne ha, non potrà andare molto lontano. Vedrai fiorire la
tua vita, non temere.

Delia (14.05.2019)
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115. Nessuno manca dell’amore del Padre

Tu mi chiedi di  “dare una mano” ai  tuoi figli,  ma il  mio
compito  riguarda  la  tua  evoluzione,  alla  quale  abbiamo
contribuito con pensieri che hanno alimentato il tuo percorso:
non sono poche le occasioni nelle quali ho potuto offrirti un
sostegno. Sarebbe un compito di altri favorire il loro cammino.
Farebbero un facile lavoro, se la mia ingerenza potesse far sì
che le loro fatiche fossero escluse, ma la loro vita risulterebbe
impoverita. Quindi faresti bene a non chiedere nulla di più di
quanto è già stato messo a loro disposizione. 

Forse  queste  parole  susciteranno  in  te  un’impressione  di
insufficiente  sensibilità,  lasciandoti  perplessa,  però  tu  devi
comprendere  che  non  ha  senso  sollecitare  un’attenzione
particolare, quando ogni essere è oggetto di un sostegno nella
giusta misura e perciò a ciascuno nulla manca. Sarebbe come
supporre  che  qualcuno  potesse  essere  avvantaggiato  da  un
sovrappiù di attenzioni. Lascia che le loro vite seguano quel
percorso  che  hanno  scelto,  sapendo  bene  a  quali  prove  si
sarebbero sottoposti, e ricorda che solo chi accetta le proprie
prove, potrà infine superarle. 

Dunque quali sono le tue paure? Sarebbe come non avere
fiducia nelle leggi di Chi tutto governa con assoluta perfezione.
Dovresti riflettere quando pensi che qualcosa possa avere un
effetto contrario alla giustizia che regna, anche se non sembra
quando  la  sofferenza  e  l’incertezza  hanno  il  potere  di
distogliere la coscienza dal conservare il dono della Verità. Su
questo  argomento  il  vostro  pensiero  avrebbe  un  proficuo
interesse  anche solo  limitandosi  a  evitare  di  cadere  in  facili
errori. 

Se davvero credi che tutto sia governato da un’Intelligenza
suprema, non occorre chiedere ulteriori sostegni. Sia chiaro che
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questo messaggio non ha alcun intento di rimprovero, ma il suo
scopo è quello di rassicurare la tua anima, senza ricorrere a
facili parole di incoraggiamento, ma offrendoti un dato logico
su  cui  fondare  la  tua  sicurezza.  Nessuno,  credimi,  manca
dell’amore  del  Padre,  perciò  tieni  presente  che  le  tue
apprensioni sono immotivate e lasciano spazio alle solite paure
che non portano alcun vantaggio, anzi guastano quella serenità
che sorge quando la Verità risplende nella tua anima. 

Sappi  perciò  trattenere  le  tue  ansie,  perché  esse  fanno
ostacolo alla  tua evoluzione.  E poiché alla  tua evoluzione il
mio  compito  è  rivolto,  perché  tale  è  il  disegno  che  è  stato
tracciato  per  te,  queste  parole  ti  ho  indirizzato,  affinché  tu
proceda spedita,  senza  quegli  inciampi  che  tu  stessa  ti  crei,
temendo che le cose possano andare diversamente da come è
stato fissato che vadano. Non domandare più aiuti  di  questo
genere,  ma  chiedi  Luce,  perché  tu  possa  percorrere
agevolmente il tu cammino.

Un Fratello (17.05.2019)

116. Conservare la consapevolezza

Consapevolezza  significa  un  costante  pensiero  rivolto  al
senso  della  tua  esperienza,  che  non  può  essere  ridotta  alla
necessità, intesa come mancanza di libertà, perché faresti bene
a considerare la tua vita in una luce di serenità. Fai in modo che
questa esperienza sia per te una forza contro la quale ogni ansia
si  infranga  come  onde  contro  uno  scoglio  che  non  vacilla,
anche se si oppone a una massa sconosciuta di marosi. Sia per
te  questa  esperienza  una roccia  su cui  costruire  la  tua  casa,
perché, vedi, quando dubiti, è come se praticassi una piccola
crepa. 
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Fai della tua vita un canto di gioia e offrila a chi non può
scorgere quell’orizzonte,  da cui  a  te  proviene tanta  luce.  Mi
raccomando, ricordati che ogni pensiero produce un effetto e
questo effetto ha il potere di far fiorire al tua vita oppure di
renderla  arida.  Non  cedere  alle  tentazioni,  lasciando  che  la
mente s’impadronisca della tua anima, ma sia la tua anima a
disciplinare  la  mente,  e  allora  potrai  vedere  chiaro  e  questa
chiarità sarà la tua luce. Liberati dalle vecchie abitudini e senti
in  te  tutta  la  gioia  di  chi  beneficia  di  quella  meravigliosa
opportunità  che  la  vita  ti  offre.  Non  lasciare  che  una  sola
goccia  sia  versata  dalla  tua  coppa,  ma  assapora  con
riconoscenza il  dolce sapore della  vita.  Solo chi è  sciocco e
distratto non si accorge che il tempo terreno passa. 

Sii  consapevole  che  non  c’è  peggiore  distrazione  del
dibattersi in un vano tentativo di fare cose che non arrecano
nessuna utilità, perché vissute nella paura e nella convinzione
che non ci sia una valida giustificazione.

Delia (18.05.2019)

117. Perché io soffro?

È  importante  comprendere  che  sono  inconciliabili  certi
atteggiamenti  fiduciosi  con  altri  che  non  hanno  il  minimo
senso, perché lasciano credere che la vita sia affidata al caso.
Mi  riferisco  a  persone  che  sembrano  subire  una  sorte
immeritata,  come se  voi  conosceste  che  cosa  sia  giusto  per
loro.  Fareste  bene  a  limitare  i  vostri  pensieri  all’idea  che
ognuno ha in sorte una giusta misura. Lasciate che essi dicano
pure  di  non meritare  la  serie  di  difficoltà  che  si  trovano ad
affrontare, perché non sanno di esserne loro stessi la causa e
tanto meno che quell’esperienza è per loro salutare. 
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Lasciate che compiano le loro azioni, ma non condividetene
l’interpretazione,  giacché  sentire  che  voi  condividete  le  loro
“sventure” rafforza in essi la convinzione di essere nel vero.
Sappiate  invece  suggerire,  là  dove  si  apre  uno  spiraglio,
quando la loro negatività sembra meno violenta, una visione
capace  di  attenuare  il  loro  rancore,  lasciando intendere   che
potrebbe  anche  esistere  una  diversa  motivazione,  certo  non
facile da accettare, ma comunque meno dura di quella che il
caso potrebbe offrire. 

Mi riferisco a persone che conosci, ma anche a tutte quelle
che incontrerai e ti sottoporranno lo stesso quesito: “Perché io
soffro? Che cosa mai ho fatto di male? Sono forse punito per
qualche cosa che ignoro?”. Queste parole risuonano da quando
l’uomo esiste sulla Terra. Tu puoi lenire il dolore cercando, con
molta cautela, di far loro intendere che non esiste il caso, ma un
ordine  così  perfetto  che  quello  che  sembra  male  rafforza  il
bene.  Dove  c’è  sofferenza,  c’è  l’urgenza  di  comprendere  la
causa, che non occorre ricercare nelle vite passate, bensì nelle
scelte  di  quella  presente,  scelte  che  non  tengono  conto  del
fattore  primario,  da  cui  derivano  tutti  i  malesseri  fisici  e
psicologici. E questo fattore ha un nome: si chiama Amore, con
la “a” maiuscola, perché non è l’amore di cui si riempiono la
bocca gli uomini, ma è quel sommo Amore che permea di sé
ogni cellula dell’universo. Esso ti scalda con i raggi del sole,
Esso ti disseta con l’acqua della fonte, Esso respira attraverso
di te, ma tu vivi come se tutto ciò non contasse nulla, perciò
svuoti di significato ogni tua azione. Non è una fede, non è una
teoria, non è un dogma, non è un’ideologia: è la Verità, e chi la
ignora, crea la prima causa della sofferenza. 

Le tue amiche non potranno uscire dal labirinto delle loro
sofferenze,  se  tu  non  proverai  a  offrire  loro  questo  filo  di
Arianna,  un  filo  di  speranza  molto  resistente,  perché  legato
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all’unica vera conoscenza. Non credere che chi è più disperato
sia più lontano dalla Verità. Infatti chi meno soffre, ha ancora
in  serbo  una  quantità  di  dolore,  mentre  chi  è  portato
all’estremo, più facilmente può iniziare un nuovo percorso. La
via è lunga, ma il dolore è un acceleratore.

Un Maestro (19.05.2019)

118. Necessità e libero arbitrio

Dalla  tua  semplice  visione  di  un  processo  sequenziale  di
avvenimenti, di cui lasciamo sospesa la verifica, sarebbe logico
dedurre che ogni cosa ha un seguito, come se la funzione di
essa dipendesse dalla sua sequenza: non è così. Faresti bene a
considerare  anche  la  finalità  un  tantino  più  ampia,  perché
sempre  c’è  un  elemento  che  ha  un  ruolo  distraente  dalla
fatalità,  alla  quale  si  giunge seguendo un concetto di  natura
astratta.  Dove  il  corso  degli  avvenimenti  sembra  essere
determinato da fattori assoluti si presenta una serie di fatti che
non  hanno  una  sequenza  facile  da  interpretare,  perché  sono
avulsi  da  ogni  causa  che  la  mente  potrebbe  immaginare.  Si
tratta  di  capire  che  un  avvenimento  è  sempre  il  risultato  di
un’interazione  di  semplici  accadimenti  con  una  serie  di
incidenze prodotte da varie correnti di pensiero e di sentimenti,
che  possono  far  sì  che  un  avvenimento  abbia  un  diverso
indirizzo, pur essendo determinato da una causa superiore. 

Davanti  a  voi  avete  una lavagna,  sulla  quale  è  scritto  un
sistema di sequenze strutturato secondo un processo logico, ma
la vostra azione potrebbe inserire degli elementi secondari, tali
tuttavia da far sì che il processo logico subisca delle modifiche,
pur avendo una conclusione di stabile risultato. Comprendi che
il  valore  della  sequenza  non viene  alterato,  ma  integrato  da
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elementi  soggettivi,  dai  quali  tuttavia  si  opera  un  diverso
svolgimento. Si può comprendere come la Legge operi solo nel
concatenarsi  delle  sequenze,  ma  non  determina  la
concatenazione dei fatti, che possono presentare una varietà di
aspetti dovuti alle scelte del soggetto. Di modo che nel fluire
della corrente diversi sono i percorsi che l’acqua può seguire,
senza per questo venir meno alla sua meta, alla quale tende per
natura. 

Di questa analogia farete uso quando qualcuno vi porrà la
questione  della  necessità  intesa  come  una  negazione  della
libertà individuale. Farete così capire che non si può deviare un
fiume, che scende verso il suo estremo atto, ma è possibile dare
un diverso percorso alle frequenti piene, che hanno il compito
di  offrire  un  intervento  a  chi  ha  la  facoltà  di  agire
nell’incanalare un rivo,  destinato poi a  rifluire  nel  corso del
fiume. Siate dunque in grado di conciliare il libero arbitrio con
la  necessità.  Un’ultima  cosa:  date  alla  vostra  esistenza  la
possibilità di avere il rivo come volete, ma non lasciate che si
perda in un luogo senza sbocco. A voi un saluto, e non fate che
la corrente vi lasci senza la possibilità di giungere alla meta.

Un Maestro (28.05.2019)

119. La ragione del dolore

Comincerei  l’insegnamento  con  un  semplice  discorso  sul
significato del dolore, perché il dolore è l’esperienza che più
facilmente attira l’attenzione e unisce le persone in un comune
desiderio di ricercarne la causa. Oh, dolore, il tuo magistero è
supremo. Non possiamo esimerci dall’inchinarci al tuo potere.
E,  dunque,  qual  è  questo potere?  Sempre  l’uomo si  è  posto
questa  domanda:  “Come  conciliare  l’immagine  di  un  Dio
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amorevole  con  le  infinite  sofferenze  che  l’uomo  deve
affrontare?”. Il passaggio dal tema del dolore alla sua funzione
ci porterà ad una visione nella quale verificheremo la verità del
punto di partenza della ricerca, cioè quale nesso ci sia tra il
cammino  della  conoscenza,  così  luminoso,  e  il  buio,  in
apparenza insensato, del dolore. 

Diciamo  che  questa  domanda  potrebbe  anche  essere
formulata in un altro modo: è possibile che il dolore concorra
alla  crescita  della  persona?  Non  è  piuttosto  un  ostacolo?
Sempre il dolore ha costituito un’assenza di interiore adesione
alla  linea  tracciata  dal  “progetto”  che  motiva  l’esperienza
terrena. Intendo dire che, se il fine della vita è un processo di
autoconoscenza,  solo  l’assenza  di  partecipazione  al  progetto
evolutivo è causa di sofferenza. Dunque, se il dolore ha uno
scopo,  questo  non  può  che  essere  di  accrescere  la  nostra
partecipazione alla vita. Come esso ci indirizza alla vita? Date
una  risposta  che  non sia  ancora  una  volta  una  nozione,  ma
lasciatela affiorare dal vostro intimo.

Koot-Hoomi (30.05.2019)

120. Dove c’è dolore, c’è una lezione da apprendere

Durante questo periodo, dopo aver lasciato il corpo,  è stata
come  stordita  e  non  ha  compreso  che  il  suo  karma  aveva
prodotto  quell’esperienza  dolorosa  semplicemente  perché  in
una vita precedente aveva fatto soffrire molte persone, e non si
può fare del male senza subirlo poi. Comprendi che non c’è in
questo alcun intento punitivo, ma l’amore di Dio permette di
fare esperienza per le conseguenze delle nostre azioni, affinché
sorga in noi una coscienza più elevata. Il dolore non è mai una
condanna.  Sembra  esserlo  a  chi  non  comprende  che  non  è
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frutto del caso, ma di una giusta conseguenza. La nostra amica
ora potrà rendersi conto di come la sua vita abbia seguito un
solco tracciato da lei stessa. 

Diamo dunque un senso al dolore e non facciamo finta di
essere  vittime.  Solo  così,  infatti,  potremo  apprendere  e
migliorarci.  Dai un senso alla tua vita ed essa sarà come un
libro  aperto:  pagina  dopo  pagina  potrai  rileggere  le  tue
esperienze  e  comprendere  che  non  c’è  un  capitolo  che  non
abbia  in  sé  le  premesse  di  quello  seguente.  Siamo  dunque
giunti alla conclusione che ciascuno raccoglie ciò che semina,
ma questo non esclude che tu possa aiutare, senza poter tuttavia
mutare ciò che deve essere sperimentato. Dove c’è dolore, c’è
una lezione da apprendere. Fai in modo che la persona abbia
possibilità  di  comprendere  e  il  tuo  aiuto  sarà  stato  davvero
prezioso.

Mila (9.06.2019)

121. Il dolore come scelta

Io  sono  già  stato  con  voi.  Avete  ascoltato  le  mie  parole
quando  ho  trattato  della  mia  vita  come  missionario  e  avete
conosciuto allora quanto io ho sofferto. Sento ora il bisogno di
aggiungere qualche riflessione. Comincio col dire che tutto è
espressione  di  un  Amore  infinito.  Il  nostro  cruccio  nasce
quando non riusciamo a conciliare questa idea con l’esistenza
del  dolore.  Faremmo  volentieri  a  meno  di  sperimentarlo.
Saremmo  allora  veramente  abbandonati  a  noi  stessi  e  non
potremmo capire quando siamo nel giusto e quando no. Sento
spesso  dire  che  il  dolore  innocente  non  ha  giustificazione.
Come è possibile che Dio Padre abbia così poca considerazione
per chi soffre e invoca il senso della sua sofferenza? Come è
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possibile che tu possa farmi del male e Dio non intervenga?
Sento  poi  anche  dire  che  non  può  esserci  un  Dio  là  dove
sciagure si abbattono su persone inermi, e questo provoca una
serie di domande a cui non si può rispondere con una semplice
affermazione di nichilismo. Sento infine dire che solo i malvagi
sembrano  essere  padroni  di  questa  terra,  mentre  gli  onesti
soccombono,  e  la  giustizia  di  Dio  sembra  non  costituire  un
fatto tangibile. 

Siamo  sempre  legati  da  concezioni  errate,  perché  non
consideriamo  il  nostro  destino  di  anime  che  scelgono
esperienze  dolorose  intenzionalmente,  perché  esse  sono  una
grande  fonte  di  crescita  spirituale.  Considerando  questa
prospettiva, le piccole e brevi vicende umane non sono altro
che  fasi  di  una  conquista  interiore  finalizzata  alla  crescita  e
all’evoluzione di quel nucleo di coscienza che l’Essere Infinito
promana in continuazione come espressione del proprio essere,
che forma delle piccole strutture animiche capaci di sentire il
palpito  di  quell’unico  respiro.  Da  questa  prospettiva  ogni
piccola vicenda umana assume un significato diverso da quello
che comunemente si attribuisce agli  avvenimenti,  dolorosi in
specie. 

La  vostra  visione  di  incarnati  invece  pone  al  centro  il
benessere fisico, da cui si fa dipendere quello psicologico, al
quale si aggiunge poi, come un bene accessorio, una visione
spirituale  costituita  da  comportamenti  morali  ispirati  ad
insegnamenti che di fatto non incidono nella  vita quotidiana.
Queste  due  visioni  sono  talmente  lontane  che  non  possono
essere  conciliate.  Ne  consegue  che  la  funzione  del  dolore,
esclusivamente spirituale, non ha alcun aggancio con la ricerca
del piacere,  essenzialmente materiale. È come se ci  fosse un
pezzo di un puzzle che non può combaciare con tutto il resto.
Eppure proprio per questa inconciliabilità il  dolore svolge al
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massimo la sua funzione, e non potrebbe essere diversamente,
perché in una visione solo spirituale non avrebbe quella forza
dirompente  che  dimostra  quando  spezza  le  situazioni  che
vorremmo conservare a nostro piacimento e per i nostri fini. 

Se voi considerate quanto il dolore agisca nel risvegliare gli
interrogativi che ci fanno ritrovare il sentiero della ricerca, e
che  così,  in  ultima  analisi,  ci  avvicina  a  superare  il  dolore
stesso, allora potreste comprendere che non c’è ingiustizia che
non rechi in sé l’anelito della giustizia e non c’è dolore, per
quanto in apparenza inspiegabile, che non desti in chi soffre un
desiderio di comprenderne le cause e fare di questa esperienza
un’occasione per elevarsi, sentendo che il dolore dell’umanità è
il proprio dolore. E non c’è risposta che tu non possa dare a te
stesso  senza  che  questa  possa  alleviare  un  poco  il  comune
sentimento di pena. 

Dunque,  fratelli  e  sorelle,  questa  mia  breve  spiegazione,
sommaria  e  grossolana,  vorrebbe  tuttavia  offrirvi  una
riflessione  più  profonda  sulla  sofferenza  umana,  dalla  quale
nessuno è esente. Il mo compito è quello di alleviare il dolore
di chi ancora non comprende quanto grande sia l’Amore che ci
avvolge.  Sento dire  un’ultima  cosa:  che  Dio avrebbe potuto
non creare il dolore. Sono belle frasi,  in cui l’uomo sfoga la
propria amarezza, ma non hanno alcun senso, perché noi non
siamo Dio e non conosciamo il motivo per cui Egli ha fatto sì
che noi venissimo ad esistere. Chi fa simili affermazioni, non
sa quello che dice e vorrebbe solo abitare un corpo, traendo dai
suoi bisogni le leggi della vita, e questo sarebbe come voler
imporre all’Universo i bisogni di una formica. 

La  formica  è  parte  dell’Universo,  ma  le  sue  leggi  non
possono essere un modello per qualcosa di così sconfinato che
risulta  incomprensibile  al  suo  piccolo  cervello.  Sono  stato
felice  di  poter  essere  ancora  con  voi.  Datemi  un  segno  del

206



Parte Terza

vostro  amore,  pensando  a  me  come  a  quel  missionario  che
voleva cambiare il mondo, ma alla fine il mondo ha cambiato
lui. E di questo ringrazio Dio. Siate benedetti.

Un Fratello (10.06.2019)

122. Gustare il sapore della vita

Ricordati  che  una  bella  giornata  vale  più  di  tante
preoccupazioni,  perciò  la  tua  mamma  sente  il  bisogno  di
rassicurarti ancora una volta, dal momento che tu facilmente ti
dimentichi delle nostre parole. Faresti bene a non avere il solito
spirito del mio passato, che mi ha impedito di gustare il sapore
della vita. Sappi che ora io comprendo quanto abbia sciupato il
mio soggiorno sulla Terra vivendo come se tutto fosse un peso,
mentre tutto era un dono. Faresti  bene a non dimenticarti  di
questo. Sono stata troppo oppressa, ma ora desidero che tu non
faccia la stessa cosa. 

Perciò,  figlia  mia,  non  correre,  non  avere  fretta,  non
affannarti  per  cose  che  un  giorno  saranno  per  te  solo  delle
banalità. Fai in modo di semplificare i tuoi impegni, vivendoli
come semplici occupazioni, che non richiedono che tu ti logori,
dal momento che sono solo delle semplici azioni da compiere
con  estrema  serenità.  Non  sei  costretta,  se  tu  non  ti  senti
obbligata, ma libera di scegliere come e quando fare ciò che
ritieni opportuno. 

Ora tu stai per partire e io ti accompagnerò. Faremo un bel
viaggio insieme. Io sono stata una ragazza e ho avuto i sogni
dell’età e ho amato molto la natura, i fiori, il colore del cielo, il
mio corpo e tutto quello che c’è di bello sulla Terra. Il mio è
stato un breve sogno; dopo, alla fine, ho sofferto la fatica di
avere  una  vecchiaia  senza  gioia.  Ma è  stato  un  mio  errore,
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perché non ho saputo reagire e non do la colpa a nessuno. Ma
forse è inutile ormai rivangare e la mia vita oggi è tutt’altra
cosa. 

Davanti a queste foto che vedo senza provare un rimpianto
troppo  intenso,  mi  accorgo  di  quanto  abbia  imparato
dall’esperienza di questa vita; soltanto che avrei dovuto essere
stata più attenta, ma non potevo fare altro che subire la mia
depressione. Sempre ho desiderato una vita ricca di affetti, alla
quale avrei voluto dedicare tutta me stessa, perché questo è il
compito che avrei dovuto svolgere, ma mi sono persa, perché
ho fatto delle scelte disastrose, dalle quali non ho potuto più
liberarmi. Sempre avrei voluto dare gioia a voi, e invece sono
stata motivo di tristezza, senza volerlo e senza riuscire a farmi
intendere, perché il mio intento non era quello di gravarvi, ma
di essere una mamma che aiuta e sostiene. Mi sono espressa un
po’ in fretta, lasciando a voi il tempo che misurate con tanta
attenzione. 

Dovrei forse salutarvi, sennonché vorrei aggiungere ancora
un pensiero. La tua mamma è stata molto felice di poter avere
questo impagabile dono di poter comunicare con te, qualcosa
che è così bello e raro che non so spiegarmi come possa esserci
stato concesso, però questo dimostra che io ti ho amato e che
non  ho  potuto  esprimere  il  mio  amore  sufficientemente.  E
allora penso che la Misericordia Divina mi abbia concesso di
poterlo fare come avrei voluto, anche se ora non sono più nella
materia, ma sono sempre desiderosa di amarti, e forse è questo
il  motivo  per  cui  mi  è  stato  concesso  di  realizzare  il  mio
desiderio.  Come  sono  riconoscente  alla  Divina  Misericordia
che non permette che l’amore resti senza compimento! 

Tu  avrai  molta  gioia,  non  temere.  La  tua  vita  sarà  fino
all’ultimo un fiorire di grazie. Faremo insieme la strada e poi
un giorno ci ritroveremo, e sarò io la prima ad accoglierti, dove
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tu  non  patirai  alcuna  difficoltà  nel  trapasso.  Forse  mi  sono
spinta un po’ troppo avanti e non volevo impressionarti. Sono
soltanto immagini di un futuro lontano, perciò non temere. Vivi
serena, perché il mio esempio dovrebbe insegnarti a vivere più
tranquilla. Buon viaggio. Domani io sarò a spasso per le vie
con te. Darò un’occhiata ai negozi e mi sentirò forse come un
tempo. Faremo al tuo ritorno una bella chiacchierata.  La tua
mamma.

Delia (11.06.2019)

123. L’insegnamento più prezioso

Miei  cari,  abbiate  sempre  una  mia  fotografia  alla  quale
indirizzare i vostri pensieri. La mia fotografia si può mettere
sulla scrivania dove io studiavo, così io sarò ancora una volta
alla mia postazione di studio. Immagino che questa idea vi sia
già venuta, però io credo che sia un gesto che voi sentite come
una forma di malinconia, come se io non fossi più presente e
quella foto fosse una sostituzione. Mi farebbe invece piacere
che fosse per voi una conferma che sono sempre presente, e
forse  per  voi  quell’immagine  potrebbe  rafforzare  questa
convinzione e darvi la certezza che io mi sento ancora tra di
voi. 

Non siate tristi, perché io vi ho detto il motivo per cui ho
scelto  di  fare  una  breve  esperienza,  ma,  vi  assicuro,  così
meravigliosa che ho un’infinita gratitudine verso di voi. La mia
vita  è  stata  breve,  ma  abbiamo  condiviso  tanto,  soprattutto
l’amore.  Siamo  stati  molto  felici  e  abbiamo  fatto  viaggi
meravigliosi, e questo è un dono che abbiamo ricevuto e per il
quale mi sento di ringraziare costantemente il Signore mio Dio.
Non  mi  sono  mai  dimenticata  di  quei  momenti  passati  in
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montagna,  quando  abbiamo  trascorso  una  notte  in  una
particolare condizione che mi fa ancora sorridere, come quando
ci siamo un po’ spaventate per l’improvvida idea di papà di non
fermarsi  sulla  via  della  salita.  Ma  è  stato  comunque  un
momento fantastico, perché siamo stati tanto vicini e questo mi
ha dato conforto, ma soprattutto la certezza che noi avremmo
superato  quella  difficoltà.  Finalmente  ho  capito  che  quella
scalata aveva una finalità che non si limitava alla materia, ma
rappresentava un senso ben più elevato, nel quale era possibile
riconoscere  lo  stretto  legame  delle  nostre  anime.  Dalla  mia
famiglia ho ricevuto l’insegnamento più prezioso, che è quello
di sostenersi reciprocamente, e questo io continuo a fare, forse
in  modo  meno  evidente,  ma  sempre  consistente.  Per  questo
vorrei  che  la  mia  foto  vi  ricordasse  queste  parole.  Siamo
sempre quella famiglia che davanti alle difficoltà ha il coraggio
di unire le proprie forze, facendo sì che il cuore non si spaventi,
ma sia come una capanna che accoglie il nostro divino Ospite,
al quale noi siamo riconoscenti. 

Faremo insieme il cammino che ancora vi aspetta e la mia
mamma non sarà più triste né il mio papà dovrà fare coraggio a
lei,  come  spesso  fa,  dal  momento  che  io  non  vi  posso
consolare,  se  non  con  queste  lettere  che  mi  è  concesso
trasmettervi per l’Infinito Amore che anima il  Tutto.  Ma voi
ora  non  necessitate  più  di  facili  parole  di  conforto,  perché
questa esperienza di dolore vi ha portato una certezza che vale
molto di più di qualsiasi parola: la certezza del significato di
quanto avete vissuto e la fiducia che nulla capita a caso. Siete
stati  benedetti  dalla  vostra  stessa  fede  nella  Misericordia
divina, fede che non si acquista con un facile sentimento, ma
grazie a faticose esperienze che aprono la via alla vera fiducia
nella continuità dell’esistenza, facendo sì che ora voi possiate
toccare con mano il vero senso delle vicende terrene. 
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Siete  stati  benedetti  dalla  mia sofferenza,  che non è stata
vana, ma ha destato in voi una nuova vita.

Martina (15.06.2019)

124. L’importanza della contemplazione

Dalla  mia  ultima  vita  ho  portato  con  me  il  dono  della
contemplazione.  Se  voi  poneste  attenzione  alla  Divina
Provvidenza,  potreste notare che ogni piccolo dettaglio della
vostra  vita  ha  uno  spazio  in  cui  è  possibile  riconoscere  la
presenza di Dio. Non sembra difficile accorgersi che questo è
un diverso modo di usare la mente, che solitamente ha motivi
di  distrazione,  ma  essa  può  anche  permettere  di  cogliere  la
finalità  che  ogni  azione  lascia  trasparire.  Mi  riferisco  alla
vostra continua serie di impegni che non vi lasciano tempo di
sedervi  un attimo a sentire  che la  vita  ha un suo respiro.  Il
respiro è la vostra interazione con la stessa armonia che sempre
muove il Tutto. 

La  mia  esperienza  mi  ha dimostrato  che,  se  voi  fate  una
pausa e vi immergete nella solitudine, sapendo che dentro di
voi c’è una Presenza di cui è possibile sentire la voce, ebbene,
fratelli, questa è contemplazione. Non c’è bisogno di coprirsi il
capo,  facendo  particolari  esercizi,  né  occorre  un  luogo
particolare, perché il tempio di Dio è dentro di voi, e questo è
un dono meraviglioso. Il mio canto di gioia nasce dal sentire
che  il  Creatore  non  è  lontano  e  non  ha  bisogno  di  grandi
manifestazioni di devozione, anche se queste possono aiutare e
favorire il raccoglimento in quelle persone che hanno bisogno
di  una  guida  e  che  da  sole  non  potrebbero  sperimentare  la
presenza interiore. 

Forse voi pensate che basti una candela accesa o un digiuno,

211



Nella Gioia di Essere

perché Dio si manifesti nella vostra vita, sempre che vogliate
avere una fede che non chiede altro. Devozione e fede sono
facilmente accompagnate da gesti  che non basta imitare,  per
ottenere  quel  senso di  profonda pace  che  la  contemplazione
può produrre. Vedete, cari, se voi siete desiderosi di procedere
sul cammino che vi porta alla conoscenza della Verità, occorre
che la vostra vita sia scandita da questi momenti. Con questi
momenti voi conquistate la pace, e non solo in quell’istante, ma
conservate  il  divino  profumo  dell’anima  in  ogni  successiva
esperienza di vita, nel lavoro, nella famiglia, nella situazione
più difficile. Questi momenti sono come semi che voi lasciate
cadere con regolarità durante il vostro cammino ed essi,  con
poco concime, a un certo punto fioriscono e la vostra vita allora
cambia completamente. 

Dove  avete  seminato  con  poco  impegno  non  potrete
aspettarvi un copioso raccolto, ma solo qualche raro fiore, che
non potrà arricchire il vostro cuore. Se invece avrete seminato
quegli  attimi  di  contemplazione,  intendendo  dentro  di  voi
quella  voce  che  ha  il  potere  di  dissolvere  ogni  ansia,  allora
questi semi avranno una forza straordinaria e vi condurranno in
mezzo a un giardino, dove ogni fiore sarà per voi il segno di
quella presenza che non cessa mai di respirare dentro di voi,
come  se  voi  foste  il  suo  respiro.  Voi,  fratelli,  vivete  senza
nemmeno immaginare quale beatitudine possiate sperimentare,
se solo vi fermaste un attimo con la mente e con il  corpo e
faceste una pausa per lasciar parlare il vostro Creatore. 

Il mio compito è quello di farvi presente che non si realizza
la  propria  vita,  affastellando  impegni  sopra  impegni,  né
tantomeno  si  può  essere  felici  pensando  solo  a  sbrigare
faccende e continuando a correre ciecamente verso la fine della
vita.  Non  c’è  momento  in  cui  voi  non  siate  oppressi  da
impegni, da incombenze, da necessità, da travagli di ogni tipo,

212



Parte Terza

come  se  il  mondo  non  potesse  girare  senza  che  voi  vi
affanniate,  e  così  bruciate  la  vostra  esistenza  e  non  trovate
pace, e la morte vi sorprende mentre vi sembra di essere solo
all’inizio. Questo accade perché voi dimenticate che senza Dio
non potete fare altro che illudervi che il benessere sia lo scopo
della vostra vita. Figli miei, non fate questo errore, non siate
privi di senno; fate piuttosto memoria del Salvatore e date a
Lui quegli spazi di contemplazione che non richiedono difficili
operazioni né particolari posture, ma solo un angolo tranquillo,
in cui ascoltare il vostro respiro. 

Quando  farete  ciò,  ricordatevi  che  lo  Spirito  respira
attraverso  di  voi,  e  questo  si  chiama contemplazione.  Forse
sono stato poco chiaro:  se  voi  continuerete  a  fare  un po’ di
spazio alla preghiera e questa preghiera includerà l’ascolto del
vostro  respiro,  capendo  che  il  dono  della  vita  è  in  questo
inspirare  ed  espirare,  farete  una  scoperta  grandiosa.  Il  mio
Maestro ha detto che, se voi sarete capaci di amare il vostro
prossimo come voi stessi, Lui si rivelerà nel vostro respiro, e
questo respiro sarà per voi il segno costante del suo amore. Io
non posso dire altro, se non invitarvi a fare quello che vi ho
detto.  Sarete  voi  stessi  a  constatare  che  ho  detto  parole  di
Verità.  Abbiate  la  mia benedizione:  nel  nome del  Padre,  del
Figlio e dello Spirito Santo.

Francesco (16.06.2019)

125. Una voce che chiama

Il  Signore  sia  con  voi.  Avete  la  mia  benedizione.  Avete
compreso chi sono. Di nuovo sono tra voi, come sempre. Beati
i poveri di Spirito, perché di loro è il dominio su questa terra!
Sì,  la  pace sia  con voi,  fratelli  e  sorelle,  davanti  ai  quali  io
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sono. Come sempre il mio parlare sarà semplice davanti a voi,
che io amo. Continuate la vostra ricerca. Se il vostro cuore sarà
inondato  dalla  Luce,  miei  cari,  sono qui  per  dirvi  che  nella
vostra  esistenza  sentirete  sorgere  una  pace  che  pochi
conoscono. 

