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INTRODUZIONE
  

“… 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… ».

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:  «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
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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”.

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…”.

Con  queste  parole  nel  2019  presentavamo  i  centottanta
messaggi contenuti nel libro  Nella gioia di Essere, scelti tra i
molti ricevuti nell’arco di due anni. I contatti sono proseguiti,
testimonianze  e  insegnamenti  sono  stati  generosamente
trasmessi e nuove Guide sono subentrate, tra cui l’amorevole
presenza di Teresa.
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Introduzione

Dagli incontri dei primi otto mesi del 2020 sono riportati qui
cento brani,  che non solo testimoniano cosa avviene dopo il
trapasso,  ma  soprattutto  ci  invitano  a  vivere  con
consapevolezza ogni aspetto e ogni momento della nostra vita,
soprattutto  quelli  che  ci  sembrano  più  difficili,  in  una
prospettiva che non offre semplice conforto, ma reali elementi
di conoscenza.

È nato così questo secondo volume,  Presenze di Luce, che
raccoglie messaggi destinati davvero a illuminare i nostri passi
lungo  il  cammino.  La  pubblicazione  del  testo  non  ha  altro
scopo che assecondare la volontà dei Maestri di accrescere il
livello di coscienza,  di  fiducia nel  significato della vita  e di
amore. 

Questo  libro  perciò  non  ha  un  fine  di  lucro  (l’eventuale
ricavato è destinato a chi ne ha bisogno), ma di Luce. A te che
stai leggendo queste parole il nostro abbraccio di Luce . 

 
 

Cerchio D.F.
   

11



Presenze di Luce

12



PARTE  PRIMA

1. Amore per le creature

Non siate turbati  quando sentite qualcuno che dice cose alle
quali  voi  non  date  alcuna  importanza.  Abbiate  amore  per  tutti
indistintamente.  È  questo  il  messaggio  che  io  vi  reco.  Abbiate
amore per tutti, non abbiate giudizi. Continuate ad amare. Abbiate
cara  ogni  creatura,  quella  che  vi  viene  presentata.  Ciò  avviene
perché  voi  possiate  dare  qualcosa  a  lei,  e  questo  è  molto
importante. Fate in modo che abbiano da voi amore e tutto il resto
non conta nulla. Abbiate amore per le creature, abbiate amore per
chi  soffre,  abbiate  soprattutto  comprensione  e  non  giudizio.
Sempre siate limpidi, condividete e fate in modo che le persone
siano capaci di comprendere se stesse. Siete capaci di amare le
persone,  quindi  non  lasciatevi  mai  distrarre.  Il  Signore  vi
benedica. 

 
Un Fratello (4.01.2020)

2. L’amore trasforma

Abbiamo ancora due parole da dirvi. Forse voi potrete anche
imparare  qualcosa  da  queste  due  parole.  Primo:  occorre  molto
amore in tutto ciò che fate. Questo è stato detto, ma va ricordato
bene.  Due:  non  siate  mai,  mai,  mai  risentiti  verso  qualcuno.
Questo allontana l’amore. Non siate mai risentiti verso qualcuno.
Questo perché non è consono con l’amore essere risentiti, quindi
non giudicate mai le persone, ma accettatele come sono. Quando
qualcuno esprime qualcosa che vi disturba, sappiate che per lui
quello è la sua verità. Questo non è sbagliato, è la sua verità. E
questa sua verità avrà bisogno di luce, ma non sarà così facile.
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Siate perciò pazienti e date quello che potete, non vi preoccupate
di quanto possa ricevere. L’amore non si preoccupa di questo, ma
si dona e basta. L’altro potrà anche reagire come vuole, ma voi
avete dato il vostro amore e questo è quello che conta. Quello che
conta  non  è  forzare  qualcuno  a  essere  come  voi.  È  un  dono
gratuito  di simpatia,  di  amore,  di  comprensione,  non chiede un
ricambio. 

Ecco, questo volevo ancora aggiungervi e poi vi lascio andare
alle vostre faccende. Solo chi ama può sperimentare la pace, chi
non ama,  sapete,  non è  mai  in  pace,  mai,  soffre per  mancanza
d’amore. Siate dunque testimonianza di questo amore. Questo è
molto importante: entrare in un amore più grande. Abbiate questa
meta, condividete questo amore con ogni creatura e avrete questa
immensa pace dello spirito, che vi aspetta, fugando tutte le ansie,
tutte le preoccupazioni, tutte le possibili precarietà che la vita vi
pone  davanti.  Amate  e  questo  sarà  per  voi  il  messaggio  più
grande, il dono più bello. Continuate questo percorso, perché ora
sarete fortemente trasformati nell’amore.

Posso dirvi questo: andate avanti in questo percorso e sappiate
che c’è tanta gioia che potrà liberarvi da tutte le ansie, da tutte le
fatiche che gravano sulla vostra mente. Io sono stato un uomo che
ha amato il Cristo e so cosa significa, quale dono d’amore può
essere offerto a voi, se voi avrete la costanza di continuare nel
vostro cammino senza lasciarvi turbare da nulla. Abbiamo detto
delle  cose  perché  voi  possiate  farvi  un’idea  di  come  si  possa
essere  e  come  si  possa  diventare,  ma  io  sono  sempre  stato
convinto che non si può avere la gioia senza amare e questo amore
è Dio che abita dentro di voi. Siate capaci di farlo uscire e vedrete
che la sua Luce vi trasformerà, avrete proprio questa sensazione,
qualcosa che vi cambia dal profondo e che vi libera da tutte quelle
scorie  che  avete  ancora  dentro.  Ecco,  questo  volevo dirvi.  Noi
siamo pronti ad accompagnarvi e la Luce vi farà da faro, ma, mi
raccomando, siate sempre capaci di amare le persone, tanto più
quanto  sono  limitate.  È  questo  l’amore,  non  ha  regole  né
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condizioni.  Lo  sentirete  dentro  di  voi,  come  una  luce  che  si
amplia, si allarga e vi colmerà di gioia. Pace, fratelli, pace.

 
Un Fratello (5.01.2020)

3.  Fiducia nel Disegno

Non essere mai senza fiducia, questo perché la fiducia è la tua
più preziosa compagna e questa ti permette di sentirti al sicuro.
Siamo tutti sempre al sicuro. Qualcosa sembra minacciare, ma non
lo è. Hai solo la paura come minaccia. Senza la paura nulla può
giungere fino alla tua anima e questa è la condizione per essere
liberi,  sentirsi  forti  e  non  avere  altro  timore,  se  non  quello  di
perdere la fiducia, la quale può essere sempre alimentata e quindi
può crescere. Sì, fai in modo di non perdere mai la fiducia, questo
perché  noi  siamo assolutamente  al  sicuro,  quando sappiamo di
essere parte di un più grande Disegno che non ha possibilità di
errare,  al  quale  tu  appartieni  con perfetta  armonia.  Quando sei
nella  tua  condizione  di  consapevolezza,  sei  allora  al  sicuro.
Dammi retta,  fai  in  modo di essere consapevole del  tuo essere
parte di questo Tutto, al quale noi tutti apparteniamo. Siamo tutti
collegati dall’amore. Esso ci unisce in modo assoluto e quando tu
hai  questa  consapevolezza,  hai  la  tua  sicurezza.  Non  c’è  altra
sicurezza se non questa.

Abbiamo detto ciò, perché qualcuno pensa che la sicurezza sia
forse qualcosa di materiale. Questo non potrà mai darti pace né
tranquillità. Sei tu che devi trovare in te la tua convinzione. Faresti
bene  a  ricordarti  che  abbiamo  tutti  questo  legame,  al  quale
possiamo ricorrere,  se ci sentiamo perduti.  Siamo tutti legati in
questo  modo  e  quindi  non  c’è  possibilità  di  perdersi.  Siamo
proprio come degli  alpinisti,  legati  a  una corda che ci  trattiene
quando pensiamo di perdere il passo. Vorrei tanto che tu ti sentissi
avvinta da questo legame e non temessi mai di cadere. 
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Siamo come degli amici che stanno sempre insieme, anche se
qualcuno non si vede. Senti però quanto amore c’è intorno a te.
Siamo proprio degli amici che ti vogliono bene e non ti lasciano
certo  scivolare.  Abbiamo  detto  delle  cose,  perché  tu  sia
incoraggiata, mossi dal desiderio di aiutarti. Hai avuto tanto amore
da noi, quando eri con noi in altre esistenze e ancora ne avrai in
tante  altre.  Se  tu  potessi  vederci,  capiresti  che  non  c’è
condivisione più bella di quella dello spirito, al quale tutti siamo
legati.  Ecco,  faremo ancora altri  incontri  e saremo sempre tuoi
amici.  Non  avere  mai  paura  di  esser  sola,  perché  noi  ti
accompagniamo. C’è tanto amore per ogni essere, nessuno è mai
solo.

Delia (18.01.2020)

4. Tutto ha un significato

Avete  tutti  una  missione:  qualcuno  può  essere  più  avanti  e
qualcuno  invece  un  po’  più  indietro,  però  tutti  hanno  una
missione,  quella  di  esprimere  l’anima  che  Dio  ha  loro  donato,
anche se molti non lo sanno e si lasciano vivere, senza avere la
minima idea del significato dell’esistenza. Tu sai, invece, che la
tua vita  ha un significato e questo ti  aiuta,  perché questo ha il
potere  di  fornirti  una  spiegazione  per  ogni  azione  che  compi:
mentre fai il tuo dovere, sai perché lo fai. Hai avuto la missione di
aiutare i fratelli,  quindi non avere paura e non avere mai dubbi
sulla tua identità. Hai soltanto aperto una porta che era sempre lì,
davanti a te. Ora tu sai che tutto ha un significato.

Oh, questo quanto è importante! Abbiamo detto molte cose che
possono aiutarti. Saremmo molto felici di poter fare di più, anche
se tu hai tutte le possibilità per fare quello che ti aspetta. Siamo
soltanto dei compagni di viaggio, ma tu sei chi muove i passi. Tu
sei quella che va avanti e noi ti accompagniamo. Presto tu avrai,
finalmente, quelle conferme che così tanto aspetti. Anche questo,
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sai, è un’esperienza di attesa tutta da vivere e non da trascurare,
come se fosse un periodo perso. L’attesa ha la sua pienezza, anche
se  ti  sembra  vuota,  ha  la  sua  ricchezza,  benché  ti  sembri  così
povera. 

Abbiamo detto alcune cose a te, perché sentiamo amore per te.
Ora tu sai che non sei sola nel cammino. Prosegui dunque con
fermezza.  Abbiamo  tutti  bisogno  di  un  aiuto  e  quindi  siamo
disposti a dare questo aiuto ai fratelli. Il mio sentire è tutto rivolto
a te. Hai tanto amore dentro di te e io lo sento; hai tanto amore da
offrire a chi non sa neppure cos’è avere un briciolo di simpatia per
i fratelli,  e questo amore, che è dentro di te, avvalora ogni tuo
gesto, ogni tua parola. A te, cara sorella, va la mia benedizione e a
voi tutti che siete in cammino. Abbiate fiducia, abbiate pazienza:
siamo riusciti  anche questa  volta  a  infrangere gli  ostacoli  della
mente  e  a  lasciar  filtrare  quello  che  noi  desideravamo potesse
giungervi. 

Siate sempre uniti  e avrete una grande pace nel cuore. Siate
sempre amorevoli  e  avrete  quella  pace  che  solo Dio può dare.
Nessuno può dare una pace così grande. Avete tanto bisogno di
questa pace nel mondo che vi circonda e che è così povero. Siate
dispensatori  di  pace  e  siate  capaci  di  amare  anche  chi  non  vi
corrisponde.  Avete  tutta  la  nostra  attenzione  e  noi  siamo  qua
intorno  a  voi  come  un  cerchio  che  ha  desiderio  di  infondervi
coraggio. Avete tutta la nostra forza, la nostra voglia di infondervi
dell’entusiasmo per quello che fate. Potete vivere la vostra vita
con grande gioia, basta che voi entriate in quell’ordine di idee in
cui c’è Dio e non il male del mondo, che purtroppo è ancora molto
esteso.  Ma  tutto  questo  ha  un  suo  significato  e  la  vostra  vita
concorre a portare un po’ di Luce in queste tenebre.  Occorre tanta
pazienza  e  tanta  forza  e  in  questo  avrete  da  noi  sempre  un
sostegno. Non temete,  abbiate sempre desiderio di fare il  bene.
Ecco che siamo stati con voi. 

 
Teresa (20.01.2020)
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5. La vera identità

Mi chiamo Maria e sono tua sorella. Non ha importanza che tu
non ricordi. Io so però che ho avuto con te una vita e vengo per
dirti ancora una volta grazie, perché mi hai dato tanta gioia e tanto
conforto.  Io  vengo  perché  desidero  ringraziarti.  Forse  tu  non
ricordi, ma accogli comunque questo mio dono. Ho desiderio di
dirti grazie, perché molto mi è stato utile il tuo aiuto. Avevo tanto
bisogno di qualcuno che si occupasse di me e tu sei stata per me
una madre  e  una  sorella.  Non ti  ricordi,  vero?  Ma questo  non
conta  nulla,  conta  l’amore  che  resta.  Io  sono  qui  per  dare
testimonianza. Avrai forse un giorno un ricordo, ma ora non conta
che tu  ricordi,  ora conta che tu abbia questo piccolo dono che
vorrebbe aiutarti nell’aver fiducia in te stessa. Dal momento che
hai fatto tante opere buone, puoi fare ancora e sempre il bene che
è  dentro  di  te  e  che  io  ho  potuto  gustare  attraverso  la  tua
amorevole  compagnia.  Forse  tu  non  hai  neppure  un’ombra  di
ricordo,  comunque  sappi  che  hai  vissuto  con  molte  persone,
aiutando i poveri e sei stata molto amata. 

Questo ricordo è scolpito nei cuori di chi ti ha conosciuto. E io
sono qui a dirti questo, a ricordarti l’amore che è in te, e questo mi
ha permesso di ritrovarti, anche se tu sei nella materia e non puoi
ricordare  neppure  i  tuoi  primi  anni  di  vita.  Occorre  molta
attenzione per vivere consapevolmente. È facile essere dimentichi
di tutto e sentirsi poi come smarriti, perché hai dimenticato la tua
identità e non sai più chi sei e cosa fai e invece tu sei quell’essere
che ha amato e che è ritornato per continuare la sua missione. 

Tanto dolore c’è sulla Terra, tanta solitudine e tanta paura, ma
occorre  che  qualcuno infonda  fiducia  nelle  persone.  Hai  scelto
questo tu e siamo felici che tu ancora una volta riesca ad avere
amore  e  a  esprimerlo.  Sono  proprio  contenta  che  mi  abbiano
lasciato  venire  qua  a  dirti  quello  che  senti  da  me  in  questo
momento,  ed  è  davvero  meraviglioso  che  io  possa  ancora
comunicare con te, anche se siamo in apparenza così lontane, ma
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non c’è  nessuna divisione.  Hai  tanto  amato le  persone ed esse
sono sempre riconoscenti.  Hai tanto donato agli  altri  e  gli  altri
hanno tanto desiderio di donarti il loro amore e la loro gratitudine,
perché questo è ciò che l’amore produce. Ora io, sai, ho vissuto
con te e la nostra vita è stata dedicata a far sì che tutti potessero
avere un po’ di attenzione, un po’ di amore, un po’ di gioia, senza
la quale non puoi affrontare le tue incombenze. Ancora una volta
ti ho potuto ringraziare. Questa per me è una gioia sublime.

Dai retta alla tua anima, non lasciarti fuorviare dalla tua mente,
ascolta il tuo cuore e avrai sempre aperta davanti a te la strada che
ti aspetta. Abbiamo detto questo, perché vogliamo tanto che tu sia
forte  e  non  ti  lasci  condizionare  da  cose  che  passano  e  non
lasciano  il  segno.  Abbiamo  tanto  desiderato  dirti  che  tu  sei
quell’anima grande capace di portare conforto. Siamo tutti felici
di portare conforto. Oh, come è bello avere un po’ di amore per
chi si sente abbandonato! Abbi fiducia nella tua anima, nella tua
essenza, nella tua vera identità. Questo non ti permetterà di essere
debole e tanto meno sconfortata, demoralizzata, perché questo non
è quello che ti aspetta. Ah, che bello vedere questi amici che sono
intorno a te e ti sorridono! Siamo tutti una famiglia. 

Sorella  e  madre,  io  ti  onoro,  ti  ringrazio  e  ti  incoraggio  a
proseguire la tua vita terrena che si indirizza con evidenza verso
quella meta che hai scelto fin dall’inizio. Ecco io sono qua a dirti
grazie  e  a  fare  in  modo  che  tutti  sappiano  che  io  amo questa
donna, perché lei mi ha dato tanto. Faccio testimonianza davanti a
tutti. Ricordati di me, che oggi mi contrassegno con questo nome:
un  giorno  mi  ritroverai  con  un  altro,  ma  noi  ci  ritroveremo
sempre, perché la nostra amicizia ha radici profonde, non si può
sradicare e sarà bello ritrovarci ancora una volta. Amata sorella,
grazie!

 
Maria (20.01.2020)
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6. Tutto è dono

Molte  volte  ho  visto  persone  lasciarsi  prendere  dalla
disperazione  e  non avere più il  coraggio di  credere  nel  grande
amore che ci avvolge, ma voi, fratelli e sorelle, sappiate che Dio
non abbandona nessuno.  Abbiate  grande fiducia  nella  Luce  del
Signore  e  questo  vi  sorreggerà  in  quei  momenti  bui  che  vi
sembreranno forse  una  notte  senza  fine  e  invece  è  soltanto  un
annuncio  di  alba,  come  dice  l’Apostolo.  Sentite  dentro  di  voi
come tutto cospira in un’unica anima, che è quella di Dio. Abbiate
sempre  il  coraggio  di  vivere  la  vostra  esperienza  senza  avere
paura  di  sentirvi  abbandonati,  dal  momento  che  questa  vostra
esperienza  non  può  essere  così  semplice  come  vorreste,  ma  è
costellata di difficoltà, lasciando a voi la scelta di vivere questi
momenti con uno spirito di accoglienza, senza recriminare. 

Io sono venuta qui perché sento che voi oggi siete un po’ tristi e
vorrei tanto avere il potere di farvi riflettere su quelle cose che
sono per  voi  motivo  di  turbamento.  Sorella  cara,  abbi  fiducia,
perché abbiamo tutti bisogno di avere queste prove, se non altro
perché si  possa  vivere  con quella  capacità  di  affrontare la  vita
stessa, la quale non può essere semplicemente un passaggio senza
darci  l’opportunità  di  avere  momenti  di  grande  riflessione
interiore e di scelte comportamentali. Tutto questo fa parte di un
percorso, non c’è nulla che sia superfluo. 

Capite  che,  se  voi  accettate  la  vostra  esperienza  con amore,
avendo questa vostra convinzione che tutto abbia un senso, che
tutto abbia una finalità, alla quale vogliamo rispondere con sincera
accettazione, allora tutto risponde alla nostra necessità di ottenere
attraverso l’esperienza il dono che la vita ha in serbo per noi, in
quanto noi non conosciamo quello che ci aspetta e soltanto da ciò
che accade possiamo intuire che un percorso ha innanzi a noi un
fine. Ma questo fine si pone al di sopra delle nostre congetture.
Noi  non sappiamo a  quale  destino  ci  può indirizzare  la  nostra
esperienza, ma crediamo che questo cammino si possa riconoscere
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soltanto passo dopo passo, procedendo e accettando quei momenti
che forse ci  sembrano troppo difficili,  perché sono la parte più
importante del nostro cammino.

Sento  che  voi  potete  intendere  che  nessuna  cosa  ha  una
casualità, niente è fine a se stesso, ma tutto ha un collegamento.
Esso  scende  come  un  filo  attraverso  i  nostri  passi  e  ci  guida.
Abbiamo tutti  bisogno di essere un po’ incoraggiati,  ma questo
incoraggiamento ha soltanto una possibilità di realizzarsi, quando
cioè  la  coscienza  accoglie  questo  messaggio  di  Luce  che  noi
abbiamo dentro. Non è una semplice indicazione, è un profondo
messaggio che possiamo intendere solo se facciamo attenzione a
questi segni quotidiani che il Signore ci dona, sapendo che noi
comprendiamo,  anche  se  soffriamo perché  le  nostre  aspettative
non  sono  soddisfatte.  Non  c’è  possibilità  di  avere  ciò  che  si
desidera, se questo non rientra in un disegno che a nostro favore lo
contempli.

Io sono qua per dirvi, cari fratelli, che se voi poteste vedere la
perfezione di ogni cosa, mai innalzereste un lamento al cielo, ma
solo una preghiera di ringraziamento.  Abbiamo tutto e abbiamo
quello che è giusto, abbiamo quello che ci basta per compiere la
nostra esperienza, che non è per forza una realizzazione come il
mondo intende, ma è una fioritura della nostra essenza. Quanto gli
uomini si lamentano per fatti che non c’entrano nulla con il loro
cammino, avendo essi frainteso a quale meta sono diretti! Ogni
uomo ha un messaggio, ogni uomo ha una sua anima e non può
esser soggetta a condizioni alle quali si vorrebbe fosse sottomessa.
Dio possa darci la Luce per capire a qual fine attraversiamo questa
valle, valle di Luce, valle di amore, che colmiamo di lacrime per
nostra ignoranza. Abbiamo tutto per poter essere felici, abbiamo
tutto  per  poter  essere  creature  di  gioia,  eppure  sentiamo  che
qualcosa ancora non ci basta, forse sentiamo che abbiamo bisogno
di  qualcosa  che  non  c’è  nel  nostro  agire  quotidiano,  ed  è  per
questo che abbiamo tanta sofferenza. 

Tu, cara sorella, abbi un po’ di comprensione di fronte ai fatti
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che sembrano esserti d’ostacolo e che potrai un giorno riconoscere
come attimi di valenza positiva, perché, vedi, non c’è quel Dio
avverso che temi, non c’è quell’essere che ti mette alla prova per
vedere se ancora hai voglia di credere: non è questo il senso della
tua esperienza. Sentiamo tutti il bisogno di essere aiutati, ma non
per evitare l’ostacolo, ma per superarlo. Abbiamo tutti bisogno di
affrontare difficoltà, perché questa è la vita sulla Terra, non altra.
La vita sulla Terra è questo misurarsi costantemente, senza avere
mai paura. È un cimento, forse una sfida, ma è comunque un dono
che  ci  permette  di  essere  sempre  più  capaci  di  governare  noi
stessi. 

O Dio Onnipotente, tu che ci hai dato il libero arbitrio, possa la
nostra mente farne uso nel modo corretto, avendo sempre presente
il  fine dell’esistenza e  non lasciandoci  trascinare da eventi  che
nulla hanno di costruttivo! O fratelli e sorelle, io sento di amarvi
tutti  e  vorrei  proprio  che  questo  mio  amore  si  tramutasse  in
fiduciosa accettazione anche dei più piccoli intralci, sapendo che
non c’è nulla che non ci sia dato, se non per amore. Quindi, cara
sorella, tu che vacilli di fronte a delusioni, sappi che io ti dono
questa parola di fiducia, affinché tu non dimentichi quello che è il
vero fine della tua esperienza. Un po’ di pazienza ancora! Farai
molto bene, ma tu non avere mai dubbi, affinché essi non siano il
vero ostacolo al tuo percorso. Gli ostacoli sono solo contingenti e
non  hanno  la  forza  di  trattenerti,  ma  anzi  da  essi  potrai  trarre
rinnovata energia, se tu vorrai continuare a credere che tutto ha un
fine, che tutto ha uno scopo per poter avere una luce più ampia. 

Sento  che  tu  forse  dubiti  delle  mie  parole,  ma  sappi  che  il
dolore è un dono. Esso non costituisce l’opposto della felicità, ma
anzi ne è il presupposto. Non pensare che le tue sofferenze siano
inutili e che contraddicano una visione che tu vorresti sostituire
alla realtà che ti viene offerta da vivere. Non credere che saresti
più felice, se queste piccole cose avessero quello sbocco che tu
auspichi tanto intensamente. Certo, ti darebbero una momentanea
soddisfazione,  ma noi  guardiamo in profondità:  un gradino più
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alto porta più in alto, un gradino basso e facile invita a sostare, e
sostare non è il nostro fine, ma sentiamo che questo discorso può
valere solo per chi ha davvero nel cuore la convinzione che la vita
abbia  un  valore  assoluto  e  quello  che  invece  si  considera  così
importante,  domani  tu  lo  vedrai  come  forse  insignificante.  Ma
quella tua fatica, sorella, ma quella tua capacità di accettare, allora
capirai che era un dono, un’opportunità, come si usa dire, che la
Divina  Provvidenza  ti  ha  messo  a  disposizione  e  nei  confronti
della quale sarebbe davvero triste provare avversione.

Quanto  le  cose  sembrano  essere  in  apparenza  e  invece  si
rivelano  l’opposto:  quando  l’esperienza  si  è  compiuta,  si
comprende  il  vero  senso  di  quelle  circostanze  in  cui  ci  siamo
mossi come potevamo, avendo sempre però nel cuore la fiducia.
Avete tutti un po’ di fiducia nel cuore e questa è quella fonte di
gioia che può scaturire. Non c’è nulla fuori che può dare gioia, se
non c’è una fonte nel cuore. Povere illusioni di chi per poco tempo
sperimenta un potere o un piacere e poi si ritrova povero e deluso,
non avendo  fatto  altro  che  lasciarsi  prendere  dalle  cose,  senza
avere il  dominio della  propria  vita!  Abbiate  fiducia  che Chi  vi
manda  avvenimenti,  fatti,  forse  anche  disgrazie,  come  voi  le
chiamate,  come noi  esseri  umani  le  chiamiamo,  vi  manda solo
grazie, fratelli. Ogni fatto è un dono, ogni avvenimento porta con
sé un messaggio. A voi leggere il messaggio, fratelli. Siano i vostri
occhi limpidi e non offuscati, e allora vedrete che tutto è dono. 

Sì,  fratelli,  tutto  è  un  dono.  Sapete  che  esistere  è  un  dono,
amare  è  un  dono,  essere  nella  vita,  poter  avere  quello  che  noi
chiamiamo Spirito che è dentro di noi, quell’anima che ci anima,
certo,  essa  è  il  supremo  dono,  tutto  il  resto  è  espressione,
compreso il morire. Sapete che spesso si dice “morire a se stessi”,
ma cosa significa questo, fratelli, se non morire a quell’idea errata
che abbiamo di cos’è questo “se stessi”? Morire all’illusione di
essere  poveri,  mentre  siamo ricchi,  essere  abbandonati,  mentre
siamo sostenuti, poter dire invece: “Padre, io ti ringrazio, perché
ogni  frammento  del  mio  esistere  è  una  tesserina  splendida  del
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mosaico  che  mi  hai  destinato”.  Abbiate  fiducia,  fratelli,  perché
una via di mezzo non è possibile. Non c’è compromesso di fronte
alla  Verità.  Abbiate  la  Luce piena e  nulla  potrà  scuotervi  dalla
vostra serenità. Dio Onnipotente, possano gli uomini, che faticano
sulla Terra, avere un barlume e vivere con gioia! Senza la gioia
non c’è possibilità di  capire.  La gioia  illumina,  perché la  gioia
stessa è Luce. La gioia è gratitudine, perché gratitudine è figlia
della consapevolezza e la consapevolezza è un dono che l’uomo
raggiunge  attraverso  le  sue  difficoltà,  i  suoi  infiniti  cammini,
anche i suoi dubbi e le sue cadute.

Abbiate  fede  in  Dio,  perché  Esso  è  la  Luce  ed  è  il  tutto.
Abbiate fede nella vita che ogni giorno vi viene offerta. Abbiate
fede,  perché un universo senza Dio è  un assurdo che solo una
mente oscurata da teorie senza alcun fondamento può concepire.
Siate felici di esistere, contenti del quotidiano, abbiate gratitudine
per ogni piccola cosa che la vostra bocca assapora, i vostri occhi
vedono, le vostre orecchie ascoltano, le vostre narici inspirano e
gustano,  perché  tutto  questo  è  vita.  Se  poi  la  mente  complica
questo  con pensieri,  fantasie,  ipotesi,  paure,  sappiate  opporre a
questa tentazione la certezza che ogni piccola manifestazione ha il
sapore dell’Eterno.  Voi vivete nel contingente e non capite  che
non c’è altro che questo Eterno, al quale noi ci rivolgiamo, anche
quando la nostra mente sprofonda in pensieri insensati, ma noi nel
nostro cuore restiamo uniti a questo Tutto che ci accoglie in sé. 

E non si può certo dire che manchino delle prove meravigliose
dell’armonia  del  Tutto,  eppure  si  ha  spesso  più  attenzione  per
piccoli  incidenti  che  turbano  l’animo  e  impediscono  di  vedere
quanto bella sia la vita, quanto grande sia l’amore che ci avvolge.
Datemi  retta,  non  lasciatevi  mai  abbattere  da  difficoltà,  ma
sappiate riconoscere che sulle onde si muove una barca e non può
procedere, se tutto è piatto e liscio. E questa è una realtà terrena
che non può essere negata, sempre che voi vogliate però avere il
desiderio di navigare e quindi di affrontare quelle onde che ora vi
innalzano e ora vi abbassano, sapendo che c’è una rotta da seguire
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e non una speranza di essere soltanto innalzati sulle onde per poi
inevitabilmente  discendere  e  risalire  e  discendere  senza  essere
diretti  da nessuna parte.  Abbiate fede in questa rotta,  in questo
percorso e tutto sarà per voi più facile. Potrete sapere che anche le
più piccole difficoltà non hanno altro che uno scopo di spingere la
barca e, se poi le difficoltà crescono, più forte sarà il vento che vi
spingerà verso il vostro porto, in cui troverete e capirete il senso
della traversata. 

O Signore, Dio Onnipotente, fa’ che i nostri fratelli e le nostre
sorelle si uniscano in questa navigazione che ha come unico scopo
crescere  nell’amore!  Dio  vi  benedica,  non  abbiate  mai  paura,
sentitevi sorretti, e non vacillerete, sentendo che a volte il piede
sembra  avere  un  ostacolo,  ma  non  è  un  ostacolo,  tante  volte
l’abbiamo detto: è solo un gradino, mio Dio, non è un ostacolo, è
solo un possibile momento di avere fede ancora più profonda, e
questo vi aprirà la via. Sappiate leggere in modo corretto, sappiate
capire, abbiate la Luce, sarete allora guide per altri fratelli che si
muovono con fatica.  Sentendo  che  voi  avete  superato  ostacoli,
saranno incoraggiati;  offrendo loro  speranza,  saranno capaci  di
sperare. 

Tutto  è  bene,  sorella,  tutto  è  Luce,  tutto  è  amore.  Se  tu
dimentichi questo, niente potrà darti pace. Siate benedetti, fratelli
e sorelle, e non temete mai. Abbiate sempre nel cuore la Luce e
nessuno  potrà  oscurarvi,  nessuno  potrà  abbattervi,  nulla  potrà
turbarvi,  sarete  un  faro  nella  notte.  La  notte  è  fonda,  il  faro
risplende,  la  sua  luce  si  diffonde.  Abbiate  dunque  questa
consapevolezza e non lasciatevi turbare da nulla. Abbiate questa
serenità d’animo. Fratelli e sorelle, amici cari, siate benedetti. O
Dio  Onnipotente,  nel  tuo  infinito  amore  rinnova  il  dono  che
ciascuno di noi ha ricevuto nella sua coscienza, perché sappia di
averlo, sia testimone di tutto ciò che è bello e puro e sia così la sua
vita fino alla fine. Amen.

 
Teresa (24.01.2020)
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7. L’apparente controsenso

Sono qui ad ascoltare e ho imparato da Teresa che tutto ciò che
io ho sofferto e che mi era parso così terribile, oggi mi sembra
qualcosa che mi ha insegnato a essere in armonia con la vita più
vasta. Abbiamo forse detto tante volte che tutto ha un senso, però
la mia vita è stata davvero molto, molto faticosa e io non ho avuto
quella mano che potesse stringermi e guidarmi, però non ho mai
avuto  dubbi  sulla  bontà  del  Signore.  Tutto  ciò  può  sembrare
assurdo,  eppure  proprio  questo  apparente  controsenso  ha
permesso alla mia anima di crescere verso la Luce, ha permesso di
avere desiderio di aiutare, ha permesso di comprendere che tutto
ciò che viviamo è perfettamente collegato e disposto affinché noi
possiamo  percorrere  quel  cammino  che  nella  materia  abbiamo
scelto. Oggi io rendo grazie per le tribolazioni che ho affrontato,
oggi io comprendo che avevo davvero tante difficoltà, eppure non
mi sono mai lamentata. 

Ecco, io dico questo perché voi possiate, se possibile, avere da
me una testimonianza di come il dolore, quando non sia da noi
accresciuto  con  pensieri  errati,  comporti  sempre  una  grande
crescita, da cui ricavare nella Luce di poi la gioia di aver percorso
bene  quel  sentiero  così  tortuoso  e  forse  anche  spinoso,  ma
comunque necessario al risveglio della coscienza. Ecco, io dico
solo  questo,  perché  quello  che  Teresa  ha  detto  mi  ha  tanto
consolata e confermata di fronte all’esperienza che ho concluso e
che,  vivendo  ho  sopportato  con  pazienza,  pur  avendo  tanta
amarezza. Ho avuto questa esistenza, ma non mi lamento. Siate
dunque capaci anche voi di sorridere e di ringraziare, perché tutto
è dono. Amen e grazie per avermi ascoltato.

 
Entità sconosciuta (24.01.2020)
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8. La salita porta in cima

Abbi fede, figlia, perché la tua fede avrà per te forza superiore
a  qualsiasi  ostacolo.  Io  ti  garantisco:  avrai  gioia,  se  tu  vorrai
credere che ogni momento racchiude un messaggio che occorre un
poco per volta comprendere. Anche se senti che questi momenti
sono pesanti, ricordati che la vita è un bene tanto prezioso che non
può essere appesantito affatto da una preoccupazione, ma la tua
serenità abbia per te un valore di grande fede, di grande amore. 

Tu potrai fare tanto bene ai fratelli e alle sorelle. Ascolta la mia
parola. Se tu sentissi l’amore che è in me, sentiresti che tutto è
gioia. Nulla turba questa gioia. O Dio, che ci hai donato la gioia!
O  Signore,  che  ci  hai  donato  la  vita!  O  Amore  Infinito,  che
abbracci ogni cosa! O cara, cara sorella, c’è tanto amore per te,
tanto comprensione per la tua fatica. Abbi fiducia e segui il tuo
cammino con gioia. Abbi fiducia, ascolta la mia parola. Quanto
amore ti circonda! Apriti a questo amore, ascolta questa intensa
espressione  d’amore  che  noi  ti  inviamo.  Il  nostro  cammino ha
come scopo farti capire che noi siamo con te e tu non sei mai sola.
Sorella,  senti  la  nostra  voce!  Senti  che abbiamo sempre questa
presenza. 

Si può dire che tutto abbia una sua continua forma di grazia,
che si esprime forse anche in modo complesso, ma il tuo posto si
può  avere  facilmente  chiaro,  comprendendo  che  tu  hai  una
missione  da  svolgere,  cara,  e  questa  missione  non  può  essere
rimandata  da  pensieri  di  preoccupazione  e  di  sfiducia.  La  tua
missione ha la sua necessità di maturazione e questo è stato il tuo
percorso fin qui, ma ora occorre che la tua capacità di essere al
servizio del prossimo si manifesti in modo pieno, e questo sarà il
tuo compito a partire da fra poco. 

Tutto ciò ha avuto la sua giusta introduzione dai fatti che hai
vissuto, che non sono stati antagonisti ma protagonisti e sempre
inerenti.  Possa  tu  comprendere  che  non  hai  motivo  di  avere
dispiacere  dagli  anni  che  hai  vissuto,  perché  essi  erano
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indispensabili alla tua preparazione, e questo non poteva accadere
se  non  attraverso  quella  macerazione  che  apparentemente
qualcuno ti impone, ma che l’anima richiede per potersi liberare
da  quei  pesi  che  ancora  l’opprimevano.  Ora  tutto  si  è  svolto
perfettamente.  È stato un meraviglioso cammino,  quello  che tu
potresti  anche  vedere  come  una  serie  di  sgradevolezze,  un
cammino aspro, un cammino difficile, sempre in salita, sapendo
che questa salita è quella che porta in cima. 

 
Teresa (29.01.2020)

9. Aprirsi alla Luce

Non sei  sola,  non sei  una  persona che  si  crede  incompresa,
perché tu sei compresa in un Amore così vasto! Se tu solo un poco
lo  percepissi  col  tuo  cuore,  avresti  tutta  la  comprensione,  ti
sentiresti compresa, e faresti poco caso alle persone che invece ti
mostrano  incomprensione,  perché  altro  non  potrebbero  fare,
essendo lontane  ancora  da quella  Luce  che  le  attende.  Abbi  la
gioia di questa comprensione, più forte dell’amarezza che a volte
ti rattrista, perché occorre che tu abbia la tua anima rivolta alla
meta e non la tua mente oppressa dai pensieri.

Le parole possono ferire quello che è solo la superficie del tuo
essere,  che  non  ha  alcun  significato  rispetto  a  quella  che
veramente  sei,  alla  tua  essenza.  Comunque,  cara  sorella,  io  ti
esorto  alla  speranza,  forse  direi  certezza,  perché  la  speranza
potrebbe destare in te ancora qualche dubbio, ma la certezza è la
fede che non vacilla.  Così  io voglio in questo incontro sancire
questa  promessa,  affinché  tu  sia  fortificata.  Tu  appartieni  alla
Famiglia  completamente  diversa  da  quella  terrena,  che  ancora
conservi,  e  questo  è  senz’altro  una  gioia  superiore,  anche  se
capisco che tu abbia tanta  premura e preoccupazione e  a volte
anche delusione. Abbi in questo compassione. Ognuno si muove
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nella realtà che ha dentro e non può conoscere, se non con grande
fatica,  quello  che  abita  nel  cuore  delle  altre  persone,  perché
ognuno  è  un  piccolo  mondo  che  ruota  a  suo  modo  intorno  a
quell’unico sole  al  quale  dobbiamo la  vita.  Ma tu,  cara,  hai  la
Luce. Possa la Luce avere per te quella forza che tu ancora un po’
stai imparando ad avere. Possa la Luce darti questa forza. 

Questa Luce non è qualcosa che hai fatto comparire tu, ma è la
Luce  che  illumina ed anima tutti  noi,  e  questa  Luce ha la  sua
energia.  Ha  un’energia  che  non  è  fatta  dalle  persone,  non  è
un’energia che può essere creata dalla mente: è piuttosto qualcosa
che  tu  puoi  accogliere  e  lasciare  entrare  nel  tuo  essere  più
pienamente.  La tua è un’esperienza di apertura alla Luce.  Senti
che questo è un messaggio che la Luce stessa ti invia. Questo è un
messaggio  che  tu  hai  in  dono,  perché  la  Luce  si  possa
completamente manifestare  a  ogni creatura,  possa tu veramente
essere capace di accoglierla e diffonderla. 

Questo mio messaggio è un dono d’amore che io sento, che
può essere anche sentito da altri attraverso la tua vita. Questo è un
dono di  amore  che  ti  è  affidato e  quindi  tu  non avresti  questa
possibilità, se non fossi pronta in giusta misura a riceverla. Possa
veramente questa Luce continuare a brillare in te, forse anche in
quelli  che  tu  vorrai  aiutare.  Io  so  che  questa  Luce  si  può
comunicare  attraverso  l’amore.  Attraverso  l’amore  questa  Luce
pervade ogni essere e lascia tanta gioia dove passa. Occorre però
aprirsi  a  questa  Luce,  sapendo che essa può entrare nell’anima
quando hai aperto la tua mente e il tuo cuore, facendo spazio a
questa Luce. 

Io ti dico che, quando questa Luce finalmente entra nell’anima,
ogni preoccupazione, ogni affanno, ogni tristezza svanisce e la tua
vita diventa un canto: non vedi più il male, non avrai più paura di
chi alza la voce, ma tutto è soltanto qualcosa che tu raccogli con
tenerezza,  compatisci  con amorevolezza,  sopporti  con pazienza,
benedici con amore. Nulla ti turba: hai finalmente trovato la tua
pace interiore. Sarai allora capace di donarla. Abbi fiducia e non
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credere che questo sia  qualcosa di  troppo arduo per  te,  perché
questo è un pensiero errato. Sappi che questo è il tuo giusto modo
di essere ed è già nella tua anima. Non richiede conquista, non
richiede perfezionamenti, non richiede sforzi: ha solo bisogno che
tu ami la tua vita. Non ha altri bisogni, se non quello di alimentare
la consapevolezza di quanto generoso sia il Padre, avendoti dato la
vita,  e  quanto  bello  sia  seguirne  il  corso,  lasciando  alle  spalle
quelle  amarezze  che  non  nascono  dall’amore,  ma
dall’incomprensione.

Sai che tutto quello che vivi è un bene. Abbi fiducia in questo.
Siamo tutti in attesa della tua fioritura. Possa tu essere come quel
piccolo seme che ha atteso con pazienza, ha atteso il  momento
opportuno per potersi espandere, mettere radici e dare vita a un
albero che salirà verso il cielo. E questo tu farai. Io ti benedico,
figlia. Dio Infinito d’Amore, rendici degni del dono di crescere
verso di Te e di avvicinarci alla conoscenza e all’amore. Possa la
nostra  vita  essere testimonianza della grandezza del  tuo amore.
Che la pace sia con te e con te rimanga.

 
Teresa (29.01.2020)

10. Quel sorriso che ti parla

Forse hai un po’ esagerato lì (si riferisce ad un’ampia cornice
in cui è stata posta una sua fotografia giovanile) a incensarmi…
Hai fatto una specie di sacrario. È come se fossi  una specie di
divinità messa dentro lì! Non sono io così importante. Abbiamo
fatto tanto percorso insieme e guarda un po’ dove mi hai messo!
Abbiamo fatto una bella esperienza insieme. Forse sembrava un
po’ difficile, ma adesso capisco che è stato molto bello. Tu mi hai
messo  in  questa  cornice,  come se  fossi  una  dea  che  ha  il  suo
tempietto qua,  ma, io non so… Certo che è carino,  non si  può
negare. Eh, sì, quando ero giovane. Ero sulla Terra. Avevo allora
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molte speranze, ma, tutto sommato, eccomi qua, in una condizione
“semplicemente” di anima, che può ancora comunicare con la sua
bambina.

Ma  io  mi  chiedo  veramente  come  abbiamo  potuto  ottenere
questo. Non so proprio trovare una ragione. Occorre molto amore
per  poter  avere  questa  esperienza.  Questo  non è  un  privilegio:
questo il dono dell’amore. Ma guarda un po’, hai fatto proprio una
bella cornice: sembro proprio una regina dentro lì, eh? Ah, tesoro
mio, quanto ti ho amato! E sento ancora tanto amore per te ora. Se
avessi potuto almeno dirtelo, dirti: «Cara, io ti amo!». Parole così
semplici, eppure ecco che si fa fatica a pronunciarle. Io te le dico
ora. Amore caro, sono qua vicino a te.

Vorrei  tanto  che  tu  avessi  grande  gioia,  ma  tu  sei  sempre
preoccupata per qualcosa. Io non so che dire. Hai sempre un po’ di
ansia! Se potessi essere più serena, anch’io lo sarei. Anch’io sarei
più serena, vedendoti gioire della vita. Sentivo allora anch’io tanta
gioia  nella  vita,  non  ero  così.  Avevo  tante  speranze,  ma,  tutto
sommato,  ho  fatto  quello  che  potevo  e  ho  vissuto  la  mia
esperienza. Forse in modo un po’ piatto, un po’ stordito e un po’
distratto. Questo vorrei che tu non facessi.

Avere tanto e non accorgersi di avere la giovinezza, la bellezza
e la vita. Avere tanta aspettativa ed essere poi così un po’ delusi,
forse, ma, guarda, sento che tutto è giusto. Avere qualcosa che tu
potresti anche credere non necessario, sempre diverso da quello
che ti aspetti, eppure poi un giorno comprendi che è giusto. Non
poteva andare diversamente. Quello era la tua esperienza. Non ci
sono  errori.  Questo  vorrei  che  tu  veramente  scrivessi  nel  tuo
cuore: non ci sono errori nella vita. Il resto no, soltanto momenti
di coscienza e di esperienza. Io allora ero così all’oscuro di tutto e
non avevo alcuna idea di cosa fosse questa vita. Sentivo che c’era
qualcosa di importante  da fare e sentivo che io sarei  riuscita  a
farlo.  Sentivo  che  c’era  un’attesa,  c’era  qualcosa  di  molto
importante  da  fare.  Sentivo  nel  mio  cuore  tanta  gioia  e  i  miei
occhi lì lo dicono.
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Purtroppo  poi  non  l’ho  saputo  realizzare.  Era  come
un’intuizione,  un  senso  labile,  inafferrabile:  al  momento  di
prenderlo e stringerlo nel pugno mi è sfuggito. Non sapevo cosa
fosse: era qualcosa che non avevo mai sentito chiaramente, eppure
era presente. Era tutta la mia grande aspettativa, era tutta la mia
gioia, era la vita stessa che mi chiamava. Io rispondevo, però non
sapevo  cosa  dire.  Forse  avrei  dovuto  fermarmi  un  attimo  a
riflettere, avere più consapevolezza, e invece ho fatto delle cose
così, un po’ alla cieca, senza riflettere abbastanza. 

Sapevo  che  c’era  qualcosa  di  molto  importante  nella  vita,
eppure  non  sono  stata  capace  di  essere  lì  ad  afferrare
quell’intuizione che mi guidava, che mi faceva sorridere, che mi
faceva  alzare  gli  occhi  al  cielo  e  sperare:  qualcosa  che  io  non
conoscevo,  ma sentivo  che  esisteva.  Ma,  chissà poi  perché,  ho
come dimenticato questa chiamata della vita e mi sono lasciata
prendere da tante cose, sempre, sempre di più in fondo, come se
fossi stata spinta da non so quale demone a fare tante cose e non
concludere nulla. Perché? Posso dire che la mia vita è stata poco
concludente, sai, cara.

No,  non do la  colpa a  nessuno. Sono io che non sono stata
capace di avere chiarezza nella mia vita e mi sono lasciata andare.
Avrei potuto essere più sensibile alla vita e meno presa dalle cose.
Avrei potuto avere più attenzione per tutti, per te, e non ho lasciato
spazio a quell’intuizione che mi guidava verso qualcosa di grande
che avrei  realizzato,  che mi  faceva sorridere,  che mi  chiamava
verso un ideale che non sapevo neppure io quale fosse,  eppure
c’era  in  quel  volto,  vedi,  un  entusiasmo,  una  vita  che  non  ho
saputo poi far fiorire. E questo mi dispiace. Sento che questa è la
mia responsabilità e non posso a nessuno addossare colpe o altri
condizionamenti  perché io non ho fatto quello che desideravo.

La vita  è  un’opportunità  e,  quando perdi  un’opportunità,  sai
che hai sbagliato qualcosa. Sai che aveva un valore meraviglioso
l’esistenza sulla Terra, aveva qualcosa di magico: era qualcosa che
oggi  io  ricordo  con  molto  sentimento,  come  se  fosse  stato  un
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sogno nel quale sono stata addormentata e non ho vissuto il mio
sogno con quella luce che ho negli occhi in quell’immagine che tu
hai messo così in risalto, che è come una premessa per me di un
inizio che non ha avuto seguito, perché io non sono stata capace di
conservare quella gioia.  Avevo tanto bisogno di sentirmi felice.
Avevo tanto bisogno di amare e non sono stata capace nemmeno
di dirti «ti amo». 

Abbiamo fatto  quell’esperienza  insieme e  io  non sono stata
capace di amare con pienezza e dare tutto con gioia, avendo la
consapevolezza di quale meravigliosa esperienza fosse vivere in
quelle condizioni, che erano poi così belle, tutto sommato, così
feconde forse,  se  fossi  stata  un po’ meno arida nel  mio  cuore.
Pensavo sempre a farmi,  come dici  tu,  amare.  Pensavo a farmi
comprendere, a farmi in qualche modo sentire, e non ho capito che
era importante invece che fossi io ad essere la tua compagna di
vita  e  proteggerti  per  farti  sentire  sicura.  Questo  mi  dispiace
molto,  perché  tutta  quella  sicurezza,  quell’amorevolezza,  che
avrei potuto effondere, non l’ho espressa. Questo è il mio cruccio.
È stata quell’esperienza che doveva essere,  ma,  cara Delia,  hai
fallito la tua missione di amore e hai dato briciole, quando avresti
potuto dare un patrimonio! Non so perché è stato così. Qualcosa
mi ha sviato, qualcosa mi ha disturbato, qualcosa mi ha oppresso,
mi ha deviato, mentre lì avevo la mia vita davanti agli occhi, ma
poi l’ho persa.

Amore caro, questo ti dico non perché mi pianga addosso, ma
perché tu non faccia questo errore, pensando che tutte le cose che
ti  danno  preoccupazione  possano  essere  così  importanti  da
sciupare la tua esistenza. Saresti proprio sciocca e faresti un grave
errore, perché poi, quando si conclude, allora tu hai in mano solo
quello che veramente valeva e non tanti inutili affanni. E vorrei
che  tu  questo lo  capisse,  perché  non hai  ancora  bene  afferrato
cos’è la vita, cos’è il tempo che ti è donato, cos’è l’opportunità
che hai.  Oh,  se  tu  questo  lo  sentissi  veramente,  saresti  sempre
nella gioia!
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Purtroppo le cose ci fanno dimenticare la freschezza della vita,
la fonte dell’essere qui nella materia, non per sprofondare, non per
essere  così  travolti  dalle  situazioni  che  ci  sembrano  così
importanti e vitali e poi sono soltanto futili e passeggeri momenti
che hanno fatto perdere a noi attimi di vita preziosi.  Tu non ti
rendi conto, perché sei ancora nella vita della materia. Non ti rendi
conto,  hai  ancora la  tua convinzione  di  avere  questo tempo da
spendere. Sei ancora molto presa dalle cose, e non capisci che le
cose devono essere prese da te e non tu essere presa dalle cose.
Devi prendere tu le cose, quelle che valgono, e metterle da parte, e
quelle che non valgono buttarle nella pattumiera.

Non perdere tempo a rimuginare, ad avere tristezze, ad avere
preoccupazioni e pensieri, a dire «cosa sarà?», «cosa succederà?».
Non è questa  la  via.  No, cara,  questo non è il  modo giusto di
vivere. Io posso dirtelo, perché sono stata anch’io così ingannata
dalle  occupazioni,  dalle  preoccupazioni,  dalle  situazioni,  tutte
queste  cose  che  non  hanno  mai  lasciato  se  non una  traccia  di
inutilità. Questo è molto importante, perché, vedi, il tempo è un
soffio, la vita è un soffio.  Tu, cara, hai ancora molto tempo da
vivere,  ma  devi  tenerlo  come  un  bene  prezioso,  non  puoi
consumarlo come essere tristi, perché questi sono dei pesi che non
hanno altro senso se non farti perdere quella gioia che invece è
quel bene che la vita stessa ha dentro e a cui puoi attingere per
ogni cosa che fai. 

Non essere preoccupata per cose che non valgono.  Ho speso
tanto  tempo  in  cose  inutili,  facendo  cose  che  non  mi  hanno
lasciato niente, eppure,  eccomi, ora sento di poterti dire questo e
forse questo è il bene che ricavo: poterti dire «non fare questo!».
Cara, non lasciarti prendere da situazioni, non lasciarti prendere
da provocazioni: svaniscono tutte e poi ti accorgi che hai perso del
tempo inutile. Devi scegliere i momenti più belli e farne un tesoro.
Devi coltivare la gioia. Sento che forse tu mi comprendi, ma devi
fare questo passo, perché questo è il passo che separa la persona
che ancora vive nella materia e non ha capito perché da quella che
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vive nella materia e ha capito il perché. Vorrei proprio dirti tante
cose. Vorrei che la mia esperienza ti fosse dì insegnamento.

Oh,  c’è  tanto  da  aggiungere,  ma  quanto  bisogna  riflettere!
Com’è  possibile  vivere  senza  avere  questa  attenzione,  se  non
sprecando la vita stessa? Perché, vedi, la vita è un soffio e, quando
poi ti volti indietro, se non hai vissuto con attenzione, non puoi
raccogliere, se non hai seminato. Io ho questo cruccio, anche se
ormai tutto ciò potrebbe essere acqua passata. Però, anche se è
acqua passata, quell’acqua non è passata bene. Si è persa in mille
rivoli,  non  è  stato  un  fiume  di  luce,  di  gioia,  ma  è  stato  uno
stagnare,  un  ristagnare,  un’esistenza  non  vissuta  bene.  Avrei
voluto  invece  essere  capace  di  alimentare  quello  sguardo,  far
fiorire quel sorriso, essere capace di essere una portatrice di gioia,
di entusiasmo, di buonumore, capire che l’esperienza è davvero
bella e non ha bisogno di avere crucci, preoccupazioni, cose per
potersi rovinare in modo così sciocco. Tu sei troppo dentro nelle
cose. Hai ancora troppa materia addosso. Devi invece tirarti un po’
fuori, guardare le cose con un po’ di distacco e non lasciarti più
rovinare da affanni che non hanno peso,  non hanno senso,  non
hanno valore.  E  tu  ti  arrovelli,  ti  rattristi  e  non hai  più  quella
consapevolezza e quella gioia che è dentro la vita quando tu sei
nella vita. 

Non ha importanza forse quello che ti dico: è più per te che per
me.  Io  ormai  ho  lasciato  tutto.  Quello  che  è  stato  è  stato,  ma
quello  che  ti  aspetta  tu  devi  viverlo  bene,  non  puoi  lasciarti
trascinare. Occorre che tu sia veramente capace di comprendere
che tutto è bene e che la tua vita è un bene, non è una conseguenza
di  un  fattore  che  tu  non puoi  mai  controllare,  ma  invece  puoi
controllarlo,  sapendo che tu  sei  quell’essere che parte con quel
sorriso  e  arriverà,  se  non ha  perso  la  speranza  e  la  coscienza,
arriverà  alla  fine  con quel  sorriso,  e  allora  tu  avrai  detto:  «Ho
vissuto bene». Ma, se tu perdi quel sorriso, non hai vissuto bene.
Ogni volta che tu non hai quel sorriso, ti allontani dalla vita e un
giorno  potresti  accorgerti  di  averlo  perso  per  sciocchezze,  per
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paure di inezie. E io non vorrei che ti capitasse questo. 
Occorre essere consapevoli, occorre tener presente che, se hai il

dono di essere, lo devi al contatto con quel sorriso, quel sorriso
che  ti  parla,  ti  dice  che  la  vita  è  veramente  qualcosa  di
meraviglioso. Ecco che tu non puoi allora dimenticarti e pensare
di  essere  sfiduciata,  triste  e  amareggiata.  Lo  fai  solo  se  ti
dimentichi.  Certo,  tutti  abbiamo  queste  prove,  tutti  abbiamo
queste  difficoltà,  questi  contrattempi,  questi  fastidi,  ma  sono
polvere,  polvere che si  solleva mentre  cammini.  E tu non puoi
dimenticare  la  strada  perché  c’è  la  polvere.  Non  farti  entrare
questa polvere negli occhi, perché poi non vedrai più chiaro. Sono
soltanto  polvere  che  si  solleva  mentre  cammini.  Non  puoi
camminare senza sollevare polvere.

La strada è polverosa e sassosa,  ma la  strada non è fatta  di
polvere  né  di  sassi.  La  strada  è  sempre  meravigliosa,  e  io  ho
intuito la strada, ma ho perso la direzione, perché la polvere si è
sollevata e mi sono dimenticata che avevo una meta e mi sono
messa così, non so come dirti, a vegetare, persino ad attendere che
finisse qualcosa, una liberazione, come di un dono che ti viene
dato. E a un certo punto non vedevo l’ora di buttarlo. Che follia!
Eppure io avevo tanto desiderato capire, essere presente, essere
felice, dare un senso a tutto, avere gioia, poter aiutare le persone,
ma  non  l’ho  fatto,  perché  a  un  certo  punto  la  polvere  mi  ha
impedito di vedere la strada.

Chissà come ho potuto fare questo! Avevo una buona cultura e
una buona intelligenza,  avevo tante  possibilità  per  vivere  al  di
sopra  di  questa  polvere,  eppure  non  sono  stata  capace  di
spolverare la mia vita, di far pulizia, di lucidare, di pulire, di poter
vedere con chiarezza, di poter dire le parole importanti a chi più
mi  era  caro.  Peccato  che  io  abbia  fatto  questo,  perché  è  stata
un’esperienza che sarebbe stata ben più felice, eppure si vede che
dovevo  fare  questa  constatazione,  dovevo  imparare  dai  miei
errori: dovevo cadere per rialzarmi.  Poter far qualcosa di bello,
poter avere la gioia che nessuno ti porta via, avere la freschezza
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dell’anima  ed  essere  poi  nella  materia  e  conservare  questa
coscienza! 

Giocare come in un giardino: oggi  cogli  un fiore,  domani ti
pungi con una spina. Il giardino è così, ma non è per questo che tu
debba rattristarti. Non è per questo che tu debba dimenticare chi
sei.  Eppure  io  ho  fatto  un  po’  di  confusione,  per  usare  un
eufemismo. Sono stata così abile da non capire. Che paradosso,
eh? Che vuoi farci, è andata così, però non posso tanto far finta di
niente: sugli errori si riflette, altrimenti si ripetono. Non vorrei più
ripetere questi errori. Diciamo che ne ho fatto una bella collezione
e  adesso  sai  cosa  faccio  di  questa  collezione?  Faccio  un  bel
fuocherello e brucio tutte queste cose, perché non voglio mai più
ritrovarle, non voglio mai più avere esperienze così poco ricche. 

Certo, questo m’insegna ad avere più saggezza, più coscienza,
più presenza nella mente. Certo è stato questo un insegnamento.
L’ho appreso. Vorrei che anche tu lo apprendessi senza avere in
seguito quei rimpianti e quelle amarezze che poi mi sono costati.
Comprendi  che  tutto  è  sempre  più  importante  di  quello  che  tu
credi,  mentre  quello  che  tu  credi  importante  spesso  non  vale
niente. E questa è una discriminazione, è questa una saggezza di
chi vive e non si lascia ingannare dalle apparenze. Cara bambina,
cara dolce e amata,  io sono qua per dirti  questo,  sai.  Lo so,  le
parole hanno un limite molto evidente, però vorrei che tu vedessi
la mia esperienza e ne traessi un vantaggio e un frutto. 

Eccola lì, quella ragazza: sì, me la ricordo bene quella ragazza.
Adesso, vedi, quella ragazza è soltanto una fotografia. Non sono
più  quella  ragazza,  non  ho  più  neppure,  a  dire  il  vero,
quell’identità. Ti parlo così perché solo così tu mi puoi intendere.
Io  non  ho  più  questa  identità,  ho  un  altro  significato  adesso,
un’altra  vita.  Non ho più  un  legame con quella  ragazza,  però,
guardandola, qualcosa si desta dentro di me e ho tanta pena per lei
che,  poverina,  lì  non sa cosa  l’aspetta.  Se avesse  saputo  come
sarebbe  andata  a  finire  la  cosa,  tu  non  avresti  avuto
quell’espressione in quella cornice, ma avresti avuto una ragazza
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piuttosto pensierosa. Ma lei, povera ragazza, non sa nulla e pensa
che ha il mondo in mano. 

E pazienza, è andata così una vita. Ecco, oggi rifletto su una
vita. Questa è una vita che è andata, una vita che si è conclusa, che
ha lasciato comunque un insegnamento ed è stato per me molto
importante poter poi comprendere e avere addirittura l’opportunità
di comunicarti questo. Perché, vedi, quella vita forse meritava una
conclusione come questa, cioè avere la possibilità di dirtelo, avere
questa opportunità di farti sapere queste cose, il mio amore per te.
Questo poteva essere lo sviluppo e un senso: poter dare a te questa
testimonianza. Per avere la possibilità di trasmetterti quel sorriso
farei veramente quella scelta, se mi dicessero che sarei poi stata
capace di trasmetterti quel sorriso.

Cara Delia, ti voglio bene. Sei stata capace di complicare una
cosa semplice e bella come la vita. Sei stata capace di farti un po’
compatire, un po’ sopportare da tutti, e quella non è stata quella
Delia lì: è stata una Delia che ha perso il suo scopo, facendo cose
che non avrebbe dovuto fare. Era una Delia senza più la speranza.
Sappiamo che ora siamo in un'altra dimensione, in un altro modo
d’essere. Quando penso a Delia, penso alla mia esperienza sulla
Terra  che  aveva  questo  nome.  Sento  che  tu  forse  ti  turbi  un
pochettino,  se  ti  dico  che  non  sono  più  Delia,  ma  non  ti
preoccupare, questo nome può avere ancora un senso. Quando tu
mi chiami, io sento che ha ancora un senso. Non c’è più senso per
tutto il resto. Neanche per quella povera ragazza c’è più senso:
non so chi  sia,  se n’è andata,  è svanita.  È stato un sogno, una
foglia  portata  dal  vento.  Non  esiste  più  il  suo  futuro.  Sì,
lasciamola  sognare,  povera  Delia.  Lasciamola  sognare  la  Delia
che guarda al futuro. 

Comunque, cara, questo presente è un presente che non finisce
mai. Questo è amore che non ha nome e che non ha tempo, anche
se  è  vissuto  nel  tempo  e  avuto  un  nome.  Anche  tu  un  giorno
lascerai il tuo tempo e il tuo nome, come ho fatto io, e non avrai
più  tutte  queste  preoccupazioni  che  ti  sembrano  essere  realtà.
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Eppure qui, anche quando non avrai più un nome e non avrai più
un  tempo,  saremo  sempre  insieme, perché  noi  ci  amiamo.  E
questo non ha né tempo né nome, si veste di tempo e di nome
perché abbiamo desiderato questa esperienza nella materia. Ecco
che questo è ciò che conta, è quello che resta, è quello che era
allora, è quello che fa di noi degli esseri capaci di avere una parte
nell’universo. Ciao, Delia. Cara Delia, la nostra cara Delia è lì, in
quella cornice, che guarda il suo firmamento: sogna l’amore. Io ti
amo e ti invito ad avere gioia.

 
Delia  (8.02.2020)

11. Nessuno è senza fango

C. Certe  volte  mi  scoraggio  e  allora  sopravvengono,
rampollano come dal fondo fangoso di un lago, tutte le vecchie
ansie, angosce, timori, sensi di inadeguatezza. Io ho bisogno di
purificare il lago, di togliere il fango, perché, finché c’è il fango,
queste  paure  vengono  su  quando dormo,  quando  sono debole,
quando non sto attenta, vengono su, perché ci sono, ma io voglio
toglierle,  ma  non  so  come  fare.  La  volontà  non  serve,  è  un
qualcosa di superiore che deve intervenire.

FRATELLO  Quello che tu dici non è poi così tanto vero,
perché  sempre  dove  c’è  un  lago,  c’è  un  fondo,  ma,  se  tu  sei
limpida, hai anche la possibilità di vedere il fondo e questo non
deve  assolutamente  turbare.  Se  tu  sei  limpida,  puoi  vedere  il
fango, ma tu non sei fango. Fai in modo che questo fango sia un
po’ come quella polvere sulla strada: può essere a volte sollevato,
ma il lago ha sempre un po’ di fango, perché sei nella materia e la
materia  è  fango,  ma  questo  non conta;  se  tu  sei  limpida,  puoi
vedere il tuo fango e non essere identificata. Guardi il tuo fango e
lo  lasci  piano  piano  scendere,  fin  quando  il  lago  sarà  così
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tranquillo che non si desterà più il fango, resterà sul fondo. 
Nessun lago è privo di fango, quello che conta è che sia calmo

e limpido il  tuo lago. Questo fango è nell’essere umano e può
esserti  persino  utile  considerarlo.  Fai  in  modo  di  non  lasciarti
prendere troppo da  questa  visione  di  fango,  ma lascia  che  con
dolcezza piano piano si depositi e fecondi il fondo del tuo lago,
come un limo, che ti aiuta ad essere umana. Non puoi cancellare il
tuo fango, ma puoi guardarlo con tenerezza e con amore, lasciarlo
dolcemente depositare  sul  fondo, dove possa stare  tranquillo  al
suo posto e tu invece sarai sempre tranquilla e limpida, farai in
modo che il tuo fango stia tranquillo, perché hai saputo lasciarlo
scendere e farlo stare là dove deve stare.