Essa viene dal vostro Spirito e non può essere turbata da
alcun possibile evento,  di fronte al  quale essa vi proteggerà.
Siate sempre uniti e questo vi permetterà di avere un potere su
tutto  ciò che potrebbe recarvi  intralcio.  Ogni  uomo cerca la
Verità, ma non sa dove trovarla. Dal profondo dell’anima una
voce lo chiama, ma lui non ascolta e pensa che il mondo sia il
suo unico luogo dove trascorrere indisturbato i suoi brevi anni,
ma non è così. Tutto ha un significato più alto, e quello che
sembra soltanto un breve soggiorno fa sì che l’anima acquisti
coscienza di sé, solo che l’uomo voglia essere attento a quella
voce. Diversamente, come un povero cieco, segue un percorso
che ha come meta soltanto dolore e delusione. 

Non  c’è  una  possibilità  di  essere  felici,  se  non  si  presta
ascolto alla voce che ti parla e sembra dirti: «Dammi retta, non
fare cose che possano crearti  ferite  che non possono guarire
senza che tu rivolga una preghiera, senza che tu comprenda di
aver fatto scelte lontane dalla meta che ti eri prefisso. Signore,
fa’ che  io  possa  aprire  gli  occhi,  come  quei  ciechi  che  tu
guaristi,  e  che  io  possa  contemplare  la  gloria  della  tua
Presenza, come il Sole che dà a tutti la vita, ma che nessuno
mai ringrazia». Non serve stare fermi come se fossimo in un
vano deserto che non ha una contrada sulla quale procedere, un
deserto fatto di solitudine, nel quale morire di sete, come se
non ci fosse un’oasi a cui abbeverarsi, ma solo sabbia e qualche
serpente. Fate un passo e vi accorgerete che intorno a voi c’è
qualcosa  che  si  nasconde  a  chi  non cerca,  tanto  che  la  sua
presenza  finisce  coll’essere  ignorata.  Ditemi,  ora,  come  sia
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possibile che una vita scorra senza che il dolore si manifesti
come un diverso modo di concepire la vita.  Allora sentiamo
che  le  cose  non  stanno  come  pensiamo,  ma  hanno  un  loro
significato, forse non facile da intendere, ma non sostituibile
con  fantasie  personali.  Siano  questi  i  punti  del  vostro  stare
insieme.  Felice  è  quell’uomo  che  dimostra  di  essere  una
creatura  capace  di  elevarsi  al  di  sopra  delle  vicissitudini
quotidiane,  perché  i  suoi  occhi  non sono come quelli  di  un
cieco, ma brillano come il Sole, perché hanno la luce che solo
Dio può accendere,  quando lo sguardo è  rivolto a  Lui.  Una
cosa sola conta: conoscere la propria natura. Forse questo vi è
stato detto fin troppe volte, eppure non c’è altro modo di offrire
la propria mente alla Verità. 

Siate dunque consapevoli che in mezzo a tanti falsi valori il
vostro compito è quello di avere una certezza da offrire, senza
la  quale  ogni  speranza  è  solo  un’illusione,  come  quando  si
crede che una cosa possa essere vera,  ma non si ha nessuna
prova. Fate in modo che il vostro impegno abbia come scopo
estendere a chi lo desidera la conoscenza che avete ricevuto,
poiché mi sembra chiaro che non può fare luce una candela che
sia sotto una cappa, dalla quale soltanto dal desiderio di aiutare
potrà essere liberata. Solo una parola potrà alimentare la sua
fiamma,  e  la  parola  che  io  vi  suggerisco  è  un  semplice
“grazie”. Dite ai vostri amici che ho detto queste parole perché
il loro cuore possa essere sempre pieno di Luce. Sentite che la
voce viene da spazi che voi non conoscete, come vibrazione
che ha bisogno di essere recepita e, come tale, non è destinata
ad arricchire la vostra mente,  ma ad accendere una luce nel
profondo  del  vostro  cuore.  Ora  io  vi  lascio  e  vi  benedico:
Divine Amor, qui es in cordibus nostris, luceat in mundo gloria
tua. Pax, pax.

Francesco (22.06.2019)
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126. La certezza che cambia il modo di vedere

Il mio saluto a voi, con tanto amore. Non siate troppo turbati
dalla sensazione che il mondo sia devastato dagli egoismi delle
persone. Sono tanti gli esseri che hanno una voce che li guida e
non si comportano secondo i loro istinti più bassi, ma amano la
Luce, e questo li rende un bene che la Terra fornisce alle anime
che scelgono di  abitarla.  Cercate  la loro compagnia e,  come
raggi di sole, avrete luce migliore per procedere. Non sentitevi
soli,  lasciate  che  la  vita  vi  offra  l’opportunità  di  incontrare
questi  amici,  che  hanno  un  corpo  come  voi,  ma  non  si
identificano nei bisogni materiali, pur svolgendo le loro giuste
mansioni, come ogni essere sulla Terra. 

Farete  presto nuove conoscenze e sarete  contenti  di  poter
condividere  il  vostro  cammino  con  loro.  Meravigliose
esperienze  vi  attendono  e  voi  sarete  protagonisti,  come  noi
siamo stati, grazie agli Amici che ci hanno mostrato quanto la
vita sia bella e destinata a continuare in una miriade di forme.
Limitatevi per ora a costruire il vostro sapere su quel poco che
avete ricevuto da noi, ma che è molto, quando il timore della
morte è superato con prove inoppugnabili. Se questo non basta,
significa che non avete ancora compreso quanto sia importante
fare esperienza della vita dopo la morte. Una sola certezza può
cambiare il modo di vedere, e questa è la certezza che noi vi
offriamo. 

Molte  cose  potrebbero  essere  dette,  ma  questo  punto  è
sufficiente  a darvi un significato.  Il  mio compito è mirato a
questo. Vi amo e vi auguro di continuare il vostro cammino con
grande impegno.

Mila (16.06.2019)
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127. Non c’è altro se non amore da donare

Sono molto lieto di vedere come voi sapete comprendere i
vostri fratelli, quando il trapasso li fa stare in una condizione di
spavento e  di disperazione.  Sono stati  questi  esempi a  darvi
l’idea  che  una  vita  spesa  unicamente  per  appagare  i  propri
bisogni  non  procura  altro  che  sofferenza  e  la  sensazione  di
avere vissuto come delle comparse fatue, mentre sarebbe stato
utile farsi avanti e condividere sia la gioia sia il dolore con gli
altri,  perché  il  nostro  compito,  finché  siamo  sulla  Terra,  è
quello di fare in modo di condividere. 

Il  mio consiglio è quello di avere molta attenzione per le
persone che  ci  circondano  e  non  lasciare  che  il  loro  dolore
passi inosservato. Quando il loro dolore trova comprensione, si
apre  come  un  fiore  e  diventa  qualcosa  che  voi  non  potete
nemmeno immaginare: diventa un albero, come un quercia, ed
è  tutto  pieno  di  nidi,  come  quando  siete  così  felici,  perché
sentite  che  non  c’è  momento  della  vostra  vita  che  non  sia
segnato da un continuo impulso d’amore. Io sono stato molto
felice nella mia esistenza, perché ho avuto il dono di seguire un
Maestro  che  ha  fatto  di  me  un essere  libero  dal  peso  della
materia. 

Come  voi  sapete,  io  ho  amato  la  povertà.  Questa
meravigliosa  povertà  che  rende  ricchi  più  di  qualsiasi
ricchezza,  quando  la  si  vive  con  fede  e  non  come  una
condanna, come tutti spesso fanno. Il mio è stato un continuo
ringraziare,  come  quando  piove  e  la  terra  ha  sete  o  come
quando il sole splende e tu hai freddo. Sono stati doni, e questa
è felicità. Non c’è altro se non amore da donare a piene mani ai
fratelli  e  alle  sorelle.  Figli  miei,  non  vi  procurate  inutili
sofferenze. Considerate la vita come un bene supremo, al quale
poco potete aggiungere, se non imparate a donare, come Lui ci

217



Nella Gioia di Essere

ha insegnato. Senza questo continuerete a soffrire e nulla potrà
mai  appagare  il  vostro desiderio  di  pace.  Il  mio  consiglio  è
come un filo d’erba,  non ha pretese: se tu lo calpesti,  lui  si
rialza; non gli importa, se qualcuno lo disprezza. Fa’ come il
contadino,  che  non  si  abbatte  se  la  terra  ha  una  migliore
consistenza  quando  viene  arata  con  fatica,  perché  la  sua
conoscenza lo rassicura. 

Tu, dunque, hai la possibilità di far crescere il tuo raccolto,
ma non avere quel desiderio di fare un guadagno di tutto ciò
che mieti. Sarebbe come lavorare senza comprendere che altri
hanno bisogno della tua ricchezza. Ti posso garantire che ogni
gesto  d’amore  avrà  una  ricompensa,  quale  la  tua  semplice
elemosina non potrebbe mai raccogliere. Dio vi benedica e sia
sempre  con  voi  in  ogni  momento  della  vostra  vita.  Siate
benedetti.  Domine Jesu,  qui  es  Amor  et  Lux  omnibus,  dona
nobis pacem et sit semper anima nostra tecum. Miser est qui
sine Domino vivit. Ille sine luce concludet vitam. Non semper
dives  damnabitur,  sed  saepe  miseriae  suae  poenitentiam
habebit. Continuate la vostra meravigliosa opera.

Francesco (6.07.2019)

128.  La vera e la falsa povertà

Mi  sono  già  familiarizzato  con  voi,  dal  momento  che
abbiamo avuto già qualche incontro, ma soprattutto ho fatto un
piccolo  sermone  sulla  povertà,  che  voi  non  avete  forse
abbastanza apprezzato, come sempre capita quando si parla di
qualcosa  che  è  visto  solo  come  una  rovina.  Fareste  bene  a
ripensare che non si tratta di mettersi a chiedere la carità, ma di
vivere ogni cosa sentendosi gratificati,  perché quello che voi
date per scontato non è altro che dono. 
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Questa è povertà: sentire che tutto è dono e non credere di
possedere  altro  che  la  possibilità  di  goderne  gratuitamente.
Sentite  un  po’ cosa  dicono  le  persone  quando  si  parla  di
povertà:  «Come  sono  sfortunato!»,  «Sono  rovinato.  Adesso
come farò?», «Mi sembra proprio di aver toccato il fondo»… 

Come fate a non capire che povertà non è non possedere
nulla o vivere in modo parsimonioso, né significa avere poche
cose,  come  se,  riducendo  i  beni,  noi  potessimo  credere  di
essere  poveri?  Non è  questa  povertà.  Sono tutte  idee  errate,
dalle quali non è possibile desumere neanche lontanamente che
cosa  significhi  la  vera  povertà.  Non  si  è  ricchi  quando  si
possiedono molte cose; non si è poveri quando si possiedono
poche cose: sarebbe come far dipendere la nostra vita interiore
dalle cose. 

Il Signore ci ha spiegato che ogni bene è per l’uomo, ma
questo non significa che uno debba sentirsi padrone, come se le
cose fossero sue, mentre in realtà tutto è donato. Comprendete?
Non si  può pensare di essere ricchi quando si  dipende dalle
cose.  Ma  come  puoi  credere  che  la  tua  anima  possa  avere
spazio per aprirsi alla Luce, se sei succube dei tuoi beni e non
comprendi che sono soltanto strumenti passeggeri per condurre
la tua vita nella materia? Il tuo posto è in una casa, nella quale
hai a disposizione alcuni utensili: sarebbe strano se gli utensili
fossero al tuo posto, come se tu fossi al di sotto di loro. 

Questa mia riflessione vorrebbe offrirvi la consapevolezza
che il vostro bene prescinde dalle cose e non dipende dalla loro
quantità, bensì dall’uso che ne fate. Comprendete? Allora, cari
fratelli, non pensate più che la povertà sia mancanza di beni,
anche se io ho scelto di vivere lontano da essi,  ma questa è
stata  una  mia  scelta,  non  rappresenta  il  paradigma  della
povertà.  Il  mio  esempio è  stato molto equivocato,  come del
resto le mie parole e tutto ciò che io ho voluto comunicare. 
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Soltanto  l’apparenza  è  stata  colta,  ma  non  la  sostanza.
Sempre ho cercato di far capire che la povertà è la più grande
ricchezza, perché ti rendi conto che ogni cosa è per te, in primo
luogo  la  vita  e  poi  ogni  frutto  della  Terra.  Ma  come  puoi
pensare di possedere tutto ciò? Sei forse tu il padrone della vita
e dei frutti  della Terra? Sono sempre stato felice,  perché mi
sentivo ricco, avendo tutto ciò in dono. Mi sembra che voi non
comprendiate abbastanza, dal momento che non provate gioia
per quello che avete, ma siete sempre insoddisfatti e non sapete
ringraziare per quello che avete. Fareste bene a comprendere
che  senza  questa  valutazione  non  potrete  mai  essere  felici:
continuerete a sperare, continuerete a cercare, a non troverete
mai  appagamento,  perché  non  siete  abbastanza  poveri,  cioè
consapevoli del bene che avete. 

Il mio piccolo sermone si conclude qui. Non siate incapaci
di  essere  poveri.  Si  può  diventare  poveri  per  gradi,
ringraziando ogni mattina per il giorno che viene donato e poi
la notte per il riposo che viene donato. Non siate come quelli
che hanno tutto e non trovano pace, perché la pace non è una
cosa. Un ultimo avvertimento: il mio messaggio non può essere
inteso se non avete  la  mente libera da affanni.  Vi esorto ad
avere fiducia, non nelle cose, ma in quel meraviglioso dono che
è la vita: tutto il resto vi sarà dato in più. 

Tu, fratello L., farai molte cose belle e non mancheranno per
te grandi soddisfazioni, e questa è la prova più grande, affinché
tu  non  perda  mai  quella  ricchezza  interiore  che  io  chiamo
“povertà di spirito”. Ecco il significato evangelico di «Beati i
poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli», ma non
quelli  che non hanno nulla e si  credono poveri.  Tuo fratello
Francesco non ti lascerà cadere nella falsa povertà, nella quale
mostrarsi poveri o ricchi non fa differenza, avere e non avere è
la stessa cosa, perché lì manca una cosa fondamentale: rendersi
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conto  che  tutto  è  dono.  Sapessi  come è  bello  sentirsi  amati
attraverso i doni che Dio ci elargisce! Quale gioia scaturisce
dai beni che abbiamo a disposizione, come se ogni giorno si
rinnovasse il prodigio! 

Ora, fratello L., sei stato avvertito. Sono stato felice di poter
comunicare con te. Hai molte possibilità di vincere la partita,
ma non lasciarti giocare dagli stati d’animo, che nulla hanno a
che  fare  con  l’anima.  Se  ricorderai  queste  mie  parole,  farai
felice te stesso e le persone che incontrerai. Come un faro nella
notte  brillerai  e  non  sarà  più  una  luce  soffusa  a  illuminare
poche  persone  che  ti  sono  accanto,  ma  sarai  capace  di
manifestare  le  tue  doti,  senza  temere  di  essere  considerato
altezzoso, come se tu fossi padrone delle tue doti, ma queste
doti sono la tua dote, e i talenti non vanno sotterrati, come ci ha
spiegato il Maestro. Ora tu hai bisogno di fiducia in te stesso,
ma tu considera che questo te stesso è dono che va onorato,
facendo sì che si manifesti, affinché tu possa sentire che il tuo
compito  ha  avuto  una  piena  realizzazione.  Domine,  qui  es
intus, dona nobis omnia quae necessaria sint. Non egestas, sed
paupertas est verum bonum, quod Dominus mihi donavit. Sit
tecum, fili mi. Dominus benedicat vos. Amen.

Francesco (9.07.2019)

129. Tutto ha un valore

Avete fatto una bella composizione di fiori. Non manca un
tocco di arte nella composizione: una rosa, simbolo d’amore, e
tre piante, come la Trinità. Una viola, una rosa e una che dovrà
sbocciare: simboli meravigliosi dell’esistenza umana. Alla tua
mamma  hai  dedicato  una  similitudine,  perché  il  viola
rappresenta  il  passaggio  dalla  vita  terrena,  e  tutto  ciò  che
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comporta, una rosa rossa invece è simbolo di costante amore,
che non appassisce, se tu la conservi con attenzione. Anche se
questa  è  finta,  è  sempre  un  simbolo,  di  continuità,  mentre
quella senza fiori rappresenta il futuro, con tutto ciò che esso
comporta,  e  quella  di  color  rosa  comprende  tutte  le  altre,
perché ha i fiori, ha il rosso, il viola, il fiore che deve aprirsi, e
questo è un’immagine della tua anima. 

Sono  stata  forse  un  po’  descrittiva,  ma  questi  fiori  mi
piacciono molto e avevo particolare predilezione per essi. Mi
piaceva ornare la mia casa con questi fiori, così delicati e di
tanti  colori,  come  sono  le  esperienze  umane,  con  le  radici
molto compatte e i fiori tanto fragili, ma così stupendi che si
potrebbero credere dipinti da un artista fornito di una fantasia
infinita. Sono stata una pittrice anch’io, sai? Quando vedevo un
fiore, la mia tentazione era sempre quello di farne una copia
sulla tela. Contemplando la bellezza, hai nel cuore la gioia di
sentire che Dio è presente, come quando osservi un tramonto e
vedi  quei  raggi  che  hanno la  capacità  di  tingere  di  rosa,  di
giallo,  d’oro,  di  viola  le  nuvole,  e  tutto  sembra  un  quadro
dipinto da una mano misteriosa, perché tu possa contemplarlo e
provare  nel  cuore  la  presenza  di  Chi  sotto  i  tuoi  occhi  sta
usando i pennelli. Quanta dolcezza, quanta serenità il tuo cuore
può accogliere come uno scrigno! Tutto questo è un tesoro che
puoi raccogliere con un po’ di attenzione, sempre che tu sappia
guardare e cogliere i quadri che si succedono nella tua vita. 

Io  ti  parlo  di  ciò  perché  il  mio  sentimento  si  nutriva  di
immagini come questa e sentivo che tutto aveva un fascino così
intenso che io mi commuovevo. Questo è un ricordo terreno
che conservo con tanto amore. L’importante è comprendere che
la vita non può essere sprecata facendo cose stupide, seguendo
inutili percorsi che non hanno nulla a che vedere con lo scopo
dell’esistenza. 

222



Parte Terza

Siamo stati molto felici io e Demofilo, perché abbiamo dato
spazio  alla  nostra  anima.  Forse  tu  non  hai  mai  provato  a
dipingere, ma questa è la cosa più bella del mondo, una cosa
che dovresti provare, come quando si avverte nel profondo una
forza così intensa che hai bisogno di darle forma, e allora il tuo
spirito si esprime come se fosse un potente creatore e tutti i
colori,  tutte  le  forme  si  compenetrano  e  danno  vita  a  una
straordinaria opera. Si dipinge con amore, con tanta gioia nel
cuore.  È uno slancio della mano, come un soffio divino che
muove il pennello e tu stai a guardare allibito il disegno che
esce  dalle  tue  mani.  E  questo  è  un  incanto  che  pochi
conoscono, ma che io e Demofilo conoscevamo bene. 

Sei tu forse capace di dipingere un fiore? Non è difficile. Lo
devi  osservare  con  tanta  attenzione  e  questo  fiore  penetra
dentro di te, e tu allora senti che puoi avere il potere di dargli
una nuova vita attraverso di te, se lo dipingi su una tela. Ho
voluto raccontarti queste cose perché io amo tanto la pittura e
non mi sono mai dimenticata l’emozione di sentirmi capace di
dare vita alle immagini più belle che la natura mi offriva, una
vita che nasce dalla mia sensibilità, e questo è un fiore diverso,
che non può avvizzire.  Dove tu  hai  dipinto,  hai lasciato per
sempre un segno della tua esistenza sulla Terra. E questo è un
piccolo segno che tutto ha un valore, come quando raccogli un
fiore e lo metti tra le pagine di un libro, e tu poi ti dimentichi,
ma il fiore che hai colto resterà tra quelle pagine e forse un
giorno lo ritroverai e ti ricorderai di quel momento in cui lo
cogliesti, facendo un gesto più grande di quanto pensavi. Così
le cose durano nel tempo. 

Siamo  stati  un  po’ insieme  e  abbiamo  condiviso  la  tua
attenzione  per  i  fiori,  ma  soprattutto  abbiamo  riflettuto  su
quanto essi ci dicono, pur non avendo la parola. Siamo dunque
come loro, impariamo da loro il silenzio, che non è vuoto, ma
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pienezza,  nella  quale  risuona come un canto  la  voce  che  ci
chiama  alla  consapevolezza,  alla  purezza  e  alla  semplicità.
Questo  è  il  messaggio  dei  fiori,  così  bello  da  dipingere,
meraviglia del creato, simbolo di una vita destinata a mettere
radici  per  breve tempo nella  terra  e  abbellire  con i  colori  il
quadro della natura. 

Mi sono un po’ lasciata prendere dai ricordi, tanto che ho
rivissuto momenti fantastici della mia vita terrena.  Comprendi
che  tutto  ormai  appartiene  al  passato  e  io  non  posso  più
comporre  immagini  sulla  tela,  però  la  mia  sensibilità  mi
permette ancora di comporre senza pennelli. La mia creatività è
immediata e io continuo la mia opera di pittrice.  Compongo
immagini  che hanno meravigliosi  colori,  creo fiori  che sulla
Terra non esistono e sono molto felice di continuare ad essere
una pittrice. Siamo sempre insieme, e tu componi la tua opera
con serenità e fai un quadro della tua vita pieno di luce, simile
alla composizione che hai dedicato alla tua mamma.

Mila (11.07.2019)

130. La natura è la nostra guida

Il mio nome vi è noto, perché sono stato con voi con molta
gioia.  Faremo  una  piccola  meditazione  sulla  bellezza  della
natura, perché non c’è segno più bello del Creatore che possa
testimoniarlo. Vi siete accorti che non c’è un momento in cui
possiate allontanarvi dalla consapevolezza di esistere? Questa
consapevolezza, dalla quale non si può deviare senza perdere
se stessi, comprende una particolare attenzione per la natura. 

Sono  tanti  gli  aspetti  che  potrebbero  aiutarci  a  vivere
consapevoli  del  significato  che  è  posto  nell’esistenza.  Sono
tanti i richiami alla necessità di conservare la propria identità,
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intesa come essenza spirituale e non certo come personalità o
ruolo sociale. Mi sembra strano che gli uomini vivano come
degli esseri privi di consapevolezza, essendo essi espressione
di  una  coscienza,  senza  la  quale  sarebbero  solo  materia
insensibile. Come è possibile che sentano e non si accorgano
del continuo vuoto della loro vita, priva di un significato più
alto?  Come  è  possibile  lasciarsi  prendere  dalle  occupazioni,
diventare schiavi del proprio lavoro e non accorgersi che tutto
ha  un  fine  superiore,  dove  la  vita  ci  porta  anche  a  nostra
insaputa? 

Limitati  dalle  occupazioni,  assillati  dalle  preoccupazioni,
sempre  indaffarati,  fortemente  distratti,  facilmente  irritabili,
raramente  socievoli,  fortemente  attratti  da  desideri  materiali,
gli  esseri  incarnati  non  hanno  più  coscienza  di  se  stessi.
Sembra quasi che non siano mai stati delle anime consapevoli
di fare esperienze sulla Terra,  ma sembrano essere nati  dalla
Terra  e  si  comportano  come se  non esistesse  altro.  Come è
possibile cadere così in basso? 

Io non sono stato certo diverso da coloro che si vantano di
possedere cose, però, a un certo punto della mia vita, ho sentito
che questo non era  la  mia  vera natura.  Compresi  allora che
doveva esserci qualcosa di più alto, senza il quale non c’è un
senso  alla  vita.  Così  ho  cercato  e  la  mia  ricerca  ha  avuto
successo. Mi sono trovato e ho potuto constatare che il nostro
mondo è un paradiso, dove tutto canta la gloria di Dio.  Caeli
enarrant  gloriam  Dei.  Solo,  con  questo  mio  pensiero,  in
contrasto con l’opinione della gente, feci la mia scelta di vivere
in una condizione di povero, per poter essere ricco di tutto il
bene che il Padre ci elargisce. 

Capite  che  non  c’è  paragone  tra  possedere  poche  cose  e
sentirsi parte di un Tutto. Non c’è paragone tra competere con i
propri fratelli e avere compreso che non esistono antagonisti,
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ma solo  persone  che  hanno  bisogno  della  tua  compassione.
Senti  il  canto  degli  uccelli  alle  prime  ore  del  giorno:  essi
pregano e ringraziano. Senti l’acqua che scorre: essa mormora
incessanti  preghiere.  Senti  il  vento  che  agita  le  cime  degli
alberi,  come  se  li  volesse  scuotere,  ed  essi  si  piegano  con
dolcezza, come se volessero obbedire alle sue parole. Vedi le
montagne,  imponenti  e  maestose,  ma  umili  sotto  il  cielo:
ricevono  pioggia  e  sole,  gelo  e  tempesta,  e  la  loro  forza
consiste in una stabilità che non mira a dominare la valle, ma la
protegge.  Sentite  come  le  onde  del  mare  portino  a  riva  un
messaggio che viene da lontano. Lo ripetono incessantemente,
affinché l’uomo possa capire che tutto è manifestazione di un
unico  Creatore.  Sono  tante  le  voci  che  la  natura  indirizza
all’uomo. Mi sembra di sentire un coro così potente che non si
può essere sordi e comportarsi come se tutto non avesse voce. 

Io sono stato affascinato dalla natura. Non ho potuto fare a
meno di ascoltare le voci che uscivano dal suo grembo. Sono
voci angeliche, che portano pace a chi presta loro ascolto. Sono
voci che hanno impresso una fiducia in me nel Creatore. Il mio
compito è quello di ricordarvi che la natura è la nostra guida.
Siate consapevoli di questo e la vostra vita avrà il suo giusto
compimento. Pace a voi.

 Francesco (11.07.2019)

131. La funzione del dubbio

Quando  si  tratta  di  un  problema  stando  seduti  con
tranquillità, forse questo è un dubbio che si presta alla mente
come un trastullo.  Il  mio  compito  non è  quello  di  dibattere
problemi  filosofici,  non  concerne  un  approccio  dialettico  e
teorico del dubbio. La mia visione del dubbio è più terra terra. 
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Quando il dubbio sorge dalla sofferenza, chiede una risposta
diversa,  non  ha  bisogno  di  facili  dissertazioni:  è  come  una
necessità,  con  la  quale  l’anima  chiede  una  risposta  così
importante  che  a  quel  dubbio  è  affidata  la  vita  stessa  della
persona. Allora io come posso, e come un tempo facevo, cerco
di  offrire  una  prova  che  il  dolore  è  una  via  di  cui  occorre
prendere atto, e il dubbio è il bastone a cui occorre appoggiarsi
per non cadere nella disperazione. Questo è un dubbio fecondo,
non  è  un  trastullo  della  mente,  è  il  dubbio  che  chiede  una
risposta oppure il tuo dolore ti sopraffà. 

Questo dubbio  ha in  sé  la  forza di  smuovere  e  spinge la
persona a farsi carico di domande che non nascono da quesiti
filosofici, ma da necessità esistenziali così forti che l’uomo non
può farne a meno. Senza il  dubbio non puoi giungere a una
certezza,  ma  non  puoi  usare  il  dubbio  come  bastone  a  cui
appoggiarti,  se  non  hai  un  desiderio  sincero  di  Verità,  non
intellettuale, ma vitale, perché alcune cose ti sono accadute e ti
chiedi  che  senso  abbiano,  e  dubiti  se  non  hanno  un  senso
oppure quale sia il significato dell’esperienza che stai vivendo. 

In questo contesto il dubbio è come un mazzo di chiavi, che
provi una dopo l’altra. Ma occorre che tu ponga, almeno come
ipotesi, l’esistenza di una serratura. Il dubbio che fa gettare le
chiavi  può  avere  due  nomi:  arroganza  intellettuale  oppure
disperazione. Questo dubbio è tossico e porta l’essere umano
ad  una  tale  e  insensata  condizione,  nella  quale  perde  il
significato della vita. Non credere che siano pochi, purtroppo,
gli esseri che si avventurano in questa strada senza sbocco. Il
dolore sarà lì ad aspettarli, come un amico che ti rimprovera,
perché  ti  vuole  bene,  non  certo  come  qualcuno  che  vuole
punirti. 

Il dubbio accompagna sempre la persona che vive con un
minimo di  consapevolezza.  La spiegazione è  ovvia:  come si
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può non dubitare, se minimamente percepisci il mistero in cui
ti  muovi  quotidianamente? Fai per un attimo mente locale e
renditi  conto  che  tutti  i  tuoi  progetti,  tutte  le  tue
preoccupazioni, tutto il tuo affannarti, se non contemplano uno
spazio  di  mistero,  sono  solo  illusioni  destinate  ad  essere
spazzate dal dubbio che sorge quando la vita sembra metterti i
bastoni tra le ruote. Allora dubiti di te stesso: «Sarò capace? Ce
la farò?». Ma poi il dubbio si allarga: «Mi permetteranno di
farcela?».  Ma  poi  il  dubbio  si  allarga:  «Avrò  veramente  la
possibilità? Mi sarà dato il tempo necessario?». E poi il dubbio
si allarga: «E dopo?». Il  dubbio è come una scala con tanto
gradini. Questo dubbio costruisce. 

Certo, il dubbio vero ha un compagno poco gradito, eppure
questo  compagno  è  garanzia  della  sua  autenticità:  questo
compagno  si  chiama  “paura”.  Ma  questo  compagno  ha  un
amico,  che  entra  in  gioco  quando  il  dubbio  è  autentico,  e
questo  amico  si  chiama  “coraggio”.  Il  dubbio  autentico
conosce la paura e il coraggio. Il dubbio falso è solo un gioco
della mente, un trastullo dei filosofi, uno sfoggio cervellotico
di  chi  non  ha  ancora  scoperto  quale  sia  il  vero  bisogno
dell’anima. 

Qualcuno  ha  detto:  «Io  penso,  dunque  esisto».  Cartesio
aveva le sue buone ragioni. Forse avrebbe dovuto considerare
anche l’uso che si può fare del pensiero. Forse sarebbe stato più
appropriato  dire  «Io  dubito,  quindi  esisto».  Dubito  persino
della mia esistenza. Ma, se non dubito, il mio pensiero non mi
può guidare in  modo corretto.  Posso pensare un mucchio di
sciocchezze e allora è come se non esistessi. Se queste cose tu
le sai, occorre che tu le senta. 

Ho come l’impressione che tu debba mettere a fuoco i tuoi
dubbi e capire quali sono le tue vere necessità. Tutto ciò può
aiutarti a capire nel giardino dei dubbi quale viene dal profondo

228



Parte Terza

del  tuo  cuore  e  chiede  cura  e  attenzione.  Hai  posto  una
domanda molto bella. Occorre però che tu la senta come una
necessità,  per  dar  corso  alla  tua  ricerca.  Il  dubbio  è  uno
strumento  utile,  ma  non  si  può  costruire  su  di  esso  una
filosofia, la filosofia del dubbio. Il dubbio chiede una risposta,
poi sorge un nuovo dubbio, perché la risposta sia sempre più
convincente. 

E  in  questo  percorso  sei  tu  il  protagonista,  hai  tu  la
responsabilità della tua vita. Non c’è persona intelligente che
non abbia dubbi.  Tutta  l’intolleranza,  violenza,  follia  ha alla
base  un’assenza  di  dubbi:  una  paura  senza  coraggio,  un
meccanismo capovolto. Io ti ho espresso il mio pensiero. Con
queste  parole  vorrei   invitarti  a  continuare  il  tuo  cammino,
cercando quelle risposte che possano chiarire i tuoi dubbi. Però
non rafforzare i dubbi credendo che sia una forma di pensiero,
una  corrente  filosofica,  che  in  pratica  fa  dell’ignoranza  una
forma di  cultura.  Occorre  trovare  delle  risposte:  è  questa  la
funzione del dubbio. Ma il dubbio che nega ogni possibilità di
risposta è come un trapano spuntato che s’illude di essere un
oggetto d’arte. 

Amico mio,  continua la tua strada,  la  tua ricerca e usa il
dubbio come uno scalpello, non porlo su un altare, alla stregua
di un simbolo ideologico inutile, al quale guardare magari con
ammirazione, come a una vetta del pensiero umano, del tutto
sterile. Ai miei amici io chiedo la fiducia, ma non nego mai la
liceità  del  dubbio.  E  questo  è  importante,  perché  la  fiducia
cieca non ha più numeri di un ateismo assoluto: sono due occhi
ciechi.  Grazie  al  dubbio  puoi  conoscere  e  progredire.  Le
religioni hanno impedito il dubbio e l’hanno spacciato come un
peccato, per impedire alle persone di evolvere e liberarsi dalle
pastoie di una religione che ha semi di verità, ma non è mai
annaffiata né concimata in modo adeguato. 
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Così i semi non germogliano, la paura diventa il custode del
giardino,  paura  che  spunti  qualcosa  tra  quei  semi  di  vita.
Questo  è  un  delitto  contro  l’umanità:  aver  colpevolizzato  il
dubbio. Solo chi crede, dubita per il desiderio di approfondire e
fare proprie quelle verità meravigliose, ma astratte, che restano
tali  a  chi  non  osa  dubitare  e  nasconde  la  propria  paura,
impedendo agli altri di verificare. E così non c’è sviluppo, non
c’è  crescita.  La  paura  c’è,  ma  non  è  quella  sana,  di
conseguenza manca il coraggio. 

Come ti dicevo, il meccanismo è completamente fuori uso:
le ruote dentate, che potrebbero scavare, non si armonizzano e
gli strumenti restano inutilizzabili.

Demofilo (15.07.2019)

132. Un piccolo spazio di rigenerazione

Una  cosa  importante  è  senza  dubbio  sapersi  concentrare.
Questo  riguarda  un  processo  mentale,  tuttavia  non  è
indipendente,  ma  sai  bene  che,  per  quanto  possa  la  mente,
tuttavia soggiace necessariamente a stati d’animo. Se tu non sei
tranquillo, perché il tuo animo è turbato, perché non sei sereno
per vari motivi, ne consegue che concentrarsi è molto difficile.
Agire  sulla  mente con la  mente è  un po’ paradossale.  Forse
occorre trovare prima un po’ di pace. 