Fai in modo che non si sollevi, continuando a pensare al fango,
ma pensa alla limpidezza e il fango starà tranquillo, perché lui sta
nel fondo, nel fondo di ogni creatura umana, perché nessuno è
senza  fango,  ma  questo  fango  non  è  qualcosa  di  negativo,  è
soltanto una componente del tuo essere che devi imparare a far
depositare.  Questo  fango  fa  parte  della  tua  esperienza  e  non è
qualcosa  che  la  disturba.  Lo  farai  scendere  piano  piano,  con
dolcezza e tu sarai un lago limpido. Qualche volta si solleverà un
po’ e tu sarai capace di lasciarlo scendere, fin quando sarà sempre
più  fermo  e  fecondo,  poiché  tu  hai  affrontato  le  tue  difficoltà
umane e hai  saputo uscirne  con purezza.  Non deprecare  e  non
disprezzare  il  tuo  fango.  Molte  cose  si  possono  plasmare  col
fango, ma tu lascialo scendere, sapendo che il tuo cuore è puro, la
tua anima è limpida, la tua mente è serena, e questo lo indurrà a
stare al suo posto. 

 
Angelo (10.02.2020)
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12. Lo scopo della paura

Abbiate  spirito  di  umiltà  e  non  siate  contagiati  da  molti
sentimenti che spesso sono nemici dello Spirito. Spesso occorre
una  forza  davvero  straordinaria  per  contrastare  sentimenti  che
affliggono l’umanità. Sempre siete chiamati ad avere una vostra
capacità di discriminare, senza essere trascinati da un contagio che
spesso il  mondo costringe  a  subire.  Osserviamo come tutto  sia
come un dono, qualcosa che non ha fine, perché senza di questo
noi  non  saremmo  che  forme  vuote,  senza  un’anima  che  ci
permette  di fare  di  questa  esistenza una meraviglia  di  continue
scoperte. 

Abbiamo tutto intorno a noi: qualsiasi cosa chiediamo, il Padre
ce la dona, perché il nostro compito è quello di avere sentimento
di amore verso ogni creatura e questo ha per noi un significato
fondamentale. Il resto, sempre che tu voglia credermi, con tutto il
mio amore ti dico che sarà dato in più, come dice il Cristo. Noi
non siamo qua per ottenere soltanto cose materiali. Quello che noi
crediamo essere importante  spesso è  fonte di  delusione,  perché
non è quello che è veramente riservato a noi. 

Abbiamo tanto intorno a noi, quanto ci basta per essere felici.
Occorre guardarsi intorno con occhi sempre aperti alla Luce e non
chiuderli di fronte alla magnificenza del creato, sempre che noi
vogliamo  essere  presenti  e  non  distratti.  Insomma,  io  ti  sto
cercando di dire che la tua vita si può considerare benedetta. Sento
che tu hai tanto amore e hai tanta gioia che potresti effondere nel
mondo. Abbi fede, figlia, sento che sei veramente cara. Forse tu
potrai avere qualche dispiacere di fronte a persone che non sanno
capirti,  ma  vedi,  non  occorre  che  gli  altri  capiscano,  non  è
importante  questo.  Tutti  hanno  dei  limiti.  Hai  persone  che  ti
amano in modo quasi inimmaginabile. Dunque, non avere troppe
amarezze  per  chi  non  ha  possibilità  di  capire.  Accogli  con
pazienza la tua missione di madre, ma non essere troppo timorosa,
perché,  vedi, sai che la paura non è una buona consigliera e si
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trasmette come un contagio, a cui alludevo prima. Queste persone
che ti circondano vivono nella paura e tu non devi rafforzarla, ma
cercare di arginare questa paura che si sente nell’aria come una
mancanza di certezze, forse magari una disperazione latente.  In
questo  clima  di  sofferenza  tu  devi  avere  la  fermezza  di  non
dubitare, ma portare conforto e dare a tutti fiducia, avere fiducia,
perché tutto ha la sua finalità e questa paura ha il suo scopo di
spogliare l’uomo delle sue certezze e portarlo verso un ascolto,
che non ha chi presume di sentirsi padrone di se stesso. 

Dunque, accogli le paure, ma non produrre paure. Sappi che
ogni  essere  umano  deve  compiere  un  suo  cammino  ed  è
completamente inutile, se non dannoso, aver timore di fronte ai
fatti che la vita ti offre. Quello che io ti voglio dire è che nessuno
corre senza avere un inciampo o un ostacolo,  eppure,  se tu hai
fiducia nella direzione, ogni ostacolo farà di te una persona più
forte, e sai che ogni ostacolo non è un incidente. Questo potrebbe
sembrare a voi, che vivete così inquieti e incerti, dal momento che
pensate che ogni cosa debba scorrere secondo i  vostri  desideri,
mentre quello che è bene può esser costituito da ostacoli, anche se
voi li considerate un male. Avete tanto bisogno di comprendere
che tutto ha una sua funzione: se questo è vero, nulla può darci
pena, ma solo una momentanea sofferenza nel chiederci quale sia
il modo migliore per andare oltre, avendo come obiettivo questa
meta che il Signore ci dona, la quale di per se stessa è sempre
gioia, è sempre fonte di grande consolazione al di là dell’ostacolo,
come se fosse un muro oltre al quale si apre un giardino, oltre al
quale si può avere facilmente continue esperienze di gioia. 

Dammi retta, figlia cara, quello che tu ritieni così difficile, tu
presto  lo  supererai,  ma  occorre  che  tu  abbia  l’attenzione
continuamente rivolta alla meta, facendo in modo che l’ostacolo
sia soltanto un momento del tuo cammino. Sappi che tutto è bene.
Perciò fai in modo di effondere e  infondere tranquillità e certezza.

 
Teresa (15.02.2020)
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13. Le prove sono parte del cammino

La pace non sta nella testa, ma sta nel cuore. Lascia entrare nel
cuore queste parole e vedrai che saranno capaci di produrre molta
tranquillità, sempre che tu voglia accoglierle, sempre che tu voglia
lasciarle entrare. Noi ti daremo quella pace che non c’è possibilità
di  ottenere,  se  non  quando  si  ha  consapevolezza  della  propria
anima. Dai retta a me, che ho fatto questa esperienza e ho vissuto
continuamente stati  d’animo che erano soltanto le mie fantasie.
Quando poi ho osservato la realtà, ho capito quanto la mia mente
mi avesse fuorviata. 

Fai  in  modo  che  la  tua  mente  non  sia  come  la  mia,  che
fabbricava pensieri e non aveva capacità di vedere la realtà. Fai in
modo che la tua mente ti aiuti ad avere la vera visione dei fatti e
questo  ti  aiuterà  anche  a  sentirti  forte  nell’affrontare  ogni
evenienza, sapendo che la tua capacità di superare sarà più forte di
qualsiasi ostacolo. Quindi non c’è timore. Sento che forse tu non
hai ancora capito che il timore ha questa forza di tirare indietro:
non  serve  avere  timore,  quando  si  va  avanti,  non  serve  avere
dubbi, quando sai che sei in grado di andare oltre. Quindi non è
affatto  sensato  farsi  prendere  da  continue  tentazioni  di  non
riuscire.

Ti dico questo, perché tu sai che non c’è pericolo per te, non
c’è  alcuna  reale  possibilità  che  tu  cada  davanti  a  un  ostacolo,
quindi  abbi  fiducia,  continua  la  tua  esperienza  e  non  lasciarti
continuamente turbare. Farai così la strada con più serenità e tutto
ti parrà semplice. Davanti a questo percorso non hai alcun motivo
di lasciarti spaventare dalle prove che ti attendono: esse sono parte
del tuo stesso cammino, anche se forse ti potrà costare fatica, ma
non  per  questo  sarà  fonte  di  dispiacere,  anzi,  potrai  con
soddisfazione superare la tua paura. 

Sempre questo è il punto: avere gli occhi aperti e osservare e
comprendere,  fare  in  modo  di  essere  la  protagonista  della  tua
esistenza,  come  sei  stata  finora  capace  di  affrontare  tante
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difficoltà,  lasciandoti  però molto disturbare dai  pensieri  e dalle
paure.  Se  tu  non  avessi  questi  intralci,  che  tu  stessa  produci,
quanto  sarebbe più  spedito  il  tuo  passo!  Avresti  già  ora  quella
gioia che ancora cerchi e che non dipende da altri, se non da te
stessa. Ancora aspetti segni per poter avere quella gioia che ha in
sé la capacità di produrre quei segni. 

 
Delia  (16.02.2020)

14. L’accoglienza dopo il trapasso

TERESA Siamo in presenza di esseri che hanno avuto in tutte
le loro esistenze tanti affanni, tante difficoltà, eppure, vedi, quanta
gioia  ora  sperimentano!  Ah,  cari,  non  siate  mai  tristi,  perché
anch’io  ho  avuto  momenti  di  difficoltà,  eppure,  vedete  quanto
amore ci soccorre, quanto amore ci permette di avere sempre una
via d’uscita da ogni difficoltà. Siamo qui, perché noi siamo pronti
ad aiutarvi, siamo qui per testimoniare che noi siamo ancora una
volta  uniti  e  noi  non possiamo andare oltre  certi  limiti,  eppure
questo  ci  permette  comunque  di  avere  con  voi  comunicazioni.
Ecco che c’è la gioia intorno a voi. Quanta gioia e quanta Luce c’è
intorno  a  voi,  fratelli  cari,  ma  io  sono  qui,  perché  desidero
soprattutto  condurvi  verso  la  via  del  Signore,  avervi,  cari,  qua
nella Luce, sentirci vicini con il cuore e l’amore, e quanta, quanta
gioia dei Fratelli che hanno per voi tanta attenzione! 

Oh, cari, quanta gioia c’è che potreste scoprire, se solo apriste
un  po’ il  vostro  cuore  e  non  lasciaste  entrare  continuamente
disturbi!  Sì,  cari  fratelli,  ecco  che  noi  continuiamo  la  nostra
esperienza  insieme.  Ora  io  vorrei  ancora dirvi  qualcosa.  Siamo
questa volta in presenza di altri esseri che hanno scelto di essere
con voi, perché non comprendono ancora la bellezza di quanto li
circonda e quindi hanno bisogno di ascoltare queste parole che
sentono  per  la  prima  volta  in  questo  cerchio  di  Luce.  Abbiate
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dunque  attenzione  per  questi  fratelli  che  sono  presenti  e  non
hanno  ancora  ben  realizzato  la  loro  condizione.  Forse  queste
parole potranno essere per loro uno stimolo a capire quello che
stanno vivendo, ma noi cerchiamo di fargli sentire il nostro amore,
così che possano sentire che anche loro sono accolti. 

Sono venuti da poco e non hanno ancora ben compreso quello
che succede dopo il trapasso. Abbiamo cercato di aiutarli, ma sono
ancora molto disorientati. Se voi siete così buoni da condurli con
voi  in  questo  cerchio,  anche  loro  potranno  godere  di  questi
momenti.  Siamo pronti  a  dire  qualcosa.  Non c’è fine alla  vita.
Questo  momento  è  un momento  di  grande Luce.  Non c’è  fine
all’esistenza. Quando voi sarete un tantino più avanti, cari fratelli,
capirete  che  noi  continuiamo  a  vivere  in  una  dimensione
veramente  fatta  di  Luce.  Così  voi  potrete,  cari,  capire  che  noi
siamo ancora insieme: non avete perso la vostra esistenza terrena,
l’avete  soltanto  lasciata  per  un  momento  di  riflessione.  Questo
perché occorre meditare e non soltanto agire. 

Sappiamo  quanto  sia  importante  avere  esperienze,  avere
contatti,  rapporti,  sentirsi  amati  e  avere  situazioni  da  vivere,
sempre legati a situazioni che poi hanno per noi qualche affanno e
che spesso finiscono col farci  dimenticare che siamo esseri che
non sono destinati a restare, ma che sanno, come dice il Maestro,
andare al di là dell’apparenza delle cose. 

MAESTRO Tutti quelli che vengono ad ascoltare queste
parole sanno che quello che viene detto avrà un peso e tutto sarà
condiviso con amore, a condizione che sappiano essere capaci di
aprirsi e lasciare indietro quelle fatiche che hanno accompagnato
ogni  momento  dell’esistenza  terrena.  Sentite  dunque  la  mia
parola, fratelli, affinché possiate avere la pace nel cuore ed essere
lontani ormai dalle miserie umane che tanto affliggono gli esseri. 

Quello che avete vissuto è stato quello che giustamente era per
voi e nulla è stato dato di più, nulla è stato dato di meno. Quello
che  avete  vissuto  è  stato  la  vostra  giusta  esperienza.  Con essa
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avete  fatto  quello  che  era  giusto  per  voi,  quello  che  era  stato
fissato  fin  dall’inizio,  e  quindi  non  c’è  alcun  errore  né  alcun
motivo di rimpianto o di senso di colpa. Siate quindi consapevoli
di  un’esperienza che avete vissuto,  date a  questa esperienza un
significato, ascoltate le parole di chi vi ha preceduto e che conosce
quali sono i passi che vi attendono.

Siate dunque consapevoli che questo momento è un momento
per  voi  di  grande  importanza,  perché  state  entrando  in  una
dimensione che è molto diversa da quella terrena,  dove eravate
fino  a  poco  tempo  fa,  fratelli,  ed  eccoci  invece  ancora  in  un
mondo dove tutto vi sembra forse strano, ma questo è il nostro
mondo, fratelli, questa è la nostra terra. E io sono qui per dirvi che
avete fatto un buon percorso, avete fatto una buona esperienza e
ora  occorre  fermarsi  un  attimo  e  riflettere,  occorre  pensare  e
ripensare,  soppesare  e  valutare  senza  mai  avere  disturbi  nella
vostra  anima,  perché  la  vostra  anima ora  ha  bisogno di  essere
innalzata e purificata e quindi voi ora non avete questo peso che
vorreste forse trattenere, pensando che sia un retaggio d’affetto,
d’amore, che invece è qualcosa che voi ora dovete considerare un
po’ in una luce diversa. 

Avete  fatto  un  buon  viaggio,  avete  fatto  una  buona
conversazione con chi vi ha accolto ed ora siete qua, in questo
particolare incontro. Lasciate che io vi dica che siete benvenuti,
cari, che eravate attesi, che eravate molto, molto amati da noi, già
quando  eravate  sulla  Terra.  Adesso  siete  qua  presenti  e  vedete
alcuni esseri viventi che comunicano con esseri che non sono più
nella materia:  questo per dirvi che non c’è separazione fra una
dimensione  e  l’altra,  ma  siamo  tutti  in  un’unica,  grande
espressione d’amore. Il soffio breve della Luce, che vi ha condotto
nella materia, ora vi ha condotto nella dimensione più ampia della
Luce, dove voi abitate da sempre. 

Pellegrini  stanchi,  deponete  il  bordone,  deponete  i  vostri
fardelli,  perché  ora  qui  non servono.  Lasciate  andare  le  vostre
pene e sentitevi liberi di ammirare la magnificenza del Signore.

46



Parte Prima

Sono queste le parole che io vi indirizzo: non abbiate paura, non
abbiate timore, sappiate capire dove siete, con chi siete e dove vi
trovate oggi a condividere il vostro essere. Io sono venuto, cari,
per  dirvi:  non  soffrite,  non  abbiate  nostalgie  eccessive,  perché
tutto si compie e tutto si riassorbe in un unico Essere e voi non
dovete  temere  di  essere  dispersi,  separati,  forse  anche  persino
smarriti, perché qui non ci si può smarrire. 

Questo io vi voglio dire ancora: voi siete giunti qua e avrete
motivo  di  sostare,  avrete  tempo  per  riposare  e  molto,  molto
potrete fare per comprendere la vostra esperienza testé conclusa.
Quello che vi posso dire, cari fratelli, è che la pace del Signore vi
avvolge e vi sostiene, mentre voi abbandonate le vostre abitudini
terrene e forse avrete nuove vesti da indossare. Ma io sono con voi
e non vi lascerò certo smarrire  in questo luogo,  che è il  luogo
dell’incontro e del ritrovo. Avanti, fratelli, alzate le vostre anime
verso la Luce e non temete più quello che chiamavate morte: è
soltanto un soffio illusorio che non vi ha per nulla annientati, ma
anzi innalzati alla luce della coscienza più alta e più viva.

Tutto questo è  dono di Dio.  Avanti,  fratelli,  non abbiate  più
attaccamenti:  forse  qualcuno  ancora  ha  qualche  motivo  per
sentirsi  triste,  ma  presto  capirete  che  qui  non c’è  posto  per  la
tristezza,  qui  c’è  gioia.  Quello  che  voi  chiamate  vita  terrena  è
soltanto una piccola esperienza,  che non ha altro  scopo se non
quello di aiutarvi a essere più capaci di comprendere chi siete, ma
non certo quello che pensavate di essere. Chi siete è qualcosa di
più, è qualcosa di favoloso, meraviglioso. Chi siete è un fiore che
deve sbocciare. Voi avete soltanto messo una piccola radice nel
fango e ora il vento vi ha portato quassù, come dite voi, come se
fosse  chissà  quale  altra  dimensione,  mentre  tutto  è  e  nulla  è
separato. Il vento dello Spirito vi ha portato qui e questo è il luogo
dove i fiori si aprono: non ci sono bocci che restano chiusi. Anche
i vostri dolori si apriranno e si dissolveranno e avrete gioia, cari
fratelli che avete vissuto questa esperienza terrena. 

Io son qui per  accogliervi:  qui non ci  sono lacrime, ci  sono
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soltanto fiori che si aprono. Avete nel cuore racchiuso la vostra
esperienza terrena come in uno scrigno che ora si aprirà in tutta la
sua bellezza. Ecco, voi ora rivivrete e capirete. Non siate tristi, ma
siate fiduciosi, perché siete all’inizio di un cammino che vi porterà
molto, molto in alto. Capite quello che dico? Non siate tristi, non
piangete,  non coltivate  il  rimpianto e  il  dolore.  I  vostri  cari  vi
continueranno a sentire e ad amare. Presto sarete ricongiunti, non
è una separazione così drammatica come appare, quando si è nella
materia, non è così, fratelli, non è così. Non siate tristi, la vostra
tristezza  appartiene  al  passato,  il  vostro  dolore  qui  non ha  più
senso:  anche  se  ancora  i  sentimenti  vi  abitano,  ancora  sentire
strazio per la separazione, presto sarete leniti e guariti e vedrete
nella giusta ottica. Questo è il messaggio di pace che io vi reco,
fratelli: NON SIATE TRISTI! Questo non è più il luogo. 

Avete  sperimentato  la  tristezza,  avete  sperimentato  la  gioia,
avete  sperimentato  l’amore,  avete  sperimentato  il  dolore,  avete
sperimentato cosa significa vivere sulla Terra, ma qui non ha più
senso tutto  ciò.  Ora voi  avrete  modo di ripensare e di  cogliere
quello che forse non avete potuto notare, quando eravate coinvolti
nelle  vostre  tribolazioni,  qualcosa  che forse stava  nascosto,  ma
che aveva sempre la sua presenza dentro di voi e tutto registrava e
tutto illuminava, anche quando vi sentivate persi nel buio. Questo
qualcosa qui viene alla luce, perché è Luce, è Luce, fratelli, questa
Luce che ci dà la vita, questa Luce che ci dà l’esistenza, che ci dà
questo pensiero, questa percezione di essere un qualcosa che vive.
Ecco, questo è il punto fermo dell’esistenza, tutto il resto non si
ferma, ma scorre veloce. Possa questo punto costituire per voi una
certezza in cui trovare la vostra vera identità. Io sono qua per dirvi
questo, fratelli, e questo è il mio messaggio d’amore per voi. 

Siamo dunque giunti a un punto in cui quello che voi vivrete
sarà  nuova  esistenza,  una  nuova  vita,  perché  quella  che  avete
appena concluso era soltanto una piccola esperienza nella materia,
una piccola fase, una breve fase di un percorso infinito forse, ma
felice per tutti. Siate dunque consolati e non lasciatevi più girare
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indietro, non voltatevi più, se non per mandare amore ai vostri cari
che  sono rimasti  sulla  Terra.  Date  benedizioni,  mandate  baci  e
pensieri,  ma  non  lasciatevi  più  attirare  dalla  materia,  perché
questo non è il vostro percorso ora. Abbiamo detto tutto ciò che
poteva  essere  utile  a  voi.  Con  queste  parole  io  chiudo  la  mia
partecipazione,  facendo in modo che voi possiate ascoltare  con
più  tranquillità  e  non  ancora  scossi  da  apprensione.  Siate
benedetti, fratelli: che la pace del Signore sia con voi e nulla più
possa turbare i vostri cuori. Amen.

 
Teresa e un Maestro (17.02.2020)

15. Noi siamo qui ad accogliervi

Ora  ho  qualcosa  che  vorrei  dirvi,  perché  voi  possiate  avere
coscienza  della  vostra  situazione.  Date  dunque  ascolto  e  non
abbiate timore. Sempre questo momento è importante. Sentiamo
che anche voi siete consapevoli che noi siamo in una condizione
particolare di messaggio, al quale diamo una grande importanza.
Ecco che dunque io vorrei parlarvi di una cosa che alcuni di voi
già conoscono, ma che forse non sono ancora capaci sentire in
profondità. 

La vita non è un sogno, la vita non è una cosa che possa essere
definita  facilmente,  perché,  vedete,  fratelli,  questo  non  è  un
momento così facile per voi che siete stati chiamati a persistere.
Questo io lo capisco. Ebbene, questo è un momento che può avere
per voi una speranza di andare oltre a questo momento di ascolto e
di trapasso. La mia voce vuole giungervi come un richiamo alla
vita  che  non  finisce.  Non  siate  così  turbati.  Ancora  una  volta
siamo qui ad accogliervi e ad aiutarvi, sapendo che il trapasso è un
momento  doloroso  e  complesso.  Per  questo  noi  siamo  qui  ad
aiutarvi.  Comprendete?  Ecco che allora questo  momento  è  una
forte accelerazione della vostra coscienza, la quale oggi si apre ad
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una dimensione che senza dubbio non avete mai immaginato e che
forse,  anche se avete immaginato,  non è certo come è di fatto.
Questo vita è la vita dell’anima, non più quella del corpo, fratelli.
Noi  siamo  ora  in  una  dimensione  diversa,  nella  quale  si  può
ancora fare cose che voi avete fatto sulla Terra, ma tutte queste
cose hanno un aspetto piuttosto diverso, anche se sono simili, in
quanto  la  loro  sostanza  è  vana,  vacua,  e  voi  potete  conoscere,
sperimentare,  sentire  voci,  vedere  luoghi  e  ritrovare  immagini
della vostra esistenza, che sono però frutto della vostra creazione
mentale, per così dire. 

Ecco che siete quindi in un momento di difficile definizione,
avendo questi confini molto labili. Io sono qui per dirvi che questo
passaggio è un momento transitorio e che non ha poi così tanto
rilievo,  perché  presto  sarà  lasciato  indietro  e  avrete  spazio  per
esperienze  diverse.  Ecco  che  quindi  a  questo  impegno  occorre
porre attenzione, anche se saprete che presto sarà superato. Fratelli
cari, sorelle amate, ecco che la vita continua, eccovi giunti là dove
sulla  Terra  si  fantasticava,  sognando  paradisi  o  inferni:  non
esistono,  perché,  vedete,  fratelli,  l’amore  di  Dio  non  conosce
confini.  Non  vi  sono  regni  né  punizioni.  Avete  avuto  questi
spauracchi, forse per troppo tempo, ma io sono qua a dirvi che la
gioia è per tutti. Ciascuno ha fatto la sua esperienza, ciascuno ha
fatto  i  propri  errori:  da questi  fatti  ciascuno imparerà.  Non c’è
punizione,  non c’è  rimprovero.  Questo  non è  il  tribunale  degli
uomini,  fratelli.  Io  sono  qui  per  accogliervi  a  metà  strada,  tra
quello che avete lasciato e quello che ancora non avete incontrato.
Questo perché i nostri fratelli ci permettono un momento di, per
così dire, passaggio tra quello in cui loro sono e quello in cui noi
invece siamo. 

Ecco che voi siete proprio come in un complesso momento di
trapasso, ma non siete più afflitti  da quelle fatiche che la Terra
comporta per ogni essere. Io sono qua senza avere più fatto ancora
esperienze, perché anch’io sono stato sulla Terra, ma adesso non
torno più sulla Terra. Sapete che sulla Terra si fa quell’esperienza
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che è necessaria, alla quale tutti devono sottostare per la Legge
d’Amore, facendo molte esperienze, in modo da essere poi capaci
di fornire una sintesi del vissuto. E questo è un passaggio che ogni
essere deve attraversare, quando ci si incammina per raggiungere
quella meta che noi chiamiamo illuminazione, luce, amore. Quello
è  il  punto  di  arrivo  e  da  quello  si  prosegue  verso  un  infinito
orizzonte che voi ora non potete nemmeno immaginare. 

Cari, avete fatto un lavoro buono e siete giunti alla meta. Non
temete. Ecco che io sono qua per dirvi che non c’è alcuna paura,
alcuna difficoltà, se voi semplicemente seguirete quello che vi è
suggerito da ogni creatura che vi incontra e che vi accoglie. Non
siete certo persi in un deserto, ma anzi qui vedete quanti sorrisi,
quanti volti amorevoli, quante mani tese, quanta gioia si diffonde
in  questo  luogo.  Non  è  un  luogo  dove  piangere  il  passato,
assolutamente, cari. E quindi vi dico questo perché voi possiate
essere rassicurati. 

Siamo qui con voi e questo sarà un momento di grande felicità
per tutti. Io ho avuto questo incarico e con gioia lo svolgo, fratelli
e sorelle, così come voi svolgerete i vostri compiti. Io sono qui
perché  voi  possiate  svolgerli  nel  modo  migliore,  senza  timore.
Avete  tutto  a  disposizione.  Ma  non  abbiate  ancora  sentimenti
terreni, perché qui non sono più motivati. Sentite che invece c’è
un’aria diversa qui, un clima di gioia, un’esultanza: siamo qui in
una  grande  beatitudine.  Non  c’è  turbamento,  la  pace  regna
sovrana,  la  pace si  diffonde,  si  infonde in  voi.  Ad essa andate
incontro col cuore aperto, con l’anima leggera e sentirete tutta la
fragranza, fratelli e sorelle.

Abbiate  questa  apertura,  non  abbiate  chiusura,  rivolti  al
passato, ma apertura. Ora la vostra anima è fatta di luce e non può
essere gravata oltre da pensieri che hanno ormai perso il loro peso.
Siamo  qui  ad  aiutarvi,  fratelli  e  sorelle.  Oh,  che  gioia,  poter
esservi di aiuto! Che la pace sia con voi, cari, e non temete nulla.
Siate felici di essere giunti nella pace. Sentitevi contenti e lasciate
che la vostra anima esulti. Fra poco tutto sarà per voi più chiaro e
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non avrete più quei pesi che ancora vi opprimono. Siate dunque
lieti e non piangenti. Che la pace sia con voi, cari. Fate la vostra
parte,  come  vi  è  richiesto,  e  sarete  liberi  dalle  paure  e  dalle
sofferenze. Possa il Signore illuminarvi come ha fatto con tutto gli
altri esseri che vi hanno preceduto. Egli lo farà e voi riconoscerete
nelle mie parole il benvenuto che vi ho dato. Pace a voi, pace.

 
Un Maestro  (18.02.2020)

16. Condividere l’aiuto

Io sono Teresa e ho lasciato lo spazio a un angelo che vi ha
accolti. Ecco che avete avuto un messaggio così intenso che sarete
contenti  che  queste  parole  vi  siano  giunte.  Ne  sentirete  presto
l’effetto,  come  un  balsamo  che  guarisce  ogni  sofferenza.  Non
temete,  fratelli.  Abbiamo  raccolto  intorno  a  noi  la  vostra
compagnia: non ha motivo di temere altro che non di essere un po’
forse ancora timorosa di farsi avanti. Ma, non temete, fatevi pure
avanti.  Avete  questo  momento  così  importante  per  sciogliere  i
lacci, se mai ancora vi sentite legati al passato della materia.

Questo è un momento sacro che noi abbiamo dedicato a chi è
giunto da poco dalla Terra e siamo stati contenti di poterlo attuare
grazie al vostro aiuto, fratelli  del Cerchio. Grazie, perché avete
contribuito con la vostra energia a fare da ponte tra la nostra e la
loro. Questo è un momento bello, perché possiamo ancora donare
amore. Quello che possiamo, lo diamo e può essere utile a tanti
esseri  che farebbero fatica senza questo nostro aiuto.  Facciamo
così perché il Signore ci permette di aiutare chi trapassa e spesso
non sa dove si trova. Abbiamo questo compito, che svolgiamo con
grande entusiasmo, perché possiamo ancora essere utili agli esseri,
agli esseri che giungono qui così tristi spesso, così smarriti, così
amareggiati  e  così  afflitti,  e  allora  noi  doniamo  loro  questa
certezza di non essere più nella materia, ma nello stesso tempo di
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avere possibilità ben più ampie. 
La  vita  è  un  momento  così  difficile  quando  si  interrompe,

quando sembra finire, e questo si accompagna a sofferenze per chi
resta e per chi trapassa. È un momento tanto difficile, anche se
non per tutti, ma per molti. E quindi noi contribuiamo alla serenità
dei loro cuori. Sapete che questa esperienza è un privilegio che
avete già avuto e che ora condividiamo, proprio grazie al fatto che
voi  avete  avuto,  per  così  dire,  un  collaudo  nelle  esperienze
precedenti,  e  quindi  possiamo  collaborare.  Quale  gioia,  quale
magnificenza della misericordia divina poter avere questo insolito
connubio tra viventi e vivi, fra anime e corpi, fra spiriti e menti!
Questa è veramente un’armonia meravigliosa! 

Ecco, io sono felice che con voi condivido un’esperienza che
aiuta i fratelli. So che voi già avete fatto ciò, ma questo insieme
risulta molto più forte e più vasto come effetto, e non parliamo più
a singole persone smarrite ma, se voi poteste vederle, a folle di
anime che giungono ogni giorno, in ogni momento dalla materia a
qui.  Questo  transito  continuo richiede  molta  attenzione,  perché
ognuno porta con sé un bagaglio spesso doloroso. E noi vorremmo
alleggerirli da questo bagaglio che ormai non serve più, dandogli
consigli e delle rassicurazioni, perché, vedete, è molto importante
questo momento, ed essere qui è un grande privilegio. 

Io  sono  onorata  di  poter  svolgere  questo  compito.  Ho
desiderato tanto avere ancora un compito d’amore per i fratelli,
una volta lasciata la Terra. Forse voi sapete che io ho desiderato
continuare la mia missione. Non volevo finire così presto la mia
missione, ma volevo continuarla sotto qualsiasi forma, perché io
volevo  aiutare,  volevo  amare  e  volevo  essere  utile.  Forse  voi
pensate che il mio compito sia stato quello di chiudermi in una
cella e passare il mio tempo come se fossi da sola davanti a Dio,
ma non è così. Io ho sempre offerto la mia vita per i fratelli. Io ho
sempre pregato per i fratelli, non ho mai pregato per me stessa, e
questo mi ha aiutato ad amare sempre di più e a vivere la mia
missione. Non ho mai amato stare sola nella mia cella a pregare
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per la mia anima. Ho sempre pregato per chi era lontano, per i
missionari, per coloro che soffrivano e non avevano una luce a cui
indirizzarsi.  Io  ho  avuto  una  missione  e  ad  essa  sono  fedele
tuttora, perché io desidero essere quella che aiuta la vita di ogni
creatura. 

Questo  amore  non  è  certo  qualcosa  di  astratto,  ma  una
struggente passione per ogni creatura, affinché possa avere gioia e
non  dolore,  perché  il  dolore  è  soltanto  qualcosa  che  non  può
essere tollerato, se non come un errore dell’anima che perde la sua
luce, si involve nella sua stessa tenebra e piange, perché non trova
più il suo Creatore. E allora questa disperazione la spinge a gesti
inconsulti, a scelte inopinate e inopinabili, perché senza la luce del
Cristo noi siamo soltanto foglie portate dal vento. Non possiamo
certo trovare gioia in mezzo a tante tribolazioni. Se invece queste
tribolazioni  hanno un senso,  siamo allora già  sulla  strada  della
gioia e della luce, perché noi soffriamo con un motivo. 

Sento che forse tu comprendi quello che dico. Quando si parla
di sofferenza, non si parla certo di qualcosa che sia gratificante per
chi la sperimenta. È forse inutile riassumere qui la mia vita. Io ho
amato  e  sofferto,  molto,  ma  mai  per  me  stessa.  Ho  amato  e
sofferto  molto  per  le  anime  dei  peccatori,  per  le  anime  di  chi
soffriva e non trovava luce e per loro innalzavo le mie preghiere
costantemente,  per  loro  soltanto.  Non era  certo  un’arida  ascesi
personale, ma un’offerta di  me alla misericordia di Dio, perché
potesse effondersi, come io desideravo, come io auspicavo, come
io pregavo, sulle creature che si erano perse e si perdevano. 

Io  sentivo  il  loro  dolore  e  pregavo  per  loro  costantemente.
Avevo sempre presente quanto soffre l’uomo e quanto può una
preghiera d’amore fare un po’ diminuire l’intensità del soffrire che
ogni uomo porta con sé. Quello significava per me essere suora,
cioè essere sorella, sorella di ogni essere, sorella di ogni creatura.
Ecco cosa significa essere suora: avere questa stretta parentela con
ogni essere, capire che ogni essere ha un legame con te e tu hai
una  responsabilità  d’amore  e  di  fare  in  modo  che  possa  non
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perdersi,  ma  essere  costantemente  edificato  da  un’attenzione
amorevole che scende verso di lui e lo abbraccia. Non c’è amore
più  bello  di  questo.  A  questo  io  ho  consacrato  la  mia  vita,
all’amore, a un amore senza confini, sempre più in là, sempre più
forte.  Signore,  Dio  Onnipotente,  infondi  in  me  questo  amore
ancora e rendimi capace di aiutare ogni essere, perché io questo
desidero. 

Cari, eccomi fra voi con questo stesso amore. Ora siate dunque
consapevoli  di  questo  meraviglioso  momento  che  abbiamo
condiviso, in cui siamo stati capaci di aiutare degli esseri, e questo
è un dono per noi. Siamo qua per aiutare, perché, vedete, molti
esseri  vengono  senza  nessuno:  nessuno  li  accoglie,  non  hanno
stretti legami d’amore, hanno vissuto in modo egoistico. Questo li
costringe di fatto a una solitudine che è molto gravosa. Io vorrei
assolutamente  impedire  che  questi  esseri,  che  hanno  vissuto
spesso  già  la  solitudine,  sperimentino  l’abbandono  dopo  il
trapasso.  Questo  non  è  possibile.  La  misericordia  di  Dio  non
permette questo. Noi siamo qua proprio per questo.

Ecco, voi ora comprendete alcune cose. Siamo qua per essere
d’aiuto anche a voi, che continuate il vostro cammino sulla Terra.
Questo perché il Signore ci permette di comunicare. Sia dunque
questo momento di grande gioia per tutti noi, per voi e per tutti
quelli che a questo incontro hanno partecipato. Sia così. Abbiate
dunque la mia benedizione e un abbraccio d’amore.

 
Teresa (18.02.2020)

17. Avevo perso la speranza

Dispongo di poche energie, perciò non posso trattenermi molto,
e questo perché l’energia è stata ampiamente usata e quindi non
ho  molto  tempo  per  poter  comunicare.  Avevo  il  desiderio  di
manifestarmi, perché ho sentito cose meravigliose e ho compreso
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cose  che  prima  non  immaginavo.  Sento  che  voi  avete  già
conosciuto questi  insegnamenti  e  quindi  siete  in  qualche modo
tranquilli di fronte a cose che per me sono così importanti e in
qualche modo misteriose. 

Non posso che ammirare quanto sia grande la vita nelle sue
infinite  possibilità,  offerte  a  chi  non credeva di  poter  avere un
seguito.  Quindi  io  sono  qui  per  ringraziarvi  per  la  vostra
assistenza, perché avevo davvero perso la speranza al momento
del trapasso e credevo di sparire in una specie di vortice, in cui
tutto si perde e si dissolve. Sento che poter avere ancora questa
possibilità di comunicare per me è una fonte di vita e di speranza,
perché pensavo di essere ormai spento come una candela che non
può più riaccendersi e invece c’è ancora luce, anzi, molta luce e
questo mi dà grande conforto. 

Sento  che  voi  avete  compassione  per  noi  e  questo  è  molto
benefico, perché sentiamo che qualcuno ha ancora un pensiero per
noi, che siamo stati staccati da ogni affetto e da ogni legame e non
abbiamo più un punto di riferimento. E questo è molto difficile
per  tutti.  Sento  che  voi  avete  conoscenza  di  queste  cose  e  mi
potete  dare un aiuto e  per questo io  ringrazio Dio,  perché non
saprei proprio a chi chiedere, se non ad amici come voi, di cose
che mi possano aiutare.  Sono molto contento di  poter  sentirvi
presenti nella nostra condizione di esseri che non hanno ancora
ben capito dove si trovano e che comunque hanno delle presenze
rassicuranti. Grazie, fratelli. Questo solo volevo dirvi.

 
Entità sconosciuta (18.02.2020)

18. Il mio piccolo viaggio sulla Terra

Sono Teresa. Questa volta vi voglio parlare di quello che io ho
vissuto, forse perché voi avete qualche idea non del tutto corretta
di quello che è la vita claustrale. Ecco che io ho incominciato la
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mia vita claustrale quando ero ancora una fanciulla di pochi anni e
avevo tanto desiderio di entrare in quel luogo. Ma ho sentito che
voi a volte dite che non è bello questo luogo, perché vi sembra,
anzi,  così  brutto.  Forse  avete  un’idea  un  po’  così,  ancora
facilmente influenzata da fonti non del tutto attendibili. Io invece
ho trovato sempre gioia e mai tristezza. Quello era il luogo della
mia felicità. Quello era il luogo in cui vivevo con grande amore e
con grande speranza di poter invecchiare, anche se qualcosa mi
diceva che non sarei rimasta molto, qualcosa mi diceva che avrei
lasciato la Terra presto. E questo mi continuava a ritornare come
un monito. E questo mi aiutava a fare in modo che la mia vita
fosse  sempre  attenta  ad  ogni  piccolo  particolare,  affinché  tutto
fosse vissuto con consapevolezza e pienezza.

Ecco perché io sono stata così poco. Anche se sono stata poco,
sono  stata  abbastanza  per  vivere  pienamente  la  mia  missione.
Questo è importante per me, avere vissuto quanto desideravo. Non
ho rimpianti, non ho pentimenti. Quella vita era per me una gioia
quotidiana.  Ho  avuto  tanto  da  tutti,  quanto  non  potevo
immaginare. Sai cosa significa vivere nella pace, col cuore sempre
tranquillo? Nella pace, senza avere mai turbamenti, se non piccole
piccole cose che avevano solo il compito di farmi crescere, come
se fossero dei doni. Ecco cos’erano quelle mie difficoltà:  erano
doni che il Signore mi dava, perché io potessi vivere con pienezza
ogni momento.

Forse voi questo fate un po’ fatica a comprenderlo, ma io vi
posso dire che la mia vita è stata lunga, anche se ho lasciato così
presto la Terra. Un bacio! Un bacio a quello che per me è Dio. A
Lui mando i miei voti, le mie preghiere e i miei baci, e a tutti voi,
certo. Siamo qui riuniti oggi perché sentiamo un po’ il bisogno di
comprendere  fino  in  fondo  l’esperienza  che  alcuni  esseri
compiono senza che altri possano comprendere esattamente il fine
della  loro  scelta.  Quello  che  io  ho  scelto  è  stato  un  sentirsi
chiamati. E questo è un dono che pochi hanno così forte e così
chiaro,  che,  se tu scegli,  non puoi che seguire quella chiamata.
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Abbiamo fatto soltanto quello che a noi veniva chiesto. Abbiamo
fatto ciò che il cuore ci diceva, quello a cui l’anima aspirava con
tutta  se  stessa.  Non è  stata  un  scelta  come le  altre,  è  stato  un
richiamo forte: si chiama vocazione, fratelli.

Sento  che  voi  pensate  forse  a  condizioni  particolari  di
educazione, che senz’altro possono avere un peso, ma non sono
sufficienti  perché  una  vocazione  si  riveli  nella  sua  intensa  e
incontenibile  forza.  Forse  voi  pensate  che  io  sia  stata  spinta  a
questa scelta. Forse pensate che abbia subìto qualche pressione,
qualche influenza particolare. Sento che forse avete persino un po’
di sentimento di pietà per chi finisce, come dite voi, in una cella e
lì conduce la sua esistenza. Ma non è così. Questo almeno per me
non è stato. Ecco che voi forse ora scoprite che c’è tanta gioia e
tanta  forza  in  questa  vita,  che  non  immaginate  neppure  come
possa essere beata l’anima che si dedica a questa consacrazione.
Io sono stata molto felice, molto felice nel mio cuore. Quella vita
mi piaceva tanto. Non desideravo altro che essere quella piccola
sorella di Gesù, al quale offrire ogni attimo della mia vita.

Voi forse pensate che questo sia una follia o qualcosa di molto
difficile da giustificare per una ragazza, quale io ero, ma io non ho
mai esitato di fronte a questo, perché il mio cuore era di Gesù e di
nessun  altro  poteva  essere.  Siamo  qui  per  sentirci  un  po’
raccontare  che  la  vita  monacale  non  è  per  tutti,  certo,  ma  è
comunque un’esperienza,  una via che può condurre a Dio,  non
una fuga dal mondo, come spesso viene facilmente intesa. Sento
che  voi  ora  avete  qualche  idea  in  più  su  quello  che  è  questa
esperienza che io ho vissuto. O Signore, Dio Onnipotente, fa’ che
noi possiamo essere degni di essere le tue creature, quali ci hai
plasmati. Tu sei il nostro Padre e noi siamo figli del tuo amore.

Questo, fratelli, in poche parole è stato il mio piccolo viaggio
sulla Terra, che ho vissuto con tanta gioia, con tanto amore. Il mio
cuore era colmo di letizia. Amavo ogni pietra del mio Carmelo.
Sentivo amore per ogni piccolo oggetto. Avevo tanta compassione
per gli uomini che consumavano la loro esistenza seguendo vani
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ideali che non lasciano nulla, se non tristezza, rammarico e vuoto.
Ecco che io vi ho detto un po’ come ho vissuto, fratelli. Chi può
essere più povero di chi è senza una speranza, di chi vive senza
Dio? Quanto può essere infelice, sentendosi smarrito in una strada
che  non  sembra  condurre  a  nulla!  E  invece  quanta  gioia  e
consolazione  c’è  in  chi  cammina nelle  vie  del  Signore,  quanto
leggeri sono i suoi passi! 

E io ho vissuto così, sempre sorridente. Ah, quanto sono stata
felice nella mia vita! Quanto ho vissuto con amore le mie piccole
incombenze  quotidiane!  Devo  dire  che  anche  questo  piccolo
momento, che condivido con voi, è per me un motivo di gioia e
sento che anche voi gioite della mia presenza, e questo mi dà tanta
consolazione e  gioia,  letizia,  pace nel  potervi  sentire  fratelli  in
Cristo.  Questo  è  per  me  un  momento  di  grande  riconoscenza,
perché il Signore mi permette di comunicare e comunicare la sua
Grazia. Faremo altri incontri più intensi con Maestri e Guide. Ora
io  vi  lascio,  perché  lo  spazio  non è  grande e  altri  possano far
sentire la loro voce.

 
Teresa (19.02.2020)

19. Il dono della vita sulla Terra

Il Signore Iddio sia benedetto! Esprimo questo pensiero, perché
chi  mi  ha  preceduto  così  ha  aperto  l’incontro.  Possa  io  essere
degno di continuarlo con la stessa profonda spiritualità che essa ha
impresso  in  questo  incontro.  Io  sono venuto  perché  ho  ancora
qualcosa da aggiungere a  quanto vi  ho detto nei  tempi passati.
Sapete che io ho molto vissuto,  anche se non ho concluso con
quella pienezza di esistenza che ho sentito descrivere da Teresa.
Quello che voglio dirvi è che tutto quello che vivete, che pensate,
che  avete  progettato,  ebbene,  questo  è  un  dono  che  lo  spirito
sperimenta qui sulla Terra. Questo è un dono meraviglioso: fare in

59



Presenze di Luce

modo che le cose seguano quel corso che vorreste esse seguissero
e che spesso tuttavia non seguono. Eppure questo modo di creare
la  vostra  esistenza,  avendo precetti,  vivendo esperienze,  magari
con fatica, questo è il dono della vita sulla Terra. 

Questo voler realizzare, desiderare, aspirare, mirare a una meta,
piccola magari ma comunque perseguita con amore, votandosi a
tante  fatiche  pur  di  raggiungerla,  ebbene,  questo  è  una
meravigliosa esperienza di per se stessa, prescindendo dal fine più
o meno raggiunto. Questo è quello che sulla Terra vi viene offerto
e  che,  vissuto  passivamente,  potrebbe  essere  sciupato.  Ma  voi
invece  sento  che  avete  desiderio  di  realizzazione.  Comprendo
bene la vostra ansia e anche la vostra paura di non riuscire, eppure
questo è un dono meraviglioso, che permette allo spirito di fare
esperienza.  Avere  obiettivi  e  speranze:  che  meraviglia!  Che
meraviglia! Quale dono più bello di poter creare qualcosa nella
propria esistenza! 

Forse voi pensare che queste parole siano un po’ facili da dire,
perché quello che conta è raggiungere l’obiettivo, e invece io vi
dico che l’obiettivo lo state già vivendo. L’avete già raggiunto,
fratelli, non avete altro da fare che andare avanti, perché questa è
l’esperienza  sulla  Terra.  Andare  avanti,  conquistare,  realizzare,
finché il tempo ve lo concede. Ecco come si creano le esperienze
ed  ecco  come  lo  spirito  sulla  Terra  sperimenta  la  materia  e
sperimenta  quella  forza  creatrice  e  creativa  che  lo  spinge  a
coinvolgersi nelle cose. Quello che vi dico è ciò che ho sentito e
capito quando ho lasciato la  Terra e ho compreso quanto fosse
bello proprio questo senso di tendere verso una meta, di costruire
un programma, di fare un progetto, di spendere il proprio tempo
per realizzare piccoli obiettivi, e tuttavia così importanti, perché
l’anima possa sperimentare la materia e lo spirito crescere verso la
Luce. 

Io sono stato così. Ho vissuto, ho molto amato e desiderato,
sentendo che la mia vita continuava ad essere tesa verso un fine,
proprio come una freccia verso il suo bersaglio. Quale sia stato il
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bersaglio io non saprei dirvi, fratelli, se non che tendevo il mio
arco instancabilmente, con tanta voglia di realizzare e di vivere
quelle idee che mi venivano di volta in volta e che io cercavo di
applicare alla vita, dando ad esse una forma, come se fossero delle
forme che chiedevano materia, chiedevano di farsi indirizzare con
volontà e con impegno, seguendo quel desiderio che ogni essere
ha di farsi avanti nella vita e di creare e realizzare. Altrimenti si è
morti, come foglie staccate dal loro ramo. 

Dunque, ecco che io faccio contrappeso al discorso della scelta
monacale, non  per contraddire, ma per mostrare come una via
può essere valida,  se voi sarete capaci di  essere presenti  e non
assenti  in  quei  momenti  di  vita  che  sono  messi  a  vostra
disposizione. Ecco che io sono qui per dire che la mia vita è stata
una vita di azione, una vita attiva, una vita potremmo dire perfino
produttiva, e sono stato felice di aver profuso le mie energie nei
miei progetti e nei miei impegni. Sento che voi questo lo recepite
più facilmente che non il discorso di Teresa, ma, vedete, Teresa è
un’anima molto più in alto di me. Le sue parole sono benedette.
Le mie sono più umane, perché conservo ancora nel mio cuore
quelle esperienze, alle quali ho dedicato la mia esistenza, che non
rimpiango da una parte, ma nemmeno disprezzo, anzi, sento che
sono state per me come un viatico per giungere alle soglie della
Luce.

Questo volevo dirvi, perché ho sentito Teresa e ho pensato che
voi poteste essere un po’ confusi dalle sue parole, pensando che la
soglia del convento separi Dio dagli uomini, ma Dio è dovunque.
Ben venga nelle fatiche dell’uomo, sia benedetta la sua presenza
nel  quotidiano.  E  io  così  ho  vissuto,  forse  un  po’  troppo
intensamente, come si suol dire, ma non ho per questo motivi di
ripensamento. Ho vissuto le esperienze del mondo, quello che la
vita terrena ti permette di assaporare, facendo in modo che tutto
possa contribuire alla tua elevazione. 

Eccomi dunque qui a testimoniare come questa vita terrena sia
così splendida con le sue piccole cose, che sono poi così grandi, se
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vissute con amore,  se vissute con gratitudine e consapevolezza.
Tutto diventa allora qualcosa di straordinario, perché tutto è dono,
senza il quale noi saremmo senza nulla, poveri di tutto. Ecco che
invece  ogni  piccola  cosa  può  essere  elevata  al  cielo  come
un’offerta  di  ringraziamento,  può  essere  benedetta,  vissuta  con
gratitudine e quindi con profonda gioia. Questo dà al cuore umano
la  pace,  non  altro.  Solo  questo  dà  al  cuore  umano  la  pace  e
permette di trasformare in oro anche il metallo più vile. 

Dunque, fratelli, sappiate che la pace del cuore è la ricchezza
più  profonda  e  più  grande.  Questa  pace  del  cuore  può  essere
trovata  in  una  cella,  nella  preghiera,  nel  silenzio,  nella
contemplazione,  ma  per  questo  non  occorre  avere  luoghi
particolari, se non il proprio cuore, il quale ci accompagna ad ogni
battito, in ogni momento, e ascoltandolo possiamo vivere questa
dimensione di pace, senza la quale la vita si rivela una terribile
esperienza, per la quale noi soffriamo senza capire perché.

Forse questo discorso altri hanno già fatto risuonare alle vostre
orecchie, ma questo è un discorso di Verità, così importante che
occorre  che  sia  richiamato  costantemente,  senza  il  quale  tutto
perde valore. Forse queste parole vi possono sembrare, come dire,
facilmente pronunciabili,  mentre  la  vita  concreta  sembra offrire
una sua logica e una sua ragione di essere, ma non è così, fratelli,
non è così. Senza queste parole, che possono sembrare elevate e,
come dite voi, spirituali, quello che voi vivete diventa un inferno,
dal quale si esce soltanto con molte lacrime. Sia lodato il Signore.
Amen.

 
Luigi (19.02.2020)

20. Avere coscienza di se stessi

Miei  cari,  eccomi.  Oggi  vi  voglio  parlare  di  una  cosa  che
sempre ha avuto per me importanza. Sento che questo potrebbe
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anche fornirvi una qualche possibilità di sentire la vostra anima,
forse anche qualcosa che sempre avete dentro di voi e che non
esprimete  abbastanza.  Siamo  qui  per  aiutarvi  a  sentire  fino  in
fondo quello che è dentro di voi, che è sempre presente. Questo
perché ogni uomo che vive non ha mai  contatti  con la  propria
anima,  se  non  in  certi  momenti  che  hanno  poi  per  lui  un
significato assai importante. Questo momento è molto importante,
perché quello che siamo veramente si rivela. 

Sono qui per dirvi che ogni uomo ha dentro di sé una forza che
può  sentire,  se  si  pone  in  ascolto,  forse  anche  se  si  alza  un
pochettino dalle miserie che lo circondano. Siamo qui per questo,
per aiutarvi ad essere più presenti a voi stessi. Sento che anche voi
avete  bisogno  di  un  piccolo,  forse  anche  grande,  aiuto,  dal
momento  che  quella  che  voi  chiamate  vita  è  spesso  soltanto
un’esistenza  spesa  in  cose  che  non  hanno  poi  alcun  valore.  E
allora succede che poi l’essere sente che qualcosa manca nella sua
vita: questo qualcosa si chiama ascoltare quello che l’anima dice.
Perché, vedete, fratelli, l’anima parla costantemente, ma voi non
l’ascoltate, perché date retta soltanto a quello che sentite intorno a
voi  e  non dentro  di  voi.  Questo  succede quando non si  hanno
momenti di pace, quando non ci sia un ascolto interiore e quando
si vive soprattutto in modo molto faticoso e senza mai fermarsi a
riflettere. 

Diciamo  che  questo  vita  che  conducete  non  è  la  migliore,
perché continuamente voi avete come degli impegni che non vi
lasciano mai il tempo per accorgervi che anche la Luce è presente
e non soltanto quella continua sensazione di correre. Facciamo in
modo che questa vostra vita non sia una corsa verso un sentirsi
sempre più insoddisfatti, ma un sentirsi sempre più amati da Dio,
da tutto ciò che vi circonda e dagli uomini, che non sono altro che
fratelli che vivono, hanno la possibilità di conoscere se stessi e
spesso invece non hanno nemmeno la più pallida idea di che cosa
sia quel barlume di coscienza che a tutti è dato. Facciamo in modo
che tutto sia fatto con amore, non con fretta; sia fatto con gioia e
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non sia invece una specie di rincorsa senza fine, che non porta a
nulla. Senza la gioia, quella vera, quella che Dio infonde, non c’è
possibilità di conoscere la propria anima.

Facciamo in  modo  che  questa  anima  sia  costantemente  alla
nostra  attenzione  e  vedrete  che  tutto  sarà  più  facile.  E  quanto
significativo sarà quel vostro impegno, ma soprattutto non ci sarà
più quella confusione che spesso vi costringe ad agire in modo
triste e non ha alcuna ragione di essere, se non quella di turbarvi e
di farvi perdere il senso del vostro andare. Avete quindi capito che
noi  non siamo qui  per  rimproverare  nessuno,  ma per  aiutare  a
ritrovare  quella  Luce  che  sempre  è  dentro  di  voi,  ma  che  voi
spesso ignorate. Siamo qui per dirvi che la vita non è soltanto fare
delle cose, continuamente agitarsi. Lasciate che le cose siano un
po’ tranquille  intorno a  voi  e  cercate  di  capire  che tutto  ha un
senso e non ha bisogno di essere condotto con ansia e con timore
di essere incapaci, perché tutto è predisposto, affinché voi possiate
riuscire. Tutto può riuscire, se voi credete che la vita è quello che
io  vi  sto  dicendo,  cioè  non  una  specie  di  continuo  affanno,
continuo  agitarsi,  continuo  spendersi  in  mille  attività  che  non
hanno altro scopo che autoperpetuarsi. Continuate così e vedrete
che non sarete mai felici. Questo perché non è il giusto modo di
condurre la propria esistenza.

 Sentite che l’esistenza è una cosa che non ha forse abbastanza
chiaro il significato, ma non può essere certo sostituito con cose
che sono totalmente prive di senso. Quello che io vi dico è che
l’anima  sceglie  di  scendere  qui  nella  materia  e  non  ha  certo
bisogno di tutte quelle cose che voi pensate siano necessarie, ma
anzi sono d’intralcio e d’inciampo, affinché essa possa esprimersi
nella sua pienezza. Così spesso voi soffocate la vostra anima con
frenetiche  attività  che  non  hanno  alcun  fine,  se  non  quello  di
allontanarvi  da  voi  stessi.  Siamo  quindi  qua  a  dire:  fratelli,
attenzione,  non  perdetevi,  non  scambiate  per  oro  prezioso
qualcosa che invece è soltanto un metallo di nessun pregio! Qui ci
sono alcuni esseri che hanno vissuto e che hanno compreso che
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quello a cui hanno dato tanta importanza ora non vale più nulla.
Ecco che allora è importante capirlo prima, sapendo che ci sono
cose che hanno valore e altre che sono soltanto sciocche perdite di
tempo. 

Quello che io vi sto dicendo è che occorre essere consapevoli
che  la  vita  è  un  dono,  che  forse  voi  non  potete  ancora  ben
valutare, dato che è qualcosa che sembra essere forse troppo facile
da vivere, ma non è così, perché siamo sempre pronti a capire che
non c’è un senso, se non quello, forse più difficile, ma è sempre
l’unico che può dare un valore a ciò che fate. Questo valore è uno
solo: è quello che Dio ha stabilito. E quindi noi non possiamo fare
sì che altri valori siano al posto di quell’uno che è vero e unico.
Quando dimentichiamo questo e ci  stordiamo con qualcosa che
non vale, questo ci fa soffrire. E noi non comprendiamo che la
sofferenza ci è stata data perché possiamo ritrovare la via e non
continuare ad allontanarci senza capire dove stiamo andando. 

Ecco che queste parole hanno un senso, se voi capite che quello
che io vi dico si può verificare quotidianamente (sempre che voi
vogliate credere a quello che vi dico). Non c’è altro. Continuate,
fratelli, ad avere questa ricerca. Sempre siate presenti a voi stessi,
e allora il vostro cuore sarà felice. Allora voi sentirete la presenza
di Dio e nulla potrà turbarvi. Quello che vi dico è tutto ciò che
l’esperienza  mi  ha  insegnato.  Non vi  dico  cose “filosofiche”  o
forse anche “spirituali”, nel senso deteriore, ma vi dico cose nate
dall’esperienza, quello che il cuore sente. Non mente il cuore, non
può mentire. La vostra gioia può venire solo da lì. Non la cercate
in cose, fossero anche belle, quando sperate che una realizzazione
terrena vi possa dare forse una grande soddisfazione, forse anche
gioia. Quello che voi cercate non è lì però, è soltanto un riflesso di
una gioia più grande, a cui l’anima aspira e che sembra a volte
essere proiettato all’esterno, ma in realtà è dentro. 

Oh, sì, certo, capisco la vostra obiezione: ora pensate che io vi
stia dicendo di abbandonare il mondo. Forse voi pensate che io
stia disprezzando la vostra attività,  ma non è questo che io sto
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dicendo. Ho solo detto che, quando un uomo si mette in cammino,
qualunque  sia  il  suo  percorso,  qualunque  sia  il  suo  obiettivo,
qualunque sia la sua attività, non deve dimenticarsi chi è. Ecco
cosa  dico  io.  Non sto  affatto  predicando o  sminuendo,  ma  sto
cercando di dire che ogni cosa è bella e grande, se è fatta con una
consapevolezza e  una  gioia  che  accompagnano l’uomo nel  suo
agire. 

L’agire è quello che spinge l’anima a incarnarsi, quindi occorre
agire, occorre fare in modo di essere creativi, anche se poi questo
potrebbe darvi tante difficoltà, ma occorre produrre esperienze. Si
chiama vivere con tutto se stessi e non tralasciare nulla per fare
ogni  cosa  nel  modo  migliore,  perché  questo  è  sacro,  il  gesto
dell’uomo  è  sacro  e  la  sua  attività,  il  suo  lavoro  è  santo.  Ma
quando si perde il fine del soggiorno qua, quando si crede di poter
fare  in  modo  di  ottenere  cose  che  possano  durare  in  eterno  o
comunque  sostituire  altre  ben  più  importanti,  quando  si  crede
questo, allora si cade in errore. Facciamo come qualcuno che, non
avendo più un significato, perché non ha più la consapevolezza di
questo, si mette a costruire cose che poi non sa neppure a cosa
esattamente servano, perché la sua anima non è presente, la sua
anima  è  come  soffocata  da  cose  che  non  le  permettono  di
esprimersi.

Occorre che l’anima si esprima. Essa ha bisogno di mostrarsi in
ogni gesto che fate.  Questo rende sacro ogni aspetto della vita.
Dunque,  cari  fratelli,  ecco,  questo  è  il  mio  piccolo  spunto  di
riflessione. Quello che fate, qualsiasi cosa voi facciate, può essere
in realtà vissuto in modi diversi. Quello che fate consapevolmente,
lasciando  spazio  alla  vostra  anima,  qualsiasi  cosa  sia  questa,
ebbene,  quello  è  sacro.  Se  invece  fate  anche  delle  cose,
chiamiamole pure, di grande rilievo, ma in quello mettete solo la
vuota  ambizione,  allora  la  vostra  vita  s’impoverisce  e  diventa
qualcosa che non dà mai soddisfazione, ma lascia sempre l’amaro
in  bocca,  qualsiasi  sia  l’obiettivo  o  la  realizzazione,  perché
l’anima  non  è  stata  espressa  nell’agire  che  ha  accompagnato
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questa azione.
Ecco,  questo  vi  voglio  dire,  fratelli.  Non  faccio  una

graduatoria, non sto dicendo cosa vale di più o cosa vale di meno,
se vale la pena di fare o non vale la pena. Non è questo il mio
discorso,  il  mio  discorso  è  un  altro.  Il  mio  discorso  è:  avere
coscienza di se stessi in qualsiasi azione voi riteniate opportuno
impegnare  la  vostra  vita.  Sono  così  contenta  di  dirvi  questo,
perché la mia vita è stata contrassegnata da questa consapevolezza
e quella gioia che io ho potuto gustare è nata sempre da questo
essere presenti, da questo ricordare costantemente quello che noi
siamo, quello che noi abbiamo ricevuto in dono. E questo ci dà la
gioia di esistere. Non c’è altro. Questa gioia di esistere è quello
che vi permette di realizzare la vostra esistenza terrena.  Questa
gioia di esistere è l’anima stessa che canta dentro di voi e il suo
canto supera qualsiasi  rumore,  qualsiasi  stridio,  qualsiasi  suono
sgradevole  che  il  mondo  può  innalzare,  circondandovi  di
disarmonie, ma voi nel cuore avete il canto dell’anima. 

Il canto dell’anima, come un canto sublime esso sovrasta tutto
e si  unisce a  un’Anima più grande,  che è quella  dell’universo,
dove tutto è armonia, dove tutto è luce. E quello vi permette di
sentirvi così compresi e amati che, qualsiasi  cosa possa mettersi
di traverso, non vi ostacola. Siate dunque consapevoli che l’anima
è in voi e che voi siete questa scintilla divina che compie dei gesti
nella materia, esperisce, che non si esaurisce in quello che fa e si
esprime continuamente, rendendo grazie a Chi le ha permesso di
esistere  e  di  sperimentare  quel  grande mistero  che ci  circonda.
Sentiamoci un pochettino più vicini a questa anima, lasciamola
sentire qualsiasi cosa noi facciamo, di modo che essa la permei
della  sua  presenza  e  ci  permetta  di  forgiare  l’esistenza  con  la
Luce, che può dare significato alle nostre opere. Quella Luce che è
nell’anima e che non si può soffocare, se non con tante lacrime,
che poi saranno fortunatamente, misericordiosamente asciugate.

Ecco  io  vi  ho  detto  quello  che  volevo  suggerirvi  come
riflessione e questo mi consente forse anche di condividere con
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voi  un momento  bello,  di  gioia,  di  grande empatia,  poiché voi
sentite e capite quello che io dico e queste mie parole non cadono
nel  vuoto.  Così  io  ho  desiderato  darvi  questo  segno  d’amore,
come un pensiero che possa farsi strada dentro di voi e aprire un
varco tra pensieri negativi e preoccupazioni umane e terrene, che
spesso oscurano questo pensiero così bello, invece, e così radioso. 

Quindi, fratelli, siate presenti a voi stessi. Ricordatevi chi siete.
Avete una missione, un compito da svolgere. Sapete che quello
che  farete  sarà  costruttivo  e  necessario,  perché  per  voi  è  stato
predisposto. E quindi l’anima segue il suo cammino dolcemente e
spontaneamente, se non è ostacolata da pensieri fuorvianti  e da
errati  ideali.  Si  tratta  di  accogliere  quel  messaggio  che
costantemente risuona dentro di voi. Siate capaci di esprimerlo, ed
esso renderà sacro e gioioso qualsiasi obiettivo che voi riterrete di
scegliere e di vivere. Siate dunque consapevoli di questo.

Fratelli,  amici  cari  del  mio  cuore,  con  queste  parole  io  vi
saluto.  Abbiate  sempre  la  gioia  nel  cuore,  perché  questa  gioia
potrà  fare  della  vostra  esperienza  sulla  Terra  una  grande  e
meravigliosa  esperienza  con  tutti  gli  uomini  che  incontrerete.
Abbiate quindi questa mia benedizione: che il Signore vi aiuti e vi
protegga. A presto, cari.

 
Teresa (20.02.2020)

21. La porta segreta della felicità

Sono un po’ emozionato,  perché,  a dire  il  vero,  non ho mai
comunicato da quando ho lasciato la Terra. Ho ascoltato questo
messaggio  di  Teresa e  ho avuto  come un impulso  a  poter  dire
qualcosa,  anche  se io  non sono certo  quell’anima così  elevata.
Però, cari fratelli, sappiate questo, che non ho forse fatto grandi
cose in  Terra,  tuttavia  il  mio pensiero  è  stato  sempre rivolto a
quello che Teresa chiamava lo spirito consapevole. Non ho mai
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fatto grandi cose, eppure ho sempre cercato di non farmi, come
dire, irretire dalle cose e avere così la mia vera identità. 

La sua parola mi ha davvero colpito, perché quello che lei ha
detto è, in parole semplici, quello che io chiamo la porta segreta
per poter accedere alla felicità. Con questa porta si può entrare in
un mondo di grande gioia senza dipendere eccessivamente dalle
circostanze esteriori. E questo è un precetto, chiamiamolo così, un
consiglio,  forse  solo  un  pensiero,  che  è  così  benefico  e  così
importante che salverebbe l’umanità intera, se solo venisse posto
in luce e anche solo parzialmente compreso.

Quello che io vorrei dire è che sento con piacere, forse anche
con  soddisfazione,  la  conferma  di  quello  che  è  stato  il  mio
percorso sulla Terra, che non è stato, ripeto, di grande rilievo, ma
non è stato nemmeno quel perdersi nell’agire e smarrire qualcosa
che è così prezioso per realizzare cose che poi, come è stato detto,
non lasciano nulla. Sentirsi qualcosa di diverso da quello che fai;
avere una coscienza che ti dice che tu sei qualcosa di più elevato;
sentire che sei qualcuno che ha una storia ben più importante di
quella  che  potesti  avere  nei  documenti  della  tua terra,  nei  tuoi
certificati che hanno scritto su di te. Sono qui per dire grazie a Chi
mi ha permesso di fare in modo di sostenere quella intuizione che
con  difficoltà  ho  sempre  avuto  e  che  non  mi  ha  lasciato  mai,
perché  questo  mi  ha  permesso  di  affrontare  fatiche  e  difficili
momenti, ma non sono mai stato abbattuto da nulla. 

Sapevo,  infatti,  di  essere qualcos’altro che non quella figura
umana che si  trovava a  vivere situazioni,  nelle  quali  non c’era
altro che muoversi da un punto all’altro, da un impegno all’altro,
da una difficoltà a una soddisfazione, ma sempre in un continuo
arrovellarsi, un continuo succedersi di fatti che avrebbero potuto
anche travolgermi, ma non sono stati capaci di intaccare la mia
pace interiore. Sono stato così capace di attraversare la vita e non
essere, come si suol dire, travolto dall’onda dell’esistenza. E tutto
perché  mi  sono  ricordato  che  ero  un’anima,  non  ero  solo  una
persona, ma ero un’anima. Questo mi ha permesso di navigare tra
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i  marosi  della  vita  terrena.  Questo  io  voglio  dirlo  a  tutti  voi,
fratelli,  testimoniarlo  a  riprova  delle  parole  che  Teresa  ha
pronunciato, a riprova della mia esperienza, che trova qui una sua
conferma. 

Io  testimonio  questo  e  desidero  che  sia  sottolineato,  perché
questa sottolineatura è una traccia che non permette di deviare a
chi  si  attiene  alla  direzione  che  essa  ci  indica.  Occorre  molta
attenzione per non uscire  dalla traccia.  Sì,  fratelli,  questo io lo
dico  con  grande  umiltà,  perché  ho  potuto  salvarmi  dalla
disperazione che tanti fratelli, purtroppo, provano seguendo tracce
che non sono quelle vere. Dunque, ecco, sono qua per dire grazie,
per dire: amici cari, fratelli, siamo grati al Signore, che ci mostra
la traccia! Diciamo che non c’è altra possibilità per avere un vero
sostegno, se non quello di condividere e seguire quella traccia che
è  stata  per  ciascuno  di  noi  data,  indicata  come  una  specie  di
consegna, alla quale occorre essere fedeli. Sono, dunque, qui per
questo, per rendere grazie. Ho sentito il bisogno di dire questo e a
voi, fratelli, rendo grazie per l’accoglienza e l’ascolto. Facciamo
che questo momento sia per tutti una festa. Amen.

 
Entità sconosciuta (20.02.2020)

22. La nostra essenza

Ancora una parola, fratelli. Io ho fatto una semplice riflessione.
Forse quello che ho detto può sembrare non del tutto semplice, ma
non credo che sia  così  complesso il  ricordarsi  quello  che  si  è.
Dunque, quello che si è non è qualcosa di costruito dall’uomo, ma
è  qualcosa  che  siamo  prima  ancora  di  esprimere  la  nostra
personalità  o,  chiamiamola  pure,  identità  sulla  Terra.  Questo
qualcosa è immortale,  non ha un nome e nemmeno può essere
definito con quei termini che la Terra ci impone.

Questo  qualcosa  forse  non  ha  nemmeno  una  possibilità  di
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essere  definito,  perché  sarebbe come voler  dare un nome a  un
infinito  Amore  che  si  esprime  come piccole  manifestazioni,  le
quali sono ben lungi da essere definibili in termini personali. Non
so bene cosa siano, perché l’anima è qualcosa di così vasto e così
misterioso  che,  pur  partecipandone,  non  abbiamo  alcuna
possibilità di definirla. È qualcosa che tutti hanno e che nessuno è
in grado di poter comprendere pienamente. Però si può averne la
percezione e quindi si può sentire di essere qualcosa che dice “io
sono”, essere qualcosa che ha una sua peculiarità che neppure il
più elevato teologo potrebbe credere di poter conoscere,  perché
questo è Dio stesso che si manifesta.

Noi sentiamo e questo sentire ci identifica come essere, questo
avere una coscienza che non può comprendere, ma è comunque
una presenza, un’entità che pensa. Questo atto di pensare, questo
atto di avere una coscienza di sé, pur non sapendo chi siamo, è la
nostra  essenza,  qualcosa  che  noi  non  possiamo  capire,  ma
possiamo sentire,  perché sentiamo di esserlo.  Dio sia benedetto
per  questo  suo  manifestarsi  alla  vita,  a  tutte  queste  entità,
chiamiamole  così,  che  altro  non  sono  che  Dio  nel  suo
manifestarsi.  Come i  raggi  del  sole,  certo,  è  stato  detto,  come
riflessi;  come  qualcosa  che  echeggia  in  mille  suoni,  eppure
l’Armonia  è  una  sola,  qualcosa  che  non  è  mai  separato  da  se
stesso. 

Come  si  può  definire  qualcosa  che  è  così  infinito  e  così
meraviglioso? Le parole nostre umane non possono che limitare
nell’esprimere concetti, ma qui siamo di fronte a un Essere che è
dentro  di  noi.  Forse  è  qualcosa  di  più  che  dentro:  è  ovunque.
Sappiamo che noi siamo parte di questo, ma nello stesso tempo
non siamo una parte. Non saprei come dire. Se fossimo una parte,
in qualche modo saremmo forse separati e disgiunti, ma noi non
siamo né separati né disgiunti, eppure percepiamo illusoriamente
questa  separazione  come  condizione  per  una  possibilità  di
coscienza, una possibilità di esistenza, forse come sensazione di
esistere. 
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Così noi viviamo, ma forse no: in realtà sentiamo che la vita si
manifesta  attraverso  di  noi.  Possiamo  fare  delle  scelte,  eppure
siamo,  in  qualche   modo,  scelti  per  fare  ciò  che  facciamo.  Sì,
sento che la mia voce ha questo suono e tutto è semplicemente
intorno a noi come una strana fantasmagoria e le cose, gli oggetti,
la  materia  tutta,  sembrano  soltanto  qualcosa  che  non  è
intrinsecamente esistente, ma soltanto qualcosa che noi viviamo
nella mente, sempre che voi sappiate distinguere il pensiero che
non ha radici, se non in se stesso e non in cose che al pensiero si
presentano, perché quello che noi vediamo sembra poi essere così
concreto e tangibile, ma è soltanto qualcosa che noi viviamo con
la  nostra  mente.  E  da  questa  mente  traiamo  significati,  stati
d’animo e conclusioni spesso così dolorose, facendo noi quello
che  crediamo  di  vedere,  quello  che  crediamo  sia  opportuno
secondo una logica che potrebbe essere del tutto errata. 

Ecco, fratelli, facciamo che quello che vi ho detto ora è soltanto
una ripetizione in termini forse un po’ più, si può dire, ricchi di
quanto prima vi ho accennato. Adesso io vi saluto, perché questo
messaggio  ha  avuto  la  sua  conclusione.  Fate  in  modo  di  non
dimenticarvene.

 
Teresa (20.02.2020)

23. Un breve percorso di conoscenza

Seppure qualche importanza rivesta questo mio continuo essere
presente, ora io vorrei dirvi questo: lo so che siete forse un po’
rattristati, perché la vostra sorella non è più così in salute come
prima. Ho sentito la vostra pena e condivido la vostra afflizione.
Però, vedete, cari,  quando si è giunti alla propria condizione di
sentirsi  ormai  pronti  a  lasciare  la  Terra,  quello  che  accade  è
soltanto  una  conseguenza  di  un  processo  che  ha  avuto  la  sua
semplice conclusione. E io vorrei che voi non foste così rattristati,
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perché quello che accade a ogni essere umano è un piccolo dono
che Dio ci  fa e questo dono non termina con la morte,  perché,
vedete, questo dono è qualcosa che non ha quella conclusione che
voi pensate, che voi temete e che tanto avete paura di affrontare.

La morte non è altro che un momento in cui l’anima lascia la
sua condizione materiale e ritorna alla sua patria, al suo luogo di
elezione,  perché,  vedete,  figli,  il  nostro  piccolo  momento  sulla
Terra sembra così tanto importante e sembra che tutto abbia una
sua continuità soltanto a livello temporale e materiale, ma non è
così.  Quello che io vi sto dicendo è che noi siamo come degli
esseri  che  non  hanno  qui  le  radici,  ma  soltanto  qualcosa  da
svolgere e che poi, quando questo compito è concluso, non hanno
più nulla da fare qui. Sento che voi faticate un po’ ad accettare
questo, ma è la realtà, figli cari. Non c’è altro da poter aggiungere
a questo fatto, che non è un’assoluta fine, ma anzi è un inizio che
ha presto una condizione per noi di migliore vita. 

Sento che voi ancora lasciate un po’ di spazio alle mie parole e
questo mi consente di avere ancora qualche cosa da aggiungere. Io
non sono qui per dire cose che possano essere sempre considerate
delle  grandi  verità,  perché,  vedete,  le  piccole  cose  sono  più
significative e non c’è alcun bisogno di darvi indicazioni ulteriori.
Questo perché basta al vostro vivere sapere che la vostra vita non
ha conclusione con la morte. E questo è già un grande punto di
riferimento per voi che vivete con la materia. Io vorrei tanto che
voi questo lo consideraste davvero come un punto estremamente
importante per avere poi tutta un’attenzione particolare per quello
che state vivendo. 

Dunque, cari, quello che sto dicendo è che voi non avete ancora
ben afferrato  la  vostra  condizione  e  questo  vi  spinge  ad  avere
spesso reazioni tristi,  quando in realtà la vita non è affatto una
condizione  di  tristezza,  anzi,  quello  che  voi  vivete  ha  tutti  i
connotati  della  gioia,  se  solo  voi  sapeste  capire  chi  siete
veramente. Ma voi non lo capite e continuate a credere che le cose
abbiano quel peso che in realtà vi opprime. Questo perché voi non
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avete  abbastanza  chiaro  come  tutto  sia  perfettamente  disposto.
Piano piano la vita vi conduce verso la meta, quella meta che voi
forse non vorreste neppure considerare, attaccati come siete alle
cose che, vedete bene, non potete portare con voi. 

Siamo ancora una volta qui a dirvi che quello che voi vivete ha
un significato più alto, non è quello che voi pensate. Quello che
voi fate è importante, è assolutamente importante che sia svolto
con impegno, ma non ha in sé la sua motivazione, è soltanto un
mezzo attraverso cui la vostra vita si manifesta e ha possibilità di
esperire cose che diventano poi per voi conoscenza e sapere. Non
è altro che un breve percorso di conoscenza. Questo è il senso del
nostro soggiorno sulla Terra, del nostro passaggio. Non c’è altro
senso, fratelli. Non c’è senso che possa resistere, quando tutto va
lasciato,  e  allora  appare  l’unico  vero  senso,  quello  che  fin
dall’inizio aveva spinto ad affrontare le vicende della Terra, grazie
al dono di Dio, che vi permette di ammirare le bellezze di questo
pianeta, che non è abbastanza amato dagli uomini. 

Ecco  che  io  sono  qui  ancora  una  volta  per  darvi  un  po’ di
coraggio, perché, vedete, cari, non c’è proprio motivo per essere
tristi  quando  una  sorella  si  approssima  alla  sua  dipartita  e  si
prepara a raccogliere quanto ha seminato, a portare con sé il frutto
prezioso  della  vita  terrena,  a  ritornare  là  dove  la  nostra  giusta
condizione di vita ci aspetta, dalla quale ci siamo allontanati solo
per  un’esperienza  breve,  così  breve  che  non  sappiamo  quasi
accorgerci  poi di  essere stati  in  un luogo così strano e così,  in
qualche modo, lontano dalla nostra realtà, quella vera. Siamo qui
ancora davanti a voi con tutta la nostra amorevolezza, perché voi
ci siete cari, condividete questa consapevolezza e non potete avere
sofferenza  al  di  là  di  quei  legami  affettivi  che  giustamente
stabilite,  ma che poi non sono mai  interrotti,  perché voi sapete
bene  che  l’amore  vero,  l’amicizia  vera,  gli  affetti  sinceri
costituiscono un legame indissolubile.

Noi, eccoci, abbiamo qui intorno a noi amici che sanno bene
cosa significa condividere il dolore, quando si lasciano le persone
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più care e si crede ad una separazione che non sarà più possibile
riparare, se non con semplici pensieri d’amore o preghiere, come
se tutto fosse ormai dissolto e in una lontananza verso la quale
inviare pensieri, magari senza credere fino in fondo che possano
giungere  ai  destinatari.  Ma,  vedete,  invece  non  è  affatto  così,
perché i destinatari sentono ogni moto del vostro cuore e possono
gioire e anche soffrire, se voi non avete quella pace nel cuore da
cui solo può nascere tutto ciò che a noi è stato donato,  perché
possa  crescere  ed  esprimere  il  suo  vero  contenuto.  Lasciamo
questi  pensieri  di  tristezza,  perché  non  hanno  motivo,  quando
sappiamo che la vita è qualcosa che non finisce mai e che si può
sempre  rinnovare  con  incontri  continui.  Sappiamo  che  questa
realtà  non  è  illusoria,  ma  è  una  realtà  vera,  quella  che  noi
sperimentiamo quando si considera ormai conclusa la vita terrena.

Io sono qui perché anch’io ho sofferto quel passaggio, perché
l’ho sofferto nella mia carne, l’ho sofferto con una malattia, alla
quale  ho  dovuto  sottostare  e  che  mi  ha  poi  portato  con molta
sofferenza alla fine della mia esistenza sulla Terra. Avevo allora
ventiquattro  anni.  Non avevo  forse  avuto  ancora  abbastanza  la
possibilità di continuare la mia esperienza di religiosa, però, come
già vi ho detto, quello che ho vissuto è stato per me molto denso e
molto  soddisfacente.  Come vedete,  ognuno conclude  il  proprio
cammino a età diverse. La mia è stata una breve esperienza, dalla
quale però ho tratto qualcosa che mi ha fortemente arricchita dal
punto di vista  spirituale,  perché,  vedete,  non è  tanto il  numero
degli anni a determinare la verità di un’esperienza terrena, ma la
qualità con cui questi anni sono stati spesi. E io i miei anni li ho
spesi  bene,  li  ho  spesi  nel  modo  più  bello  che  per  me  allora
sarebbe  stato  possibile.  Quegli  anni  li  ho  vissuti  con  grande
entusiasmo. Sempre ho avuto nel cuore quello che ancora vivo. Il
Signore mi ha chiamato e io ho risposto senza esitare.  Quando
viene il momento,  occorre sentirsi  pronti  a lasciare ogni cosa e
dire: «Signore, eccomi. Eccomi, Signore, accolgo la tua chiamata,
lascio qui le mie valige, i miei bagagli, i miei pesi ormai inutili e
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salgo leggero verso la Luce».
Non c’è altro da fare, fratelli. Che cosa vorreste fare? La cosa

migliore è quella proprio di accettare il momento in cui quello che
avete vissuto ha ormai per voi la parvenza di un ricordo che ora si
sta facendo sempre più lontano. La vita, come voi la considerate,
non  ha  alcun  senso,  dal  momento  che  quelle  certezze,  che  vi
illudete  di  possedere,  non  hanno alcuna  consistenza.  La  vita  è
qualcosa che non ha modo di essere indirizzata come voi vorreste,
perché essa ha un suo indirizzo e voi potete soltanto assecondare
questo indirizzo, e avrete allora pace nel cuore e sentirete che tutto
è bello e tutto è giusto, oppure potete sentire che questo non vi
piace,  e  allora  farete  esperienza  del  dolore,  dal  momento  che
quello che siamo e ci troviamo a vivere è per noi la cosa migliore.
Ma, se la rifiutiamo, troveremo soltanto cose negative e dolorose,
perché non sono state, per così dire, programmate, come oggi si
dice, per noi, ma sono soltanto delle nostre pretese di indirizzare
la vita a nostro piacere. E questo non è possibile, perché noi non
siamo gli artefici della nostra vita. 

Noi possiamo contribuire alla nostra esistenza: possiamo offrire
la  nostra  creatività,  possiamo  donare  la  nostra  interiore
partecipazione  a  tutto  ciò  che  ci  viene  offerto  e  prospettato
quotidianamente, ma non possiamo fare altro che seguire ciò che è
il nostro bene. Questo perché non c’è una casualità, ma c’è una
finalità,  e  la  finalità  implica  il  bene  di  ciascuno.  Non  è  una
necessità,  non  è  una  costrizione  ad  agire,  ma  è  un  invito  a
perseguire  il  proprio  bene.  Come  si  può  avere  pretese  di  non
perseguire  il  vero  bene,  se  non  poi  constatando  che  la  nostra
presunzione  di  indirizzare  per  altre  vie  contribuisce  in  qualche
modo a farci capire qual è la vera via? E questa è la funzione del
dolore, cari, e voi lo sapete. 

E dunque, alla nostra cara amica, che si approssima a lasciare
la  sua  esperienza  terrena,  noi  possiamo  mandare  senz’altro
pensieri che possano aiutarla in questo momento di trapasso. È un
momento di passaggio da una condizione senz’altro complessa,
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perché la vita è complessa, con tutti i suoi sentimenti, pensieri, gli
aspetti che ci coinvolgono, le incombenze che ci assumiamo come
compiti, a questo altro momento in cui tutto, invece, non ha più
peso, tutto abbandoniamo, perché non c’è nulla da fare, se non
liberarci  da  questi  condizionamenti  e  lasciare  che  accada,  si
manifesti,  si  esprima  quella  importante  condizione  di  trapasso,
attraverso cui un essere sente la sua vita oramai conclusa. E non
ha  poi  così  tanti  rimpianti,  se  la  sua  coscienza  ha  potuto
esprimersi con purezza e ha potuto assorbire e assimilare quegli
insegnamenti  per  cui  l’essere  scende  sulla  Terra  e  poi
continuamente  sale  verso  l’altra  dimensione,  che  noi  possiamo
chiamare quella dello spirito, ma che in realtà non è che un’altra
condizione di coscienza. Faremo questo discorso più avanti. Ora
io non voglio spingermi oltre. 

Quello che soprattutto desidero dirvi è che non dovete essere
tristi, ma accompagnare questa anima col vostro amore, sapendo
che  quello  che  lei  vive  è  giusto,  perché  è  quello  che  è  stato
predisposto  per  lei,  e  voi  stessi  poi  un giorno passerete  per  la
stessa  strada.  E questa  strada non è  così  dolorosa come potete
immaginare, ma anzi vi porta a una riscoperta della vostra vera
identità. Quindi la morte, vista in questa luce, non è altro che una
piccola parentesi tra un’esperienza breve,  e comunque carica di
valori,  e un altro spazio più ampio,  dove possiamo ritrovare le
persone care, possiamo ritrovare anche e soprattutto il senso del
nostro agire, avere pace e non più preoccupazioni. Non è altro che
un passaggio naturale, che si compie, come le stagioni. Ecco, ogni
uomo ha la  sua  stagione  e,  quando giunge il  momento,  la  sua
esperienza si chiude e sarà il momento poi per altre esperienze
continuamente.  Proprio  come  le  stagioni,  che  ci  offrono  lo
specchio perfetto del ciclo della nostra esperienza qui, in questa
fase del nostro essere, perché, vedete, cari, noi non siamo destinati
a perire ma costantemente a rinascere. 

Io sono rinata dopo il mio trapasso: sapeste con quanta gioia,
con quanta pace, con quanta luce, con quanta beatitudine io ho
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accolto il mio passaggio! Non ho sofferto. C’è stato, certo, quel
momento lungo della mia malattia, ma la morte non è dolorosa,
sapete, è un soffio lieve, dura un attimo, come un sospiro che il
morente emette e in quel sospiro l’anima ha la sua liberazione.
Perché,  vedete,  noi  siamo  qui  tanto  gravati  da  situazioni  che,
anche quando non sono necessariamente dolorose, comunque ci
vincolano a una serie di incombenze, di compiti, di fatiche che poi
alla fine potrebbero anche esaurirci e quindi noi potremmo avere
questo senso di stanchezza, di esaurimento, e di conseguenza non
ci  ricorderemmo  più  del  perché  ci  siamo  addossati  questa
esperienza. 

Non  ricordiamo  più  che  siamo  venuti  qui  per  imparare  ad
essere più consapevoli, ma possiamo persino lamentarci, possiamo
dire che tutto è brutto, che non è giusto che sia così, che la nostra
vita dovrebbe essere diversa… Ah, che poca consapevolezza in
queste  parole!  Una  sensazione  di  continuo  affanno,  invece  di
avere la  gioia,  quella  vera,  quella  che ci  dice:  «Eccomi qua in
questa esperienza! Vediamo tutto ciò che c’è di bello e di buono e
godiamoci  questo  breve  soggiorno  con  serenità  e  desiderio  di
aiutare  i  fratelli».  E  quando  avremo  concluso  questa  nostra
esperienza, fatta di continuo desiderio di fare il bene, allora noi
lasceremo  con  gioia  questo  nostro  agire  e  avremo  poi  quel
momento  di  riposo  che  ci  aspetta  e  poi  quella  più  elevata
coscienza che ci  farà capire meglio quello che è stato il nostro
percorso. 

Questo è il modo più corretto per inquadrare quel momento che
la  vostra amica sta ora affrontando,  perché,  vedete,  non resterà
certo molto qua ancora. Quello è sicuro, ma voi non dovete per
questo rattristarvi, ma avere verso di lei tanto amore e tanta voglia
di aiutarla a sciogliere i suoi lacci e a compiere il suo passaggio.
Io  questo  vi  dico  perché  non  amo  fare  discorsi  facilmente
consolatori, ma questa è la realtà, fratelli, non c’è altro. Non c’è
motivo  di  cercare  di  adulterare,  nascondere  (non saprei  come),
deformare le immagini che io vi offro, perché questa è la realtà.
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Non è nulla di così drammatico, non è nulla di così assolutamente
triste,  perché  lei  va  incontro  alla  gioia,  non  va  incontro  a
un’esperienza tale per cui noi potremmo dire “poverina!”. Lei non
va incontro a una situazione di infelicità, per cui noi dovremmo
compiangerla  e  compatirla  come una sventurata.  Non è questo.
Lei completa la sua esistenza terrena in un passaggio nel quale
troverà soprattutto pace, troverà quella felicità che in Terra invano
ha cercato, povera cara, ma non era questo il suo percorso, non era
questo quello che doveva vivere, e capirà il significato anche delle
sue sofferenze e delle sue delusioni. 

Questo sarà per lei  motivo di consolazione,  perché capirà la
causa  che  ha  determinato  questi  eventi  che  l’hanno  fatta  così
soffrire. Capirà come mai quello che ha subito e che ha sofferto
non è frutto di ingiustizie. Lei lo capirà e di questo gioirà, e la sua
anima sarà purificata da ogni tristezza, perché questo è il senso
della nostra esperienza, quando si lascia la Terra e si torna nella
nostra  dimensione,  quella  da  cui  siamo,  come  si  suol  dire,
“discesi”. Vedete, questa è una riflessione sulla morte che non ha
nulla di tragico. Tragico è quando l’uomo nega Dio e nega la vita
e  vorrebbe  afferrarsi  con  disperazione  a  quelle  cose  che  sono
soltanto transitorie, e non può certo illudersi di dare ad esse una
natura che esse non hanno. Mi sono spiegata, cari?

Perciò non temete per lei. È un essere sicuramente capace di
affrontare  questo,  anche  se  noi  non  mancheremo  di  essere
presenti.  Ma lei comprende benissimo quello che sta vivendo e
non affronterà il passaggio con la paura che gli esseri più comuni
provano,  bensì  con  la  forza  di  chi  conosce  e  sa  che  noi
l’accogliamo e non la lasciamo certo sola in questo momento così
delicato e importante. Quindi state tranquilli. Anche noi abbiamo
il nostro impegno nell’accoglierli.  Questo, come avete più volte
potuto constatare, non è un impegno che trascuriamo, ma anzi lo
consideriamo di primaria importanza, perché fa parte del nostro
compito.

Siamo qua dunque ancora una volta, dicevo, per rassicuravi e
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non permettere che anche voi vi lasciate prendere da quegli stati
d’animo, spesso immotivati, che nascono dall’ignoranza. Quindi,
ora che voi sapete, non abbiate paura di sentirvi partecipi della sua
dipartita. Capisco che voi vorreste ancora vederla, vorreste ancora
avere il piacere di continuare la vostra amicizia, ma vedrete che
non mancherà di venirvi  a trovare,  perché la nostra  Famiglia è
questa  e  chi  è  in  questa  Famiglia  non  si  allontana  dagli  altri
membri.  Dunque,  quando  sarà  possibile,  sarà  tra  coloro  che
verranno a trovarvi e sarà per voi bello ritrovarla e sentirla serena
e capace di darvi parole rasserenanti, perché è un essere che ha
vissuto con la sua particolare consapevolezza e non ha fatto mai
grandi passi lontano da quel sentiero che la sua coscienza chiara le
indicava.  Ha seguito  il  cammino,  ha  vissuto  la  sua  esperienza.
Non ha fatto grandi errori, non ha commesso azioni che possano
destare in lei rammarico, ma ha vissuto con molta onestà. È stata
una  persona  degna  di  stima.  Ha  contribuito  al  bene  di  molte
persone. È stata leale e veramente degna di stima. Questa è stata e
questo le permetterà un passaggio senza difficoltà. La sua anima
lascerà questa materia e ritornerà contenta e sarà sempre in grado
di  ritornare  da  voi,  perché  lei  ha  vissuto  con  questa
consapevolezza  e  con  questa  consapevolezza  compie  il  suo
transito alla Luce. 

Così  voi  siate  tranquilli  e  rassicurati,  perché  questa  vostra
sorella non avrà difficoltà, ma completerà la sua esperienza con
grande forza. Io sono convinta di questo. A questo punto, vedete,
cari, non c’è altro da aggiungere, se non che quel suo passaggio
sia quanto mai vicino e che la nostra preghiera possa indirizzarsi
alla  sua  anima  e  al  suo  compito,  che  ora  si  può  considerare
concluso. Ho voluto dirvi questo, affinché voi siate consapevoli
che abbiamo attenzione per le vostre afflizioni e non vorremmo
che fossero così profonde. Perciò, cari, quello che vi ho detto sia
per voi una piccola stilla di serenità, che possa in voi effondersi e
darvi pace. Questo è il mio desiderio e spero di avere in qualche
modo avuto la possibilità di aiutarvi. 
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Dio sia con voi. Io, cari, amo con tutto il cuore questa nostra
conversazione che ci ha permesso di incontrarci. Possa la vostra
anima avere questa consapevolezza di avere in sé la Luce. Non vi
abbandoni mai la certezza che Dio non lascia le sue creature nel
dolore. Soprattutto non abbandona chi si affida con totale amore
alla sua volontà. Dio vi benedica, figli: nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Continuate con fiducia e non sarete
delusi. Amen.

 
Teresa (21.02.2020)

24. Il cuore della vita

Chiedo la vostra attenzione, perché questo momento è molto
importante.  Io  sono  qua  con  voi  e  questa  volta  avrei  proprio
desiderio di essere capace di comunicarvi quello che ho sempre
avuto nel cuore. Occorre molta attenzione, perché, vedete, non è
facile trasmettere quello che si ha dentro. Ecco che dunque la mia
anima è qua con voi,  vi  sente vicini e questo è per me grande
motivo di gioia. Vorrei proprio dirvi questo, fratelli cari: quanto vi
amo. E questo è il primo pensiero che vorrei voi teneste presente:
non c’è altro più importante dell’amore. 

Avete questo grande compito di lasciare che la vostra vita si
possa dimostrare utile, come se tutto non fosse altro che spontaneo
intervento della Luce. Questo forse è importante capire, che non è
così facile, se non c’è quella sintonia che la nostra comprensione
può  permettere.  Ecco,  dunque,  cari,  che  noi  siamo  qui  per
completare  quella  vostra  missione,  se  sarete  sempre  disposti  a
continuare. Ecco che questo nostro aiuto è un sentimento che voi
avrete in voi per essere capaci di  farvi comprendere dagli altri,
senza il quale voi non potete comunicare, perché sono solo quei
sentimenti più profondi che toccano il cuore, e non le parole, che
possono avere un effetto, ma poco durare. Il sentimento invece ha
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una capacità di segnare profondamente quella comunicazione che
intendete far giungere attraverso le parole.

Dunque, fratelli, io sono qui e non ho altro che questo grande
amore che anche voi avete, col quale è possibile tutto, col quale
noi possiamo avere la nostra fonte di comprensione. Io sono qui
per  dirvi  questo,  fratelli:  noi  contribuiamo  a  questo  forte
sentimento che si potrà sviluppare in voi. Questo non è altro che
un consiglio che vorrei che voi accoglieste, quello di non pensare
che tutto possa essere, forse anche in parte, realizzato, quando voi
non avete l’amore. Senza l’amore voi non potete fare nulla, cari,
perché,  vedete,  non c’è altra forza che può spingere ogni cosa.
Come se voi voleste qualcosa, ma aveste una semplice intenzione,
con la quale non si può fare altro che sperare di ottenere qualcosa;
se invece il vostro cuore è colmo di amore, allora non c’è nulla
che possa impedire che la vostra capacità si attui e si concretizzi.
Oh, fratelli, quanto si può ottenere con l’amore! Tutto. 

Dio Onnipotente ed Eterno, tu che ci doni questa capacità di
amare, fa’ che noi possiamo esprimerla e dacci la forza per essere
capaci di donare questo amore, perché senza questo amore noi non
possiamo continuare il nostro cammino. Quello che io vi dico non
è  un  pensiero,  qualcosa  che  forse  potreste  considerare  una
semplice effusione. Non è questo, fratelli, ma è una realtà. Sentite
come tutto si  nutre di amore,  come tutto ha bisogno di sentirsi
amato. E voi questo amore lo potrete donare, quando sarete così
capaci di sentirlo crescere dentro di voi. Vi dico questo perché la
vostra vita ancora avrà parecchie esperienze, nelle quali tutto ciò
che avete ricevuto vi sarà di grande aiuto. Questo vi dico, perché
so  che  tutto  sarà  sempre  molto  positivo  per  voi  e  questo  mio
pensiero vi accompagnerà e vi permetterà di avere sempre la forza
necessaria, forse anche la capacità di andare oltre e di intendere
quello che si può comprendere facendo questo esperienza terrena,
che è così facile per certi aspetti e complessa per altri.

Tutto questo io vi dico con tanto amore, perché vorrei che voi
vi sentiste così avvolti, circondati, abbracciati e protetti, facendo
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la vostra quotidiana esperienza, che nulla possa darvi motivo di
affanno. Cari, sentite come il mio amore è nell’aria. Non date retta
a quelle  voci  che si  alzano come se fossero dei  lamenti  e non
fanno  nulla,  se  non  disturbare  la  serenità  che  avvolge  questa
vostra  esistenza.  Queste  voci,  che  non  sanno  e  che  hanno  la
presunzione  di  voler  insegnare  agli  altri  cose  che  esse  stesse
ignorano,  causano  questo  grave  e  continuo  tormento,  che
impedisce agli esseri di avere quella pace che la natura stessa fa
senza posa crescere e voi invece continuate a soffrire per cose che
non sono inerenti alla vostra condizione reale. 

Questo è importante, perché non rendersi conto del mondo vero
che vi circonda, a cui non date attenzione, che invece considerate
qualcosa  di  poco valore,  giacché  lo  disprezzate,  non lo  amate,
ebbene  questo  è  motivo  di  grande  sofferenza.  Infatti  voi  non
sentite la bellezza, come se tutto fosse qualcosa di poco conto e
non fosse invece qualcosa di meraviglioso, che voi avete in dono e
che non considerate, senza rendervi conto che queste qualità del
mondo sono il cuore di tutto. Tutto ha un cuore, ma voi non lo
ascoltate. Voi seguite dei vani e illusori obiettivi che non portano a
nulla, voi non avete amore per le creature. E questa umanità così
crudele non può che soffrire le conseguenze dei propri errori. Oh,
Dio  Onnipotente  possa  avere  compassione  degli  uomini,  che
hanno tanta crudeltà! 

Ho tanto dolore nel vedere persone che si lasciano ingannare e
altre che ingannano. Ho tanta tristezza nel vedere che nessuno si
accorge di quanto sia importante la vita, qualcosa che non è da
considerare  un  mezzo  per  realizzare  non  so  quali  scopi  senza
alcun senso, perché la vita ha il suo scopo e ha il suo senso, ma
voi non lo vedete. Voi correte, voi non ragionate, voi continuate a
creare confusione, e tutti hanno paura e tutti non sanno cosa fare,
come  una  massa  di  pecore  senza  un  pastore,  come  un  gregge
sperduto che non sa dove andare e che ha continui rivolgimenti.
Fratelli, perché non ascoltate la voce del vostro cuore? Perché non
sentite che la vita non è un mezzo per cose futili, ma ha un fine?
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La vita non è un oggetto, ma un valore! Perché così consumate
la  vostra  esistenza  in  inutili  preoccupazioni?  Quando  potreste
essere invece semplicemente dei figli gioiosi e scaldarvi al sole,
riconoscenti  di  tante  meraviglie  che  vi  circondano.  E  questo
sarebbe per voi una grande conquista. Sarebbe per voi una grande
gioia potervi accorgere di dove siete, con chi siete, e capire che
non c’è altro che una Fonte, a cui attingere tutti per poter vivere in
pace. Ma questo non è il vostro desiderio, no. 

Comprendo  che  siate  molto  rattristati  da  questa  situazione,
perché non c’è un nesso che possa giustificare le vostre azioni, e
questo vi rende così smarriti  e incapaci di  rendervi conto delle
vostre  stesse  intenzioni.  Io  sono  qua  per  cercare  di  darvi  un
consiglio:  fratelli,  non  abbiate  questa  continua  ricerca  di  cose
inutili, continua brama di sopraffare il fratello. E allora capite che
in questo modo non vivete il senso della vostra incarnazione, ma
avete  soltanto  delle  esperienze  che  non  hanno  niente  di
costruttivo. Questo vorrei proprio che voi lo vedeste intorno a voi,
non  per  giudicare  o  per  credervi  migliori,  ma  perché  quella
misericordia  che  Dio  ci  dona  voi  possiate  effonderla  ai  vostri
fratelli,  che  non  hanno  questo  dono  che  voi  avete  di  poter
comunicare con chi  è  totalmente al  di  fuori  di  queste faccende
terrene,  che sembrano così  rilevanti  e  invece hanno soltanto lo
scopo di spingere gli esseri umani alla sofferenza.

Tutto  ciò  vorrei  che  fosse  ai  vostri  occhi  ben  chiaro  e  che
quindi non foste anche voi contagiati da questo modo di vivere,
che non è certo il migliore, anche se senz’altro si giustifica con la
necessità  che  hanno  queste  creature,  questi  fratelli,  di
sperimentare cose che avranno per loro il potere di far capire ciò
che diversamente  non sembra possano intendere.  Questo io  lo
capisco e ne vedo anzi la necessità, persino l’utilità, ma quanto
soffro nel vederli così errare! Quanto mi sento triste nel non poter
offrire loro una traccia, una piccola luce che possa dire: «Fratello,
fermati! Fratello, cosa stai facendo? Fratello, non stai seguendo la
giusta via, ma stai percorrendo la strada che ti porterà a grandi
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sofferenze.  Non fare questo errore,  perché non è indispensabile
fare  questo.  Puoi  trovare  quello  che  cerchi  con  maggiore
semplicità,  se  tu  soltanto  usassi  una  minima  parte  della  tua
intelligenza». 

E questo è veramente un dispiacere: constatare come l’uomo
abbia l’intelligenza e ne faccia questo uso così misero. Questa è
per me una grande sofferenza, fratello. Non pensare che io sia così
superiore a queste condizioni e a queste sofferenze, perché io ne
partecipo  e  vorrei  tanto  che  ci  fosse  quella  gioia,  quell’amore,
quella pace che non sono così difficili da trovare, perché queste
sono le evidenze, queste sono le realtà dell’esistenza, sono il cuore
della vita stessa. E voi non ascoltate questo cuore, ma lo lasciate
battere così, come se nessuno avesse per lui un’attenzione. Io sono
qui per dire che questo cuore batte e fortemente! E questo cuore è
così forte che permea tutto l’universo. Questo cuore effonde la sua
armonia  e  le  sue  vibrazioni  pervadono  ogni  particella
dell’universo. Ma perché allora non ne sentite il palpito, non ne
sentite il calore, non ne sentite l’amore, ma vivete ignorandolo,
come se fosse qualcosa che non vi riguarda? 

Io non capisco perché, dal momento che un uomo ha in sé la
possibilità  di  ascoltare  facilmente  la  voce  del  suo  cuore.  Gli
basterebbe  fermarsi  un  attimo,  basterebbe  ascoltare  un  attimo,
basterebbe sentire nel silenzio la voce del proprio cuore che vi
dice: «Fratello, amico, sono qua, dentro di te! Cosa vai cercando?
Dove vai cercando quella voce che è  dentro di  te? Ma perché,
perché hai questa follia di non cercare là dove c’è e ti  ostini a
inseguire  cose  che  non  sono  che  nullità!».  Oh,  fratelli,  vorrei
proprio che voi al mondo diceste questo, che voi rendeste un po’
più comprensibile che la vita ha un significato e non si può vivere
ignorandolo, che tutti i mali nascono da questo! Tu non puoi fare
quello  che  vuoi,  non puoi  costruire  senza  avere  un progetto,  e
questo progetto è già stato tracciato. Occorre che tu scopra e tenga
presente sempre questo progetto, e allora tu potrai costruire tutto
quello che vorrai. Ma senza questo progetto non potrai fare nulla:
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neanche una pietra resterà su quella pietra e tutto rovinerà, avrai
sprecato  il  tuo  tempo  e  avrai  sprecato  la  tua  fatica,  non  avrai
costruito nulla, soltanto delusioni.

Ecco, fratelli, vorrei proprio che voi sentiste che la vita è un
dono così bello che non ha pari. E questo non è un discorso fatto
di  parole,  ma  è  quello  che  realmente  è.  Non c’è  altro,  fratelli.
Tutto è in questo cuore che voi non ascoltate. Dio vi benedica,
fratelli,  perché possiate  aiutare i  vostri  simili  ad avvicinarsi  un
pochettino a questo cuore che batte in tutti. La mia parola possa
essere  un  piccolo  sostegno  a  chi,  come  voi,  ha  invece  la
consapevolezza.  Io  capisco  che  vorreste  aiutare  e  vorrei  tanto
anch’io poter sostenere questa vostra intenzione, tanto bella, tanto
gradita  a  Dio,  così  pura  che  io,  ecco,  sono  qui  con  voi  a
condividerla. Questo mi spinge ad essere qui con voi, affinché voi
possiate essere sostenuti in questa vostra intenzione di aiutare i
fratelli. 

Non ho altro desiderio se non quello di rendervi più sicuri di
voi stessi. E questo amore che cresce e crescerà dentro di voi sarà
per voi la forza di non cedere di fronte a quelle follie che il mondo
costantemente  offre  come spettacolo,  quasi  fosse  l’unica  realtà,
mentre è soltanto fumo che il vento disperde. Dio sia benedetto e
ringraziato.  Fratelli,  io vi  ho dato la mia parola.  Siate portatori
d’amore. Che la pace sia con voi. Che Dio vi benedica: in nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E che la sua unica pace
regni nei vostri cuori.

 
Teresa (1.03.2020)

25. Non perdere la direzione

Abbiamo  fatto  questo  incontro,  perché  molti  di  voi  hanno
bisogno di ricevere un po’ di amore e questo amore ha bisogno di
essere da voi sentito in profondità. Siamo qui presenti tutti, perché
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la  Luce  possa  risplendere.  Ho  portato  qua  con  me,  nella  mia
anima,  quell’amore  del  Cristo  che  sempre  ho  sentito  e  che
desidero infondervi. Io infatti ho vissuto nella sua Luce. Mio Dio,
ecco che cerco di trasmettervi qualche mio pensiero, perché voi
possiate continuare la vostra esistenza con gioia.

Abbiamo tutti  bisogno di  conoscere la  Verità e io  sono qua,
perché la Verità io la conosco. Questo lo posso dire e quindi io ho
il dovere di comunicarvela. Quando voi andate per il mondo e non
sapete  dove  trovare  un  significato,  quando  voi  cercate  e  non
trovate  nulla  che  vi  possa  dare  un  po’ di  pace,  ebbene  allora
sappiate che qualcuno è venuto e ha insegnato la via, e questa via
io l’ho seguita e ho trovato la Luce, molta Luce, fratelli, quella
Luce  che  mi  inonda  e  che  mi  dà  una  gioia  che  mai  potreste
immaginare.  Sia  benedetto  il  Signore,  che  ci  dona  questa
opportunità di camminare nella via sua, seguendo i suoi passi! 

E dunque, fratelli,  io vi  voglio dire  questo: non temete,  non
abbiate paura, non abbiate timore, perché tutto ciò che vivete è
santo,  tutto  ciò  che  il  Signore  vi  manda  è  giusto,  neppure  un
grammo cade fuori dalla misura che per voi è giusta, fratelli. E
dunque io sono qui per dirvi ancora una volta quelle parole che
risuonarono  nei  secoli  e  che  sono  state  per  me  l’ancora  di
salvezza. Fratelli,  sorelle, ecco che io sono qui per dirvi che la
Luce non è lontana da voi. Ecco che io sono qui per annunciarvi la
parola che è stata detta e che non ha valore se voi non la sentite
profondamente  dentro  di  voi,  come  qualcosa  che  entra  e  vi
trasforma. Da tanto tempo io cammino per le vie del Signore e da
tanto  tempo  ho  la  mia  gioia  profonda,  che  sento  di  poter
comunicare a voi, fratelli, questa gioia, questo amore, questa pace
del cuore che voi cercate e che non potete trovare, se non nella
Luce e nell’amore del Cristo. Io questo testimonio, il Cristo. 

Non pensate a fare cose che non sono consone a quello che è il
vostro  cammino,  perché,  vedete,  questo  che  io  vi  sto  dicendo
riguardo a quelle cose che voi state vivendo, a quelle esperienze
che state continuamente avendo sulla Terra, ebbene questo vi può
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essere di straordinario aiuto, se lo vivete con la consapevolezza di
avere un significato. E questo significato è quello che impronta
l’esistenza. Senza significato voi avete soltanto un’esperienza che
non vi porta se non delusioni, spesso amare. Io vi vorrei suggerire
questo significato.

Quando l’anima scende sulla Terra, ha bisogno di sperimentare,
ha  bisogno  continuamente  di  avere  contatti,  di  condividere,  di
avere ogni tipo di esperienza, perché a questo tende l’incarnazione
sulla Terra. E quest’anima, così turbata a volte, ha bisogno di luce,
altrimenti in queste esperienze, tutte preziose, rischia tuttavia di
perdere  la  sua  finalità.  E  allora  anche  un’esperienza  bella  può
trasformarsi in qualcosa di faticoso e persino dannoso. 

Quindi,  fratelli,  attenzione,  non vivete senza significato,  non
dimenticate  il  Signore,  che in  ogni  momento governa la  vostra
vita; non pensate di essere abbandonati a voi stessi; non temete
che  tutto  ciò  che  accade  possa  turbarvi  o  danneggiarvi,  perché
nulla ha questo fine: tutto concorre al bene. Ogni piccola particella
della  vostra  vita  è  pregna  di  bene.  Questo  non  dovete  mai
dimenticarlo.  È  questo  il  significato,  fratelli,  è  questo  non
scordare,  che  fa  muovere  tutto,  altrimenti  cosa  succede?  Non
avete  più  la  direzione,  avete  soltanto  delle  sensazioni  e  delle
emozioni, che non vi spingono in nessuna direzione, ma anzi vi
disorientano e vi fanno soffrire.

Io vi dico questo, perché vediamo che spesso vi demoralizzate
e noi questo lo consideriamo una debolezza, che non è degna della
vostra anima. Io questo vi devo dire, perché voi possiate ritrovare
quella fermezza, quella assoluta certezza che non ha bisogno di
situazioni esteriori per esser tale, perché è già così.

 
Un Maestro (7.03.2020)
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26. Siamo felici di accogliervi

A voi, cari fratelli che mi state ad ascoltare, vorrei dire che tutti
voi avete fatto un cammino meraviglioso e ora che siete qua ad
ascoltarmi,  sappiate  che  la  vostra  vita  si  è  conclusa  in  modo
meritevole e davvero bello, ed io sono felice di vedere tante anime
che salgono verso la Luce. Benvenuti, fratelli cari, benvenuti fra
noi! Io sono qua ad accogliervi insieme a questa anima grande,
che sta alla mia destra. Benvenuti, fratelli, sappiate che noi siamo
amici della vostra anima, amici della vostra cara esistenza,  che
avete  concluso sulla  Terra  e  che  ora continua con meravigliosi
sviluppi. Non abbiate paura, non abbiate timori, noi siamo qua,
con questa grande anima qua al mio fianco a darvi il benvenuto. 

Ecco, cari, non temete, la vita continua, la Luce splende in ogni
essere  e  noi  festeggiamo  questo  momento,  noi  ringraziamo  il
Signore,  perché  esistiamo e  la  nostra  vita  continua  senza  fine,
senza  limiti  in  questo  Universo  infinito,  nel  quale  noi  ci
muoviamo come dei raggi di luce. Siamo raggi di luce noi, fratelli,
di un unico sole, come tante volte è stato detto, ed è un’immagine
forse la più vicina alla realtà, alla verità. Signore Dio Onnipotente,
tu diffondi la tua luce in tutti gli angoli dell’universo e noi siamo i
raggi  che  portano in  sé  questo  splendore.  Ecco  chi  siamo noi,
fratelli, per cui non temete: avete lasciato l’esperienza terrena, ma
non  avete  perso,  ma  solo  guadagnato.  Avete  guadagnato  in
consapevolezza,  in amorevolezza,  ed ora,  vedete,  sono qua con
questa grande anima al mio fianco, per accogliervi, per dirvi che
c’è  continuità  fra  la  vita  della  materia  e  la  vita  dello  spirito.
Vedete, noi siamo qua in qualche modo come un ponte fra voi e la
Terra. Non temete, non abbiate alcuna paura: qui c’è solo gioia e
pace, qui il Signore splende in modo più evidente. 

La materia può offuscare, ma non cancellare quella che è la
natura delle nostre anime, quindi siate sereni, abbiate con voi la
consapevolezza di ritrovarvi nella vostra patria. Fratelli, ma come
potete avere paura, come potete avere rimpianti, quando qui c’è la
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Luce e l’Amore, quando qui a piene mani potete ricevere quello
che  là  chiedevate  con  tanta,  tanta  fatica?  Cercavate   un  po’
d’amore, un po’ di comprensione e forse anche un piccolo aiuto
dal  fratello,  che  invece,  magari,  non  aveva  la  capacità  di
accogliervi, perché lui faticava la sua giornata e non aveva tempo
per stringervi la mano e scambiare un sorriso. E questo crea tanto
dolore  fra  voi  esseri  umani,  che  ancora  sulla  Terra  sperate  di
trovare  quella  gioia  e  quella  pace,  che  non è  lì,  ma  tuttavia  è
un’importante  esperienza  che  vi  viene  offerta,  alla  quale  voi
dovete giustamente contribuire, dando e facendo la vostra parte. 

Ma adesso, fratelli, avete lasciato i vostri pesi, adesso quelle
situazioni non sono più così cogenti; ora siete qui nella pace, siete
qui  nella  Luce,  fratelli;  siete  qui  in  una  comunità  e  in  una
comunione d’amore, dove non esiste solitudine, non esiste pianto,
non esiste alcuna cattiveria, perché noi siamo insieme per affinità
spirituale  e  quindi  non  c’è  mai  disarmonia  fra  noi,  mai.
Sappiatelo. Abbiamo quindi la gioia di essere uno. Sappiate che
qui  si  avvera  tutto  ciò  che  avete  desiderato,  si  avvera,  perché
l’amore qui  non è più qualcosa da ricercare,  ma è qualcosa da
sperimentare pienamente. Abbiate quindi questa consapevolezza,
fratelli, guardate indietro la Terra con un sorriso, ma non abbiate
rimpianti. Ritroverete i vostri cari, ritroverete quegli amori, che vi
sembrano oggi interrotti, ma non lo sono, perché sono quelli che
invece ci permettono di ritrovarci sempre, sempre! 

E non abbiate timore di guardarvi intorno e di esplorare questo
nuovo mondo, che in realtà voi conoscete, perché l’avete lasciato
per un breve tempo e siete stati così impegnati in quelle vicende,
che  sembravano  così  turbinose,  così  inquietanti,  così
preoccupanti, così importanti. E adesso, vedete, non ci sono più,
non c’è più nulla di tutto ciò, però avete nel cuore l’amore che
avete dato, avete nel cuore quanto di bene avete fatto, avete con
voi  il  vostro bagaglio,  il  vostro  bagaglio,  certo,  perché  nulla  è
stato  sprecato  sulla  Terra.  Tutto  è  utile,  tutto.  Sì,  anche  le
sciocchezze  sono utili,  fratelli,  anche  le  sciocchezze  sono utili.
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Tutto dovete sperimentare e quello vi aiuta a essere consapevoli
sempre più del vostro intimo significato. 

Ecco allora che io sono qua con questa cara sorella a darvi il
benvenuto.  Come  vedete,  l’amore  e  l’amicizia  sono  la  nostra
realtà.  Non siete  più  soli,  avete  lasciato  alle  spalle  tutte  quelle
vicende in cui potevate soffrire, sentirvi incompresi, ma qui siete
compresi,  cari,  molto  compresi.  Io  sono  qui  con  questa  cara
sorella, vedete, questo è importante, perché voi vedete un essere
che ancora è nella materia, eppure è qua con voi, è qui presente a
testimoniare il contatto in questa stretta di mano, fra noi che siamo
oltre la vita terrena e chi nella vita terrena può comunque sentirsi
in armonia e in amore con noi che abbiamo fatto questo cammino.
E questa luce che ci inonda è un benefico balsamo, che sentirete
agire dentro di voi presto, già ora, fin dal primo momento. 

Eccovi  qua,  cari,  avete  fatto  un  buon  percorso,  un  buon
cammino. Noi siamo felici  di  accogliervi.  Sappiate  che ognuno
segue un percorso, ognuno segue un cammino e quello che voi
trovate corrisponde sempre a quello che avete donato. Io sono qua
per dirvi,  fratelli,  che state raccogliendo la messe abbondante e
che il mietitore si rallegra, perché la messe è abbondante. Quale
dono  meraviglioso  poter  dire:  “Ho  seminato  e  ora  finalmente
raccolgo!  E  quanta  gioia  ho  nel  vedere  di  avere  bene  agito”!
Dunque,  fratelli,  noi  ci  troviamo insieme,  perché  abbiamo tutti
bene agito, secondo le leggi che il Signore ha stabilito e che noi
onoriamo. Siate consapevoli di questo e gioite, siate soddisfatti,
perché allora il nostro cammino non è stato inutile, ma ricco di
tanto, tanto bene. 

Voi,  amati  fratelli,  avete  aiutato  i  fratelli,  ma non siete  stati
travolti  da  quel  freddo  che  a  volte  l’uomo  trasmette,  quando
dimentica Dio,  ma siete stati  caldi,  caldi,  fratelli,  caldi come il
fuoco!  Avete  consolato,  avete  aiutato  e  ora  voi  siete  qua  per
questo, perché noi ora insieme ci ritroviamo e abbiamo la gioia di
condividere il bene che ciascuno ha fatto e che porta con sé. Ecco,
questo è  un grande momento fratelli,  perché  è  un momento  di
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giubilo,  è  un  momento  di  ringraziamento  per  tutto  quello  che
abbiamo fatto  e  ci  è  stato  dato  di  poter  fare.  Avete capito  che
questo mezzo cerca di fare del suo meglio per farmi parlare con
voi e quello che avete recepito è comunque un messaggio d’amore
che è un riconoscimento per voi. Abbiate dunque questa gioia nel
cuore, sentitevi ora pronti per nuove esperienze. 

O Dio Onnipotente,  che ci  doni queste infinite possibilità di
conoscerti  attraverso  le  infinite  vie  che  tu  hai  predisposto,
possiamo noi percorrerle con gioia e con fiducia, perché questo è
quello che ci viene richiesto e noi seguiamo quello che ci viene
indicato  di  fare,  perché  è  giusto  che  sia  così,  fratelli,  e  noi
accogliamo questo giusto insegnamento.  Abbiate  dunque questa
gioia  e  questa  soddisfazione.  Io  sono  qui  con  questa  sorella,
vedete,  proprio  per  dirvi  che  non  c’è  nulla  da  temere.  Ecco,
fratelli, questo io vi dico, davanti a Dio io vi dico: la Luce non si
spegne mai, l’Amore è l’essenza stessa della vita e voi siete amore
e  voi  siete  vita  e  voi  siete  espressione  dell’Uno.  Questo  è  il
significato, fratelli, non c’è altro.

Questo è il significato e questo è un significato che può sempre
portare avanti, finché lo sentirete come qualcosa di così intenso e
così armonioso, da trasformarvi in qualcosa che voi ora non potete
neppure immaginare. Un giorno però lo proverete e questo sarà
per voi il coronamento di tante fatiche e di tante esperienze, di
tante vite, anche se oggi vi sembra una cosa così, forse, difficile
da  immaginare,  perché  ancora  pensate  in  termini  terreni,  ma
questo è un limite che un po’ per volta sarà superato. Non abbiate
timore, avrete modo di andare oltre e non avrete motivo di temere,
perché, vedete, questa  nostra sorella ha sperimentato la Luce del
Cristo in tante vite ed ora ancora vive nella materia e la sua vita
testimonia cos’è l’amore. Anche voi avete fatto come lei, anche
voi avete vissuto amando gli  altri,  ed è per questo che oggi vi
accolgo  tutti  insieme  in  questo  coro  meraviglioso,  che  avete
intorno a  voi  di  angeli  e  di  anime che gioiscono per  la  vostra
partenza  dalla  Terra,  dove  avete  forse  vissuto  con  un  po’ di
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sofferenza, ma che ora non proverete più, se non come un ricordo.
Ecco, fratelli,  dico che questo giorno è per voi un giorno di

festa  e  noi  siamo  felici  di  accogliervi.  Abbiate  questa
consapevolezza ed entrate con gioia in questo mondo che non ha
confini, perché Dio è infinito, perché Dio è qualcosa che noi non
possiamo concepire,  ma  Egli  è  nel  nostro  respiro,  nella  nostra
voce,  nei  nostri  occhi,  nel  nostro  cuore.  Egli  è  ovunque e  noi
siamo parte, una piccola parte di questo meraviglioso Essere che
tutto  permea  e  che  tutto  abbraccia,  perché  tutto  è  e  nulla  è
all’infuori di Lui. Ecco, fratelli, dunque siate contenti, rallegratevi,
lasciate ogni malinconia, perché la Terra ora non vi appartiene più.
Cosi io vi accolgo e vi amo profondamente. Date retta a queste
parole e lasciate perdere quei ricordi che possono ancora turbarvi
e  che  un  po’ per  volta  se  ne  andranno,  perché,  vedete,  quelle
vicende che avete  vissuto erano soltanto delle  situazioni  in cui
muoversi e non erano qualcosa di reale, ma soltanto qualcosa che
vi serviva per fare esperienza, per avere una qualche sicurezza, ma
non è  lì  il  fine:  quello,  fratelli,  era  solo  un  mezzo.  Così  io  vi
benedico e vi accolgo. Questo è un giorno di grande giubilo e io
sono  onorato  di  poter  condividere  con  voi  questa  meraviglia,
questa  straordinaria  trasformazione  della  vostra  coscienza,  che
prende atto della realtà che ora si manifesta, avendo voi lasciato le
vostre spoglie mortali. 

Ancora una parola per voi e per questa cara sorella:  non ha
importanza chi io sia, però vi posso dire che la mia esperienza ha
portato  la  mia  vita  ad  essere  qualcosa  che  non è  più  semplice
sentire, ma è qualcosa che si può definire come una consapevole
espressione di qualcun altro che attraverso di me esprime la sua
grande anima. Quindi io ho questo sentimento di partecipare a una
coscienza più vasta  che mi  ispira  e mi suggerisce e  mi muove
come se avessi io questa forza che non appartiene a me, ma fluisce
attraverso  di  me.  Questa  è  una  sensazione  che  supera  ogni
possibile descrizione e questa è una beatitudine alla quale io sono
completamente  abbandonato.  Sia  benedetto  il  Padre,  che  mi  dà
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questa percezione di esistere nella sua forza e nella sua Luce. 
Ora  io  vi  saluto,  cari,  perché  questo  momento  è  stato  così

insieme celebrato e io sono felice di esser stato qui a condividerlo
con voi. Abbiate quindi questo significato. Anche questa sorella
possa  avere  questo  significato  sempre  presente  nella  sua  vita,
affinché possa esprimere quella Luce che ancora un po’ fatica a
manifestarsi. Vi benedico, figli. Siate sempre una cosa sola con il
Padre e quella Luce, che voi vedete, sappiate che un giorno sarete
quella Luce voi stessi. Pace a voi. Io vi benedico e vi considero i
fratelli più cari per me. Amen. 

 
Un Maestro (7.03.2020)

27. Un fiore di Luce

Io vi posso dire ancora una parola breve: non siate mai incerti
nel cammino. Sentiamo che voi a volte vi sentite un po’ contrariati
da alcuni fatti che vi accadono, ma non abbiate questo sentimento,
che si può facilmente superare, semplicemente ricordando di avere
dentro di voi quella Luce di cui vi ha parlato il mio Maestro. Dico
a voi questo, perché la Luce non è qualcosa che non può essere
conosciuto. La Luce può essere conosciuta. Essa non è qualcosa di
astratto, ma è una presenza viva, che anima tutti. 

Questa Luce non è un discorso che coinvolge la mente, non è la
luce dell’intelletto, non è la luce della comprensione, essa è invece
la luce dell’amore, essa è puro sentire. Quello che voi chiamate
illuminazione, quello non è un comprendere profondamente, ma è
un  essere  profondamente,  è  un  sentire  la  manifestazione  del
Signore dentro nel proprio essere. Ecco cos’è la Luce, ecco cos’è
sentirsi illuminati. 

Questo è un discorso che le parole a fatica rendono, perché non
hanno la capacità di esprimere ciò che è al di là della ragione. Io
invece vi dico che questa Luce, alla quale tutti siamo indirizzati, è
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già dentro di noi e chiede soltanto di essere manifestata, di essere
completamente  sentita.  E  allora  voi  vi  aprite  come  un  fiore
meraviglioso che aveva dentro la sua luce e il suo profumo e lo
espandete nel  mondo come una luce che si  irradia:  un fiore di
Luce.  E questa  è  una grande,  meravigliosa possibilità  che ogni
essere ha di sperimentare. 

Perciò,  quando  parliamo  di  Luce,  non  intendiamo
comprensione,  ma  intendiamo  essere  quella  piena  essenza  che
attraverso di noi si manifesta e che ci fa sentire partecipi di questa
espressione,  di  questa  espansione,  di  questa  manifestazione,  di
questa  completa  espansione  di  noi  stessi.  Vi  auguro  questa
esperienza, fratelli, perché allora voi sarete davvero in Dio con la
coscienza di averlo dentro di voi. Con queste parole io vi saluto e
a presto,  vi  dico.  Con tanto amore vi  abbraccio e  vi  benedico.
Amen.

 
Teresa (7.03.2020)

28. Un’amica oltre il tempo

Che gioia ritrovarti, cara! Che gioia poterti ancora rivedere e
stringerti  la  mano,  perché  tu  sei  la  mia  amica.  Questa  nostra
amicizia è qualcosa che mi dà tanta gioia. Vorrei rafforzare questa
tua tranquillità, avere proprio la possibilità di rasserenarti, quando
ti senti un po’ turbata, perché hai un’amica che ti vuole bene, non
ti lascia, sai? E vorrebbe dirti: “Ogni volta che ti vedo e ti sento un
tantino  amareggiata,  vorrei  allora  proprio  versare  un  po’  di
dolcezza in questo amaro”. 

Ecco che  voi  state  continuando la  vostra  esperienza  e  avete
messaggi molto belli  con Guide molto elevate  e presenze assai
importanti, che io ascolto con grande riverenza. Ecco, cara, tu sei
proprio un’amica per me e,  quando vedo quello che fai  con le
persone che incontri,  quando vedo che tu accogli nella tua casa
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persone che cercano di avere un po’ di aiuto, devo dire che tu sei
davvero una luce per loro e questo è molto bello, sai, molto bello,
veramente! Questo che tu fai è la cosa più bella che si può fare
sulla Terra: dare un po’ di serenità, ascoltare, aiutare, fare in modo
di far sentire le persone più serene, più degne di se stesse e fare in
modo  che  esse  possano  avere  ancora  fiducia  nella  vita  e  non
sentirsi così smarrite. E questo tu lo fai col tuo cuore buono, che
permette a loro di risollevarsi,  e tu,  facendo questo,  sai  quanto
bene diffondi! Io sono presente ai tuoi incontri.

Quando tu parli,  io  ti  ascolto,  io  sono lì.  Forse tu  non puoi
vedermi, ma io ti vedo invece. Quando tu parli con le persone,
sento l’amore che effondi e anche loro si accorgono, sai? E questo
è molto bello. Così io sono sempre presente ai tuoi incontri. Non
mi  lascio  allontanare  da  altre  possibili  incombenze,  ma  sono
presente. Ecco che tutto ciò è molto gratificante. Io sono qui e
continuo a essere quell’amica, se tu mi vuoi, con tutto quell’amore
che sarei stata felice di donarti, qualora ci fossimo incontrate nel
tempo che non è più il tempo. 

Abbiamo avuto  questa  possibilità  di  incontrarci,  anche  se  la
nostra  epoca  non  era  proprio  la  stessa,  anche  se  siamo  state
contemporanee, ma non ci siamo conosciute allora. Cara, ebbene
questo  è  un  bel  momento  di  vita  che  ancora  ci  è  dato  da
condividere,  pur  non essendo contemporanee,  eppure  lo  siamo,
anche  se  non  abbiamo  più  quegli  anni  che  ci
contraddistinguevano: almeno, io non ho più quegli anni, tu conti
ancora gli  anni,  io  non li  conto  più.  Così,  cara,  ecco  la  nostra
amicizia ha la sua realtà, in modo da essere così alimentata dai
nostri incontri, nei quali tu mi puoi parlare, se vuoi, a cuore aperto
e io ti posso dire la mia opinione e, se vuoi, anche darti qualche
consiglio. Ma sei tu che devi decidere, come sempre, cosa fare
della  tua  vita.  Quindi,  quando desideri  avere un’amica con cui
parlare, allora tu mi chiami e io vengo e ti ascolto e poi ti dico
cosa ne penso.

Quando ci incontriamo qui, tu puoi parlare con me, perché io ti
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posso ascoltare e posso meglio interloquire. Diversamente, posso
sentire i tuoi pensieri e posso vederti, ma tu non puoi sentirmi. In
questo  modo  però,  cara,  ecco,  ti  potrò  parlare  e  sarà  sempre
possibile avere un dialogo. Demofilo e io proviamo entrambi un
sentimento di affetto per te. Sei sempre nei nostri pensieri. Tu sii
tranquilla. A presto, cara, a presto!