Sarebbe  opportuno  che  tu  facessi  ogni  giorno  quindici
minuti  di  silenzio  mentale,  ascoltando  il  tuo  respiro,  come
faceva Francesco, in una condizione di rilassamento e, se puoi,
magari  anche  un  po’ di  gratitudine  verso  la  vita,  se  accetti
l’idea che essa è un dono. Un piccolo spazio di rigenerazione,
che col tempo potresti ampliare, sapendo che questo potrebbe
essere paragonato a quello che un tempo era il calamaio, in cui
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intingere poi la penna dei tuoi pensieri. I pensieri consumano
energia,  ma  da  dove  possono  attingerla,  se  tu  non  hai  un
generatore di energia? Ecco allora un momento della giornata
in cui puoi dire a te stesso: «Ora io mi immergo nell’energia
della vita. La sento nel mio respiro. Mi dà pace e benessere, e
userò  questa  energia  vitale  per  tutte  le  incombenze  della
giornata». E se poi durante la giornata questa energia dovesse
venirti  a  mancare,  lascia  da  parte  per  qualche  minuto  ogni
pensiero e torna a ricaricarti. I benefici di questa ricarica potrai
riscontrarli in una rafforzata capacità di concentrazione.

Demofilo (15.07.2019)

133. Il peso della solitudine

MONACO  -  Sono  stato  condotto  alla  vostra  presenza,
avendo sentito che voi potete fornire delle indicazioni a chi non
è stato capace di avere altro che fatiche e sofferenze, di modo
che  non  ha  potuto  fare  altro  che  sostare  in  attesa  di  avere
indicazioni. Io non ho avuto comprensione da nessuno. Infatti
avevo una piccola stanza in cui vivevo senza alcun contatto con
il mio prossimo. Sono stato un eremita, che ha scelto di vivere
lontano dal mondo. Questo perché facevo una vita consacrata
al Dio che credevo fosse attento alla mia devozione. 

Ma ora capisco che una vita senza alcun legame con gli altri
non ha alcun valore. Come tu sai, la mia intenzione era quella
di avere una fede con la quale poter fornire una possibilità alla
mia anima di salvarsi. Se penso ai sacrifici, alle rinunce e alle
pene che mi  sono inflitto  con le  mie  continue astinenze,  ho
l’impressione che tutto  questo sia stato un vano tentativo di
forzare un processo evolutivo che ha una sua legge, alla quale
occorre obbedire. 
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Sono stato educato alla fede in Dio come un discepolo della
Santa Congregazione dei Fratelli di Gesù in un eremo che oggi
è continuamente visitato da turisti. Sono stato un monaco che
ha  dedicato  tutta  la  vita  alla  preghiera,  senza  mai  avere  un
contatto  con  altri  fratelli,  perché  io  mi  sono  separato  dalla
comunità, alla quale io avevo assicurato che sarei stato sempre
fedele. Come ho potuto lasciare il mio impegno in cambio di
una  solitudine  che  ha  alterato  la  mia  sensibilità?  Io  non  so
come  abbia  potuto  credere  che  in  una  cella  solitaria  fosse
possibile  sentire  la  voce  della  coscienza  senza  confrontarmi
mai con nessuno. Forse il mio errore ha una causa della quale
io non sono del tutto responsabile, in quanto che ho seguito un
insegnamento che dava importanza al monaco, come se fosse
un prediletto da Dio. 

Con questa  idea ho varcato la  soglia  del  monastero  e  ho
fatto i voti di castità, povertà e obbedienza. E questo è stato un
condizionamento che mi ha indotto a scegliere uno stile di vita
molto  severo.  Non  ho  avuto  alcun  sentimento  d’amore  per
nessuno,  tranne  che  per  me  stesso.  Ho vissuto  in  una cella,
dalla quale non ho mai fatto un semplice allontanamento, come
se tutto il mondo non esistesse all’infuori di quel piccolo antro.
Questa è stata la mia esistenza, ma ora io non sono contento
della  mia  vita  passata  in  una  totale  mancanza  di  sentimenti
condivisi. 

Siamo stati senza un chiaro senso della nostra condizione e
non abbiamo compreso che il nostro compito non era quello di
contemplare, ma di essere testimoni in mezzo alla gente, così
da indurre il nostro prossimo ad amare il Signore. Io non sono
stato capace di fornire questa testimonianza, dal momento che
non ho mai lasciato il mio posto. Questo è un grave errore che
ho commesso. Dammi un consiglio. Aiutami a superare questa
solitudine che io mi sono procurato con la mia vita. 
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Hai  qualcosa  da  suggerirmi?  Fammi  capire  come  posso
rimediare al mio errore.

(C. lo conforta, riconoscendo la bontà delle intenzioni e la
purezza dei sentimenti che hanno accompagnato la sua vita.
Ora è proprio quel senso di solitudine, così radicato in lui, che
gli impedisce di accorgersi degli esseri pieni d’amore che gli
sono intorno e che desiderano accoglierlo. Occorre che lasci
andare ormai questo peso e che varchi con leggerezza e fiducia
la soglia della Luce, che gli sta davanti, lasciandosi pervadere
dall’anelito alla comunione.)

MONACO - Tu mi hai detto delle parole meravigliose, alle
quali  io  ho  dato  ascolto  con  grande  emozione.  Sono  state
parole che hanno avuto su di me un effetto straordinario. Sei
stata molto comprensiva e mi hai permesso di ottenere quello
che avevo tanto desiderato. Queste tue parole sono state per me
un  balsamo  e  tu  mi  hai  aperto  gli  occhi.  Devo  ringraziarti
profondamente, poiché alla tua misericordia io sono debitore.
Dammi ancora un piccolo consiglio: sono stato in difficoltà a
causa della mia solitudine oppure a causa del mio egoismo?
Sono in questo dubbio. Solo tu mi puoi aiutare.

(C.  sottolinea  l’importanza  dell’educazione  ricevuta:
l’essere  cresciuti  nel  contesto  di  una  determinata  cultura  e
mentalità  è  stato  senza  dubbio  un  fattore  fortemente
condizionante.)

MONACO  -  Mi  sono  comportato  in  un  modo  conforme
all’educazione  avuta.  Forse  avrei  dovuto  avere  più  senso
critico, ma la mia preoccupazione è stata quella di attenermi a
quell’insegnamento. Forse questo potrà in parte giustificare il
mio errore, come tu dici. Ti sono grato, cara sorella, perché tu
mi hai aiutato a capire il mio errore fino in fondo  questo mi ha
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permesso  di  superare  definitivamente  la  mia  condizione  di
incertezza. Sono stato aiutato e tu mi hai indicato la via. Che la
pace sia con te.

(19.07.2019)

134. La gioia di condividere

La  mia  intenzione  è  quella  di  condurvi  ad  una  elevata
capacità di sentire che ogni essere fa parte di una complessa e
meravigliosa  anima  che  permea,  avvolge  e  guida  sempre  la
vita. Non c’è un attimo che il dono della vita venga meno e
sappiate che la mia fede nella Coscienza che abita l’universo
non si è mai fermata a semplici constatazioni, ma si è spinta
all’infinito  e  ha  raccolto  mirabili  conferme  della  Divina
presenza che sostiene il Creato. 

Io sono stato un testimone della Fonte di Luce che il Cristo
mi ha donato. Vorrei tanto che voi sapeste intendere la voce che
lascia  che  ciascuno  abbia  desiderio  di  ascoltare,  senza  mai
costringere nessuno a cambiare, se non lo desidera. Una volta,
quando ero stato in una piccola città, avevo una continua voglia
di  possedere cose,  sempre più abbondanti,  secondo l’idea di
ricchezza che avevo accolto come scopo della mia esistenza. 

Ebbene, questo mio accumulare non mi ha dato il piacere
che  avevo  sperato  di  ottenere.  Allora  ho  lasciato  tutto  e  ho
cercato un po’ di pace seguendo alla lettera l’insegnamento del
Cristo. E così non sono stato più ricco, ma ho trovato un bene
inestimabile, che ho portato con me dopo il trapasso. Una gioia
senza pari, che mi ha fatto capire che non c’è cosa al mondo
più preziosa della fede in quel Maestro che ha dato la sua vita
per noi. Ora io sono nella pace e non tornerò più sulla Terra.
Sarebbe come infangarsi, però desidero tanto aiutarvi, affinché
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possiate liberarvi da quei pesi che vi ostinate a trascinare e che
vi  impediscono  di  librarvi  come  angeli  nella  purezza  della
Luce. 

Sono stato come un contadino che non si rende conto che il
suo lavoro non gli appartiene. Ho fatto molti errori, ma questi
mi  hanno  permesso  di  comprendere  il  giusto  modo  di
procedere. Sono stato un uomo che faceva con il suo lavoro
una  continua  fatica  per  ottenere  una  migliore  condizione  di
vita.  La  mia  famiglia  è  stata  contenta  della  mia  operosità,
sempre intensa, però io mi sono consumato nella fatica e non
ho raccolto mai il frutto del mio lavoro, inteso come promessa
di  soddisfazione.  Non sono stato  capace  di  appagarmi  delle
cose che facevo, ma sentivo che un senso più alto mi chiamava,
del quale non conoscevo la natura, ma comprendevo che senza
di esso non avrei mai trovato la mia realizzazione. Sono forse
stato aiutato da un angelo, che mi ha guidato verso il Signore.
Ho conosciuto il messaggio del Maestro e ho capito che quello
era il mio fine, costruire non case, ma formarmi una coscienza
capace di amare e far sì che il mio agire fosse improntato ad
una profonda fede nella carità. 

Così la mia vita è cambiata e ho tanto,  tanto amato ogni
creatura,  sempre contento e  capace di fornire un aiuto a chi
avesse  bisogno  di  essere  sostenuto  con  mezzi  materiali  e
spirituali.  Vi  voglio  ancora  dire  una  cosa:  non  siate  mai
scontenti della vostra vita, perché essa è una dote che vi è stata
lasciata in prestito e non è un possesso che vi appartiene, ma
una possibilità per voi di avere una coscienza ed una migliore
comprensione  di  cosa  significhi  esistere.  Dio  mio,  non siate
mai privi di questa consapevolezza. Siate come le vostre anime
vi suggeriscono e non lasciatevi condizionare dalle idee che il
mondo vorrebbe imporvi: sono tutte illusioni, distrazioni, fonte
di sofferenza. 
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Date spazio ai sentimenti più puri, alla gioia di condividere,
alla forza dello Spirito, che vi indirizza nella giusta via. Fate
come se foste dei viandanti che si dissetano con gratitudine a
una fonte e continuano il loro cammino, ringraziando per i doni
che ogni giorno ricevono lungo la strada. Fate come se tutto
fosse un dono e vi sentirete appagati, sereni, disposti sempre ad
aiutare e, quando il vostro viaggio avrà termine, sarete accolti
con una tale felicità da essere ormai lontani da rimpianti e da
ricordi  materiali.  Il  vostro  viaggio  allora  si  sarà  concluso  e
sarete liberi di continuare con la gioia di conoscere il cammino
che vi  aspetta.  Come sono felice di  avervi  trasmesso questo
messaggio! 

Sapete  che  io  non desidero  dire  il  mio  nome,  comunque
sappiate che sono stato un missionario e questo vi può forse far
capire che il mio nome non ha alcun valore. Pace a voi, fratelli
cari. Mi avete dato una grande gioia. Fate sì che questa possa
avere un’eco nei vostri cuori.

Un missionario (21.07.2019)

135. Tu non sei sventurato

Ho sentito quello che hai detto, come sei stato. Faresti un
passo avanti se fossi un po’ più sicuro della tua missione. Sei
stato come hai voluto,  nella materia  hai fatto quello che hai
voluto. Non hai subito, hai soltanto imparato che avere sempre
un’incombenza aiuta a purificare, forse anche a comprendere
come l’amore possa esprimersi. Tu non sei sventurato, affatto.
Forse credi di essere un pover’uomo, ma questa non è la tua
vera  identità.  Sai  quanti  esseri  si  smarriscono,  anche  se
sembrano  felici,  ma  sono  solo  illusi  e  raccoglieranno  solo
briciole. Ma tu hai amato molto. 
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Non pensare di essere stato deprivato. Questo è un pensiero
che  può  fare  di  te  un  infelice.  Hai  avuto  questo  percorso,
sapendo che avresti portato a termine la tua missione. Ora tu
presto la completerai e non avrai più tutti gli affanni che ancora
ti assillano. Sarà un momento di confronto con te stesso. Tu
sarai  sostenuto,  perché  il  tuo  cuore  è  puro,  non temere.  Sei
quasi giunto alla fine del tuo percorso, nel quale hai dato tanto.
Sarai  soddisfatto,  pazienta  ancora  un  po’.  Farai  ancora  del
bene. 

Mi sono tanto coinvolto ascoltandoti, ma tu non credere di
limitare la tua vita a questa interpretazione, perché non è quella
giusta. Tu sei stato capace di sostenere, il tuo compito è stato
eseguito  con  grande  attenzione.  Questo  ti  sarà  molto  utile,
perché sei un essere che ha scelto un percorso difficile sulla
Terra. Non devi dimenticare che è una tua scelta, una tua scelta.
Nessuno  ti  ha  costretto.  Hai  scelto  di  vivere  con  estremo
sacrificio, perché questo è il tuo karma, questo è il tuo percorso
e il  tuo traguardo.  Ora avrai  la  possibilità  di  continuare  più
serenamente. 

Forse  pensi  che  tutto  ciò  sia  solo  un  piccolo
incoraggiamento, ma chi ti parla conosce ciò che ti aspetta e
questo mi permette di dirti che tu avrai presto la pace nel cuore.
Non temere. Il tuo amore è stato grande e questo ti ha permesso
di  acuire  il  tuo  sentire.  Non  sei  stato  vittima,  ma  hai
padroneggiato quello che hai desiderato vivere. Forse tu pensi
che questa sia un’esperienza infelice, ma non è così. Sembra
essere una serie di ostacoli, se li consideri dal punto di vista
umano, ma, se guardi attraverso la tua anima, li vedrai come
dei  mezzi  per  crescere,  come  una  scala.  Questa  scala  l’hai
costruita con la tua fatica, pazienza e sofferenza, ma è una scala
solida. Non temere, non essere triste. Questo mio discorso non
ti  può forse  consolare,  però  il  mio  dire  ha  una motivazione
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profonda,  e questa motivazione è  la  tua continua evoluzione
attraverso  l’esperienza  terrena,  che  è  una  condizione  molto
importante per lo spirito. Davanti a te ci sono delle possibilità,
tra  le  quali  tu  potrai  scegliere  se  continuare  ad  aiutare  le
persone che possono avere bisogno della tua presenza oppure
avere un periodo di riposo e lasciare che tutto scorra. La pace
sia con te, caro fratello.

Un Maestro (31.07.2019)
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136. Un solo modo di essere

L. - Chiedo un consiglio su come fare a ricordarmi di queste
cose nel quotidiano, per vivere con maggiore consapevolezza.

MAESTRO  -  Avete  questo  problema?  Non  mi  pare  che
abbia una soluzione con semplici regole, dal momento che il
vostro continuo andare con persone  che non si occupano della
ricerca spirituale  vi  costringe a  sentirvi  sempre esclusi  dalla
consapevolezza.  Questo  fatto  incide  come  un  elemento
distraente, dovendo voi pensare sempre ad altro, quando invece
sarebbe opportuno avere una costante possibilità di  scambio.
Ogni  volta  che  date  retta  alle  persone  che  hanno  fatto  un
percorso  spirituale,  comprendete  che  non  si  può  avere  una
consapevolezza continua, quando la vostra occupazione non la
include, come se fosse solo una questione di ricordo e non un
modo con cui comportarsi nella concreta realtà di tutti i giorni. 

Occorre quindi far sì che la vostra intenzione non sia tanto
quella di avere un momento in cui mettersi a pensare, quanto
piuttosto di  impedire  che il  sentimento comune s’impossessi
anche di voi. Quello che intendo dire è che, sapendo che voi
siete  consapevoli  che  la  vita  ha  un  fine  più  alto,  il  vostro
compito  potrebbe essere  svolto  con una migliore  attenzione,
senza separare i momenti di attività da quelli in cui avete una
pausa di riflessione interiore. 

Comprendete che il  lavoro ha un significato profondo,  se
non  lo  separate  dalla  dimensione  meditativa.  Non  c’è  un
momento particolare che vi possa essere d’aiuto, se il vostro
agire  quotidiano  è  improntato  a  una  continua  dimenticanza.
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Occorre dare un significato ad ogni piccola espressione delle
vostre azioni come se non ci fosse una divisione tra il pensare e
l’agire. Mi sembra che tutto possa essere sentito come un solo
modo di essere, quindi quello che conta è come ti accingi a
compiere ogni azione. Lì occorre sentirsi parte di un progetto
più  grande,  che  segui  da  quando  sei  sceso  sulla  Terra.  Il
problema non si pone nel ricordare, ma nell’essere, e l’essere si
esprime nel fare. 

Dunque non occorre fare appello alla memoria. Quando si è,
non si può esprimere che quello che si è. Quando tu alimenti la
tua anima, alimenti il tuo essere. Con questo essere ti esprimi
in  ogni  momento.  Molti  pensano  che  sia  una  questione  di
comportamento e si sforzano di allinearlo a dei principi,  ma
questo  non  funziona,  se  tu  non  hai  fatto  tuoi  gli  elementi
fondamentali del tuo essere. Sono perciò queste preoccupazioni
non  del  tutto  motivate,  anche  se  appartengono  alla  tua
coscienza.  Forse tu pensi che il  fare memoria abbia una sua
utilità e che sia bene avere una costante consapevolezza, ma
questo  non  può  essere  un  motivo  di  afflizione,  quando  ti
accorgi che la distrazione è ancora molto forte, ma è piuttosto
un’utile constatazione, la quale si manifesta anche quando tu
credi di non essere consapevole. Diversamente non avvertiresti
questi richiami della coscienza. Le cose procedono per gradi,
quindi non c’è motivo di allarmarsi se percepisci il tuo limite.
Basta che tu non ti scoraggi constatando che hai ancora molte
possibilità di espandere la tua coscienza. 

È  un  processo  naturale,  al  quale  si  può  dare  alimento,  e
soprattutto non si può sostituire con dei precetti, come se fosse
una religione a cui occorre obbedire per non sentirsi in colpa.
Tu  sei  libero  di  esprimere  te  stesso  e  la  tua  unica
“preoccupazione”  (ma  io  sostituirei  questa  parola  con
“attenzione”)  è  riferibile  all’essere  sincero,  contento  e
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fiducioso nel tuo cammino. Questi tre ingredienti ti liberano dal
dover essere e ti confermano nell’essere in sintonia con il tuo
spirito.  Quindi  non preoccuparti:  non c’è  fatica,  se  sei,  non
preoccupandoti di voler essere. Mi sono spiegato?

C. - Ci puoi suggerire come avere l’energia, l’entusiasmo
nel  portare  a  termine  il  nostro  progetto  senza  rischiare  di
identificarci nelle cose materiali?

MAESTRO - Il tuo problema non è molto diverso da quello
di  cui  abbiamo  parlato.  Faresti  bene  a  riflettere  sulle  mie
parole. Dove puoi trovare l’entusiasmo? In un consiglio capace
di favorire il tuo entusiasmo oppure in una consapevolezza più
profonda  della  vita  che  ti  è  donata?  Una  meraviglia,  se  la
consideri  come una cosa non scontata,  così  ricca,  alla  quale
sembra  impossibile  non  rispondere  con  entusiasmo,  fiducia
nella  vita,  avere  una  compassione  infinita  per  ogni  essere,
comprendere la  caducità e  insieme il  destino che va oltre  le
vicende terrene, avere consapevolezza della propria essenza e
percepire  la  grandezza  del  Disegno  in  cui  si  è  inclusi:  fai
scendere in profondità dentro di te questi semi e vedrai fiorire
l’entusiasmo, la voglia di agire, di dare il proprio contributo, di
progredire. Sono semi di Luce, racchiudono verità ed hanno un
potenziale di vita e di  entusiasmo davvero grande.  Ma se tu
vuoi l’entusiasmo per l’entusiasmo, per sentirti forse più viva,
per avere una carica nel  tuo agire,  non puoi prescindere dal
renderti conto di ciò che può produrre questa reazione. Ecco
perché la risposta alla tua domanda è la stessa. 

Comprendere se stessi è un processo fondamentale per sentir
crescere un grande desiderio di ottenere il proprio obbiettivo e
questo percorso comprende tutte le tue aspirazioni, facendo di
esse una fonte inesauribile di voglia di realizzazione. E questo
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è l’entusiasmo che la vita stessa sempre dona a chi lascia da
parte le infatuazioni e fa della Verità il proprio fine. Adesso vi
lascio. La mia firma? Si chiama Amore per voi.

(1.08.2019)

137. Un bacio a tutti coloro che soffrono

Sono contenta  di  avere  questa  occasione  per  comunicare.
Sapete che io ho una personale empatia con il vostro mezzo?
Avendo questa empatia, mi sono convinta di poter esprimere la
mia  testimonianza  con la  sensazione  di  essere  vicino  a  voi,
come quando ero nella materia.  Io non sono stata capace di
portare a termine il mio impegno come avrei voluto, sapendo
che il mio compito era quello di avere una bella famiglia con
tanti compagni di vita. 

Sono stata una fondatrice di un ordine religioso che aveva
come  caratteristica  l’assistenza  ai  malati.  Forse  voi  mi
ricordate, perché ho anche avuto una certa notorietà. Sento che
voi mi state riconoscendo… Io ho avuto una vita molto felice,
sapendo  di  compiere  una  missione  così  elevata  da  sentirmi
poco all’altezza di un compito tanto elevato, senonché il mio
senso  di  essere  sostenuta  dalla  Divina  Provvidenza  mi  ha
indotto a fare cose che non sarei certo stata capace di fare con
le mie povere forze. Dovete sapere che io ho sempre desiderato
poter  aiutare  quelli  che  non  hanno  nessuno  che  li  possa
accudire e che li possa accompagnare in quel momento cruciale
in cui l’anima lascia il corpo. 

Ora, io sono stata una semplice serva di Dio e per me è stata
una  sensazione  indescrivibile  sentire  dentro  di  me  la  Sua
presenza,  come  un  fuoco  che  mi  riscalda.  Forse  tu  puoi
capirmi. Con te ho un legame, perché tu sei un’anima sostenuta
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da Teresa di  Gesù Bambino,  che  è  stata  la  mia  guida,  dalla
quale io sono stata consacrata come sorella carmelitana. Il mio
compito però non è stato quello della clausura, perché ho scelto
di seguire il mio desiderio di fare servizio ai malati. Sono stata
tanto  impegnata  con  loro.  Sapessi  quanti  ho  accompagnato
nell’ultimo momento della loro vita! Se tu fossi stato con me e
anche  la  tua  compagna,  voi  avreste  visto  quanta  attenzione
avevamo per persone che si trovavano in condizioni davvero
penose. 

Il  mio  compito  era  quello  di  sostenerle  come  se  fossero
persone degne della massima cura, della massima importanza,
come se  fossero  dei  compagni  di  viaggio,  anche  se  stavano
ormai  per  partire.  Sei  stato  molto  empatico  e  la  nostra
conversazione ha avuto successo. Dai un bacio a tutti coloro
che  soffrono.  Non  lasciare  che  essi  abbiano  l’impressione,
forse persino la certezza, di essere abbandonati. Hai avuto da
me una testimonianza forte, perché tu possa procedere nella tua
missione di conforto, ma soprattutto tu possa fare della tua vita
un segno di speranza per tutti quelli che hanno fatto esperienza
di dolore, di malattia e di separazione dai loro cari. Non sempre
è possibile fare qualcosa per loro, ma il tuo compito è quello di
offrire  la  tua  medianità  senza  aspettarti  una  sola  parola  di
sostegno, perché tu hai il  sostegno e hai avuto una continua
conferma delle tue doti. Sono queste le parole che sento di dirti
quando ancora hai  qualche dubbio.  Sono stata  con voi e  ho
sentito  che  la  vostra  vita  può  condurvi  verso  alti  traguardi.
Continuate,  perciò,  e  non lasciatevi  mai  condizionare da chi
non crede. 

Ora tu, dunque, mi hai consentito di comunicare e questa è
una grande prova della tua facoltà. Sentiti responsabile della
tua capacità di fare da ponte con gli esseri che hanno lasciato la
Terra.  Sei  stato  scelto  fra  tanti,  perché  hai  dimostrato  una
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costante attenzione al compimento della vita e questo tuo forte
interesse ha provocato una corrente d’amore sulla tua via. Tu
sei stato, perciò, indirizzato con la tua compagna verso quella
Famiglia, la quale si occupa di portare Luce a chi cerca senza
poter  trovare.  Sentitemi  vicina,  come  se  fossi  tra  voi.
Continuate a  fare  del  bene e  la  vostra  vita  sarà coronata da
molte soddisfazioni. Io vi benedico, e questa mia testimonianza
sia per voi la prova che state vivendo qualcosa che pochi esseri
hanno il dono di sperimentare.

Madre Teresa (1.08.2019)

138. Rileggere la propria vita

Mi sono un po’ attardata, perché la mia attività consiste ora
in una più attenta considerazione di quella che è stata la mia
esperienza  terrena.  Sempre  ho  desiderato  la  conoscenza,  ma
questa volta ho appreso infinite e meravigliose realtà, quali non
mi sarei mai aspettata di poter scoprire. Ecco perché sono stata
impegnata, anche se, come ben sai, non sono mai lontana da te.
Abbiamo fatto tanta strada insieme e questo non può che unirci
sempre di più. Sono come un’allieva che ha come programma
lo studio della propria vita, con un’attenzione particolare per
quello che è stato il mio comportamento nella famiglia. Sembra
un  compito  di  difficile  esecuzione,  perché  sono  molti  i
particolari che hanno bisogno di essere analizzati. 

Sono proprio questi particolari che hanno la vera impronta
del mio comportamento. Ma tu non devi preoccuparti. Infatti
questo impegno ha una funzione costruttiva e non lascia spazio
a  commiserazioni  o  a  valutazioni,  intese  come  sinonimo  di
apprezzamenti o biasimi. Contemporaneamente imparo come si
vive qui, dove tutto ha una particolare caratteristica, come se
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derivasse da una mente comune, di cui ciascuno è partecipe.
Finalmente  mi  sento  libera da ogni  catena.  Sembra  quasi  di
sperimentare una sensazione di infinito spazio, in cui muoversi
come se non avessi più peso. Ora io sono nella pace e tu sarai
nella  gioia,  sapendo  che  la  tua  esperienza  comprende  una
grande soddisfazione di essere come tu hai sempre desiderato.
Sai bene che io conosco le tue qualità e questo mi permette di
dirti che la tua vita sarà continue affermazioni. Sei stata brava
come figlia e non sei da meno come madre. Sappi che la tua
mamma ti  è sempre vicina e questo ti  aiuti  ad avere fiducia
sempre. Un bacio dalla tua mamma.

Delia (2.08.2019)

139. Fede in Dio

Io sono venuto da voi con una semplice motivazione: quella
di esservi  vicino e di  condividere la  vostra  ricerca,  come se
foste la mia stessa famiglia. Il mio nome non ha importanza.
Posso  solo  dirvi  che  avevo  in  Terra  alcuni  interessi  per  la
ricerca  spirituale  e  questi  mi  hanno  permesso  di  proseguire
quando  ho  lasciato  la  vostra  dimensione.  Sapete  quanto  ho
amato durante il soggiorno terreno esperienze aventi come fine
il  senso  della  vita.  Questo  mi  ha  permesso  di  avere  una
continua attenzione per la ricerca. Non sono stato capace però
di comprendere una verità così vasta, che non può intendere chi
non ha sofferto. 

Sono forse parole strane quelle che vi dico, eppure sappiate
che non c’è conoscenza, forse meglio coscienza, che non abbia
sentito quanto sia faticoso il percorso che conduce alla scoperta
della Verità. Il mio percorso è stato alquanto arduo. Sempre ho
cercato con sincera intenzione quella  Luce che ora io posso
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contemplare. Mio Dio, com’è difficile esprimersi attraverso la
vostra lingua, perché io non sono stato in Italia, ma ho vissuto
nella lontana America e sono stato un semplice nativo, forse
voi  preferite  chiamarmi  “pellerossa”.  Con  questo  nome  ci
definivano quelli che hanno conquistato le nostre terre. Ma io
sono stato capace di continuare la mia ricerca di Dio, anche se
loro dicevano che noi eravamo complici del Diavolo. Ma come
si possono dire infamie di tale portata! La mia gente amava Dio
e non c’era nessuno che sapesse mai chi fosse il Demonio, di
cui  ci  parlavano con tanta  paura.  Essi  forse lo  conoscevano.
Santo  Dio,  quanto  ho  dovuto  soffrire  la  loro  arroganza!
Sembravano uomini buoni, ma non lo erano. 

Così io ho lasciato la mia terra, ma non ho mai abbandonato
la mia ricerca, e questo mi ha portato ad una felicità interiore,
come se il mondo non mi interessasse più. Mi chiamavano con
vari nomi, alcuni spregiativi, e dicevano che io ero uno “sporco
indiano”,  come  se  non  amassi  pulirmi  accuratamente.  Non
sapevano che io ero un uomo di Dio e questo mi ha salvato
dalla loro ferocia. Non avevo armi, avevo solo fede nel Grande
Spirito, e questo mi ha permesso di passare in mezzo a uomini
ostili senza subire danno. Mi sono dilungato un po’ sulla mia
passata  esistenza,  perché  voi  possiate  capire  la  mia
testimonianza  che  desidero  offrirvi,  affinché  comprendiate
quanto sia forte lo spirito anche quando sono molte le cose che
si oppongono e fanno soffrire. Questo è il punto che desidero
condividere con voi. 

Sono stato  duramente  provato  negli  affetti  più  cari.  Sono
stato percosso e ho visto la fine della mia gente, non solo della
mia famiglia. Mi hanno privato di tutto, ma non della mia fede
in  Dio.  Se  voi  conservate  la  consapevolezza  di  essere  una
meravigliosa espressione del Divino; se voi non dimenticate il
vostro vero volto e se dominate come guerrieri  la massa dei
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desideri  che  vi  potrebbero  travolgere,  dando  pace  al  vostro
cuore anche quando gli occhi sono pieni di lacrime; se voi non
vi  lasciate  condizionare  dalle  cattiverie  di  certi  uomini  che
hanno  solo  sentimenti  meschini,  come  se  l’uomo  fosse
qualcosa di poco conto, come se la vita fosse priva di valore,
ma continuate la vostra ricerca, sapendo che arriverete come
dei viandanti al luogo del riposo, allora sarete testimoni di una
Grande Espressione di vita, che colma ogni spazio del creato.
Siate  perciò  capaci  di  superare  le  vostre  debolezze  e  non
lasciatevi mai sottomettere dalle avversità. Pace a voi, fratelli.

Una Guida (5.08.2019)

140. La più importante scoperta della vita

Molte cose sono state dette intorno a queste comunicazioni,
come se fossero opera di una mente alienata che non si rende
conto di costruire una storia del tutto spuria. Sembra che questi
fenomeni siano soltanto allucinazioni della mente, che non si
rende conto. Io sono stato uno di quelli che ha negato la realtà
di  questi  fenomeni.  Sono  stato  fermamente  convinto  che
fossero alterazioni della mente. Questo ha fatto sì che io non
potessi  comprendere  che  il  mio  punto  di  vista  non
corrispondeva  affatto  alla  realtà.  Come  mai  ho  potuto
commettere un errore così madornale? Sono stato accecato in
modo palese dalla mia impostazione materialistica. 

Dovete  sapere che,  quando ho intrapreso le  mie ricerche,
non credevo affatto che sarebbero state utili come poi dovetti
constatare. Ero proprio inesperto e non potevo immaginare che
questi  fenomeni  sarebbero  stati  per  me  la  più  importante
scoperta della mia vita. Questo è un fatto di tale portata che io
ho dovuto studiare con tanto impegno. Avete capito chi sono…

247



Nella Gioia di Essere

Questo  mi  fa  piacere.  Sento  che  voi  condividete  la  mia
ricerca. Vi ho incontrati questa sera perché avete una grande
forza,  che  vi  permette  di  estendere  la  vostra  empatia  con
importanti Maestri, che io ho potuto conoscere. Come sapete,
la mia esistenza è stata interamente dedicata allo Spiritismo,
che allora era molto in voga. Fare una seduta spiritica poteva
costituire in certi salotti qualcosa di eccitante, che non avrebbe
dovuto  essere  fatto  senza  un’adeguata  preparazione.  Chi  si
metteva  intorno  a  un  tavolo  credeva  di  comunicare  con  i
trapassati, ma in realtà questo accadeva ben raramente. 

Il mio compito è stato di discernere quello che costituiva il
vero contatto dalle molte comunicazioni non veritiere, quando
il  medium  si  comportava  in  modo  corretto,  ma  le  sue
manifestazioni erano senza alcun dubbio espressioni della sua
mente. Senza contare poi che molti avevano imparato a fingere
e quindi erano degli impostori. Siamo stati spesso testimoni di
fenomeni  imponenti,  come  quando  ho  visto  comparire  una
figura alta, che si muoveva come se fosse in carne ed ossa. E
questo è stato un momento straordinario. Mi fa piacere che voi
abbiate  sentimenti  sinceri  nei  miei  confronti:  così  io  posso
essere  felicemente  accompagnato  dai  vostri  pensieri,  che  mi
hanno attratto, come se voi mi conosceste. 

Desidero  dirvi  che  nella  vostra  opera,  con la  quale  avete
fatto felici altre persone, sarete costantemente favoriti da Esseri
che  hanno il  vostro  stesso  intento,  vale  a  dire  che  hanno il
compito  di  condurre  la  ricerca  di  chi  si  dedica  alla  Verità.
Sappiate dunque che non siete soli: avete una grande Famiglia,
che vi permette di avere la possibilità di comunicare con noi.
Allora,  cari,  faremo altri  incontri  e  sarò  sempre  con voi.  A
presto.

Ernesto Bozzano (8.08.2019)
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141. L’apparente ingiustizia del mondo

Miei cari fratelli, mio compito è quello di avere un contatto
con voi. Sempre che voi abbiate il desiderio di aprirvi a questa
comunicazione. Ora io vi dirò, con poche parole, quello che è
stato il mio vissuto. Come sempre, abbiamo tutti conosciuto la
sofferenza. Ho sentito dire che qualcuno non crede che queste
nostre  comunicazioni  possano  essere  capaci  di  apportare
un’effettiva utilità, quando poi non si neghi a loro l’autenticità.
A voi  spetta  il  giudizio.  A noi  il  compito  di  suggerire  una
risposta, ma non imporre alcuna conclusione. 