 
Mila  (7.03.2020)

29. Tenere gli occhi aperti

Io sono qua per dirti che tutto andrà bene e che la tua vita volge
al meglio. Non tormentarti con pensieri. Sai che la vita è breve. È
molto  breve  la  vita.  È  una  cosa  che  non  riusciamo  quasi  a
comprendere: tanto è breve, che alla fine ti ritrovi che sei arrivata
e non hai più tempo per fare altre cose. Dunque occorre essere
presenti e vivere da tutti i punti di vista. Occorre avere tranquillità,
senza la quale non puoi vedere bene. Devi avere pace nel cuore,
figlia mia, pace. Non avere ansia, non c’è motivo. Questo ti voglio
dire con tutto il mio amore, cara. Ah, che gioia poter stare con te
un pochettino!  Questo  mi  dà  proprio  sollievo,  perché,  vedi,  io
sono sempre in condizione di poterti vedere e sentire, ma tu no. La
mia gioia è che tu sei qua, e questo conta. Io sono venuta proprio
perché desideravo tanto continuare il nostro discorso e affiancare
a questo tuo procedere qualche piccolo pensiero che ti possa fare
compagnia.  

Questo mio pensiero è soprattutto farti necessità di continuare
senza avere quella paura che non serve a nulla ed è qualcosa che
non si capisce bene perché gli esseri umani continuino a coltivare,
come una pianta infestante che guasta ogni giardino. Ma il  tuo
giardino è pieno di bocci, che fioriranno, si apriranno e tu sarai
lieta. Non c’è più motivo di coltivare questa erbaccia. Questo è un
momento sublime, di grande, grande gioia. La tua mamma sa che
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tu hai questa capacità di sentire la tua anima. E la tua anima si
esprime e fa tanto bene a chi ti incontra. Forse tu non comprendi
bene quello  che ti  dicono:  quello  che conta non è tanto la  tua
capacità, senz’altro valida, di capire, ma è una cosa più importante
che  c’è  nella  tua  vita,  è  la  tua  anima.  È  la  tua  anima  che  ti
permette di sentire. È la tua anima che ti fa sentire la Luce che è
tutta intorno a noi. Questa Luce che ci avvolge e che noi facciamo
così fatica a scorgere. Non c’è neppure attenzione a questa Luce,
che in realtà non è altro che Dio, che ci avvolge e che ci ama. E
noi viviamo pensando a delle cose piccole piccole e non vediamo
quanto sia grande tutto ciò che ci circonda e non apriamo gli occhi
davanti  a  qualcosa  di  più  elevato,  se  non  per  cose  che  ci
amareggiano e non ci lasciano tranquilli. 

Abbi fiducia in qualcosa di più grande e vedrai che tutto sarà
semplice  svolgimento  di  fatti,  ai  quali  darai  facilmente  il  tuo
contributo,  senza  aver  alcun  coinvolgimento,  se  non  quello  di
avere gioia e avere gratitudine per tutto ciò che la vita ti regala.
Questi sono i sentimenti che devi coltivare nel tuo giardino: amore
e gratitudine. E sentirai che tutto è luminoso e tutto è così elevato
che, se almeno potessimo solo un po’ rendercene conto, saremmo
costantemente in una gioia senza fine.

Ma noi abbiamo la testa che non guarda in alto e qui invece c’è
qualcosa  che  può  darci  quello  che  ci  manca  e  che  invano
cerchiamo nelle cose e che è così importante: questo si chiama
sentire  Dio  nel  proprio  cuore.  Questo  si  chiama  avere  amore.
Questo si  chiama avere qualcosa per  cui  vivere  con gioia,  con
entusiasmo.  Ma  questo  “qualcosa”,  amore  mio,  vorrei  che  tu
capissi che è la vita stessa e non altro. E questo è il dono più bello.
A Dio innalzo il mio ringraziamento, a Dio dono la mia vita, a Dio
dico grazie, perché ancora posso toccare la mano di mia figlia e
ancora può sentire la mia voce, poiché io, sai, ti parlo in questo
momento. 

Sì,  sto  osservando  quella  mia  foto  (vi  è  rappresentata
giovanissima, distesa nell’erba, ad occhi chiusi), mentre dormo in
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montagna…  È  un  po’  il  colmo.  In  montagna  bisognerebbe
guardare giù e osservare  il  panorama e non dormire. Questa è
stata forse un po’ la mia vita: forse c’è stato troppo sonno nella
mia  vita.  Non  dormire  però  tu,  mi  raccomando.  Stai  sveglia.
Quello che io ho fatto in certi momenti non è stato molto felice.
Sarebbe stato meglio non dormire. Chiudere gli occhi almeno per
non vedere,  questo era il  mio dormire.  Non dormivo,  chiudevo
solo gli occhi. Così è la vita.

Noi  siamo sempre  in  cammino,  sai,  ma  è  bello  camminare,
camminare  e  andare  avanti.  Quella  fotografia  mi  ricorda  un
momento di pace, distesa in una pace così bella, e questo è quello
che dobbiamo coltivare. Lì c’è Delia che dorme, qui c’è Delia che
è sveglia. Quando si lascia tutto, non si può più dormire: occorre
fare attenzione a tutto ciò che hai fatto nella vita. E quello è il
momento  in  cui  occorre  avere  gli  occhi,  sai,  e  guardare  in
profondità. Non c’è più tempo per dormire. È tempo di guardare,
di vedere, di osservare e anche di capire, fin dove è possibile. È
tempo di risveglio. 

Cara, quella foto è proprio un simbolo della felicità sognata.
Che bella quella foto, sì! Davanti a tutto questo io però ho quel
piacere di poter essere oggi ancora viva e di essere quella che non
dorme più e non tiene più gli occhi chiusi, ma ti guarda e ti dice
cose che avrei dovuto anche dirti prima, ma, vedi, io dormivo e
non potevo vedere certe cose che ora vedo. Diciamo che ora ho gli
occhi aperti. Facciamo, sì, questo confronto: vivere con gli occhi
chiusi, vivere con gli occhi aperti. Una cosa un po’ paradossale,
ma vera: sì, cara, quando chiudi gli occhi, li apri. Quando credi di
averli aperti, a volte sono chiusi e non lo sai. Forse le lacrime ci
aiutano ad aprirli e forse a questo servono le lacrime, per vederci
meglio. Ecco, siamo state insieme, cara.

 
Delia  (4.05.2020)
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30. Donare è ricevere

Siamo tutti felici per te. Bene! Avevo anch’io desiderio di dirti
qualche  parola,  perché,  vedi,  noi  siamo  proprio  amiche  e  le
amiche  stanno  insieme,  non  possono  stare  troppo  lontane.
Insomma, cara, ecco che noi siamo ancora a dialogare come due
amiche che si raccontano un po’ le loro vicende. Io ormai le mie le
ho  chiuse…  mah!...  tu  invece  le  hai  tutte  aperte,  e  quindi…
abbiamo di che discutere. Quanto è bello questo tuo vivere con
entusiasmo, questo avere delle prospettive, questo avere momenti
di… anche  di  incertezza!  Anche  i  momenti  di  incertezza  sono
belli, sai, sono come i fiori: come quei fiori che ho davanti (allude
ai  fiori  nella  sua fotografia).  Sono momenti  che hanno la  loro
bellezza,  il  loro profumo,  perché hanno dentro… (come si  può
dire?)  un’ansia,  ma  positiva,  un’ansia  di  vita,  una  specie  di
fremito, di fermento di esistenza. E questo è molto bello, sì, mi
piace tanto il fermento. Avrei voluto fermentare di più… ma dopo
si  diventa  acidi  (ride).  No,  no,  non  fermentiamo.  Un  po’ di…
movimento, movimento, ecco, nella vita. 

Insomma, parliamo di te, piuttosto. “Parliamo di te” vuol dire
che qualcuno qua intorno ha voglia di sentire da te i tuoi pensieri,
finalmente  libera  da incertezze,  perché  adesso vedrai  che  avrai
momenti  belli,  molto  belli.  Questo  è  sicuro.  Forse  avrai  anche
qualche piccolo momento di impegno, e anche questo è qualcosa
che concorre al tuo avanzamento. Davanti a tutto questo sento di
dirti che la tua vita è davvero molto favorita da qualcosa che tu hai
messo in movimento da tanto tempo e che giustamente ha la sua
conseguenza positiva, perché, vedi, tu hai vissuto molte esistenze
davvero con la volontà di aiutare gli altri e questo ti accompagna
di vita in vita. Questo è molto bello, perché io so che non c’è altro
obiettivo più degno, più nobile che non questo. Quindi tu hai un
percorso alle spalle dove per vite e vite hai sempre donato agli
altri.  Avrai  dunque  anche  tu  doni  dalla  vita.  Donare  agli  altri
significa donare alla vita e la vita ridona. Questo voglio dirti.
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La tua vita occupa,  per così dire,  tutti  i  libri  che io vedo in
questa stanza: hai dentro tante esistenze. È la tua libreria interiore:
tante vite, tutte abbinate e tutte contrassegnate dall’amore. Ecco
perché tu puoi avere questo “privilegio”, di avere la mamma e di
avere tutto ciò, perché tu hai collezionato, vita dopo vita, molto
amore e questo amore oggi ti torna. Questo amore ti torna, cara
amica.  E  questo  non  può  essere  dimenticato,  non  può  essere
sciupato, perché, vedi, l’amore è qualcosa che vale più di qualsiasi
altra cosa e non ha nulla in comune con la paura.

Oggi inizia il tuo futuro. Io guardo nel tuo passato e vedo tanto
tanto amore: questo amore non può lasciarsi disturbare dalla paura
che  piccoli  pensieri  possono continuamente  produrre  come una
specie di infezione. Non devi essere infettata dai pensieri, ma tu
hai la consapevolezza di avere tante esistenze nelle quali tu hai
avuto la forza di aiutare le persone e questa forza è l’amore. E
quando c’è questa forza, non c’è motivo di aver paura. Questo ti
voglio dire, cara amica. Questa sei tu, guardati. Guardati dentro e
allontana da te quello che non ti appartiene, quello che ti hanno
buttato addosso, quello che hai dovuto subire: non devi più sub-
ire, devi ire in alto, non più sotto. Come vedi, anch’io sapevo un
po’ di latino, non solo tu. Adesso è il momento di  ire per la tua
strada  con  grande  forza,  affrontando  quegli  ostacoli  che  ogni
situazione  prevede,  perché  è  giusto  che  sia  così:  non  c’è  una
situazione che non abbia ostacoli. 

Una  situazione  è  un’insieme  di  ostacoli,  altrimenti  non  c’è
situazione, c’è il nulla, il vuoto. E questi ostacoli tu li affronterai
con tutte quelle vite che ti spingono avanti e aggiungerai questa
nuova esistenza, alla quale darai ancora più forza d’amore. Quindi
questo è il tuo obiettivo, il resto è solo qualcosa che conta come
uno zero. La tua vita continua attraverso la continuità di queste
esistenze: esse ti danno il filo conduttore. E questo spiega anche
perché tu hai sempre sentito quel bisogno di aiutare, perché è la
tua impronta più profonda ed è anche la tua anima più bella che si
manifesta in questo modo. Io per questo soprattutto ti sono amica,
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perché  io vedo non solo quello che sei, ma anche quello che sei
stata. Posso avere questo dono e te lo comunico. Ecco, ricordati
che  hai  questo  passato  (chiamiamolo  così)  e  non  può  essere
offuscato da nulla. E questo è proprio qualcosa che sento di dirti
col cuore, perché, prendendo coscienza di quello che sei, sei stata
e sarai (che poi, come sappiamo, è un unico essere), tu possa avere
la  forza,  cioè  amore.  E  non  avere  più  tentennamenti,  perché
proprio non è il caso. 

La mia amicizia è qualcosa che per me è molto importante e
spero anche per te. L’amicizia è qualcosa di meraviglioso, perché
due anime si corrispondono, due anime si confidano, due esseri si
riconoscono, si tengono per mano, si aiutano e soprattutto hanno
in comune una visione, una visione che ha una profonda verità,
qualcosa che non è basato su cose, ma è basato sull’essenza stessa
dell’Essere. Questa essenza stessa dell’Essere ha come significato
stesso l’esistere, e non c’è altra spiegazione se non che tu esisti
nell’Essere. L’Essere è tutto e tu sei nell’Essere. E quando ci si
riconosce nell’Essere, allora non c’è più separazione: è una cosa
sola, è un Essere che vive in me e vive in te, e vive e permette
qualsiasi possibilità che la mente umana non potrebbe nemmeno
minimamente concepire. Per esempio questo contatto tra me e te,
questa amicizia dell’anima. 

Cara, sei proprio apprezzata da noi e noi ti sosteniamo, perché
hai  proprio  la  giusta  maniera  di  porti  di  fronte  agli  altri:
amorevolmente.  E  questo  è  molto  importante,  non  è  una  dote
intellettuale,  è  una  dote  esistenziale:  è  una  continuità  della  tua
esistenza,  che  ti  permette  di  avvicinare  le  altre  creature.  Ecco,
questo  vorrei  dirti,  sia  per  dono di  amicizia  sia  per  rafforzare,
chiamiamolo  con  un  dato  di  conoscenza,  quello  che  è  il  tuo
immediato futuro, che si riallaccia a un esistenza più ampia, che è
la tua. Quindi, cara, ricevi da me tutto l’affetto e tutta la sincera
manifestazione di amicizia. Sai che la nostra amicizia mi fa molto
piacere. È qualcosa che sembrerà forse strano, ma, pur essendo io
in una dimensione di gioia, ebbene questa arricchisce la mia gioia
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e ti sono grata, perché, anche se sei nella materia, riesci comunque
a donarmi l’amicizia, e questo per me è molto prezioso. A presto,
cara amica, a presto!

 
Mila  (4.05.2020)

31. L’essenza di noi uomini

Noi  cerchiamo  di  aiutare,  e  questo  è  il  nostro  compito.
Abbiamo  scelto  di  continuare  la  missione  accompagnando  i
fratelli che sono nella materia ancora e, nel limite del possibile,
sorreggerli mentre camminano e aiutarli, se desiderano avere da
noi un aiuto. Io sono Teresa e ho avuto tanto desiderio di amare gli
altri, di aiutarli. Il mio cuore era pieno d’amore e ardeva, e avevo
tanto  amore  per  Gesù,  e  tanto  tanto  amore  per  ogni  creatura.
Questo amore per la vita mi consente ancora di agire nella materia
e aiutare chi ha questa missione di aiutare. E questo è molto bello.
Non  ho  altro  desiderio  se  non  quello  di  vedere  la  gioia  degli
esseri,  avere questi  sorrisi  che si  possono aprire a una luce.  Io
posso, per quello che è in me, contribuire a questo. 

Sento che la gioia, che il Signore ci dà, è qualcosa che abbiamo
in  dono  e  che,  senza  rendercene  conto,  finiamo  spesso  col
trascurare e  semplicemente ignorare.  Io  so che tutto  ciò che ci
circonda  è  Amore.  Noi  invece  viviamo  sempre  nella  tristezza,
perché non ci sentiamo amati. Ecco perché il mondo è così triste.
Ecco  perché  le  persone  si  sentono  sole  e  completamente
abbandonate: perché non sentono questo Amore, che le avvolge,
non sentono che sono sempre in un Amore che le tiene in vita e
senza il quale non ci sarebbe nulla.

Sì,  cara sorella,  sappiamo che abbiamo Amore,  sappiamo di
farci portatori di questo Amore, e allora sarà la gioia a dirci che
tutto questo è vero e che non è una fantasia della mente, ma è la
realtà  della  vita.  Dio  Onnipotente!  Se  voi  poteste  avere  quella
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Luce che io sento nel mio cuore e si trasforma in gioia nel cuore
di  carne  dell’uomo,  allora  tutto  sarebbe  in  questo  mondo  una
festa:  nessuno  si  sentirebbe  abbandonato,  nessuno  sentirebbe
desiderio di prevaricare sul fratello. Eppure questa è un’esperienza
che l’essere deve fare proprio per progressivamente rendersi conto
di  cosa  sia  la  vita  attraverso  tribolazioni,  attraverso  errori,
attraverso azioni, di cui poi si farà carico nel dolore.

L’uomo procede lentamente, fin quando la scintilla di Luce lo
risveglia, e allora incomincia a vedere tutto in una luce nuova, una
luce che è gioia che non ha confini. Sappiate che la vita è questo,
fratelli, non è altro se non avere questa gioia dentro, alla quale noi
diamo il  nome di  Amore.  E  questa  è  l’essenza  di  noi  uomini.
Saremo quindi felici, se apriremo gli occhi e vedremo il vero volto
delle cose. Questo è il mio possibile aiuto per te, cara sorella, e
vorrei  proprio  che  tu  lo  sentissi  come un dono d’amore  che  ti
possa aiutare. 

Sia questo mio discorso una preghiera. Possa la tua vita essere
sempre più grande nella Luce e sempre più vera, e possa tu avere
la consapevolezza, che ti permetterà di condurre altre anime verso
la Luce. Abbiamo fatto tanto per aiutarti, perché quello che tu stai
facendo non è da poco e tu, amata sorella, sarai tenuta per mano
da noi e la tua azione sarà benedetta. Sii consapevole della tua
responsabilità.  Sappi  che  dietro  a  ogni  sorriso  si  nasconde  un
dolore. Sappi entrare in questo dolore e riportare il sorriso, quello
vero: il sorriso dell’anima, che non è quello del volto.  Tu puoi
farlo e a questo fine noi tendiamo, dandoti la mano. Questa è la
tua missione e questa è la nostra protezione.

Non c’è altro che possa essere più bello di quando una persona
comprende la sua missione, e allora si può dire che la sua vita sia
come un soffio che s’innalza e nulla può fermarlo: un volo, un
canto, un profumo. Niente può trattenere tutto ciò, perché Dio è
con te e ti  guida.  E tu hai accolto la sua voce e ti  metti  come
un’umile ancella al suo servizio. Sì, questo è aiutare gli altri. Non
è ostentazione, non è manifestazione di ego, ma è umile servizio
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d’amore  per  Dio,  che  tu  incontri  attraverso  le  sue  creature.  E
amando le sue creature tu onori il  Padre e, amando il Padre, tu
elevi la tua anima. La tua anima si libera ed è come un canto di
gioia che porta Luce ai fratelli. Ed essi si accorgono, sai, che tu sei
molto di più di una persona che parla, ma è la tua anima che parla
e si manifesta. E quando l’anima si manifesta, giunge molto in là
dentro le altre anime. Abbi questa consapevolezza e avrai sempre
accanto a te le nostre benedizioni e la nostra presenza.

 
Teresa  (9.05.2020)

32. La forma più grande di amore

Tutti  noi siamo dentro a qualcosa di più grande,  e quindi la
necessità  è  quella  di  concorrere  in  modo conforme a  quanto  è
richiesto. E questo ci libera dal dolore e dalle sofferenze di chi
invece  ignora  il  proprio  percorso  e  di  conseguenza  si  trova  a
sbattere contro delle barriere, che altra funzione non hanno se non
quella di proteggere il suo cammino. E questa è la logica della
vita,  che  fortunatamente  ci  preserva  dalle  disgrazie  che  si
abbatterebbero su di noi, se non ci fosse qualcosa a contenerci. La
mia gioia è proprio quella di vederti in questi giorni così “presa”.
Vedi come la tua capacità si manifesta? Sai che le persone sentono
al di là di quello che capiscono e vedono. Io vorrei abbracciarti,
perché ho veramente una sorella a cui poter dire: «Cara, io sono la
tua  amica.  Questo  sentimento  meraviglioso,  così  avvilito  e
frainteso, è invece la forma più grande di amore». 

Ecco qua che la nostra cara sta facendo dei grandi passi.  Tu
non puoi  immaginare  la  gioia  che  abbiamo.  Noi  gioiamo della
gioia. Sentiamo in te la gioia e questo ci fa dire: «Guarda come le
cose  vanno  bene,  quando  si  ha  come  obiettivo  il  bene.  Come
vanno male, quando si vuole invece pensare di accaparrarsi il bene
tutto per sé e si stringono allora tra le mani solo illusioni». Questo
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perché  la  nostra  amicizia  non  si  fonda  su  delle  cose  che  non
valgono niente e fanno sì che le persone si parlino e poi magari si
critichino.  Questo è  uno spettacolo davvero ripugnante.  Ho per
l’amicizia un rispetto e una considerazione supremi e trovo triste
davvero  quando  l’amico  tradisce  l’amico,  anche  solo  con  il
pensiero,  e  non  posso  sopportare  di  vedere  persone  che  si
dichiarano  amiche  e  poi  sanno  parlarti  alle  spalle  ed  essere
malevole. 

Questa è proprio una cosa che non ho mai sopportato, quando
ero sulla Terra, e ancora adesso non riesco ad avere comprensione
per chi si dichiara amico e poi invece ha sentimenti di ostilità, se
non di  aperta  malvagità,  e  questo  mi  disgusta  e  mi  amareggia
tanto. E questa non è l’amicizia, questa è una dolorosa ipocrisia.
Ecco perché io ho sempre amato e vagheggiato un’amicizia pura,
senza ombre, perché l’amicizia pura, quella vera, può venire solo
dall’anima, perché l’anima è pura e vera. Tutto il resto purtroppo è
esposto a contaminazioni. Ma noi, pur essendo tu nella materia e
io  ormai  fuori,  abbiamo  stabilito  un  legame  di  bella  e  pura
amicizia. E questo è così importante, così luminoso che ha spazio
anche quando tutti gli altri sentimenti sono caduti e non hanno più
alcun peso. 

Così la mia amica ha quella giusta ricompensa e adesso non ha
più quei pesi che la rendevano così lenta nel procedere. Adesso,
cara,  tu vai spedita.  Comprendi che per noi è una gioia vedere
come tu possa essere uscita da quella dimensione di sofferenza e
di scarsa consapevolezza di te, lasciandoti alle spalle tutte quelle
sgradevoli  opinioni,  che  persone  assolutamente  sprovviste
avevano il  coraggio  di  esprimere  su di  te.  Sai  che tutto,  piano
piano, viene alla luce e tu sei  venuta alla Luce,  cara.  E questa
Luce ora ti  guida e tu non potrai  essere più fermata da niente.
Questo per me è una gioia,  perché vedo qualcosa che fiorisce,
vedo  qualcosa  che  ha  veramente  una  linfa  pura,  che  non
l’abbandona e non fa sì che i suoi rami possano seccare, ma al
contrario fiorire e fruttificare. Ti dipingerei come un albero pieno
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di fiori, completamente fiorito, pronto a dare i suoi frutti a tutti
quelli che tenderanno la mano. 

Abbi  questa  consapevolezza.  Sentiti  portatrice  di  questa
amorevolezza, di questa purezza, e desta nel cuore degli altri quel
sorriso, quello vero, come diceva Teresa, quello che è dentro di
noi e non lo sappiamo. Quando arrivi a quel sorriso, allora hai
trovato la tua identità, la tua anima. Cara amica, è nell’anima che
noi  stringiamo  questa  amicizia  e  la  nostra  amicizia  continuerà
ancora  per  molto,  molto  tempo  e  saremo pronti  ad  accoglierti,
anche  quando sarà  giunto  per  te  il  momento  di  lasciare  la  tua
dimensione fisica, e avrai una festosa accoglienza.

 
Mila  (9.05.2020)

33. Testimonianza di dolore

Io sono uno che non ha alcuna pertinenza con voi. Mi scuso, se
mi  permetto  di  intervenire,  perché  ho  chiesto  la  possibilità  di
avere  anch’io  uno  spazio  per  poter  esprimere  una  piccola
riflessione,  ma  non desidero  certo  dare  consigli  ad  alcuno.  Ho
soltanto desiderio di dire a voi,  cari,  che la vostra missione mi
aiuta, perché, avendo io passato molto tempo in solitudine, ho qui
trovato una possibilità di ascolto e la mia anima mi ha in qualche
modo  fatto  capire  che  non  c’è  ancora  possibilità  per  me  di
elevarmi  e  tuttavia  ho  questa  opportunità  di  assistere  a  degli
incontri  che  hanno per  me  un  grande  valore,  perché  mi  fanno
comprendere meglio la mia condizione di… trapassato, alla quale
stento ad abituarmi.

Perché,  vedete,  io  ho  molto  amato  le  mie  persone,  la  mia
famiglia, le mie occupazioni e tutto ciò che per me rappresentava
il mondo, e ora qui non ho più nulla, non ho più un contatto…
Non ho più niente, non ho proprio più niente! Sono un povero, un
povero  derelitto!  E  allora,  se  non  altro  questi  contatti,  queste,
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come dite voi, comunicazioni, queste parole che sento risuonare
mi  fanno  un  po’ intendere  che  qualcosa  forse  continuerà  oltre
questa specie di triste momento di separazione, che io sto ancora
vivendo e che mi impedisce di dare peso a quei bei discorsi che ho
sentito fare e che non mi consolano, perché io ho ancora molta
disperazione.

Ho  potuto  parlare  perché  Teresa  mi  ha  permesso  di  uscire
dall’anonimato e condividere la  mia tristezza con voi.  Non ho,
vedete, altro da dire, se non che questo mio trapasso non mi ha
permesso di salutare le persone che amavo, non mi ha permesso di
prepararmi a qualcosa che nemmeno immaginavo: mi ha buttato
non so dove, in un luogo che io non so cosa sia. Eppure sento che
altri sono qui e che altri spazi si aprono oltre questa dimensione di
sofferenza,  nella  quale  mi  trovo.  Quindi  non posso  aggiungere
parole a chi ha già detto tutto. Per me basta forse poter parlare e
aver un po’ di sollievo. Non ho altro da dirvi che questo e mi fa
piacere che voi possiate avere contatti e possiate comprendere che
non è semplicemente una vita di  cose e di affetti  terreni,  ma è
qualcosa  che,  a  quanto  pare,  non finisce  mai  e  che  forse  avrà
anche uno scopo, che io ancora non intravedo. So solo che sono
qui  e  che  adesso  qualcosa  accadrà.  Abbiate  un  po’  di
comprensione per me.

Tu mi dici  parole di saggezza… e io ti  ringrazio.  Sento che
forse  anche  qualcosa  per  me  potrà  essere  riservato…  e  non
soltanto il dolore. Ti voglio solo chiedere scusa, perché mi sono
intromesso nelle vostre meravigliose conversazioni.  Tu dici  che
c’è amore per me e intorno a me. Dovrei proprio trovare questo
amore,  che  per  il  momento  mi  sembra  perso.  La  mia
comprensione è molto limitata e spero che tu mi dica delle cose
che  abbiano  un  fondo  di  verità,  perché  attualmente  io  non  so
proprio come muovermi. Spero che tu dica una cosa vera. Tutto
questo mi sembra molto incoraggiante e  spero di  poter  seguire
questi tuoi consigli. Forse non avrei dovuto parlare, ma questo mi
ha dato comunque un po’ di conforto.
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Spero  proprio  che  tu  dica  cose  vere.  Io  per  il  momento  ho
soltanto uno strazio, che mi lacera. Vorrei tornare alla mia casa,
dai miei cari, che credono che io sia totalmente sparito e invece
sono  qua  a  piangere  come  loro.  Questo  avvenimento  è  così
doloroso,  così  imprevisto,  così  inspiegabile,  che  forse  Dio  non
dovrebbe permetterlo, facendoci soffrire così tanto! Spero proprio
che tu abbia detto parole di verità. Io non riesco a capacitarmi e
questo mi costringe a farmi continuamente delle domande, a cui
non so rispondere. E questo mi tormenta e fa tanto male. Sento
che altri mi stanno ad ascoltare e forse loro mi capiscono, perché
anche loro non sanno bene a chi rivolgersi e come andare avanti,
ma tu mi dici parole che io credo e spero siano vere. Quindi ti
ringrazio.

Tu mi dici di aprire il cuore alla speranza e alla fiducia e che la
Luce  arriverà…  Farò  forse  questo  dopo  aver  accettato  la
separazione. Speriamo che tu abbia detto cose che saranno vere.
Forse tu hai detto delle cose solo per incoraggiarmi. Sì, capisco…
ma vorrei avere ancora i miei famigliari. Io non posso stare senza
di  loro.  Non  posso  separarmi  dai  miei  cari!  Se  è  possibile,  io
vorrei comunicare con loro. Tu mi puoi aiutare a comunicare con
loro? Grazie per avermi ascoltato. Io non ho messaggi per te, ma
ho solo pena per me. Grazie.

 
Entità sconosciuta  (9.05.2020)

34. La fermezza

Il “problema” sta nella tua serenità, e questa non è una cosa che
dipende dal mondo esterno, ma solo dal tuo mondo interiore. Se
puoi essere capace di dominarti, allora tutto sarà sottomesso alla
tua volontà. Quindi la tua speranza è quella di avere la tua giusta
dimensione interiore ed è giusto che tu su questo ponga la  tua
attenzione,  non  altro.  Quanto  poi  ai  fatti,  essi  si  svolgeranno
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secondo la loro logica e tu avrai la possibilità di viverli sempre nel
modo  migliore  oppure  con  difficoltà,  a  seconda  della  tua
comprensione  e  della  tua  capacità  interiore  di  affrontarli.  Essi
sono  solo  degli  accadimenti,  dei  fatti,  e  tu  li  puoi  vivere  con
facilità oppure puoi trovare degli ostacoli, perché non hai sciolto i
tuoi dubbi, quindi hai portato con te un’ansia e un timore di non
poter farti avanti nel momento in cui forse sarà opportuno che tu
abbia quella fermezza di cui prima dubitavi quanto al significato.
E questo è una cosa che dipende solo da te:  nessuno può darti
questa fermezza, se non la tua sicurezza interiore, che si basa sulla
fiducia in quello che ti è stato detto e su una visione più ampia
della tua esistenza.

La tua fermezza nasce da un equilibrio interiore,  da una tua
serenità  raggiunta,  qualsiasi  cosa  possa  avvenire.  Da  questo
dipendere la tua capacità di gestire i rapporti con gli altri. Non può
venire da altro, se non dalla tua serenità interiore. Questa serenità
interiore  si  traduce  in  fermezza  nell’agire.  Non  può  esserci
fermezza, se non c’è serenità. Diversamente si tratta solo di una
paura mascherata. Invece la serenità interiore, la consapevolezza,
quella vera della tua anima, del tuo essere interiore, quella, una
volta raggiunta, non ti lascia più in balia degli eventi: si traduce in
fermezza senza che tu ti possa preoccupare di essere ferma, perché
lo sei già dentro. Quindi il tuo lavoro sta nel conquistare quella
serenità,  che potremmo anche chiamare,  con una parola un po’
impegnativa, saggezza. Ecco, quindi il tuo “problema” non è un
problema di come andranno le cose, ma il tuo vero problema è
come tu ti  predisponi  a  gestirle.  Ti  sto  dicendo che solo  da te
dipende  l’esito  di  tutto.  Anche  se  i  fatti  hanno  un  loro
concatenamento, la tua percezione soggettiva può viverli in modo
diverso e trovare motivo di sofferenza, quando invece si potrebbe
andare lisci.

Questo dipende da come tu hai predisposto il tuo animo. Non
hai che sentirti libera dentro, e allora non ci saranno barriere né
sbarre.  Non  esistono  barriere  e  sbarre,  se  non  quelle  che  noi
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proiettiamo con la nostra paura. Sai bene dove nasce la paura: non
c’è paura senza che ci sia una mancanza di conoscenza. Ma tu sai
adesso molte cose e puoi in base a quelle guardare il mondo con
occhi un po’ più aperti. E da questo sguardo potrai trarre la tua
fermezza,  come la  chiami o come è stato detto,  che io  chiamo
serenità.

 
Delia  (10.05.2020)

35. Come tante api

Noi  siamo ora  qui  e  possiamo ancora  darci  delle  carezze  e
questo è veramente un dono che io non saprei come spiegare, se
non come bontà infinita di Dio. Può essere tutto, ma io la chiamo
la  bontà  infinita  di  Dio.  Questo  misterioso,  continuo  avere
coscienza, sentire che la vita continua e non sapere dove ti porterà,
eppure  avere  la  coscienza,  è  qualcosa  di  troppo  smisurato  per
poter  essere  compreso.  Deve  essere  perciò  parte  di  una
progettualità, di un disegno, di una misteriosa forma di esistenza
cosmica, di cui noi siamo partecipi e non possiamo cogliere gli
sviluppi e neppure i fini, però ci siamo, esistiamo. Esistiamo come
intenzione,  come  volontà,  come  pensiero.  Esistiamo  come  una
forma di coscienza che assume forme anche fisiche e poi le lascia
senza che resti nessuna traccia, perché il corpo si decompone e la
mente si  consuma col corpo, ma resta questa  coscienza,  questa
presenza, questa immortale forma che non ha forma. Non quella
che  la  mente  o  l’immaginazione  o,  come  potremmo  dire,  il
pensiero le dà. 

Questa è una cosa veramente difficile da descrivere e questa è
però la mia realtà oggi: come se io fossi stata trasformata in una
minuscola  scintilla,  che  però  si  muove  nelle  spazio  e  ha  la
possibilità  di  parlarti  attraverso  uno  strumento  e  ha  anche  dei
ricordi, fin dove è possibile, di quello che ancora rimane di una
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vita. Infatti noi ci lasciamo alle spalle tutto e come delle scintille
siamo  portate  ora  a  destra,  ora  a  sinistra,  e  non  sappiamo
esattamente  in  quale  direzione,  però,  se  vuoi  sapere  qual  è  la
direzione,  devi  soltanto  chiede  a  Dio  che  ti  possa  aiutare  nel
comprendere quel poco che puoi contenere, e allora senti che stai
andando bene, in una direzione che non saprei definire. 

Quando sei fuori dal corpo, sei in una dimensione ancora più…
speciale  rispetto  alla  Terra:  qualcosa  di  magico,  di  veramente
bello, che non ha paragoni. Hai tutto un mondo da esplorare, un
universo da scoprire, una miriade di forme di vita da incontrare,
una favolosa esperienza da vivere.  E tu  sei  così,  una specie  di
alveare: come tante api che ronzano e portano il miele, ciascuna il
proprio miele raccolto nelle esistenze. Portano, sì, ancora un po’ di
miele nelle loro celle e vanno e vengono in un’armoniosa danza, e
tu  sei  parte  di  questa.  Ah,  sì,  cara,  sapessi  come è  diverso  da
quelle  solite  forme  di  vita  terrena!  Qui  non  è  così,  qui  è  una
sempre nuova emozione. Perché, vedi, siamo scesi sulla Terra per
una piccola e breve esperienza. Non è la nostra vera dimora, non è
la Terra. La Terra è come se tu fossi per un attimo in una stanza: ti
guardi un po’ intorno, aspiri a compiere alcune azioni, hai qualche
breve relazione, poi te ne vai e chiudi la porta. Fuori c’è un mondo
sconfinato.  Ma quello che hai fatto in quella  stanza ti  resta,  fa
parte di te: è la tua cella, che nella materia hai potuto sperimentare
e  poi  porti  la  tua  esperienza  nelle  altre  celle,  quelle  della  tua
anima.

Quelle sono molto importanti, perché hanno dentro tutta la tua
esperienza, tutte le tue vite: hanno dentro il miele e hanno dentro
anche il fiele. Hanno dentro il bene e hanno dentro anche tutti i
tuoi errori, perché sono il tuo archivio. Non c’è giudizio, ma c’è
una giusta discriminazione nell’aver agito in un modo invece che
in un altro. E quindi è bene che nella tua, chiamiamola, “libreria”
tu abbia tutti  i  tuoi  libri,  alcuni  scritti  bene e  altri  meno bene,
affinché tu possa rileggerli e correggerli, semplicemente per poter
fare un passo ulteriore. E questo è un po’ un mondo che davvero si
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può  configurare  come  un’immensa  realtà,  i  cui  confini  non  si
possono toccare e nemmeno immaginare: “la vita oltre la vita”,
come si dice sulla Terra. Ma in realtà quella è la vita, questa sulla
Terra è soltanto qualcosa che non si può evitare, dal momento che
fa parte di un percorso che gli esseri devono sperimentare come
parte  di  un  processo  che  include  queste  esperienze.  Ma  sono
soltanto dei piccoli momenti, per cui non è “la vita oltre la vita”,
ma  è  una  piccola  esperienza  all’interno  della  Vita.  Così  si
potrebbe anche dire. Le cose sono forse più complicate, ma io ho
cercato di semplificarle. 

Ecco,  questo  un  po’ per  dirti  come  siamo  anche  in  mondi
apparentemente così diversi, ma tutto sommato non c’è un confine
tra il mio e il tuo. Hai soltanto una stanza, nella quale ogni tanto io
mi affaccio per trovarti.  Anche tu lascerai la tua stanza e avrai
ricordi.  Ma questo non deve  preoccuparti,  perché  so  bene  che,
quando si è nella stanza, ci si affeziona a quelle quattro mura. E
poi si può anche un giorno sentirsi liberi, invece che addolorati
per aver perso quell’angolo, quel piccolo spazio. E questa è un po’
la mia esperienza, figliola mia. La tua mamma ha cercato di dirti
dove si trova, perché, vedi, questo può aiutarti a non ingrandire le
tue preoccupazioni, sapendo che sei in una piccola stanza e non
c’è motivo per avere paura. Questo perché tutto ha una sua logica
e la sua necessità, e quindi assecondare significa poter procedere
spediti. Farsi invece problemi o volersi impuntare su cose che non
esistono, se non nella mente, questo significa invece rallentare il
processo,  diciamo,  “evolutivo”,  anche  se  questo  termine  è
improprio. Dio mi sia testimone. 

 
Delia  (9.05.2020)
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36. Una grande gioia
   
La mia vita è stata quella di un semplice prete, che ha vissuto

con  povertà  e  non ha  avuto  mai  grandi  riconoscimenti,  ma  ho
saputo  vivere  la  mia  vocazione  con  purezza.  Non  ho  mai
abbandonato la mia missione e quello che sapete di me è che ero
un prete povero e che ho vissuto come un contadino, lavorando e
faticando, forse anche patendo la fame a volte, però ho sempre
reso  grazie  a  Dio.  E  Dio  mi  ha  ricompensato  con  una  vita  di
grande gioia e soddisfazioni, e la mia esistenza è felice. La mia
esistenza  è  completamente  in  una  pace  così  profonda  e  così
splendida, che io ringrazio il Signore, e vorrei tanto che questo
fosse per voi qualcosa che vi aspetta e che vi compenserà delle
fatiche e delle amarezze che avete sperimentato nella vita. 

Non è possibile continuare nella vita senza dover affrontare dei
momenti anche dolorosi, ma tutto passa e tutto si risolve in una
grande,  grande  grande  gioia.  Perciò  non  siate  preoccupati  e
soprattutto  non  lasciatevi  mai  indurre  a  dubitare  del  vostro
percorso, perché i vostro percorso è una freccia diretta al bersaglio
e non ha più ostacoli. Questo io voglio dirvi. Il mio piccolo dono
d’amore per voi è questa rassicurazione. Non siate più turbati, non
siate più preoccupati, perché il vostro percorso sarà ormai libero
da  ogni  affanno,  perché  Dio  vi  ha  benedetti,  perché  le  vostre
intenzioni sono state accolte e hanno sostegno da noi. Il Signore vi
benedica e siate costanti nel vostro percorso e non lasciatevi mai
turbare da piccoli incidenti, che potrebbero anche verificarsi, ma
non hanno nessuna influenza, sono soltanto ciottoli sul cammino.
Abbiate la mia benedizione, cari, e sappiate che io sono sempre
vicino a voi e gioisco di ogni vostra gioia. A presto.

                                                
Un Fratello  (10.05.2020)
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37. La cosa più importante

Il  Signore non abbandona mai  chi  ama.  Come vorrei  essere
ancora tra gli esseri umani e donarmi totalmente a loro! Poter fare
del  bene,  poter  aiutare  chi  soffre,  chi  non ha nessuno,  chi  non
trova una luce e si dispera, perché non ha nemmeno un aiuto. Non
può un  essere  umano  sentirsi  abbandonato,  quando  siamo tutti
uniti  nell’amore  di  Dio,  e  questa  è  una  grave,  gravissima
mancanza  di  coscienza,  non  solo  di  chi  subisce,  ma  di  chi  fa
subire. Questo mi addolora, perché, quando io vedo degli esseri, a
volte anche dei bambini, abbandonati, maltrattati, considerati alla
stregua di cose, allora io vorrei essere lì, avere una mano di carne
per poterli accarezzare e dirgli: «Bambino, non sei solo. Io sono
qua!». Vorrei proprio tornare a mettergli le mani nei capelli. 

Questi  poveri  esseri,  che  io  vedo così  abbandonati,  e  non è
possibile che la crudeltà umana possa accumulare da una parte e
lasciar  perire  dall’altra  parte  del  pianeta.  Sai,  io  avrei  voluto
essere  missionario.  Avrei  voluto  portare  la  gioia  e  la  luce  del
Carmelo  tra  le  persone che  vivono  nell’indigenza  e  portare  il
pane, portare l’acqua, portare il cibo in luoghi dove questo non
esiste, se non in modo così faticoso e così stentato. Allora ci vuole
proprio il missionario, ci vuole lui che porta l’amore, che è fatto di
pane, che è fatto di cibo, che è fatto di calore, che è fatto di luoghi
da costruire insieme, e uscire da questa miseria, che ancora per
tante, tante persone è la realtà quotidiana. 

Voi stessi  non potete immaginare che cosa io vedo. Voi non
avete idea di quale scempio l’essere umano faccia di se stesso!
Ecco che allora io vorrei veramente avere attraverso di voi una
soddisfazione di consolare quelle persone che, anche se non hanno
fame,  hanno però sete  di  verità,  di  gioia  e  di  calore umano in
questo  mondo  così  pieno  di  sofferenza.  Il  Signore  permette
questo, perché le anime nel crogiolo del dolore possano svegliarsi,
ma  nessuno  c’impedisce  di  aiutare  questo  risveglio,  se  non  la
nostra cecità, il nostro egoismo, la nostra indifferenza e soprattutto
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la nostra ignoranza spirituale, il nostro non renderci conto di che
significato abbia questa brevissima parentesi terrena. E questo è la
mia sofferenza, guardando tanti esseri così abbandonati. Il mondo
li ignora completamente. Voi non li vedete, ma io li vedo, io posso
vederli e spesso li visito, ma la loro materia mi impedisce di fare
quello che posso nel cercare d’infondere un po’ di serenità in quei
cuori,  che sono così addolorati.  Ma sapete quante persone sono
addolorate? 

Quanto dolore! Capisco che il Signore vuole questo, perché noi
abbiamo bisogno di soffrire per capire, abbiamo bisogno di patire
per scoprire l’amore, ma questo è molto pesante, molto faticoso.
La nostra anima sente che non si può sopportare oltre una simile
sofferenza.  Questo  vi  dico  perché  io  avevo  nel  cuore  quel
desiderio di essere missionaria: avrei portato Gesù nel mio cuore
in terre lontane, dove nemmeno si conosce la sua parola, e avrei
portato  anche  il  pane  per  chi  ha  fame.  Ho  sempre  amato  i
missionari,  ho  pregato  tanto  per  loro.  Non ho certo  pensato  di
restare tutta la vita in una cella, anche se quello era il mio luogo
ideale. Sarebbe stato forse un egoismo restare così bene in quel
luogo. Occorreva accorgersi che delle persone ci chiamano.

Avrei lasciato il mio caro Carmelo e sarei andata nelle terre più
lontane a portare l’amore che sentivo nel cuore e che sento tuttora.
Avrei  compiuto la  mia  missione,  forse in  Africa,  forse in  terre
dove  non  c’è  acqua,  non  c’è  nulla,  se  non  la  fatica  di  vivere
quotidiana. Avrei portato un po’ di cibo. Sì, fratelli, avrei spezzato
il pane con loro. Questo sarebbe stato il mio sogno, la missione in
terra  lontana,  come  i  fratelli  a  cui  scrivevo  lettere  e  per  cui
pregavo. Benedetti fratelli, missionari che hanno dato la vita per la
vita degli altri! Quanti esseri hanno dato la loro vita per amore!
Fortunatamente  anche  questo  esiste  e  ci  consola.  Non  solo  la
cattiveria umana abita il pianeta, ma anche esseri come voi, che
sanno  che  si  può  aiutare  i  fratelli  e  che  questa  è  la  cosa  più
importante sulla Terra e oltre.

Io invoco il  Dio di misericordia,  perché possa aprire i  cuori
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delle persone e dei potenti, che operano con la vita delle persone,
che credono di avere in mano il destino degli esseri, mentre non
hanno nemmeno in mano la propria vita. Quale tristezza vedere
una  persona  che  ha  il  potere  e  lo  gestisce  in  una  maniera
assolutamente crudele! Quale tristezza vedere quelle persone che
non hanno un briciolo di compassione! Eppure loro devono fare
questa  esperienza,  perché  non  potrebbero  fare  altro.  Io  non  li
condanno e non li giudico. Dico solo che il loro agire mi rattrista
profondamente e vorrei tanto che si accorgessero che la vita ha
tutto un altro scopo. E prima o poi anche a loro capiterà di provare
quello  che  fanno  provare  e  allora  forse  un  barlume  di
comprensione e di amore si accenderà anche nella loro anima così
chiusa.

 
Teresa  (9.05.2020)

38. Come vivere una vocazione 

Abbi la  coscienza della  tua missione e  l’alta  dignità  del  tuo
valore.  Non permettere a nessuno di fare  ostacolo a questa tua
coscienza. Non permettere a nessuno di farti, anche solo per un
attimo,  dubitare.  Io  vorrei  che  tu  avessi  dentro  di  te  questa
assoluta  coscienza  di  te  stessa.  E  questo  non  per  essere
presuntuosi, ma per non essere troppo modesti. La coscienza di
chi porta la Luce è forza, è qualcosa che ti rende invulnerabile di
fronte alle persone che non ti capiscono e che possono anche dirti
sciocchezze. Intendo dire che vorrei che tu ti sentissi investita e
rivestita  di  una  sacra  tonaca,  che  ti  rende  assolutamente
impermeabile alle cattiverie del mondo, alle incomprensioni e alle
parole che possono uscire da bocche che non sanno cosa dicono.

Consapevolezza della tua missione, così bella e così pura, che
si trasforma in sicurezza nell’agire, in autorevolezza nel parlare.
Questo  sarebbe  il  tuo  giusto  atteggiamento,  da  persona che  ha
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dentro di sé qualcosa che non si lascia assolutamente intaccare da
nulla. Forse un’apparente, ma in realtà reale, sicurezza, per cui le
persone capiscono che tu hai  autorevolezza.  Non temere più di
essere criticata o giudicata, ma esprimi la tua vera dignità. Infondi
e  mostra  una  sicurezza,  che  non è  ostentazione,  non è  sciocca
ambizione, ma è la tua anima che si manifesta e richiede che tu la
esprima nel modo adeguato, cioè una persona che sa quello che
dice,  non ha esitazioni,  ma sa condurre gli  altri  verso un porto
sicuro. Quindi una persona che richiede rispetto, produce rispetto
e ammirazione.

Questo  occorre  che  tu  abbia  dentro  di  te,  senza  timore  che
qualcuno possa anche dire:  «Ma quella  persona chi  si  crede di
essere!».  Molti  parlano  per  invidia  e  per  ignoranza.  La  tua
sicurezza ha radici diverse da chi la ostenta e pavoneggia. La tua
sicurezza, che comunicherai sempre di più, nasce dalla certezza
della  Verità  che  tu  conosci.  Intendo dire  di  te  stessa,  della  tua
anima,  della  tua  missione.  Questo  è  troppo  forte  per  potersi
lasciare  intimidire  da  qualcosa.  Non  più  timidezza,  ma  forza,
determinazione. Sì, fermezza. Chi è fermo è perché è saldo, non
vacilla. La roccia del Cristo e non la casa sulla sabbia. La roccia
della consapevolezza (per quel poco che possiamo intendere) del
vivere  non  distrattamente,  non  in  modo  insulso,  ma  con  una
precisa missione. E questo ti dà la dignità, la dignità che è al di
sopra di qualsiasi pettegolezzo o anche derisione. Cristo fu spesso
deriso e poi messo in croce. 

Non  temere,  ci  sarà  sempre  qualcuno  che  non  ti  potrà
comprendere. Sì, ma questo non è un problema che ti riguarda. La
tua missione richiede di  essere all’altezza e  quindi  di  non farti
dubbi  su  te  stessa.  Non  cedere  a  tentazioni  di  incertezza,  ma
invoca da Dio la Luce e saprai sempre cosa dire e cosa fare. Ti
sarà mostrato, ti sarà donato ad ogni passo, e quindi tu avrai la
dignità  di  accogliere  un  dono  così  elevato.  Questa  è  la  tua,
chiamiamola  pure,  persona,  cioè  come  appari  e  apparirai,  ti
mostrerai ad altre persone. Questo è il modo giusto per vivere una
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vocazione. E questo vale per chiunque voglia dare davvero senso
alla propria vita. Ti ho parlato con amore.

 
Teresa  (10.05.2020)

39. La vita è esperienza di relazione

Abbiamo fatto  qualche  incontro e  ho parlato della  mia vita,
raccontando che avevo avuto qualche piccolo problema nella mia
esistenza, quando mi ero allontanato dalla mia casa per cercare un
significato alla mia esistenza, ma non l’ho trovato. Eppure tutto
quello  che  mi  è  capitato  di  vivere  si  è  condensato  poi  in  una
domanda, alla quale forse ho trovato una risposta. Ebbene, questo
domanda, fratelli, è: «Perché la nostra vita a volte è così faticosa e
ci costringe a sentirci così tristi e così soli?».

A questa domanda io ho trovato una risposta. Questa risposta
desidero comunicarvela. Siamo soli e siamo tristi perché noi non
abbiamo la  consapevolezza di  chi  siamo,  e  quindi  siamo come
delle creature che non sanno assolutamente nulla di se stesse e non
possono avere motivo per gioire. Io sono stato molto solo dalla
mia prima età fino a quando sono stato chiamato in una… (come
potrei  dire?)  diversa  condizione  di  vita.  E  questa  diversa
condizione io l’ho vissuta come una strana condizione, nella quale
non  capivo  esattamente  dove  ero  capitato,  ma  ho  poi  potuto
comprendere che quella strana condizione sia chiamava la morte.
La morte del mio corpo, fratelli. E allora mi sono chiesto cosa mai
fosse stata la mia vita, dal momento che avevo attraversato molte
difficoltà  e  non  avevo  compreso  che  tutto  mi  chiamava  a
rispondere, a ricercare e non a fare come certi che si lamentano
sempre e che non fanno altro che farsi compatire dagli altri. 

Sento che forse voi non riconoscete la mia persona, però sono
stato sempre molto devoto e la mia vita è passata in una cella.
Forse vi ricordate che vi ho raccontato che la mia vita da un certo
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momento in poi è stata caratterizzata da una continua ricerca di
solitudine.  Ebbene,  io  poi  non  ho  trovato  nulla  in  questa
solitudine, perché, vedete, fratelli, la vita non ci chiama ad essere
soli, ma a condividere con i fratelli, e io questo forse non l’avevo
chiaro.  Perciò  ho  dovuto  poi  trovarmi  molto  solo  per  capire
quanto fosse la mia solitudine un errore. Il Signore ci chiama ad
amare gli altri e questo è il suo disegno. Ma questo io non l’avevo
capito, perché ero preso dalla mia continua ricerca di me stesso e
del Signore, che non era poi così lontano, ma io non pensavo che
si dovesse uscire dalla mia cella. E così siamo stati tutti,  io e i
miei fratelli, un po’ sorpresi dalla scoprire che la nostra vita non
portava quel frutto che avremmo voluto.

Io però sono stato ancora più isolato di loro e ho fuggito la vita
comunitaria e sono stato proprio un anacoreta, perché pensavo che
nel silenzio totale ci fosse la voce di Dio, ma la voce di Dio è
dovunque. Ecco che io faccio fatica a comprendere perché ho fatto
quella scelta, adesso che mi rendo conto che la vita è una continua
esperienza di relazione, perché, vedete, i fratelli sono Dio che si
manifesta, e quindi lo incontri con molta facilità, se sei capace di
guardare al  di  là  delle  apparenze.  Perciò  la  mia  vita  è  stata  in
fondo un po’ inutile, io me ne rendo conto, e forse ho sbagliato
molto  e  forse  avrei  dovuto  avere  tutta  un’altra  attenzione  per
quello che mi circondava.

D’altro  canto  non  potevo  essere  che  quello  che  sono  stato,
perché la mia cultura mi ha insegnato che quello che conta è la
capacità di fuggire il mondo e trovare Dio nella pace di una cella.
Perché vi dico questo? Ho come il desiderio di condividere con
voi la gioia di poter dire che voi siete invece su una strada molto
più giusta della mia, perché voi vi indirizzate verso quegli esseri
che possono avere beneficio dalla vostra presenza. Quindi avete
una disponibilità verso il prossimo che di fatto io non sono stato
capace di trovare, perché non ho avuto mai altro che me stesso. E
questo mi ha veramente indirizzato verso un vicolo cieco. Ma ora
io posso rendermi conto del mio errore e, anche se tutto ciò mi
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sembra ormai lontano, sento che ho ancora molte possibilità per
trovare  il  modo  di  rimediare  a  un’esistenza,  diciamo,  poco
fruttuosa.  Voi invece,  cari,  siete così aperti  verso il  prossimo e
questo è molto bello.

Abbiate davvero la mia benedizione, perché, per quello che può
valere, io ho mantenuto il mio cuore puro e non ho mai fatto del
male a nessuno. Io ho sempre lodato il Signore, ho sempre detto le
mie orazioni e ho sempre ringraziato il Padre per la vita che mi ha
donato. Eppure qualcosa è mancato, eppure io ho sbagliato e non
ho colto il vero senso di questa breve esperienza terrena, perché,
vedete,  noi  siamo  qua  proprio  per  poco  tempo  e  non  si  può
sciuparlo, facendo esperienze che non hanno nulla a che fare con
il fine della nostra incarnazione. C’è questa possibilità, in qualche
modo, di non cogliere il  segno, di  non giungere alla meta,  che
pure ci proponiamo, quando scegliamo di tornare sulla Terra. Ma
poi  succede  che,  non  so  come,  la  vita  ci  distrae  e,  come  dei
sonnambuli, ci muoviamo così e non ci accorgiamo che il tempo
scorre e che l’occasione, che Dio ci ha donato, non è colta.

Questo, vedete, è un piccolo consuntivo di un’esistenza che ha
poco da raccontare. Eppure io ho fatto qualcosa che non è stato
molto giusto. Non ho colto il senso della mia vita, ho come ad
essa  sovrapposto una mia  interpretazione affatto  corrispondente
alla  realtà.  E  Dio  mi  può perdonare  se  ho  fatto  questo  errore.
Questo vi dico, fratelli, perché voi invece non siete come me, che
ho cercato Dio in un luogo così difficile da trovare. Se voi avrete
la  costanza  di  proseguire  il  vostro  cammino,  lo  troverete  sulla
vostra strada ad aspettarvi e ad accogliervi, perché voi sentite nel
vostro cuore il desiderio di condividere e questo è un segno della
sua presenza. 

Avrei voluto anch’io sentire questo stimolo, invece di isolarmi
e avere l’illusione di avere un contatto, forse persino particolare,
col Supremo, che non ha mai risposto alle mie preghiere. Non ha
risposto, perché le mie preghiere non erano quelle giuste. Quello
che si può chiedere è: «Dio, dacci la forza di condividere con i
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fratelli e non di dividerci da loro; dacci, Signore, la luce per poter
veder meglio in faccia il mio prossimo e non per poter accendere
una candela nel buio del mio cuore». Ma io questo, purtroppo, non
l’ho chiesto e Dio mi ha dato quello che in fondo io chiedevo:
chiedevo la solitudine, chiedevo una vita lontano da tutti. Questo
Dio mi ha dato e io non posso che ringraziarlo, perché quello che
io ho chiesto, l’ho ottenuto. Non ho avuto impedimenti, non ho
avuto difficoltà e ho vissuto la mia vita in preghiera, in silenzio. 

Non ho mai avuto un amico e questo forse è stato il segno più
evidente della follia della mia scelta: non avere un amico ed essere
completamente soli vuol dire essere folli. Questo io ho capito, un
errore che mi è costato un’esistenza intera.  Avevo la comunità,
avevo una possibilità di condividere quella che noi chiamiamo la
nostra vocazione,  ma poi ho voluto essere solo e ho lasciato il
convento e sono stato lontano da tutti. Così ho passato tutta la mia
esistenza, in questo silenzio, e ho vissuto la mia vita con molta
fatica, sentendo che questa era tuttavia un’offerta di me stesso al
Supremo,  perché  egli  potesse  forse  in  qualche  modo
ricompensarmi.  Ma  quale  errore  è  stato  questo!  Avevo  già  la
ricompensa, perché avevo la vita e non sapevo come impiegarla,
se non mortificandola. E questa è stata una cosa proprio che, a
pensarci  ora,  mi  fa  persino  ridere:  come  si  possa  essere  così
sciocchi! Ma, fratelli, io non potevo fare altro, perché questa era la
cultura in cui ho vissuto e che mi dava tanto lustro, perché avevo
una  tonaca  e  mi  sentivo  come  un  santo,  che  aspira  alla  sua
grandezza spirituale, per poter poi forse anche irradiarla sugli altri.
Ma prima bisognava raggiungerla questa santità.

Tu  mi  capisci.  Sai  che  non  ho  errato,  perché  non  ho  fatto
volutamente qualcosa di negativo, ma io cercavo il Bene, cercavo
la Verità e in cuor mio pensavo di fare la scelta migliore, forse
persino di elevarmi in questo modo al di sopra degli altri comuni
esseri, che avevano la loro fatica quotidiana, il loro lavoro e i figli
da far crescere. O Dio Onnipotente, che mi hai invece alla fine
illuminato, facendomi capire che ho vissuto in un’illusione! Tutto
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questo perché lo racconto? In fondo vi avevo già raccontato la mia
vita, la mia semplice vita. Non so perché, ma questo stare con voi
mi dà la gioia, mi permette di raccontarvi un po’ quello che io
sono stato e non vorrei proprio che voi ripeteste la mia strada. Ho
forse poco da raccontarvi, fratelli, non abbiatevene a male, ma per
me è gioia stare con voi: lo considero un dono del Signore, dal
momento che non ho mai detto a nessuno che la mia vita è stata
un errore e, forse potremmo dire, è un modo per liberarsene. Voi
mi comprendete. So che non mi giudicate.

Però io ho sciupato la mia vita e tanto mi rincresce. Avevo tante
possibilità di vivere come un essere comune: avere una famiglia,
costruirsi  una  casa,  avere  una  storia  da  raccontare  ai  nipoti…
Invece  ho  fatto  quella  scelta  che  mi  sembrava  così  bella,  così
nobilitante, così pura, e non son venuto meno ai miei voti, non ho
profanato la mia vocazione, come molti facevano allora e forse
ancora fanno. Io sono stato fedele fino all’ultimo respiro. Avrei
potuto anche non indossare quell’abito e fare  tutto.  Forse avrei
potuto fare anche cose non belle, ma in ogni caso vivere. Così mi
sono chiuso in un limbo, senza esperienze, e ho offerto la mia vita
al Signore, mentre il Signore offriva la mia vita a me: è come se
avessi restituito al mittente quello che mi veniva inviato. Questa è
stata proprio una cosa che non posso perdonarmi. 

Ho veramente fatto una scelta al di fuori di ogni buon senso.
Non ho capito che la vita è così bella, quando è condivisa, quando
è forse anche dolorosa, forse anche per alcuni aspetti deludente,
perché spesso si hanno delle delusioni quando si hanno relazioni,
ma questo è tuttavia un vivere, un crescere, un mettere da parte
qualcosa che poi si può ripensare e correggere, facendo sì che la
prossima esistenza tu possa essere più ricco e più indirizzato verso
il bene. Fratelli cari, questo lo dico a tutti i Fratelli che sono qua
presenti  e  che  mi  stanno ad  ascoltare.  Fratelli  cari,  io  ho fatto
questo errore.  La vita  è  troppo preziosa per  essere sciupata:  di
questo  rendo  testimonianza  davanti  all’Altissimo.  Facciamo  in
modo che  voi,  amati  fratelli,  possiate  davvero  avere  la  Luce  e
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possiate sentire tutta la bellezza che questo pianeta offre a chi per
breve tempo lo abita e poi se ne va e lascia tutto dietro di sé, però
lascia qualcosa, qualcosa che magari può anche essere d’aiuto a
chi viene dopo, magari una piccola cosa, qualcosa che comunque
faccia dire: «Quella persona mi ha lasciato questo e io la ringrazio
e la ricordo, perché ha fatto qualcosa anche per me».

Date il vostro amore ai vostri fratelli e non tenetelo tutto per
voi  stessi  come ho fatto io.  Abbiate desiderio di fare qualcosa
perché gli altri abbiano di che gioire, abbiano di che ringraziarvi.
Se voi fate del bene, gli altri godono. Sì, fratelli, questo io l’ho
capito e non intendo più rifare questo errore. Sappiate che io ho
capito  questo  e  la  mia  prossima  vita  sarà  una  ricerca  di  Dio
attraverso  ogni  essere  che  troverò  sul  mio  cammino;  sarà
riconoscerlo nel volto di ogni creatura e lui mi sorriderà attraverso
ogni volto di essere e io lo riconoscerò e dirò: «Ecco il Signore!».
Come vedo voi, fratelli, come riconosco in voi la sua presenza, io
farò  così  quando vestiremo abiti  più  pesanti  e  torneremo nella
materia, e conserverò questo insegnamento. Sarò felice di poter
aiutare i miei fratelli. Sarò felice di vivere una missione d’amore,
non una missione di solitudine. E questa è la luce che mi è stata
donata.

Io sento questo cambiamento dentro di me, questa gioia che
finalmente rompe la mia corazza, il mio guscio, la scorza dura del
mio cuore, e finalmente sento la sua presenza. A voi, fratelli,  il
mio  ringraziamento,  perché  mi  avete  permesso  di  aprirmi  e  di
poter avere finalmente questa serenità, che ancora mi mancava.
Ho  sentito  proprio  quello  che  voi  mi  comunicate  col  vostro
ascolto, col vostro amore e io lo offrirò ai fratelli che Dio vorrà
mettermi sul sentiero. A voi, cari, un ringraziamento e ancora vi
abbraccio con tutto l’amore che il mio cuore finalmente effonde.
Che la pace sia con voi,  cari  fratelli,  e che il  Signore vi renda
merito per l’amore che mi avete donato.

 
Un monaco  (16.05.2020)
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40. Consapevolezza nell’agire

Questo fratello, poverino, è veramente caro, perché ha espresso
con tanta umiltà e tanta purezza quello che aveva nel cuore. E io
mi sono commossa a sentirlo, perché in fondo era un buon uomo,
non ha fatto male a nessuno e, se amava se stesso, come dice lui, è
perché  ha  cercato  qualcosa  nel  luogo  sbagliato.  Però  la  mia
esistenza non è stata poi tanto diversa dalla sua: in fondo anch’io
sono finita in una cella, senza neanche l’intento di salvare l’anima.
Sono stata piuttosto incapace di esprimere i miei veri sentimenti.
Avrei potuto benissimo fare della mia vita una bella esperienza.

Lui,  poverino,  si è chiuso in un luogo angusto e io mi sono
chiusa  nelle  mie  continue  angustie,  e  avrei  voluto  uscire  dalla
prigione in  cui  ho vissuto i  miei  anni  senza poter  avere quella
Luce che, se non altro lui nella sua fede e nella sua preghiera, ha
intravisto. Io ho visto invece solo le sbarre che hanno circoscritto
la mia esistenza.  Questo non è stato certo bello per me, anzi è
stato, direi proprio, oltremodo doloroso. È un confronto di vite che
serve  per  guardarsi  meglio  dentro  e  capire  alcune  cose,  anche
riflettendo sugli errori degli altri, che sono poi inevitabilmente un
po’ i nostri errori.

Noi siamo qua proprio perché questi brevi momenti hanno un
valore  e  non  possono  certo  essere  considerati  inutili,  anche
quando spesso sono piuttosto difficili. Certo è importante, come
diceva  quel  nostro  fratello,  rendersi  conto  che  viviamo  e  non
sappiamo esattamente  dove siamo diretti,  però  c’è  qualcosa  da
fare, che non può essere trascurato. Il nostro compito quotidiano è
quello di avere attenzione per gli altri e valorizzarli, aiutarli e far
sì che essi possano a loro volta aiutare altri e che l’umanità possa
avere qualcosa di positivo da condividere e non soltanto quelle
tossiche emozioni che si propagano così facilmente tra le persone
che non hanno alcuna idea della loro esistenza. 

Se tu invece sai perché sei qua, allora ogni tuo gesto, ogni tuo
respiro potrebbe avere il suggello della consapevolezza, la gioia
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della gratitudine, il piacere di respirare e di assaporare la vita sulla
Terra: è bene accorgersi di tutto ciò e non considerarlo qualcosa di
nessun conto,  perché si  dovrebbero  fare  invece cose molto più
“evidenti”. Questa consapevolezza fa di te una persona capace di
sentire quello  che l’anima suggerisce.  Senza dubbio non è fare
progetti con la mente (anche quello, certo) che dà quella felicità
che  cresce  dentro,  se  tu  le  lasci  spazio.  A  questa  è  rivolta
l’attenzione. 

Il fratello ha posto giusta l’attenzione dentro, ma non ha posto
bene le esperienze fuori. È come un’eco che risuona dentro di te,
quando produci dei suoni: difficile da ascoltare un’eco, se si è nel
silenzio. Ecco perché è importante accompagnare ogni gesto con
un’attenzione,  e  tutto  allora  diventa  saturo  di  gioia.  Questa
attenzione ha la sua forza, che cresce e si trasforma in un modo di
esperire  e  di  tradurre  costantemente  dentro  di  sé  ogni  piccolo
evento, sentendolo come un tassello di un mosaico che si va via
via  delineando  e  che  accresce  la  tua  coscienza:  si  chiama
consapevolezza nell’agire. E io questo, purtroppo, come il nostro
caro fratello, devo confessarti che l’ho scoperto dopo e spero di
poterlo conservare dentro di me, se avrò ancora la ventura di avere
esperienze terrene. Capisco che questo è il “sale”, che dà il sapore
ad ogni alimento. Senza questo sale non serve a nulla nutrirsi, o
ben  poco,  e  questo  sale  è  proprio  la  coscienza,  fin  dove  è
possibile, che ti dice che stai vivendo, non so bene che cosa, ma
qualcosa di senz’altro così vasto e così armonioso, che non può
essere ignorato: non può essere capito, ma può essere onorato. 

Abbiamo quindi questa possibilità di sentire là dove il capire
non  può  giungere.  Però  è  veramente  importante  che  tu  sappia
conservare questa attenzione, la quale alimenta la tua serenità e fa
sì che nulla possa turbare più di tanto il tuo animo, essendo il tuo
animo così ricco di coscienza e di serenità. Medita quello che ti
dico, perché questo è il frutto della mia esperienza e, come vedi,
anche  dell’esperienza  di  altri,  e  noi  possiamo  imparare
dall’esperienza di ciascun essere. Quante celle ci sono, buie, in cui

126



Parte Prima

forse non sappiamo nemmeno di essere sprofondati! Poi arriva la
Luce e  ti  accorgi  che la  tua esistenza non è stata  altro  che un
brancolare.

Ecco perché questo monaco ha dato la sua testimonianza. Non
è stata  una sterile  autocritica,  ma è stata  un’offerta  a  tutti  noi,
perché potessimo guardarci dentro e dire: «Forse anch’io ho fatto
quell’errore». Quell’errore di non accorgermi che la vita era già
un dono. Io ho cercato invece di avere delle cose per poter gioire,
quando invece è la gioia che ti spinge a cercare le cose per poterle
condividere, come diceva il nostro caro fratello. Questo è il punto
di partenza di tutto. Ecco perché è importante la conoscenza, ma
quella  non  di  fatti  semplicemente  terreni,  bensì  la  conoscenza
intima  del  tuo  essere.  Questo  è  il  punto  di  partenza  per  ogni
esperienza.

E così, ecco, ora tu sei nella vita, nell’azione. Sei nel tuo agire.
Non ti distrarre per preoccupazioni. Abbi questa consapevolezza e
sarà il tuo carburante inesauribile per poter andare dritto dovunque
tu desideri. Sappi che dentro di te è la risposta. Sappi che dentro di
te  è  la  forza.  E  questa  si   chiama  consapevolezza.  Una
consapevolezza che certo ha i suoi limiti, ma ti basta per vivere, ti
basta per compiere le tue azioni sulla Terra. Questa è la cosa più
importante.  Dunque ti  prego di  riflettere su questo e di tenerlo
sempre presente: ti permetterà quello che tu desideri e quello che
tu desideri lo potrai raggiungere. Fai in modo di non dimenticarti
di queste parole.

 
Delia  (16.05.2020)

41. Sentirsi Uno

Abbiamo  detto  alcune  cose  che  senz’altro  hanno  toccato  il
cuore di tutti gli esseri che sono qua presenti e abbiamo cercato di
chiarire quale può essere il modo migliore per vivere. Tutto questo
è stato con chiarezza espresso da Delia.  Io ho poche parole da
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aggiungere,  perché  tutto  è  stato  bene  espresso.  Abbiamo  certo
capito che la vita non è un rifiutare il dono dei beni che il Signore
ci offre con tanta abbondanza. Sappiamo che non è questo il modo
per onorarlo. Abbiamo anche visto che non è nemmeno il caso di
lasciarsi prendere troppo dalle cose, perché queste finiscono col
farti  perdere la  consapevolezza.  Quindi  vedete che ci  sono due
estremi: uno è rifuggire il mondo, con tutte le conseguenze che il
Fratello ci ha mostrato, e poi l’altro, che in fondo è l’esperienza
più comune, è quello di perdersi nel mondo. 

E,  quando  l’uomo  si  perde  nel  mondo,  allora  tutta  la  sua
missione (perché ciascuno ha una missione, un compito) si perde
con  lui  e  c’è  un  fondo  d’insoddisfazione  perenne,  che  spesso
assume la  forma  di  violenza  e  di  insofferenza,  perché  l’essere
sente che sta sciupando la propria esistenza e, d’altro canto, non sa
correggere  la  direzione,  anche  se  il  dolore,  come  si  suol  dire,
bussa  alla  sua  porta.  Ma  lui  cerca  di  tenerla  sbarrata,  magari
perfino impreca contro il Signore, perché non vorrebbe accettare
di  soffrire.  Sì,  quando  il  dolore  bussa,  è  molto  difficile  tener
chiusa la porta, perché forse non è il dolore che bussa, ma è il
Signore  che  bussa.  Eppure  si  può  opporre  resistenza  alla  vita,
facendo sì che il dolore si acuisca sempre di più.

Bisogna capire, non basta vivere. Occorre avere intenzione e
senno. Dio ci dia questa consapevolezza, che tante volte è stata
questa sera ricordata come il sale che dà sapore a tutto. Ma, se non
c’è il sale, noi non sentiamo nessun sapore e restiamo insoddisfatti
di qualsiasi cibo. Questo mi pare che sia stato ben evidenziato e io
ho ascoltato con molta attenzione e molta partecipazione a queste
testimonianze così belle, che a voi tutti sono state offerte. E sono
particolarmente  contenta  che  abbiate  recepito  l’importanza  di
mettere  in  pratica  questi  insegnamenti,  perché  essi  sono  il
distillato delle esperienze di chi ha parlato. E questo distillato è un
liquore prezioso, che va sorseggiato nel calice della propria anima.

Molto ho sentito dentro di me risuonare, molto mi ha toccato il
discorso  del  Fratello.  Non  avevo  però  capito  quanto  avesse
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sofferto  quell’uomo  così  pio  e  così  degno  di  rispetto  e  di
ammirazione.  La  mia  vita  è  stata  breve  e  il  mio  sogno,  come
sapete, era la missione, perciò la mia cella non era una prigione: io
da lì sarei partita per portare l’amore che avevo raccolto, e l’avrei
con tanta gioia portato ai fratelli, perché non era mia intenzione
condurre una vita di solitudine, ma una vita di amore e di offerta
di  me stessa totale  ai  fratelli  e  alle  sorelle  come testimonianza
dell’amore  stesso  del  Padre.  Perciò  non  ho  cercato  Dio  nella
solitudine  di  una  cella,  ma  nella  cella  ho  meditato  quella  che
pensavo  sarebbe  stato  poi  una  missione  più  ampia,  che  avrei
svolto  al  servizio  dei  fratelli.  Ancora  adesso  io  svolgo  questa
missione e sono al servizio dei fratelli. 

Non lasciatevi  turbare da preoccupazioni  e abbiate  invece la
fede  in  queste  parole  e  nelle  testimonianze  che  vi  sono  state
offerte proprio per rafforzare la vostra consapevolezza. Ecco, io
sono ancora presente e vi accompagno: la mia vita è ancora una
missione e questo mi dà gioia.  Non ho rimpianti,  non penso di
avere fatto errori.  Quello che è stato è perché il  Signore mi ha
chiamato  e  la  mia  breve  esistenza  si  è  conclusa  così,  ma
l’esistenza è una cosa e  la  vita  è  un'altra,  ben più ampia.  Non
porto perciò con me rimpianti  e amarezze,  ma quella gioia che
avrei  voluto  espandere  e  che  desidero  tuttora  avere  come  fine
della mia vita.

Ah, sì, posso ancora amare, posso ancora aiutare i fratelli e le
sorelle, e questo per me è il dono più bello che il Signore mi ha
dato. Non c’è stata un’interruzione, se non apparente, nella mia
esistenza: io continuo qua ad amare e ad aiutare.  Non ho altro
desiderio. E questo per me è fonte di grande gioia. Abbiamo tutti
bisogno di donare amore e di riceverlo. Così ha voluto il Signore.
Questa  è  la  sua  legge,  che  non  può  essere  ignorata.  Se  la
ignoriamo,  soffriamo.  Non  è  una  cosa  così  difficile  da  capire,
anche se bisogna evidentemente sperimentarla per giungere a una
comprensione  graduale.  Ed  è  una  legge  molto  bella,  perché
c’insegna ad essere tutti  uniti,  a tenerci per mano, per superare
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ogni divisione, a realizzare quell’unità che è Lui, il  Signore, ad
essere sua immagine, in quanto uniti, senza escludere nessuno, in
un Tutto. 

Sia benedetto il Signore, che ci dà questa possibilità di intuire
vagamente quello che è  l’Infinito.  Sì,  sentiamoci  tutti  una cosa
sola, un Unico, sentiamoci Uno, perché questo vuol dire sentirci
nel Signore, sentire il Signore. Questo è molto importante e questo
è l’Amore. Ecco perché si dice che Dio è Amore, perché l’Amore
unisce tutti e, pur essendo tu una particella di un Tutto, ti permette
di sentirti parte viva del Tutto. È l’Amore che ti fa sentire parte
del Tutto, e questo è Dio. Pace a voi.

 
Teresa (16.05.2020)

42. L’abito

Cari, il mio amore per voi mi induce a dirvi questo e vorrei che
voi capiste che non è un modo di dire, ma è una realtà: l’anima
contiene gioia, esprime gioia e questa gioia ha bisogno di essere,
come dire, sostenuta, perché possa avere la sua presenza sempre
più ampia e sempre più comunicabile a tutte le creature. Vorrei
proprio che voi capiste questo, che nel corpo c’è, per così dire,
uno Spirito che ha una forza divina. E questa non può essere certo
oscurata  da  una  preoccupazione  di  nessuna  sorta.  Certo  una
nuvola può oscurare il sole, è stato detto, ma il sole è una cosa e la
nuvola non ha alcuna consistenza. Tutto si riduce a momenti di
semplice forma e voi avete una visione che si limita alla vostra,
come si  suol  dire,  “psicologia”,  ma questa  non c’entra  proprio
nulla con la vostra natura, perché la vostra natura non è quella.
Quella è una specie di struttura, che è stata utilizzata per avere una
forma e non ha nessuna assoluta pertinenza con la vostra essenza.
E  quindi  non  potete  pensare  che  alcuni  pensieri,  che  sono
effettivamente  legati  alla  forma,  possano  avere  un’incidenza
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sull’essenza.
Certo, essi sono più vistosi e occupano la mente, ma anche la

mente appartiene a una struttura che non ha nulla a che vedere con
l’essenza.  Sappiate  distinguere  la  vostra  apparenza  dalla  vostra
essenza, la consistenza fisica dall’eterna scintilla, che richiede di
essere, dal momento che siete nella materia, percepita ed espressa
in modo pieno. Ecco, la nostra anima è così viva, così sensibile e
non c’entra  nulla  con l’emotività  e  la  componente  psicologica.
L’anima è qualcosa che non ha bisogno di incoraggiamenti e non
ha  neppure  bisogno  di  essere,  come  dire,  sostenuta,  perché
l’anima è quella che sostiene la vita. Noi vorremmo tutti insieme
qua condividere questa vostra sensazione di avere un tesoro dentro
di voi, un tesoro che ha tutto e non ha nessuna paura di esprimersi.
Questo per dirvi che tutto il resto è pura psicologia, non ha radici,
fa  soltanto  da involucro,  sempre  più sottile  per  chi  sviluppa la
coscienza,  e  non  ha  nessuna  vera  consistenza.  L’anima  ha
indossato un leggero abito. E l’anima ha la sua bellezza, non ha
nessun bisogno di guardarsi allo specchio per riconoscersi.

Abbiamo sentito quello che hai detto. Qualcuno di noi ha anche
commentato,  dicendo  che  la  tua  parola  è  molto  comprensibile,
perché tu sei ancora identificata nella tua personalità. Un Fratello
ha detto così: «Tu sei ancora identificata nella tua personalità: ti
hanno dato una personalità che ha qualche pecca e non è certo
colpa tua se ti hanno dato un abito con qualche buco…». Hai un
abito  con  qualche  buco?  Ma  attraverso  il  buco  si  può  vedere
meglio  l’anima!  L’abito  ti  pare  un  po’ “difettoso”?  Ma  la  tua
anima non c’entra nulla: devi solo spostare la tua consapevolezza.
Questa personalità è come una veste con dei buchi e va bene, e chi
vi si identifica, ha bisogno di fare dei rattoppi, ma tu non sei la tua
veste, quindi non stare neanche a rattoppare la tua veste. Tanto la
dovrai buttare. 

Guarda la tua veste e dì: «Va bene. Qualcuno mi ha dato una
veste  con uno strappo.  Non è  stato  molto  gentile  da  parte  sua
darmi questo strappo, ma io non sono la mia veste. Io credevo di
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essere questa veste». Finché ti affanni a rattoppare la veste, sarai
sempre  la  tua  veste  e  avrai  sempre  gli  strappi,  perché,  povera
veste, non ha consistenza, se non per poco tempo. Mentre la tua
gioia,  che  coincide  con la  tua  consapevolezza,  non potrà  certo
esprimersi grazie ad una bella veste. Pensa alla veste che usava
Francesco: un sacco rattoppato. Non era certo questo il suo modo
di presentarsi per avere fiducia e godere di fiducia. Questo lo devi
ben focalizzare: una veste vale l’altra; un re e un mendicante non
sono molto diversi, a condizione che non si identifichino con la
loro veste. 

L’anima invece ha bisogno di consapevolezza da parte di quella
che,  chiamiamola  così,  è  la  mente;  ha  bisogno  di  essere
riconosciuta come quello che tu sei e, siccome l’anima è la tua
essenza ed è una meravigliosa espressione del Divino, non si può
ad essa aggiungere nulla. Quindi io lascerei perdere tutta questa
storia della veste che ti è stata messa in un certo modo, e poi non
vale neanche la pena di fare tanti rattoppi, perché è così. Non è
questo.  Il  punto  non sta  nel  cucire delle  ferite  psicologiche:  il
punto sta nel liberare la tua essenza spirituale. Questa addirittura
passa attraverso le fessure, come diceva il Fratello. Che cosa sono
questi  buchi?  Quello  che  Dio  ti  ha  donato  come  dolore  e  che
permette all’anima di filtrare più facilmente di chi ha invece un
abito così spesso e così intessuto di ignoranza e di orgoglio, che
non  si  sogna  nemmeno  di  avere  un’essenza  infinitamente  più
splendente. 

Quindi ringrazia chi ti ha dato questo, perché una veste lacera
si  fa  sempre  più  sottile,  mentre  una  veste  spessa  e  ben  tenuta
rischia di diventare una cappa di piombo. Va bene, mi hanno dato
questa personalità: benissimo, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Non è
nient’altro  che  un  giocattolo,  con  cui  l’anima  si  manifesta
parzialmente  fra  altri  giocattoli.  Va  bene,  non  è  poi  così  male
questa veste. Ci sono persone che hanno vesti lacerate da spine e
questo  è  sempre  meglio,  credimi,  di  chi  ha  abiti  imbottiti.
Credimi, sii riconoscente a chi ha dato uno strappo, aiutandoti a
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liberarti.  Quindi  non ti  preoccupare:  questa  storia  che  ti  hanno
“dato”, ti hanno “inculcato” non c’entra nulla. Per un po’ ci hai
creduto,  perché  credevi  ovviamente,  come  tutti,  di  essere  quel
vestito, ma adesso guardalo con amore, trattalo con compassione,
abbine cura, però sappi che è un abito. Sai che lo lascerai e che
quindi  non  merita  un’eccessiva  preoccupazione,  diciamo  una
buona manutenzione, ma non un affanno, lo sforzo di apparire:
non serve a nulla,  essere conta.  E tu sei,  tu hai questo dono, e
allora qui si sposta la tua attenzione.

Sorridete  dunque  delle  vostre  timidezze,  guardate  con
tenerezza le vostre limitazioni: sapete benissimo che sono soltanto
strutture necessarie; sono forme, non sono contenuto, per cui non
perderei  tempo  a  fare  quelle  analisi  psicologiche  che  pensano
alcuni  possano  dare  chissà  quali  verità,  mentre  ti  allontani
addirittura da te stesso, perché ti concentri sull’abito e non sulla
tua essenza. Guardatele per quelle che sono state: ogni cosa ha il
suo limite, il suo difetto, la sua impronta, non casuale. Io non sto
svilendo questo abito, assolutamente, sto soltanto definendolo nel
suo limite e nella sua funzione. Questo è il modo migliore, anche
sul  piano cosiddetto,  come amate tanto dire,  “psicologico”,  per
prendere le distanze da tutte le problematiche psicologiche, perché
non si risolvono certo con la psicologia. 

È  un  abito  che  puoi  lavare,  puoi  stirare,  puoi  guardare  in
controluce: puoi fare quello che vuoi di quest’abito. Analizzalo fin
che  vuoi,  prendi  pure  un  campione  di  tessuto  e  mettilo  al
microscopio:  non  troverai  mai  la  tua  anima  in  questo  modo.
Quindi  il  problema  va  assolutamente  rimpicciolito.  Come puoi
avere ancora così tanta attenzione per la forma? Non credere di
essere  una  “psicologia”  vivente,  di  essere  una… “psiche”.  Sei
un’anima,  questo  sì,  psyché.  Non  sei  un  groviglio  di
problematiche, in cui qualcuno può affondare un’analisi, che porti
chissà quale luce, se non mostrare che un tessuto è fatto di fibre e
le  fibre  sono  fatte  di  materia:  materia,  certo,  materia,
chiamiamola, “psicologica”.

133



Presenze di Luce

Ma tu  sei  un’altra  cosa.  Non ricaverai  certo  sicurezza  in  te
stessa,  se  non come chi  s’illude,  avendo un abito che lo  rende
impettito e con strascico… Avrai invece la tua sicurezza e la tua,
come ti è stato ripetuto, fermezza, affondando la coscienza e la
mente nella tua anima. Noi diciamo “la tua anima”, ma sappiamo
che  non  è  un’espressione  corretta,  vero?  Dovremmo  dire  “sei
anima”,  non  “hai  anima”,  così  mi  ricorda  il  Fratello.  Perché
effettivamente. dicendo “la mia anima”, la metti in qualche modo
sul piano del “mio corpo”, e quindi sono due cose, per un certo
verso quasi simili, e tu dove sei allora? Ecco, quindi lascerei da
parte  assolutamente  l’avere per  prendere  in  considerazione
l’essere: io  sono anima e ho indossato un corpo, che non è solo
materia,  ma  è  anche  tutto  quell’insieme,  apparentemente
complesso, di fenomeni psicologici, che affondano nell’infanzia e
hanno tutti necessariamente l’impronta di chi, uno dopo l’altro, ha
dato ad esso una forma. 

Quindi  tutto  ciò  è  senz’altro  da  definire  come  un  possesso
necessario, perché sei nella materia. Occorre perciò questa chiara
distinzione: tu sei quell’essere e hai quell’apparire (nell’apparire
mettiamo tutto: la tua educazione, formazione, psicologia…). Non
tocca l’anima questo. Quando pensi di essere condizionata, non
sei nell’essere, sei nel sembrare. E nel sembrare sei condizionata,
certo. Quindi il problema non sta nel rafforzare il  sembrare, ma
nel  riconoscere  il  proprio  essere,  che  si  trasformerà  poi  in  un
sembrare sempre più autorevole, sempre più sicuro, sempre più
anche, certo, facilmente criticabile dagli altri, ma a te non importa
nulla. Non sei così come sembri, e questa è una cosa che tu devi
capire. 

Questo è molto importante, cari amici. Detto in parole molto
semplici,  che forse al  di  fuori  di  un contesto,  qual  è  il  nostro,
potrebbero sembrare alquanto sibilline: tu non sei come sembri a
te stessa (gli  altri  non entrano in questo discorso). “Tu non sei
come  sembri  a  te  stessa”  vuol  dire  che  puoi  avere  delle  idee
sbagliate su te stessa. Queste idee non si migliorano, migliorando
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l’apparire. È uno sforzo inutile. Quando dici: «io mi sforzo di…,
cercherò di…, tenterò di…», è sempre la tua psiche, la tua mente
che fa da oggetto e soggetto contemporaneamente. La coscienza
va spostata: occorre sentire la tua natura vera. Se senti questa, non
hai  più  bisogno  di  dare  così  importanza  al  tuo  apparire.  Puoi
persino  dire:  «Oh,  guarda:  la  mia  veste  ha  un  momento  di
timidezza.  Oh,  guarda:  in  questo  momento  la  mia  veste  è
arrabbiata. Oh, guarda: in questo momento la mia veste dorme!
Oh, guarda in questo momento…», e poi che cos’altro si può dire?
Eh, sì, dici bene, Fratello: «… si straccia», e mi lascia finalmente
libero da queste  “pastoie”,  che m’impediscono di  nutrirmi e  di
espandere quello che io sono realmente.

Non  crediate,  perciò,  che  una  veste  migliore  sia  un  grande
affare, anzi, più la veste è spessa e più si fatica a lacerarla. Ecco
perché il dolore è prezioso. Certo, uno squarcio nella veste è una
ferita  che  uno  ritiene  di  aver  subito  e  invece  è  un  varco  per
l’anima. Vero, Fratelli? Chi è più regale? Un abito intessuto con
perle e fili d’oro o un abito lacerato, che è diventato soltanto una
specie di velo che non è neanche più un abito? Cari, noi siamo
qua, un consesso di esseri che non hanno più bisogno di abiti e
nemmeno vediamo il vostro abito: vediamo la vostra anima. Ed è
questo che ci invita a comunicare con voi. Sentitevi parte della
nostra Famiglia.

Avete scelto di scendere ancora una volta nella materia e ora
avete addosso un po’ di materia: materia psichica, materia fisica,
non c’è differenza. Diciamo  habitus, sembrare. Non voglio dire
“maschera”, perché suggerisce qualcosa di falso. Quello che avete
è autentico, ed è bello che sia così, perché è inevitabile che abbia
le  sue  pieghe.  Ha  preso  quella  piega?  Non  perdete  tempo  a
stirarla.  Guardate,  ha  una  sua  bellezza!  Non  ha  nessuna
importanza  renderla  liscia,  e  magari  ricamarci  su  le  proprie
iniziali: tutto ciò porta lontano dalla vera essenza. Ecco perché lì
c’è, nella tua essenza, la pace. L’abito si stropiccia. L’abito non ha
mai  pace,  perché  si  muove,  ondeggia,  s’impiglia,  si  strappa.
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L’abito ti serve per poco tempo. Non vale la pena di fare grandi
studi  sull’abito.  Serve  capire  l’abito  per  aiutare  le  persone  a
indossarlo con dignità. Non è l’abito che dà la dignità, ma è la
coscienza che dà dignità all’abito, qualsiasi abito.

Ritorno  all’esempio  di  Francesco:  chi  era  più  regale  di
Francesco nel portare un sacco? Un abito rozzo, che persino un
contadino  avrebbe  considerato  miserevole.  Poi,  sapete  bene,
s’indossano abiti sopra ad abiti, ma questo ci porterebbe a un altro
discorso. Noi vorremmo invece soltanto dirti che tutto ciò che tu
hai  prima citato è soltanto un abito.  Guardalo con tenerezza:  è
l’abito che indossi in questa incarnazione. Quanti ne hai indossati!
Non ha nessuna importanza, ha una necessità: non potresti essere
senz’abito, altrimenti saresti qua fra noi a fare questi discorsi. Hai
scelto di essere nella materia, hai l’abito. Che cosa vorresti: un
abito  impeccabile,  un  abito  candido,  un  abito,  non  so,  da
angioletto  con  le  ali  attaccate  dietro,  che  si  muovono,  per
sembrare sempre e non  essere? È chiaro che sto scherzando: so
che non vuoi questo. Però di fatto non c’è nessuna differenza tra
un abito candido e un abito misero e forse anche un po’ sporco e
usurato.  Quello  che  conta  è  chi  lo  indossa  e  soprattutto,  sulla
Terra, come lo indossa, con quale consapevolezza. 

Quindi io direi che nel passo avanti che state compiendo, in
questi  straordinari  momenti  della  vostra  vita,  questa  storia
dell’abito  non ha  nessun peso:  è  inutile,  non c’entra  nulla  con
l’anima.  Non  cadete  nella  falsa  identificazione.  Quando  siete
chiamati ad esprimervi, a dare un aiuto alle creature, allora non
c’è  più  abito  che  tenga:  è  l’anima  che  si  manifesta  e  parla
all’anima, e certo questo aiuta le altre creature a indossare l’abito
con  maggiore  dignità.  Non  offrite  rattoppi,  ma  offrite
consapevolezza. E poiché anche l’altro ha Dio dentro di sé, anche
se magari non se ne rende ben conto,  tuttavia la sua anima riceve
il  vostro  messaggio,  riceve  la  vostra  energia,  che  poi  non  è
nemmeno vostra, perché passa attraverso di voi e vi è donata.

E allora ecco che in quei momenti lì ci si accorge che gli abiti
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non esistono e tu provi amore, perché, quando l’anima si esprime,
quel poco di veste che ancora viene attraversata e che è quindi una
percezione  emotiva,  intellettiva,  prova  amore  e  tutti  i  pensieri
tacciono di fronte al sentire. E pensi che l’altro non provi amore?
Certo,  può definirlo  comprensione,  può definirlo  sensazione  di
essere finalmente inteso, aiutato, sorretto, può pensare persino che
questo tuo discorso rattoppi  certi  suoi  buchi.  Eppure,  è proprio
attraverso quei buchi che entra il tuo discorso. Se non avesse quei
buchi,  non  verrebbe  da  te  e  tu  non  potresti  raggiungerlo.
Attraverso un buco tu puoi vedere, ma se hai davanti una parete,
cosa vedi? Non vedi niente. Nel buco si guarda e più si allarga il
buco e più si  vede,  però bisogna accostare l’occhio.  Se invece
guardi dall’alto la tua veste, dici: «Oh, quanti buchi!» I buchi sono
fatti  per  guardarci  attraverso.  Certo,  questi  buchi  a  volte  sono
anche dolorosi, ma poi si rivelano prodigiosi e provvidenziali. 

Quindi non ti lamentate se qualcuno ti ha detto: «Tu non vali
niente… Tu non sei capace… Tu...». Va bene, mi hai voluto dare
questo abito. Evidentemente era l’abito che dovevo indossare per
capire meglio che io non sono il mio abito. Se mi avesse dato un
abito  dicendo:  «Tu  sei  una  regina,  sei  superiore  a  ogni  altro
essere»,  avrei  fatto  più  fatica  a  trovare  la  mia  anima,  non  mi
avrebbe fatto  un regalo,  ma un ostacolo  in  più.  Quindi,  rifletti
bene  su  questo.  Là  dove  il  senso  comune  imputa  critiche  e
risentimento, lo spirito invece ringrazia.

Fratelli cari, abbiamo tenuto una bella conversazione con voi.
Abbiamo detto che la ricerca di se stessi parte dall’abito e poi si
stacca dall’abito. Alla fine l’anima gioca con l’abito, gioca con le
apparenze, gioca con la materia e in questo giocare, come dice la
parola, è richiamato il concetto di gioia. Abbiamo anche voglia di
scherzare,  perché  la  gioia  dà  quello  che  viene  chiamato  anche
divertimento: ci si diverte con l’abito. Non prendetelo troppo sul
serio,  ma sappiate  avere la  coscienza di  essere  al  di  là  e  al  di
dentro,  così  si  suol  dire.  E  quindi,  quando  spostate  la
consapevolezza  là  dove  giustamente  è  bene  che  sia,  potete
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comprendere  che  nessuna  persona,  nessuna  situazione  vi  può
intimidire né intimorire, nessuna parola vi può ferire. 

L’abito  si  può  un  po’ ferire,  ma  non  soffrite,  se  siete  nella
coscienza giusta. Pensate quanto l’io, che è il vostro abito, soffre
quando è criticato, non è apprezzato, non è amato, perché lui ha
bisogno di essere considerato qualcosa a sé stante, qualcosa che ha
la sua vita, mentre è soltanto un paravento e quindi non ha proprio
motivo di  soffrire.  È  la  vostra  coscienza che soffre,  quando vi
identificate  nel  paravento.  L’abito  non  soffre,  subisce  delle
impressioni e basta. La coscienza interpreta queste impressioni e,
se siete identificati nell’abito, allora vi preoccupate di quello che
dice la gente, di come andranno le cose, e questo crea ansia. Ha
anche ragione, perché, poverino, l’abito è talmente caduco che è
l’unico veramente soggetto alla morte e alla distruzione, ma se vi
spostate con la coscienza nella vostra essenza, non avete più paura
di  chi  anche  intenzionalmente  vorrebbe  ferirvi,  perché  l’anima
non  può  essere  ferita,  l’anima  ha  la  sua  incredibile  ed  eterna
energia,  e  questa  non  può essere  minimamente  scalfita  da  una
critica, da un contrattempo, o da un’incertezza, da un progetto che
sfuma e non vi porta quella soddisfazione. 

L’anima dice: «Va bene, sarà per la prossima volta, anzi, questo
mi aiuta a salire di un gradino». Ma l’anima non sale nemmeno
gradini,  l’anima  è  bisognosa  tuttavia  di  provare,  esplorare,
conoscere questa dimensione della materia, perché cresce il suo
amore,  cresce la  sua consapevolezza.  Il  povero  abito  ti  aiuta  a
dire:  «Io  non  sono  questo  abito,  sono  sempre  più  quell’essere
divino. Grazie, abito, che mi aiuti a guardarmi dentro»”. Ma non
frugate  nelle  tasche  dell’abito,  non  trovereste  niente.  Abbiamo
detto delle cose che vorrebbero non semplicemente rincuorarvi,
ma aiutarvi a prendere coscienza. Qui, da questa coscienza nasce
la  serenità,  questa  parola  bella  come  amore,  come  gioia,  che
risuona in questi incontri, però dovete sapere bene il significato
delle parole. Il significato non è emotivo, il significato è spirituale
e  questo  è  molto  diverso.  Siamo  tutti  contenti  di  avervi  detto
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queste  cose.  Siate  benedetti,  cari.  Rendetevi  conto  della  realtà
dello Spirito e non cadete nell’illusione della materia. Guardate
tutto con compassione e amore, ma non lasciatevi trascinare da
pensieri che non c’entrano nulla con la vostra realtà, intendo dire
la vera realtà, quella che sta dietro a tutto. Che la pace sia con voi
e che Dio vi protegga sempre.

 
Un Maestro (17.05.2020)

43. La natura delle difficoltà

Diciamo che io sono venuto semplicemente per avere con voi
un contatto e farvi un poco riflettere su alcuni aspetti della vostra
esistenza terrena, che vi posso garantire ho sperimentato in prima
persona e quindi non parlo semplicemente per il gusto di parlare.
Ho sperimentato la vita sulla Terra e ho sentito dentro di me molte
emozioni,  alcune  molto  belle,  altre  meno,  ma  ho  comunque
vissuto  con  gioia  e  con  un  senso  di  felicità,  sempre  più
consapevole di essere una creatura che non è sola, ma si muove in
un contesto amico. Io sentivo questo Amore che mi circondava e
mi permetteva di continuare la mia esistenza anche nei momenti
più difficili, perché, quando l’uomo si sente abbandonato, allora sì
che  perde  la  speranza.  Vi  vorrei  parlare  di  questo,  fratelli,  di
quando l’uomo ha difficoltà e non sa come uscirne, dal momento
che  questa  è  la  prova  che  ogni  essere  affronta  e  ha  un  peso
determinante sulla sua evoluzione. 

Quanti  intorno  a  me  potrebbero  confermarmi  che  nella  vita
sulla Terra hanno dovuto sopportare grandi difficoltà e non hanno
sempre avuto la forza di superarle senza dubitare che fossero forse
senza una finalità! E questo allora accresce la difficoltà, perché
l’uomo ha bisogno di un significato e, quando la sua vita è messa
in discussione da circostanze molto faticose,  allora si chiede se
quello che sta vivendo abbia un senso oppure se sia soltanto una
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casualità  sfortunata,  nella  quale  è  incappato  e  che  avrebbe
volentieri  fatto a meno di sperimentare.  Allora,  fratelli,  ecco,  il
tema  è  questo.  Ma  noi  vorremmo  partire  forse  da  un  po’ più
lontano, perché capite che, se noi ci mettiamo già nel cuore della
questione, non possiamo certo vedere come uscirne, dal momento
che sarebbe opportuno vedere un modo per comprendere come si
verificano  questi  momenti  e  in  che  senso  hanno una  funzione,
forse anche di grande utilità. 

Dunque, vediamo un poco. Se voi considerate che noi siamo
degli  esseri  che  hanno un’esistenza  non necessariamente  legata
alla  Terra,  possiamo facilmente  comprendere  che  quello  che  ci
capita non è così importante per la nostra esistenza in generale,
ma  si  limita  a  un  momento  particolare.  E  questo  momento
particolare  ha  delle  specifiche  condizioni  che,  se  non  vengono
considerate,  possono  anche  darci  delle  preoccupazioni,  dal
momento  che  noi  non  sappiamo  più  esattamente  il  fine  della
nostra  esperienza.  Allora,  guardando  un  attimo  da  fuori  questa
esperienza, prima di entrarci,  possiamo anche vedere che non è
fine a se stessa, ma ha una finalità che si può intendere solo in una
prospettiva più ampia, dalla quale è possibile comprendere alcune
cose,  che  diversamente  ci  risulterebbero  così  oscure  che  non
potremmo certo afferrarne il senso.

Diciamo che questo è un punto di partenza, perché, se noi non
teniamo presente qual è il punto di partenza, possiamo facilmente
perdere anche il punto di arrivo, dal momento che si tratta di un
percorso che abbiamo scelto e che non può essere completamente
vissuto senza quella direzione che, quando siamo scesi quaggiù,
come si suol dire, ci siamo proposti. Di fronte a questa prospettiva
di un’esperienza così particolare la nostra esperienza si configura
come una serie di fatti che noi abbiamo deciso di sentire come una
scala attraverso la  quale  compiere il  nostro percorso.  Quindi la
nostra fatica sulla Terra non si può comprendere, se non si è in una
condizione  di  assoluta  disponibilità  a  portare  avanti
quell’intenzione che è stata all’origine della nostra decisione. 
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Dunque questo è il punto di partenza. Facciamo in modo che
tutto  possa  essere  riassunto,  visto  che  il  messaggio  potrebbe
risultare  non  abbastanza  chiaro.  Ho  detto  che  non  si  può
comprendere un’esperienza,  se non partendo da un presupposto
che essa abbia un nesso con qualcosa che viene prima e che avrà
uno sviluppo  successivo.  In  questo  contesto  noi  abbiamo delle
esperienze,  che  sembrano  essere  delle  vicende  contingenti,  ma
non  sono  altro  che  fatti  che  hanno  un  nesso  che  non  è  così
evidente,  eppure  essi  si  collegano  secondo  una  precisa
consequenzialità, che non è facilmente intuibile, perché noi siamo
poi condizionati dalle esigenze quotidiane. 

Ho desiderio di aiutarvi nelle difficoltà, perché, vedete, queste
difficoltà  non nascono in modo fortuito,  ma hanno un’evidente
consequenzialità.  Abbiamo visto  che  noi  ci  troviamo spesso  in
difficoltà,  perché  non sappiamo esattamente quale  sia  la  nostra
intenzione nel proseguire in questo cammino e allora tutto sembra
soltanto una difficoltà che non ha altro fine. Se dunque siamo in
difficoltà, è perché qualcosa c’impedisce, a prima vista, di avere
quella giusta disposizione d’animo che ci permetterebbe di avere
una migliore capacità di procedere. E questo è dovuto al fatto che
non siamo in grado di  comprendere la  nostra  condizione reale:
sentiamo che c’è qualcosa che ci trattiene e non possiamo avere
una soluzione per poter uscire da quella sensazione di impotenza.
Allora la nostra difficoltà cresce e noi abbiamo dentro di noi una
forte impressione di non poter superare quell’ostacolo.

Di conseguenza tutto intorno a noi si configura come una sorta
di  difficoltà  complessa,  perché  tutto  ci  appare  ostile  e  così  la
nostra vita assume una configurazione molto triste. E allora tutto
non sembra più avere una funzione di aiuto alla comprensione, ma
piuttosto  una  complicazione  che  non  ci  lascia  più  intravedere
quale fine mai la nostra vita abbia. Questo accresce quindi il senso
di difficoltà,  perché,  non avendo dentro di noi chiaro quale sia
stato il  nostro intento quando siamo scesi  sulla  Terra,  allora le
cose hanno una loro,  per  così  dire,  consistenza e  non una loro
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finalità.  Perciò,  senza  entrare  nei  dettagli,  quali  siano le  cause
contingenti degli avvenimenti,  noi possiamo tuttavia scorgere la
specificità  dell’essere  in  difficoltà  come  una  mancanza  di
coscienza. 

E allora le nostre difficoltà non sono legate propriamente a dei
fatti, ma sono determinate da una nostra impostazione mentale di
coscienza, ed esse ci possono apparire di diversa entità a seconda
del  pensiero  che  noi  scegliamo  nel  vivere  queste  situazioni.  Il
punto è che non è così facile distinguere quanto i fatti possano
farci  sentire  in  una  condizione  di  ansia  e  quanto  invece  sia  la
nostra ansia a farci vedere qualcosa che non è reale, se non nella
nostra mente. Ecco che non è facile, dicevo, distinguere quanto sia
realmente  qualcosa  di  preoccupante  e  quanto  sia  una  nostra
disposizione mentale ad interpretare una situazione. Diciamo che i
fatti hanno una loro caratteristica, i nostri pensieri pure e dal loro
incontro  nasce  una  situazione.  Non  tener  conto  di  questi  due
fattori  fa  sì  che  noi  o  ci  lasciamo trascinare  dagli  avvenimenti
oppure prendiamo contatto con la realtà.

Ecco che questi due punti sono perciò altrettanto importanti e
nessuno  dei  due  è  così  come  si  potrebbe  supporre.  La  nostra
difficoltà sta in questo: nel riuscire a comprendere quanto le cose
si  possano  considerare  reali  e  quanto  invece  siano  parte  della
nostra  comprensione.  La  difficoltà  dunque  non  si  può  mai
considerare qualcosa di oggettivo, ma ha sempre una componente
fortemente soggettiva. Non è una cosa così difficile comprendere
questo,  però  è  molto  importante  poi  che  in  pratica  si  tenga
presente  questo  concetto,  altrimenti  la  forte  carica  emotiva  ci
impedisce di considerare in modo lucido situazioni che hanno un
preciso fine e non sono certo dovute al caso. Di fronte a questa,
forse  difficile,  possibilità  di  esaminare  delle  circostanze  noi
possiamo  avere  anche  una  sensibilità  diversa  da  quella  che
normalmente abbiamo.

Dunque noi possiamo anche avere una comprensione dei fatti,
che non sono di per sé così difficili da intendere, a condizione che
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noi ci ricordiamo che la nostra esistenza non è costituita da queste
circostanze,  ma  è  qualcosa  che  ha  semplicemente  tracciato  un
percorso  che  non  può  prescindere  da  avvenimenti.  Quindi  gli
avvenimenti  non  sono  qualcosa  che  si  affastellano  in  modo
casuale,  ma  hanno  una  loro  finalità  che  li  collega.  Anche  se
situazioni particolari sembrano completamente disgiunte da altre,
tutto  è  invece collegato.  Già questa  idea può in  qualche modo
mutare l’approccio nel vedere i fatti che forse noi non vorremmo
assolutamente vivere e che pure sono necessari, proprio perché il
loro nesso funge da passaggio ad altri, che non possiamo ancora
prevedere, ma che non potrebbero essere nella nostra esperienza,
se  non  fossero  in  qualche  modo  collegati,  apparentemente
prodotti,  proprio  da  quelli  che  magari  ci  sembrano  meno
gradevoli.

Ecco  che  questi  fatti  meno  gradevoli  noi  li  chiamiamo
“difficoltà”.  Sono dei  fatti  che si  innestano in  una sequenza di
altri, che hanno come finalità un punto di arrivo che a sua volta è
un passaggio verso altre esperienze. Noi su questo non vogliamo
dilungarci, perché la nostra attenzione è rivolta a questo momento,
però è anche indispensabile rendersi conto che questo momento ha
un senso,  se  è  visto in  un contesto di  sequenze.  Al  di  là  della
morte e al di là della nascita questi fatti hanno i loro antecedenti e
le loro conseguenze. Quindi noi stiamo osservando qualcosa che è
un susseguirsi di fatti non chiusi in se stessi. Quello che dunque
mi preme sottolineare è che non sono i fatti a creare difficoltà, ma
è la nostra capacità di collegarli e di comprendere la loro necessità
a renderci così difficile l’esperienza.

Vorrei  proprio che  voi  comprendeste  che  la  difficoltà  non è
qualcosa di esterno, ma è soltanto il vostro modo di porvi di fronte
a  questi,  chiamiamoli,  eventi.  Dalla  vostra  particolare  lettura
questi fatti assumono una valenza e un significato. Dico questo
perché  forse  voi  pensate  che  le  circostanze  abbiano
intrinsecamente delle valenze positive o negative, ma non è così. I
fatti  sono  neutri,  hanno  delle  specificità,  ma  le  vostre
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interpretazioni li colorano di valenze positive o negative. Non c’è
altra  spiegazione.  Quello  che  voi  normalmente  considerate
negativo è ciò che di fatto non comprendete. Quello che per voi è
positivo invece vi dà l’impressione di agevolare la vostra volontà
di realizzare i vostri progetti e quindi vi sembrano positivi questi
fatti,  ma non è detto che siano poi così, perché voi li vivete in
questa luce. Il nostro percorso è tutto in una continua sequenza di
avvenimenti  e  tutto  si  svolge  con  una  perfezione  che  non può
essere messa in discussione, però voi potete su questo avere dei
fraintendimenti  e  quindi  sentirvi  in  qualche  modo ostacolati.  E
questo vi dà un senso di oppressione e di sofferenza. 

Quello che voi non capite e che non vedete è che i fatti hanno
una loro necessità, che è proprio quella di farvi capire e vivere
quelle esperienze senza considerarle un ostacolo,  perché non ci
sono ostacoli o elementi che possono favorire meno quel percorso
che  pure  c’è  e  che  è  concepito  in  un  modo  senza  dubbio
“positivo”, per usare un termine che forse non è proprio quello
giusto,  ma  comunque  per  dare  l’idea  che  quello  che  voi
attraversate ha una sua motivazione di essere. Dico questo perché
la vostra difficoltà è sempre imputata a fatti esterni, a persone e a
circostanze che non favoriscono le vostre intenzioni, e invece non
è  così,  perché  è  esattamente  l’opposto.  Quando  voi  perdete  la
coscienza  di  essere  delle  creature  che  non  hanno  qui  la  loro
ragione di essere, ma che compiono qui solo un’esperienza, ecco
che allora voi questa situazione la vivete come una forte difficoltà
a procedere. 

Questo mi sembra chiaro, ma non è poi in pratica così evidente.
Quindi, se io sottolineo questo concetto, è perché la vostra mente
può  comprendere  e  però  voi  non  vi  ricordate,  quando  è  il
momento di mettere in pratica questo, diciamo, insegnamento. Io
posso  solo  avere  questo  desiderio  di  aiutarvi,  perché  in  un
momento di difficoltà voi potreste anche per un attimo alzare la
testa e non sprofondare dentro, come se steste soffocando. E allora
un po’ di ossigeno, un po’ di attenzione vi permetterebbe di avere
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una  possibile  felicità,  anche  se  vi  trovate  in  un  momento  così
poco, diciamo, favorevole. Sì, dico “felicità”, perché, quando c’è
la coscienza, non può non esserci felicità. E quindi felicità nella
difficoltà:  questo  vuol  dire  essere  consapevoli  di  chi  sei
veramente. Altrimenti non hai più questa tua consapevolezza e la
tua  vita  sembra  dipendere  dalle  circostanze.  No,  non  sono  le
circostanze che determinano la vita, ma è la vita a determinarle. 

Quindi  con  questa  consapevolezza  c’è  una  necessità  di
affrontarle,  di  viverle  e  di  andare  oltre,  ma  non  c’è  paura  di
perdersi, non c’è timore che le cose siano sempre avverse e che
tantomeno  possano  danneggiarci,  perché  noi,  vedete,  cari,  non
siamo destinati a restare qui. E quindi noi attraversiamo questo,
diciamo pure, paesaggio, che ha delle bellezze e delle asprezze,
ma  non  può  incidere  più  di  tanto,  perché  noi  non  possiamo
fermarci,  dobbiamo  proseguire  e  la  nostra  difficoltà  è
necessariamente momentanea e soprattutto non è fine a se stessa.
Questo è il  punto su cui  vorrei  soprattutto  richiamare la vostra
attenzione.

Penso di aver chiarito. Sento che voi avete compreso e questo
mi fa piacere. Io sono lieto di potervi in questo modo magari un
po’ alleggerire, quando siete in difficoltà, ma dipende sempre da
voi come vi ponete di fronte ai fatti. Se gli date quell’importanza
assoluta,  allora  voi  avete  dimenticato  che  non  c’è  nulla  di
assoluto,  ma tutto  è  contingente e  relativo.  Se invece li  vedete
come un momento in cui si alza il vento e l’onda è un po’ più alta,
allora state  attenti  al  timone e  non lasciatevi  prendere la  mano
dalla tempesta. 

Ecco, tutto qui: sembra poco, ma non lo è. È molto. Io vi ho
detto quello che avrei voluto forse esprimere meglio, ma ho avuto
delle difficoltà, come vedete, anch’io. Tuttavia ho l’impressione
che siamo riusciti a giungere a un punto di comprensione. La mia
parola possa esservi di aiuto e io vi auguro proprio di poter avere
questa  consapevolezza  nei  momenti  più  difficili  della  vostra
esperienza terrena, perché, vedete, questi pensieri possono molto e
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voi potete sentirvi più leggeri nel momento in cui, diciamo così,
l’onda  si  gonfia  su  di  voi  e  voi  sapete  che  non  sarete  mai
sommersi. Pace a voi.

 
Un Fratello (23.05.2020)

44. Come aiutare nella difficoltà

Mi sembra che il discorso del Fratello possa essere riassunto
con parole  molte  semplici:  tutto  dipende da come vi  ponete di
fronte alla vostra vita. E certo la vita è caratterizzata da grandi
difficoltà, da sofferenze, da momenti in cui ci sembra persino di
essere  sopraffatti  e  che  la  disperazione  non  ci  lasci  scampo.
Eppure questo semplice pensiero, questo far memoria della nostra
reale situazione, che non coincide con quella contingente, questo
può alleviare  la  nostra  sofferenza  e  offrirci  qualche  spunto  per
potere  anche  uscirne  più  in  fretta.  Io  sento  che  voi  potreste
veramente fare qualcosa per gli altri, suggerendo una lettura della
vita. So che non è facile, ma, vedete, tutte le difficoltà nascono da
questo sentirsi abbandonati.

Naturalmente sta a voi valutare i vostri interlocutori. Non sto
dicendo che questo possa essere facilmente divulgato. Dico solo
che in certe circostanze il  richiamo a una lettura meno limitata
della situazione, là dove è possibile offrire questo suggerimento,
potrebbe risollevare in parte, soprattutto chi si sente abbandonato
e  non  trova  un  significato  nell’esistenza.  Certo,  questo  è  un
discorso molto delicato e non si può sbandierarlo: saremmo come
minimo  considerati  sempre  degli  illusi.  Io  veramente  vorrei
aiutare le persone e mi rendo conto di quanto sia difficile avere
quella possibilità di comunicare la Verità. La Verità, che è una sola
ed è stata purtroppo tante volte imbrattata da ideologie e pensieri
che non hanno nulla a che vedere con la bellezza e la purezza del
Vero.
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Lo so, non voglio dirvi che questo possa essere comunicato in
modo  esplicito,  ma  può  essere  presente  nella  vostra  lettura  e
qualcosa vi potrebbe essere suggerito, se la vostra attenzione non
si focalizza sui  problemi che qualcuno potrebbe esporvi,  ma vi
lascia  intravedere  una  luce,  che  voi  potreste  in  qualche  modo
trasmettere, forse anche con un sorriso, con un vostro modo di non
appesantire  quella  situazione,  come  dire,  di  farvi  vedere  non
turbati da fatti che potete considerare in una certa misura normali,
cioè tali da ammettere una soluzione e quindi da essere non così
difficili  come possono sembrare.  Ecco,  dare  una  rassicurazione
con un atteggiamento di non turbamento di fronte a chi è turbato.
Come dire che il tuo problema io lo capisco e però non mi turba,
perché è una questione che ogni essere umano attraversa e che,
come altri hanno potuto benissimo trovare una soluzione, anche
questo avrà la sua soluzione. 

È un rassicurare e non sentirsi coinvolti, in primo luogo, e in
secondo non avvalorare, anche involontariamente, il peso di una
situazione difficile, ma in qualche modo renderla più leggera con
un atteggiamento di serenità. Un approccio sereno, che anche di
fronte  alle  cose  più  drammatiche  o,  come spiegava il  Fratello,
drammaticamente interpretate,  non suscitano in  voi  turbamento,
ma, al contrario, potete mostrare una comprensione tranquilla di
un fatto che vi coinvolge dal punto di vista umano, ma non vi
sconvolge. E questo può essere, come dire, una testimonianza di
una serenità che potrebbe anche incuriosire le persone e far loro
dire:  «Da  dove  viene  questa  serenità?».  Ecco,  quando  questa
domanda  si  manifesta,  siete  autorizzati  in  parte  a  rispondere:
«Vuoi sapere dove trovo la mia serenità? Ebbene, sappi che io ho
una certezza che io, tu, ogni essere, ogni situazione è molto di più
di  ciò che sembra legarla  a  una sofferenza».  E questo acquista
valore, proprio perché si manifesta come una risposta.

Sento  che  tu  pensi  che  qualcuno  potrebbe  anche  reagire
dicendoti: «La fai facile, perché non la stai vivendo tu». Questo
non può essere, se tu ti mostri comprensiva e aiuti la persona in un
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modo tale che si senta amata da te. Perché questo è il discorso di
qualcuno che non si sente compreso, ma tu hai la possibilità di
fare  del  bene  consentendo,  cioè  condividendo  il  sentire  della
persona, e questo  non dovrebbe suscitare mai tale reazione. È una
reazione  che  rivela  che  tu  non  sei  entrata  nella  vita  di  quella
persona, ma ti considera un’estranea, e che non ha la sensazione di
essere capita. Quindi tu non hai la necessità di dire cose, se non
sei sicura che quella persona vorrebbe avere una risposta senza
più sentirsi dire cose che tu non diresti, perché la tua situazione è
diversa dalla sua e di conseguenza non avresti possibilità di essere
intesa. Questa sensazione di non avere la stessa percezione fa sì
che uno dica così: «Tu fai in fretta a dirmi queste cose, perché tu
stai vivendo un’altra situazione». Ma, se la percezione è invece di
una comprensione profonda, allora anche una frase che va un po’
al di là dei limiti potrebbe incidere e non suonare come una cosa
astratta.

Io penso questo, che è bene che colui che aiuta sappia in primo
luogo  farsi  accettare  come  un  interlocutore  degno  di  fiducia.
Questa  è  la  condizione.  Quando questa  condizione  è  compiuta,
allora  quello  che  tu  dirai  anche  in  più,  rispetto  a  quello  che
potrebbe suonare strano, risulta però credibile. Non c’è limite alla
comprensione e all’accettazione, quando si è instaurata la fiducia.
E la fiducia nasce solo quando una persona si sente amata: non
posso aver fiducia, se non mi sento amato. Ecco perché l’amore è
la condizione fondamentale per poter avvicinarsi alla sofferenza
del  fratello.  Io  sento che voi potete  fare  questo,  perché non vi
mancano le qualità per avvicinarvi a chi soffre. Sono contenta che
questo discorso abbia in qualche modo contribuito a farvi riflettere
sulle  vostre  difficoltà  e  vi  faccia  capire  che  non sono mai  dei
“fatti”, anche quando sono così pesanti, ma, anche quando c’è un
karma che spinge l’essere nel dolore, c’è sempre una possibilità di
alleviare questo dolore solo dandogli un significato. 

Non  è  facile  forse,  soprattutto  quando  la  vita  ti  mette
duramente alla prova. Diversamente non c’è altro che sperare che
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le cose possano migliorare, ma questa speranza non saprei come
giustificarla  senza  un  fine.  La  vita  non  può  forse  darvi  quelle
soddisfazioni  che  vorreste,  perché  non  ha  questo  scopo  e  la
sofferenza a volte è quella che ha,  come voi sapete,  uno scopo
molto importante. La sofferenza non è quello che si può credere.
La sofferenza è  qualcosa di  molto importante,  che per l’ordine
delle cose è ammesso, perché tutti debbono sperimentarlo, e non
può essere considerata qualcosa di negativo,  anche se dolorosa,
anche se difficile. Fareste bene a considerarla come un elemento
indispensabile, quando scendete sulla Terra.

Quando  scendiamo  sulla  Terra,  tutti  noi  abbiamo  come
esperienza fondamentale quella del dolore. Naturalmente non c’è
altro  da fare  che  continuare a  viverlo  con una consapevolezza.
Diversamente non resta che addolorarsi per il dolore, e questa è la
più  grave  sofferenza:  sentirsi  ingiustamente  oggetto  di
avvenimenti ostili e imperscrutabili, ma comunque negativi, che a
volte  sembrano accanirsi  e riducono la  nostra  coscienza in  una
condizione di vittima, senza più una traccia di quella coscienza
che si può considerare la causa della nostra esperienza. Io non so
se questo può essere certo facilmente comunicato,  però per voi
questo è importante che sia acquisito. Tenetelo presente, perché
quello che voi vivrete, e quello che troverete nella vita degli altri,
ha questo nesso, che, se ignorato, crea sofferenza per eccellenza.

Da questa sofferenza scaturiscono tutte le altre sofferenze, più
o meno grandi a seconda delle circostanze. Questo è il messaggio
del Fratello. Quella “difficoltà” è una difficoltà che non si limita
alle cose, ma soprattutto deriva da una coscienza che è più o meno
presente nell’agire della persona. Io non voglio aggiungere altro,
perché  l’abbiamo detto  e  ripetuto,  e  questo mi  sembra più che
sufficiente.  Diciamo  che  questo  messaggio  ha  avuto  la  sua
espressione e noi con questo discorso vorremmo proprio offrirvi
una  capacità  di  discriminare,  quando  i  fatti  sembrano  avere  il
sopravvento e non vi lasciano spazio per capire che non si può
procedere,  se  non si  ha  presente  l’obiettivo.  E  questo  è  molto
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importante, perché non si può giungere a una meta, se non si ha
idea del percorso. 

Facciamo pure una  considerazione  finale,  che  è  questa:  non
siate mai convinti che la vostra vita sia determinata dai fatti e che
possa essere condizionata da eventi tali da non favorire la vostra
crescita,  perché  è  esattamente  l’opposto.  Non c’è  altro,  se  non
qualcosa che vi aiuti nel percorso, e voi potreste agevolarvi con
questi  pensieri  che  portano  luce,  mentre  gli  esseri  vanno
brancolando  e  non  sanno  più  perché  quel  loro  cammino  sta
attraversando un momento così difficile. Diciamo che questo è un
momento  di  grande  trasformazione  e  di  grande  crescita,  se
accompagnato da una visione che non si identifica nei fatti,  ma
che  ha  come  obiettivo  fare  la  volontà  del  Signore.  Sento  che
questa espressione potrebbe turbare alcuni, ma io sto parlando a
voi.  Sento  che  voi  questa  frase  potreste  anche  avvalorarla  e
avvallarla dentro di voi. Questo è il vostro sentire e ad esso io mi
rivolgo. Gli altri potranno avere da voi quell’aiuto che farete in
modo  di  donare,  avendo  sempre  presente  la  loro  capacità  di
ricevere. A presto, cari.

                                 
Teresa (23.05.2020)

45. La realtà della sofferenza

Quello che abbiamo da dirvi  è  molto facile da intendere.  Io
sono felice di potervi parlare. Abbiamo oggi ascoltato discorsi che
sono stati un po’ compresi e un po’ no e forse un piccolo ritocco
potrebbe  anche  giovare  a  tutti.  Io  ho  ascoltato  con  molta
attenzione il Fratello e posso dirvi che la sua esposizione è stata
forse abbastanza chiara. Non c’è molto da aggiungere, però, ecco,
io ho sentito quello che avete detto prima e vorrei precisare che
non c’è differenza tra difficoltà e sofferenza, perché le due cose
sono  intrinsecamente  legate:  quando  si  appalesa  un  difficoltà,
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inizia la sofferenza.
È chiaro che le due cose sono causa ed effetto. Questo non vuol

dire  che  forse  noi  vorremmo negare  la  realtà  della  sofferenza,
perché la sofferenza è un’esperienza che deve essere consumata, e
questo purtroppo, anche se può sembrare così poco accettabile, fa
parte di un percorso che la include e non può essere evitata. Sento
che voi questa cosa non l’accettate facilmente, ma è un’esperienza
che ha la sua funzione e non può essere esclusa, perché tutto deve
essere  sperimentato.  E  la  sofferenza  è  un  tassello  molto
importante, che non può mancare nella vita spirituale.

Sappiamo quanto può insegnarci la sofferenza.  Occorre però
avere  una chiara  visione  della  sofferenza  che  si  presenta a  noi
nella giusta luce. C’è quindi una sofferenza che non può essere
evitata, ma occorre invece viverla fino in fondo, e una sofferenza
che è frutto della nostra mente, e questa, oltre che praticamente
inutile, potrebbe anche essere dannosa, perché potrebbe anche in
qualche modo intaccare la legittima sofferenza che l’essere deve
sperimentare. E quindi sarebbe come un elemento che non c’entra,
ma che aggrava e soprattutto disorienta, rendendo più difficile la
comprensione. 

Questo è un punto molto importante,  quindi occorre che voi
possiate distinguere tra una sofferenza, diciamo, anche se la parola
può risultare un po’ dura, “necessaria” e una sofferenza che invece
è  assolutamente  inutile,  perché  è  un  aggravio  dovuto  alla
mancanza di comprensione. Non sono forse le parole esatte, ma
cerco di farvi intendere che un’esperienza è molto importante che
sia vissuta in modo chiaro. Questo non vuol dire certo escludere la
sofferenza, anzi. Forse questo vi sembrerà strano, ma il problema
è  quello  di  vivere  correttamente  la  sofferenza  e  non  quello  di
evitarla, perché, se fa parte di un cammino, non è questo il modo
per percorrerlo. 

C’è una sofferenza vera e c’è una sofferenza che invece non si
può considerare necessaria, ma, anzi, è un frutto della mente, e
questo non porta a nulla, perché è un errore. Forse è meglio che la
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mente  taccia  e  che  uno  soffra  passivamente,  piuttosto  che
aggiungere a questa sofferenza un’errata interpretazione. Parlo di
una visione pessimistica, una visione altamente negativa, che fa
sentire la persona ancora più infelice. Non si può a volte evitare
questo,  però bisogna rendersi  conto che la cosa non è poi così
utile,  perché,  anche  se  la  mente  può produrre  questo,  non può
aiutare in nessun modo, anzi, per chi soffre questo è un aggravio
ulteriore. Non so se il pensiero mio è abbastanza chiaro.

Nessuno nega il dolore, nessuno nega la realtà della sofferenza,
ma il problema è proprio questo: la realtà della sofferenza. Perché,
se questa è un’esperienza che deve essere vissuta, non può essere
adulterata da ulteriori implicazioni emotive, che non facilitano il
superamento, ma, anzi, creano in qualche modo un’assuefazione
alla sofferenza.  L’uomo ha necessità di affrontare la sofferenza,
ma  non può e  non  dovrebbe  certo  crearsi  una  filosofia  che  la
accolga  come qualcosa  di  fatale  e  ineliminabile,  perché  questo
sarebbe  come  protrarre  inutilmente  la  sofferenza,  oltre  che
accrescerla.

Quindi il discorso si sposta sulla realtà della sofferenza e sulla
falsità di un’interpretazione dolorosa, che ha soltanto l’effetto di
accrescere  la  sofferenza.  Questo  accrescimento  potrebbe  essere
risparmiato,  qualora  ci  fosse  almeno  un  briciolo  di
consapevolezza, che ci ricordi chi siamo realmente. Forse questo è
difficile da ricordare quando si è sommersi dalla sofferenza, però
io vorrei che non fosse accresciuto questo peso da una visione che
lo  renda  ancora  più  difficilmente  sopportabile.  Ecco  perché
occorre in qualche modo forse non emettere giudizi, ma astenersi
da errate interpretazioni. Questo perché la mente è sempre attiva
e,  quando  le  cose  non  vanno  come  vorrebbe,  può  avere  delle
reazioni fortemente contrarie ad una giusta visione, e questo, fin
dove è possibile, sarebbe bene evitarlo.

Ecco, il discorso si spostava quindi su una difficoltà legittima e
una difficoltà che si  sovrappone e la  rende poco leggibile,  non
dico nel momento in cui si soffre, ma poco leggibile in generale.
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Soprattutto  quando  si  potrebbe  avere  qualche  sprazzo  di
riflessione,  non è possibile  avere delle  considerazioni,  diciamo,
prossime  alla  Verità,  se  la  mente  è  del  tutto  incapace  di
accoglierle.  Ecco,  questo era  il  discorso,  quindi,  che il  Fratello
desiderava offrirvi e non certo negare quanto sia drammatica la
sofferenza e quanto possa essere difficile orientarsi, quando si è
colpiti  nella  propria  carne  o  nei  propri  affetti  o  comunque nel
proprio intimo. Non c’è altro da aggiungere. Era un chiarimento
molto importante,  che io ho sentito di offrirvi. Non ho certo la
presunzione di essere più bravo di mio Fratello, ma c’è anche da
dire che ha avuto difficoltà nella trasmissione.  Io ho cercato di
ripetere  le  sue  parole  e  quindi  con  questo  ho  concluso  il  mio
intervento. Pace a voi.

 
Un Fratello (23.05.2020)

46. Quando ci si sente perduti

Abbiamo  detto  che  la  nostra  condizione  di  esseri  umani
comporta molte difficoltà, anche se tutto può essere intrapreso con
atteggiamenti diversi. Io mi riferisco alle situazioni comuni, anche
se  alcune  sono  così  difficili  che  l’essere  umano  non  può
pretendere di sostenerle, se non subendole fino in fondo. Io sono
qua per dire qualcosa che possa aiutare il vostro cammino e non
certo  per  dare insegnamenti  di  alta  filosofia,  che  è  riservata  ai
Maestri più avanti nel cammino. Diciamo che questo mio percorso
con voi è una condivisione di esperienze che avete alle porte e che
vivrete con maggiore attenzione, se vi ricorderete di queste nostre
conversazioni. 