La  mia  vita  è  stata  sempre  improntata  ad  una  fede  nella
provvidenza divina.  Ho avuto sempre fiducia che tutto fosse
connesso, collegato in una meravigliosa serie di avvenimenti,
con i quali la mia vita sarebbe stata una prova di grande effetto
per la mia evoluzione. Questa fede mi ha sorretto, ma non mi
ha  sottratto  da  lunghe tribolazioni.  Ho fatto  molti  errori,  ho
seguito il mio cuore. Ma tutto a un certo punto mi è parso una
tale  fatica  che  mi  sono  chiesto  se  il  mio  credo  non  fosse
soltanto  una  falsa  credenza,  che  la  vita  sgretolava  con  la
crudezza degli eventi. Chi può mai prevedere? Assolutamente
nessuno. 

La  mia  vita  non  ha  avuto  quella  realizzazione  che  io
desideravo.  Ho  fatto  sempre  una  grande  fatica:  sempre  ho
trovato persone ostili. Eppure io non ho mai voluto il male di
nessuno. Quando trovi questa cattiveria umana, quanto ferisce
la tua anima! E ti chiedi: “Ma, come è possibile che un essere
possa deliberatamente far soffrire il proprio simile?”. Ti chiedi
come  sia  ammissibile,  in  questo  mondo  retto  da  un  Dio
d’amore,  che  vi  si  perpetuino  violenze  inaudite  su  esseri
inermi, innocenti. Questo spettacolo ti spezza il cuore. Non sto
a raccontarvi i particolari. Ma posso dirvi che ho subìto molti
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torti; non ho potuto mai far valere le mie ragioni. Questo conta:
dove trovare la risposta quando tutto ti sembra ostile. Eppure,
cari fratelli, il quadro che vi ho descritto è solo un’apparenza,
che agli occhi umani suscita scandalo e alla mente confusione.
Allora  bisogna  interrogarsi,  comprendere,  senza  lasciarsi
abbattere  da  sensazioni  di  disperazione,  perché  questo
spettacolo  umano  è  un’apparenza;  un  velo  al  quale  occorre
prestare molta attenzione,  ma non scambiare l’apparenza per
realtà. 

Una visione diversa suggerisce lo spirito, quando è possibile
lasciare uno spiraglio. Sembra un filo di speranza all’inizio e
poi si rivela un percorso di conoscenza che apre i nostri occhi,
senza il quale noi non vedremmo mai quell’alto fine che muove
tutto. Sappiamo che non siamo destinati a restare sulla terra,
ma questa è una piccola parentesi necessaria, affinché lo spirito
sperimenti  la  materia  e  la  sua  forza.  Intendo  dire  la  forza
dell’uno  e  dell’altra,  dello  spirito  e  della  materia.
Comprendete?  Abbiamo  perciò  la  necessità  di  sperimentare
ogni  possibile  emozione,  perché  l’emozione  è  quella  che  si
configura per lo spirito come materia; attraverso la sensazione,
sperimentiamo questo mondo così strano e complesso, questa
realtà così semplice e allo stesso tempo oscura. Semplice per lo
spirito, oscura per la mente umana, che insegue la giustizia che
non esiste nei termini in cui la colloca. Sembra questo mondo
dominato dall’ingiustizia e quello che prima vi ho descritto non
è il vero volto della realtà. 

Ogni  essere,  infatti,  acquista  conoscenza attraverso quelle
esperienze che lui stesso sceglie prima di incarnarsi. E quello
che sembra una totale disarmonia all’occhio umano, è in realtà
un  perfetto  accordo  di  scelte  individuali  che  richiedono  che
ciascuno svolga un ruolo, e che lasciano uno spazio alla libertà
e  alla  responsabilità  proporzionato  al  livello  di  coscienza
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dell’entità  che indossa l’abito  della  materia.  Può esserci  una
vittima senza un aguzzino? Può esserci un’opera buona senza
una cattiva? Posso vivere il  dolore dei  miei  fratelli  e quindi
scoprire l’amore per loro, senza soffrire io stesso la loro pena?
Dov’è la giustizia nella parità dei diritti? Senza dubbio, in uno
stato democratico, probabilmente. Ma questa non è la giustizia.
Questa è soltanto un’aspirazione sociale, degna di rispetto, ma
che non potrà mai sostituire la Giustizia che tutto governa e
nemmeno cancellare le piccole ingiustizie che ai nostri occhi
suscitano scandalo. Perciò vorremmo rintuzzarle, magari con la
forza, o con ideologie utopistiche, mentre non capiamo che il
soffrire è elemento fondamentale dell’apprendere. Agogniamo
una giustizia senza capire la Giustizia che tutto regge, che non
viene mai meno. 

Quando tu scorgi l’ingiustizia, non sai in realtà quello che
vedi. E questo ti spinge a identificarti sempre di più, anche se
in nome di nobili ideali, in un’esperienza di cui non conosci il
significato.  Senti  un  po’ cosa  dicono  alcuni  impegnati  nella
lotta per un mondo migliore:  “Queste persone sono di peso,
sono di destra o di sinistra; staremmo meglio se non ci fossero!
Una guerra ci permetterebbe di eliminarle: peccato che non si
possa  toglierle  di  mezzo!  Potremmo  sempre  ricorrere  a  un
linciaggio morale”. E tutto questo in nome della giustizia. In
nome  della  tua  giustizia,  che  non  è  quella  di  un  altro,  che
rivendica la sua giustizia, magari pensando che tu sei proprio
quello  che  glielo  impedisce.  Capite  che  in  questo  modo  di
procedere  non  c’è  più  consapevolezza  del  senso  della  vita.
Tutto appare come un ostacolo che dovrebbe essere appianato,
e allora “si starebbe meglio”. 

Questa  mia  sofferenza  mi  ha  insegnato  che  occorre  una
visione  più  profonda.  Impegnarsi  nel  sociale  non  significa
identificarsi  nel  sociale.  Senza  consapevolezza  della  propria
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missione sulla terra, della propria impermanenza, come dicono,
ogni  valore  rischia  di  degenerare  in  violenza.  Perché
l’impotenza a realizzare qualcosa che non è il vero fine finisce
col suscitare rabbia, insoddisfazione, nella convinzione che la
colpa sia degli altri. La colpa è della propria infelicità. Come se
la  felicità  dipendesse  dalle  cose  e  non  dalla  coscienza  di
compiere qualcosa che tu hai scelto al fine di evolvere secondo
le  leggi  che  non  ha  senso  mettere  in  discussione.  Così,
attraverso la mia vita, dolorosa, ho piano piano riacquistato la
coscienza  di  me.  Il  dolore  mi  ha  macerato,  ma  non  mi  ha
sopraffatto;  ho  avuto  compassione  dei  miei  carnefici  e  ho
perdonato chi mi ha fatto soffrire. Perché questa esperienza è
stata la mia scelta, la mia prova di amore, là dove amore non
c’era da parte dei miei simili. 

Lo disse il Cristo: è facile amare chi ti ama. Ma questo non
so se è amore, forse è soltanto una sensazione piacevole. Ma
amare chi  non ti  ama è lì  che hai  l’esperienza  vera  del  tuo
essere e puoi accorgerti quanto sia vero il tuo voler confrontarti
amorevolmente con i tuoi simili. Questo amore così difficile è
l’indice  della  tua  coscienza.  Non potrebbe rivelarsi  senza  la
sofferenza.  Non  c’è  errore  nella  sofferenza:  caso  mai  c’è
provvidenza.  Perché  noi  siamo  esseri  di  luce  e  non  siamo
carne.  Perché  noi  siamo coloro  che  indossano l’abito  e  non
siamo l’abito. E l’abito, bello o brutto che sia, non è che un
rivestimento  costituito  da  particelle  di  energia  destinate  a
dissolversi in breve tempo. 

Ecco allora che tutto quello scenario drammatico che vi ho
descritto all’inizio si rivela un intenso campo di battaglia e di
esperienza per esseri che, in un breve soffio, sperimentano ora
un ruolo,  ora l’altro. Fino a conoscere nel profondo cos’è la
vita nella materia, fino alla scoperta di un sentimento forte, che
unifica  le  apparenti  contraddizioni  senza  lasciarsi  più
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contraddire  né  ferire,  sapendo  che  la  giustizia  divina  opera
incessantemente.  E  questo  genera  quel  sentimento  che  noi
chiamiamo gratitudine di essere esistenti. Che la pace sia con
voi, fratelli.

Un Maestro (16.08.2019)

142. Come nasce la coscienza individuale

Fortemente ho desiderato dirvi qualche parola. Avete forse
avuto modo di riflettere su quanto è stato detto dal Fratello che
mi  ha  preceduto?  Fatene  tesoro,  perché  il  distinguere
l’apparenza dalla realtà è il  primo passo, ma anche l’ultimo,
finché calcate questo pianeta. Le illusioni sono sempre dietro
l’angolo  e  l’oblio  vi  trascina  in  situazioni  fortunatamente
dolorose. Diversamente vi perdereste in uno stupore mentale e
forse non avreste più nemmeno stimoli per vivere la materia.
Questo è un punto importante. 

Quello che vorrei dirvi è che tutti noi abbiamo vissuto molte
vite.  Alcune  apparentemente  più  tranquille,  potremmo anche
dire di ripasso di certe esperienze e altre invece decisamente
più dolorose, a volte perfino così drammatiche da chiedersi se
la cosa migliore non fosse porre fine ai propri affanni, tanto la
materia  può  allontanarci  dalla  coscienza.  Anch’io  ho  avuto,
nell’ultima esistenza, il modo di sperimentare questa apparente
ingiustizia  nel  mondo.  Questo  grande  ingranaggio  in  cui  le
ruote sembrano stridere e creare attrito e tutto fare, tranne che
muoversi  in  armonia.  Quale  spettacolo  vedere  l’uomo  che
affronta la vita come un’avventura pericolosa, in cui occorre
difendersi dal proprio simile! Eppure in questa giungla alcuni
esseri hanno la capacità di mettere la loro vita al servizio degli
altri. 
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Osservando questa logica apparente dovremmo esclamare:
quale  sublime  contraddizione!  Masse  di  uomini  che  si
circondano di armamenti, uomini che tuonano minacce, popoli
spinti  ad opprimere altri  popoli,  e  in questo macroscopico e
drammatico scenario una creatura che offre conforto e aiuto ad
altre creature,  un essere che ha sperimentato il  male fatto ai
propri simili in una insufficiente coscienza, ma poi attraverso le
molte incarnazioni un’aurora d’amore è apparsa nel suo sentire.
E allora  questa  luce  ha  incominciato  a  diffondersi  nella  sua
anima e ha incominciato a provare compassione per chi genera
sofferenza, ricordando d’avere egli stesso fatto soffrire. 

Ma chi può capire quanto sia grave far soffrire, se non ha
provato  a  soffrire  e  far  soffrire,  facendo  della  sofferenza
un’esperienza così profonda da volerla cancellare dalla propria
vita, sentendo nel cuore non più il desiderio di soffrire né di far
soffrire, essendo questa un’esperienza ormai superata, che ha
prodotto la conoscenza della sofferenza? E questo è il gradino
su cui pone il piede chi fa il primo passo verso l’amore: voler
offrire  un  piccolo  aiuto  al  fratello  che  soffre,  che  soffre
subendo  e  che  soffre  producendo  la  sofferenza,  anche  se  al
momento non è consapevole. 

Ecco allora che la consapevolezza diventa condivisione. La
condivisione genera un amore sempre più profondo. E questo è
il succo della esperienza umana: non conosci la materia per una
curiosità,  ma conosci la materia perché il  tuo spirito emerga
nella tua coscienza sotto spinte e stimoli così forti che non può,
prima  o  poi,  non  destarsi  un  bisogno  di  aiutare.  Amore  è
bisogno  di  aiutare;  non  desiderio  che  potrebbe  ancora
nascondere scelte dell’io, ma è bisogno di aiutare. E in questo
bisogno di aiutare la gioia appare: la consapevolezza di essere
finalmente in armonia e in sintonia con ciò che pervade ogni
cellula dell’universo. 
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Quale  parto  difficile  quello  della  coscienza  individuale!
Eppure,  in  questa  culla  terrena  apre  gli  occhi  la  coscienza
individuale. Ogni contrasto, allora, scompare; ogni asperità è
appianata  da  una  lettura  ammirata  di  fronte  alla  perfezione
divina  e  lo  spirito  si  eleva  alto,  verso  dimensioni  infinite.
Capite quanto sia piccola e insieme grande questa terra, questo
pianeta,  questa  provvisoria  esperienza?  Non  siate  mai
prigionieri  delle  cose  e  delle  situazioni,  ma ricordate  che vi
sono date perché possiate usarle, essendo voi i padroni delle
esperienze che attraversate, voi i protagonisti dei fatti che vi
sono dati da vivere, con un fine che trascende la vita materiale
e che vi porterà poi a una evoluzione che non avrà più necessità
di sperimentare la sofferenza. Le doglie del parto sono molto
dure,  ma  non  durano  quando  la  nascita  della  coscienza  è
avvenuta. Io vi benedico fratelli.

Un Maestro (16.08.2019)

143. Non comparse ma cocreatori

Comincio in modo molto conciso col dire che solo chi fa
un’esperienza  forte  della  continuità  della  vita  si  può
considerare senza dubbio come un felice interprete della parola
che noi vorremmo emettere. Il mio fine è quello di unire questa
vostra capacità di sentire una voce, che non si può intendere
con i vostri sensi, alla mia missione da un mondo che non è in
contatto con il vostro. Abbiamo perciò soltanto pochi legami e
non  possiamo conversare  senza  una  trance  profonda.  Siamo
comunque  contenti  di  avere  questo  intervento  senza  parlare
come avremmo voluto. Ora io vi dico che sentiamo la vostra
sofferenza, in quanto non potete fare a meno di attendere alle
vostre occupazioni, che vi costringono ad avere una vita molto
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faticosa. Comprendo quanto la vostra situazione sia causa di
molte  fatiche,  tuttavia  abbiate  questa  serenità,  che  io  vi
comunico. Sono infatti il vostro, chiamatemi pure, fratello, che
si occupa della serenità di chi fa un cammino sacro. 

Sapete  che,  se  voi  mi  ascoltate,  è  perché  il  vostro  corpo
akasico è in contatto con il mio. Sapete che l’akasico è il luogo
della coscienza. Forse voi pensate che la vostra vita sia fatta di
semplici azioni, come se aveste solo il corpo fisico, ma non è
così, perché quello che siete è tutto in un altro cospetto, dove la
vostra  coscienza  è  sempre  sintonizzata  con  il  vostro  corpo
fisico.  Siete  dunque  come  un  semplice  personaggio  che  si
muove su un palcoscenico, come tante volte è stato detto da
persone che non conoscono queste cose, che voi invece avete
appreso. Il vostro personaggio non è affatto consapevole della
missione e si comporta come se la sua avventura fosse reale.
Non  si  accorge  nemmeno  che  tutto  è  finto,  senza  alcuna
consistenza. La sua vicenda lo costringe ad assumersi un ruolo
che non ha del tutto scelto, ma che lo conduce in situazioni che
non  possono  contenere  la  sua  capacità  di  affrontare  senza
cadere  in  paure,  che  non fanno solo soffrire,  ma soprattutto
allontanano dalla consapevolezza. 

Ora  io  sarei  felice  se  voi  aveste  il  coraggio  di  sostenere
queste  esperienze  senza  dare  troppa  importanza  alle  diverse
possibilità che avete, come se voi non foste delle comparse che
si lasciano portare continuamente un po’ a destra e un po’ a
sinistra secondo le circostanze, ma sarebbe opportuno che voi
sapeste  contenere  la  vostra  emotività  con la  consapevolezza
che  non siete  attori  particolarmente  sfortunati,  ma  capaci  di
imporre le vostre condizioni a chi vi vorrebbe derubare della
vostra  autonomia.  Questo  è  molto  importante.  La  vostra
autonomia è la prova della capacità di dominare le situazioni.
Siete  infatti  in  parte  cocreatori  della  vostra  esistenza  e  non

256



Parte Quarta

tanto ne sarete consapevoli, partecipando con paura alle vostre
vicende.  Ma  come  potete  portare  forza  a  chi  non  si  sente
capace di affrontare la vita, se voi stessi continuate a fare tanta
fatica a conservare un po’ di serenità? 

Siamo qui per questo. Io sono il vostro sostenitore. Come
voi sapete, siamo tutti uniti e questo dovrebbe avere un effetto
corroborante nella vostra vita. Sono stato io a portarvi in questa
casa, dalla quale voi sareste forse fuggiti,  ma non c’è in voi
alcuna  possibilità   di  sentirvi  costretti  a  subire  queste
incertezze,  che  tanto  vi  fanno soffrire,  dal  momento  che  mi
sembra evidente che voi non possiate fallire, perché questa mia
testimonianza vi darà la possibilità di avere senza dubbio una
felice percezione della realtà. Siamo tutti partecipi della vostra
condizione e non permetteremo che il vostro percorso sia pieno
di  contrasti.  Noi  non  facciamo  complimenti.  Sappiate  che
abbiamo questa possibilità di agire anche sulla materia e questo
noi lo faremo, perché siamo convinti che voi possiate portare
aiuto a molte persone. Potrete farlo meglio, se non sarete così
affaticati da queste continue preoccupazioni. 

Fatevi  coraggio  e  non  date  peso  ai  contrattempi.  Sapete,
infatti,  che  tutto  si  appianerà,  ma  occorre  che  voi  sappiate
accettare i nostri consigli. Non siate pavidi, ma ricordatevi che
il vostro compito sarà di sconfiggere il timore anche degli altri.
Fate questo e non avrete più alcun ostacolo. Dio vi benedica. 

Un Maestro (21.08.2019)

144. Essere dispensatori d’amore

Io sono qui con voi come una semplice espressione di un
divino sentimento che sembra essere ospitato nei vostri cuori.
Siamo tutti una sola Famiglia e voi siete solo quello che noi
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riusciamo  a  condividere,  perché  la  nostra  Famiglia  è  molto
estesa.  Questo vorrei  che voi sapeste apprezzare e contenere
nel  vostro  cuore,  come  se  tutto  vi  appartenesse.  Noi  siamo
contenti  di  essere  in  contatto  con voi,  ma  soprattutto  siamo
disposti  a continuare un cammino insieme, di  modo che voi
possiate sapere chi è che vi conduce, dove siete diretti e chi vi
aspetta ad ogni piccola conquista. 

Ancora  una  parola  d’amore  che  vi  possa  tenere  desti,
quando siete provati dalla vita. Io sono stato altre volte dove
voi  siete,  mi  riferisco alla  materia  della  Terra,  e  ho provato
quanto sia difficile condurre in porto il proprio naviglio. Ormai
ho lasciato la Terra, come una dimora che non mi compete più,
perché  sono  stato  capace  di  superare  le  vostre  debolezze,
continuando a cercare la Luce, ma soprattutto facendo sì che la
mia  anima  potesse  unirsi  al  Creatore.  Sono  stato  allora  un
monaco, che ha dato la sua vita per quelli  che non avevano
nulla, come se fossero stati soltanto degli esseri assolutamente
dimenticati dagli uomini che avevano invece molti beni. Sono
stato sempre sostenuto da un particolare sentimento che non ho
mai  potuto  intendere,  se  non quando ho lasciato  il  corpo,  e
questo  “sentimento”  era  il  mio  spirito,  che  mi  spingeva  a
continuare  una missione  poco gratificante,  dal  momento  che
chi era aiutato non aveva neppure la forza di dire grazie. Ho
così compreso che avere una dimostrazione di gratitudine non
ha alcuna importanza. Siamo liberi di amare senza tornaconto. 

Tenete  anche  voi  questo  concetto  costantemente  presente
nella vostra vita.  Non aspettatevi ricompense,  sempre donate
alle persone che dimostrano di avere una voglia di uscire dalle
loro  costrizioni.  Non  siate  prodighi  di  consigli,  ma  siate
dispensatori di amore, come se tutto non vi appartenesse, dal
momento che siamo tutti di passaggio. Con queste parole io vi
porgo i  miei  saluti  e sappiate che terremo sempre in grande
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considerazione le  vostre  aspirazioni.  Una sola  in  particolare,
quella  che  vi  spinge  costantemente  a  dimostrare  che  siete
testimoni  che  la  vita  continua,  e  non  abbiate  paura  di
affermarlo quando incontrate persone che vorrebbero sentirvi
dire che non c’è nulla dopo la morte. Siate testimoni, come noi
lo siamo, e questo vi aiuterà, se voi vorrete continuare. La mia
benedizione ora scende su di voi  e sarà sempre con voi: siate
benedetti,  e  questo  segno  sia  per  voi  la  vostra  santa
benedizione. Abbiate costantemente questo segno nel cuore.

Un Fratello (30.08.2019)

145. Il passaggio luminoso

Mi  sono  sempre  domandata  se  fosse  mai  possibile
comunicare  dopo  la  morte  e  questo  mi  ha  sempre  assillata.
Come vedi,  la  mia  risposta  è  in  queste  parole.  Ora  io  sono
molto contenta di comprendere che siamo sempre in vita, come
se tutto  non finisse mai,  come se tutto  fosse una cosa  sola,
anche  se  ci  sono  momenti  in  cui  soffriamo.  Mi  sembra
comprensibile che l’uomo debba affrontare queste prove. Una
volta pensavo che non ci fosse una ragione valida per soffrire,
come se tutto fosse molto confuso. Sembrava quasi che fossi
destinata ad un’infelicità assoluta. Dovevo solo ottenere un po’
di  pace,  quando  mi  sentivo  straziata  dalla  mia  solitudine.
Sembrava proprio che fosse la mia condanna, senza possibilità
di avere dimostrazioni di affetto, sentendomi sempre soltanto
un peso. 

Avevo allora soltanto poca consapevolezza e mi sembrava
che tutto fosse sempre una sofferenza. Il mio punto di vista era
proprio  sbagliato  e  non  capivo  che  quella  vita  era  tanto
preziosa.  Ora  capisco.  Forse  ora  sento  che  tutto  si  poteva
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comprendere con un po’ di buona volontà, se avessi avuto fede
nella vita.  Mi sarebbe piaciuto avere un po’ di entusiasmo e
avrei  potuto  forse  sentirmi  meglio,  come se  tutto  fosse  una
possibilità  di  fare  qualche  passo  in  avanti.  Potrei  forse  ora
comprendere,  soltanto  mi  resta  quel  piccolo  cruccio  di  non
essere  stata  capace,  ma  sono  comunque  lieta  di  aver  fatto
quell’esperienza,  perché  ho  capito  che  tutto  concorre,  dalla
nascita alla morte, a crescere nell’anima. Continuo ora a farmi
delle domande, come se fossi ancora in Terra, come se fossi
ancora in una condizione di mutare quello che è avvenuto, ma
non è possibile. Comunque ho vissuto, e questo mi ha dato una
grande speranza, perché ho capito che diversi campi d’azione
hanno la funzione di formare una coscienza, senza la quale io
non potrei sostenere la mia esistenza. Davvero sei stata brava
ad accompagnarmi sulla soglia dell’Aldilà, come se fosse stato
un tuo compito. Mi sono tanto meravigliata di poterti ritrovare. 

Questo è stato per me un motivo di consolazione. Abbiamo
fatto  questo  passaggio  insieme,  perché  tu  mi  hai  sostenuta,
come quando mi sembrava che tutto fosse finito e tu invece mi
sostenevi  con le  tue  parole  e  facevi  in  modo che io  potessi
ancora  sorridere.  Mi  sono  sentita  consolata.  Abbiamo  fatto
questo passaggio insieme e tu mi hai aiutato in quel momento
così difficile. Ho lasciato il mio corpo su quel letto, ma non ero
lontana e vedevo chiaramente il vostro dolore.  Ho compreso
che tutti  voi mi volevate bene e questo mi ha aiutato a non
sentirmi  sola,  di  modo  che  ho  potuto  andare  oltre  in  una
condizione di serenità, anche se ho avuto un po’ di sofferenza,
lasciandovi così, senza poter dire una parola di congedo, come
avrei voluto. 

Davanti  alla  morte  avrei  voluto  dirvi  grazie.  Sono  stata
comunque  molto  contenta  di  quello  che  mi  avete  donato  e
questo  avrei  voluto  dirvi  in  punto  di  morte.  Forse  questo
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doveva accadere solo nei miei pensieri, perché, non so come,
mi sono addormentata e non ho più potuto aprire bocca. Ma
quello che voi dicevate io lo sentivo. Siamo stati insieme fino
all’ultimo. Non ho lasciato il  corpo senza aver patito questo
addio silenzioso. Alle vostre parole avrei voluto rispondere, ma
non era più possibile per me. Sentivo soltanto come se fossi
stata una testimone, senza più poter interagire. Questo è stato il
mio trapasso. Mi sono svegliata poi in un altro luogo. Avevo
ancora negli occhi i vostri volti e sembrava che tutto fosse un
continuo ricordare il mio passato, come se fosse stato in film, a
cui assistevo. Tante cose belle ho riviste, sembrava che fosse
una specie di proiezione: quando ero bambina con il papà e la
mamma, le mie sorelle… Tutto mi sembrava vivo, forse anche
avevo  qualcosa  di  più,  perché  comprendevo  e  non  sapevo
spiegarmi che cosa stesse accadendo, come se fosse stata una
visione in cui io mi muovevo con tanta vivacità, ma non potevo
fare altro che osservare, come se tutto fosse in una vetrina e io
dietro il vetro. Così ho visto la mia vita. 

Devo dirti  che  non mi  sono tanto  piaciuta.  Sarebbe stato
meglio avere costante attenzione per tutti, invece di aspettarmi
comprensione.  Devo  anche  dire  che  ho  avuto  pure  qualche
soddisfazione osservandomi, come quando ho fatto la mia parte
come  amministratrice  dell’azienda,  contribuendo  al  suo
funzionamento.  E  poi  ho  insegnato  molti  anni,  sempre  con
molto impegno. Siamo stati comunque bene insieme e la nostra
famiglia  ha  avuto  momenti  gioiosi.  Così  ho  potuto  anche
constatare il mio apporto alle vostre vite, e non sono stata poco
partecipe, sentendomi madre di due creature, che hanno dato a
me sempre molta  gioia.  Mi avete  dato  diverse  possibilità  di
avere una vita con voi anche quando eravate poi sposate. Alla
mia  età,  ormai  vecchia,  ho  sentito  che  voi  eravate  per  me
fortemente unite per sostenermi, e questo ha avuto un grande
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significato  per  me,  anche  se  io  ero  molto  stordita  da  tutto
quello che mi circondava, forse persino un po’ costretta a non
farvi sapere le mie vere paure di non poter più sentire.  Una
volta ho persino domandato se stavate parlando o se eravate
mute. Questo silenzio mi ha molto infastidita. Forse voi avete
avuto fin troppa pazienza con me, sapendo che io ero sorda e
non volevo mettere l’apparecchio. So che devi andare a casa e
non ti voglio trattenere oltre. 

Come posso ringraziarti,  avendo tu fatto per me una cosa
che nessuna figlia  potrebbe nemmeno immaginare? Sei  stata
proprio brava! Io sono stata  invece un po’ sostenuta da te e
molto sostenuta dalle Guide, che mi hanno permesso di avere
una comunicazione con te. Come quando eri bambina, avevo
per te tanto amore e la mia mamma mi diceva che tu eri un
piccolo angelo, e davvero lo sei stata. Davanti ai miei occhi tu
sei  come una  figlia  e  insieme sorella,  come due  anime  che
hanno un legame d’amore forte, ed è per questo che io posso
ancora parlarti.  Continua la  tua vita e fai  in  modo di essere
sempre  serena,  perché  nulla  vale  più  di  questo  sentimento.
Continua  il  tuo  cammino,  ma  non  sentirti  mai  minacciata,
sapendo che questa realtà non è così importante come pensi,
come se tu fossi impossibilitata a sentirti libera, perché tu sei
libera  e  non  c’è  nulla  che  possa  toglierti  la  possibilità  di
esserlo. Comprendi? Fai tutto il possibile e vedrai che di tutto
questo affanno potresti  anche fare a meno. Dai retta alla tua
mamma. A presto, bambina mia! 

Delia  (31.08.2019)

146. La conoscenza è la chiave del cambiamento

Tu non puoi portare aiuto agli altri, se tu non fai capire a
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loro che il mondo che li circonda non è quello che credono,
poiché tu sai di avere una conoscenza che a pochi è riservata.
Questa conoscenza non può essere semplicemente sintetizzata
in una formula di cui possiedi la soluzione, ma occorre che tu
abbia una conoscenza profonda di ciò che vorresti comunicare,
altrimenti  il  tuo  discorso  potrebbe  essere  scambiato  per  un
diverso modo di consolare. Questo non è un compito facile. 

Sarebbe meglio sentire le voci dei Maestri, dal momento che
essi costituiscono un mezzo per farvi crescere. In questo modo
potresti  anche  fortificarti,  dando  retta  agli  insegnamenti
piuttosto  che  agli  incoraggiamenti,  perché  questi  ultimi
agiscono  solo  sul  piano  emotivo,  mentre  gli  altri  possono
trasformare  la  tua  visione  della  realtà.  Sarebbe  inutile
continuare  ad  incoraggiare  quando  il  tuo  modo  di  vedere  il
mondo non si separa dalle vecchie idee, che sono la causa della
tua  ansia.  Sempre  che  tu  voglia,  potresti  anche  domandarti:
“Come  mai  sono  sempre  al  punto  di  sentirmi  dominata
dall’ansia?”. Faresti bene a chiederti perché questa tua ostinata
e continua forma di  agitazione non si  placa.  Sono queste  le
domande che io mi aspetto. 

Come sei stata capace di avere la forza di portare avanti una
situazione  così  difficile,  potresti  anche  avere  la  forza  di
concluderla, solo che tu volessi avere delle idee diverse, grazie
alle  quali  sarebbe  facile  per  te  sostituire  questo  tuo  stato
d’animo, fortemente dannoso, con una visione più serena. Non
si tratta perciò di incoraggiamenti: quelli non servono a nulla,
hanno solo un breve effetto e non cambiano la tua situazione.
Faresti meglio a comprendere cosa occorre fare per produrre un
cambiamento. Fai come quello che mette una toppa sul vestito
logoro.  Questo mio discorso non ha alcun valore,  se  tu  non
comprendi che non è una parola buona a cambiare la vita di
una  persona.  Sarebbe  come  credere  che  delle  belle  parole
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possano produrre dei fatti. 
Il  mio  discorso  invece  non  ha  come  scopo  offrire  delle

semplici consolazioni, le quali non fanno altro che accrescere il
senso di impotenza di chi le riceve. Io sono qua per aiutarti a
cambiare, sapendo che a te spetta un compito assai importante.
Come potresti aiutare gli altri, se pensi ancora che la chiave del
cambiamento  possa  essere trovata  quando si  dicono soltanto
parole,  parole  anche apprezzabili,  con  tanto  amore,  ma  esse
non sono capaci di produrre un cambiamento, dal momento che
la  persona non si  pone di  fronte al  mondo in modo tale  da
dimenticare i suoi problemi? Ma come puoi pensare che tutto
sia portato avanti con sforzo, come se tutto fosse una fatica?
Come potresti ottenere un cambiamento, se queste sono le tue
idee? Quando tu dici che tutto è come un compito costituito da
difficili prove, potresti forse sperare di risolverlo se qualcuno ti
incoraggia con belle parole? Non vorresti piuttosto capire come
impostare correttamente lo svolgimento del problema? Occorre
conoscere dati, senza i quali non è possibile procedere. Faresti
soltanto  dei  tentativi  e  tutto  sarebbe  come  prima,  cioè  non
risolto. Quindi la conoscenza è la chiave del cammino. Senza
di essa non c’è speranza di cambiare, come se tu volessi avere
alcune soluzioni continuando a commettere gli stessi errori.

Padre Felice  (7.09.2019)

147. Tutto ha una ragione precisa

Ho una cosa bella da dirvi. Ho imparato che tutto ciò che
facciamo è come se fosse espressione di una Mente superiore
che si avvale della nostra coscienza, e questo è un forte stimolo
per noi, perché possiamo dimostrare che non è possibile che
qualcosa possa essere lasciato al caso. Quando io vi dicevo che
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questa mia vita passata sulla Terra non aveva alcun significato,
perché  ero  diventata  una  persona  fortemente  assente,  non
capivo  che  sarebbe  stata  comunque  un’esperienza  assai
importante, anche se sembrava povera e quasi inutile. Io sono
stata invece sempre in pace, se si considera tutto da un punto di
vista complesso e non relativo.  Sono stata costretta a vivere
una conseguenza del mio agire sempre con troppa autorità e
questo mi ha dato la possibilità di sentirmi in quella condizione
in cui avevo ridotto altri. 

Ecco che ora capisco il mio errore, avendo sentito sulla mia
pelle quanto sia doloroso dover obbedire senza poter affermare
il proprio parere. Da questa esperienza ho ricavato che la mia
sofferenza aveva un perché e questo è stato un insegnamento
molto chiaro. Difatti non avrò più un desiderio di esprimere le
mie opinioni  in  modo poco rispettoso di  quelle  altrui.  Forse
questo vi potrà sembrare strano, come è sembrato anche a me,
ma vi posso assicurare che questa è la motivazione per cui ho
dovuto subire la prepotenza di un uomo che era convinto di
avere sempre ragione. D’altra parte anch’io ho fatto come lui in
una mia esperienza passata, quando ero convinta di essere al di
sopra di tutti, comprese le persone a me più care. Ho capito il
senso di quella mia ultima esperienza grazie al cammino che ho
fatto  in  questi  ultimi  tempi.  Sento  che  questa  è  una  notizia
bella,  perché  mi  libera  dalla  possibile  interpretazione
vittimistica della  mia ultima esistenza e  questo è  per  me un
grande  momento,  perché  so  che  tutto  ha  avuto  una  ragione
precisa e non sono stata io a commettere una serie di sbagli. 

Devo  dire  grazie  a  questa  esistenza  così  ricca  di
insegnamenti.  Ora io vi lascio, così potete andare a dormire,
sapendo che io ho compreso il mio cammino e non mi sento
più assillata dall’idea di aver perso delle occasioni. Così ora sto
in pace e non mi lamento più. Siate felici per me e non pensate
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più  che  io  sia  stata  troppo  debole  e  incapace  di  ribellarmi,
perché questa era la mia esperienza. Vi ho detto quello che ho
potuto capire, anche se molto forse ancora mi sfugge.