Cari, non temete, non c’è nulla che vi minaccia. Abbiamo solo
il  desiderio  di  rendervi  il  cammino  sempre  più  sgombro  da
qualsiasi ostacolo che non è previsto dalla vostra vita, ma che può
essere comunque aggiunto dalla vostra mente. Questo perché noi
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spesso comprendiamo solo in parte quello che viviamo e quindi
non riusciamo a sentire fino in fondo ciò che la nostra anima ci
suggerisce,  perché,  vedete,  noi  siamo  molto  presi  dalle  cose,
continuamente ci affanniamo e non abbiamo quell’attenzione che
si  presenta  come  la  nostra  unica  possibilità  di  avere  delle
esperienze realmente costruttive. 

Sento che forse quello che io  vi  sto dicendo vi può aiutare.
Ecco che avete,  cari,  la nostra presenza amorevole,  che non ha
altro scopo se non di tener vivo questo pensiero di essere creature
che  non  hanno  la  loro  sede  qua,  ma  che  attraversano  questo
percorso per ricavare insegnamenti e poter poi portarli con sé. Alla
luce di queste parole tutto assume un altro significato, perché non
c’è  più  una  particolare  preoccupazione,  ma  c’è  soltanto
un’attenzione all’esperienza che vi viene offerta e che non può
essere  sciupata,  se  non  poi  con  quelle  sofferenze  ulteriori  che
possono nascere da un ripensamento. 

Dunque  la  nostra  situazione  ha  come  sbocco  una  presa  di
coscienza, non un’azione, che ha comunque una sua direzione, ma
non basta per poter essere utilizzata ai fini della propria crescita.
Diciamo  che  queste  cose  sono  così  evidenti  che  potrebbero
sfuggire all’attenzione. L’agire prevale sempre sul comprendere.
C’è  tempo  a  volte  per  riflettere,  ma  quelle  necessità  così
impellenti  ci  inducono  a  delle  reazioni  che  sono  non  di  rado
nemmeno troppo sensate e hanno la necessità di spingerci avanti e
basta. Da qua non possiamo trarre grandi insegnamenti, se siamo
soltanto  in  un’azione  che  non  ha  delle  pause  meditative,  degli
spazi interpretativi e delle componenti di coscienza, ma soltanto
un susseguirsi di fatti che non lasciano spazio a niente altro che a
se stessi.

In questo senso l’uomo si annulla nell’agire e non comprende
che l’agire è soltanto lo specchio del suo pensiero. Questo agire è
molto importante, perché è la sua manifestazione e non può essere
qualcosa di meccanico e comunque facilmente espresso senza una
giusta ponderazione. Io sono qua per aiutarvi un po’ a riflettere
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sulla  vostra  esperienza.  È  molto  importante,  perché  sapete  che
anch’io ho avuto delle difficoltà e delle sofferenze, anche se ho
sempre cercato di riportarle alla volontà del Signore e non certo
alla casualità di fatti inspiegabili o comunque non chiari nella mia
vita. 

Ecco, questa è un po’ la sintesi della nostra conversazione di
ieri, che poi vale per qualsiasi momento, perché, quando si parla
dell’attenzione,  questa va sempre posta su ogni azione. Io sono
qua  proprio  per  farvi  un  attimo  riflettere  su  quello  che  state
vivendo. Certo non è facile, e questo non è nemmeno un compito
tanto agevole, però capite che senza questo non si può fare grandi
esperienze  in  senso  consapevole.  Io  sono  qua  per  dirvi  che  la
vostra vita ha una bella prospettiva e quindi occorre che questa sia
vissuta con consapevolezza, perché questo sarà anche motivo di
grande  gioia  per  voi.  Quindi  non  potete  rinunciare  a
un’opportunità così bella, vivendola in modo, si può dire, riduttivo
e comunque, peggio, distratto. Abbiate questa attenzione, cari, e
non lasciatevi mai trascinare dagli eventi, dal momento che questi
sono soltanto  avvenimenti  che  hanno lo  scopo di  provocare  la
vostra adesione consapevole.

Non c’è fatto che abbia in sé un significato, se non siete voi a
darglielo. Diciamo che questo è un punto veramente importante,
perché non c’è una valenza nelle cose, ma solo dentro di voi. E,
anche se le cose a volte vi sembrano tanto drammatiche, in realtà
poi in una luce e in una prospettiva  successive si ridimensionano
alquanto. Così è. Dico questo per il fatto che anch’io ho vissuto
momenti di dolorosa confusione e ho invocato il Signore, perché
sentivo che in quel momento io non avevo più alcuna luce.  E,
quando  la  luce  sembra  venir  meno,  è  questo  il  momento  di
sentirsi, a maggior ragione, consapevoli del proprio brancolare. E
allora, Signore, io innalzo a te le mia preghiera, perché la Luce
possa  ritornare  nella  mia  vita  e  io  possa  proseguire.  Questo  è
molto importante.

Quando  ci  si  sente  persi,  questa  è  una  percezione  molto
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importante,  perché  nel  momento  in  cui  l’anima  invoca  la
coscienza, questa può essere disturbata da pensieri, ma non certo
oscurata, giacché la coscienza è Luce e non si lascia mai oscurare.
Dunque, quando siete nella profonda difficoltà e sembra di non
avere più una capacità di  interpretare quello che state vivendo,
allora è il momento della preghiera e dell’invocazione: «Ho perso
la capacità di reggere il mio timone. Signore, dammi tu la forza
per ritrovare la giusta direzione!». Anche in questo, vedete,  c’è
una consapevolezza,  un ricordarsi  di  essere quei marinai e non
quegli  esseri  destinati  ad annegare nelle  ansie.  No, non è  così.
Quindi,  quando  proprio  ci  si  sente  perduti,  a  volte  è  facile
ritrovarsi, perché si invocano pensieri, una coscienza, un aiuto che
non è dentro di noi, non è nelle cose, ma è quel dono del Signore
che ci salva. Come quando uno perde la strada e trova qualcuno
che gli indica la giusta direzione, e quindi con gioia raddoppiata
riprende il cammino. 

Sì,  fratelli,  anche  questi  momenti  di  buio  hanno  la  loro
funzione.  Quanto si  desidera la  Luce,  quando si  avverte  la  sua
mancanza!  E,  quando  si  ritrova  la  Luce,  quanto  si  ringrazia!
Mentre prima si poteva anche considerarla qualcosa di abituale,
che non richiede ringraziamenti, ma, al contrario, si può persino
credere che non basti mai e non si possa essere contenti delle cose
che si vedono. Così, cari, avete questo richiamo a essere presenti
in quei momenti,  in cui più facilmente si può scivolare. Questo
non è altro che amore, che da parte nostra vi viene offerto, perché
noi desideriamo intensamente che la vostra missione si compia nel
modo migliore. Così vi saluto e vi mando un bacio d’amore. 

 
Teresa (24.05.2020)
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47. Il significato degli imprevisti

Io sono venuto perché anch’io vorrei aggiungere due parole.
Non  sono  altro  che  un  Fratello  che  ha  ascoltato  finora  e  che
desidera forse offrire un’ulteriore riflessione su un punto di così
capitale importanza, quando si vive nella materia. E questa è la
mia esperienza, che, per quanto possa essere modesta, non ha poi
fornito  che  insegnamenti  utili.  Tuttavia,  malgrado  mi  fosse
sembrato di aver vissuto non certo con quella consapevolezza che
cerchiamo di ricordarvi, anch’io ho attraversato momenti di gravi
difficoltà e non ho saputo sempre affrontarli nel modo migliore,
perché la vita ti spinge a scelte a volte non abbastanza facili,  e
quindi  le  conseguenze  poi  si  fanno  sentire  con  dolore  e  con
strascico di ripensamenti e pentimenti. 

Io ho fatto alcune scelte sbagliate e quindi poi ho avuto dei
momenti di ripensamento dolorosi. Ma questo non voglio stare a
raccontare. Vorrei piuttosto avere un piccolo spazio per indicarvi
un poco di saggezza (chiamiamola così), che l’esperienza prima o
poi  insegna  a  tutti.  E  questa  può  essere  condensata  in  poche
parole.  La mia  vita  non ha avuto rilevanze particolari,  però ho
capito alcune cose. Quello che più mi ha colpito nella mia ultima
esistenza è stato proprio questo muovermi un po’ confusamente,
senza avere una sufficiente attenzione alle mie azioni, e questo mi
ha portato poi ad avere delle sofferenze, che avrei potuto evitare,
se fossi stato un po’ più cauto nell’agire.

Non vorrei  entrare  proprio nei  dettagli,  perché la mia vita è
stata forse una serie di condizioni non del tutto vissute al meglio,
anche se ho cercato sempre di avere un’attenzione allo scorrere
della mia vita, al concatenarsi dei fatti,  al cercare di capire che
cosa mi potessero suggerire certi avvenimenti che a prima vista mi
sembravano estranei alla mia volontà. Quelle cose che, insomma,
ti fanno dire: «Io non le ho cercate. Perché mi accadono?». Ecco,
questo è il punto che io vorrei un po’ sottolineare, perché a volte
sembra  che  ci  siano degli  avvenimenti  che  non trovano spazio
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nella possibile sequenza logica che ipotizziamo e che poi di fatto
è.  Però  la  sua  evidenza  non  è  così  marcata  e  ci  sono  degli
avvenimenti che sembrano non avere nessun legame con ciò che
noi  vorremmo.  Forse  a  volte  sono  chiamati  con  parole  come
“sciagure”. 

Quindi ci sono dei fatti che cogliamo come consequenziali di
altri e dei fatti che invece accadono, quasi si abbattono su di noi, e
questi  sono  molto  difficili  da  incorporare  in  una  visione,  pure
attenta, di avvenimenti che fanno seguito ad altri. Quindi la mia
considerazione si rivolge a questi aspetti del vivere terreno, che
potremmo considerare del tutto inattesi e che ci sorprendono per
la loro apparente,  a volte inspiegabile,  dura realtà,  che richiede
nient’altro che un subire, perché non c’è una necessità di avere,
almeno in apparenza, voluto o scelto. Perché, va bene, un conto è
quando constato la conseguenza di una mia scelta sbagliata,  un
conto  invece  è  quando mi  accade  un  fatto  che  può  veramente
essere inatteso, e io non saprei come reagire, se non facendo uno
sforzo per accettare la sua legittimità nella mia vita.

Perciò  non  vorrei  che  voi  aveste  una  visione  un  po’
semplificata,  per  cui  certi  accadimenti  in  qualche  modo  si
concatenano, e questo va così, ma esistono anche altri  paralleli
intrecciati  a  questi  avvenimenti  consequenziali  e  altri  che
sembrano essere autonomi. E dico “sembrano”, perché in realtà
non lo sono. Eppure si presentano come disgrazie, imprevisti, e
sono quelli che più colpiscono, perché l’uomo si ribella, dicendo:
«Io cosa ho fatto di male per avere questa dura, crudele a volte (in
apparenza), spietata esperienza, che rischia di azzerare tutte le mie
speranze?». 

Eppure, fratelli, sappiate che questo è un tipo di avvenimento
che non contrasta con le cose che noi potremmo anche credere di
spiegare, ma non cogliamo mai né potremmo la logica di fatti che
possono avere origini molto lontane e che comunque sono sempre
presenti nel nostro potenziale agire e che al momento opportuno
entrano nel fluire delle cose. Non vorrei che questi fossero intesi
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come delle eccezioni e delle contraddizioni rispetto a un processo,
se  vogliamo  accettarlo,  “logico”  e  consequenziale,  cioè
un’intromissione  del  caso,  come  se  fosse  una  specie  di  altro
mondo che viene a cozzare con il nostro. Non è così, fratelli.

La  visione  richiede  di  essere  ancora  più  ampliata  e  occorre
avere una prospettiva capace di includere anche fatti che possono
essere  del  tutto  inattesi.  E  questo  non  vuol  dire  che  siano
assolutamente  errati  o  estranei  al  percorso  che  abbiamo scelto.
Potrebbero,  anzi,  essere  proprio  dei  momenti  cruciali,  che
segnalano  che  tutto  è  collegato  e  che  non c’è  nulla  che  possa
essere  definito  un  dentro  e  un  fuori,  un  mio  e  un  tuo,  un
appartenere al mondo e un appartenere alla mia interiorità, perché
queste due apparenti realtà sono una realtà sola. Quindi non fate
questo errore di concentrarvi su delle azioni che ritenete (e tali
sono anche) il filo conduttore della vostra esperienza, mentre altre
s’innestano  come se  fossero  mandate  dall’esterno  o  non so  da
quale altra fonte, che non sia quello che voi avete smosso e che in
realtà fa parte del vostro esperire più ampio e che abbraccia, per
necessità  e  per  conseguenza  logica,  anche  quei  fatti  che  voi
ritenete accidentali e non consequenziali. 

Questa è una mia piccola riflessione, con cui vorrei suggerire a
voi, che percorrete il sentiero della vita terrena, una prospettiva
più ampia che non quella di tenere sempre lo sguardo sui propri
passi, ma è bene tener presente che si è accompagnati da una serie
di  nessi,  di  collegamenti  più  complessi  di  quelli  che  uno  può
pensare di avere nella mente in quel momento. Insomma, le cose
sono molto più complesse e quindi non vorrei che un’eccessiva
semplificazione  vi  facesse  sentire,  come  dire,  al  sicuro  da
qualsiasi  avvenimento  che  può  incombere  sulla  vostra  vita,
perché,  come  per  ogni  essere  umano,  c’è  sempre  quel  tanto
d’imponderabile, che però non è casuale. 

Lo dico non perché vi sto indicando un preciso avvenimento
(sia ben chiaro!), ma perché questo costella sempre la vita umana
e a volte questi fatti (mi riferisco a lutti improvvisi, agli incidenti)
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sembrano  qualcosa  d’altro,  perché  uno  dice:  «Io  cosa  c’entro?
Non  ho  responsabilità  se  una  persona  mi  viene  addosso  con
un’automobile e mi fracassa il corpo!». Vedete, questo non è un
“incidente”, ma è una parte della vostra esperienza, qualcosa che
assolutamente non contraddice il discorso che finora è stato fatto.
Io dico questo, perché vorrei proprio che voi aveste una visione,
più  ampia  e  omogenea,  che  il  vivere  è  tutto  collegato  da
significati, tutto. E questo perché nulla è separato da nulla e tutto
ha un suo intreccio e un suo motivo di essere. 

Da qui la necessità di accogliere anche quei fatti che a volte
sono così “crudeli”, come tu, cara sorella, spesso ami ricordare,
citando  situazioni  di  grave  sofferenza  di  altre  persone,  che
sembrano avere, poverine, nessuna colpa. Ma qui non c’è colpa, si
tratta invece di qualcosa che è pertinente alla loro esistenza e non
è corretto interpretarlo come se fosse un accadimento insensato,
che  ingiustamente si  abbatte  su persone che  vorrebbero  fare  la
loro vita,  mentre  la  loro vita comprende proprio questo tipo di
“accadimenti”. Ecco, questo perché una visione più ampia possa
permettervi  un  maggiore  respiro  e  non  un’eccessiva
concentrazione  soltanto  su  alcuni  avvenimenti  che  sembrano
essere  determinanti,  ma  ce  ne  sono  altri  che  costellano,
accompagnano  e  rafforzano  in  realtà  il  nostro  percorso,  che  è
molto più complesso di quanto si possa immaginare. 

Ecco, io, ascoltando questi discorsi, ho sentito la necessità di
una  puntualizzazione,  perché  vorrei  proprio  che  questa  vostra
coscienza non si restringesse ad alcuni avvenimenti che state ad
aspettare con ansia, mentre la vita è più complessa. Naturalmente
questi accadimenti non sono per forza tutti dolorosi. È ovvio che
ci colpiscano quando sono dolorosi, perché diciamo: «Io non me
lo merito!». Quando invece sono “benefici”, allora diciamo: «Toh,
che colpo di fortuna!». Ma questo è lo stesso errore. Non stiamo
qui  a  discutere  sulla  qualità  dell’avvenimento,  che  può  essere
doloroso  oppure  gioioso,  ma  poniamo  l’accento  sulla  sua
funzione, che non è quella di essere qualcosa che si aggiunge e
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che  accidentalmente  arricchisce  o  impoverisce  i  miei  progetti.
Non è questo. Una visione della vita più ampia vi permetterà di
sentirvi meglio nella vostra dimensione terrena.

Questa è solo la mia puntualizzazione, che ho sentito di dover
aggiungere, perché mi sembrava che questo discorso potesse darvi
l’idea  che  il  vostro  futuro  (chiamiamolo  così)  sia  legato  a
determinate aspettative e che non ci sia altro che possa interagire.
Ripeto, non sto parlando di cose apocalittiche, ma di cose a cui
non  potete  pensare,  perché  non  rientrano  nelle  vostre  attuali
aspettative.  Sappiate  che  però  avvenimenti  di  altro  tipo,  in
apparenza  diverso,  hanno  la  loro  funzione  esattamente  come
quelle, per così dire, prospettive che vi sembra di avere in qualche
modo “sotto controllo” o comunque davanti agli occhi. Non vorrei
che  voi  vi  poteste  poi  ancora  una  volta  sorprendere,  come  se
qualcosa  non  vi  riguardasse,  perché  tutto  ciò  che  accade  vi
riguarda e tutto ciò che vi tocca ha una funzione, e non può essere
separato: non è un’altra categoria di fatti, è sempre la vita. 

Ecco, questo è il mio piccolo apporto, fratelli, una riflessione
intesa  a  non  favorire  una  falsa  sicurezza,  pensando  che
l’aspettativa di un fatto escluda altri  fatti,  che possono, torno a
dire,  agevolare  fortemente  oppure  presentarsi  anche  come  un
ostacolo,  che  però,  come sappiamo,  non è  un  ostacolo,  ma  un
elemento dell’esperienza che ha la sua funzione. A voi riuscire a
cogliere un nesso e a collocarlo in modo che non sia un inciampo,
ma  sia  un  aiuto,  perché  ogni  cosa  ha  sempre  la  possibilità  di
“nuocere” o di giovare. Questo dipende da come viene collocata
nell’assetto generale del vostro agire.  Se una struttura fatta per
reggere un determinato peso viene messa invece in una situazione
o funzione,  dove il  peso dovrebbe essere diverso,  è  chiaro che
cede.  E  quindi  occorre  saper  collocare,  diciamo,  questi
avvenimenti  che  la  vita  vi  mette  a  disposizione  in  modo  che
possano favorire al meglio la vostra esperienza. 

Questo è  un margine  di  libertà  che  la  persona ha,  perché  il
materiale  non  può  essere  costruito:  il  materiale  viene  offerto,
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viene donato, però spetta a voi metterlo nella giusta posizione, con
la giusta funzione.  Capisco che,  quando si parla di  qualcosa di
imprevisto, ciò crea allarme, ma voi dovreste invece capire che
ogni  cosa  che  accade  è  qualcosa  che  vi  è  offerto,  perché  voi
possiate  farne  il  giusto  uso.  E  quindi  non  ha  senso  temere
qualcosa  che  non  è  nelle  previsioni,  perché  anche  le  vostre
previsioni non sono che delle supposizioni, che saranno concrete
solo al momento in cui saranno vissute. Abbiate dunque questo
orizzonte più ampio, che possa garantirvi un respiro più tranquillo,
perché accettare, chiamiamolo, l’imprevisto è un modo per essere
più sereni.  Escludere che alcune cose possano accadere,  perché
non si è posta attenzione, vuol dire esporsi poi a delle ulteriori
inquietudini, che possono essere risparmiate con una disponibilità
più  ampia  alla  realtà  che  state  vivendo.  Io  non  ho  altro  da
aggiungere, quindi, se voi mi avete inteso, ho realizzato quello che
desideravo. Grazie per avermi ascoltato, e sappiate fare, come è
possibile, un po’ tesoro di queste nostre conversazioni. Pace a voi.

 
Un Fratello (24.05.2020)

48. Sicurezza, non sicurezze

Diciamo che questo nostro Fratello ha giustamente sottolineato
qualcosa che potrebbe anche dare fastidio,  perché suscitare una
reazione  emotiva  di  rifiuto  e  anche  di  paura  è  forse  un  po’
sgradevole. Ma, chiaramente, per quanto noi possiamo vedere un
nesso nella nostra vita, questo è un filo conduttore, senz’altro, che
esiste in quanto è un intreccio di molti avvenimenti. D’altro canto
ad ogni attimo noi non abbiamo una certezza di quello successivo,
quindi questo discorso non è che vorrebbe creare dell’allarme o
allarmismo, semplicemente mostra che la vita è molto più ampia
di  quello  che  qualcuno  potrebbe,  magari  in  seguito  anche  ad
alcune anticipazioni, mettere a fuoco e pensare, insomma, che sia
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solo quello. 
Gli  avvenimenti  sono  molteplici  e  la  capacità  dell’essere

umano  sta  proprio  nel  riuscire  a  intesserli  tra  di  loro  e  non
scindere  fatti  “casuali”  da  fatti  apparentemente,  diciamo  così,
“provvidenziali”. In realtà tutto è provvidenziale. E questa è una
giusta puntualizzazione, perché uno non pensi di avere, in qualche
modo, una certezza. L’unica certezza è che tutto concorre al bene:
questa è una certezza incrollabile. Non ci sono certezze sui fatti,
perché  sono  sempre  molto  fluidi  e  variabili,  però  hanno  una
direzione, e questa è una certezza. Hanno dunque uno scopo, e
questa è una certezza. Non puoi dire cosa accada prima e cosa
accada  dopo,  e  questa  è  un’incertezza,  ma  questo  fa  parte  del
vivere, che ha una sua imprevedibilità intrinseca in tutto.

Questo accettare l’imprevedibilità è la condizione prima della
fede.  Sembrerebbe  comodo  avere  tutto  spianato,  ma  non  ci
sarebbe  neanche  fiducia  nella  vita,  che  sarebbe  una  specie  di
tappeto dove si vede tutto il ricamo fino in fondo. Non avrebbe
neanche senso, perché l’esperienza accade nel momento in cui ti
misuri  con  qualcosa  che  ti  mette  alla  prova,  nel  senso  che  ti
stimola  ad  affrontare  una  situazione.  Non  ci  sarebbe  una
situazione, se tutto fosse pianificato,  almeno ai  vostri occhi.  Di
fatto è pianificato, ma non ai vostri occhi, perché questo sarebbe
un impedimento alla vostra esperienza e alla vostra stessa libertà.
Quindi va capito questo discorso. L’imprevedibile è la condizione
ineludibile dell’agire. Questo è anche la condizione della fiducia,
della fede. 

Signore,  tu  mi  conduci  attraverso  il  deserto  verso  la  terra
promessa. A ogni passo io non so cosa incontro: un’oasi o una
serpe,  uno scorpione o un fiore.  Io  questo non lo  so,  e  questo
l’accetto,  perché  questo  tu  hai  voluto  per  me.  Quindi  la
preoccupazione, la delicatezza di questo Fratello sta nel fatto di
non favorire in voi l’idea di false sicurezze, in quanto tutto è un
fluire  nella  vostra  percezione  e  tutto  è  un  essere  nella  nostra.
Perciò le due percezioni non possono essere scambiate, altrimenti
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noi non faremmo il vostro bene, ma vi daremmo delle illusioni di
certezze e di sicurezze,  che vi toglierebbero quella componente
fondamentale dell’esistere che è l’imponderabile, l’imprevedibile,
anche  quando  un  tratto  di  percorso  è  tracciato,  a  seconda  dei
momenti, in modo più o meno chiaro.

Ecco, quindi, il nostro scrupolo, la nostra attenzione è quella di
darvi sicurezza, ma non darvi false sicurezze, favorendo in voi la
consapevolezza il più possibile aperta a quella che è la realtà e
non a quella che è un’idea che potrebbe nascere sulla realtà. In
questo  senso il  suo intervento  ha  giustamente  puntualizzato  un
aspetto del nostro comunicare e soprattutto del vostro vivere. Del
resto  non  potreste  pretendere  di  avere  delle  “sicurezze”:  non
sarebbe neanche vivere. Potete avere delle rassicurazioni, ma non
delle  sicurezze.  Questo è  la  caratteristica della  vita  sulla  Terra.
Non c’è nulla di così inquietante… o, se volete, è “inquietante”,
ma  non  c’è  nulla  di  così  nuovo  nel  prospettarci  che
l’imprevedibile  è  l’elemento  fondamentale  del  vivere,  anche  se
vengono fatte a volte alcune previsioni, ma questo non vuol dire
che  allora  uno  è  al  sicuro  da  qualsiasi  avvenimento  che  in
apparenza  non  sembra  entrare  e  invece  può  da  un  momento
all’altro capitare. 

Altrimenti  viviamo nell’illusione,  non  più  in  un  senso  della
realtà, sia pure limitato e circoscritto a quella terrena, che però ha
queste  caratteristiche  e  ignorarle  sarebbe  veramente  un  grave
errore. Io vi ho aiutati a capire questo fatto, che non è una novità,
ma potrebbe a un certo punto essere dimenticato, come se fossero
troppo marcati i passi da compiere. I passi sono indirizzati, ma il
terreno ha sempre, chiamiamoli così, i suoi alti e i suoi bassi, le
sue  angolazioni,  le  sue  valli  e  le  sue  vette,  e  questo  non
contraddice il percorso.

 
Teresa (24.05.2020)
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49. Essere consapevoli

Visto  che  vi  si  offre  un’interpretazione  del  vivere,  non  si
dovrebbe concentrarla su un frammento dell’esistenza, per quanto
importante, e avere perciò una visione riduttiva. C’è un approccio
più ampio, più generale e, se vuoi, anche più spirituale a quella
che è la vita, che non può ridursi a una preoccupazione di un fatto
da  affrontare,  perché  i  fatti  sono  molti  e  soprattutto  non  ti
garantisce che la tua vita sia soltanto questo, in senso positivo o
negativo  (è  sempre  relativo),  intendo  dire  di  apporto  di
facilitazione o anche di ulteriori possibili ostacoli, sempre in senso
costruttivo, ripeto. La vita ha anche altri avvenimenti. 

La focalizzazione del Fratello si riferiva a fatti che noi non ci
aspetteremmo, ma in senso generale: se io conosco un sentiero,
non è  escluso  che  sul  sentiero  io  possa  fare  degli  incontri  che
assolutamente non prevedevo. Questo non mette in discussione il
mio sentiero. Può piovere o può far bello sul mio sentiero. E allora
tutto quello che può accadermi (usiamo questa metafora di tipo
atmosferico), un temporalaccio, una saetta, una nevicata, un sole
che splende o un arcobaleno, questi non sono, come dire, fatti che
non riguardano il mio sentiero, appartengono al mio percorrere il
sentiero. 

Il  Fratello  ha  evidenziato  il  nesso  fra  l’apparente  mondo
esteriore e il nostro mondo interiore, dicendo che sono una cosa
sola.  Tanto  la  vita  è  Uno,  che  fatti  imprevedibili  s’innestano
comunque nel tuo cammino con uno scopo. Questo è un concetto
generale, che ha espresso, perché uno potrebbe dire: «Io conosco
questo aspetto della mia vita, quindi sono completamente escluso
da qualsiasi  altro avvenimento», che potrebbe invece interagire,
non  mettendo  in  discussione  quel  fatto,  ma  semplicemente
accadere.  È questo un falso senso di  sicurezza,  come dire:  «Io
conosco il  mio  futuro,  quindi  sono tranquillo».  Chiariamo:  «Io
sono tranquillo,  perché so che,  oltre a quelle cose che mi sono
state dette, può accadere anche altro (questa è la cosa più ovvia):
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non  in  alternativa,  ma  altro»  .  Semplicemente  avvenimenti,
accadimenti, che non sono mai da interpretare (per chi accetta un
cammino con fiducia)  come se fossero delle  cose che vengono
dall’esterno. Il concetto pregnante è questo, che non c’è esterno e
interno, ma c’è solo vita.

Uno  può  improvvisamente  vincere  alla  lotteria  e  dire:  «Oh!
Che fortuna!», e questo però accade non “per fortuna”, ma perché
interagisce  con  quella  che  è  la  sua  esperienza,  modificando  e
dando  quel  suo  apporto,  che  può  essere  costruttivo  o  anche
negativo, dipende da dove sarà collocato, come vi è stato detto,
questo elemento: se collocato nel posto giusto, il denaro fa bene;
se  collocato  nel  posto  sbagliato,  può  diventare  una  grave
“sfortuna”  essere  diventati  ricchi.  Viceversa  una  disgrazia  può,
come si dice, rivelarsi una grazia, ma questi sono quei fatti per cui
uno dice: «Non me l’aspettavo!». È dunque giusto tener presente
che, anche quando ci si sente in grado di fare delle previsioni con
una certa approssimazione,  non si può mai dire:  «Io conosco il
mio  futuro,  quindi…».  Un  momento:  questo  è  un  aspetto,  poi
quanti avvenimenti s’intrecciano! Direi che nessun avvenimento è
sotto  il  nostro controllo,  se non in quel  momento in cui  siamo
costretti  a  prendere  delle  decisioni.  E  questa  è  una  giusta
puntualizzazione, perché i fili sono molteplici e alcuni hanno un
colore più bello e più vistoso, altri sono meno visibili,  ma non
meno indispensabili.

Questo  è  il  punto  più  importante  della  tua  incarnazione:
raggiungere quella consapevolezza nel momento in cui l’azione si
svolge, il che è molto raro, perché il pensiero segue l’azione, non
lo precede e, se lo precede, non è certo un pensiero di riflessione,
tantomeno  di  sintesi  della  propria  vita.  Tu  invece  hai  una
possibilità di essere consapevole nel momento stesso in cui stai
agendo, e questo è il massimo dell’esperienza sulla Terra. Vorrei
che questo punto ti fosse così chiaro da accrescere la tua gioia. Tu
stai vivendo un momento di realizzazione terrena, umana, ma stai
anche vivendo la realizzazione della coscienza di tutto ciò che ti

166



Parte Prima

accade. E questo è un fatto molto raro, perché in genere, conclusa
la vita, seguono poi tutte le considerazioni. 

Noi  qui  stiamo  facendo  delle  considerazioni  che  ti  rendono
partecipe  di  quel  qualcosa  che  non  è  compiuto,  ma  che  si  sta
compiendo giorno per giorno, e questa è la tua ricchezza e la fonte
della  serenità,  della  consapevolezza.  Da  qui  puoi  attingere  per
poter  dare  agli  altri  dei  momenti  di  serenità,  di  fiducia.  Solo
questo  permette  un autentico  aiuto  all’altro.  Sii  consapevole  di
questo momento così denso, così intenso e sii felice, figlia mia.
Non  lasciarti  più  turbare  da  nulla,  nulla!  Sarà  la  tua  vera
consapevolezza a far sì che tu possa finalmente agire in nessun
altro modo se non come la tua anima ti suggerisce. Senti queste
mie parole, non lasciartele sfuggire dalla mente, perché il tempo
passa e i momenti più belli non si possono sciupare. Con tanto
amore la tua mamma gioisce nel vederti così in una situazione di
grande soddisfazione. Non guastare con affanni e preoccupazioni
d’altro genere. Abbi fiducia. Ciao, bambina mia!

Delia (24.05.2020)

50. Il senso dell’esperienza

Fratelli,  stiamo  ora  piano  piano  entrando  nella  materia  e
ritornando a esprimere pensieri, che sono ormai lontani da questa
dimensione,  ma  noi  vogliamo fare  questo  per  amore  vostro.  E
quindi ritorniamo ad impugnare una penna, anche se non abbiamo
più  bisogno  di  scrivere.  Eccoci,  dunque,  pronti.  Il  Signore  ci
permetta  questo  passaggio  da  una  dimensione  di  Amore  a  una
dimensione di materia, in cui l’Amore a volte fatica a trovare uno
spazio, ma possiamo ora intenderci, spero. Ora io sono qua perché
ho tanto desiderio di avere ancora la mia missione tra gli esseri
che vivono sulla Terra e soffrono, poiché  molte sono le difficoltà.
Abbiamo  tutti  vissuto  queste  difficoltà  e  ne  abbiamo  anche
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parlato. 
Sappiamo  quanto  sia  difficile  portare  avanti  un’esistenza,

quando  l’esistenza  stessa  si  presenta  come  un  insieme  di
avvenimenti,  che a  uno a uno noi  cerchiamo di  affrontare e di
vivere nel modo migliore. Questo continuo succedersi di cose, di
avvenimenti, di fatti ha il compito di tenerci in movimento, ma
nello  stesso  tempo  occorre  che  noi  siamo  padroni  di  questo
movimento per non esserne completamente travolti. E questo è il
punto della vita, anche per i cari Fratelli che si sono raccolti qui
con molto amore intorno a voi.

Sappiamo quanto sia difficile vivere nella materia e quanto sia
faticoso  avere  quella  coscienza  che  fa  di  voi  degli  esseri  che
hanno scelto questa esperienza e poi, a volte, si credono di essere
abbandonati da Dio. Ma non è così, fratelli, non è proprio così.
Quanto dolore, quanto oblio, quante incomprensioni! E questa è la
difficoltà  più  grande  della  vita  terrena.  Noi  siamo  qui  perché
vorremmo ricordarvi chi siete, donde venite e dove siete diretti:
quelle  grandi  domande  che  l’uomo  stenta  a  porsi  e  che,  cari
fratelli, ci siamo posti anche noi, quando eravamo qui sotto il peso
della materia e facevamo fatica a ricordarci la motivazione per cui
abbiamo poi scelto questa esperienza. Ma questa esperienza è così
importante, perché è un momento dell’essere, che ci permette di
sviluppare  quella  sensibilità  e  quell’amore  che  sono  i  moventi
primi dell’incarnazione e che possono essere poi anche motivi di
rammarico, ma sono comunque dei richiami molto forti a essere
sempre più consapevoli, nonché capaci di donare amore. 

L’Amore  genera  sempre  occasioni.  Non  ci  sono  occasioni
perse, ci sono esperienze che c’insegnano ad essere più capaci di
amare  e  quindi  sono  preziose.  Non  serve  poi  rivangare,  serve
trarre  insegnamento dall’esperienza.  L’Amore  non è mai  perso.
Abbiamo  tutti  fatto  degli  errori,  ma  gli  errori  ci  servono  per
crescere. Non c’è spazio nell’anima per un rammarico che possa
andare  oltre  un  certo  limite,  quindi,  quando  noi  parliamo  di
esperienze d’Amore sulla Terra, siamo consapevoli di tutti i limiti
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che questa esperienza ci impone. Perciò non pretendiamo di avere
un Amore  così  grande e  così  libero,  se  siamo prigionieri  della
materia, che ci induce poi ad avere a volte atteggiamenti contrari
in apparenza, ma noi siamo Amore.

Noi  siamo  Amore  ed  esprimiamo  il  nostro  Amore  come
possiamo.  Il  senso  dell’esperienza  non  è  quello  di  avere  la
perfezione,  ma di sperimentare e di  accrescere con l’esperienza
stessa la nostra conoscenza e la nostra anima. Quindi non c’è nulla
che sia stato speso inutilmente. Ritorno al mio discorso e dico che,
cari fratelli, la nostra presenza esprime proprio questo desiderio di
agevolare, qui sulla Terra, degli esseri che, avendo questo barlume
di  consapevolezza,  possano  renderlo  sempre  più  brillante,  più
luminoso con questa nostra conversazione, perché noi possiamo
comunicare con chi ha questa attenzione e non con chi, invece,
vive in una situazione di momentaneo oblio di se stesso. Questo
va detto, perché quello che la materia ci impone è spesso un grave
fardello. Perciò, d’altra parte, non bisogna poi nemmeno ripensare
con eccessiva severità alle passate esperienze terrene, misurandosi
con la nuova percezione dell’Amore. L’Amore ha mille forme e
non  ha  bisogno  di  avere  una  perfezione  che  non  è  di  questo
mondo, né della Terra né oltre: l’Amore non ha confini, quindi
l’Amore è sempre in ogni cellula dell’universo. 

Noi ci ridimensioniamo sempre, quando scendiamo sulla Terra,
ed  esprimiamo  sempre  un’infinitesima  parte  del  nostro  essere,
quindi è normale che, se confrontiamo quello che siamo stati con
la coscienza che possiamo successivamente acquisire, ci sembra di
essere stati molto poveri d’Amore, ma non è così, perché quello
che qui sembra poco, sulla Terra può sembrare molto di più di
quello che da qui pare di poter giudicare e intendere. Sono venuta
perché voi possiate avere più fiducia nella vostra esperienza e non
vi dimentichiate mai che la vostra vita ha uno scopo più alto di
qualsiasi obiettivo che voi potreste anche porvi nella vita di tutti i
giorni. Pace a voi.

Teresa (30.05.2020)
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PARTE  SECONDA

51. Tutto è bene

Sono tornato per dirvi due parole con una gioia così grande,
che ho veramente un’infinita felicità di potervi ritrovare. Fratelli
cari, la mia vita è stata molto complicata, come la vostra, ma ora
non  vorrei  ricordare  i  particolari.  Abbiamo  fatto  tutti  delle
esperienze dolorose, ma abbiamo anche capito come queste siano,
per così dire, delle pietre miliari nel nostro cammino. Perciò oggi
io vorrei parlarvi ancora un po’ di queste pietre miliari, perché,
quando ci s’imbatte in queste, si pensa di avere davanti qualcosa
di così difficile, di così anche pesante, proprio come una pietra, e
invece questa pietra è quella roccia di cui parlava il Cristo: si può
costruire la vostra casa solo sulla pietra, non certo sulla sabbia. 

La  vostra  esistenza  è  qualcosa  di  meraviglioso,  che  in  una
sintesi  si  può rappresentare come una casa che cresce e a ogni
esperienza ha un nuovo locale, una nuova finestra che si affaccia
sull’infinito:  un  edificio  che  cresce,  pietra  sopra  pietra,  e  noi
siamo i  costruttori.  Questo è meraviglioso.  Il  Signore nella sua
infinita  bontà  ci  permette  questa  creazione,  questa  creatività,
questo essere capaci di dare forma a delle cose, a delle esperienze,
a dei pensieri anche, e questa è la nostra casa. Ogni esperienza è
un mattone che ci dà l’idea di poter elevarci verso quell’infinito
Amore che ci circonda. Quindi le pietre non sono dei pesi: sono
degli strumenti indispensabili. Dico questo perché spesso  la  vita
è “pesante”, come dite voi: situazioni “pesanti”, e questo perché
hanno  dentro  un  contenuto.  Situazioni  leggere,  frivole,  non
arrecano nulla. Quando la vita pesa, è perché ha dentro un peso,
un  contenuto.  Certo,  spesso  si  manifesta  come  difficoltà,  ma
perché questo impegna il vostro essere ad affrontare e trasportare
questo peso, così da collocarlo nel giusto luogo. Questa è la fatica
dell’esistenza. 
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Tutto ha un suo significato e tutto concorre alla nostra crescita.
Il  bello  dell’esistenza  è  proprio  questo  sentirsi  parte  di  una
creazione, che ci chiede di essere partecipi e di dare anche noi il
nostro apporto. Con che cosa? Con le nostre esperienze. Il nostro
cammino è fatto di tanti passi e quindi ognuno ha il suo peso e il
suo  valore.  Qualcuno  può  essere  più  difficoltoso,  un  altro  più
spedito, ma, passo dopo passo e pietra dopo pietra, noi costruiamo
la nostra vita. Oggi ogni mia parola è dedicata a questi momenti,
che spesso consideriamo qualcosa di non bello, mentre sono quelli
che invece hanno il contenuto più prezioso, che sarebbe proprio
spiacevole non riconoscere.

Vedete, cari Fratelli, come la nostra esperienza ci insegna che
la vita è così aperta a ogni possibile prospettiva e non c’è un limite
a quello che noi potremmo anche porci,  perché noi ci  poniamo
una meta, poi la vita magari è molto più in là. Continuamente le
mete  ci  circondano  e  le  strade  sono  molte,  ma  tutti  i  percorsi
convergono poi alla nostra evoluzione di coscienza, Questo è il
dono che ci è stato dato: sentirci partecipi della nostra coscienza,
che si espande e sempre più rivela la Presenza luminosa, che è il
nucleo  del  nostro  stesso  esistere.  Ma quale  gioia  accorgersi  di
poter  essere  particelle  attive  di  un Tutto  che  vive!  Di  fronte  a
questa gioia, fratelli, le nostre piccole sofferenze sono destinate a
sciogliersi, perché esse in realtà hanno questa finalità di aiutarci e
quindi  ci  lasciano  sulla  spiaggia  della  vita  le  loro  piccole
conchiglie, magari direte, anche vuote, ma non ha importanza: una
conchiglia vuota è qualcosa. Una conchiglia vuota non è un vuoto,
ma qualcosa che è stato prodotto dalla vita terrena e che ha la sua
consistenza. E io osservo la conchiglia e non il fatto che sia vuota.

Non è  mai  vuota  una  conchiglia.  Così  è  bello  che  tu  abbia
messo da parte le tue conchiglie, per esaminarle poi con serenità.
Sì, ci nutriamo un po’ di immagini per farci capire meglio, perché
non è  facile  esprimere  quel  sentire  che  viviamo.  E  quindi  una
penna, una conchiglia, una spiaggia ci danno una sensazione di
essere ancora comprensibili a chi a queste cose presta attenzione e
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percezione.  Dunque, eccoci ritornati  a dire che le pietre miliari
sono un dono e non una sciagura. Purtroppo spesso si presentano
con un peso effettivamente gravoso e quindi la nostra (come dire?)
personalità le vive come una limitazione e una sofferenza. È come
se nella materia noi vivessimo una Presenza, a sua volta materiale,
che  sembra  ostacolare  quel  nostro  progetto  di  essere  come
vorremmo,  mentre  invece  la  pietra  ci  ricorda  che  siamo
qualcos’altro  rispetto  a  quello  che  spesso  finiamo  col  credere,
quando ci identifichiamo in una personalità, in una famiglia, in un
contesto, in un lavoro e siamo poi tutti presi da questi elementi,
che costituiscono un’idea di noi stessi, che non quadra con questa
pietra, quando arriva la pietra. 

E  allora  noi  la  viviamo  spesso  come  dolore,  non
necessariamente,  ma  in  genere  viene  intesa  come  un  ostacolo,
qualcosa che, se non ci fosse, ci permetterebbe allora di correre
più veloci,  non si  sa dove e perché.  Non è quella la direzione.
Ecco, la pietra ha questo scopo: argina come una diga il pensiero
che  sta  deviando,  perché  è  preso  da  circostanze  che  lo  stanno
portando fuori strada. La pietra allora non è d’inciampo, la pietra
argina (Dio mi è testimone). La pietra è qualcosa che ha anche una
sua consistenza e non è solo frutto di nostre sensazioni. La pietra
ha una sua oggettiva realtà. Quindi è chiaro che noi possiamo poi
su questo dare le nostre interpretazioni, sotto forma di difficoltà o
di dono. 

Possiamo interpretare, però c’è qualcosa che in certi momenti
della vita ci ferma di fronte a una realtà che è più forte della nostra
progettualità  materiale.  Ecco  che  la  pietra  veramente  segna un
miglio  sulla  strada  della  nostra  anima.  Costruire  la  casa  sulla
pietra, come il Cristo ci ha insegnato. E noi invece cerchiamo di
schivare  le  pietre,  perché  vorremmo un percorso liscio,  mentre
non è questo lo scopo della vita. Questa pietra così sacra, posta sul
nostro cammino come dono, perché noi possiamo su quella pietra
misurarci,  possiamo  sentire  la  presenza  di  qualcosa  che  non  è
soltanto la nostra soggettività, ma è qualcosa che oggettivamente
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pone un limite ai nostri deliri terreni. E questo è vissuto spesso
come una disgrazia,  perché  nel  film della  nostra  mente  questo
sembra essere una forbice che taglia con un colpo netto i nostri
progetti, che non sono più legati al vero senso dell’incarnazione,
ma stanno seguendo i deliri della mente, i suoi progetti, che non
sono consoni spesso, se non quasi sempre, al fatto che noi non
siamo qua per realizzare queste piccole cose fini a se stesse. 

Sono piccole cose, che hanno un senso solo se rientrano nel
progetto  vero:  costruire  la  nostra  coscienza,  costruire  la  nostra
presenza nel mondo in modo sempre più consapevole. E questo va
piano piano sviluppandosi, non ha bisogno di fretta. Al contrario,
ha bisogno di fermarsi, di riflettere, di sentire, di capire. Allora,
cari Fratelli, veramente la Terra con la sua materialità ci offre un
campo  di  esperienze,  che  la  nostra  vita  ha  in  qualche  modo
richiesto  come un passaggio,  un  momento  davvero  importante.
Poi la nostra vita se ne va oltre e quel piccolo pianeta lo lasciamo
lontano, quasi ci dimentichiamo di esserci stati. E poi magari ci
ritorniamo un attimo per dare a questi nostri fratelli quella nostra
esperienza,  che potrebbe rendere la loro un po’ più agevole sul
pianeta. 

Noi, cari fratelli, possiamo anche ripensare a questo con grande
serenità come a un’esperienza un po’ simile a quando un anziano,
molto  anziano,  ripensa  alla  sua  prima  infanzia:  con  tenerezza,
forse,  ma con un tale  senso di  lontananza che non ha  più una
particolare  rilevanza  nella  propria  esperienza,  anzi,  sembra  un
momento  di  totale  inconsapevolezza,  in  cui  c’è  ben  poco  da
ritrovare. Io ho solo desiderio di dirvi che non c’è motivo mai di
preoccuparsi, non c’è motivo mai di dare eccessivo peso ad alcune
situazioni, perché tutto è già scritto in qualche modo. Si chiede
solo  che  con  quella  penna,  che  Teresa  vi  mostrava,  noi
sottoscriviamo: «Sì, Padre, accetto con amore e con gioia la mia
esistenza. Accetto le mie sofferenze e i miei errori», che poi sono
“errori” ai vostri occhi, ma non agli occhi di Dio, se mai Dio ha
gli “occhi”, chiaramente… 
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Noi usiamo sempre “penne”, “conchiglie”, “occhi” e “rocce”,
ma siamo di fronte a Qualcosa di così immenso, di così luminoso,
che non possiamo trovar parole, fratelli, se non per dire come tutto
è  qualcosa  di  meraviglioso,  e  quello  che  noi  viviamo  come
difficile  sulla  Terra  e  duro  da  sopportare  e  da  capire,  abbiate
fiducia che ha una sua funzione. E là dove la ragione non arriva, la
fede può sopperire e può far dire: «Io non capisco questo, ma, se
è, questo vuol dire che è giusto che sia così. Cerco di avere la mia
comprensione  fin  dove  è  possibile,  ma  non  respingo
un’esperienza, qualsiasi essa sia, perché essa è e il mio compito
non è quello di oppormi, ma quello di accettare questo passaggio,
dato  che  Qualcuno  me  l’ha  donato  costantemente».  Ogni
avvenimento è un dono: non esisterebbe, se non fosse un dono.
Ogni cosa esiste perché ha la sua funzione, e gli avvenimenti sono
un po’ come le cose: essi, come delle pietre, danno forma a una
strada e questa strada è tracciata per ciascuno di noi. 

Quindi  non  ha  senso  avere  resistenze.  Ecco,  questa  è  una
visione  che  capisco  voi  possiate  avere  difficoltà  ad  accettare,
perché la Terra ha una sua “atmosfera psichica”, come si suol dire,
e, una volta che si è immersi in questa, altre categorie entrano e ci
determinano le reazioni,  ed è difficile  allora ricordare la  nostra
origine,  però  questo  fa  parte  dell’esperienza.  Questo  non  si
presenta come ostacolo, questa è già una pietra: il misurarsi con
questa situazione, che apparentemente ci distrae o ci fa deviare,
ma questa è esperienza. Quindi non potremmo avere esperienza,
se non ci fosse in qualche modo anche l’apparente dualità, che
sembra essere l’ostacolo, che sembra essere quella che potremmo
anche chiamare “non esperienza”, cioè distrazione, errore, ma in
realtà la materia si compone di questo. 

Perciò non ci sono errori, ci sono solo esperienze, ma la cosa
più importante è che queste esperienze non sono lasciate al caso:
Qualcuno (usiamo sempre espressioni umane) le predispone come
un progetto e tu le  tue pietre,  che pesano, le  metti  secondo un
progetto che non è il tuo. Però se lo senti come tuo, perché ne
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accresci la bellezza, allora è tuo. Il progetto ti è donato e allora è
una gioia  sentire  che  le  cose  vanno per  il  verso  giusto:  vanno
sempre  per  il  verso  giusto.  Siamo  noi  che  poi  vorremmo  che
andassero secondo le nostre voglie, ma non è così e, quando ci
sentiamo  contraddetti  dalla  vita,  allora  diciamo  che  la  vita  è
“cattiva”.  Ma noi non siamo capaci di capire,  e quindi non c’è
proprio nulla di cattivo: è tutto bene, tutto è bene.

Un Maestro (30.05.2020)

52. La Gioia

La gioia entra piano piano nella nostra vita. Quando sentiamo
la gioia, vuol dire che il Signore si manifesta. La nostra gioia ci
lega,  mentre  la  vera  gioia  non  è  tanto  fatta  di  piccole
soddisfazioni,  che  lasciano  poi  sempre  spazio  a  delusioni  o  a
eventi  comunque  meno  esaltanti,  ma  è  invece  qualcosa  di
costante, non ha bisogno del sole o della pioggia per fiorire. La
gioia è la cosa che più ci conferma la presenza di Dio nella nostra
vita. Quando la Verità incomincia a mostrare il suo volto, quella
Verità assume nel nostro cuore questo sentimento, la Gioia, che è
Luce. 

Allora questa Gioia ci  porta  dovunque essa voglia,  perché è
Dio che ci guida. Noi seguiamo la nostra Gioia, noi seguiamo la
Verità che si  manifesta.  Non siamo degli  esseri  che pretendono
facilmente di realizzare questa Gioia, perché la Gioia attraversa un
momento, quasi di incubazione, che noi chiamiamo tristezza. La
Gioia  è  lì  nascosta.  Se  fossimo indifferenti  (ma nessuno lo  è),
saremmo lontano dalla Gioia, molto lontano. Ma quando c’è la
tristezza, la tristezza è l’aurora della Gioia. Infatti la tristezza ha
una sua dolcezza: è già il sapore della Gioia. La tristezza annuncia
che l’anima si vuole esprimere e,  quando l’anima si esprime, è
come un sole che sorge. 
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E allora, cari, illumina anche momenti che sono stati bui e li
dissolve, non ci fa più nemmeno tornare indietro con la memoria,
perché ciò che è passato è stato ormai vissuto e non ha più nessun
motivo di essere più di tanto rivisitato. 

La Gioia cresce e noi ci sentiamo sempre più felici di esistere.
La Gioia di esistere non ha bisogno di cose materiali. Ecco perché
un  povero  con  un’anima  bella  può  vivere  una  vita  di  felicità
rispetto a un ricco che invece non ha ancora ben eliminato la sua
tristezza.  Dio  si  manifesta  nella  Gioia,  e  la  Gioia  è  la  nostra
essenza, è il nostro sentire di  Gioia.  Questa Gioia si espande e
l’espansione  della  Gioia  noi  la  chiamiamo  Amore:  chiamiamo
Amore la Gioia che si espande. Ecco che Amore è qualcosa come
un’onda che si  solleva,  ma è  la  Gioia,  e  il  vento  dello  Spirito
increspa la Gioia, e l’Amore si diffonde. 

E  questo  è  l’Amore,  ma  così  diverso  dall’affetto,
dall’attaccamento, dal voler possedere. Non è qualcosa che in sé
ha  una  consistenza,  è  piuttosto  un  espandersi  della  Gioia.  Una
piccola  gioia  ha  i  suoi  limiti,  anche  nel  poter  donare  agli  altri
amore. Ma quando la Gioia diventa grande, perché Dio ti si rivela,
allora non c’è più limite all’Amore. 

Ho questo desiderio di dirvi con parole molto povere quello
che  invece  viviamo e  che  anche  voi  vivrete,  ma  che  state  già
vivendo  in  realtà:  è  molto  importante  sentirsi  nella  giusta
dimensione interiore. Lo so, fratelli, non possiamo dire chi è Dio,
non possiamo dire  che cos’è questa  Gioia,  perché è Dio stesso
come  noi  lo  percepiamo.  Noi  non  possiamo  dire  questo,  però
possiamo sentire, percepire ed esprimere qualcosa, e questo è il
nostro  esistere.  Esistere  come  espressione  di  una  Gioia,
manifestarsi come Amore e vivere nella Luce: questa è la Vita. 

Dunque capite che quel piccolo frammento di esperienza sulla
Terra, con tutte le sue preoccupazioni e i suoi affanni, è veramente
un minuscolo granello rispetto a quell’immensa spiaggia che noi
abbiamo di fronte e non sappiamo nemmeno dove inizia e dove
finisce. Quello è proprio un breve momento, che però costruisce,
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ha il suo spazio e il suo motivo, e quindi, quando si è dentro a
quella sfera, allora si è dentro nella materia e si fa un’esperienza
che è importante, ma, quando poi si esce e lo si vede collocato
nell’infinito  spazio,  allora  lo  si  guarda  con  un  sorriso  di
riconoscenza.  E  questo  è,  detta  in  parole  umane,  l’esperienza
dell’anima. Possa il Signore guidarci sempre nella nostra vita. 

Alcuni  hanno  ancora  dei  rimpianti  per  non  avere  espresso
abbastanza l’amore che Dio gli ha donato, ma la materia ha dei
limiti, quindi è normale che ci sia tanto amore e che poco possa
esprimersi,  o  meno  possa  esprimersi,  sempre  meno  rispetto  a
quello che si ha nel cuore, perché ci sono tutte le circostanze, tutte
le  “complicazioni”  delle  relazioni,  giacché  le  persone  si
complicano i rapporti. Quindi l’amore si esprime come può, ma
quella che è la sua espressione è l’esperienza sulla Terra, e poi che
la sua potenzialità sia infinita non ci autorizza ad essere per forza
capaci di darle una forma. Proprio perché l’Amore è infinito, il
suo  limite  gli  dà  una  forma.  Non  si  può  esprimere  senza  una
forma.  E  quello  che  tu  pensi  sia  stato  un  limite  ha  permesso
all’Amore  di  esprimersi  nella  materia.  Non  poteva  essere
diversamente. Quello che la nostra esperienza ci ha insegnato è
che  ogni  momento  è  prezioso  e,  al  di  là  del  giudizio  che  noi
possiamo dare, positivo o negativo, brutto o bello, costruisce la
tua casa, e questo non è poco.

Quindi la nostra conversazione potrebbe per il momento fare
sosta qui. Abbiamo vissuto questo momento insieme con grande
piacere e questo nostro amico ci ha permesso di comunicare e lo
ringraziamo.  Noi  torneremo  volentieri  ancora  a  ricordare  quali
sono  i  punti  importanti  per  chi  sta  sperimentando  la  materia,
affinché possa procedere con serenità. Con questo io chiudo il mio
piccolo  intervento.  Siamo  tutti  d’accordo  che  è  molto  faticosa
l’esperienza sulla Terra, ma, come abbiamo detto, piano piano ci
rendiamo  conto  che  anche  quella  è  un’esperienza  che  non
potevamo  in  assoluto  evitare  e  che  ci  ha  dato  molto.  Così  io
concludo,  ringraziando  il  Signore  per  questa  opportunità  che
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abbiamo avuto di trovarci insieme. Vorrei finire con questa parola:
Gioia. Che la Gioia sia con voi, cari fratelli.

 
Un Maestro (30.05.2020)

53. Perché tanti “ostacoli”?

Io non sono stata capace di esprimere quello che realmente ero.
Sono stata una sconosciuta a tutti e questo mi rattrista, perché uno
vorrebbe mostrarsi com’è e poi invece lui stesso non sa più com’è,
e tanto meno gli altri hanno un’idea di te. Io non ero quella che
sembravo. Non sono stata capace di avere la mia vera identità.
Non è stata colpa di nessuno. Non c’è colpa, c’è soltanto qualcosa
che mi ha fatto vivere con un sembiante falso, che non era il mio,
e questo mi dispiace, perché uno scende nella materia per poter
fare  anche  una  manifestazione  della  propria  anima,  non  un
occultamento o un mascheramento. 

Non so perché, qualcosa mi ha impedito di avere la mia vera
identità. Io ho questo pensiero: la mia vera identità, che non ho
potuto manifestare,  è  rimasta  chiusa dentro di  me e io  non ho
trovato  il  modo  di  farmi  conoscere  per  quello  che  ero.  Sono
rimasta chiusa in una specie di gabbia, in una personalità che non
era la mia e non ho potuto assolutamente avere questa gioia di
esprimermi, ma sentivo sempre più una costrizione a perdere la
mia vera identità. Perciò, cari Fratelli, io ammiro le parole che ho
sentito  risuonare,  però  testimonio  anche  quanto  sia  doloroso
constatare che non è facile, se non forse per gradi e vite, una dopo
l’altra, fare sì che uno veramente irradi il suo essere. E io mi sono
sentita  invece  chiusa  in  una  scatola,  che  non  mi  ha  lasciato
assolutamente spazio. 

Siamo  proprio  degli  esseri  che  faticano,  quando  indossano
quell’abito, e non si può fare a meno di sentirne il peso. Siamo
tutti qua proprio per avere questa riflessione. Penso che anche voi

179



Presenze di Luce

abbiate portato l’abito. Voi forse avete avuto abiti più leggeri. Io
ho  portato  una  cappa  molto  opaca  e  quindi  ho  solo  voluto
testimoniare questa mia esperienza. So che mi comprendete, per
cui non c’è necessità di chiedere comprensione. È una riflessione
su come questo pianeta ci attrae e poi in qualche modo ci trattiene,
come  se  la  sua  forza  fosse  una  calamita  che  ci  inchioda  alla
materia e noi non riusciamo più ad avere quella leggerezza, quella
purezza, quella capacità di muoverci come chiaramente poi qui fra
noi sperimentiamo, lasciatemi dire, beatamente. 

E  questo  è  molto  bello,  ma  anche  fa  molto  contrasto  fra  il
prima e il poi. Questo io dico, Fratelli. A te, mia cara figlia, tutto il
mio  amore  e  non  preoccuparti  per  la  tua  mamma.  È  una  mia
testimonianza in questo luogo in cui i Fratelli testimoniano la loro
esperienza e io ho detto la mia semplicemente, constatando quanto
sia  faticoso indossare  l’abito  della  materia,  come amano dire  i
nostri  Amici.  Non volevo disturbarvi con pensieri senza dubbio
meno elevati,  però, sappiate,  questa è la mia esperienza ultima,
che  ha  segnato  la  mia  coscienza  con  questi  pesi  di  difficile
valutazione e io mi chiedo: «Se è così lampante che l’Amore è
Gioia, come il Maestro diceva, e allora perché io ho vissuto con
tristezza e incapacità di esprimermi? Perché mai, quale senso ha
scendere sulla Terra per esprimere Amore e invece poi trovarsi in
una situazione di impossibilità di farlo?». 

Questo  mi  ponevo come problema e,  anche  se  posso avere,
certo, delle idee su una tale possibilità che viene data, nello stesso
tempo non si capisce bene perché sia così arduo vivere con giusta
coscienza.  Non  si  può  certo  recriminare  su  ciò,  perché
giustamente ognuno ha le  sue responsabilità,  però c’è  qualcosa
che effettivamente ci dà un appiattimento di livello di sentire, e
questo… sì, è stato detto, fa parte dell’esperienza della materia.
Quindi non ho potuto esprimere quella pienezza d’amore che pure
avevo  nel  cuore.  Questo  resta  per  me  un rimpianto,  perché  di
fronte alla chiarezza di cos’è il sentire d’amore io sono stata così
assente e così (per usare una parola che potrebbe far sorridere)

180



Parte Seconda

sorda. E, non so perché, non sono riuscita a liberarmi da questa
gabbia di condizionamenti,  che mi hanno come imprigionata,  e
non ho potuto avere quella libertà di sentirmi capace di esprimere
tutto  quello che avevo dentro,  ma ho sempre più in  profondità
spinto quello che era il mio essere, fino a perderlo quasi.

Davvero  mi  dispiace,  perché  io  avrei  voluto  proprio  essere
come un usignolo che canta e invece non ho fatto che qualche
verso, un po’ stonato, e questo è un motivo per cui mi chiedo la
causa di essere stata così incapace di esprimere quello che pure
avevo, come se avessi avuto qualcosa che mi era stato dato per
essere  condiviso  e  io  ho  tenuto  tutto  per  me.  Non  ho  potuto
neanche avere la gioia di sentirmi conosciuta. E questo osservavo,
non volevo certo contraddire  quei  meravigliosi  concetti  che  ho
sentito risuonare. Anzi, proprio nell’ascolto sentivo quanto fossi
stata  così  incapace  di  aprirmi  al  canto  dell’Amore,  che  quel
Maestro ha così bene espresso.

Io ho sentito risuonare in me le sue parole, ma ho sentito anche
quanto poco abbia dato spazio a questo e il mio rammarico era
così forte che il Maestro mi ha dedicato amorevole attenzione. E
io non potevo certo dire di essere come lui decantava la natura del
nostro essere interiore, che io ho oscurato, non saprei dire come.
Non ho saputo proprio e  ho perso un’occasione così  grande di
avere amore, dare amore e continuare il mio cammino in modo
più costruttivo. Mi sono chiusa in una specie di incomprensibile,
spiacevole,  forse  anche  persino  odiosa  per  alcuni  aspetti,
interiorità, che non ha potuto mostrare il suo vero volto, ma ha
mostrato altro, un qualcosa che non era la mia anima, ma era una
specie di malessere che mi tormentava e mi lasciava esprimere
sempre un’insoddisfazione. 

Questo mi ha veramente disturbato e mi ha impedito di essere
quello  che  avrei  voluto.  E  l’ho  detto  apertamente  davanti  ai
Fratelli:  «Capisco  quello  che  tu  dici,  Maestro,  ma  poi  nella
materia tutto diventa così pesante, così oscuro, così difficile che
non…».  Semplicemente  constato  quanto  sia  difficile  riportare
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sulla Terra quelle intenzioni così nobili, così belle e così luminose.
Ecco, questo io chiedevo al Maestro: «Ma perché è così difficile?
Perché?  Non  dovrebbe  essere  così».  Quindi  non  facevo  delle
obiezioni  né  tanto  meno  volevo  portare  il  mio  caso  ad  essere
compatito, ma volevo solo chiedere quali motivi fanno sì che noi
c’incarniamo con  un  desiderio  d’amore  e  possiamo  poi  invece
finire così poveri e incapaci di esprimerlo. 

Lo so, il Maestro mi diceva parole belle: «Quello che tu dici è
sempre  l’esperienza  che  ogni  essere  umano  trova,  quando  fa  i
conti con la materia». Ma non c’è possibilità, se non in casi di
estrema (io chiamerei) santità, di poter essere come lui. E invece
noi abbiamo il peso della personalità, il  peso del corpo, il peso
delle situazioni, il peso del lavoro, il peso di chi non ci comprende
e il peso di tante cose che non riusciamo più a mettere in ordine e
non  possiamo  più  capire  nemmeno  chi  siamo.  Per  questo  più
sentivo decantare l’Amore, più mi rendevo conto di essere stata
poco capace di amare.  Alcuni si mostravano sollevati da quelle
parole, ma io mi sentivo un po’ oppressa, sinceramente, e a un
certo punto non ho potuto più trattenermi e ho detto: «Sì, questo è
bello,  questo è  dolce,  questo è  Luce,  ma poi  l’esperienza sulla
Terra diventa una cosa così difficile!». Una constatazione, non un
lamento. 

Ecco, questa è una riflessione, che magari può essere d’aiuto
anche a voi, che invece siete ancora in condizioni di vivere meglio
la vostra esperienza, non dimenticando il senso della vita. È con
urgenza,  e  non  una  semplice  riflessione  personale,  che  ho  il
desiderio di dirvi: «Cari, non siate distratti. Non siate oppressi da
nulla. Sappiate che quel breve soffio che è l’esistenza è un soffio
d’Amore  e,  quando  l’amore  non  si  esprime,  l’anima  soffre,  il
vostro cuore si  comprime in  una dolorosa stretta.  E  poi  avrete
qualche piccolo, grande peso da smaltire, quando guarderete con
più  distacco  al  vostro  comportamento  e  avrete,  diciamo,  delle
perplessità nel dire: “Ma come ho potuto essere così ottuso, così
chiuso,  così  veramente  quasi  insensibile,  quando  l’Amore  e  la
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Luce  risplendono  qui  così  evidenti,  e  là  invece  diventano  così
chiusi!”». 

Se non scendiamo in profondità  per ritrovare la  nostra  luce,
potremmo passare anche una vita con tristi ombre, che chiamiamo
sentimenti.  Lo so, Fratelli,  voi mi state dicendo tutti delle cose
belle.  Io  non  cerco  consolazione,  ma  cerco  la  comprensione
dell’intelletto  (se  ancora  posso  usare  questa  parola  un  po’
desueta),  questa  capacità  di  rendermi  conto  di  quali  siano
effettivamente questi ostacoli, persino invisibili, quando si vive, e
poi invece macroscopici, quando si lascia la materia: sembravano
ombre e invece erano montagne.

 
Delia (31.05.2020)

54. Non “ostacolo” ma “elemento costruttivo”

Ho sentito la nostra Sorella,  che con molta sincerità e molta
franchezza ha detto quello che ancora disturba un po’. C’è ancora
qualche lacrima terrena da versare, che poi sarà asciugata dalla
gioia  e  dalla  consapevolezza.  Ma  noi  capiamo  bene  tutto  ciò,
perché sappiamo che non è possibile sulla Terra esprimere quella
purezza dell’anima, se non per gradi e attraverso esperienze che
spesso sono dolorose, però poi ci tolgono quella maschera che noi
chiamiamo  “io”,  che  ha  la  sua  funzione,  ma  anche  spesso
imprigiona la nostra vera identità.  E questo è un peso che tutti
abbiamo portato,  quindi non c’è da sentirsi  così rammaricati  di
fronte a un’esperienza che è comune. 

Ci chiediamo, seguendo la domanda di Delia, perché questo.
La  risposta  non  è  forse  così  immediata,  perché  evidentemente
questo filtro, che la materia impone al sentire, esprime qualcosa
che ha una sua funzione, che non è del tutto giusto considerare un
ostacolo, ma forse è una connotazione specifica di quello che è
quel tipo di esperienza. Diversamente l’essere non indosserebbe
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l’abito,  ma  ha  la  necessità  di  sperimentare  questo  filtro.
Chiamiamolo  così,  “filtro”:  non  è  un  ostacolo.  Certo,  se  tu
contrapponi  una  dimensione  materiale  densa  a  una  dimensione
(ancora comunque materiale ed energetica) più sottile,  tu allora
dici  che  questo  è  un  ostacolo,  ma  non  è  questa  la  giusta
impostazione del problema, cioè non si tratta di confrontare una
materia che serve per fare una certa esperienza con un progetto
che nella sua purezza sembra privo di qualsiasi  imperfezione o
dettaglio di tipo pratico, perché un conto è il progetto e un conto è
la realizzazione.

Questa materia è una condizione per poter sperimentare la vita
sulla  Terra.  La sua funzione è  proprio quella di  farci  sentire la
realtà attraverso uno spazio che è particolare. Uno spazio e una
materia  che  hanno  una  specificità  che  caratterizza  questa
esperienza. Sarebbe come togliere l’essenza stessa della materia
per  trasformarla,  come si  suol  dire,  in  Spirito,  e  quindi  questo
contrasto, che tu hai sentito, non è del tutto corretto, perché, vedi,
quello che tu hai vissuto è qualcosa di legittimo, dato che si può
sperimentare  questa  dimensione  dell’essere  soltanto  se  esistono
queste  componenti,  che  tu  hai  considerato  in  qualche  modo
negative. Esse sono la condizione senza la quale l’esperienza sulla
Terra non sarebbe “terrena”, per così dire. Questo non toglie che
certe  constatazioni,  che  si  possono  fare,  siano  giuste,  perché
erroneamente si dice che si possono fare degli errori (non vorrei
fare  un  gioco di  parole),  ma  non sono errori:  sono quello  che
giustamente  la  materia  offre,  affinché  l’esperienza  dell’essere
possa  venir  filtrata,  e  forse  meglio  intesa,  dalle  contraddizioni,
dagli apparenti ostacoli,  e possa l’essere vivere quell’esperienza
che ha come condizioni esattamente quello che tu hai descritto. 

Certo, c’è una spinta verso l’espressione piena dell’anima, ma,
se  l’anima  scende nella  materia,  non può avere  un’espressione
piena. L’anima si coinvolge e si avvolge in condizioni e strati di
personalità, che le permettono di avere questa vita terrena. Non è
difficile  intendere  questo.  Capisco  che  poi  in  una  visione  più
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ampia la tua lettura ti spinga a dire che avresti potuto essere più
chiara nella tua identità, però non è questo il punto, sai, il punto è
piuttosto quanto tu hai vissuto e quanto sei riuscita a realizzare, e
questo è sempre positivo, perché questa è l’esperienza sulla Terra. 

Non  è  necessario  fare  per  forza  quei  bilanci,  che  spesso  si
fanno quando si è veramente oppressi da errori, chiamiamoli così,
che pure hanno una funzione di richiamo. Ma nel tuo caso, come
dire, non c’è un motivo per essere così insoddisfatti. Hai vissuto la
tua dimensione terrena attraverso i limiti che essa ti ha fornito.
Hai fatto quello che potevi e adesso potresti dire: «Ho fatto quello
che potevo, perché la materia mi ha dato quello che mi consentiva
di essere». Non ha senso dire: «Avrei potuto essere una specie di
faro». Lo si può anche diventare, ma prima s’incomincia da un
fiammifero.  E  quindi  la  tua  luce  è  comunque  risaltata  dal  tuo
essere. 

Non  devi  farti  questo  cruccio,  Sorella,  perché  da  un  lato  ti
richiama a quella che è una meta per tutti noi, ma dall’altro non ha
senso invece avere questa amarezza e idea di fallimento, mentre tu
hai fatto la tua parte perfettamente. Quindi, comprendi la giusta
lettura. La tua giusta lettura è questa ed è ciò che desidero dirti in
primo  luogo,  cara  Sorella.  Facciamo  questa  piccola  riflessione
insieme, Fratelli, perché è giusto che la nostra esperienza non sia
appesantita da giudizi a volte non del tutto corretti, dato che noi
non ci misuriamo necessariamente con qualcosa che ci viene dato
affinché debba essere per forza compreso in un attimo, ma è un
percorso che richiede dei passaggi e dei momenti che non sono da
considerare, come dire, insufficienti, perché non sono vicini alla
meta,  ma  sono un passaggio  indispensabile  e  ciascuno in  sé  è
perfetto, perché nessun altro avrebbe potuto varcare quel gradino,
se non noi: quel gradino era per noi.

Non ha senso,  Delia,  dire:  «La scala  ha infiniti  gradini  e io
sono  qua  sul  secondo  o  sul  terzo».  Fortunatamente!  E  questo
perché  ogni  momento  ha  la  sua  giusta  esperienza.  Poi,  senza
dubbio, potremmo anche dire «avrei potuto…»: questo è il tesoro
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che ci dà l’esperienza. Un tesoro a cui attingere successivamente,
non  un tesoro  su  cui  recriminare  perché  non  è  stato  utilizzato
quando  ancora  non  c’era.  E  questo  è  il  senso  dell’esperienza,
Fratelli,  del nostro divenire, del nostro, come si dice, apparente
evolvere,  che è comunque un seguito di esperienze,  tutte belle,
perché tutte finalizzate, non lasciate alla casualità. 

Diciamo che questo è un punto importante, perché per capire il
nostro vissuto il metro che usiamo deve essere proporzionato al
giusto momento. Non usiamo metri smisurati per frammenti che
in sé possono essere invece indispensabili alla nostra vita. Ecco,
questo  è  un  punto  che  va  chiarito,  perché  tutti  noi  dobbiamo
misurarci secondo il contesto e non secondo un punto ideale, che
invece di darci gioia ci potrebbe far sentire sempre insoddisfatti o
sempre  inferiori  alle  aspettative,  per  dirla  con  termini  umani.
Quindi, cari, sappiate gioire di ogni esperienza. Trovate in essa la
perla preziosa e non dite che è poco rispetto a quel tesoro che
proprio grazie a queste perle andiamo mettendo insieme.

Mi capisci, Delia? È una lettura capovolta: se guardi dal basso,
sei sempre così, in attesa di crescere, ma, se guardi dall’alto, per
così dire, vedi quanto sei cresciuto ogni volta. E la tua esperienza
non è stata certo inutile, cara Sorella. Nessuna esperienza è inutile,
tanto  meno  quella  che  ci  dà  sofferenza,  perché  in  quella
sofferenza, che tu ancora in qualche modo alimenti e che io vorrei
consigliarti  di  lasciare  un  po’ perdere,  tuttavia  c’è  un  prezioso
sprone di presa di coscienza, che ti aiuta a cogliere fino in fondo il
senso della tua esperienza. E questo è il frutto dell’esperienza, non
c’è recriminazione, non c’è spazio per recriminare. Certo, quelle
persone  che  hanno  fatto  soffrire,  che  hanno  fatto  il  male,  che
hanno fatto gravi azioni nei confronti dei loro fratelli, questi esseri
devono sentire tutto il dolore che hanno prodotto, perché è l’unico
modo  per  potersi  rendere  conto,  ma  tu  non  hai  fatto  male  a
nessuno, quindi non ti tormentare con questi pensieri. 

Vedete,  cari  Fratelli,  come  sempre  noi  viviamo
un’interpretazione di ciò che viviamo: un’interpretazione corretta
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ci  dà  la  gioia,  mentre  un’interpretazione  approssimativa  ci  dà
tristezza. Ma la tristezza, Delia, non sta in quello che tu hai fatto,
bensì nella tua interpretazione, e questo vorrei che tu intendessi.
Finché rileggi i tuoi fatti in questa ottica, sarai triste, perché è una
lettura triste e, diciamo, poco consona a quella giusta. Se invece
leggiamo nell’ottica che il Signore ci dona, cioè un’ottica di Luce,
un’ottica d’Amore, in primo luogo per noi stessi, per l’Amore che
è  dentro  di  noi  e  per  noi  stessi,  non  ci  critichiamo  e  non  ci
amareggiamo, ma sentiamo che tutto è Gioia. Ecco, questa Gioia è
una  parola  così  bella,  che  sentiamo  spesso  pronunciare,  ma  la
abbiniamo a fatti che non potrebbero mai neanche lontanamente
portarci a questo stato. Perché la Gioia non sta nelle cose, non sta
nelle soddisfazioni, che danno un momento di gratificazione: non
è Gioia quella. 

La parola Gioia è meravigliosa, perché si associa alla Verità e
alla Conoscenza: esse danno Gioia, tutto il resto non è Gioia, ma
sono  degli  stati  emotivi  che  lasciano  spazio  sempre  al  loro
opposto. Ma la Gioia invece non ha opposto, perché la Gioia è un
luogo  di  Beatitudine  e  di  Conoscenza.  E  questa  esperienza  di
Gioia  si  matura  anche  attraverso  la  fatica  dell’incarnazione
terrena,  perché  fa  parte  di  un  processo  che  ci  dà  conoscenza
ulteriore di noi stessi. Quindi non c’è ostacolo, ma è una necessità,
e  tutti  quelli  che  tu  hai  chiamato  “ostacoli”  sono  invece  gli
elementi  costruttivi  della  materia.  Vedi  che  la  parola  ha  un
significato  molto  diverso:  io  dico  “elemento  costruttivo”,  non
“ostacolo”. 

Ecco, allora con questi elementi costruttivi abbiamo fatto tante
volte esperienza sulla Terra e abbiamo ricavato qualcosa di molto
prezioso. Questa nostra esperienza, cari Fratelli, ci porta sempre
più nella  Gioia,  perché quel  frammento di  Verità  che entra  nel
nostro essere accresce la Gioia. Questa Gioia è veramente il dono
più  grande  che  il  Signore  ci  dà,  perché  il  nostro  sentire  non
potrebbe essere diversamente che non qualcosa che noi rendiamo
con questa parola,  che non esprime un’esperienza propriamente
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intellettiva (anche se in  parte  lo  è),  perché non potremmo mai
conoscere, Fratelli, se non per piccoli gradi e poi non sapremmo
mai definire né comprendere, però possiamo sentire, e la Gioia è
Conoscenza.

Diciamo anche che la  Gioia  è  Amore.  Quindi  noi  siamo un
sentire di Gioia e d’Amore. Nella Gioia c’è la Conoscenza, ma
non è una biblioteca piena di libri, non è questo la Conoscenza. La
Conoscenza è invece un’intima sensazione di appartenere a uno
sconfinato  Essere,  che  è  Amore  e  che  noi  percepiamo con  un
senso di grande gratitudine, perché l’Amore è qualcosa che desta
gratitudine e, quando c’è la gratitudine, è la gioia di sentirsi amati,
di sentirsi esistere in una Realtà che non ha altro desiderio che
accoglierti  e  farti  espandere.  Tutto  ciò  è  qualcosa  che  non  ha
parole  per  essere  espresso.  Io  questo  dono  meraviglioso  che  è
l’esistere lo posso chiamare anche Gioia. Tu dirai, Delia: «Allora
perché  noi  sperimentiamo  la  sofferenza  sulla  Terra?».  Questo
perché  la  nostra  gioia  ha  bisogno  di  crescere,  e  quello  è  un
momento di crescita della nostra gioia.

Potresti chiedere per analogia: «Perché sulla Terra un uomo ha
bisogno  di  essere  bambino?  Non  potrebbe  essere  già  uomo?».
Questo però rientra in una legge per cui noi possiamo constatare,
ma non, come dire, sindacare. La Gioia passa attraverso momenti
vari,  che poi sono momenti  di  consapevolezza: in questo senso
entra  la  Conoscenza,  non  come  apprendimento  di  nozioni,  ma
come  capacità  di  sentire,  di  sentirsi,  di  essere  coscienti
(parzialmente sempre) di esperienze che hanno questa funzione, di
darci attraverso quello che tu chiami “ostacoli” una spinta in più,
uno spunto in più per capire chi siamo, limitatamente a quella che
è la nostra funzione nell’Essere globale. E, man mano che questa
Coscienza-Amore-Luce si espande dentro di noi, si sintetizza nella
parola Gioia. 

Dunque  tu  dici:  «Ma  perché  la  sofferenza?».  Perché  la
sofferenza  è  un  momento  di  risveglio,  che  spesso  è  oggetto  di
lettura scorretta, e quindi ci permette di migliorare il nostro modo
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di  pensare  quando  siamo  sulla  Terra,  fino  ad  approssimarci  a
pensieri e intuizioni più elevati, che poi di vita in vita, di spazio in
spazio  di  esperienza,  noi  potremo sempre  più  sentire  come un
bene che non perderemo mai più, che era fin dall’inizio e che ora
sarebbe molto umano e poco corrispondente al vero dire abbiamo
“meritato”, ma in qualche modo possiamo anche dire che abbiamo
concorso affinché  questa  consapevolezza,  questa  Gioia  potesse
espandersi meglio in quello che noi siamo. Il discorso qui diventa
molto più vasto: forse una Gioia gioisce attraverso il nostro essere.
Un Essere gioisce attraverso il nostro essere e noi cerchiamo di
essere sempre più capaci di avere questa funzione di esprimere la
Gioia  e  l’Amore.  Questo  con  parole  molto  limitate  e  molto
limitanti,  prese in prestito  dal  linguaggio terreno per  poterci  in
qualche modo confrontare e comunicare. 

Quindi, ecco, abbiamo cercato di riportare un po’ il nesso fra
quel  breve  frammento  che  è  l’esperienza  terrena  e  quella
meravigliosa  “dimensione”,  come  viene  detto  (insomma,  anche
qui  sono  parole  da  prendere  in  qualche  modo),  che  si  può
sperimentare al di fuori della materia. Ma non c’è contraddizione,
non c’è contrasto, forse c’è un’apparente diversità, tuttavia questo
è giusto che sia, altrimenti non avremmo specifiche esperienze. Io
sono qua proprio perché vorrei aiutare questi nostri Fratelli che ci
stanno ad ascoltare  e condividere anche fra noi quei pensieri  e
quelle esperienze che ci hanno portato a ritrovarci tutti insieme in
questa bella riunione. 

Ecco, Fratelli e Sorelle, la nostra cara Sorella spero abbia un
po’ asciugato le ultime lacrime terrene.  Quando siamo qua,  c’è
Luce,  c’è  Gioia,  c’è  desiderio  di  festeggiare,  di  esultare  e  di
ringraziare.  Questo  è  il  bene  che  il  Signore  ci  dona,  questo  è
l’Amore  del  Signore  per  noi  e  questo  è  l’Amore  di  cui  noi
giustamente sentiamo desiderio di portare a tutti gli altri. Diciamo
questo perché anche voi, cari, possiate portare Amore sulla Terra e
non  vi  lasciate  poi  distrarre  da  tutti  quegli  avvenimenti,  quei
condizionamenti che, come dicevo a Delia, sono gli elementi della
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nostra  esperienza.  E  questo  non  impedisce  che  siano,  certo,
collocati in modo più funzionale all’esperienza, però noi facciamo
quello che siamo in grado di fare, e quindi poniamo un’attenzione
e  una  volontà  di  fare  del  nostro  meglio.  Questo  è  molto
importante.  “Uomini  di  buona  volontà”:  questa  è  la  “buona
volontà”. Non c’è poi da fermarsi troppo su certi dettagli, che non
sono così importanti.

Dunque, concludo il mio discorso ritornando a voi, che invece
state vivendo nella materia e che avete ancora un tratto di vita che
vi  porterà  ad  avere  relazioni  sempre  più  significative  con  altri
esseri:  questo  vi  possa  essere  d’aiuto,  ricordando  chi  siete
veramente e chi siamo tutti noi, di modo che al di sotto dei giochi
inevitabili  di  personalità  e di  scambi psicologici  ed emotivi sia
sempre  più  chiaro  invece  il  linguaggio  dell’anima,  perché  il
linguaggio  dell’anima  è  universale.  E  quando  voi  parlate  con
l’anima, non è necessario, diceva Teresa, dire delle cose, poiché
l’anima  è  un  sentire  e  la  comunicazione  passa  attraverso  altri
canali che non esprimere concetti, diciamo, “spirituali”. La vostra
umanità è pregna di anima e, quando c’è questa essenza, allora
l’esperienza è bella e ha nella Gioia il suo riscontro. Questo io
vorrei  dirvi,  perché  voi  possiate  compiere  questo  tratto  di
cammino che  ancora  resta  nel  vostro  bagaglio  terreno con una
consapevolezza e una gioia che questi contatti, decisamente non
comuni,  possono  arrecare,  affinché  voi  possiate  fare  le  vostre
scelte  e  comprendere  il  vero  significato  del  vostro  agire,
conservando quella pace e quella gioia che la Verità vi garantisce. 

Non c’è altro che possa dirvi per oggi e quindi io vi lascio la
mia benedizione, a voi, cari, a tutti e alla nostra cara Delia, che ci
ha  permesso  di  approfondire  ulteriormente  questo  punto  così
importante dell’esperienza. A lei il ringraziamento per averci dato
questa importante indicazione,  perché il nostro discorso potesse
anche a voi, che vivete sulla Terra, soprattutto dare degli spunti di
comprensione  più  chiari  nel  vostro  agire  e  nel  vostro  valutare
quello che state facendo. E con questo io ringrazio e vi saluto. Che
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la pace sia con voi, cari,  e a presto.  Tutti  vi  salutano e tutti  vi
mandano baci. Possiate essere sempre nella Gioia, perché chi è
nella Gioia è in Dio. Amen. Dio vi benedica e vi conservi.

 
Un Maestro (31.05.2020)

55. L’amore “oltre la vita”

Diciamo che hai avuto un incontro molto bello e la tua mamma
ti  ha  espresso  tutti  i  suoi  sentimenti.  Con questo  anch’io  sono
molto felice di  aver assistito  ad un incontro così toccante,  così
pieno  d’amore.  Io  sono  Teresa  e  sono  felice  di  vedere  come
l’amore continui per la vita e oltre la vita, come dite voi, come
diciamo quando si è sulla Terra: “oltre la vita”. Ma poi la vita non
ha un “oltre”, perché la vita è un Uno ininterrotto. Cara, ecco che
la tua mamma era qui che aspettava e l’abbiamo lasciata passare,
diremmo, con “assoluta precedenza”, perché la sua anima ardeva
dal desiderio di effondere amore. Quindi questa è una cosa che ha
il diritto di precedenza su tutto. 

Siamo  qua  ancora  una  volta  insieme,  perché  la  nostra  cara
Delia ha desiderato partecipare all’incontro e ha voluto essere la
prima a darti il benvenuto. Noi pure ti diamo il benvenuto e siamo
contenti di rivederti. La nostra breve presenza oggi si può anche
definire come un momento di semplice gioia, che condividiamo
insieme, così. Non c’è necessità di dire grandi cose, ma di sentirci
nell’amore del Signore. È questo amore che la tua mamma ha così
fortemente espresso e sappi che è Dio che ti parla.

Non pensare che sia qualcosa che abbia un suo essere separato,
ma la tua mamma ha espresso l’amore che Dio ha per te. E questo
è molto importante: non pensare che ci siano due cose separate:
l’amore  del  Padre  e  l’amore  della  tua  mamma.  C’è  un  unico
Amore, e questo si esprime attraverso di noi. Ella ti ha parlato nel
nome del Signore. Ecco perché questo rapporto è sacro e non è
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certo un semplice legame affettivo, ma è una prova dell’amore di
Dio, che si manifesta attraverso di noi: ciascuno di noi ha la sua
parte del Divino e la tua mamma ha espresso l’amore di Dio per
te. 

Questa  è  stato  per  noi  una  testimonianza  ammirevole.  Noi
siamo  tutti  ammirati  e  riconoscenti,  perché  Dio  si  manifesta
attraverso  sentimenti  così  profondi.  Abbi  questa  interpretazione
dell’incontro, non pensare che sia soltanto un discorso personale,
ma  è  qualcosa  di  più  profondo,  che  sa  essere  nella  Luce  una
grande testimonianza che noi tutti siamo amati da Dio e che Lui ci
permette  di  avere  questi  sentimenti  attraverso  la  sua  stessa
presenza. Noi siamo la sua presenza. Noi siamo la sua continua
manifestazione. Questo vorrei dirti. Quindi, ecco perché noi siamo
stati presenti e abbiamo vissuto l’amore della tua mamma per te e
il tuo amore per lei. Perché questo amore è un unico Sentire che ci
unisce,  senza  avere  distinzioni  di  parentela,  come  invece  sulla
Terra normalmente si fa. Qui qualcosa di elevato e di più chiaro si
esprime, e quindi possiamo anche capire cosa c’è all’interno di
un’energia  d’amore  che  fluisce  fra  due  anime,  perché
quell’energia è l’energia del Signore. Questo volevo dirti, cara.

Sappi che noi ti amiamo, ma il nostro amore è Dio che ti ama.
Non  ci  sono  personalismi:  ci  sono  personalità  che  hanno
particolari simpatie,  ma c’è un unico Amore, che ci pervade. E
questo  è  molto  importante.  Non  ci  sono,  per  così  dire,  dei
“favoritismi” nell’esprimere sentimenti che possono essere legati
a situazioni familiari: questi sentimenti, al contrario, esprimono un
amore  che  sulla  Terra  s’incarna  in  situazioni  familiari.  Quindi,
sono anime che amano, non sono, come dire, retaggi terreni che si
conservano. E questo è molto importante, perché capovolge quella
visione che alcuni hanno, per cui “ci si potrà amare anche poi”,
dicono, ma non c’è un “poi”, c’è un “sempre”.

Dunque, cari fratelli, direi che oggi abbiamo detto abbastanza.
Non c’è forse da aggiungere molto, se non che questa esperienza
d’amore, che abbiamo condiviso, ci ha così tanto allietati, che non
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possiamo che gioire e ringraziare il Padre. Sia lodato il Signore e
sia ringraziato, perché ci dona la gioia di amare, che è per tutti
noi,  Fratelli,  una  gioia  di  essere.  Ecco,  cari,  oggi  abbiamo
concluso il nostro incontro, perché la nostra cara avrà anche altre
cose da fare, se non sentire le nostre parole.

La tua pace sia la pace di chi ha il Signore nel cuore e noi tutti
ti benediciamo, figlia, e non avere più assolutamente paura. Abbi
la mia benedizione, cara, e che il Signore ti conservi e ti doni la
luce e la gioia. Che la pace e l’amore siano sempre con te e che tu
possa  vivere  i  tuoi  giorni  sulla  Terra  nella  consapevolezza.  A
presto.

 
Teresa (7.06.2020)

56. Un bagaglio d’amore

La nostra condivisione è sempre un qualcosa che io sento con
tanta  gioia,  perché,  vedi,  noi  siamo  veramente  unite  da  tante
esistenze, e sapessi quante ne abbiamo anche combinate insieme!
Mica tutto deve sempre andare liscio. E però, insomma, quello che
conta è poter avere poi alla fine un bilancio positivo.  E tu stai
avviandoti verso un bilancio che sarà molto positivo e sarai molto
contenta di questa esistenza.

Non sarà certo qualcosa che tu avrai da considerare speso non
tanto bene, ma anzi! Sai quanto questo è importante per andare
bene poi anche oltre. Avere con sé un bagaglio d’amore e poter
dire: «Io ho aiutato degli esseri, con tanto amore ho seminato, ho
lasciato dietro di me un ricordo bello». 

Questa  è  una  cosa  davvero  preziosa,  che  porterai  appresso,
quando lascerai la materia. Anche tu avrai un momento un po’,
come si può dire, di disorientamento, ma sarà molto molto breve e
poi ti si riaffaccerà alla memoria il bene che hai fatto, le persone a
cui hai ridonato il sorriso, e tutto sarà per te un motivo di grande
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soddisfazione. E questo sarà anche per me soddisfazione, perché
allora magari potremo anche parlare in modo più diretto.

 
Delia (14.06.2020)

57. Piccoli momenti

Che bello sentire il rumore del temporale (inizia a piovere)! Sai
che io amavo molto i temporali? Stavo nella mia cella,  sentivo
piovere  e  provavo  letizia  profonda.  Era  come  se  lo  Spirito
scendesse sotto  forma di  gocciole  d’acqua.  Provavo tanta  gioia
quando il cielo si caricava di pioggia e scendeva, e tutto veniva
lavato, purificato e tutto aveva un profumo. Sai quanto è bella la
vita  sulla  Terra!  Restano  ricordi,  sensazioni,  momenti
indimenticabili, magari piccoli, ma fatti di letizia: piccoli momenti
conservati nel cuore, nella memoria. 

Restano momenti di deliziosa serenità che la vita può offrire a
chi  è  attento  e  sa  apprezzare.  Così  la  pioggia  è  un  dono  del
Signore, benefica e purificatrice. Mi dava tanta gioia la pioggia,
tanta allegria. È così bello condividere questo momento con te,
cara, perché hai veramente varcato la soglia e io ho grande gioia
nel sentirti e nel vederti così sulla retta via. La retta via quanta
gioia dà! Quando senti che hai la giusta direzione, allora tutto ti
viene incontro, la vita non offre più ostacoli o resistenze e tu senti
che hai finalmente la pace nel cuore. 

Questo  tanto  ti  auguro,  perché  hai  l’opportunità  di  vivere
davvero questi anni con la letizia nel cuore, e puoi ascoltare la
pioggia con gioia e sentire che la tua vita è come dentro a una
musica. E tu sei finalmente contenta fino in fondo di esistere. La
gioia è questa, sai: la gioia è compiere la propria missione e avere
nel cuore la gioia di esistere. Tutto il resto è soltanto illusione, che
serve però a darti esperienza in Terra. 

Questa  gioia  di  esistere  non  può  essere  turbata  da  nessun
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inconveniente,  da  nessuna cosa  terrena.  So che  tu  incominci  a
comprendere  questo  e  vedrai  come tutto  crescerà  dentro  di  te.
Sentirai sempre più la presenza di Dio nella tua vita, perché è di
Dio che noi parliamo, non parliamo d’altro. E tu lo sentirai che
respira nel tuo respiro. Sentirai che attraverso di te ama le persone
che ti verranno incontro. E tutto ciò sarà per te motivo di grande
soddisfazione e di infinita gioia. 

Ecco, sappi che questa è l’esperienza della tua anima e occorre
che tu sgombri la mente, perché la tua anima possa pienamente
trasmetterti e trasmettere l’amore del Signore. Sì, l’amore di Dio,
che ci muove continuamente e che si espande attraverso di noi.
Una carezza da Teresa.

 
Teresa (14.06.2020)

58. Il passato è passato
    
La tua vita non è quello che si può credere, considerando ciò

che tu fai, ma sempre è più importante quello che tu hai dentro.
Quindi  il  tuo  agire  comprende  sempre  un  essere:  che  sia
consapevole  della  sua  profonda  realtà.  Dunque  la  mia  breve
allocuzione consiste nel dirti che quel tuo modo di agire così, a
volte affrettato e anche un po’ inquieto, non giova alla tua vita.
Occorre che tu abbia una consapevolezza maggiore e che ad essa
tu consacri i tuoi pensieri. Cara, non vorrei con questo turbarti, ma
sento proprio il bisogno di dirti questo, che la tua vita ha bisogno
di pace e tu hai questa responsabilità di crearla dentro di te. Non
puoi pensare che venga dal cielo soltanto, ma deve venire dalla
tua anima.

Quindi io vorrei proprio che tu imparassi a vivere con più forza
interiore.  Questa  forza  interiore  non  è  uno  sforzo,  ma  sembra
proprio il contrario, cioè un abbandono e una pace, che non ha
bisogno di fatica. Vorrei dirti queste cose, perché la tua anima ha

195



Presenze di Luce

bisogno di avere alimento, affinché tu possa comprendere che la
tua esistenza ha qualcosa di più grande che non le incombenze
quotidiane, che tanto ti affaticano. Non temere, però occorre che
tu metta un po’ più di attenzione nel tuo agire quotidiano e che tu
non ti lasci prendere da quell’ansia, che poi crea confusione nella
mente. La tua vita è sacra e va vissuta con molto rispetto e con
molta riconoscenza. Questo è un punto così importante che, se tu
lo poni al centro dei tuoi pensieri, avrai stati d’animo pacificanti e
rasserenanti sempre.

Sembra che tu stia vivendo ancora nel passato, ma non è più
presente questo: le cose sono cambiate. Se tu non ti accorgi che
sono cambiate, allora continuerai a vivere come quando non eri
così consapevole. E questo mi dispiace, perché facendo così crei
ostacolo a te stessa e non è utile a nessuno, dato che il tuo passato
ha avuto la sua storia ed è una storia che ha un significato, non
assolutamente negativo, ma ha avuto il suo compito di portarti a
questo momento così bello, che stai vivendo. Quindi non c’entra
più nulla. Il tuo passato ha svolto il suo ruolo, il suo compito è
stato utile: molte cose hai vissuto, che ti hanno aiutato a crescere;
molte cose, che hai forse disprezzato, sono state comunque nel tuo
cammino qualcosa che ti ha aiutato ad andare avanti e a procedere
sempre più con sicurezza.

Ma adesso il tuo passato è come qualcosa che non ha più vita, è
qualcosa che non esiste più: è come se fosse una fase della tua
esistenza, che ha completamente esaurito la sua funzione. E quindi
è inutile rimestarla, perché non ha più senso. Essa ti serviva, ha
svolto il suo compito, è stata utile: hai avuto molti insegnamenti
dal  tuo  passato.  Ora  ci  sono quelli  del  presente,  che  sono  più
importanti e che richiedono attenzione, quindi quello è un libro
chiuso. Occorre dunque che tu veramente senta questa novità della
tua vita e che tu sia consapevole che tutto quello che hai vissuto ti
è servito, non hai subito veri danni, altrimenti non saresti giunta a
questo punto, e quindi ora questo passato, che tanto spesso tiri in
ballo, non ha più nessun senso: è soltanto qualcosa che è stato,
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adesso c’è un presente, che va vissuto. E questo presente è ricco
ed è tanto felice, se tu lo vivrai con la giusta attenzione. 

Questo è molto importante, perché è la tua responsabilità nel
vivere  dei  fatti  che  si  possono  considerare  anche  sicuri,  ma
potrebbero anche essere vissuti male: pur essendo scanditi da una
sequenza, uno dopo l’altro, tuttavia non è detto che questo sia un
percorso  che  tu  possa  vivere  bene,  se  lo  intraprendi  col  piede
sbagliato. Quindi c’è questa responsabilità di mettere ordine nella
propria mente, di non accettare certi pensieri che non hanno più
una funzione, ma sono soltanto detriti sul tuo cammino, e il tuo
percorso è davanti a te, non è dietro. 

Quindi,  se  hai  camminato  un  po’ confusamente,  non ha  più
nessuna importanza, perché ora sei giunta in questa fase della tua
vita, che non ha più nulla a che fare col passato. Non ha senso
tirarlo in ballo, non ha senso giustificare le proprie titubanze con
dei  fatti  che  non hanno più  (diversamente  da  quanto  tu  pensi)
quell’incidenza che tu attribuisci quando ti senti insicura. Questa è
un’insicurezza  nel  presente,  non  ha  più  radici  nel  passato.  È
qualcosa  che  si  può  vincere  e  superare  molto  facilmente,
accettando questa nuova fase della tua vita. 

Ecco, questo è un punto importante, perché non puoi guardare
avanti e nello stesso tempo pensare che tutto ciò che ti ha portato
fino a qui sia ancora vivo, perché tutto ciò che ti ha portato fino a
qui  è  spento.  Quello  è  servito  come  un  lungo  periodo  di
preparazione  e,  come  tale,  non  ha  nulla  a  che  vedere  col  tuo
presente.  Per  quanto  tu  possa  credere  che  tutto  sia  ancora
collegato e che tutto sia ancora in qualche modo determinato dal
tuo  passato,  non  è  così.  Il  tuo  passato  non  è  più.  Tu  sei  una
persona che deve prendere atto di una realtà che non è quella del
tuo passato. Sento che forse tu non hai ancora fiducia in questo
tuo passaggio,  ma capisci che non puoi  stare  con un piede nel
passato e uno nel presente o nel futuro.

Occorre  fiducia  per  poter  mettere  la  gioia  nella  tua  vita,  il
sorriso in ogni gesto,  sentirti  gratificata dall’esistenza e  portare
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quella  pace  dentro  e  fuori.  Questo  te  lo  dico  perché  mi  rendo
conto tu sei in un momento di “transizione”, come si suol dire, di
passaggio, di trasformazione, e quindi, sì, nella trasformazione ci
sono  sempre  inevitabilmente  delle  scorie  del  passato,  ma  non
incidono  più,  a  meno  che  tu  non  voglia  usarle  come
giustificazione  delle  tue  paure.  Non  può  essere  questo,  perché
sarebbe veramente un resistere al cambiamento.

Dunque,  cara,  sento  che  hai  bisogno  di  essere  un  po’
incoraggiata ancora e quindi io sono qua per dirti che hai tutte le
possibilità di lasciarti alle spalle questo tuo passato, che non ha
più nessun peso, ha esaurito la sua funzione e quindi non ha più
nulla a che vedere col tuo presente. Oggi sei di fronte a qualcosa
che  è  importante  comprendere.  Occorre  dunque  capacitarsi  di
questa cosa e viverla ed entrare in un’ottica assolutamente diversa
dalla tua insicurezza passata. La tua passata insicurezza ha avuto il
suo compito, ha svolto la sua funzione fino ad esaurirsi: oggi è il
momento della sicurezza. Guarda che oggi è il momento in cui
Dio si rivela in modo più evidente nella tua vita e quindi non puoi
continuare ad avere paure e  tentennamenti.  Oggi  è il  momento
della grande gioia. Ti raccomando quindi di vivere il tuo presente
nel presente.

 
Un Fratello (21.06.2020)

59. Consapevolezza

Mi raccomando, abbi consapevolezza, come dicono i Maestri.
Questa  parola  così  importante:  “consapevolezza”.  Non  lasciarti
sfuggire la consapevolezza. Accetta questo cambiamento, che non
è un cambiamento, è solo un’altra fase della tua vita: non è che tu
diventi  un’altra persona, anzi,  forse finalmente sei affiorata alla
coscienza di quello che sei veramente. Quindi il tuo passato non
può giustificare o reggere più: “è andato”, come ti è stato detto dal
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Fratello (io ero qui e ascoltavo).  Il  tuo passato non incide più.
Anche se tu vuoi credere diversamente (molti dicono: «Il passato
è importante…», il “subconscio” e tutte quelle belle cose che tu
sai),  ma  guarda  che  lo  spirito  è  più  forte  di  tutte  queste  cose.
Quando lo spirito si rivela, il passato scompare. 

Oggi sei in una gioia che ha pienezza di vita e tutto il resto non
conta più niente. Questo è bene che sia la tua primaria attenzione.
Ecco, io ho ribadito quello che è stato detto, aggiungendo qualche
lacrima e qualche sospiro, perché l’amore fa sempre un po’, non
dico soffrire, ma un po’… sospirare, se si può ancora usare questa
espressione umana, ma io ho tanto amore per te e questo mi dà
tanta gioia sempre, e tu lo sai. Non dubitare di questo. Non sono
mai lontana da te, mai. 

Ecco,  sappi  fare  un  po’ tesoro,  se  possibile,  dell’esperienza
della tua nonna, che ha avuto una vita ben più difficile della tua.
Eppure ho sempre conservato una fiducia verso la vita, che mi ha
aiutato  in  momenti  così  difficili.  Ma tu  non sai,  tu  non potevi
capire, eri piccola, però ho avuto molte sofferenze io, ma ciò non
mi ha impedito di stare con te con tanta gioia. E anche tu ora vivi
con gioia,  perché questo è il  senso della vita:  vivere con gioia.
Vivere con gioia e compiere ciò che è stato indicato per te e che tu
oltretutto hai scelto con tanta volontà di attuare. 

Tu sei la mia bambina e sarai sempre dentro di me. Ho tanto
amore per te. Quanto amore ho avuto per te e ho tuttora! Sei stata
la  mia  consolazione,  la  mia  gioia.  Anch’io  ho  riconoscenza,
anch’io dico a te grazie per quello che mi hai donato. Ecco, questo
è il momento più bello: quando due esseri si dicono grazie l’un
l’altro,  allora  è  Dio  che  si  manifesta.  Io  ti  ringrazio,  Signore,
perché  io  vivo  ancora  e  posso  persino  comunicare  con  chi  ho
amato sulla Terra. 

Quindi, esprimi la gioia e l’amore, e non perdere tempo con
pensieri e affanni, che non c’entrano con tutto ciò. Questo amore
ci dà tanta gioia, perché, vedi, al di fuori dell’amore proprio… Ti
voglio dire questo: al di fuori dell’amore noi non esistiamo. Così
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io ti abbraccio con tanto amore. E sarò sempre, sempre con te.
Non  sono  mai  lontana,  mai.  Sia  la  tua  vita  una  gioia  e  tu  sii
responsabile di te stessa. Ciao, bimba.

 
Bianca  (21.06.2020)

60. Non c’è interruzione

Ecco, la tua mamma è qua a farti compagnia: non ho grandi
messaggi  da  darti,  perché,  vedi,  la  gioia  è  già  sufficiente.  Noi
siamo qua insieme, pensa, siamo qua insieme! Questo è veramente
un miracolo. Be’, non l’hai solo tu, ma diciamo che è abbastanza
raro.  È  una  cosa  che  veramente… sa  di  divino.  È  qualcosa  di
meraviglioso. Quelli che purtroppo pensano che i loro cari non ci
siano  più,  vivono  una  separazione  così  triste!  Ah,  poveri!
Sappiamo bene cosa vuol dire quando chi amiamo ci lascia sulla
Terra e noi non possiamo più vederlo né parlare con lui: questo ci
crea tanto dolore, l’illusione che tutto sia cancellato e che tutto
abbia perso il suo valore. Sappiamo invece che non è così. Vero,
cara?

Sapessi  com’è  bello  poter  dire  questo!  Avere  ancora  la
possibilità di vederti e di parlare con te: nemmeno un re potrebbe
avere  questo  privilegio.  Un  dono  divino  meraviglioso,  che
veramente ci  lascia  così ammutoliti  per  la gioia:  non sappiamo
come poter ringraziare per un dono così grande. Tutti pensano che
la morte sia la fine. Povere persone, che gemono e piangono i loro
morti e non sanno che sono vivi, non sanno che sono presenti!
Eppure,  vedi,  non  è  possibile  avere  sempre  questi  momenti  di
dialogo, perché la vita è un po’ come un’imprevedibile esperienza,
che poi alla fine sembra essere dissolta.

E tutti piangono, tutti hanno dolore, eppure quello che conta è
che  l’amore  ancora  unisce  le  persone  e  si  potrebbe  davvero
stabilire un contatto con più facilità, se si avesse semplicemente
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un po’ più di fiducia, se la vita interiore fosse un po’ più pulita e la
fede più elevata: allora ogni essere umano avrebbe una possibilità
di sentire il suo congiunto ancora vicino. Ma non è così, perché
molti errori  si commettono vivendo e questo è forse quello più
pesante:  credere  che  tutto  sia  perduto,  non  avere  più  fiducia,
pensare che la morte sia il nulla. Abbiamo invece visto quanto sia
importante  credere,  sentirsi  vivi  anche  in  quel  momento  così
difficile  ed  essere  poi  di  nuovo  qui  insieme,  perché  non  c’è
interruzione. 

Quello che io vorrei dirti, insomma, è che io ho ancora la tua
presenza e non posso che ringraziare il Signore e dire: «Signore,
quale grazia mi hai fatto! Una bambina così l’ho avuta per poco
tempo sulla Terra e ora mi accorgo che ce l’ho per sempre: quale
dono  meraviglioso!».  Perché  noi  non  siamo  mai  stati  separati:
questa è la nostra realtà. Dammi retta, tutto quello che ti dico è
una mia esperienza, che ti sto comunicando. Ti sto dicendo che io
sono ancora la tua mamma, che sono ancora viva. Vedi, anch’io
sono stata nella materia, però ora io sono libera da questo peso.
Avrei tanto voluto portarlo ancora un po’, ma, così com’era, forse
era un po’ troppo per la mia capacità e finalmente l’ho lasciato.
Insomma,  la  tua  mamma non  ha  lasciato  quello  che  si  poteva
pensare, cioè un ricordo e basta, ma è ancora presente. Sono qua
perché  l’amore  ci  unisce:  questo  è  veramente  un  punto
fondamentale. E sappi che io ti sento, ogni volta che mi pensi. È
come  se  squillasse  il  telefono:  io  rispondo  subito  e  dico:
«Eccomi!».

 
Delia  (27.06.2020)
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61. La causa della sofferenza

Vorrei riferirmi alla tua situazione interiore, cioè alla tua gioia,
perché, vedi, tutto ciò che tu vivi potrebbe forse avere anche più
attenzione.  Cioè,  quello  che tu  vivi  potrebbe essere accresciuto
nella gioia, se tu poni attenzione in quello che fai, se ti comporti
con una pace che non si può improvvisare, ma che nasce proprio
dalla tua profonda consapevolezza di riconoscerti come un essere
che ha la sua esperienza qua sulla Terra, ma che poi, come vedi,
non resta per tanto tempo. E quindi questo pensiero, che potrebbe
anche sembrare così triste (il pensiero che tu non starai qua per
tantissimo  tempo:  nessuno  sta  qua  troppo  a  lungo),  in  realtà
potrebbe anche aiutarti e farti vivere tutto con più attenzione. 

Non so se riesco a farti capire, ma la tua vita è così veloce, e
nello stesso tempo così bella, che ha bisogno di attenzione, non si
può correre.  Abbiamo bisogno di  fermarci  un attimo,  se  mai  è
possibile,  e  contemplare  la  nostra  condizione  con  tanto  amore:
allora tutto sembra più bello, tutto più caro e non c’è più fretta né
ansia, ma hai la possibilità di accarezzare le cose, di prenderle fra
le braccia, come io facevo quando tu eri piccola, e di sentirti viva
e di poter avere questa particolare sensazione di gioia,  che non
nasce  da  altro:  avere  questa  sensazione  di  esistere  e  di  essere
felice, perché questo è il tuo modo di essere. 

Non c’è altro modo. Quello che gli  altri  pensano che sia un
modo di vivere è soltanto una specie di disposizione dell’animo in
modo errato, per cui tutto quello che ti scorre davanti non ti lascia
nulla, ma soltanto qualcosa che tu poi non riesci a comprendere, e
quindi vivi confusamente, senza alcuna consapevolezza di chi sei
e di dove sei diretto. Ne deriva una specie di ansia, che non nasce
dalle cose,  ma dalla tua completa  incapacità  di  comprendere:  è
questa la causa della sofferenza. Perché, se tu hai un significato e
sai dove sei diretto, ogni difficoltà acquista un senso, ma, se non
conosci la tua direzione e pensi soltanto che devi fare delle cose,
una  dopo l’altra,  allora a  un certo punto  non sai  più dove stai
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andando, hai come un senso di smarrimento e alla fine sei persino
così triste che non hai più voglia di continuare.

Non si può perdere la strada mentre si è in viaggio. E questo è
il  dramma  dell’essere  umano,  completamente  solo  e  non
consapevole di dov’è e di che cosa realmente sta facendo. E allora
non sa più dove guardare, non sa più cosa fare e la vita diventa
qualcosa di veramente insopportabile.  Ma questo perché tu non
hai dentro la Luce. Signore, fai che tutti i nostri fratelli possano
avere questo barlume, perché è tutto qui il dramma umano, è tutto
qui  il  suo aggrovigliarsi  in  tante  fatiche,  che poi  sono davvero
vane,  perché  non  portano  a  nulla,  non  avendo  dentro  una
consapevolezza, ma soltanto paura di guardare in profondità e di
scoprire che quella è una specie di esistenza completamente vuota.

Perché, vedi, quando la vita è vuota, non è colpa della vita: non
è  lei  che  è  vuota,  sei  tu  che  non  sai  metterci  dentro  il  tuo
significato,  i  tuoi  valori.  E  quindi  ti  sembra  di  avere  un  nulla
intorno,  mentre  intorno  hai  un  Tutto,  che  vorrebbe  soltanto
tenderti  la  mano e  dirti:  «Avanti,  svegliati,  ricordati,  invece  di
stare  lì  come appisolato».  E  poi,  alla  fine,  ecco  questo  brusco
risveglio, e tutti pronti a piangersi addosso, a capire troppo tardi di
essersi dimenticati quello che era lo scopo. Questo è un fenomeno
tanto comune, che si può dire che sia quello che più conta sulla
Terra nel riuscire ad affrontare questa specie di oblio che abbiamo
e che ci lascia come intorpiditi, intorpiditi nella coscienza. Sempre
abbiamo quest’anima che splende dentro di noi, eppure tutti hanno
come una specie di amnesia. 

È una cosa un po’ particolare questa, perché l’ho capita dopo
averla io stessa vissuta, e non comprendo come sia possibile che
tutti scendano sulla Terra con una precisa intenzione e poi la loro
vita sembra seguire un altro corso, finché tutti si ritrovano a dover
fare i conti con qualcosa che non hanno capito. Deve esserci un
significato  in  tutto  ciò,  perché,  se  fosse  soltanto  qualcuno  ad
essere  così,  noi  potremmo  dire:  «Poverino,  ha  avuto  qualche
“problema”»  (come  si  suol  dire),  ma  questo  è  il  problema
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dell’umanità.  Evidentemente c’è  questa  barriera,  che  la  materia
c’impone  così  spessa,  che  noi  non  sentiamo più  quello  che  ci
siamo proposti, facciamo molta fatica a ricordare, e quelli che si
ricordano allora hanno come dei risvegli e dicono: «Ah, ecco, ora
mi ricordo il motivo per cui sono venuto qua! Avevo un proposito,
ora mi ricordo!». 

Tu ti stai ricordando, cara, e questo per noi è una grande gioia.
Ti stai risvegliando alla vita vera. E questa è una grande notizia,
questo  io  voglio  sentire  da  te.  L’altro,  tutto  il  resto,  sono cose
belle,  importanti,  ma  attenta  a  non  scivolarci  dentro,  come  se
fossero  i  veri  problemi.  Quello  che  conta  è  questo  risveglio:
essersi accorti che tutto ha un altro aspetto che non quello a cui
siamo  abituati.  Allora  tutto  diventa  espressione  di  Gioia  e  di
Amore. Perché, vedi, noi siamo degli esseri che non hanno fatto il
viaggio per restare qua, ma solo per attraversare un’esperienza,
che poi si conclude velocemente. Questo è semplicemente ciò che
è la vita terrena. Se questo fosse ricordato, fosse tenuto presente,
noi  avremmo  tutto  un  altro  modo  di  vivere.  Ma  questo  è
assolutamente dimenticato e allora noi viviamo così, tutti come se
fossimo dei poveri, in una condizione di indigenza continua.

E così la nostra vita diventa un tentativo di fare in modo che i
nostri bisogni siano appagati e questo sembra essere tutto, ma non
è tutto, assolutamente. Questi sono i bisogni della materia. Ma tu,
cara, queste cose le sai, le hai capite. Ecco perché il tuo modo di
vivere ora sta diventando sempre più bello, sempre più gioioso.
Ecco, questo io vorrei sentire da te, perché la nostra vita assume
questo significato quando la coscienza si  risveglia.  E tutti  sono
allora affabili e felici: non conta più quello che fai, ma quello che
sei diventa il centro di tutto. E quello che sei è Gioia; quello che
sei  è  Amore;  quello  che  sei  è  la  tua  missione,  che  ora  hai
riscoperto con tanto entusiasmo. 

Non voglio farti grandi lezioni, ma sappi che questo è un punto
così importante, che noi dovremmo veramente sempre meditarlo,
tenerlo presente,  ricordarlo.  Come uno scoiattolino che saltella,
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anche  noi  potremmo non lasciarci  imprigionare  dalle  cose,  ma
essere  leggeri,  avere  la  bellezza  e  la  semplicità,  e  non cercare
nient’altro per essere felici. E questo è ciò che io ho capito, ma
non l’ho vissuto: l’ho capito dopo. Non mi sono ricordata quando
ero  nella  materia.  Ho  lascito  correre  tutto  e  mi  sono  lasciata
condurre, come se fossi stata senza la possibilità di ritrovare me
stessa. E così ora io capisco e mi chiedo come sia possibile: tutto
parte con una freschezza e una gioia e finisce poi in una tristezza e
in  una  noia  (come  se  fosse  una  rima,  che  non  ha  un  “bacio”
piacevole, ma amaro). 

Eh, sì, hai capito, bambina mia, come occorre non dormire e
vivere con leggerezza. Un simbolo così bello è lo scoiattolo! Un
simbolo di gioia e di  leggerezza,  così carino! E va bene,  ecco,
questo un po’ io ti comunico, perché adesso non vogliamo cadere
nelle  tristezze,  ma  desideriamo veramente  che  questa  gioia  sia
consolidata dalla tua capacità di ricordarti cosa stai facendo. Te
l’hanno detto  in  tanti,  te  lo  dico anch’io.  Te lo  dico con tanto
amore, sai,  perché, se tu queste cose le ricordi, tu potrai essere
veramente felice. Al di fuori di questo tutto il resto non ha grande
importanza, perché è questo che dà a tutto un significato.

Puoi fare qualsiasi  cosa, se tu hai dentro questa gioia,  che è
consapevolezza: puoi stirare, puoi andare in vacanza, puoi faticare
e poi riposare,  ma la tua gioia è sempre lì.  Sappi che questo è
molto importante. Così io ti dico, perché ho veramente compreso
che  il  nucleo  dell’esperienza  è  formarsi  una  consapevolezza
mentre  agisci  e  accrescere  questa  di  giorno  in  giorno,  fino  a
quando raggiungi un livello tale che hai un sentimento di giubilo
nel cuore.  E allora ringrazi il  Signore e dici: «Signore, io sono
felice, perché tu mi hai dato la vita. Altro non desidero». 

 
Delia  (27.06.2020)
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62. Quello che vedi è quello che sei

Vorrei  che ti  fosse chiaro che le tue occupazioni quotidiane,
quelle che tu chiami “banali”, sono le cose in cui infondere la tua
gioia.  Non sono qualcosa  da  mettere  da  parte  per  poter  essere
felici. La gioia “spirituale”, che nasce cioè dalla consapevolezza, è
qualcosa che non può essere separato da relazioni, occupazioni e
preoccupazioni. Non è una cosa che sta da un’altra parte, perché,
vedi,  queste  cose  sono una  sola.  Non puoi  frammentare  la  tua
esistenza in momenti (come dire?) di consapevolezza e momenti
in cui è “normale” o necessario seguire il senso comune. Non si
può assolutamente fare questa distinzione, perché non è corretto
un discorso che ha come scopo dividere la tua vita in momenti,
come se fossero qualcosa che riguarda alcuni aspetti che sono da
considerare  sempre  uguali,  perché  non  ci  sarebbe  nulla  da
aggiungere e da cambiare, e altri invece che sono più consoni al
cammino spirituale. Questo però è un errore, perché si rischia di
sentirsi avulsi dalla realtà ed entrare in un mondo che non è quello
giusto.

Faremo adesso un piccolo discorso, affinché tu non confonda
alcune cose che sono dello spirito e altre che possono sembrarti
meno importanti, perché forse ti sembrano legate a delle necessità
che hanno dei connotati propri e che non possono essere in alcun
modo vissuti, se non come hai sempre fatto. Non usiamo la parola
“importanza”.  Siamo  più  attenti  alle  parole.  Prestiamo  un
momento di attenzione al lessico, perché, se cominciamo a dire
“più importante”,  “meno importante”,  siamo già fuori  strada.  Il
mio discorso è proprio questo: non c’è nessuna cosa che è più
importante o meno importante. La mia precisazione sta in questo. 

Ti ho sentito dire delle cose che mi sembrano un po’ “fuori
strada”  rispetto  a  quello  che  dovrebbe  essere  la  tua
consapevolezza,  anche  se  senz’altro  hai  ragione  nell’esprimere
queste incertezze e questi dubbi, perché fa parte del tuo percorso
chiarire  una  cosa  per  volta.  E  quindi  nessuno  vuole  farti,  per
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carità, degli appunti. Semplicemente vorremmo aiutarti a non fare
delle  distinzioni  che  non hanno un valore,  perché  non c’è  una
distinzione nell’agire. Vorrei chiarire che la gioia che scaturisce
dalla  consapevolezza  non  è  confinata  in  un  certo  tipo  di
esperienza (anche se alcune la favoriscono, questo è innegabile),
eppure la sua condizione non si basa su quello che tu fai, perché,
qualsiasi  cosa  tu  faccia,  è  un’azione  e  le  azioni  rientrano tutte
nell’agire.

Quindi noi ci focalizziamo sulle azioni, dicendo “questo è più
importante, quello è meno importante”: questo sarebbe come far
dipendere  la  gioia  da  quello  che  fai,  dalle  condizioni  e  dalle
situazioni che vivi. Quando tu approdi ad una visione della vita,
chiamiamola, “spirituale”, tutto assume un altro significato, non
c’è motivo per  cui  tu  debba dire:  «Ma come! Io poi mi lascio
trascinare  dall’emotività,  dall’affettività  e  questo  è  una  cosa
rispetto  a  un  momento  in  cui  invece  sono  consapevole».  No,
questo non è il discorso corretto. Questo è ancora pensare che una
situazione felice favorisca o determini la tua consapevolezza. Non
è così. La consapevolezza non dipendente da situazioni specifiche,
altrimenti ci troveremmo ancora a dipendere dalla realtà materiale
o  psicologica,  affettiva,  emotiva,  filosofica…,  metti  tutti  gli
aggettivi che vuoi. Non è questo. 

Nessuno ti sta dicendo di arrivare in un punto o nell’altro. È
molto  importante  capire  con  chiarezza  che  la  gioia  della
consapevolezza  s’irradia  progressivamente  e  tu  la  percepisci
anche in un modo diverso di reagire, dal punto di vista affettivo,
emotivo e tutto quello che si può aggiungere. Tu puoi dirmi: «Ma
io in certi momenti la vivo meglio, in altri meno». Ma certamente,
però  è  molto  importante  non  pensare  che  siano  i  momenti  a
determinare questo,  ma è la tua gioia  che sta  progressivamente
aumentando e quindi è come una macchia d’olio che si espande.
Piano piano arriverà anche a rendere più felice e agevole svolgere
azioni, avere relazioni, avere reazioni, fino ad essere una cosa sola
con  questa  gioia,  che  tu  stai  sperimentando.  Perché  il  fine  è
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questo: tu stai crescendo (diciamo così in termini sempre molto
riduttivi) in una consapevolezza che piano piano s’irradia e che
coinvolge sempre più il tuo essere in ogni particolare. 

Perciò sono d’accordo che alcuni particolari potrebbero essere
un  po’  più  periferici  e  meno  ancora  raggiungibili  da  questa
consapevolezza,  però è  importante  che tu  non contrapponga un
momento con l’altro come se fossero delle situazioni così diverse
da  permettere  a  qualcuna  di  essere  vissuta  in  modo  più
consapevole e a un’altra in modo assolutamente convenzionale, se
non  addirittura  opposto  alla  gioia,  perché  quell’esperienza  è
intrinsecamente collegata al modo abituale di viverla: ciò significa
che la Luce evidentemente non è ancora arrivata fino a lì, ma sta
arrivando. E sta a te anche cercare di agevolare questo processo di
espansione della coscienza.

Allora vedrai che non ci sono momenti discontinui e che non
ha senso contrapporli,  creandosi  dei  problemi  di  giudizio  di  se
stessi,  dicendo:  «Qui  sono  riuscita,  qui  no».  Può  essere  una
costatazione, se vuoi, ma non contrapporre momenti della tua vita
o addirittura sfere, come tentavi di dire prima: “la sfera affettiva è
una cosa, la sfera spirituale è un’altra; l’esperienza lavorativa è
questa, ma l’esperienza della famiglia è un’altra”. Eh, no, questo
rischia  di  focalizzare  la  tua  esperienza,  che  noi  cerchiamo  di
sostenere, solo su certi punti, mentre invece c’è un agire uniforme,
il quale va imbibendosi progressivamente di una coscienza e di
una gioia. Ed è normale avere un’aspettativa e desiderare che la
tua vita sia completamente rinnovata.

Ti  accorgerai  che  questo  è  un  cambiamento  che  viene
dall’interno.  Non è che  tu  debba governarlo,  forzarlo,  come se
fosse una dottrina da applicare, però avere dei concetti chiari può
favorire  il  fluire  di  questa  energia.  Mentre  invece  opporsi
mentalmente  a  una  situazione,  pensando  che  sia  estranea  o
comunque  destinata  a  restare  tale,  perché  non  pertinente
all’esperienza  che  stai  vivendo,  nel  senso  più  proprio
dell’esperienza,  chiamiamola,  “spirituale”,  questo  è  un  errore,
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perché è come se tu creassi degli angoli, nei quali pensi che lì non
arriverà  mai  un  cambiamento,  perché  sono  talmente  di  per  se
stessi caratterizzati, che non potranno mai essere cambiati. Non è
così. Abbi fiducia,  perché il cambiamento è una trasformazione
progressiva, ma totale dell’essere. 

Quindi non ti preoccupare, se ti sembra che in alcune cose non
riesci  ad  “applicare”:  non  c’è  nessuno  che  deve  “applicare”
qualcosa, perché sarebbe allora qualcosa di molto razionale e in
fondo  anche  superficiale.  È  un  accogliere  qualcosa  che  piano
piano  ti  dà  gioia,  ti  dà  un’energia  diversa  e  soprattutto  una
prospettiva diversa. E, quando ti accorgerai di vedere le cose in
un’ottica diversa, ecco, allora vorrà dire che è arrivato fino a quel
punto  lì  il  cambiamento,  e  questo  non  ti  impone  il  dovere  di
adottare un’ottica diversa per sentirti poi scoraggiata, perché non
sei  capace  di  applicarla.  Nessuno  deve applicare  un’ottica,  ma
questa è la conseguenza della tua anima, che si manifesta. Quindi
non ha neppure senso contrapporre i momenti e soprattutto sentirsi
in qualche modo dispiaciuti. Ah, certo, una costatazione è sempre
utile, ma non pensare che certe aree siano destinate a restare tali,
perché,  se  tu  desideri  veramente  accogliere  il  Signore  nel  tuo
cuore (perché di fatto di questo stiamo parlando), allora tu sentirai
una  forza  nuova  e  una  capacità  nuova  di  vivere  qualsiasi
situazione.

La  parola  “capacità”,  com’è  comunemente  intesa,  va
cancellata.  La  parola  “capacità” è  qualcosa che  ti  è  stato forse
inculcato,  permettimi,  come  se  tu  dovessi  sempre  dire:  «Sarò
capace  o  non  sarò  capace?».  Assumi  la  parola  nella  sua  vera
etimologia:  “capace”  significa   “che  può  contenere”.  Ecco,
dunque tu non devi sforzarti. Ti sembra che un contenitore possa
sforzarsi,  allargarsi,  ampliarsi  per  contenere  qualcosa?   La  sua
preoccupazione non è quella di essere capace (e poi non è neanche
una preoccupazione):  il  suo unico pensiero è quello di lasciarsi
riempire. E questa “capacità” è un dono, che non dipende dalla tua
preoccupazione  e  tanto  meno  dalla  tua  autovalutazione.  Non è
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questo.  Ma  questa  tua  “capacità”  implica  sempre  un  giudizio,
invece  qui  c’è  un’accoglienza,  un’accettazione,  una  fiducia
soprattutto  che la  tua anima sa già  tutto e deve soltanto avere,
diciamo così, il tempo di fiorire.

Io non ti sto suggerendo una filosofia con cui evitare o ignorare
quello che tu chiami un “muro”. Forse un giorno davvero non lo
vedrai più. Questo muro ora lo vedi tu, lo crei tu. Questa è una tua
lettura  molto  soggettiva.  Comunque,  non  c’è  una  separazione.
Diciamo che nessuno ti dice che devi importi una filosofia e una
prospettiva diversa da quella che hai. Verrà il momento che la tua
gioia ti farà vedere forse delle siepi, forse anche dei fiori. Adesso
vedi  dei  mattoni  e  così  è.  Pazienza,  non  è  “crescere”  questa
visione attuale del muro di mattoni con il pensiero che tu dovresti
invece vederlo come una siepe. Sappi che un giorno vedrai siepi
invece che muri.  E allora dirai: «Ma che bello,  una siepe! Una
siepe si scavalca. Potrei scavalcarla: cosa ci sarà oltre la siepe?».
Mentre il muro è qualcosa che impedisce di vedere totalmente e
allora può creare solo preoccupazione e amarezza. 

Non ti sto dicendo di scambiare muri per siepi o siepi per muri.
Non ti  sto  dicendo  questo.  Non porti  questo  problema,  perché
quello che vedi è quello che sei.  Quindi,  se tu vedi ancora dei
muri,  vuol  dire  che  ci  sono  degli  ostacoli  che  ritieni  molto
consistenti,  soprattutto  vorresti  che  non  ci  fossero,  e  di
conseguenza  hai  tanti  crucci,  hai  tanti  affanni,  e  bastano  già
questi. Non aggiungere quello per cui ti affanni perché non riesci a
vedere siepi al posto di muri. Pazienza. Sappi che, proseguendo il
tuo cammino e accettando, se tu vuoi continuare, il tuo percorso,
la tua visione muterà, ma non sarai tu con uno sforzo di volontà a
trasformare i muri in siepi. Non è così. 

Anche  questo  è  un  po’  un  equivoco:  come  se  tu  avessi
compreso  dalle  nostre  parole  o  intravisto  nella  sua  pienezza  e
nella sua realizzazione il tuo futuro modo di essere e ne facessi
una  specie  di  confronto con alcune situazioni,  che  ti  sembrano
inconciliabili  con  questo  o  in  cui  comunque  non riesci  a  farle
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rientrare. Ma non c’è uno sforzarsi oltre il cercar di capire: il resto
verrà  da  sé.  Comprendo,  evidentemente  la  preoccupazione  ha
ancora  uno  spazio  nella  tua  vita  e  quindi  questa  esperienza  è
quella che ancora dovrai approfondire. Non puoi trasformare una
preoccupazione in una soddisfazione. Ci sarà un giorno, mentre il
tuo  cammino  procede,  in  cui  tutto  ciò  ti  apparirà  in  una  luce
diversa. Non puoi adesso cambiare tu la luce con un interruttore
su cui premere il dito. Nessuno ti chiede questo e non è una giusta
prospettiva. Va bene, diciamo che ci sono alcune situazioni che
non  sono  ancora  vissute  con  gioia.  D’altro  canto  questo  è  un
processo,  è  una  trasformazione  un  po’ “alchemica”,  ma  è  una
capacità di comprensione progressiva, che piano piano permea la
tua coscienza e si manifesta sotto forma di serenità in situazioni
sempre più ampie e sempre più varie.