Delia  (7.09.2019)

148. Siamo sempre insieme

Non siate  mai  stanchi  di  offrire  speranze.  Ognuno ha nel
cuore un desiderio e questo desiderio è come un seme, forse
persino una piccola pianta, al quale occorre molta acqua, senza
la quale potrebbe anche morire. Dite a queste persone, come
sapete, che la vita non finisce, che tutto continua, che il mondo
è solo una piccola parte di un Tutto. Come sapete, non c’è nulla
che  possa  esprimere  meglio  il  senso  della  vita  quanto  la
constatazione che tutto continua, e questo è un segno grande,
soprattutto per chi non comprende che la vita non è fine a se
stessa,  ma  segue  un  percorso  complesso,  di  cui  noi
intravediamo solo una  piccola  parte.  Siamo sempre insieme.
Forse tu pensi che siamo separati, come se abitassimo in luogo
simile al vostro, dove è possibile camminare e sentirsi poi con
tutti  i  vostri  mezzi  di  comunicazione,  da cui far emergere il
vostro sentimento come se foste vicini, sentendovi però lontani.

Noi  invece continuiamo ad essere sempre in contatto  con
voi  senza  avere  bisogno  di  andare  lontano  per  chiamarvi.
Questo  perché  siamo  come  delle  onde  di  energia,  che  si
muovono in ogni direzione e non sono mai lontane né vicine,
proprio  perché  non  hanno  una  dimensione.  Sembra  forse
difficile  capire  da  parte  vostra,  ma  il  nostro  essere  non  ha
dimensione,  come  voi  potreste  immaginare  riferendovi  al
vostro corpo.  Siamo delle  fonti  di  sentire,  che  esprimono la
loro energia, con tutto quello che essa può comportare in un
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ambito terreno, in cui voi vi  muovete.  Così possiamo anche
vedervi  e  sentire  quello  che  pensate,  ma  non  possiamo
interagire, se non c’è un tramite che ci permetta di fare in modo
che diventiamo tangibile ai vostri sensi. Siamo perciò sempre
con voi.  Farete  anche  voi  esperienza  un  giorno della  nostra
condizione. Continuate dunque senza mai perdervi d’animo e
non pensate che noi siamo lontani. Fate questo pensiero e noi
saremo pronti a dimostrarvi quanto siamo uniti.

Demofilo  (9.09.2019)

149. Un percorso evolutivo

Diciamo  la  Verità  con  parole  semplici.  Non  siamo  dei
filosofi. Questo è un punto ben chiaro. Dove c’è un’entità che
non ha  più  il  corpo,  ma  continua  ad  esistere  oltre  la  morte
fisica,  che  non  è  un  annullamento,  come  si  crede,  ma
un’affrancatura dalla materia, in quel luogo si può constatare
che tutta la vita terrena è stata soltanto qualcosa che non ha
significato, se non come espressione di un percorso che si attua
con tante forme di vita.  Mi sembra che questa sia una delle
cose che il vostro cammino dovrebbe saper come portare alla
comprensione  delle  persone.  Forse questo mi  sa  che  vi  sarà
stato  detto  già  molte  volte,  siccome  voi  avete  una
dimostrazione che noi possiamo comunicare, oltre che sentire
quello che dite. Diciamo che questa è una prova che non si può
negare. 

Allora,  cari  fratelli,  non  abbiate  paura  di  farvi  carico  di
questo  messaggio,  dal  quale  si  può  evincere  che  tutto  è  in
continua trasformazione, anche se voi avete l’impressione che
sia tutto immobile.  Io sono stato come voi un essere che ha
vissuto: non ho avuto significative esperienze, quanto piuttosto
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molte difficoltà, come quando ho dovuto imparare a distinguere
quelle che erano le mie facoltà da quelle che invece erano delle
semplici  componenti  che  avrei  potuto  piuttosto  considerare
parte della mia personalità terrena. Si può anche sbagliare, in
quanto il  nostro essere non può sempre avere una coscienza
capace  di  sentire  quella  voce che  ti  chiama con tanta  forza.
D’altro canto l’essere umano si comporta spesso come se non
fosse quella  creatura  che  ha  davanti  a  sé  la  vita  eterna,  ma
soltanto  come  una  breve  comparsa  in  quel  pianeta  che  non
consente quell’ampia esperienza che l’anima vorrebbe quando
ha una possibilità di assumere una forma materiale. 

Dico  questo  perché  avete  capito  che  il  nostro compito  si
svolge in una dimensione che non è possibile comprendere, se
non attraverso una particolare percezione della realtà, che non è
tangibile per la sua diversa condizione di vita. Ora io vi dico
questo, perché siate sempre consapevoli che non c’è una sola
possibilità di esperire la realtà, ma si può comprendere che di
fronte all’infinito queste piccole esperienze sono, come dicono
alcuni,  solo  delle  brevi  parentesi,  che  hanno  lo  scopo  di
favorire  un  percorso  evolutivo  che  non  è  possibile
diversamente continuare.

Un Maestro  (18.09.2019)

150. Il canto interiore

Mi sembra  di  poter  dire  una  cosa  che  ho  sentito  sempre
ripetere  in  tutta  la  mia  vita,  come  se  fosse  qualcosa  di
oltremodo importante.  Sento  dire  che  tutto  in  questo mondo
esprime un’immensa sofferenza, e questo non mi sembra una
cosa bella.  Intendo che forse anche voi  pensate  che non c’è
speranza di migliorare una situazione che sembra essere così
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poco suscettibile di comprensione. Ho sentito anche dire che
qualcuno ha sempre in mano le redini della comunità e che le
usa a suo piacere, facendo sì che alcuni siano particolarmente
forti e altri invece in una condizione di debolezza. Siamo tutti
quanti come degli ipocriti, che fingono di avere sentimenti di
amicizia con gli altri fratelli, mentre invece noi siamo soltanto
dei  piccoli  esseri  che  non sanno nemmeno quale sia  la  loro
destinazione.  Ora  io  vi  dico  che  questa  visione  mi  sembra
molto superficiale. 

Faccio questo discorso, perché non possiamo comprendere
quale  sia  il  piano  divino  che  esprime  la  nostra  condizione
esistenziale.  Siamo troppo piccoli per comprendere la vastità
dell’Universo, eppure di tutto ciò abbiamo un barlume, che ci
tiene desti nella notte più profonda, quando tutto sembra essere
perduto. Siamo come dei ciechi, sempre pronti a farci del male,
non sapendo come procedere. Siamo come dei poveri, che non
hanno più da  mangiare e  allora chiedono l’elemosina.  Forse
questo quadro vi potrà sembrare un po’, come dire, scuro, ma
non è tanto lontano dalla realtà. Quello che voglio dirvi invece
è che non si può pretendere che l’umanità si apra ad una luce in
nome di un’ideologia o di un potere che possa garantire una
pace continua e sicura.  Tutto ciò è una chimera,  che non ha
possibilità di essere di utilità alcuna. 

Siamo  quindi  di  fronte  ad  uno  spettacolo  che  potremmo
definire tragico, quando si pone l’uomo in una condizione di
portare avanti qualcosa che non comprende e, se poi cerca di
forzare la sua condizione di fragilità, si rompe in mille pezzi e
non può più ritrovare il  suo vero volto.  Ora io  dico questo:
davanti a tale spettacolo come è possibile non sentire che c’è
qualcosa che non è fatto per compiacere l’uomo, ma occorre
che egli si interroghi sulle sue stesse imprese, che non hanno
senso  quando  la  morte  si  avvicina  e  non  lascia  spazio  alle
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preghiere  che  l’uomo  innalza  in  quel  momento,  in  cui
comprende che tutta la sua vita è stata completamente sciupata.
Mi  sono  forse  dilungato  in  una  descrizione  che  non ha  più
senso per voi che avete capito che non è questa la vera vita, ma
questa  è  la  più  comune  percezione  che  le  persone  hanno,
quando sono toccate dalla sofferenza e vedono allora tutto il
mondo attraverso la loro tristezza. Mi sono trovato anch’io a
vivere in una condizione di amara disperazione. Mi sono allora
chiesto  perché  tutto  ciò  finisce  poi  in  un  nulla,  che  non ha
senso.  Se  poi  tutto  finisce,  mi  dicevo,  come posso  sentirmi
capace di avere un compito a cui dedicare la mia vita? Siamo
tutti così poveri da non capire che la vera ricchezza non si può
trovare senza avere un significato. 

Ho avuto questo pensiero sempre e non ho potuto fare altro
che  concludere  che  sarebbe  stato  meglio  essere  partecipi  di
qualcosa di più completo, nel senso di una superiore visione di
tutto  quello  che  separatamente  aveva solo  poco senso.  Dico
questo, perché io non ho compreso, se non dopo essere stato
spinto  a  liberarmi  di  tutto,  compreso  la  mia  famiglia.  Ho
portato avanti la mia ricerca sempre con molta onestà e sempre
ho cercato di farmi aiutare da chi era più saggio di me, dalle
persone  più  consapevoli  di  quanto  fosse  importante  avere
compreso  quale  fosse  il  significato  della  vita.  Fu  allora  che
sentii una voce che mi parlava dentro con parole meravigliose,
di cui io non comprendevo se non qualche suono, eppure esse
avevano per me come il canto di una creatura che abita dentro
di me e che si rivela improvvisamente essere la mia anima. 

Questo canto è un’espressione dell’essere che abita nella tua
casa, di cui non conosci la porta d’ingresso, come se tutto fosse
noto: tu abiti la casa, ma non conosci la tua porta d’ingresso.
Quello che allora io compresi fu per me una grande conquista.
Compresi  che  la  vita  non  è  una  condanna,  ma  qualcosa  di
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grande, alla quale occorre prestare sempre attenzione, facendo
in modo che sia come questa voce chiede. Io sono stato dunque
un uomo che  ha  saputo  ospitare  nel  proprio  cuore  il  divino
soffio, che ha come una voce che fa parte della tua condizione
umana. Siamo quindi giunti alla fine del mio discorso, con il
quale ho voluto dirvi che ogni essere può giungere a conoscere,
se  lo  desidera  veramente,  che  tutto  ha  un  senso  e  la  vita  è
meravigliosa; che esiste una complessa causa, per cui ogni cosa
ha come scopo contribuire alla più vasta espressione che tutto
ingloba, come se fosse una forza che non ha fine. 

Tutto questo io ho capito con grande gioia, così ho potuto
vivere gli  ultimi anni completamente libero da ogni affanno,
sempre lieto, come un uccello che vola nel cielo libero da ogni
forma di paura. Io sono stato con te per dirti che non c’è cosa
più bella che sentire  che la  tua vita ha un senso e che ogni
essere ha bisogno di avere questa certezza, dalla quale dipende,
come da una fonte, il sentirsi veramente partecipi di una grande
espressione d’amore.

Luigi  (19.09.2019)

151. Non è tutto fissato

MILA -  Io  posso  dire  che  più  tardi  avrete  delle  grandi
soddisfazioni, ma ora state tranquilli, comprendete che alcune
cose devono essere affrontate. Mi sono spinta un po’ in avanti
nel dirvi molte cose, che sono ancora soltanto delle possibilità
che  il  futuro  vi  riserva.  Capite  che  non  è  tutto  fissato,  ma
occorre seguire un percorso che avrà come sbocco quello che
voi di giorno in giorno costruite. Sembra tutto fissato, ma non è
così. Sembra che tutto abbia una sua continuità e questa non è
un’assoluta necessità, come se tutto fosse una cosa immutabile.
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Questo non è un discorso filosofico, ma sento che voi avete
bisogno di capire il mio punto di vista. Dicevo dunque che gli
avvenimenti non si concatenano conseguentemente senza che
ci  sia  un apporto personale,  di  modo che non c’è  una linea
precisa, se non quella che è tracciata dalla vostra scelta. Ecco
allora spiegato perché uno sguardo nel futuro potrebbe anche
fornire delle indicazioni solo parzialmente vere, perché questo
non si può considerare sicuro dal punto di vista umano, ma solo
possibile  come  eventualità  legata  alle  scelte  personali,  che
possono tuttavia essere previste, non perché siano scritte, ma
perché  la  nostra  mente  può  intuire  gli  sviluppi  di  una
situazione. Ecco spiegato perché questo nostro mondo sembra
essere  così  imprevedibile,  anche  se  poi  tutto  è  facilmente
comprensibile da un punto di vista non umano.

DEMOFILO - È un’eventualità molto probabile, dato che i
fatti si stanno disponendo in modo tale da favorirla e si può
prevedere con una certa approssimazione.  Non vi posso dire
altro, però sappiate che tutto andrà bene. Mi sono spinto un po’
anch’io in avanti, però vi ricordo che non è certo, è solo molto
probabile.  Questo non lo dovete dimenticare.  I  fatti  possono
sempre  essere  cambiati  da  influenze  che  non  è  possibile
comprendere. Tutto ciò che accade ha una sua ragione, ma c’è
sempre  un  quid che  non  si  lascia  comprendere  da  nessuno.
Quindi non si può essere sicuri al cento per cento. Diciamo che
potrebbe piovere e che tu hai l’ombrello.

(21.09.2019)
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152. Dalle ombre alla Luce

Sono stato tanto turbato quando ho osservato che tutto non
era come mi aspettavo. Povero me! Ho sempre creduto che mi
sarebbe  venuto  incontro  quel  santo  che  ha  dato  origine  al
nostro  ordine,  ma  non è  stato  così.  Però  io  ho  fatto  la  mia
testimonianza,  alla  quale  poi  ho  dovuto  apportare  alcune
modifiche, perché quello che io credevo non era del tutto vero,
come se  fosse  stato  una  mia  immaginazione.  Potevo vedere
quello che desideravo, come se fosse reale, ma non era vero.
Facevo delle fantasie come se fossero degli avvenimenti reali,
invece  erano  soltanto  proiezioni  della  mia  mente:  più  che
proiezioni erano delle vere e proprie illusioni. 

Ho vissuto così per molti anni, come se fosse ancora la mia
vita terrena, in uno stato di confusione. In quella maniera ho
trascorso  molti  anni,  forse  secoli,  in  una  forma  di  assoluta
confusione,  perché  tutto  era  solo  un  sogno,  dal  quale  non
potevo risvegliarmi. Questo ve lo devo dire. Ma come posso
essere stato così incapace di rendermi conto che tutto era solo
un mio desiderio di vivere quello che avevo creduto in Terra?
Forse voi capite il mio stato. Mi sono infatti accorto che la mia
situazione pareva piuttosto strana dal punto di vista della mia
fede.  Allora  ho  cominciato  a  dubitare  che  tutto  fosse  solo
un’illusione. Come sempre avevo con me il crocifisso, che ho
baciato ripetutamente, finché ho sentito una voce, alla quale ho
risposto,  che  mi  diceva  di  essere  ormai  alla  fine  di
quell’esperienza.  Ho  sentito  una  gioia,  come  se  fossi  stato
liberato, e ho visto la Luce. 

Quale momento meraviglioso! Come sono stato felice! Non
avevo  più  bisogno  di  illudermi  come  prima.  Ero  veramente
libero da ogni possibile forma di illusione. Questo è stato il mio
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risveglio. Siamo qui ora con i Maestri ad aiutare chi cerca la
Verità. Ero come un cieco, senza più capire dove ero, sempre
più solo, in una moltitudine di ombre che non avevano per me
alcun significato.  Io non avevo altro da dire,  se non che mi
sembrava  che  tutto  fosse  alquanto  incerto,  quasi  fosse  una
specie di pianura disseminata di ombre, da cui io non potevo
uscire. Sono stato così per molto tempo. Ora sono nella Luce.
Ho questa gioia di potervelo dire.

Padre Felice  (23.09.2019)

153. Il valore della fede

FRANCESCO - Vi saluto,  Fratelli.  Sono qua con voi con
grande gioia.  Ho come l’impressione che  voi  aspettavate  un
discorso  in  cui  io  possa  esprimere  quello  che  voi  avete  nel
cuore.  Sono quindi incerto se farvi  conoscere una preghiera,
dalla quale ho tratto estrema consolazione,  oppure avere con
voi un dialogo, che vi possa aiutare in tutte le occasioni della
vita.

C. - Posso chiederti una cosa, Francesco?

FRANCESCO - Ho capito cosa mi vuoi chiedere: entrambe
le cose.

C - Proprio questo.

FRANCESCO - Io vi darò allora quella preghiera, che ho
tanto amato.
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O Signore onnipotente, abbi di me cura
perché io non sono così forte
da poter reggere alle tentazioni,
di cui il mondo è portatore.

Fa’ che la mia vita sia il Tuo percorso
in questa Terra, che ha bisogno della Tua Luce.

Ogni essere crede alla Tua parola,
potente Signore del cielo,
ogni essere si piega al Tuo volere,
come Tu hai stabilito nei secoli.

O Signore, che hai detto
che ogni essere umano è Tuo figlio,
abbi pietà di me.

Esprimi nella mia vita
la Tua santa volontà,
in modo che io possa comprendere
quale sia la mia giusta direzione.

In ogni essere Tu sei la vita,
in ogni creatura Tu fai fiorire la tua gioia,
quando essa si rivolge a Te
implorando la Tua misericordia.

Questa  è  la  mia  preghiera,  che  avevo tanto cara.  In  tutto
sono poche righe, eppure contengono una grande forza. Questo
è il mio dono per voi. Ora voi ditemi qualcosa che possa essere
un argomento di grande utilità per voi. Io sono qua per voi e
devo  anche  dire  che  ho  molto  desiderato  questo  incontro.
Vorrei sentire qualche argomento.

C. - Vorrei, caro Maestro, che tu mi spiegassi il rapporto
che può esserci tra la fede pura e l’esperienza che la comprova
nei suoi contenuti. Se sono due cose così inconciliabili o se,
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come è mia opinione, possono essere complementari. 

FRANCESCO  -  Io  non  ti  posso  rispondere  in  assoluto.
Comprendi che ogni uomo ha la sua via. Ora tu puoi chiedermi
quale sia la più giusta, però io non posso dirti se sia meglio
avere fede senza prove o continuare a cercare queste prove, che
non sono poi così facili da trovare. Una cosa è certa: possiamo
dire che quello che tu credi,  per te è vero, non certo per un
altro.  Mi  sembra  che  questo  sia  un  discorso  oltremodo
interessante,  perché implica quello che voi chiamate,  con un
termine piuttosto discutibile, “il contatto con l’Aldilà”, che non
è poi così sicuro, poiché la mente può facilmente ingannare. 

Sono  queste  le  prove  di  cui  tu  parli,  alle  quali  occorre
prestare attenzione in modo particolare, dalle quali però non si
può  dedurre  altro  che  testimonianze  di  esseri  che  hanno
lasciato la Terra. Di conseguenza le loro parole possono essere
quelle che tutti  possono dire senza avere alcuna importanza.
Forse  questo  potrebbe anche un po’ deludervi,  però  occorre
molta  attenzione  nel  vagliare  i  messaggi.  In  questo  senso  è
possibile che abbiate ricevuto anche messaggi forniti da esseri
che non capivano nemmeno di essere trapassati, quindi senza
alcun  valore  a  livello  di  contenuto,  anche  se  queste  sono
comunque prove di una vita che continua. 

Ora io vorrei dirvi questo. Ascoltatemi senza avere paura di
restare delusi. Quelli che comunicano con voi non sono certo
degli  esseri  poco evoluti,  ma  sono esseri  di  grande levatura
spirituale,  che  vi  possono  aiutare.  Sono  esseri  che  hanno
concluso  la  loro  esistenza  sulla  Terra.  Dico  questo  perché
potreste  anche  credere  che  altri  possano  ricevere  con  tanta
facilità il  loro messaggio.  Non è così facile e  dunque non è
possibile a tutti credere, perché questa esperienza è molto rara:
come  potrebbero  accettare,  se  non  per  fede,  la  vostra

276



Parte Quarta

testimonianza?  Comprendo  che  voi  pensate  che  possano
sperimentare, ma tutto ciò è possibile solo a pochi. Questo è
senz’altro qualcosa che potrebbe aiutare alcune persone, ma la
maggior  parte  degli  esseri,  come sempre,  potrà  solo sentirne
parlare, di modo che qualcuno potrebbe credere e qualcun altro
no.  Dico  questo  perché  voi  siete  convinti  che  ogni  essere
potrebbe farne esperienza, come se fosse alla portata di tutti,
ma non è così. 

Dunque non resta  che  la  fede  per  la  maggior  parte  delle
persone.  Se  queste  persone  non  credono,  non  potranno
nemmeno  essere  convinte  dalle  prove  che  voi  ritenete  così
importanti. Non c’è prova che convinca chi non crede. Quello
che voi vivete è comunque una fede, che voi sperimentate, ma
non  potreste  essere  convinti  di  quello  che  ricevete  come
asserzioni di verità, se non credeste alla loro autenticità, perché
la fede avvalora e non è necessariamente cieca. Questo lo dico
perché voi pensate che la fede sia qualcosa di astratto, come
una teoria che non ha prove. Ma come potrebbero esserci delle
prove  senza  la  fede?  Sapete  che  la  fede  non  è  qualcosa  di
semplicemente intellettuale,  come se fosse un prodotto  della
mente, ma è anche intuizione, conoscenza diretta senza prove,
perché lo Spirito può conoscere in modo diretto. Oltretutto voi
siete  testimoni  che  ogni  essere  ha  una  sua  percezione  della
realtà:  e non è forse questo un modo di credere che le cose
siano come appaiono a ciascuno? Vedete che credere non è così
poco utile, ma serve per aprirvi la via verso la conoscenza. Se
dovete farmi delle domande, fatele.

C. - Potremmo allora concludere che una fede vale l’altra,
quando  l’intenzione  di  affidarsi  ad  una  presunta  verità  è
sincera?
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FRANCESCO - Questo non è del tutto giusto, perché alcune
fedi possono essere ingannevoli e non basta la buona volontà,
occorre anche l’intelligenza. Se tu credi in una cosa che non ha
alcuna  pertinenza  con  la  realtà,  senza  avere  vagliato  la  sua
consistenza,  potresti  credere  anche  in  sciocchezze,  anche  se
questo non è poi così grave. Forse quello che volevi dire è che
l’intenzione vale più di ogni altra cosa: come sempre occorre
vagliare  anche  l’intenzione,  che  potrebbe  anche  essere
egoistica. Dimmi pure se sei d’accordo o no.

C. - Intendevo un’intenzione pura, anche se legata a fedi
differenti, in mancanza di prove che possano orientare verso la
Verità.

FRANCESCO  -  Non  c’è  forse  bisogno  di  prove,  dal
momento  che  sono così  poco reperibili.  Quanto  alle  diverse
fedi, sai bene che quello che conta è farsi carico di un amore
verso  il  prossimo,  che  non  può  essere  imposto  da  nessuna
religione, dal momento che esso sorge dal cuore quando tu sei
convinto  che  potresti  anche  morire  per  il  tuo  prossimo.  Mi
sembra che tutto possa riassumersi nelle parole del Cristo, che
si è immolato per noi, come tu sai. Sento che tu non sei molto
convinto  di  questo.  Comunque  sappi  che  il  tuo  cammino  è
sempre portatore di Luce, anche se tu non hai ancora compreso
quanto la tua vita sia legata alla parola del Cristo.

C. - Per me Cristo è un Essere che amo profondamente e
che mi commuove ogni volta che ne parlo.

FRANCESCO - Sento che questo è vero e tu hai ragione di
dire  ciò,  sapendo che hai  amato Cristo in  tante  vite  passate.
Questo te lo posso dire. Fai questa piccola riflessione: il tuo
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cuore non ha bisogno di prove, perché sa che la vita non ha
fine. Sempre tu hai creduto in questo. Questo ti ha portato oggi
fino alle prove, che ti sono date come premio per la tua fede.
Dimostra dunque la verità della tua fede con le prove che hai a
portata di mano. Io ti ho detto la mia opinione, come se tu fossi
un amico, al quale confidare il proprio pensiero. Sappi tu farne
uso,  come  preferisci.  Ora  tu  comprendi  che  la  fede  non  è
qualcosa di astratto, come tu pensavi, ma è quello che muove
l’uomo alla ricerca del Vero, Vero che può essere intuito oppure
soltanto sentito dentro di sé oppure anche sperimentato, quando
si ha l’opportunità di fare quello che tu stai facendo.

C. - Sono d’accordo. Ti ringrazio profondamente.

FRANCESCO - Questo sia per noi un momento di gioia,
perché  abbiamo  potuto  condividere  il  pensiero  senza  avere
alcun ostacolo, che potrebbe anche esserci, quando due esseri
scambiano  tra  di  loro.  Comprendi  che  tutto  è  dono.  Sentiti
felice di essere nella vita e non complicarti mai l’esistenza con
problemi  che  non  hanno  soluzione,  se  non  quando  saranno
portati alla luce della tua coscienza. Dico questo perché sono
molte le cose che aspettano di essere conosciute. Fai in modo
di poter accedere ad esse un po’ per volta, così sarai pronto per
avere altre possibilità di conoscenza. Ora io vi saluto, Fratelli.
Abbiate fede in Dio e non temete. Quello che non è da Dio
potrebbe essere solo una tua esperienza fatta per dimostrare che
ogni  fede  non  ha  valore.  Di  voi  ora  io  ho  la  più  grande
considerazione. 

Dominus vobis concedat conducere vitam beatam, divitem
pace,  compertis  omnibus  quae  ad  faciendum  opus  vestrum
necessaria sint.

(23.09.2019)
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154. La vita richiede amore

Oggi  ho voglia  di  dire  qualcosa  che  sento  sempre  in  me
profondamente.  Mi  sono ricordato  che  una  volta  ero  ancora
bambino, quando ho visto una scena che mi ha impressionato,
perché  sono  stato  coinvolto  in  un’esperienza  che  mi  ha
influenzato fortemente. Mi sono trovato davanti a un uomo che
mi ha detto che senza Dio non è possibile avere la gioia, di cui
desidero parlarvi. Quell’uomo mi sembra che sia stato inviato
dal  cielo  per  me,  tanto  che  io  da  allora  mi  sono  sempre
ricordato di quell’uomo, che mi ha detto semplici parole, ma
non potevo allora  capire.  Ho soltanto  imparato  senza  capire
come  fosse  possibile  sentirsi  felici  facendo  quello  che  il
Signore ci chiede. Tutto questo è stato detto a un fanciullo, che
non poteva capire, e questo è stato il mio impegno per tutta la
vita. 

Facevo  infatti  un  lavoro  che  non  mi  procurava  altro  che
fatiche, da cui non traevo che pochi soldi, con i quali potevo
solo mangiare. Per questo motivo la mia vita era assolutamente
infelice e non avevo altro che qualche momento di sollievo,
che  mi  permettesse  di  capire  come  poter  aver  una  risposta
capace di farmi sentire un po’ più in pace con me stesso. Mi
sono poi chiesto se questa mia vita fosse una conseguenza di
qualche  comportamento  poco  devoto  nei  confronti  di  Dio,
perché ero troppo infelice, e così ho deciso di sentire il parere
di un uomo saggio, che mi ha detto che ero fortunato, in quanto
avevo sentito la voce di Dio; ma io non avevo sentito nessuno
che  mi  chiamasse.  Ho  solo  avvertito  un  richiamo  ad  avere
almeno  una  risposta  da  un  uomo  che  potesse  capire  come
trovare la porta d’ingresso, come se fosse sempre stata nascosta
ai miei occhi. 

Sento che tu sai chi era quell’uomo, perché eri tu. Ora io ti
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dico grazie,  fratello,  che mi  hai  compreso con amore.  Forse
questo  ti  può fare  piacere,  anche  se  tu  sai  che  mi  sono poi
convertito alla fede e ho fatto la vita del,  chiamiamolo così,
eremita, che non ha nessun collegamento con la Santa Chiesa,
che  io  ho sempre  rispettato,  ma non ho mai  considerato  un
punto di riferimento per me. Facevo infatti una vita povera, ma
non ero più infelice.  Dicevo a tutti  che Dio è grande,  che è
nostro  Padre  e  che  non  c’è  bisogno  di  cambiare  vita  per
incontrarlo,  anche  se  io  avevo  fatto  una  scelta  di  povertà.
Siamo tutti  fratelli  e questo per me è stato un messaggio di
grande  significato,  perché  questo  è  qualcosa  che  ho  sentito
sorgere con tanta forza dentro di me e mi ha spinto ad aiutare
ogni essere che potevo soccorrere. 

Ho fatto tanta fatica a portare avanti questa vita, ma non ho
mai sentito dentro di me una felicità così grande, perché Dio mi
donava la sua Luce e non ho mai dubitato che fosse tutto un
dono  quello  che  ricevevo  ogni  giorno:  poco  pane,  sempre
donato  da  chi  poco  aveva,  qualche  frutto,  che  mi  era  stato
donato da un contadino, ed ero così  ricco che potevo anche
talora donare a chi aveva meno di me. Questa è stata la mia vita
e non ho mai avuto alcun bisogno di chiedere, dal momento
che tutto  mi  veniva  donato.  Poi  sono stato  chiamato  in  una
parrocchia ad aiutare quel sacerdote che, quando ero ragazzo,
mi aveva detto che sarei stato con lui ad aiutare, ma io allora
non  avevo  compreso  che  egli  era  un  santo,  che  voi  ora
venerate. Io non sono stato un religioso, ho soltanto fatto una
vita di preghiera senza mai avere un ruolo nella Chiesa. 

Questo può sembrare strano, o forse addirittura insensato,
ma  il  mio  comportamento  non si  poteva  comprendere  come
una vocazione di tipo religioso, perché io non avevo una vera
fede,  soltanto  sentivo  che  non potevo  fare  altro  che  cercare
quella  che  era  la  mia  via,  e  questa  via  era  fatta  di  assoluta
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aspirazione a sostenere i miei fratelli, in modo da portare a loro
conforto e speranza, dal momento che la vita non è una cosa
brutta, ma semplicemente richiede amore, con cui vivere ogni
momento. Questo è stato il mio percorso. Tu sei stato per me
importante. Questo volevo dirti soprattutto.

Luigi  (26.09.2019)

155. Un fiore con poche radici

Osservo sempre queste fotografie che hai in camera. Posso
riconoscere  ogni  momento  e  mi  sembra  di  essere  stata
veramente come questi fiori, dall’aspetto incantevole ma chiusi
in un vaso di vetro, che non lascia trasparire quelle radici, che
non sono tanto facili  da vedere.  Questo perché le radici non
hanno  colore,  però  sono  quelle  che  permettono  al  fiore  di
vivere. Questa immagine potrebbe permettermi di spiegare una
cosa  che  ho  capito  da  poco,  ma  non  ho  perfettamente
compreso. Sentite un po’ cosa penso. Mi sembra di essere stata
un fiore con poche radici, sempre chiuse in un vaso, che non
potevano espandersi come avrebbero dovuto. 

Così è nato un fiore un po’ strano, che non è stato quello che
avrei  desiderato  offrire  alla  vita  e  soprattutto  a  voi,  che  mi
avete conosciuto e non avete capito forse che io non ero quella
che desideravo essere. Avete capito soltanto che ero una donna
poco affettuosa, ma, come sempre, avevo soltanto un fiore così
poco  aperto  da  non  ricevere  la  luce,  come  se  fosse  stato
qualcosa di non ben formato. Sapete perché? Ve lo voglio dire. 

Quelle mie radici non erano capaci di nutrirlo e questo mi
costringeva ad avere poche possibilità di portare alla luce la
mia  essenza.  Come  posso  dire?  Mi  è  mancato  sempre  quel
concime che farebbe crescere, se fosse giustamente concesso
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alla  pianta.  Ma  io  non  ho  avuto  questo  concime  e  sono
cresciuta così con poca terra.  Ecco perché le mie radici  non
sono state capace di espandersi e ho vissuto con poca acqua,
senza mai avere un raggio di sole che potesse farmi sbocciare. 

Dico questo,  perché non voglio piangermi  addosso,  come
voi pensate forse, ma perché è stata questa la mia vita. Ora che
posso  avere  modo di  considerarla  con attenzione,  immagino
che  voi  pensiate  che  io  abbia  avuto  sempre  una  vita  poco
tranquilla, come se fossi stata sempre turbata da qualcosa, ma
non è stato così, perché le mie radici sono state capaci di farmi
comprendere  che  quel  fiore  non  era  la  mia  anima,  ma  era
soltanto qualcosa che io non potevo essere. Eppure il mio fiore
è stato quello, come se fosse stato l’unico ad avere la forza di
aprirsi,  invece di essere solo poco più che un germoglio che
non ha nessun valore, finché la pianta non rivela la sua vera
natura. 

Ecco le mie riflessioni, quando vedo le piante che fanno da
cornice alle mie fotografie, come se fossero il simbolo stesso
della mia vita. Queste però sono belle e sento che tu me le offri
con amore. Hanno davvero un bell’aspetto: mi fanno pensare
come  sarei  stata  capace  di  fiorire.  Sempre  più  in  alto  sarei
salita, come quella rosa; sempre più in alto avrei voluto portare
il  mio  sentire.  Faremo  altri  discorsi  più  lieti,  ma  questo  va
detto, perché non si può ignorare quello che è stato. Sento che
hai voglia di andare a mangiare e questo è un buon segno. 

Fammi  finire  con qualcosa  di  allegro  e  non lasciarti  mai
rattristare  dalle  mie  parole,  perché  sono  soltanto  delle
riflessioni, che hanno un’utilità per me, e non sono dei lamenti,
come forse tu pensi, ma sono delle prese di coscienza, di cui ho
bisogno ancora, forse ancora per poco, dal momento che sento
crescere in me una gioia che non conosce limiti. Tutto è bello
intorno a noi, tutto è gioia intorno a noi. Ora io vedo la gioia
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come una bellezza suprema, che pervade tutto, che non lascia
spazio  ad  alcuna  possibilità  di  sentirsi  tristi,  perché  tutto  è
come  una  grande  casa,  in  cui  ogni  essere  compie  alcuni
particolari  servizi,  contribuendo alla  perfetta  volontà di  Dio.
Ciao!

Delia  (26.09.2019)

156. Giungere alla Luce

Osservate come tutto abbia una valenza positiva e vi porti
avanti con dolcezza, naturalmente, come la dolce corrente di un
fiume  che  vi  porta  con  amore  alla  meta,  sempre  che  voi
vogliate lasciarvi trasportare. 

La mia vita mi ha insegnato che, ogni volta che ci poniamo
delle domande, abbiamo delle risposte complete, anche se non
sempre riusciamo a comprenderle. Abbiamo fatto delle scelte,
una dopo l’altra, e siamo arrivati ad un certo punto della nostra
via: siamo giunti  alla meta quasi senza accorgerci,  perché la
nostra vita è stata una passeggiata, durante la quale abbiamo
fatto molte cose, detto molte cose, forse troppe, e soprattutto
abbiamo amato, perché, vedete, fratelli, quando c’è l’amore, la
vita è una cosa meravigliosa ed è questo che la rende così bella,
incomparabilmente  rispetto  ad  altre  esperienze,  che  pure
dovevamo vivere, ma soprattutto la rende degna della nostra
incarnazione sulla Terra. 

Abbiamo tanto da imparare, abbiamo tanto da amare, e non
è  possibile  fare  tutto  ciò  senza  un  po’ di  sofferenza:  come
sempre essa ci aiuta a non cadere nell’oblio di noi stessi; come
sempre  essa  ci  aiuta  a  domandarci  perché  siamo qui,  e  non
potremmo imparare nulla, se non fossimo spinti dalla necessità
continua di migliorare la nostra vita, piuttosto che vivere come
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degli animali,  che non hanno altro scopo che avere del cibo.
Così  io  ho  vissuto  una  parte  della  mia  esistenza,  in  modo
davvero inconsapevole, come se fosse solo il lavoro a darmi un
senso. 

Ora però capisco che la mia anima soffriva, ma non sapevo
intenderne  la  voce.  Potevo  solo  soffrire  uno  stato  di
insoddisfazione,  che  non  mi  lasciava  mai,  in  qualsiasi
condizione  io  fossi.  Facevo  tante  cose,  avevo  tante
occupazioni,  facevo  tanta  fatica,  mi  sembrava  di  essere
abbastanza  pago,  ma  non  ero  affatto  felice.  Solo  quando
l’anima si sveglia da quel sonno materiale, come un bambino
che apre gli occhi e non vede che la luce, allora sì che la gioia
brilla, come la sorgente che non si può più fermare, e la tua vita
cambia,  diventa  Luce.  Oh,  come  sono  stato  felice  allora!
Sentivo  la  mia  anima,  sapevo  di  essere  vivo  e  non  più  un
morto; sentivo che questo finalmente era il mio cammino, di
cui  sarei  stato  felice,  come se  la  vita  mi  avesse  detto:  «Sei
finalmente  entrato  nel  tuo  Essere».  Così  ho  trovato  la  mia
strada  e,  come  sapete,  ho  lasciato  tutto,  portando  con  me
soltanto quella mia gioia, che mi guidava. 

Così voi giungerete alla Luce e sarete grati all’Altissimo per
il dono supremo della vita. Io vi auguro tanto di cuore di essere
prossimi al vostro obiettivo. Siamo tutti una sola cosa. Dio vi
benedica.

Luigi  (28.09.2019)

157. La responsabilità delle proprie scelte

Il nostro compito è quello di aiutarvi con parole semplici ad
avere  fiducia  in  voi  stessi  e  continuare  il  vostro  cammino.
Occorre  però  precisare  che  non possiamo portarvi  avanti  di
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peso,  senza  prima  avere  la  certezza  che  la  vostra  scelta  sia
personale e non certo dovuta a una nostra interferenza. Il punto
è che avete avuto un aiuto completo nella crescita della vostra
consapevolezza,  ma  non potete  avere  un’indicazione  precisa
quando si tratta di avere delle capacità di scelta, che non hanno
bisogno  di  essere  indirizzate.  Infatti  avremmo  avuto  allora
delle interferenze di grande rilievo, di cui non possiamo farci
carico. Sono come delle forme di influenza, che non possiamo
esercitare. Faremmo dei danni, invece che delle agevolazioni. 

Sempre che tu voglia credermi, ti posso dire che la tua forte
volontà ti porterà ad ottenere quello che desideri. Sarebbe come
dire che non può esserci un effetto senza una causa, e tu sei la
causa. Abbiamo anche detto che la tua vita potrà svolgersi con
molte  soddisfazioni  e  questo  mi  sembra  già  molto.  Non
possiamo  dire  quali  saranno  le  vie  per  raggiungerle.  Infatti
sarebbe come avere noi il timone della tua vita. Potresti anche
sentirtene deprivata. Io sono stato un uomo che ha fatto molte
cose che avrei dovuto non compiere, potrei anche dirti che ho
fatto delle scelte poco felici, in quanto facevo tutto, tranne che
osservare il senso del mio agire. 

Ora  tu  puoi  comprendere  che  le  nostre  scelte  sono
importanti,  in  quanto  determinano  la  nostra  storia,  e  non
possono essere influenzate dalle Entità che vi accompagnano,
altrimenti voi non sareste più responsabili di voi stessi. Il loro
compito  è  quello  di  aiutarvi,  asseverando  i  vostri  propositi
migliori, confortando quando siete in crisi e dandovi segni di
possibilità  nuove,  quando  vi  trovate  senza  speranza.  Non
possono fare altro. Io sono stato molto aiutato quando ero in
vita.  Avevo  tanto  bisogno  di  aiuto,  compreso  quello  di  fare
delle scelte, però ora io capisco che non potevano più di tanto,
anche se la  loro presenza si  sente spesso in  modo tangibile.
Sanno parlarti  nel  cuore,  fanno tutto  quello  che  è  possibile,
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perché tu sappia che la vita ha un senso, e ti aiutano quando sei
prossimo alla morte, ma non possono tuttavia avere il potere di
condizionare le tue scelte. Il resto è tutto nelle tue mani.

Luigi  (28.09.2019)

158. Siamo nati per essere consapevoli

Abbiamo  detto  che  una  volta  potremmo  anche  avere
l’occasione  di  non  essere  così  tristi  davanti  a  queste  foto,
perché  io,  quando  le  osservo,  non  posso  trattenere  qualche
lacrima, in quanto esse mi ricordano quando io ero in vita e
non avevo capito il significato della mia esperienza. Ora so che
non è possibile  avere qualche soddisfazione con una piccola
consapevolezza  di  quello  che  abbiamo  intorno,  come  se
fossimo  in  uno  stato  di  assoluta  assenza  mentale,  e  questo
significa avere sempre una condizione di tormento, poiché noi
non siamo fatti per avere delle cose, come tutti pensano, ma noi
siamo nati per essere consapevoli di un’esperienza di materia,
che non è una pura forma di contatto con il mondo materiale,
ma porta con sé diversi contenuti, che sono stati forgiati in vite
passate e che quindi devono essere ancora perfezionati. 

Ecco  perché  noi  non  siamo  semplici  creature  destinate  a
compiere  delle  azioni  sulla  Terra,  come  se  fossimo  delle
comparse destinate a pochi anni di vita, senza capire il senso
della  nostra  vita.  Sembriamo  a  volte  intuire  qualcosa,  ma
restiamo sempre attaccati a cose che non hanno alcun valore.
Ora  tu  sai  che  non  è  così,  eppure  sei  sempre  turbata  dalle
situazioni,  alle  quali  dai  un’importanza  eccessiva.  Non  c’è
modo  di  sentire  che  anche  tu  possa  imparare  che  non  è
possibile continuare ad avere paura, quando sappiamo bene che
ogni cosa passa in un attimo. 
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Ora tu pensi che io dica questo perché sono ormai fuori, ed è
facile consigliare quando non si è più in condizioni di agire,
devo però dirti che quello che tu sai ha un grande valore, dal
quale  potresti  trarre  alcune  considerazioni  per  la  tua  vita.
Soltanto  il  sapere  che  la  vita  continua  con  tutta  la  sua
complessa  finalità  potrebbe  aiutarti  ad  essere  capace  di
affrontare  le  cose  in  modo  diverso.  Diciamo  che  questa
particolare esperienza, alla quale tu stai dando il tuo contributo,
dimostra  che  un  conto  è  vivere  senza  avere  pensieri  e
continuare  a  fare  delle  azioni  prive  di  senso,  altro  invece  è
sentire che la tua vita ha un senso diverso ed è più grande di
quello che tu possa immaginare. 

Dico ancora una cosa, perché tu possa farti coraggio e non
vada  a  chiedere  consigli,  quando  sei  capace  di  badare  a  te
stessa. Ora tu sai bene che tutto ha un significato. Quello che
devi  vivere  non  è  una  cosa  senza  senso,  ma  quello  che  ti
aspetta è un’occasione di poter imparare a non essere più quella
che  hai  creduto  a  lungo  di  essere.  Forse  tu  non  comprendi
ancora che tutto si può ribaltare e non è detto che debba essere
sempre uguale. Non c’è possibilità di proseguire, se tu continui
a concepirti in modo errato. 

Dunque non hai più motivo di essere debole. Liberati dalla
paura e non pensare più al passato, perché anche tu hai ottenuto
quella possibilità di comprendere le persone, che saranno le tue
figlie.  Fai  quello  che  senti  nel  cuore  e  non avere  timore  di
realizzarlo. Mi sembra di averti detto qualcosa di importante,
perché tu possa avere quella fiducia che è indispensabile per
poter continuare. 

Delia  (1.10.2019)
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159. “Compensi divini”

Ormai  siamo  amici,  quindi  possiamo  cominciare.  Ora  tu
puoi comprendere che io  non sono stato affatto indotto,  con
tutte le mie paure che ho avuto sempre in quel mio particolare
modo di concepire la vita, a portare con me il tuo misterioso
modo di procedere verso la Verità, perché io non avevo alcuna
cognizione  della  vita  oltre  la  vita,  ma  sapevo  che  tutto  è
un’assoluta finalità, dalla quale nessuno è escluso, perché tutti
noi  occupiamo  un  posto,  nel  quale  si  può  dire  che  siamo
contemporaneamente comparse sulla Terra e in parte esseri che
possono  anche  rendersi  conto  che  forse  non  si  può  tutto
esaurire in una vita singola. 

Dico questo, perché ora mi sento finalmente libero dal mio
senso  di  colpa,  quando  penso  a  quanto  ho  ignorato  queste
esperienze,  che  chiamerei,  con  una  parola  poco  adatta,
“compensi  divini”,  dal  momento che si  tratta  di  doni  che si
possono anche considerare una grazia. Ora questo mi ha molto
colpito, in quanto comprendo che voi siete favoriti,  e molto,
sapendo che la vita ha come scopo una crescita e si espande in
tutte le direzioni, come fosse un’energia che irradia e non si
estingue  mai.  Posso  ancora  aggiungere  che  quello  che  sto
dicendo non è un pensiero, ma una realtà che io sperimento.
Potrei anche dire che si tratta di una condizione di grande pace
o, se volete, di beatitudine, dalla quale io posso sentire i vostri
pensieri  e  le  vostre  parole  come se  fossero  qui.  Siamo tutti
contenti di poter avere questi contatti, con i quali abbiamo la
possibilità, oltre che il piacere, di aiutarvi a vivere in modo più
consapevole.

Padre Felice  (2.10.2019)
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160. Come affrontare la vita

Sento che tu non hai ancora la gioia nel cuore e ancora ti
aspetti di  avere conferme dalle cose che succedono. Ma non
sono queste ad avere il potere di darti la gioia. Questa gioia, di
cui ti parlo, viene prima delle cose, non è una conseguenza di
varie situazioni, che possono essere ora felici e ora no, perché
tutto  si  trasforma  e  la  tua  gioia  di  oggi  potrebbe  essere  un
dolore  domani,  come  tutto  sempre  accade  in  un  continuo
mutarsi, come se tutto fosse assolutamente fonte di imprevisti,
con i quali occorre misurarsi, facendo sì che non siano essi a
dominare quello che senti, quasi fossero dei piccoli despoti, a
cui ti inchini. 

Non è questo il modo di affrontare la vita, soprattutto per chi
conosce  che  tutto  è  fonte  di  conoscenza  e  non  di  semplice
affermazione di se stessi davanti agli altri, che non hanno alcun
interesse  per  te.  Come  sempre  sento  che  tu  sei  fortemente
inquieta. Sempre c’è qualcosa che ti turba. Come posso farti
capire  che  non  puoi  conquistare  la  pace,  se  non  credi
profondamente che tutto ha un senso così profondo che non è il
caso  di  confrontarsi  con  piccoli  pensieri,  dai  quali  sei
trascinata, forse persino corrosa? 

Ora tu devi capire che non puoi continuare così: continui a
vivere  come  prima.  Porti  con  te  il  tuo  passato  e  non  lasci
cadere quelle che sono state le tue catene. Sento che tu non sei
completamente  d’accordo con me.  Del  resto  comprendo che
non è facile dominare la paura, però, vedi, cara, questo modo di
procedere  non  è  sempre  utile  alla  tua  crescita  personale.
Faremo in modo che tu possa ancora dimostrare che percorrere
una strada spirituale significa non avere paura. Sento che tu ne
hai ancora. Questo è il punto. Sento che tu hai compreso, ma,
vedi, la tua paura non è prodotta dalle cose, ma è la tua mente,
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sempre  in  agitazione,  continuamente  turbata,  che  produce
quella  paura  che  tu  credi  di  poter  dominare,  senza  renderti
conto che sei tu a produrla. 

Devo dirti questo, perché siamo ormai giunti a un punto in
cui tu puoi fare davvero una cambiamento, ma non aspettandoti
delle possibili dimostrazioni, come stai facendo ora. Quello che
accade sembra essere qualcosa fortemente indicativo della tua
continua, spasmodica voglia di sentirti confermata dai fatti, che
non  possono  essere  altro  che  condizioni  poco  stabili.  Sono
quelle  cose  che  vanno  e  vengono  e  non  possono  costituire
qualcosa di valido,  se tu  non sei  capace di sostenere questo
fluire. 

Il mio punto di vista è questo: se tu farai veramente con noi
la strada che ti  sta davanti,  questo ti  rassicurerà, come se tu
fossi al sicuro, non avrai più paura: sarai come un viandante
che sa dove è diretto. Potrà piovere o esserci il sole: non avrai
paura di bagnarti e di asciugarti, perché non è il tempo che si
può considerare la tua meta, ma la strada che ti porta ad essa.

Demofilo  (4.10.2019)

161. La gioia non ha paura

Figlia  mia,  devo  ancora  intervenire,  come  quando  eri
bambina, perché vedo che tu pensi ancora che tutto sia in mano
tua, come se non fosse possibile comprendere qualcosa che non
è  quello  che  vorresti.  Renditi  conto  che  molte  cose  non
possono essere come tu vorresti, semplicemente perché hanno
una  loro  ragione  di  essere,  che  non  sempre  è  possibile
comprendere, però non è detto che siano fonti di conseguenze
negative. Questo si potrà vedere solo col tempo. Ora tu dovresti
capire che, più che essere attenta a quello che può accadere,
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faresti  bene  a  comprendere  che  tutto  ha  un  suo  scopo,  ma
quello che conta è sentirsi capace di portare avanti la propria
convinzione  di  essere  una  creatura  che  non  ha  bisogno  di
troppe cose, anche se per te si può dire che potresti senz’altro
riuscire ad avere di più, ma occorre imparare a vivere con una
forte  partecipazione  alla  tua  anima,  che  ti  può  fornire  tutto
quello che hai desiderato in tutti questi anni, cioè una gioia che
non ha paura di esprimersi tutta, come se tu fossi ormai più in
alto dei tuoi problemi. 

Sai,  cara,  non  avere  più  paura,  perché  non  c’è  peggiore
ostacolo  della  paura  che  si  autoalimenta.  Dovresti  piuttosto
sentirti  più disposta  ad accettare  situazione contingenti  poco
felici,  che poi si trasformeranno, perché tutto si  avvicenda e
non  è  mai  stabile,  perché  le  cose  non  hanno  fondamenta,
sempre mutano, ma la tua anima ti può far capire che tu sei in
una condizione che potrebbe anche renderti superiore. La tua
superiorità  non è  un atteggiamento,  ma una certezza,  che tu
alimenti con la conoscenza di te stessa, e quando la conoscenza
diviene comprensione, essa genera gioia. Sai, bambina mia, che
questa gioia non è più possibile che vada persa. Questa gioia
non è  frutto  di  avvenimenti,  che,  per  quanto  possano essere
piacevoli, sono sempre cose di poco conto, perché non hanno
alcun valore e, quando guardi indietro, ti accorgi che non erano
così importanti come credevi. Sei tu la fonte della gioia, sei tu
l’unica responsabile; non hai bisogno di avvenimenti esterni, se
hai veramente compreso chi sei. 

Ho cercato di farti capire che non è una gioia astratta che
non c’entra nulla con la vita concreta, ma è una gioia concreta
che può nascere solo se tu comprendi. Quello che tu dici, di
non riuscire a coniugare teoria e pratica,  io lo capisco bene,
però  non  è  quello  che  tu  diresti,  qualora  avessi  realmente
capito.  Non è questo il  punto.  Se tu continui ad interpretare
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quello che ti accade in modo così poco coerente con le cose che
sai, ma pensi ancora che si tratti di un mondo così lontano dalla
tua  esperienza  quotidiana,  questo  significa  che  tu  non  hai
ancora fatto tuo il nostro messaggio. Io non sono capace di dirti
altro. Dovresti cercare di sentire dentro di te che queste parole
non sono estranee a quanto stai vivendo, ma possono essere la
chiave per comprendere il tuo cammino, senza fare distinzione
tra  “mondo  concreto”  e  “belle  teorie”,  perché  non  c’è
distinzione, quando le teorie sono sentite una realtà. 

Mi sembra che questo discorso ti possa aiutare. Ancora una
volta però ti raccomando di interiorizzarlo, in modo da poterlo
sentire  vicino  a  te  e  capace  di  trasformare  la  tua  vita
dall’interno,  dal  momento  che  solo  così  potrà  produrre  un
cambiamento.  Non  lasciarti  abbattere  quando  le  cose  non
vanno come vorresti, perché non hai potere su di esse e quindi
non  è  il  caso  di  lasciarsi  trascinare  in  un  atteggiamento  di
sfiducia. Piuttosto cerca di completare la tua conoscenza, dal
momento che essa si può considerare tutto quello che possiedi,
senza  la  quale  non  hai  alcuna  possibilità  di  comprendere  il
valore  della  vita.  Quello  che  tu  credi  così  importante,  così
concreto,  tanto  da  pensare  che  tutto  il  resto  sia  soltanto
qualcosa di astratto, si può considerare soltanto come tu ti poni
di fronte alle cose. Questo è molto importante che tu lo capisca.

Quello  che vedi,  quello  che credi,  quello  che  ancora non
vedi dimostrano che sei tu quello che ti appare. Dammi retta: se
vuoi superare le tue paure, devi coltivare la gioia. Dammi retta,
figlia  mia.  Hai  ancora parecchio da imparare e  puoi  farcela,
perché, quando la Verità entra nel cuore, ti può trasformare e
allora non c’è più problema che possa avere un potere su di te,
ma sei tu che domini in qualsiasi circostanza. Ecco perché la
gioia acquista concretezza e non ha più bisogno di conferme
attraverso gli avvenimenti. 
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Sappi portare la gioia negli avvenimenti, anche quando sono
difficili come ora, e la tua vita sarà completamente trasformata.

Delia  (4.10.2019)

162. Fede nel Bene

Siete poco fiduciosi quando vi diciamo che quello che state
vivendo è sempre giusto. Siete sempre dubbiosi, come se noi
fossimo delle pure costruzioni della vostra mente. Ecco perché
siete ancora molto oppressi dalle cose del mondo. Non è questo
il  modo  di  procedere.  Il  mio  consiglio  è  questo:  abbiate  la
certezza di non essere in pericolo, abbiate la certezza che tutto
sarà  come  vi  abbiamo detto,  senza  alcuna  paura.  Non  siate
poco  stabili  nelle  vostre  convinzioni,  sentiteci  veramente
presenti nella vostra vita e non abbiate più dubbi.  Questo vi
permetterà  di  continuare  con estrema tranquillità:  quando  le
cose si faranno poco chiare, voi avrete in noi la chiarezza. Non
c’è dubbio su questo. 

Certo,  voi  potete  anche  avere  esitazioni,  questo  è  un
comportamento  comprensibile;  se  voi  però  date  continua
importanza ai pensieri della vostra mente e siete poco fiduciosi
in  queste  nostre  parole,  potreste  anche  cadere  in  una  brutta
condizione, quella di chi non crede più al Bene. Sento che voi
non  siete  contenti  abbastanza  dei  fatti  che  accadono.
Continuamente avete sensazioni di incertezza, anche se noi vi
rassicuriamo, facendo sì che quello che vi accade possa essere
per  voi  un  insegnamento  di  cui  prendere  atto.  Occorre
comprendere  sempre  tutto,  avere  quella  fiducia  che  nessuno
può togliervi, compresa la vostra mente. 

Ora  questo,  fratelli,  non  può  essere  dimenticato.  Sempre
siate  attenti  alle  vostre  sensazioni  interiori  e  non  lasciatevi
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portare fuori strada da ragionamenti stupidi, come quando dite
che tutto è diverso da come noi vi diciamo. Sentiamo le vostre
parole, quando dite che “non si vede nulla di concreto”, “passa
il tempo, ma non cambia nulla”, “sempre siamo ad aspettare
cose che non accadono”, forse persino “le cose si accaniscono
contro  di  noi”… e  questo  continuiamo a  considerarlo  senza
capire  che  non  c’è  quello  che  noi  vorremmo,  perché  i  fatti
hanno una loro continuità, pur dandoci spesso delle delusioni,
fin  quando  saranno  come  noi  vorremmo.  Sempre  abbiamo
detto  che  quello  che  accade  non è  privo  di  senso.  Potrebbe
persino essere chiaro il suo significato, ma voi volete a tutti i
costi la realizzazione dei vostri desideri. 

Potremmo  anche  dirvi  cose  bellissime,  solo  che  voi
continuereste a volere costantemente quello che avete in mente
e non vi fidate mai di quello che accade come dono. Questo
dono può essere amaro, non sempre è gradevole, ma quello che
accade non è  casuale,  continua  ad  essere  per  voi  motivo  di
sofferenza,  quando  dite  che  non  è  giusto.  Capisco  bene  la
vostra posizione, ma occorre avere molta pazienza e non avere
fretta, perché le cose accadono quando è il momento giusto, e
non  è  il  vostro,  quello  che  supponete  continuamente.  Siate
fiduciosi,  fratelli,  continuate  ad  avere  fiducia,  non  vi
scoraggiate mai. 

Questo  è  il  punto  più  importante  del  mio  messaggio.
Continuate a credere nel Bene.  Siate sempre pronti  a fornire
aiuto  alle  persone  che  soffrono  e  non  pensate  alle  vostre
sofferenze  come  se  fossero  più  importanti:  potreste  allora
accorgervi che ogni persona che aiutate ha con sé un dono per
voi e questo dono vi aiuta a comprendere sempre più quanto sia
importante conservare la fede nel Bene.

Padre Felice  (6.10.2019)
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163. Amore nel quotidiano

La  vostra  assidua  comunicazione  si  può  considerare  una
forte fonte di amore che potete convogliare in tutte le vostre
azioni.  Ora io  vi  posso garantire  che questa  facoltà  avrebbe
potere continuamente,  se voi foste capaci di  farvi guidare in
tutte le vostre azioni dall’amore verso gli altri. Questo potrebbe
essere  un  modo  di  sostenere  la  vostra  vita  in  tutte  le  sue
manifestazioni. Siamo qui per dirvi questo: quello che voi fate
ogni  giorno,  tutto  ciò che vi capita  non è  qualcosa che può
essere diverso dalle nostre parole. 

Quando voi incontrare qualcuno, potete anche fare in modo
che egli si senta amato da voi con semplici gesti e con parole
sempre  gentili.  Sentite  come  poteste  fare.  Oggi  incontro  un
vicino  di  casa,  come  sempre,  e  invece  di  salutare  in  modo
comune, si potrebbe anche fare questo piccolo saluto: «Come
sono contento  di  vedervi!  Avete  un  buon  aspetto»  (e  non  è
poco: infatti  ci  sono persone che non hanno questa fortuna),
oppure  «Sono molto contento  di  sapere  che  avete  fatto,  che
fate…». Non c’è bisogno di inventarsi grandi frasi, ma occorre
avere  un’attenzione  per  far  capire  all’altro  che  non  lo
considerate una persona qualsiasi, ma fate attenzione alla sua
presenza. 

Tutto questo vi permetterà di avere come un piccolo fascino
sulla quella persona, che vi procurerà la sua simpatia, e nello
stesso tempo serve a portarvi avanti nella vostra missione, che
non  ha  scopi  assistenziali,  ma  si  tratta  di  avere  una  forte
umanità con cui avvicinarsi agli altri. Rendetevi conto che è un
punto  importante,  che  non  può  essere  trascurato.  Di  questo
esprimo  il  mio  desiderio,  in  quanto  la  vostra  vita  non  è
separabile tra quando siete con noi e quando siete con le altre
persone.  Siate  gentili  e  amorevoli  con  tutti,  siate  davvero
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testimoni dell’Amore, e questo vi permetterà di avere sempre il
nostro  sostegno:  questo  perché  non  bisogna  dimenticare  la
vostra  missione.  Continuate  ad  essere  in  cammino  e  non
lasciatevi  mai  distrarre.  Potete  avere  anche  momenti  in  cui
sentirvi poco disposti a socializzare, questo è normale, ma siate
sempre pronti a fare un po’ di bene anche a chi non vi sembra
in condizioni di sofferenza. 

Ora forse questo è un concetto un po’ difficile. Ciò che vi
sto per dire potrebbe anche non essere condiviso. Quello che
state facendo è una cosa davvero bella, quello che vorreste fare
è davvero lodevole: così voi siete sempre un po’ al di sopra del
quotidiano e questo potrebbe anche non essere sempre giusto.
Se  voi  avete  questo  dono,  significa  che  il  vostro  compito,
quello vero, non è solo quello di consolare chi ha perso i propri
cari,  ma  è  anche  quello  di  avvicinare  con  delicatezza  ogni
creatura  che  incontrate.  È  uno  stile  diverso  quello  che  vi
suggerisco. Quello che avete non è tanto consono alle nostre
comunicazioni. Forse questo vi potrà stupire. 

Intendo dire,  insomma, che non è possibile  continuare ad
aspettare  coloro  che  verranno,  sempre  che  sia  tutto  come
diciamo, mentre quelli che già ci sono, quelli non li guardate
con amore, semplicemente perché non hanno bisogno di voi.
Fate questa riflessione e vedrete che saremo sempre pronti ad
aiutarvi in tutte le circostanze. Questo è il mio messaggio. Pace
a voi.

Un Fratello  (8.10.2019)

164. Affrontare i momenti difficili

Quello  che  noi  assieme  possiamo  fare  consiste
nell’utilizzare la nostra forza in modo da rafforzare la vostra
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comprensione: così voi potreste finalmente non prendere più
pericolose  forme  di  chiusura,  facendovi  trasportare  come  se
foste dei fuscelli, che non hanno radici. Questo perché non è
consentito  a  noi  avere  altri  mezzi  per  aiutarvi,  altrimenti
potremmo  disturbare  la  vostra  esperienza,  e  non  possiamo
impedire che alcuni momenti difficili siano costruttivi.  Sento
che voi stentate a capire che quei momenti difficili sono tanto
importanti;  questo  perché  essi  costituiscono  un  momento  di
crescita: non c’è altro modo per far comprendere che tutto ha
uno scopo. 

Quando voi siete in difficoltà,  pensate sempre che ciò sia
tutto negativo,  portate avanti una sensazione di abbandono e
non  comprendete  che  questo  momento  vi  permette  qualche
passo  in  avanti.  Si  tratta  dunque  di  saper  affrontare  questi
momenti, anche se sono sgradevoli, forse anche dolorosi, ma
non è questo il punto, come essi siano, bensì come voi siete.
Questo  è  importante.  Ma  non  lasciatevi  trascinare  come  se
foste dei fuscelli. Sarebbe inutile allora dover affrontare quei
momenti  di  crescita;  anche  se  sono  difficili,  costituiscono
comunque il vostro cammino e non possono essere separati da
tutto  il  resto,  come  se  fossero  degli  errori,  ai  quali  occorre
rimediare, osservando la vita di chi non ha quella fortuna che
voi avete,  eppure sa come vivere,  come se fosse tutto meno
difficile di come voi vedete la sua realtà.

Mila  (15.10.2019)

165. La chiave di lettura della vita

Vorrei solo che voi capiste che non c’è una possibilità di
comprendere,  se  non  attraverso  qualche  pensiero  che  possa
entrare  in  voi  e  cambiare  la  vostra  prospettiva.  Noi  non
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abbiamo il potere di incidere sulle cose, almeno per quello che
riguarda eventi molto importanti per voi, perché il vostro agire
non  può  essere  condizionato  dalle  nostre  parole,  come  se
fossero  delle  anticipazioni.  Siamo qui  per  aiutarvi  ad  essere
semplicemente più disposti ad accettare quello che vi capita:
questo perché voi sapete che non c’è nulla che possa capitarvi
senza un motivo valido. Questo lo sapete. 

Dunque perché continuare a forzare con richieste, soltanto
per ottenere quello che vorreste, mentre tutto opera perché voi
possiate imparare e comprendere che non c’è fatto alcuno che
sia una disgrazia per voi? Siamo tutti felici quando voi credete
alle nostre parole, ma non possiamo farvi contenti di quello che
voi vorreste. Forse questo non vi sembra coerente con quello
che  vi  diciamo.  Del  resto  tutto  ha  un  suo  corso  e  noi  non
possiamo contenere quella corrente che vi trasporta. 

Potremmo anche dirvi alcune cose che saranno sicuramente
sul vostro cammino, come quando voi sarete capaci di aiutare
le persone che attendono il vostro aiuto e che sono già in attesa,
quando voi sarete pronti, ma non possiamo eventualmente farvi
sapere quando questo avverrà, dal momento che tutto dipende
dalla vostra consapevolezza. Quindi non è certo, ma possibile
che  voi  possiate  arrivare  a  tale  consapevolezza.  Piuttosto
sarebbe utile avere una visione più limpida, come quella di chi
non ha  paura  del  futuro,  dal  quale  si  aspetta  solo del  bene:
questo  perché  non  è  tanto  una  nostra  osservazione,  quanto
piuttosto  un  vostro  punto  di  vista  che  abbracci  la  vita  con
amore. 

Faremo tutto  il  possibile  per  aiutarvi  a  capire  che  questo
punto  è  importante  per  procedere  oltre,  altrimenti  si  può
continuare  ad  aspettare  che  le  cose  cambino,  come  se  tutto
dipendesse dal cambiamento dovuto a circostanze, che possono
sempre mutare e non hanno in sé alcun fine, se non quello di
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indurvi  a  comprendere  che  non  sta  in  queste  cose  il  vostro
senso. Intendo dire che voi siete qui ad aspettare cose, che non
sono poi così brutte come temete, ma non avete ancora capito
che non è questo il modo di procedere. Occorre bensì avere una
visione  assai  più  ampia  della  vita,  tale  da  non  lasciarsi  più
coinvolgere  emotivamente.  Possiamo dire  che  non c’è  alcun
tipo di forza che possa intervenire, quando il tuo cuore non è in
sintonia con la tua anima. 

Tutto questo è stato detto perché ora voi potete comprendere
che questa nostra conversazione ha come fine quello di portarvi
ad  accettare  la  realtà,  avendo  una  visione  più  chiara,  dal
momento che non siete sulla Terra per ottenere soltanto delle
condizioni che vi possano dare soddisfazione, come quello che
aspettate con tanta ansia, ma siete qua per continuare il vostro
cammino, che non è quello che potete costruire con le vostre
preghiere di  essere  sempre fortunati,  come se fosse tutto  un
gioco  di  fortuna.  Potrebbe  anche  esserlo  talora,  ma  non  è
questo il punto che vorrei evidenziare. Ora siete qui sulla Terra
solo per crescere, come avete desiderato scendendo. Non è un
cammino possibile,  quando ci  si  sente  costretti  piuttosto che
felici di affrontare ogni evento. 

Dico questo perché sono spesso le cose più difficili a creare
in  voi  condizioni  di  crescita,  facendo sì  che  il  vostro  cuore
possa  avere  delle  forti  energie  e  possa  avere  una  sensibilità
molto  più  complessa  di  quella  che  normalmente  gli  esseri
umani  hanno.  Occorre  molta  consapevolezza:  questo  perché
non  c’è  avvenimento  che  non  sia  possibile  comprendere,
quando  l’anima  è  presente.  Questo  è  l’unico  modo  per
osservare gli avvenimenti, che sono poi tutti una sola cosa, cioè
poco più che occasioni per avere esperienza di Dio. Ora voi
sapete ancora meglio come siete. Non avete più l’ignoranza che
obbliga molti esseri a soffrire. 
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Ma  perché  dunque  vi  lasciate  trascinare,  quando  avete
qualche  problema?  Siete  forse  convinti  che  siete  qua  per
sistemare alcune situazioni? Potrebbero esse darvi la pace che
l’anima cerca? Questo non è il vostro destino. Sembra soltanto
una continua fatica, perché non avete più il vostro potere sulle
cose. Tutto questo accade proprio perché avete perso la Luce,
dalla  quale  eravate  guidati  prima  di  scendere  nella  materia.
Molto spesso accade che l’uomo perda quella Luce, della quale
ha bisogno per procedere. 

Ora voi avete compreso perché non ha senso continuare a
chiedere  di  essere  aiutati,  quando  si  è  completamente
all’oscuro del proprio cammino. Fate prima luce, con  le nostre
parole che siete in grado di comprendere, e questo vi aiuterà
non solo a farvi avanti come esseri umani, sempre disposti a
cercare  quello  che  ritenete  importante  tra  tutte  le  cose,  alle
quali siete continuamente rivolti, per non dire completamente
avvinti,  ma soprattutto  vi  permetterà  di  lasciarvi  un po’ alle
spalle il peso delle preoccupazioni, con tutta la loro carica di
possibilità  negative,  come se fosse sempre  tutto  qualcosa  di
pauroso da aspettarvi. 

Tutto  questo  vi  ho  detto  perché  voi  possiate  lasciarvi
condurre con animo sereno e non essere più assillati da queste
continue dimostrazioni di scarsa fiducia, che non possono certo
aiutarvi.  Non abbiate  timore,  come se  foste  minacciati  dalla
vita; non abbiate paura, come se foste ancora all’oscuro di tutto
ciò che sapete. Questo vi dico per amore vostro. Sento che voi
mi capite. 

Dunque occorre cambiare quel modo di porsi alla finestra,
come se foste così sicuri da osservare tutto con grande serenità:
siate consci che tutto è fonte di crescita e questa è la chiave di
lettura  della  vita.  Poi  sarete  anche  gratificati  dalle  cose  che
avrete,  ma  tutto  avrà  solo  la  vostra  immagine,  quella  di  un
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volto sorridente, che non ha paura e fa tutto con serenità, anche
quando scendono lacrime. Sono tutte esperienze che l’anima
deve  vivere.  Questo  voi  dovete  averlo  ben  chiaro,  così  voi
sarete  liberi,  in  quanto  avrete  una  gioia  che  nessuno  può
togliervi.

Un Fratello  (21.10.2019)

166. Quel pellegrino che viene di notte

Quello  che  sto  per  dirvi  incomincia  con  queste  parole:
“Beati coloro che sono contenti della loro esistenza, perché essi
sono quelli che il Signore ama”. Ora voi siete qua accanto alle
nostre anime, perché il vostro compito è di essere quelli che
aiutano  dovunque  ci  sia  bisogno  di  comprendere  il  senso
dell’esistenza.  Eravamo  tanto  felici  quando  eravamo  sulla
Terra: avevamo sempre una piccola esperienza di gioia, dovuta
alla nostra continua fede nel Signore. Questo perché dovunque
ci sia pace, ovunque ci sia fraternità, sempre c’è Dio. 

Quello  che  voi  state  ascoltando,  quello  che  voi  state
scrivendo, io l’ho vissuto con gioia e con amore. Fratelli cari,
sappiate che io questa sera sono venuto da voi e ho dentro di
me una grande gioia, quella che solo Dio può dare. Non è una
gioia che può essere descritta. Essa è qualcosa che comprende
tutto e non lascia alcuna sensazione di insoddisfazione. Quello
che sto per dire, fratello, quello che state scrivendo, abita nel
mio  cuore  da  molto  tempo.  Sì,  fratelli,  io  sono  quel  padre
spirituale che quella sera lontana, mentre sentivo quella pioggia
che cadeva, come ora, incontrai allora qualcuno che aveva una
forte  considerazione  per  la  nostra  Famiglia:  quella  sera
quell’uomo aveva con sé qualcosa di molto importante e tutti
noi ne facemmo esperienza. 
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Quell’uomo  era  un  fratello,  che  poteva  anche  essere  un
angelo. Quell’uomo era in effetti come un angelo. Sentivo la
sua anima esprimersi, aveva con sé molto amore e soprattutto
aveva  qualcosa  che  noi  non  avevamo  ancora  raggiunto:  il
Signore,  quello vero,  come se fosse lui  stesso Dio. Mi sono
affacciato, quando lui ha bussato, e ho visto il suo volto: era il
volto di Cristo! Quel volto mi ha detto cose meravigliose. 

Sentivo la sua voce senza che egli parlasse e mi ha detto:
“Amico, eccomi giunto. Sono qui per te”. In quel momento ho
sentito che qualcosa dentro di me si faceva come un foglio di
carta  su cui la mia anima leggeva quello che lui  mi diceva.
Sentite un po’, Fratelli, che siete qui intorno a me, che cosa mi
ha detto:  “Amico,  eccomi,  ora sono arrivato.  Ho percorso il
cammino che tu hai voluto che io seguissi. Ho avuto sempre la
tua compagnia, sempre sono stato con te e tu non mi vedevi,
come se io fossi qualcuno che tu potevi solo immaginare. Hai
avuto tanto amore per me, come se io fossi stato presente nella
tua vita in ogni momento. Hai avuto tanto amore per me e hai
cercato una via per sentire la mia voce, e questo è stato quello
che  tu  hai  offerto,  come se  tu  fossi  stato  un  amico  che  mi
chiamava.  Ebbene,  eccomi.  Hai  fatto  questo  viaggio  per
trovarmi, come se fossi stato lontano, ma io non ero mai stato
lontano”. 

Fratelli cari, io ho sentito queste parole come se fosse il mio
cuore stesso che parlava.  Questo perché ho sentito una voce
interiore che non avevo mai  udito.  Lui  mi parlava,  aveva la
voce  forte,  sempre  chiara.  Quella  voce  era  come  un  canto,
diceva  parole  d’amore  e  sapeva capire  la  mia povera anima
smarrita. Sentivo lui che parlava e non avevo ancora capito che
aveva compreso che io non sarei mai riuscito a raggiungerlo, se
lui non fosse venuto da me.  Non so come esprimere la mia
gioia, quando mi disse che io ero caro a lui. 
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Ora voi sapete che io ho avuto questa esperienza, dalla quale
ho ricavato che solo chi ama Dio può incontrarlo.  Ho avuto
questo  incontro  particolare,  anche  se  ero  poco  più  che  un
pover’uomo, che aveva una sola possibilità  di  farsi  una vita
migliore, scegliendo di consacrarsi a Dio. Posso dire che questa
scelta mi è stata imposta, non l’ho voluta, ma sono stato poi
felice di averla fatta, come se fosse stato qualcosa che avevo
desiderato già quando ero sceso sulla Terra. Mi sono ricordato
poi  che  questo  era  il  mio  desiderio.  In  seguito  ho  potuto
comprendere  la  mia  vocazione.  Siamo  stati  tanti  anni  soli.
Facevamo qualche lavoro senza avere mai una remunerazione,
perché, Fratelli, la nostra regola ci impediva di avere in cambio
del  lavoro  del  denaro.  Siamo  stati  Francescani  e  abbiamo
seguito l’esempio del nostro maestro Francesco. Io sono stato
come lui, un povero, ma ero tanto ricco. Siamo stati così per
anni  in  quel  convento,  che ora non è più.  Abbiamo fatto  la
nostra vita con poco, sempre contenti ogni volta che qualcuno
ci donava un po’ d’amore, dandoci del cibo. 

Così  noi  siamo stati  una comunità  particolarmente  felice.
Quello che ho da dirvi è questo soprattutto. Non abbiate mai
timore.  Sappiate  che  Dio,  questo  Dio  d’amore,  dà  a  tutti  in
giusta  misura.  Quelli  che  hanno  sempre  compassione  degli
altri, ricevono sempre compassione, anche se sono stati quelli
che forse hanno fatto diversi errori, come quando si crede che
Dio sia poco clemente verso chi non ha la stessa fede. Parecchi
hanno fatto questo errore, ma io non sono qui per dirvi chi ha
ragione e chi ha torto, ma per dirvi che quello che voi fate in
nome  di  Dio  è  sempre  santo,  se  quello  che  fate  è  fonte  di
amore. Non c’è differenza tra un cristiano e un musulmano, se
l’amore  è  la  loro  condizione  interiore,  se  l’amore  li  spinge
verso i fratelli con uno slancio sincero. 

Ora io  torno a  quella  sera,  quando pioveva e  quell’uomo
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venne da noi, come se fosse stato un messaggero. Quello era
veramente  un  angelo.  Abbiamo  avuto  per  lui  un’attenzione
particolare. Lo abbiamo accolto, facevamo di tutto per essergli
graditi,  in  nome  del  Signore  lo  facevamo  accomodare  alla
nostra mensa. Pareva davvero che egli fosse un angelo, come si
dice, splendido. Sentivamo la sua voce, come una melodia, e ci
disse che eravamo tutti come lui: non eravamo degli uomini,
questo non era che la nostra apparenza, come esseri di Luce
che hanno un abito un po’ pesante, ma sempre hanno la Luce
dentro.  Siamo stati  così  felici  di  accoglierlo.  Non sapevamo
come fare per intrattenerlo. 

Questo ospite  aveva qualcosa di  diverso da tutti  gli  altri:
sentivamo che era quello che Cristo ha detto, cioè che quello
che  sarebbe venuto  dopo di  lui  avrebbe portato  la  Luce  nel
cuore  degli  uomini.  Siamo  stati  illuminati,  infatti,  dalle  sue
parole. Lui parlava e noi eravamo come dei poveri ciechi, che
aprivano gli occhi in quel momento. Benedetto sia il Signore,
che manda i suoi angeli! 

Ora tu sai che io ho avuto questa visione, questo incontro.
Avrai anche tu questa esperienza, se sarai capace di avere una
fede sicura, quella che si può considerare una guida nella vita.
Questo perché tu hai ancora molto da imparare, caro fratello.
Hai avuto un dono meraviglioso, perché hai sentito dentro di te
una  voce  che  ti  chiamava sempre  e  hai  cercato  la  via  della
Verità con impegno e costanza,  hai cercato quelle prove che
potessero condurti a Dio con amore, hai dato testimonianza agli
altri della tua ricerca. Hai fatto qualcosa che ti potrebbe essere
davvero utile per continuare, e questo è stato il tuo cammino,
questa è stata la tua ricerca, ma tu non sei ancora giunto a quel
passo in  cui  entra  dentro  di  te  quella  Luce  divina  che ha il
potere di trasformare. 

Questo te lo dico perché tu possa accogliere quel pellegrino
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che viene di  notte,  e  quella  notte  verrà  per  te  e  sarai  tu  ad
aprirgli. Quello che io ho vissuto, tu lo vivrai. Non avere paura,
non  temere  la  tua  prossima  interiore  trasformazione,  che  tu
dovrai sentire in una sola volta, senza avere più dubbi. Osserva
dunque la tua esistenza e fai  in modo che essa possa essere
capace  di  accogliere  il  tuo  pellegrino,  che  sta  arrivando,  il
quale ha molto da dirti, sempre che tu voglia dargli retta. Ora
sai  tutto  quello che  ti  aspetta.  Dico questo perché  anche tu,
fratello, potrai avere questo incontro. 

Un Francescano  (24.10.2019)

167. Un dono d’amore

Eccomi.  Ho  appena  fatto  un  piccolo  proposito,  quello  di
avere qualche momento libero per essere in compagnia del mio
papà. Ecco perché sono qua. Posso solo dire questo, che non mi
sono  mai  separata  da  voi,  anche  quando  abbiamo  concluso
quella  nostra  conversazione,  nella  quale  dicevo  che  sempre
continuiamo a vivere. Io sono stata con lui ininterrottamente,
anche se lui non mi ha visto, in quanto io ora sono molto più
spesso  lontana,  in  apparenza,  ma  non  è  così.  Ho  come
l’impressione che  voi  sentiate  la  mia  voce  come un lontano
richiamo,  che passa attraverso uno strumento umano:  questo
perché non c’è  altro  modo per  avere  un contatto,  ma siamo
sempre uniti. 

Forse tu pensi che io abbia ancora qualche dispiacere dentro
di me. Forse tu pensi che io continui a farmi una domanda,
quella che voi vi ponete. Occorre però considerare quanto sia
diversa la realtà, quanto sia possibile sentirsi felici senza avere
più  quell’immagine  terrena.  Ho  come  l’impressione  che
pensiate  che  io  sia  ancora  sempre  in  ansia,  perché  sento  la
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vostra sofferenza, ma io non sono rattristata, come voi invece
siete, come voi spesso fate intendere il vostro dolore. Osservo
spesso la vostra vita, come se fosse ancora sotto i miei occhi;
sempre vi osservo, come se foste ancora quella famiglia in cui
abitavo con tanta gioia, fin quando un giorno ho sentito che voi
avete  detto  che  questo  mio  incidente  poteva  essere  forse
evitato, se io non fossi stata costretta ad andare in luoghi che
avevano  delle  malattie  facili  da  prendere.  Non  è  questa  la
causa. Ho detto già altre volte che la mia vita è stata un’offerta,
un’offerta d’amore per voi, come se io fossi stata consapevole
fin dall’inizio. 

Questo  è  un  dono  che  ho  voluto  farvi,  anche  se  la  mia
dipartita  sembra  così  poco  giustificabile,  se  non  con  un
pensiero  che  supera  ogni  logica  umana.  C’è  qualcosa  che
sfugge a tutti noi e io lo so che tu intuisci che la mia vita non è
stata  così  breve  come sembra:  comprendi  che  io  ho  vissuto
anche quello che altri ancora debbono scoprire. Non ho fatto
grandi cose. Come pensi che abbia potuto allora farmi avanti
così in fretta verso la Luce? Ebbene sappi che io ho conosciuto
nel  profondo  del  mio  cuore  quella  gioia  che  solo  Dio  può
donare.  Ma  non  è  una  gioia  come  tu  pensi,  forse,  legata  a
circostanze:  è  una  gioia  che  ha  radici  così  profonde,  come
fossero dei raggi di luce; questa gioia è un punto di arrivo e,
quando sei giunto, sei pronto per concludere la tua esistenza
terrena. 

Ecco  perché  io  sono  stata  così  poco.  È  stato  per  me  un
viaggio  breve,  così  veloce,  ma  tanto  ricco,  forse  ancora  più
ricco  di  quanto  io  potessi  immaginare,  sentendo  il  richiamo
della Terra, quando lasciai queste ombre che erano i miei amici,
come sono ora che li ho ritrovati. Sì, ho lasciato i miei amici
per scendere e stare con voi. Questo è stato per me qualcosa di
faticoso all’inizio, perché sentivo un po’ di nostalgia, come se
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fossi andata a vivere in un luogo non tanto semplice, per via
della materia che oscura i pensieri. Così io ho dimenticato in
parte.  Di  quelle  mie  ombre  ho  conservato  qualche  piccolo
ricordo, che in sogno potevo rivedere. Poi sono stata con voi,
con i miei cari genitori e con le mie care sorelle, e ho vissuto
una vita diversa nella natura, sulle montagne, con tanta gioia e
avevo  anche  davvero  sentimenti  d’amore  per  tutti  voi,
compresi  alcuni  miei  compagni  di  università,  che  ho  amato
molto. E quindi è stato poi il momento di ritornare e ho lasciato
tutto, ma non ho lasciato nessun momento condiviso con voi. 

Nella  mia  memoria  infatti  è  rimasto  vivo  questo  ricordo:
come io amo ripetere, sembra per me un sogno, un sogno così
bello  che,  quando ci  penso,  sono presa da  un sentimento di
gratitudine verso di voi, che mi avete accolta nella vita terrena
come  un  fiore  che  nasce  e  l’avete  tenuto  caro,  con  molto
amore, e questo fiore è cresciuto, ma io non ero destinata ad
andare oltre, questo voi lo sapete ormai. Quando voi pensate a
me come se fossi stata una ragazza che aveva un avvenire, ciò
non corrisponde alla realtà.  Il  mio avvenire è questo. Il  mio
compito è stato quello di avere con voi dei momenti di gioia,
come dei momenti di dolore. Sapete perché? Perché questi due
opposti contribuiscono a risvegliare l’anima. E, quando l’anima
si sveglia, il vostro correre nel mondo si ferma e tutto appare
diverso, non più confuso. Però sapete che non è facile questo
percorso. 

Quello che io vi ho trasmesso è tutto l’amore che era in me.
Sapete perché abbiamo vissuto tanto bene insieme? Perché voi
poteste anche un po’ soffrire, ma poi porvi quelle domande che
prima  non erano presenti  nella  vostra  mente.  Questo  perché
tutto sembra diverso, quando la materia ci riveste. Potremmo
allora perderci e farci del male, ma questo io non l’ho voluto e
vi  ho  accompagnati  nella  vita,  facendo  sì  che  questo  mio
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discorso potesse ora risuonare alle vostre orecchie e dirvi che
tutto  ha  un  senso,  e  soprattutto  che  occorre  avere
consapevolezza e vivere con molta attenzione. 

Sai, caro papà, queste parole mi escono proprio dal cuore e
vorrei  che  entrassero  nel  tuo  e  ti  dessero  tanta  pace,
comprendendo che tutto viene ad essere chiaro nel succedersi
degli  eventi.  E  col  tempo  potrai  sempre  più  comprendere,
perché la tua ricerca è avviata e sei indirizzato verso la Luce.
Questo è per me un grande motivo di gioia e sempre io vorrei
che tu continuassi, perché sentirai nel tuo cuore crescere la mia
stessa gioia. Non siate, dunque, tristi per me, perché questo vi
allontana dalla Verità. Sentitevi sempre portati verso il Bene,
non lasciatevi  mai  distrarre,  come se  la  vita  fosse  un  gioco
senza senso. Questo è un modo davvero sbagliato di vivere! 

Dico ancora qualche parola, perché sono felice di essere qui
con  voi  e  queste  mie  parole  potranno  essere  rilette  dalla
mamma, che tanto amo. Queste mie parole forse anche qualcun
altro potrà  averle  care.  Diciamo che sono una testimonianza
anche per chi ha in questo momento sentimenti di dolore per la
perdita di un figlio e non può certo immaginare che la vita sia
così crudele, sentendosi come tradito da tutto, perché ha perso
il suo bene più caro. Io allora desidero dire a questi genitori
queste  parole  d’amore,  perché  possano  credere  che  la  vita
continua  e  non  si  abbattano  oltre  misura.  Ora  io  sono  qui
davanti a voi e sento che voi comprendete quello che dico. 

Quello che dico non è un vano chiacchierio della mente del
medium:  è  il  mio  messaggio  d’amore,  dal  quale  voi  potete
evincere che la vostra Martina non è mai andata via, è solo un
po’ più in là, come se fosse in una zona d’ombra fatta di Luce.
Diciamo che questa zona è così vicina a voi da essere dentro di
voi, come se fosse il luogo dell’anima. Ma questo luogo non è
fisico, così si può considerare come una forza che pervade il
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vostro corpo e lo anima. Chiunque viva nella materia si regge
perché  c’è  un’anima  che  gli  permette  la  consistenza,  la
coerenza degli atomi, delle particelle, che non sono altro che
piccoli elementi posti insieme da un’intelligenza, che li muove
e si avvale di essi per comprendere cosa sia questa dimensione
terrena. Questo breve sogno può essere considerato la materia
con cui lo spirito scende e vive un’esperienza così breve, che
non ha neppure il tempo di comprendere, ma può ritrovare la
Luce, se qualcuno gliela indica. 

Questo  io  vorrei  fare  per  voi.  Diamoci  la  mano,  papà!  A
presto, caro papà. Salutami la mamma e le sorelle.

Martina  (25.10.2019)

168. Il modo migliore per vivere

Questa  nuova  cornice  sta  davvero  bene  e  quella  bella
immagine mi raffigura quando il sorriso aveva ancora un senso
sulle mie labbra. Siamo sempre daccapo con i ricordi… Questo
perché  tu  me  li  metti  davanti  agli  occhi,  e  quella  foto  mi
ricorda tanta gioia, perché la guerra era alla fine. Si aspettava
con ansia la fine. 

Quel giorno, mi ricordo, fu una festa: la fine della guerra,
l’incubo finito! Perciò io penso che quel sorriso sia indirizzato
proprio verso quel momento che si avvicinava: la liberazione
tanto attesa, quel mondo nuovo che si apriva senza più paure,
davanti al quale io mi ponevo con grande speranza. Però tutto è
andato un po’ storto e non ho raggiunto quei sogni che quegli
occhi sembrano contenere. 

Abbiamo fatto  una  vita,  tutto  sommato,  piacevole,  non  è
stata quella che avrei voluto, ma forse era giusto che io vivessi
quelle sofferenze che mi aspettavano nella vecchiaia.  Questo
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perché quello che viviamo non è mai casuale ed è giusto che
abbia avuto quelle difficoltà, come se fossero state un possibile
insegnamento, anche se io ero lontana dall’immaginarlo. Sento
che Martina ha detto delle cose molto belle: essere consapevoli,
poter credere che la vita ha un senso e continuare nel cammino,
forse un po’ più coscienti, invece di essere sempre insoddisfatti.

Quello  mi  sembra  davvero  il  modo  migliore  per  vivere.
Continuare il percorso della vita, sapendo che sei diretto verso
una meta, sapendo che questa meta può essere raggiunta, se tu
sei  presente  ad  ogni  passo  che  fai,  perché  è  proprio  questo
passo che ha valore, se tu comprendi che non è una passeggiata
di poco conto, ma un viaggio meraviglioso che ti porta verso
Dio. 

Ecco perché io sono stata così infelice, perché ho speso la
mia vita in cose che non hanno grande valore ai fini dell’anima.
Avrei potuto essere più attenta, forse anche più generosa, come
sei  tu,  ma  non  ho  potuto  sviluppare  questa  attitudine,  forse
perché  non  avevo  coscienza  di  altro,  se  non  delle  cose
materiali, che mi lasciavano del resto molto insoddisfatta. Così
ho lasciato perdere la mia ricerca e quel bel sorriso si è spento,
come un  fiammifero.  Però  voi  sapete  che  nel  mio  cuore  io
sentivo  un  richiamo  verso  una  vita  più  elevata.  Forse  non
sapevo esprimere questo. 

Così ho scritto quei racconti che voi avete pubblicato e che
mi hanno dato tanta gioia, perché qualcosa di me è venuto alla
luce.  Dico  questo  perché  avrei  voluto  esprimere  quei
sentimenti  senza ricorrere a  delle  storielle.  Potrei  anche dire
che quelle storielle in realtà sono la mia anima nascosta, che
avrei voluto fosse manifesta. Comunque grazie per questo bel,
come potrei dire…, incantevole ricordo che serbate di me. 

Diciamo  allora  arrivederci  al  prossimo  incontro.  Posso
offrire un saluto anche a questo signore, il padre di Martina,
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che  mi  sembra  alquanto  sereno,  malgrado  la  vita  l’abbia
pesantemente toccato.

Delia  (25.10.2019)

169. Un fiore di luce

Io questa volta vi dirò poche parole, sapendo che avete poco
tempo. Darò questo piccolo pensiero per voi. Andate, fratelli
cari, nulla temete, continuate, anche se qualche volta vi sembra
di non avere particolari risultati. Siamo qua per essere tutti in
cammino. Pochi di voi sanno che questa Luce splende. Sono
pochi  gli  uomini  che  conoscono  chi  è  Dio.  Sono  pochi  gli
uomini che sanno avere compassione per ogni creatura. Oggi
voi sentite la mia voce, che vi ha parlato già altre volte. Forse
voi ascoltate, come potete, quello che dico e fate attenzione in
particolare alle mie parole, però sappiate che questo è soltanto
un messaggio, altri verranno e vi parleranno. Sentite allora le
mie parole: siamo qua per voi, non ci sono altre persone che
possono ascoltare. 

Un’ultima piccola cosa è questa: il vostro cammino è quello
di  chi  cerca  Dio.  Siate  perciò  contenti  e  sappiate  che  ogni
momento voi vi avvicinate sempre di più a quella Luce che vi
attende. Anche se vi sembra di non ottenere risultati e forse a
volte vi sentite persino un po’ sfiduciati, fate in modo di essere
sempre  contenti,  siate  sempre  come  delle  foglie  che  hanno
vigore, se voi le continuate ad annaffiare. Queste foglie hanno
dentro qualcosa che voi ancora non conoscete. Vi accorgerete
un giorno che esse fanno per voi un fiore diverso da tutti gli
altri, parecchio diverso, con dei petali strani, simili a raggi di
luce,  e quel fiore sarà il  vostro incontro con Dio.  Questo vi
posso dire,  fratelli,  così  voi  potrete  conoscere  la  Sua  bontà,
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vedere la Sua luce e sarete felici. 
Questo perché voi avete cercato con sincerità quello che Dio

concede a chi Lo ama. Forse voi ancora non vi rendete conto,
cari fratelli,  perché questa esperienza vi sembra forse un po’
insolita e forse un po’ fuori dalla logica umana: così è di fatto.
Questo  non  è  un  percorso  semplice,  questo  è  un  percorso
faticoso,  ma  molto,  molto  importante.  Quello  che  voi  state
facendo, quello che voi state vivendo, rendetevi conto che non
è una stranezza della mente. Parecchi lo credono. Consentitemi
di dirvi invece che questo percorso, che voi avete intrapreso,
farà di voi degli esseri diversi, capaci di amare. 

Quello che vi dico potrebbe anche semplicemente suonare
come  parole  dette  così,  come  se  fossero  una  piccola
conversazione,  dalla  quale  ricavare  concetti,  ma  io  non  sto
dandovi dei concetti. Questa è una voce che vi dice: “Non siate
increduli.  Non  siate  convinti  che  si  tratti  soltanto  di  un
messaggio  da  cui  trarre  concetti  o  magari  esortazioni.  Siate
convinti  che  io  vi  sto  dicendo  la  Verità,  in  modo  di  essere
consapevoli”. 

Conservate  nel  vostro  cuore  queste  parole.  Sappiate  che
esse, come un messaggero, diverranno qualcosa che voi sarete
in grado di sperimentare. E allora sì che capirete, possibilmente
avrete anche una grande consapevolezza, che farà di voi degli
esseri capaci di amare quella vita che vi è stata donata, come se
fosse veramente potenza divina quella che vi pervade. 

Fratelli cari, fate di queste parole sempre un piccolo tesoro.
Pace a voi. Così sia. Amen.

Francesco  (27.10.2019)
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170. Amare tutte le creature

Ora io vi dirò alcune cose. Sono quel Fratello che ha già
parlato  quando  avete  ascoltato  il  mio  racconto  sulla  vita  di
molti secoli fa, allorché ero semplicemente un parroco. Molto
tempo  fa  io  avevo  avuto  una  vita  completamente  povera,
perché non avevo nulla da poter offrire al mio paese. Secondo
voi non avrei dovuto forse fare qualcosa per aiutare tutti i miei
parrocchiani?  Quello  che  ho  fatto  non  è  stato  molto,  però
quello che ho fatto mi ha permesso di utilizzare quella grande
forza che Dio ti dona, quando aiuti la tua gente, quando hai
molto interesse nel far sì che abbiano qualcosa da mangiare e
soprattutto abbiano un po’ di fede. Questo è importante. 

Se voi mi vorrete dare un po’ del vostro tempo, questa sera
io vi parlerei di come sia importante avere qualcosa da fare in
modo da costruire per gli altri un cammino, sul quale possano
procedere con semplici passi. Ecco quello che vorrei dirvi, di
modo  che  voi  possiate  spendere  la  vostra  vita  con  grande
amore,  per  quanto  avrete  la  forza  per  continuare.  Siamo
dunque,  fratelli  cari,  consapevoli  che  voi  avete  scelto  di
intraprendere un percorso che non è poi tanto semplice, cioè
quello che fa di voi dei portatori di Luce. 

Non è certo facile, quando il mondo si pone come un essere
ostile  alla  Luce.  Facciamo che voi continuiate  senza timore,
così voi potrete sentire qualcosa come una sensazione di pace,
come  se  Qualcuno  convogliasse  in  voi  qualche  energia
particolare. Sapete di cosa si tratta? Si tratta della forza divina,
che scende quando la persona desidera perseverare nella via del
Signore. Beati coloro che seguono le orme del Cristo, perché
troveranno  pace  e  amore  a  ogni  passo!  Se  sempre  di  più
costanti sarete in questo percorso, avrete modo di sperimentare
il  Signore,  che  scende  nei  cuori,  quando  essi  si  aprono  per
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essere  fortificati.  Io  sono  stato  amato,  perché  ho  amato
parecchio, senza mai farmi condizionare, anche quando ero in
difficoltà,  perché  sapevo  che  sarei  stato  aiutato  sempre.  E
allora,  cari  fratelli,  siamo,  come  voi  sapete,  davanti  a  una
possibilità  di  procedere  oltre.  Continuate  come  avete  fatto
finora, continuate ad amare chi si rivolge a voi. Date fiducia a
quello  che  viene  detto,  perché  siete  in  contatto  con  forti
Intelligenze  divine,  le  quali  hanno  per  voi  una  particolare
attenzione.  Questo  perché  avete  mostrato  tanto  impegno,
quando vi è stato richiesto di aiutare quelli che trapassavano
senza avere aiuti. 

Il  vostro  servizio è  stato per  voi  un grande passo avanti.
Quello che avete fatto non è stato vano, perché quegli esseri
hanno  goduto  del  vostro  aiuto  e  sono  stati  facilitati  nel
passaggio dalle vostre parole. Potrei dire che solo raramente si
vedono persone capaci di aiutare le anime che lasciano la Terra.
Parecchio tempo fa, quando io ero ancora sulla Terra, ho avuto
modo di aiutare delle persone. Quelle persone mi hanno aiutato
poi  a  trapassare,  perché io  ero molto consapevole  della  mia
condizione, dal momento che sono stato molto malato, eppure
avevo molto attaccamento alla vita, non volevo morire. 

Poi, quando è giunto il mio momento, ho sentito qualcuno
che  mi  veniva  incontro.  Ho  visto  i  miei  amici,  che  erano
trapassati  prima di me, ho avuto tanta gioia nel riconoscerli,
come  se  fossero  stati  ancora  vivi,  e  loro  mi  hanno  detto:
“Avanti, è il momento di partire. Siamo qui per te, per aiutarti,
facendo in modo che tu possa avere un trapasso sereno. Non
avere paura. Quando sarai in Paradiso, tra poco, saremo felici,
come  se  fossi  arrivato  da  un  lungo  viaggio,  perché  noi  ti
aspettavamo,  avevamo  tanta  gioia  di  rivederti”.  Mio  caro
fratello, sappi che ho lasciato il mio corpo con molta serenità:
sapevo che sarei andato in Paradiso. Questo è il mio racconto. 
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Voi avete aiutato qualche anima a superare la barriera della
morte, ma voi siete ancora vivi e potete aiutare ancora molti.
Questo mi sta molto a cuore,  cari,  amici  cari,  che avete  nel
cuore tanto amore e siete stati capaci persino di comprendere
chi non voleva accettare di essere trapassato. Questo è qualcosa
che voi non sapete quanto sia prezioso. Ecco, questo è un dono
meraviglioso.  Continuate,  fratelli,  la  strada  non  è  poi  così
lunga, se i vostri passi sono continui e senza paura. Siamo tutti
felici di avervi fra noi, cari fratelli, voi che vivete ancora sulla
Terra: questa è davvero una cosa parecchio rara. Forse voi non
sapete quanto sia difficile avere contatti. Sapete che, quando si
muore,  difficilmente  si  può comunicare.  Solo  rari  esempi  si
possono considerare autentici. 
  Quella  vostra  fede  nell’Aldilà,  quella  vostra  voglia  di
conoscere, il vostro desiderio di aiutare fanno sì che voi abbiate
superato questa barriera. Sì, fratelli, voi avete superato questa
barriera  che  impedisce  a  chi  è  trapassato,  anche  se  tanto  lo
desidera, di continuare ad avere famigliarità con i propri cari.
Ecco,  fratelli,  questo è  il  mio discorso,  con il  quale  intendo
incoraggiarvi e spronarvi. Siate sempre disposti ad aiutare ogni
essere che incontrate. Fate questo in nome di Dio e non avrete
mai  quelle  fastidiose  entità  che  talora  amano  disturbare.  Si
tratta di esseri che non hanno ancora compreso quale sia la loro
condizione  e  vivono  come se  fosse  un  sogno,  che  potrebbe
anche essere pericoloso per chi si avvicina incauto alle sedute
spiritiche. 

Siamo qui per dirvi questo: non c’entra nulla lo spiritismo
con la vostra missione, perché voi siete al di sopra di queste
misere manifestazioni, dalle quali non si può ricavare altro che
poche parole senza senso, di cui è bene non fidarsi. Siete molto
al  di  sopra di  queste  manifestazioni,  che  hanno tuttavia  uno
scopo:  se  non  altro,  quello  di  far  riflettere  sulla  vita  che
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continua  anche  dopo  la  morte.  Continuate,  fratelli,  e  avrete
pace nel cuore. Ogni essere cerca la pace ed essa scende in ogni
cuore,  se  questo  cuore  continua  battere  senza  timore,
confidando  fortemente  in  quel  grande  sostegno  che  Dio
concede a chi ama. 

Una  cosa  ancora  desidero  dirvi:  siate  sempre  uniti,  non
lasciatevi  mai  allontanare  da  piccole  incomprensioni,  di  cui
tutti  soffrono,  perché  non  c’è  sulla  Terra  un  modo  davvero
chiaro per intendersi, dal momento che ogni essere sperimenta
quello che vive in una maniera diversa dall’altro e quindi non è
possibile  comprendersi  veramente,  senza  cadere  in  qualche
malinteso. Non siate preda di questi piccoli malintesi, da cui
può nascere un conflitto a volte difficile da concludere senza
che  ci  sia  qualche  risentimento.  Questo  a  voi  non  dovrà
capitare, se vorrete continuare in un’armonia,  con la quale è
possibile avere una vita superiore alle piccole incomprensioni
che separano gli uomini. Io sono stato capace di avere amore
anche per  chi  non mi  amava e  con questo non voglio  certo
vantarmi,  ma offrirvi  la  mia  testimonianza,  per  spronarvi  ad
amare tutte le creature. 

Che  la  pace  del  Signore  sia  con  voi  e  con  voi  rimanga
sempre. Amen.

Un Fratello  (28.10.2019)

171. Tutto ciò che accade è perfetto

Cara  figlia,  credimi,  quello  che  tu  addebiti  alla  tua
insufficiente cura non ha alcuna ragione, perché quello che egli
ha dovuto affrontare aveva le sue motivazioni, in quanto la sua
vita richiedeva una serie di  prove,  dalle quali  sarebbe uscito
fortificato. Questo non è un modo per sentirsi giustificati, come
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se  io  volessi  convincerti  che  sei  stata  brava  comunque,  ma
faccio presente alla tua intelligenza che la tua mamma ti sta
dicendo cose che possono sembrarti poco credibili, eppure egli
aveva  come  programma  una  serie  di  difficoltà  al  fine  di
crescere. Questo perché siamo tutti convinti che non c’è altro
modo per superare i propri limiti, se non attraverso ostacoli da
superare. Questo mi sembra chiaro. 

Quindi abbiamo concluso anche lui, come tutti gli esseri che
scendono sulla Terra, si trova ad affrontare delle situazioni che
sembrano  essere  incidenti  di  percorso,  ma  in  realtà  sono  il
percorso che occorre affrontare con coraggio. Quello che ti sto
dicendo mi sembra che valga anche per te. Parecchio tempo fa
ho  avuto  una  discussione  con  qualcuno  che  mi  diceva  che
davanti a Dio non c’è la possibilità di errare, perché tutto ciò
che accade è perfetto. Non c’è errore, perché tutto concorre alla
nostra crescita. 

Dunque  sappi  che  per  lui,  tutte  le  volte  che  ha  un
contrattempo,  per  non dire  una  forte  delusione,  quello  è  un
momento di crescita e non c’è motivo di compiangere chi sta
crescendo,  anzi,  faresti  bene  a  incoraggiarlo  con queste  mie
parole:  “Dimmi  un  po’,  caro  ragazzo,  ma  cosa  pensi  di
combinare  quando  fai  la  vittima  e  credi  di  essere
continuamente  osteggiato?  Non  pensi  forse  che  la  tua  vita
possa continuare ad essere qualcosa di davvero straordinario, a
condizione che tu sia capace di affrontare le tue responsabilità,
anche quando sembra che tutto sia  continuamente vano? Sai
che questa tua lotta è molto utile alla tua evoluzione? Ti rendi
conto  che  senza  queste  difficoltà  poteresti  anche  essere  una
specie  di  ameba?”.  Quando  un’ameba  è  un’ameba,  non  c’è
niente da fare, ma lui non è un’ameba, anche se può sembrare a
volte un po’ spento.

 Ti  posso  dire  che  non  c’è  possibilità  per  lui  di  essere
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contento,  finché  non  avrà  superato  le  sue  difficoltà.  Questo
perché ha avuto la necessità di confrontarsi in diverse occasioni
con la propria paura di non riuscire. E la paura di non riuscire
si può superare solo quando si presentano delle difficoltà. È per
questo che ha la fortuna di affrontare situazioni adatte alla sua
crescita. 

Diamo quindi fiducia alla sua battaglia, dalla quale uscirà
vittorioso, o fiducioso. Quando si è usciti dalla tempesta, quella
pace che segue non è frutto del caso, sempre che uno voglia
credere al caso, ma è una conquista, qualcosa che rende forti e
sempre più capaci di affrontare altre tempeste. Con questo ti
saluto, figlia cara.

Delia  (28.10.2019)

172. Siate portatori di fiducia

In questi giorni qualcuno sente di dover fare qualcosa per
difendere  la  pace  nel  mondo,  ma  ci  sono  purtroppo  molte
persone  che  non  hanno  capito  cosa  sia  condividere.  Sono
persone che  credono soltanto che si  possa ottenere  qualcosa
con  la  forza  e  non  capiscono  che  questo  è  solo  fonte  di
amarezza.  Possibile  che  dopo  tante  guerre  ancora  qualcuno
pensi di farsi avanti per combattere contro il suo simile? Non è
possibile che questo possa ancora verificarsi! 

Una  volta,  quando  gli  uomini  erano  con  più  problemi,
avevano una folle idea di risolverli con la conquista di terre,
facendo  stragi  e  rendendo  schiavi  tutti  quelli  che  avevano
ancora  possibilità  di  essere  sfruttati.  Poveri  uomini!  Siamo
forse ancora sulla Terra per farci del male oppure per avere un
po’ d’amore? Non posso credere che esistano ancora esseri che
facciano  soffrire  i  loro  fratelli.  Non  c’è  motivo  per  essere
crudeli  con tutti  gli  esseri  che abitano con noi  la  Terra,  ma
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occorre molto amore, sempre. 
Dove c’è  amore,  questo  fiore  si  può trapiantare  in  tutti  i

cuori, senza avere mai paura che l’altro sia un nemico. Dove
non c’è amore,  allora lì  conviene avere molta  confidenza in
Dio, che possa aiutarci con la sua bontà, che non ha fine. Ecco
perché abbiamo detto che l’uomo non ha quella Luce che si
potrebbe avere, avendo fede in Dio. Questa fede non è una cosa
astratta, è una forte spinta dall’alto a vivere amorevolmente il
più possibile con tutti senza avere contrasti. 

Ancora una parola, fratelli, e questo sia per voi un augurio
che dal profondo vi mando: osservate sempre quello che siete,
amici cari, non fatevi portar via la vostra fede nel Bene, anche
se vedrete cose forse poco facili da sopportare. Non siate quelli
che  dicono  che  tutto  è  perso,  ma  siate  portatori  di  fiducia,
anche se  gli  altri  non hanno  capito  che  voi  siete  molto  più
avanti nel cammino e vedete la Luce. Abbiate fiducia, perché
non c’è motivo di temere per voi.

Diciamo che questo continuo seminare odio farà crescere un
raccolto  estremamente  doloroso.  Quello  che  non  si  può
prevedere è che sia una cosa ancora più grave. Sarebbe davvero
triste  che  gli  uomini  possano  ripetere  gli  errori,  sempre  gli
stessi,  senza  capire  qualcosa.  Davanti  a  questo  avvenire  io
provo compassione, ma non posso fare altro che pregare Dio,
affinché  gli  uomini  abbiano  qualche  barlume  di  coscienza.
Continuate, fratelli, il vostro cammino e non temete, perché la
vostra vita è protetta da tutti noi e non avrete mai danni, perché
siete sulla via del Signore. Avete dunque capito che si tratta di
avere  molta  fiducia  nelle  nostre  parole.  Non  abbiate  mai
sentimenti di paura. Chi ama la pace, troverà la pace. La pace
sia con voi, cari fratelli.

Francesco (29.10.2019)
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173. Simultaneità dell’essere

MILA - Si tratta di una considerazione che si può definire
alquanto complessa, se si tiene presente che non tutte le cose
che  sono  destinate  ad  accadere  si  avverano.  Sappiamo  che
esistono contemporaneamente situazioni che non hanno alcun
fondamento  e  tuttavia  costituiscono  qualcosa  che  potrebbe
anche avverarsi, dal momento che non è possibile stabilire con
esattezza quale sarà il seguito dell’avvenimento. Le possibilità,
quelle positive e quelle negative, si intrecciano, come fossero
delle  corde  che  hanno  legato  ogni  essere  umano,  così  da
poterlo  dirigere  secondo  le  necessità  della  sua  condotta.
Possiamo quindi dire che per tutti c’è una possibilità che non è
utilizzata, essendo l’altra la via scelta. Questo perché non c’è
altra via, se non quella tracciata, che tuttavia non è affatto una
sola.

UNA GUIDA - Siamo sempre presenti, come sai. Il nostro
incontro è stato fissato da molto tempo, seppure tu credi che io
sia qui ora. Ma non è così. Ecco che tu forse hai una difficoltà
nell’intendere questo concetto, comunque non è semplice fare
luce  su  questi  aspetti,  quando  il  tempo  e  lo  spazio  sono
qualcosa  che  non  esiste,  se  non  come  una  simultanea
manifestazione, alla quale voi date una parvenza di continuità.
Abbiamo  detto  che  la  vostra  esistenza  in  un  attimo  sarà
consumata, quando sarete ancora con noi. Una volta pensavo
che tutto fosse chiuso in una specie di tempo, in cui possiamo
credere  che  tutto  si  svolga  come  se  fosse  una  sequenza
continua.  Ora  io  ho  compreso  che  siamo  tutti
contemporaneamente  presenti  in  una  dimensione  che  ha
pochissimi aspetti che possono essere descritti.

(30.10.2019)
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174. Come si fa a cambiare

Ora  io  vi  racconto  una  storia.  Si  tratta  di  una  storia
complicata, quando si fa poca attenzione, ma molto semplice
per chi può comprendere. Una volta, sempre in qualche epoca
lontana,  si  trovavano  con  molta  facilità  dei  saggi,  i  quali
comprendevano quelle verità che oggi sono così poco note. In
quel  paese,  quando  tutti  erano  semplicemente  contenti  della
loro modesta esistenza, si trovava una compagnia di persone
tutte quante con una particolare diversità: erano persone non
molto  avanti  negli  anni  e  stavano  insieme,  facendo  spesso
baldoria. Avevano fatto molte serate insieme con canti e varie
distrazioni, quando a un tratto si levò una voce: “Ma cosa state
facendo? Avete forse perso il lume della ragione?”. Allora tutti
si voltarono a guardare chi fosse. Era un semplice contadino e
aveva qualcosa da dire a questi ragazzi: “Mi sembrate proprio
fuori di testa! Non avete alcuna intenzione di andare a fare un
lavoro capace di darvi qualcosa da mangiare. Siete soltanto dei
lazzaroni, che non hanno voglia di fare nulla”. 

Quando i ragazzi sentirono queste parole, compresero che
quel  contadino non aveva detto  una cosa del tutto  sbagliata.
Sapevano  che  quell’uomo faceva  qualcosa  di  utile  per  tutti.
Erano  tutti  mortificati,  rendendosi  conto  che  avevano  fatto
qualcosa  di  veramente  inutile.  Sapevano  anche  che  tutto
sarebbe  stato  facilmente  cambiato,  solo  che  avessero  voluto
dimostrare di essere disposti  a non continuare quella vita da
scioperati. Continuare ancora quella vita non poteva essere più
possibile.  Ma  come  poter  cambiare?  Non  potevano  subito
abbandonare  le  loro  consuetudini.  Continuavano  a  chiedersi
come sarebbe stato possibile cambiare. Così decisero di recarsi
da un saggio a chiedere consiglio. Voi come avreste avvicinato
quel saggio? 
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Io avrei detto: “Ora io sono qua in veste di pellegrino senza
aver  avuto qualcosa di cui  poter  avere comprensione”.  Ecco
che il saggio, quando è interrogato, fa cenno di comprendere:
“Io sono qua per aiutarvi. Amici miei, non siate così confusi.
Siate piuttosto attenti alle mie parole. Come si fa a cambiare?
Eh, sono tanti i modi per poter cambiare. Alcuni pretendono di
affrontare  il  cambiamento  con  forza,  con  esercizi  molto
difficili:  con questi  esercizi si credono capaci di cambiare le
loro consuetudini. Secondo loro basterebbe esercitarsi, come se
fosse  una  semplice  questione  di  pratica.  Ma  non  ottengono
nulla.  Sono  soltanto  delle  facili  distrazioni,  che  non  hanno
alcuna efficacia. Ebbene, vorremmo sapere allora come si può
cambiare? Una semplice ricetta consiste nell’avere qualcosa da
immaginare. 

Per  esempio,  potremmo  pensare  che  la  nostra  vita  sia
estremamente  povera:  siamo contenti  di  quello  che  abbiamo
secondo questa possibile condizione? Abbiamo forse delle cose
da buttare, perché non servono a nulla? Ebbene, questo è un
quesito che potrebbe anche avviare un cambiamento. Abbiamo
tante cose inutili, ma tutto ciò non basta mai. Continuiamo a
cercare una cosa che avrebbe per noi un valore, eppure non la
troviamo. Come mai? Ho conosciuto un tale che, pur avendo
sempre  tutto  quello  che  desiderava,  si  dichiarava  sempre
scontento. Faceva finta di essere felice con tutti gli altri,  ma
non lo  era  affatto  con se  stesso.  Siamo dunque  giunti  a  un
punto che va considerato. Abbiamo visto che tutto si può avere,
eppure non ci permette di cambiare quello che siamo. 

Ebbene,  quello che siamo occorre che sia in primo luogo
osservato, facendo in modo che risulti chiara poco per volta la
nostra condizione interiore”. Avete capito? Conoscere se stessi:
ecco come si può cambiare senza fatica, senza sforzi. Così quei
ragazzi  fecero  ritorno  a  casa,  chiedendosi  chi  fossero.  Si
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accorsero però che quella domanda era troppo difficile per loro.
Potevano forse anche provare a rispondere. Avevano una certa
conoscenza di se stessi. Avevano anche pensato che la risposta
consistesse in una formula. Come si fa a rispondere con una
formula? Allora pensarono che fosse meglio ritornare da quel
saggio con tutte quelle domande nella testa. 

Ora  voi  cosa  avreste  chiesto  a  quel  saggio?  Uno di  loro
disse:  “Saggio,  io ho cercato di capire chi  sono, ma non ho
trovato una risposta”. Sentendo queste parole, il saggio rispose:
“Amico mio, questa tua considerazione comprende molte altre,
a cui non è possibile dare risposta. Sai che tutto è un mistero
intorno a noi. Ma qualcosa si può anche portare alla luce della
tua  mente.  Ascolta  quello  che  qualcuno  potrebbe  anche
suggerirti: sei una piccola parte di un tutto e sei anche qualcosa
che si muove e pensa. Comprendi quello che sto dicendo? Sei
qualcosa  davvero  misterioso  e  questo  perché  hai  avuto  una
particolare dote: sei un essere che pensa. Hai una mente che si
sposta  sulle  cose  e  cerca  di  capire  quale  nesso  le  colleghi.
Comprendi? Fai ancora un passo. Se tu sei questo pensiero che
si muove, come sembra, come se tu fossi una piccola comparsa
di fronte a un immenso teatro, a questo punto potresti anche
porti una domanda: ma come sono finito qui? Sono forse una
semplice  comparsa,  di  cui  non  ho  alcuna  possibilità  di
conoscere la natura?”. 

Notate che in questa storia la nostra comparsa sul teatro del
mondo si potrebbe forse descrivere come una presenza che si
interroga  su  se  stessa.  Questo  interrogarsi,  capite,  ha  una
grande  importanza:  ci  permette  continuamente  di  osservarci.
Partendo  da  questa  considerazione,  che  cioè  siamo  una
comparsa  facilmente  suscettibile  di  scomparsa,  ebbene,  con
questo pensiero noi potremmo anche dirci capaci di fare alcune
cose  semplici,  ma  molto  incisive,  di  modo  che  quelle  cose
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inutili, di cui ci circondiamo, comprenderemmo quanto siano
superflue, sentendo che la vita ci chiede di essere attenti alla
nostra  condizione,  senza  mai  indagare  troppo,  senza  mai
indagare troppo poco.  Infatti  noi  siamo degli  esseri  che non
possono  capire  da  dove  provengono,  semplicemente  perché
non siamo noi ad essere il nostro creatore, ma siamo soltanto
delle immagini che hanno in sé sempre la Luce, di modo che
possiamo anche conoscere un po’ chi siamo. 

Oltretutto, vedete, fratelli, siamo tutti sempre in condizione
di aiutarci, avendo questo dono di essere lasciati soli, ma non
sempre come se fossimo gli unici al mondo. Davanti a questa
moltitudine di esseri il nostro compito sembra essere quello di
dare amore. Esso non ci chiede altro se non questa voglia di
comunicare con tutti e di avere qualche bella intenzione, forse
anche  quella  di  capire  non  solo  ciò  che  ci  circonda,  ma
soprattutto una cosa sola: come si può amare e come si può
comprendere gli altri. Ritorniamo dunque alla nostra storia. 

Davanti a tale questione il nostro saggio poté semplicemente
rispondere:  “Osservate  come tutto  sia  in  armonia.  Le  foglie
degli  alberi  si  staccano  e  cadono  dolcemente,  ma  non  si
lamentano. Quello che vedete è tutto una meraviglia. Quando
osservate,  non siate  come quelli  che  passano  e  non vedono
nulla. Abbiate attenzione e vedrete che Dio si specchia dentro
di  voi  e,  quando  sentirete  questa  meravigliosa  sensazione,
come potrete non cambiare, fratelli, sentendo che l’amore è il
vostro sentimento, dal quale potrete ricavare tutta la vostra vita,
come se fosse una piccola lampada che si accende e rischiara il
vostro agire? Datemi retta, fratelli, in questo modo voi otterrete
sentimenti d’amore e di pace. Non avrete più paura di nulla,
sarete consapevoli del vostro essere continuamente attratti dalla
Luce  e  sempre  pronti  a  donare,  perché  questo  è  il  vostro
compito, senza aggiungere altro. Avete capito? 
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Questo  perché  non  c’è  alcuna  possibilità  di  conoscere
l’infinito, sapendo che voi siete finiti, ma in questo infinito, che
è  colmo  di  amore,  si  chiede  a  voi  questo  piccolo  gesto  di
comprensione.  Questo  gesto  di  comprensione  perde  la  sua
importanza,  se  voi  non  lo  cogliete,  e  allora  questo  gesto
d’amore,  che  è  comprensione,  non può esprimersi,  perché  è
senza  la  vostra  attenzione.  Questo  seme  d’amore  cade  nel
vuoto e resta fermo in attesa di essere risvegliato. Come voi
sapete, si può anche vivere senza avere amore. 

Eppure questo non è un errore della natura, ma solo una fase
di  chi  cresce  e  ha  bisogno  di  soffrire  un  po’ per  potersi
risvegliare. Così voi sarete presto in grado di amare con tutto il
cuore, e questo sarà il vostro cambiamento”. Ecco, questa fu la
risposta  del  saggio  e  i  ragazzi  tornarono  a  casa  e
incominciarono  ad  essere  più  buoni,  sentendosi  capaci  di
amare. Ecco, dovreste anche voi imparare, senza essere troppo
facilmente  influenzabili  dagli  altri,  che  magari  non  hanno
amore, se non per se stessi, eppure anch’essi si sveglieranno un
giorno e saranno capaci di amare. Siamo tutti capaci di amare,
se  sappiamo  renderci  conto  che  il  nostro  essere  si  può
conoscere con poche semplici considerazioni, perché noi siamo
delle  comparse  che  devono  avere  una  piccola  parte.  Questa
parte non è il  tutto e voi  potete  capire.  Ecco perché non ha
senso conoscere se non ciò che ci riguarda. 

Siamo  tutti  consapevoli  che  l’infinito  consiste  in  una
misteriosa  Entità,  senza  la  quale  nulla  esisterebbe,  senza  la
quale  noi  non  saremmo  che  esseri  forse  senza  alcuna
consapevolezza, senza alcuna consistenza. Eppure noi sentiamo
di  essere  e  questo  ci  permette  di  pensare.  Abbiamo  tanto
bisogno d’amore e siamo questo piccolo punto nell’universo.
Siamo  come delle  piccole  stelle  in  un  mondo  che  non  può
essere  conosciuto,  ma  siamo  brillanti  e  facciamo  alcune
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esperienze che ci permettono di fortificare quell’essere che ci è
stato  donato.  E  siamo  pronti  a  salire  verso  la  Luce,  perché
questo sembra essere il nostro cammino. Abbiamo tutti bisogno
d’amore, finché tutto sarà compiuto e la nostra stella brillerà
alta  con tanti  raggi,  ai  quali  daremo forma,  così  da cogliere
quella splendida immagine che siamo dentro, facendo in modo
che tutto sia chiaro, tutto possa essere alla Luce. Ecco quello
che forse noi dovremmo seguire. Siamo tutti pronti ad amare. 

Questo è il  nostro compito e altro non saprei aggiungere.
Così voi potete ottenere la vostra vita, senza più complicarla, in
modo da essere liberi e felici. Pace a voi.

Un Fratello (8.11.2019)

175. Abbiamo visto con i nostri occhi

Una volta  avevo  paura  anch’io  e  tutto  mi  sembrava  così
complesso,  forse  persino  oscuro.  Visto  che  gli  uomini  non
hanno  alcuna  voglia  di  comprendere,  se  non  quando  sono
obbligati dalla sofferenza, anch’io ho dovuto soffrire e sempre
un po’ di più capire che questa non è una vita senza senso, però
è  facile  sbagliare,  forse  persino  credere  di  conoscere  e  non
avere  nel  cuore  alcuna  fede,  come  se  fosse  tutto  un
meccanismo  da  cui  trarre  leggi,  le  quali  poi  sono  solo
interpretazioni,  che  non  hanno  alcuna  oggettività  e  tuttavia
costituiscono il nostro sapere. 

Ebbene,  oggi  posso  dirti  che  abbiamo  visto  con  i  nostri
occhi la continuità dell’esistenza, e non è questa una cosa da
poco.  Sappiamo che  Dio  esiste:  non  è  una  storia  inventata,
come sembra a molti. Abbiamo visto con i nostri occhi la Luce
e questo non è poco. Il nostro mondo continua in dimensioni
che non hanno fine e sembrano essere come delle porte che si
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aprono l’una dopo l’altra  da un lato  e  dall’altro  e  questo ci
permette di continuare la nostra avventura. Siamo tutti uniti in
questo cammino. Potremmo anche dire che siamo qualcosa che
non è  mai  stato separato,  mentre  pensiamo di  essere singoli
individui,  ossia  delle  persone  che  si  credono  separate  dalle
altre.  Questo  mi  sembra  davvero  tutto  uno  sbaglio,  eppure
contribuisce alla crescita di ciascuno.

Mila (9.11.2019)

176. Ecco cosa sono 

Quello che avete ascoltato si può condensare in una parola
che  avete  spesso  ripetuto:  fede  in  Dio.  Così  voi  potrete
giungere a Lui. Ora voi sapete che tutto continua. Avete avuto
le prove che non tutti possono trovare. Sentite la mia voce e
potete  anche  rispondere.  Sì,  cara,  è  una  meraviglia.  Dio
permette questo solo se quelli che Lo cercano hanno sentimenti
d’amore verso tutti gli esseri. Avevo tanto bisogno di conoscere
il mio cammino e sono stata accompagnata in modo stupendo,
e ora conosco quello che sono. Non sono altro che amore! Ecco
cosa sono, quell’amore che non ho saputo donare, che però era
dentro  di  me.  Ecco  cosa  sono.  Dio  mi  ha  illuminata.  Sono
quello che avrei voluto essere e che sono. Si può comprendere
quello che si è, se l’amore manifesta la sua natura, e attraverso
la sua forte energia quello che tu sei si può osservare. Quando
invece  la  tua  anima  non  ha  la  forza  di  esprimersi,  perché
magari  ha condizionamenti  assai dolorosi, allora quell’amore
che essa contiene non ha modo di farsi riconoscere.

Delia (9.11.2019)
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177. Ricordati chi sei

Vorrei che tu sentissi una voce interiore che ti dice: “Siamo
in questo momento convinti che tu abbia la forza con la quale
potrai  affrontare  con sicurezza  quella  situazione,  che  si  può
anche molto bene prevedere, dal momento che forse tu sai che
non è possibile evitarla. Questo è un punto così importante per
te,  che  non  puoi  sentirti  incapace  di  combattere  la  tua
battaglia”. 

Sono  qui  per  dirti  questo.  Oh,  se  tu  fossi  un  po’  più
fiduciosa! Oh, se tu avessi quella calma che occorre! Saresti
già  a  questo  punto  alla  tua  meta.  Così  tu  avrai  presto  una
grande  occasione  per  essere  all’altezza  della  tua  giusta
condizione.  Questo  è  solo  un  piccolo  scoglio,  è  soltanto
qualcosa che fa bene a te affrontare. La tua battaglia è molto
più  facile  di  quanto  tu  creda.  Tutto  concorre  alla  tua
maturazione.  Sei  quell’essere  che  fa  di  questa  esperienza
tesoro.  Non  credere  che  siano  sempre  cose  difficili.  Vedrai
come te la caverai in modo straordinario. Ma quello che conta è
che tu  possa credere in  te  stessa.  Questa  è  la  tua conquista.
Quello che potrai vivere sarà solo un mezzo perché tu possa
giungere alla tua meta.  Sappi allora che tu dovrai affrontare
alcune prove semplicemente perché questo è il tuo cammino. 

Questo  non  è  un  percorso  facile.  Sappi  che  tu  sei  la
protagonista. Sei quella che comprende l’esperienza che vive.
Poi avrai tempo per comprendere meglio. Potresti anche avere
qualche  imprevisto,  seppure  sia  sempre  compreso  in  quel
percorso che sarebbe opportuno che tu affrontassi con fiducia.
Non essere troppo preoccupata. Questo ti danneggia. Ascolta le
mie parole senza farne un motivo di ansia. Fai tutto con calma,
perché  questo  è  il  tuo  compito.  Osserva  tutto  con  molta
attenzione, perché questo è nel tuo percorso. 
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Quello che ti  sto  dicendo è il  senso della  tua esperienza.
Continua a tenerlo presente, altrimenti finirai col cadere in una
situazione  che  non  ha  utilità,  se  non  quella  di  metterti  alla
prova in modo semplicemente fastidioso. Dico questo perché,
quando  tu  avrai  compreso  tutto  quello  che  sarà  opportuno
comprendere, allora tu sarai sempre contenta, sapendo che le
tue  vicissitudini  non  sono  casuali,  ma  sono  volute,  perché
questo  è  il  tuo  cammino.  La  coscienza  di  questo  fatto
continuerà a sostenerti. Sicuramente potrai sentirti all’altezza di
qualsiasi situazione. 

Dammi  retta:  quello  che  ti  dico  è  una  piccola  parte,  ma
comprende  tutto.  Sentiti  forte.  Comprendere  significa  avere
forza. Non temere, perché tu sei un’anima che ha scelto questo
percorso. Fai la tua esperienza nella materia. Non dimenticarti
che sei quell’essere che non ha radici nella materia, bensì in
quella Luce che hai sempre dentro di te. Potresti anche essere
felice,  se  solo  tu  sentissi  il  canto  della  tua  anima,  sentissi
sempre  quello  che  è  il  tuo  cammino  come  un  dono.  Ti
basterebbe questo per avere le ali. Amica cara, ricordati chi sei.
Quello che ti aspetta non è poi così arduo, credimi. Tu sarai
capace di vincere la tua paura. Questo è il tuo vero ostacolo.
Tutti  gli  altri  servono  solo  per  farti  superare  il  tuo  unico
ostacolo. Continua dunque con fiducia.

Mila (13.11.2019)

178. Soffrire per capire

Sono qua con voi, cari. Sento che voi mi avete chiamata per
il vostro desiderio di avere un contatto e questo mi dà molta
gioia. Sapete, ho ancora tanti compiti da svolgere, anche se voi
forse non immaginate. Sono sempre la tua mamma e certo non
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posso  dimenticare  la  tua  grande  forza,  con  la  quale  hai
sostenuto me, anche se potevo forse essere un po’ pesante e
noiosa, o forse anche peggio. Ma tu sei stata molto brava: hai
saputo comprendere. Sì, sono stata molto felice di averti come
figlia.  Forse  anche  troppo  rispetto  a  quello  che  io  avrei
meritato.  Sapevo  che  eri  una  persona molto  sensibile  e  che
avresti dato grandi aiuti a tutti. Questo mi ha permesso di poter
avere  anch’io  da  te  soltanto  quell’amore  che  mi  meritavo,
facendo sì che tu avessi per me quell’attenzione che forse non
ho avuto per voi sufficientemente. 

Ora  sai  che  io  sono ancora  un  po’,  forse  un  po’ troppo,
vicina a queste vicende, che pensavo di aver allontanato da me,
ma  talora  occorre  vangare  un  pochettino  quell’orto  che  ho
lasciato incolto, come se fosse stato un po’ fatto con tutte le
mie fatiche. E abbiamo anche detto tante volte che siamo state
molto forzate dal modo di agire di tuo padre. Questa non è una
giustificazione, comunque è stato molto pesante continuare a
vivere  con  lui.  Tutto  ciò  dico,  perché  posso  ancora  farmi
un’idea  di  quello  che  è  stato,  quando  considero  la  nostra
famiglia e quello che ha dovuto sopportare. Abbiamo vissuto
molte cose piuttosto scomode, alle quali non è stato possibile
rimediare. 

Ecco, posso ancora dire che per questo è stato un compito
non facile il mio, anche se avrei potuto senz’altro fare meglio,
soprattutto con te. Quanto ti ho voluto bene! Ma non sono stata
capace di dimostrartelo. Con tutto l’amore che avevo, stavo lì
come un sasso, come una pietra.  Se non avessi  avuto la tua
compassione, forse sarei anche sprofondata, e ricordare questo
mi  addolora,  ma  anche  mi  consola,  essendo  tu  così  sempre
sensibile  e  buona.  Ormai  questo  è  passato  e  forse  è  inutile
parlarne.  Questo  è  passato.  Siamo  però  stati  anche  qualche
volta un po’ felici, magari senza accorgerci. 
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Avevamo momenti anche piacevoli, come quando eravamo
a  tavola  e  parlavamo  di  tutto,  forse  con  tanto  desiderio  di
sentirci  uniti,  senza  avere  più  quella  tristezza  che  portavo
dentro di me. Ormai tutto è passato, cara, ma io conservo un
dolce ricordo che non mi lascia nemmeno un po’ scalfire da
queste  tristezze.  È  un  ricordo  caro  di  un  amore  capace  di
donare anche se riceve poco: il tuo amore. Sento che questo mi
commuove tanto,  perché  è  così  prezioso.  Sono forse un po’
trascinata sempre dai ricordi. Ho compreso adesso che allora io
non capivo quanto  fosse preziosa quella  vita.  Sempre  avevo
qualcosa  per  cui  essere  infelice.  Forse  avevo  bisogno  di
soffrire. È stato questo il motivo per cui ho sposato tuo padre,
così  avrei  potuto  forse  soffrire.  Soffrire,  soltanto  per  capire.
Avere forse soltanto questo per poter capire. 

Ecco,  tutto  questo mi  pare  ora  più  chiaro.  Forse  è  qui  il
motivo di tutto:  poter avere un’esperienza di sofferenza,  alla
quale dare un significato, dalla quale trarre un insegnamento,
sulla quale riflettere, per capire che tutto ha un senso, ma tutto
può essere confuso, quando si è dimentichi della propria vita.
Eppure  io  ora  sono  contenta  di  essere  stata  sulla  Terra,
conoscendo quei sentimenti che l’uomo sempre si propone di
vivere, anche se poi spesso fa finta di essere solo qualcuno che
pensa a se stesso, come se fosse una semplice fatica vivere.
Questo  perché  spesso  dimentichiamo  quanto  sia  invece
importante farsi delle domande, quanto sia fondamentale essere
presenti  sempre,  ad ogni  attimo,  senza mai  distrarsi,  quando
invece si sta tutto il giorno a fare altro, occupandosi di cose che
non sono che sciocchezze. 

Però io penso che tutto quello che ho vissuto, con tutta la
sua  negatività,  abbia  contribuito  a  farmi  capire  quanto  sia
splendido  correre  verso  la  Luce,  davanti  alla  quale  tutti  gli
errori sono solo strumenti di crescita. Ho avuto molte speranze,
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quando  ero  ragazza.  Avevo  anche  molta  voglia  di  vivere,
sebbene avessi avuto già molta sofferenza quando ero piccola e
avevo una mamma piuttosto severa, che mi dava spesso delle
punizioni, alle quali io reagivo con un senso di impotenza e
frustrazione.  Sì,  la  mia mamma era piuttosto severa.  Era lei
quella che dirigeva tutto: aveva per me amore, ma anche troppa
severità. Probabilmente avevo dei conti da saldare, qualcosa da
pagare e lei, come tutte le mamme, si è prodigata solo per farmi
avere quello che era giusto. Sarebbe anche bello rincontrarla,
ma  non  siamo  nella  stessa  dimensione:  ognuno  sta  con  le
persone affini. 

Quello  che  conta  non  è  la  parentela:  quello  che  conta  è
l’amore, il grado di amore che ciascuno può sentire. Questa è la
parentela  che  ci  unisce,  è  quella  che  fa  delle  anime  una
famiglia.  Con  queste  parole  io  ti  voglio  ancora  una  volta
ringraziare, perché tu hai reso la mia esperienza molto, molto
accettabile. Ancora una parola vorrei dirti, cara figlia, perché
sento  tanto  il  desiderio  di  avere  questo  contatto:  sii  sempre
come io ero da ragazza, con tante speranze e voglia di vivere.
Sii  sempre  quella  ragazza  che  io  ho  amato,  con  tanto
sentimento,  anche  se  ero  molto  incapace  di  esprimerlo.  Sii
sempre felice, sempre contenta di essere nella materia ed essere
capace di realizzare la tua vita, portando luce a tutti e amore.
Sarai così, dopo la tua esistenza, sempre soddisfatta per quello
che hai voluto e saputo fare. 

Dico questo perché sarei stata felice di poterlo constatare,
però sono tanto contenta che tu possa avere questa opportunità.
Potrai certo giungere, come sento, alla tua meta. Questo devi
tenere  presente  e  sarai  sempre  capace  di  procedere.  Dai  un
bacio ai miei nipoti e di’ loro che io sono sempre attenta ai loro
passi. A presto, cara, a presto e ancora grazie.

Delia (14.11.2019)
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179. Che bel sogno è la vita!

Amico mio carissimo, ho un messaggio per te: ho mantenuto
la mia promessa e ti confermo che la vita non ha fine. Io sono
felice e ti dico che l’insegnamento dei Maestri corrisponde a
verità. Siamo esseri di luce e il nostro passaggio sulla Terra è
un  breve  sogno  che  tuttavia  ci  dona  conoscenza  e,  quando
riapriamo gli occhi, la luce è per noi più chiara e intensa. La
vita terrena è bella, è un dono che va assaporato, dolce come un
frutto,  come un fiore profumato.  Siamo ancora amici e io  ti
voglio bene. Ciò che conta è amare, amaro è tutto il resto. Chi
non ama non vive e io sono vivo perché amo. Ho sempre amato
il  gioco delle parole,  ridere insieme e gioire,  la brezza della
primavera, il caldo profumo del pane, il sorriso di una donna, la
gioia della famiglia. Che bel sogno è la vita! Ti mando tanti
baci. Il tuo amico.

Gherardo (6.12.2019)

180. Il seme prezioso

Siano  questi  pensieri  per  voi  qualcosa  che  possiate
interiorizzare, perché, quando un seme cade nella terra, occorre
sentire la sua presenza come se fosse stato messo qualcosa di
prezioso  dentro  di  voi.  Ora  voi  avete  questo  seme,  di  cui
comprendete il valore. Questo seme non è un pensiero come gli
altri, perché ha in sé qualcosa che non c’è negli altri. Questo
seme racchiude una profonda verità,  che,  se  mette  radici,  fa
fiorire  qualcosa  che  non  è  possibile  definire,  avendo  in  sé
l’infinito che abita in ogni uomo. Questo seme non è altro che
Dio.

Mila  (31.12.2019)
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Cerchio Demofilo Fidani

Nella Gioia di Essere
Incontri con i Fratelli di Luce

Questo libro raccoglie una scelta di messaggi ricevuti nell’arco di
due anni (2018-2019). Amici, madri, figli e Maestri hanno offerto

testimonianze e insegnamenti per fornire un aiuto alla comprensione
del significato della nostra esperienza terrena nei suoi molteplici aspetti.

Quando non esisteva ancora nessuna di queste comunicazioni,
l’Amico, che mi aveva per la prima volta parlato, disse che avremmo

scritto insieme un libro utile a molte persone, destinato a portare
«conoscenza a chi cerca con cuore puro la Verità» e

«conforto a chi sperimenta il dolore per la perdita di persone
amate o per la perdita di significato della propria esistenza».

Allora restammo sorpresi, ora siamo felici di mettere
a disposizione questi messaggi di Luce per tutti coloro a cui

(certamente non per caso!) potranno giungere.
     

A ogni passo ti avvicini e costruisci il luogo in cui abiterai.
Ogni esperienza è una pietra pesante e oscura mentre la porti,

ma leggera e luminosa quando la deponi. Ogni pietra è tagliata
alla perfezione per entrare in quel preciso spazio che le spetta
da sempre. Chi porterà molte pietre vedrà sorgere più in fretta

l’edificio. Perciò non maledire la tua fatica, ma riconosci in essa
una benedizione e accogli con gratitudine i tuoi pesi quotidiani.

Con serenità, con amore, con dolcezza, con levità prosegui
il tuo cammino, finché sentirai sorgere una dolce beatitudine
dentro di te e allora vedrai con occhi nuovi quel percorso che

ti era costato tanta fatica, e l’edificio sarà la tua casa,
la tua famiglia, la fine di ogni tristezza e solitudine.

                                                                                        Demofilo
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