 
Un Fratello  (28.06.2020)

63. Il punto di partenza

Hai detto bene: “Non posso fare altro”. Fermati qua. Di’ pure:
«Non posso fare altro. Accetto e lascio a quando sarà veramente
dal cuore e non dalla mente». Ora tu abbi l’onestà di dire: «Non
posso fare altro, quindi… non posso fare altro». Ecco, questa è
una visione onesta e chiara. «Io, in questa situazione, che riguarda
di fatto un’altra persona, non posso fare altro»: questo mi sembra
già  un  punto  di  un’importanza  capitale,  perché,  se  tu  invece
continui ad agitarti, allora significa che vorresti fare altro, ma non
puoi.  Quindi,  se  io  non posso fare  altro,  allora  cos’altro  posso
fare?

Oggi  mi  limiterei  a  dire:  «Io  non  posso  fare  altro,  per  il
momento». Poi le cose evolveranno,  la sua vita avrà la sua storia
e anche tu  avrai  un approccio,  ci  auguriamo,  molto diverso da
quello attuale. Però “Io non posso fare altro” è un buon punto di
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partenza, se non ci aggiungi poi tutto quel tormento che, torno a
dire,  tradisce che tu  dici  questo,  ma non lo sostieni  veramente
dentro di te, perché  fremi, dal momento che vorresti fare e non
puoi far nulla. «Io non posso fare altro. Sarà la Provvidenza, il
destino di ogni persona. Se non posso fare altro…». Ma guarda
piuttosto quello che puoi fare. Oggi ci sono delle cose importanti
che puoi fare: noi stiamo parlando della tua missione.

Ora,  se  “Io  non  posso  fare  altro”  è  qualcosa  che  mette
momentaneamente una pezza a questa situazione, va bene; ma se
invece è una specie di tormento, per cui “non posso fare altro e
quindi…”, e allora la cosa non funziona. Concentrati  piuttosto su
quello che realmente puoi fare. Perché non fare quello che puoi
fare,  questo  è  veramente  una  grave  responsabilità.  Voler  fare
quello  che  non  puoi  fare,  permettimi,  è  una  gran  sciocchezza.
Ecco,  questa  è  la  mia  sintesi,  la  mia  involontaria  massima.
Dunque rifletti bene su queste mie parole, perché lì c’è veramente
tutto. Va bene, hai sempre un motivo per stare sulle spine. Io non
so perché. Speriamo che, come dicono i Fratelli, arriverai ad avere
tutte rose senza spine. Va bene. Comunque sta a te pungerti o non
pungerti: questo è molto importante. 

S’incomincia da quello che pensi. Devi incominciare da “Cosa
posso  fare  e  che  mi  è  richiesto  di  fare”  e  questo  tuo  fare  si
allargherà.  Non partirei  certo da “Cosa non posso fare”: questo
proprio non te lo posso concedere. Tu non parti nella tua vita, che,
come ti  è stato spiegato, è un agire uniforme e completo, dove
nessuna  azione  è  separata  dall’altra,  non  parti  con  sforzo
privilegiando con falsa  sicurezza  il  mettere  a  fuoco quello  che
“non  posso  fare,  quindi  l’accetto”:  non  è  questo  il  punto  di
partenza. Questo, se vuoi, è un punto di sofferenza, in cui puoi
incappare e inciampare di tanto in tanto (spero il meno possibile),
ma non è il punto di partenza. Il punto di partenza è “quello che
mi è stato dato da fare e che sto facendo” e che si sta ampliando. E
questo dovrebbe riempire in primo luogo la mia mente e il mio
cuore. Se invece mi lascio prendere da questo, allora, rischio di
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rovinare il bene che mi è stato dato.
Eh, sì, perché ci sarà sempre qualcosa che va storto, e allora tu

dici:  «Facciamo  finta  che  non  sia  storto».  Invece  di  guardare
quello che va diritto, tu metti la tua energia nel far finta che  la
cosa non sia storta. Ma l’energia si mette nel dire: «Guarda come
vado  diritto  e  come vorrei  andare  ancora  più  diritto!».  Poi  un
giorno  mi  accorgo  che  le  cose  storte  si  sono  raddrizzate.  Noi
vorremmo che tu ti concentrassi sulla Gioia e sulla Gratitudine.
Stiamo  parlando  di  trasformazione,  stiamo  parlando  di  gioia;
stiamo parlando anche di  porre attenzione ai  propri  pensieri.  E
quindi hai dei pensieri di gioia e dei pensieri di amarezza: vedi un
po’ quali coltivare. Questa è la tua responsabilità. 

 
Delia  (28.06.2020)

64. Tutto è ben ordinato

Non puoi  avere sempre preoccupazioni.  Devi  avere un cielo
sereno, un mare tranquillo, uno scoglio su cui sederti e sorridere
sicura. Oggi la mia vita si è forse un po’ elevata, perché molte
cose ho capito e ho veramente dentro di me una gioia che non
avevo  da  tanto  tempo:  una  gioia  che  non è  solo  per  te,  ma  è
proprio una gioia che la mia vita sta piano piano acquisendo con
l’esperienza  di  chi  non  ha  più  un  corpo  e  ha  possibilità  di
riflessioni sempre più profonde. 

Queste mi danno molta gioia. Non sono più, sai, triste com’ero
un po’ di  tempo fa  e,  se  anche a  volte  ho dei  ricordi,  non mi
sembrano più così amari. E questo vorrei che tu lo sapessi, perché
anche qui si procede, si può fare qualche passo e, anche se non è
così semplice,  si  può anche avanzare un po’,  senza poi  magari
troppo comprendere, ma ciò che emerge si trasforma in una pace
che cresce. Io sento proprio questa anima, che è così bella e che ha
la vita, anche se poi non è più nella materia. Questo vorrei che tu
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lo sapessi bene, perché ormai è chiaro che non è più un mistero
per te cos’è la morte. Questo molti non lo credono, perché certo
non possono sperimentarlo attraverso un colloquio con chi li ha
lasciati,  ma  ecco  che  invece  tu  hai  questa  prova  ed  è  molto
importante per chi vive nella materia e non sa dove va a finire la
vita:  non è  che  non lo  sa,  non lo  ricorda.  Parecchio  tempo fa
anch’io  ero  così.  Avevo  della  morte  un’immagine  molto  cupa:
pensavo di essere destinata a scomparire in una tenebra senza fine.
E questo invece è esattamente l’opposto. La mia cara bambina è
qua con me e io non è che voglia fare grandi discorsi, mi basta
stare in tua compagnia. Tesoro caro, anima cara, tutto è così bello
nella vita, tutto è così fatto per il bene degli esseri! Io non l’avevo
capito, e questo perché non avevo la testa a posto.

Tutto  questo  era  così  ben  ordinato,  così  ben  pilotato,  e  io
invece avevo la sensazione di andare fuori strada costantemente,
mentre,  cara,  anch’io ero guidata,  guidata nella  mia sofferenza.
Ma non ero sofferente perché ero tanto fuori strada, purtroppo ora
capisco  che  quella  era  la  mia  strada  e  non  potevo  farci  altro.
Adesso ho capito questo e non sono più tanto addolorata. E poi,
come vedi, ho avuto anche tanto bene, non solo male. In realtà ho
avuto solo bene, però questo è un pensiero venuto dopo. 

Così, cara, io ti faccio tutti i miei auguri, perché stai per avere
delle esperienze davvero costruttive e spero che alla tua vita tu
contribuisca con un atteggiamento idoneo, in modo che tu possa
veramente godere del bene che ti viene dato senza perderne una
briciola con preoccupazioni e affanni che non sono inerenti alla
tua esperienza.  Hai già abbastanza vissuto questi  affanni.  Ecco,
così la tua mamma, che tanto ti vuole bene e che sempre ti pensa,
tanto è stata felice di stare con te. Tanto lo sarò ancora e questo mi
permetterà di avere ancora vita qua nella materia, dove abbiamo
vissuto insieme, con tanto amore e tanta gioia, che avrei voluto
fosse la mia realtà.

 
Delia  (4.07.2020)
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65. La gioia di fare il bene

Abbiamo visto che tu stai procedendo con molta cura e che le
persone  che  tratti  sono  molto  contente.  Hai  bisogno  di  avere
ancora un po’ di pace nel cuore e io sono qua perché la tua pace è
qualcosa  che  mi  è  molto  cara  e  che  avrei  tanto  desiderio  di
coltivare con te. La tua pace non è quella di semplice assenza di
fattori che possano contribuire a rendere la tua vita disturbata da
fatti esterni. La tua pace non è quella che si ottiene in un momento
semplicemente di riposo, perché questi sono momenti che hanno
in  sé  la  loro  completezza  e  non  si  perpetuano  come  la  pace,
invece, dello spirito, che è per natura. La pace, che io ti vorrei
additare con attenzione, è quella che nasce dal tuo cuore quando
sei consapevole che tu sei quell’essere che ha scelto di scendere
sulla Terra senza alcuna costrizione, volendo fare del bene ad altre
creature. 

Questa pace, che si può anche chiamare Amore, non ha bisogno
di  conferme,  perché  ha  in  sé  la  propria  motivazione.  Perciò,
quando tu sei di fronte a un'altra creatura e le parli con amore, tu
hai svolto il tuo compito. Sappiamo che questo è già stato notato,
ma è molto importante, perché rientra nella consapevolezza quello
di capire qual è la tua missione, che non ha come scopo quello di
fare  in  modo che  gli  altri  siano sempre  contenti.  Perché,  vedi,
quando un seme è buttato nella terra,  non germoglia subito,  ha
bisogno del tempo. Tu semini, ma non raccogli: lo sai bene, vero?

Quindi non ti preoccupare se non germoglia immediatamente il
seme. Ogni terreno ha la sua natura, ma tu non sei responsabile
del terreno, tu sei solo responsabile della semina, e la gioia non sta
nel veder crescere le piante. Questo è un dono che potrà anche
essere aggiunto, ma non è questo: la gioia sta nella coscienza di
aver  seminato  con  amore.  È  un  gesto  bellissimo  quello  del
seminatore, perché spande con amore, diffonde, ed è tutto lì, non
ha seguito. Non dice: «Ora spando e vedremo poi se gioire». Noi
parliamo  di  un  seminatore  in  chiave  simbolica,  ovviamente:
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l’immagine del seminatore non è quella del mietitore. È come se
queste immagini fossero disgiunte. 

Tu  hai  scelto  di  seminare  e  dunque  la  tua  azione  si  sta
svolgendo. Gioisci nell’azione. E la tua missione è questa: quando
tu gioisci, sei nella tua missione. Ricordati queste parole. Quella
gioia che provi è la tua missione, e la missione non ammette altro
che gioia. Quando non provi gioia, allora ti stai dimenticando la
tua missione. Qualcuno potrebbe, come è stato detto, per invidia
criticarti  o  darti  comunque  motivi  di  delusione  e,  se  tu  provi
tristezza,  è  tutto  umano,  senz’altro,  ma  non  è  la  tua  missione
provare tristezza. 

Questo sia ben chiaro, perché è facile spesso sentirsi lodare e
avere  un’assuefazione  a  questo  consenso  come  se  fosse  parte
integrante della tua missione. Ricordati che il saggio dice che è
molto più pericoloso chi ti  loda di chi ti  critica. E questo è da
meditare. Quindi non ricavare la tua soddisfazione dai consensi,
ma da quello che stai facendo. La coscienza di far bene e di fare
del bene è più che sufficiente: ti posso dire che colma la misura. Il
resto non c’entra. Forse ti chiedo troppo, se ti chiedo di non dare
troppo peso alle lodi,  ma comprendi che,  se dai peso alle lodi,
darai peso anche alle critiche. E questo è un peso inutile, che può
solo appesantirti. 

Senti  la  gioia  di  vivere,  quella  di  poter  essere  utile  e,  se  ti
sembra  che  al  momento  quel  tuo  discorso non produca  nessun
effetto, sappi che le tue parole giungono sempre in profondità e a
tempo debito quel seme saprà risvegliarsi. Magari tu non lo saprai
mai, ma questo non ha importanza. Forse ti dico delle cose troppo
difficili dal punto di vista umano, ma guarda che tu stessa sei in
grado di darti questa disciplina, che poi è solo consapevolezza che
non s’interrompe mai, neanche quando la persona ti loda e non ti
lasci prendere dal piacere della soddisfazione, ma poni un argine a
questa tentazione dell’io, come si suol dire. 

Questo sarebbe un po’ come uscire dalla pista. Tu invece vai
diritta e lì  c’è la tua gioia:  la gioia di fare del bene.  E questo,
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credimi, è una cosa meravigliosa. Naturalmente ogni essere ha un
limite, ma quello che conta è l’intenzione: la tua intenzione non è
quella di piacere alle persone, ma di fare del bene alle persone.
Quindi non hai bisogno del riscontro, perché il bene, come ami
dire anche tu e lo sai bene,  ha i suoi tempi e perciò è difficile
avere un riscontro immediato. Il riscontro potrebbe essere anche
una  cosa  molto  superficiale,  molto  emotiva:  non  ti  interessa
questo.  Non  c’è  grande  distinzione  tra  approvazione  e
disapprovazione. Capisco che dico delle cose forse un po’ difficili
da vivere umanamente, ma non c’è differenza fra approvazione e
disapprovazione, quando si tratta poi di andare oltre quella soglia
che è anche chiaramente il riscontro positivo del tuo agire, ma poi,
se si entra nei sentimenti delle persone, non è quella la strada. 

Ecco,  io  sono qua per  aiutarti  in  questo  punto,  perché  è  un
punto  forse  molto  delicato  della  psicologia  umana  e,  se  prima
qualcuno  ti  ha  detto  che  non  dovresti  essere  vulnerabile  a
un’eventuale critica, io ti dico che non dovresti essere sensibile
alle lodi e agli apprezzamenti. Guarda che l’adulazione è molto
più pericolosa per l’anima che non la critica, che forse qualcosa
potrebbe sempre offrire, anche quando persino è malevola, se non
altro l’opportunità di fare ancora del bene. Quindi non dare troppo
peso  agli  entusiasmi  di  chi  ti  ringrazia:  ringrazia  di  essere
ringraziata,  ma  non  crearti  un’assuefazione  al  riscontro
riconoscente.  Non ti  riguarda  questo,  non cerchi  questo.  Il  tuo
amore non ha bisogno di questo, ha una sua consistenza. 

La tua missione è bella e sappi che ti può dare tanta gioia, ma
una gioia che non ti vincola alle reazioni degli altri, è una gioia
che ti libera, proprio perché non ha bisogno di altro che non della
tua consapevolezza. È questo il valore della missione, non avere
“successo”, non avere applausi. Credimi, un applauso non vale più
di un fischio. È un’ottica un po’ diversa quella che ti offro, ma è
l’ottica, chiamiamola, dello spirito e non della psicologia. Quindi
senti la purezza e la bellezza di quello che fai, prescindendo dalle
reazioni di  approvazione,  che non aggiungono niente. All’inizio
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magari possono confermarti, quando sei nei tuoi primi passi, ma
poi, quando vai più spedita, non puoi fermarti a stringere tutte le
mani,  a  rimirare  tutti  i  sorrisi,  e  tanto  meno  un  fischio  può
disturbarti: hai altro a cui pensare. Anche a quella persona, che
eventualmente  ha  fischiato,  tu  hai  donato  qualcosa,  e  ognuno
reagisce a suo modo, ognuno ha la sua reazione. Sono solo delle
reazioni, non hanno quasi distinzione. 

L’io  fa  una  distinzione:  «Questo  mi  gratifica,  questo  mi
amareggia;  questo  mi  permette  di  sentirmi  forte,  questo  mi
minaccia»,  ma  la  tua  anima  non ha  bisogno di  questo.  La  tua
anima ha scelto la gioia della missione. Io lo capisco bene, perché
anch’io ho fatto questa scelta ripetutamente, e ti posso dire che
gioire di quello che fai, prescindendo da quello che il mondo con
fischi, applausi e rumori può offrirti, è una pace, una liberazione,
che pochi esseri possono avere per poter sostenere un cammino di
questo tipo. Ma questo cammino è veramente la Luce del Signore,
che ti guida. Perciò, cara, non hai bisogno, come ti disse anche
Teresa,  di  corazze  o  di  bastioni  per  difenderti,  perché  la  tua
consapevolezza ti  rende invisibile  e  invulnerabile  ai  rumori  del
mondo, che possono essere oggi un applauso, domani un fischio,
oggi  una  lode  e  domani  una  critica,  qualcosa  di  estremamente
insicuro e incostante. 

Questo  è  uscir  di  strada,  ricordati,  e,  quando  incominci  ad
andare qui, ti accorgi che è un terreno che cede sotto i tuoi piedi.
La tua strada è diritta e sicura. La tua missione è bella e pura. La
tua volontà non si  lascerà intaccare da circostanze favorevoli  o
meno, ma anzi crescerà col tempo e sarà sempre più forte. E allora
vedrai la Luce sempre più chiaramente e avrai quella pace di cui ti
sto parlando. Non sarai più in balia dei giudizi, non t’importerà
quello che qualcuno potrebbe dire, nel “bene” o nel “male”. Non
t’importerà  proprio,  perché  tu  sai  che  stai  facendo  il  Bene,  e
quello è un problema che non ti riguarda, come è stato tante volte
detto. 

Ecco, io ti tengo sotto la mia protezione con tanto amore e non
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permetterò che tu possa cadere in questi trabocchetti, che a volte
si aprono sotto i piedi, soprattutto quando uno non se l’aspetta.
Non  hai  bisogno  di  consensi.  I  consensi,  che  potevano  essere
anche utili all’inizio, li hai avuti. Ora non bisogna più pensare che
questa sia la condizione per poter procedere. È stato un avvio, è
stato un incoraggiamento anche. I consensi continueranno, ma non
dovranno,  spero,  essere  per  te  più  così  importanti,  perché  hai
qualcosa di più importante. Capisci com’è importante questa tua
missione, com’è importante che sia mantenuta nella sua purezza
da parte dei sentimenti con cui tu la vivi, sentimenti che non si
lasciano inquinare, confondere, né attrarre né respingere, perché
hanno già la loro energia. Questa è la condizione per fare davvero
del bene agli altri.

Una Guida (4.07.2020)

66. Una sinergia

Quando si è nella vita, si possono fare degli errori, molte volte
per distrazione, perché si vive così, come se la vita fosse qualcosa
che non ha uno scopo e che occorre in qualche modo, come dire,
inventarselo.  No,  Fratelli,  no,  cari,  la  vita  ha  già  uno  scopo e
questo  è  il  senso  della  ricerca:  la  scoperta,  la  riscoperta,  da
conservare nella coscienza ben salda,  la tua memoria del senso
che hai. Non hai bisogno di inventarti degli obiettivi. 

Dunque, cari, la mia riflessione è proprio su questo. Vedete, voi
state fiorendo e la consapevolezza vi accompagna e accresce la
vostra  esperienza.  Così  io  sono  lieto  di  poter  dire  che  avete
giustamente vissuto finora,  che continuerete per questa strada e
sarete anche molto sostenuti da noi, perché, quando c’è la Verità e
la purezza dell’intento e il cuore che si apre come un fiore, allora
noi  non possiamo non essere presenti.  È  come se ci  fosse  una
sinergia tra la vostra vita e la nostra. Quando la consapevolezza,
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come  una  cerniera,  si  apre  e  mostra  quello  che  c’è  al  di  là
dell’apparenza,  ecco  che  noi  possiamo  intervenire  e  dire:
«Fratello, quale gioia vedere che tu ti sei accorto che non vivi solo
per respirare e per fare delle cose, ma sei quell’essere che, come
noi,  ha scelto  un’esperienza e  la  vive con consapevolezza!».  E
questo è un contatto di coscienza con la nostra coscienza.

Questo è il punto: la coscienza si apre e si contatta con il punto
di  partenza,  che  è  la  tua  missione  sulla  Terra.  E  allora  questo
“risveglio”, come viene detto, apre dei contatti inevitabili con chi
ha a cuore che voi possiate compiere e portare a termine la vostra
intenzione,  con  cui  avete  scelto  questa  esperienza.  Noi
l’accompagniamo sempre, ma quando la persona si dimentica, non
possiamo  più  comunicare.  Ecco,  questo  pensiero  è  così  bello,
sapere che siete nella vita sulla  Terra e che nello  stesso tempo
conservate la coscienza dello spirito: questo un punto di grande
arrivo  e  di  grande  rilievo  per  gli  esseri  che  hanno  questa
esperienza tanto difficile per questo aspetto così incline all’oblio,
come viene detto,  e quindi abbiamo veramente piacere di poter
comunicare con chi ha la nostra stessa coscienza e nello stesso
tempo sperimenta la materia. 

Questo è un punto che ci  permette  il  contatto,  perché senza
questa coscienza non è possibile, come se ci fosse una barriera tra
chi è nella materia e chi l’ha lasciata. Ecco, fratelli, io sono qua a
testimoniare  che  anch’io  collaboro  con  questa  esperienza.  A
queste  creature  do  il  mio  amore  e  sono  così  felice  di  poterle
vedere indirizzate verso una meta che è quella giusta. Io non ho
grandi  discorsi,  se  non  quello  di  avere  questo  piacere  di
comunicare con esseri che hanno queste belle intenzioni, di farsi
avanti  nella  materia  senza  perdersi  nelle  cose.  Questo  è  molto
importante,  perché,  vedete,  la  vita  è  così bella,  se  si  ha questa
prospettiva, mentre diventa così difficile, così oscura, quando si
può soltanto sperare o immaginare qualcosa oltre, ma non si può
sperimentare e quindi resta così vaga la cosa, che anche quando si
dice  di  credere,  spesso  si  ha  soltanto  l’illusione  di  un  mondo
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lontano e così astratto, che non si capisce bene se sia una fantasia
o una realtà.

E  questo  è  purtroppo  un  limite,  quando  la  coscienza  non
approda  ancora  alla  Realtà,  quella  vera,  ed  è  allora  soltanto
un’ipotesi,  che  la  ragione  propone e  il  cuore  accetta,  perché  a
nessuno piace l’idea di poter scomparire nel nulla. Però questo è
molto lontano dalla vita vera. E così, cari fratelli, voi invece avete
questi contatti, che rappresentano una realtà così tangibile e così
intensa,  che  la  vostra  vita  non può che  essere  illuminata  dalla
coscienza.  Io  ne  sono  testimone,  perché  assisto  al  vostro
cammino, a cui mando benedizioni e amore. Siate felici nel vostro
vivere consapevole! Siate felici nel vostro aiutare gli altri! Abbiate
sempre il cuore leggero e non lasciatevi turbare da quelle cose che
il mondo offre e che non sono, credetemi, così importanti di per se
stesse,  ma  lo  diventano  quando  sono  messe  in  una  giusta
prospettiva. 

Quando  le  mettete  nella  giusta  prospettiva,  voi  generate
armonia e pace intorno a voi: tutto si allarga, si apre e vi lascia
passare, non fa più ostacoli. Voi vi aprite un passaggio di luce. La
materia, come il Mar Rosso, si apre e voi passate. Nessuno vi può
inseguire, nessuno vi può frenare. Aprite il vostro cuore, aprite la
vostra mente, e la materia sarà per voi leggera, sarà come il Mar
Rosso  che  si  apre  e  lascia  passare  il  popolo  verso  la  terra
promessa.  Ecco,  questo  vorrei  proprio  sottolineare,  perché  non
siate gravati da preoccupazioni. Abbiate la coscienza della vostra
vera  essenza  e  non  sarà  più  nulla  a  poterla  turbare,  perché  la
vostra essenza è intangibile nella materia: nessuno può incidere là
dove lo spirito domina e si apre un varco, dove la Luce penetra
sempre di più.

Sono stato così, Fratelli,  spinto dal desiderio di dire anch’io
qualche parola a queste creature, che sono i nostri cari fratelli, e
che con amore e con sincerità vivono il loro intento. E questo è un
“lasciapassare” per tutti noi nella loro vita. Cari,  abbiate quindi
fiducia nella vostra vita, abbiate la certezza della realtà che la vita
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è così vasta e così perfetta in ogni suo piccolo dettaglio, dove non
c’è spazio per la casualità, dove ogni piccolo dettaglio è cesellato
con  un  amore  e  un’attenzione  davvero  meravigliosi.  E  allora
sappiate  vedere  l’armonia,  sappiate  vedere  in  ogni  fatto  che
accade un significato  e  non sforzatevi  di  sovrapporre  le  vostre
aspettative, quando la vita vi sta già offrendo il massimo. 

Ecco, questo io vi dico e so che capite quello che vi dico. Non
vi demoralizzate mai e non cedete di fronte a quelle inevitabili,
diciamo, “resistenze”, che a volte la materia sembra opporre, ma
non dubitate che tutto ha un suo fine, molto ben “organizzato”,
diciamo così. E quindi si tratta di capire e assecondare. Questa è
tutta  la  saggezza  che  l’uomo  terreno  può  mettere  in  campo,
quando l’esperienza gli si para davanti. Non mettersi invece a fare
dei progetti avventati e fantasiosi, quando la vita già ti suggerisce
un percorso. E questo percorso è così bello che ciascuno di noi,
quando  si  volta  indietro,  anche  là  dove  ha  inciampato  e  forse
persino imprecato contro la vita, allora invece capisce che era un
punto più importante  e  più significativo di  tanti  altri,  un punto
positivo e non certo un punto di arresto. 

Così, cari, io testimonio davanti a voi la grandezza del Signore.
Abbiate  quindi  tutti,  anche  voi,  sempre  amore  e  gioia,  perché
amore e gioia sono le parole sufficienti per riempire il vocabolario
della vita. Il resto è un parlare molto sommesso e secondario, se
non  addirittura  superfluo.  Quindi,  amore  e  gioia  siano  i  vostri
punti  cardinali  e  non  perdetevi  mai  d’animo,  quando  qualcosa
potrebbe,  momentaneamente,  non  rispondere  alle  vostre
aspettative.  State tranquilli,  perché le vostre  aspettative saranno
col  tempo  appagate  pienamente  e  non  ci  sarà  nulla  che  potrà
creare per voi un reale momento di dolore, ma soltanto di attesa
fiduciosa che le cose si “sblocchino” e si rimettano in cammino
come sono state fissate fin dall’inizio.

Cari fratelli, la mia parola è stata questa con grande gioia di
poter farmi sentire da voi, perché anche per noi è una gioia poter
fare  questa  esperienza,  riuscire  a  “scendere”,  diciamo  così  in
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senso  figurato  (nessuno  sale,  nessuno  scende),  in  questa
“dimensione”  (anche  questa  è  una  parola  presa  in  prestito),  e
malgrado  la  “diversità”  (ma  forse  anche  questa  è  una  parola
impropria:  vedete  come  le  parole  sono  tutte  un  fuorviare  il
discorso!),  comunque  attraverso  tutti  questi  limiti  riuscire  a
comunicare  e  darvi  un  po’ di  aiuto  nel  tener  accesa  la  vostra
coscienza, come una candela nella notte, dove soffi a volte escono
repentini,  ma  la  fiamma,  se  ben  alimentata,  non  si  lascia
influenzare. 

Questo io vorrei dirvi, cari. La vostra vita ci è cara, perché noi
siamo consapevoli che voi state facendo qualcosa di costruttivo,
non solo per voi stessi, ma il vostro desiderio di aiutare le persone
ci sprona a rafforzare la vostra intenzione con tanto amore, con
tanto  desiderio  di  aiutarvi  a  portare  questa  Luce,  affinché  le
persone possano avere un po’ di pace anche loro e non sentirsi
sempre  oppresse  da  quelle  esperienze,  che  in  definitiva  hanno
scelto per progredire, non certo per sentirsi così infelici. 

Ecco,  dunque  siete  una  gioia  per  noi.  Voi  non  sapete  cos’è
l’amore, quando la materia non soffoca più lo spirito: è una cosa
che si sente come un’intensa vibrazione,  simile alla musica. La
musica  è  amore.  La  musica  è  un’espressione  d’amore.
Naturalmente parlo di una musica che non è fatta di rumori, ma di
armonia.  La  musica  è  amore  e,  quando  voi  ascoltate  musica
buona, voi siete stimolati dall’amore, dall’amore dello spirito. Per
noi è una musica l’amore. Abbiate questa musica nel vostro cuore
e siate quindi capaci di ascoltarla nel silenzio della vostra anima.
Questo vi auguro e questo possa per tutti noi essere l’esperienza
più bella che il Signore ci dona. Pace a voi, cari.

   
Un Maestro (5.07.2020)
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67. Amore e coscienza

Queste parole sono giunte da un Maestro: hanno un sapore così
squisito per chi si nutre della parola che lo Spirito ha in sé e ci
dona! Io ho ascoltato questo Maestro e le sue parole sono così
belle  che  non  posso  che  avere  una  commozione  nel  percepire
l’amore con cui sono state trasmesse a voi.  Sappiate anche voi
avere  questa  percezione,  perché  al  di  là  delle  parole  c’è  tanto
amore, che scende su di voi come musica. 

La  mia  esperienza  ha  avuto  tanto  amore,  perché  io  amavo
molto l’Amore e ad esso mi sono consacrata, ad esso ho rivolto la
mia vita e ho detto: «Signore, fai di me uno strumento d’amore.
Che io possa effondere l’amore!». Così l’amore io l’ho vissuto,
cari, anche se voi forse fate fatica a capire come si possa provare
amore  quando si  vive  in  una  solitudine  o magari  in  una  cella,
come  immaginate  voi.  Ma  l’amore,  capite,  non  ha  bisogno  di
particolari  condizioni  per  esprimersi,  perché  l’amore  non viene
dall’esterno: l’amore fiorisce nel profondo e quindi si espande nel
deserto come in una piazza, in un luogo affollato e in un luogo
deserto. Non è quello che attira amore, ma l’amore sgorga quando
la coscienza gli permette di affiorare. 

Questo punto è importante, perché amore e coscienza sono due
elementi  che  s’influenzano  a  vicenda:  non  può  esserci  amore
senza coscienza né coscienza senza amore. Entrambe esprimono
un sentire e questo sentire sei tu, la tua essenza. Quando il tuo
sentire  si  esprime,  allora  tu  sei  veramente  nell’esistenza.
Diversamente è come un sonno di chi attende il risveglio e tuttavia
agisce, si muove, fa delle cose, ma è come se non fosse presente.
Essere  presenti  vuol  dire  essere  nella  coscienza,  sentirsi  allora
presenti  e  vivi,  e  avere  la  gioia,  perché  la  terza  componente
dell’essere è la gioia.

La gioia è la terza manifestazione, la gioia che non ha alcun
nesso con gli avvenimenti. E questo chi non lo sperimenta, non lo
può  capire,  perché  avrebbe  dei  dubbi,  dicendo:  «Ma  come  è
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possibile avere una gioia, se non c’è un avvenimento, una cosa
che la produca? Io ho gioia quando ho un appagamento, una mia
aspettativa si realizza e allora io ho gioia». Ma questa è la gioia
della materia, che, come abbiamo detto altre volte, dura poco. La
gioia  non  è  questa:  questa  è  un’illusione,  non  è  nemmeno  un
sentimento,  è  uno stato  emotivo,  un’emozione.  Io  parlo  di  una
gioia che ha la radice in se stessa. Questa è la fonte dell’essere. La
vera gioia non si  basa certo sul fatto che le cose vadano come
vorremmo. Al contrario, la nostra gioia sta proprio nell’accettare
che  le  cose  vadano  anche  come  non  vorremmo,  perché  allora
questa è la prova che noi incominciamo a intravedere la realtà di
noi stessi. 

La realtà di noi stessi non ha bisogno di essere assolutamente
alimentata da avvenimenti: questo non è la gioia. Abbiamo tutti
dentro la gioia, che aspetta di fiorire, di espandersi. E questo è un
punto di coscienza, che ha la sua esperienza quando non si è più
dipendenti  da nessuna situazione.  Allora io  dico: «Questa  gioia
non è più alimentata da circostanze, non è più così fragile, perché
legata a una situazione momentanea, ma è salda e assolutamente
indipendente dai fatti. La mia gioia non si basa sui fatti». E questo
è coscienza nel suo grado pieno, coscienza che non ha bisogno di
gratificazioni, perché è già al colmo della gioia. 

Questo è il cammino un po’ della coscienza umana, quando è
sulla Terra e ha veramente delle prove, dei momenti che spesso
hanno un ruolo che noi stessi non comprendiamo e allora, forse
per ignoranza spirituale, noi comprendiamo soltanto quello che ci
piace e accettiamo soltanto quello che ci conviene, ma non siamo
disposti  ad  accettare  qualcosa  che  non  comprendiamo,  perché
abbiamo  la  convinzione  che  sia  sbagliato.  E  questo  crea  la
sofferenza, non è certo un fatto a creare la sofferenza. È un punto
importante questo, perché normalmente affidiamo il nostro cuore
alle circostanze: il nostro cuore è messo in balia di fatti, che in
primo luogo  non  siamo  in  grado  di  dominare,  di  conseguenza
siamo sempre in una condizione di timore, e in secondo luogo non
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sono quelli i giusti parametri per definire la nostra vita. 
Questo è un fatto che, se non è veramente capito e totalmente

assimilato,  non  potrà  mai  avere  quello  splendore  che  ci  libera
dalla sofferenza. E questo è un punto molto importante, perché io
l’ho  provato  in  un’esperienza  così  forte,  che  è  stata  la  mia
vocazione monacale. Ma non è necessario farsi monaca per avere
gioia nel cuore e la consapevolezza nel quotidiano, assolutamente:
quello che conta è che tu coltivi questo fiore e non ti lasci distrarre
da cose che invece non hanno nulla a che vedere con la tua anima.

Ricordati che non siamo qua per fare semplicemente delle cose,
ma abbiamo tanto dentro da esprimere. Questo ti sembra una cosa
così bella che non c’è bisogno delle cose per essere felici. Avremo
modo  di  riprendere  questo  discorso,  perché  anche  questo
argomento ha bisogno di essere approfondito: non sempre viene
inteso  nel  modo  corretto,  perché  a  volte  forse  è  visto  come
qualcosa  di  rinunciatario  e  di  riduttivo,  ma  non  è  questo  il
discorso. Non è così. È una cosa che prima bisogna provare per
capire. Non si può capire, se non si prova fino a un certo livello, e
allora  tutto  poi  diventa  luminoso  e  non  c’è  più  nulla  che  può
rattristarti: hai tu in mano (si fa per dire) la tua vita, se non altro
rispetto ai fatti contingenti, che s’infrangono contro qualcosa che
non è più permeabile e tuttavia naviga su questi e fa la sua strada,
percorre e giunge alla sua meta. 

Ecco,  questa  è  l’esperienza  terrena,  quando  si  trova  il
significato, e allora si procede e si capisce che tutto concorre alla
crescita dell’essere, tutto serve per andare avanti e non c’è nulla
che per natura sia un ostacolo, nulla, perché tutto è predisposto in
modo che tu possa andare avanti. Anche questo è un concetto che
normalmente si fa un po’ fatica a intendere. Non c’è qualcosa che
è ostile, non c’è qualcosa che per natura contrasta. Non è così.
Non c’è questa  dualità.  Qualcosa potrebbe anche sembrare,  ma
non  è  minimamente  sufficiente  a  fare  della  tua  esperienza
qualcosa che possa essere deviato dalla giusta direzione. 

Invece  alcuni  pensieri  e  alcuni  atteggiamenti  possono  in
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qualche  modo  nuocere,  anche  se  fa  parte  anche  questo  di
un’esperienza e tutto va vissuto. Anche quando uno sceglie una
strada sbagliata, dovrà dire: «Ecco, ho capito, questa non è la mia
via». Ma non potrebbe capire bene qual è la sua via, se non avesse
percorso anche qualche sentiero tortuoso e  poco pertinente alla
sua direzione. Sappiate dunque che non è la vita che può darvi
quelle soddisfazioni che tutto sembra promettere nel rappresentare
le cose come attraenti e appaganti. Non è così. Queste cose hanno
un valore solo se voi sapete usarle nel modo giusto. Queste cose
sono meravigliose,  se voi avete la gioia e la consapevolezza di
riconoscerle come dono e non come mezzo per realizzare i vostri
obiettivi così “contingenti”.

Tutto è dono e tutto è gioia: sappiate vedere in questa luce ogni
piccolo  momento  della  vostra  vita  e  sarete  felici,  e  sarete
veramente  benedetti.  Abbiamo così  concluso  questo  incontro  e
sento che una dolce musica è scesa nei vostri cuori. A presto, cari,
a presto, cari e amati. Siate sempre lieti e ringraziate il Signore,
perché ogni momento della vostra vita è un dono. Sappiate trarre
da ogni vostro momento la Gioia, che è l’essenza stessa di ogni
vita. Pace a voi.

 
Teresa  (5.07.2020)

68. L’esperienza sulla Terra

Con queste parole vorrei ancora poter dire una cosa piccola,
davvero piccola. Non so se questo può essere ancora pertinente,
ma è quello che è sorto dentro di me, quando ho ascoltato. Mi
sembra di ricordare che anch’io ho avuto dei momenti in cui ho
dubitato  che  tutto  ciò  potesse  avere  una  realtà.  Non  sempre  è
facile  nella  materia  tenere  desta  questa  coscienza,  perché  la
materia è molto influente sulla nostra coscienza, ha un suo peso,
che è fatto di impegni, e l’essere umano finisce coll’identificarsi
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con la sua attività. E questo è l’atteggiamento più comune con cui
si vive: vivere per fare delle cose, il che da una parte è giusto,
perché altrimenti non si potrebbe vivere senza fare delle cose, ma
perché fare queste cose? A qual fine giungere dopo aver fatto tante
cose?

Quando poi l’esistenza si conclude, è come se avessimo fatto
un continuo passaggio da una cosa all’altra e ora questa catena,
che non può reggersi  da sola,  si  spezza e  l’essere umano dice:
«Come ho vissuto? Come ho realizzato quell’ideale che mi ero
prefisso?». Non certo facendo cose, perché le cose sono soltanto
elementi che puoi disporre come vuoi o, insomma, come puoi, e in
ogni  caso  non  hanno  dentro  una  loro  valenza  autonoma.  E  io
vorrei proprio che voi trovaste questa valenza, come è stato detto,
nel vostro stesso vivere, nell’essere. 

Non ci  sono cose belle  o brutte,  ma ci  sono cose a  cui  noi
attribuiamo questi caratteri, e li attribuiamo non perché siano belle
o brutte, ma perché i nostri stati d’animo le colorano di bellezza e
di bruttezza. In realtà sono soltanto delle cose senza colore, che
hanno la funzione di assumere i colori che noi diamo loro e che
permettono  così  a  noi,  in  qualche  modo,  di  avanzare
nell’esperienza.  Ma questa  esperienza non è un qualcosa che è
davanti a noi, è qualcosa che è dentro di noi, e questo è un punto
che mi  sembra  significativo:  questa  illusione della  vita  fatta  di
cose, come se le cose avessero una loro valenza e noi dovessimo
per forza, come dire, in qualche modo raccogliere questa valenza
e metterla dentro di noi. 

Non è così, perché io ho capito che le cose non hanno alcuna
valenza:  sono quello  che  noi  vogliamo che  siano e,  purtroppo,
questo lo vogliamo spesso senza renderci  conto.  E allora poi è
come  se  litigassimo  con  noi  stessi  senza  capire  che  noi  stessi
stiamo di fronte a noi.  Questo è un punto importante,  perché a
furia di litigare con se stessi a un certo punto ci viene voglia di
fare  pace.  E questa  pace è  una  conquista  che  poi  non può più
essere  sottratta,  perché  diventa  veramente  il  tesoro
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dell’esperienza:  la  pace,  che  poi  ha  la  gioia  dentro  e  la
consapevolezza, come è stato detto. 

Questo  è  l’essere  umano:  umano  e  non  umano,  ma  sempre
questo  è  l’essere.  Da  questa  luce,  da  questo  nucleo  s’irradia
l’esperienza dell’essere in ogni direzione e questo consente a ogni
creatura di vivere nella propria pienezza il proprio significato con
gioia. La mancanza di questa luce rende tutto difficile e oscuro, e
allora le cose sembrano sbarrarci la strada, ma non è così. Capisco
che questa prospettiva sia un punto di arrivo, che richiede tanta
esperienza, però io l’ho vissuto fino a capire e a sentire finalmente
la Presenza e la Verità.  E quando sono giunto a sentire questo,
allora veramente ho lasciato la materia e non penso di tornarci,
perché l’insegnamento che mi ha dato è stato questo e non vedo
più la necessità di sperimentare l’illusione per ritrovare la Verità. 

Questa illusione è diventata sempre più tenue e alla fine, dopo
tante vite, ho compreso che l’illusione aveva la sua funzione, non
certo quella di ingannarci. Nessuno ci inganna. Sì, a volte noi ci
inganniamo, ma questo è un altro discorso. L’illusione ha la sua
funzione, come un miraggio che ci guida e quindi piano piano si
dissolve e riusciamo a poco a poco a intravedere la realtà, che è
come  velata  dall’illusione.  Questa  è  l’esperienza  sulla  Terra  e
questo  è  il  significato  del  breve  percorso,  che  spesso  si  ripete
proprio  per  capire  attraversando  l’illusione,  e  forse  occorre
attraversare l’illusione per giungere alla Verità. Di fatto l’illusione
non è altro che un aspetto superficiale della Verità, non è qualcosa
che si  oppone e  che contrasta,  ma è soltanto la  sua superficie,
quindi è giusto che ci appaia così. Ma poi piano piano, penetrando
nell’esperienza,  imparando dagli  errori,  ecco che qualcosa si  fa
strada nella nostra coscienza: e questa è la Luce.

Io così testimonio, perché quello che ho sentito ha ridestato in
me proprio l’esperienza mia, che ha caratterizzato tante vite che
non sono state capaci di giungere alla meta, se non per gradi, e che
ora  invece  io  posso  riguardare  con  molta  riconoscenza,  anche
quando ho avuto momenti bui e, sì, ricordo di avere perfino avuto
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momenti in cui ho odiato la vita. Il Signore mi perdoni per questa
parola, ma l’odio non è lontano dall’amore: l’odio è qualcosa che
implora un aiuto. E questo è comunque un sentire intenso, che non
è paragonabile a quel sonno di molte persone che invece credono
sia serenità, mentre basta un niente perché la loro serenità precipiti
in angoscia. 

Quindi  il  nostro  discorso  di  questa  mattina  verte  sul
comprendere quali siano i limiti della nostra gioia e quali sono i
veri elementi che la costituiscono, perché la nostra casa non sia,
come il Maestro disse, costruita sulla sabbia e non sulla roccia. E
cumuli di sabbia sono le cose, ma la roccia invece è la tua anima,
la  tua  coscienza,  la  tua  essenza,  e  questo  ti  permette  di  essere
nell’universo come una parte viva e cosciente,  e non ancora in
attesa di fiorire e di manifestarsi. 

Ho voluto dirvi questo, fratelli, perché sento che siamo vicini a
questo  e  che  possiamo  intenderci,  e  io  sono  felice  di  poter
comunicare  a  voi,  che  siete  nell’esperienza  della  materia,  la
bellezza e la gioia che vi permetterà di assaporare anche tutte le
piccole delizie che la vita offre. Questo volevo dirvi e non ho altro
da  aggiungere.  Ho compreso che voi  siete  bene avviati  e  state
percorrendo un sentiero che ha davvero la Luce dentro e quindi ho
avuto questa gioia di poter anch’io contribuire.

Non ho altro da aggiungere, se non una benedizione e che la
pace sia con voi. Siate benedetti e possiate portare amore e luce
nella vita e aiutare i fratelli che brancolano nelle tenebre, perché
pensano  che  con  la  prepotenza  e  con  l’arroganza  si  possa
conquistare  qualcosa  in  un  mondo  di  illusioni,  che  non  ha
possibilità  di  offrire  loro  quelle  soddisfazioni  che  invano
rincorrono. Ma anche questo sarà capito a suo tempo da ciascuno,
da tutti. Io vi benedico, perché proprio ho avuto gioia nel poter
comunicare.  È  così  bello  comunicare!  Voi  non  potete  capire
quanta gioia anche per noi ci sia nel poter tendervi una mano e
poter sentire che voi stringete questa mano. A presto, cari. Io forse
ancora qualche volta interverrò, ma sono sempre presente anch’io
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tra tutti i Fratelli che vi accompagnano. A presto, cari.

Un Fratello (5.07.2020)

69. Il passaggio luminoso

La morte non è così dolorosa, sai, la morte è un passaggio. Lo
so,  può essere  resa  più  difficile  quando l’essere  umano  non si
rende conto e poi improvvisamente l’angoscia lo assale, l’ignoto
lo atterrisce e lui non sa più dove potersi aggrappare. Questo sarà
un momento senz’altro molto doloroso. Vorrei forse dirti questo:
non temere, perché, vedi, l’anima, quando sente che la morte è
vicina (il  “passaggio” è  vicino),  ha la sua serenità,  anche se la
personalità  ha  una  sua  reazione.  Non  è  proprio  come  sembra:
mentre il dolore si esprime e la disperazione si effonde, l’anima
incomincia ad emergere e poi, quando è prossimo il  passaggio,
non è più così doloroso, non è più così importante opporsi, ma,
anzi, è come qualcosa che si svolge con facilità. 

Perciò la compassione tocca la sua apparenza, ma il fatto reale
non è così triste, anzi, è molto bello. Non è brutto morire, sai. È
brutto l’atteggiamento che uno assume di fronte a questo fatto e
questo è molto doloroso, perché si scatena la paura e l’uomo si
sente così perso. Però questa è un’apparenza. Non so se riesco a
esprimerti  il  concetto,  ma  è  un  fatto  solo  apparentemente
doloroso. La sua realtà non è affatto dolorosa.

Quindi  sarà  vissuto  con  compassione,  ma  anche  con  la
conoscenza  che  non  si  compie  qualcosa  di  mostruoso,  ma
qualcosa di molto bello e, possiamo dire, di luminoso. L’anima si
prepara e non ha paura di morire, perché l’anima non muore. La
sua immagine fisica si dispera, i suoi pensieri rendono il morente
così  afflitto,  ma  l’anima  gioisce,  perché  ha  concluso  la  sua
esperienza sulla Terra e ritorna nella sua giusta pace. Perciò non
piangete la sua anima, piangete la povertà umana di chi non ha
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saputo  afferrare  il  senso  dell’esistenza,  ma  ha  vissuto
distrattamente,  come  tanti  esseri,  compiendo  tuttavia  quelle
esperienze necessarie alla sua evoluzione. Ti dico questo perché il
dolore  non  va  al  di  là  dell’apparenza  e  dunque  sappi  che  nel
momento culminante non ci sarà sofferenza, ma anzi serenità.

Avrà presenze comunque e non sarà, come ogni essere umano
che  lascia  la  materia,  abbandonato  assolutamente.  Quindi  voi
vedete  soltanto  un’apparenza  e  una  reazione  soggettiva,  ma
sappiate, e lo sapete, che non è un fatto così drammatico per lui;
per voi poi ognuno avrà le sue reazioni: chi lo compiangerà, chi lo
rimpiangerà,  chi  lo  disprezzerà  e  chi  piangerà,  ma  questo  non
c’entra nulla col morire. Sono invece importanti le esperienze di
chi resta, che ha nel proprio cammino anche questo momento da
vivere e da trasformare in significato per la propria vita. 

Quindi  il  fatto  in  sé  non  è  per  nulla  drammatico.  La  sua
rappresentazione sarà per voi invece motivo di sofferenza, però
sappiate  non  spingervi  oltre  e  non  compiangere,  quando  sarà
morto, chi invece non ha più nessun motivo di essere compianto.
Compiangiamo e piangiamo con un morente, ma non piangiamo
per un morto: questo sarebbe sciocchezza,  mancanza proprio di
conoscenza. Questo può essere un piccolo dettaglio, perché a volte
si dice «che sventurato!». Ma, insomma, “sventurato” nell’ottica
di  chi  ha come fine restare  nella  materia,  ma,  poiché lo  scopo
della materia è poi lasciare l’anima libera dalla materia, si compie
il suo, come dite voi, “destino”, si compie la giusta conclusione
della sua esperienza. Non è affatto una cosa sbagliata o ingiusta. 

Questo  pensiero  potrebbe  anche  offrire  un  po’ di  conforto.
Quindi compiangiamo il morente per come si comporta, ma non lo
piangiamo per quello che gli accade, perché quello che gli accade
è giusto.  Questo volevo dirti,  perché pensare a lui  come a uno
sventurato, lo si può finché è sulla soglia, ma dopo la soglia non
ha proprio senso parlare di sventura. Ho sentito il bisogno di dire
questo,  perché  voi  non spingiate  il  dolore  al  di  là  di  un  certo
limite. Per amore ti dico questo. 
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Quando, dopo l’impatto con l’avvenimento, il dolore sarà stato
un po’, come si può dire, elaborato e lo sconforto attenuato, tu
potrai anche dire questo: «Non spingete il dolore oltre la soglia. È
un errore inutile, per cui accrescete il vostro dolore per chi invece
in questo momento non sarà forse più per niente addolorato». E
questo è un fatto da tenere presente. Ti benedico e la pace sia con
te.

 
Un Fratello (11.07.2020)

70. Ho plasmato la mia vita

La mia vita è stata sulla Terra una semplice esistenza, che non
ha lasciato particolari segni, ma io ho portato dentro di me molto e
qualcosa vorrei anche comunicare. La mia presenza oggi è perché
qualcuno mi ha invitato a dire un po’ il mio pensiero e con gioia io
mi sono presentato a voi. 

Anch’io sono stato sulla Terra e ho vissuto molto tempo fa in
un territorio che non si può oggi considerare nemmeno un paese,
perché oggi non è più segnato sulle  carte.  La mia terra  è stata
lontana,  qualcosa  che  forse  voi  non  immaginate  nemmeno,  un
paese lontano che non ha più un nome, perché non esiste più, se
non come una rovina: alcuni lo chiamavano Babilonia. 

Io  ho  vissuto  nell’antica  Babilonia,  che   oggi  è  soltanto
qualcosa che non ha più un nome, se non molti nomi, che non
hanno  nessun  significato.  Sì,  sono  stato  un  babilonese.  Forse
questo  vi  stupirà,  eppure  così  è  stato.  Non  era  un  paese
assolutamente brutto, anzi, è stato molto fiorente. Avevamo tanta
vita e la nostra civiltà era molto progredita. Voi non immaginate
come noi  vivevamo,  senza  alcuna  paura  e  senza  alcuna  fatica,
perché era un paese ricco e non c’era da faticare troppo per poter
campare. 

Voi pensate sempre che i popoli antichi siano stati dei popoli
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che soffrivano la fame o vivevano fra stenti e fatiche inenarrabili,
ma non è così,  perché vivevamo bene,  nulla  ci  mancava,  anzi,
eravamo  con  sovrabbondanza  di  ogni  cosa.  La  mia  città  era
fiorente ed era molto bella, una città stupenda. Non voglio però
stare qua ad evocare momenti  che forse a voi non interessano,
perché hanno soltanto un valore per me, che ho vissuto in quei
luoghi, che ora sono soltanto rovine e deserto. La mia città era
fiorente e bella. Cari, voi non immaginate come si stava bene a
Babilonia.

E così ho vissuto, ma quello di cui vorrei parlarvi non è questo.
Solo per dirvi che anch’io sono stato sulla Terra, anche se, come
vedete,  sono  secoli  che  non  metto  più  piede  sul  vostro  amato
pianeta. Ho vissuto e sono stato un uomo onesto, che ha lavorato e
amato, ha sentito sempre la presenza del Signore nella sua vita.
Ho condotto la mia esistenza con amore. Non ho fatto del male a
nessuno,  anzi,  ho  aiutato  i  poveri,  perché  alcuni  poveri  mi
chiedevano aiuto e io non mi sono mai rifiutato di aiutare chi era
meno fortunato di me. E questo è stato molto bello,  perché ho
avuto gioia nel rendere meno pesante la situazione di chi era un
po’ più sfortunato di altri. Però, vedete, la mia vita è stata, tutto
sommato, legata alla mia professione: io facevo il vasaio. 

Vendevo vasi, forgiavo vasi, decoravo vasi e non avevo altro
che… vasi nella testa, però, vedete, la mia testa non era un vaso
vuoto,  la  mia  testa  era  qualcosa  che  invece  aveva  dentro  un
contenuto. Il mio contenuto qual era? Era che sempre pregavo il
Signore che mi desse il benessere per me e per la mia famiglia e
sempre  sono  stato  devoto.  Ho  vissuto  con  un  senso  di
riconoscenza e quello che ho raccolto non è stato soltanto denaro e
vasi, ma è stato una forte aspirazione al Divino. Ho molto amato il
Divino.

Vi racconto questo per dirvi che non ha importanza quale sia la
cultura,  quali  siano  i  nomi,  quali  siano  le  divinità  a  cui  si
rivolgono preghiere. Non è questo che conta. Quello che conta è
lo  spirito  che  voi  mettete  in  ciò  che  fate  quotidianamente.  Io
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facevo vasi,  ma li  facevo con amore.  Facevo delle  decorazioni
molto complicate, stavo molto attento alle perfezione dei colori
che  usavo  e  soprattutto  non  amavo  fare  delle  cose  in  qualche
modo, ma era una creazione d’arte per me fare i vasi. Erano vasi
preziosi, in cui io mettevo la mia creatività, ma la mia preghiera
era mentre io lavoravo, la mia preghiera era mentre io plasmavo la
creta e le mie mani davano forma ad anfore e a vasi di ogni tipo.
Le  mie  mani  pregavano,  dicevano:  «Signore,  ecco,  io  ti  offro
questa materia. Ecco, aiutami a plasmarla bene. Fa’ che io riesca a
fare  bene  questo  contorno,  questo  collo,  che  riesca  a  fare
perfettamente i manici di questo vaso, così che questa anfora esca
come un dono, perché tu guidi la mia mano e io agisco sotto la tua
guida». 

Così il mio lavoro era una preghiera e io ero molto felice. Mai
ho avuto fatica.  Io vorrei  dirvi  questo,  perché,  capite,  qualsiasi
cosa non costa fatica, se fatta con amore e come offerta al Signore,
“agli dei”, come li chiamavamo allora. Ebbene, non ha nessuna
importanza: Dio è uno solo e con infiniti nomi e infinite forme:
“gli dei”, sì, certo, ma tutto converge nell’Uno. E io sono qua per
dirvi  che,  cari  fratelli,  ho  ascoltato  tutte  le  testimonianze,  ma
quello che posso offrirvi io è questo mio ricordo di aver vissuto
sulla Terra con tanto amore, con la speranza di poter un giorno
sopravvivere dopo la mia morte. 

Ho attraversato così la vita, ho avuto una famiglia, una cara
moglie, molti figli, che lavoravano con me nella nostra bottega ed
erano tutti  contenti,  perché  noi  prosperavamo e  stavamo molto
bene, potevamo permetterci dei piccoli lussi. La mia bottega era
rinomata:  io  non  ero  solo  un  vasaio,  ero  qualcosa  più  di  un
artigiano.  Facevo  delle  cose  preziose,  degli  smalti,  dei  colori
particolari.  Le  mie  opere  adornavano  i  palazzi  ed  ero  molto
ricercato. Questo mi dava molta soddisfazione, però non ho mai
pensato di essere nulla di più che un servo del Signore. Quando mi
mettevo al lavoro, facevo una preghiera: «O Dio onnipotente, tu
che guidi le mie mani, possa io produrre qualcosa che testimoni la
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tua presenza nella mia vita, possa io esprimere il divino attraverso
questa materia, possa io creare quello che tu mi permetti di creare,
possa io dare forma alle idee, ai pensieri e alle immagini che tu
susciti nella mia mente, e possano tutte queste figure esprimere la
grandezza che la Mente divina suscita dentro di me». 

La mia è stata un’opera così. Forse era questo il segreto del
mio successo: uscivano delle opere così belle, perché la mia mano
era guidata dal Divino. Avevo colori, pennelli, tinte, forme, una
bottega molto rinomata. Tutti venivano da me, cercavano qualcosa
di  prezioso,  mi chiedevano qualcosa di  particolare e io  dicevo:
«Signore, ispirami. Suscita quell’immagine, quella forma». E io
davo forma, le mie mani si muovevano come d’incanto: cresceva
la forma, anfore gigantesche, vasi meravigliosi, vasi ornamentali,
vasi  affrescati,  ricchi  di  raffigurazioni,  dipinte  con  estrema
attenzione. Quello per me era pregare.

Perché vi dico questo? Perché in fondo quello che l’uomo fa
sulla Terra acquista un significato, se vissuto con questa dedizione
amorevole, mettendo la coscienza del Divino in ogni sua azione.
Non è poi  così  lontana questa  storia,  anche se a  voi  sembrano
secoli, ma per me è molto vicina e io, quando ho lasciato la mia
bottega, sono “salito al cielo”, come si diceva, e ho ritrovato i miei
cari  e  soprattutto  ho  avuto  un  passaggio  piacevole,  perché  ho
sempre  pensato  che  la  vita  non  sarebbe  terminata,  ho  sempre
vissuto con la serenità che solo Dio ti può dare. 

Quanta  gioia  mi  ha  dato  quel  mio  lavoro!  Quanto  era  bello
creare forme, dare colori e vedere la gente che restava ammirata e
diceva: «Ma che bello! Quanto costa questo? Per quanto me lo
cedi?».  Un vasaio,  che dava forma e colore:  che bello  che era
stato! Sotto la luce del sole, con tranquillità. Una vita serena. La
ricordo  con  tanta  gratitudine,  con  tanta  gioia.  Io  vorrei  solo
parlarvi  di  questo,  perché  la  mia  vita  è  stata  ricca  di  questa
consapevolezza. 

Forse voi pensate: «Ma come? Così lontano nel tempo! Forse
una civiltà non così evoluta…». La vita è sempre stata la stessa.
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L’uomo ha sempre cercato la Luce. L’anima ha sempre aspirato
alla  sua rivelazione,  e  io  la  esprimevo con la  mia  arte.  Perché
questo è il dono della vita terrena, miei cari, miei amici che potete
comunicare. Sento che siete un po’ stupiti, perché vi sembra che
“un antico babilonese”, come direste voi, non so cosa dovrebbe
raccontarvi. Ma io so che ho vissuto una vita agiata e benedetta, e
rendo grazie. 

Ho lasciato poi tutto, quando è stato il momento, ho lasciato i
miei strumenti, quella che era stata la mia vita, le mie care e amate
figure, che dipingevo con tanto amore: erano così perfette che tu
le avresti viste uscire dal disegno e venirti incontro. Sai quanto io
mi impegnavo e quanto era bello per me curare i particolari! Non
era certo qualcosa di raffazzonato, ma era proprio frutto di tanto
lavoro, di tanto impegno. Così io ho dipinto la mia vita, ho dato
forma alla mia esistenza. E rendo grazie, perché ho vissuto con
amore, sempre sensibile a chi era meno fortunato di me, con gioia
e con serenità. 

Questo io vi voglio comunicare. Possiate anche voi esercitare
la vostra  professione con questo spirito,  perché questo poi sarà
nella vostra futura esistenza un  continuum di pace, una serie di
passaggi  che  non  saranno  dolorosi,  perché  non  avete  avuto
attaccamenti, ma avete, come dire, fatto delle cose da lasciare, da
donare,  da  vendere  anche,  certo,  perché  bisogna  campare,  ma
delle cose che io facevo con tanto amore e poi lasciavo andare
fuori  dalla  mia  bottega,  non le  trattenevo,  pur  avendoci  messo
tanto  della  mia  anima.  Le  persone  se  le  portavano  via  tutte
sorridenti  e  io  godevo di  questo.  Non ho mai  pensato  di  dire:
«Questo è troppo bello:  lo tengo per  me».  Ecco perché poi ho
lasciato  tutto,  ma  non  ho  avuto  attaccamenti.  Ero  abituato  a
lasciare che le mie cose uscissero dalla mia bottega. 

Forse il mio discorso vi sembra un po’ semplice, ma così io ho
vissuto.  E  questo  è  per  me  un  ricordo  caro,  perché  non  ho
rimpianti, non ho fatto nulla mai di male, sempre ho vissuto del
mio lavoro, anche se molte volte ho faticato, a volte ero stanco,

237



Presenze di Luce

però ho sempre avuto una grande gioia nel fare. La mia bottega
era un mondo così bello! Voi non potete immaginare… Oggi nulla
più sopravvive. Però io ho ancora questi ricordi, così chiari dentro
di  me,  che,  quando  ripenso  alla  mia  vita  terrena,  provo  gioia.
Sapete che questo è molto importante, perché alcuni esseri invece
ripensano  alla  loro  vita  con  sentimenti  non  belli,  di  dolore,  si
sentono insoddisfatti, provano persino dei rimorsi. “La vita oltre la
vita”,  come dite voi,  è semplicemente un continuum:  io facevo
vasi e sono passato dalla mia bottega a questo luogo meraviglioso,
dove,  se  volete,  posso  ancora  fare  vasi.  Non sapete  quali  vasi
meravigliosi posso fare, e questo è per me tanto bello.

Non ho altro da dirvi, se non che quante benedizioni si possono
sperimentare facendo da sé, con le proprie mani. Le mani sono un
dono meraviglioso. Queste mani sono veramente un dono di Dio.
Queste mani sono meravigliose e io con le mie mani ho plasmato
la mia esistenza. Le mie mani erano in preghiera. Le mie mani si
sprofondavano nella creta, si tingevano di colori, e io ero felice di
poter dare vita a forme e a figure. Forse voi troverete questo una
cosa poco interessante, ma io vi posso garantire che, quando metti
una coscienza pulita e tanto amore in quello che fai, non puoi che
essere felice sulla  Terra.  Io sono stato molto felice.  Sono stato
felice, perché ho amato il Signore Dio e ho amato le creature, che
venivano da me, ammiravano le mie opere, e io ero molto felice
della loro letizia. 

Così, amici cari, questo è stato il mio piccolo intervento. Non è
certo  qualcosa  che  può  sembrare  complesso,  forse  vi  potrà
sembrare un po’ strano, ma è stata la mia esperienza. Io, come
tutti, ho voluto dare un piccolo contributo a questa assemblea di
esseri, che vi circondano e che voi non vedete. Avete ancora gli
occhi chiusi e non vedete il mondo che vi circonda. Hai capito chi
sono? Tu mi hai chiamato ieri “Maestro di preghiera” e io ti ho
detto: «No, non sono “Maestro di preghiera”». Io sono un vasaio,
però ho imparato che con questo gesto io mi aprivo alla Luce. E
quindi ti ho trasmesso questo gesto, perché facendo così, vedi, è
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come se plasmassi la creta, ma, quando l’hai impastata bene, così,
ecco,  lasciala  scendere  e  poi  apriti  un  varco  nella  materia  e
contempla la Luce.

I vasi sono aperti e tutti chiusi intorno, ma la loro sommità è
aperta verso il cielo. E anche voi contemplate nella materia questo
cielo che sta sopra di voi e non dimenticatevi che non siete dei
vasi, ma siete dei contenitori dello spirito. Fratelli cari, io vi ho
detto la mia parola. Che la pace sia con voi.

 
Un Fratello (16.07.2020)

71. Realtà dell’esperienza terrena

Il  mio  amico ha  voluto  raccontarvi  la  sua  vita,  perché  ogni
tanto vi venga detto qualcosa di questi misteriosi Fratelli che vi
circondano, come se fossero sempre stati… nell’astrale, come dite
voi, mentre invece ognuno ha una storia ben più ricca e ben più
lunga da raccontare. Questo nostro Fratello ci ha raccontato con
semplicità quella che è stata la sua ultima esistenza. Com’è bello
sentire un essere che ricorda la sua vita terrena con gioia e non
con amarezza! Fate tesoro di questa testimonianza, perché essa è
un insegnamento prezioso.

Io sono un altro Fratello che vi parla. Il nostro vasaio! Eh, cari!
Oggi  è  stato  un  po’ un  diversivo  nel  raccontare  cose,  perché,
vedete, qualche volta abbiamo anche noi il desiderio di rivivere
momenti trascorsi sulla Terra, magari trasformandoli in una sintesi
che possa offrirvi un piccolo spunto su cui riflettere e trarre un
aiuto per la vostra esperienza. Non sono stato un vasaio io, non
sono stato nemmeno un artigiano. Io sono stato invece un povero
uomo,  che  ha  seguito  le  vie  del  Signore  e  non ha  fatto  opere
d’arte. La mia vita è stata segnata da qualcosa che però voi forse
non potete immaginare. 

Ho  vissuto  come  un  povero,  sempre  ho  cercato  con  molta
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umiltà quello che poteva essere il senso della mia esistenza. La
mia  vita  non  è  stata  facile.  Sono  stato… forse  voi  non  potete
accettare quello che sono stato: sono stato un povero servo, quello
che voi chiamate un “servo della gleba”. Ho vissuto nella povertà
e nella fatica. Ho vissuto lavorando nei campi: quello che veniva
chiamato “servo della gleba”, servo della “zolla”, fratelli, legato
alla terra come uno schiavo. Forse la vita del babilonese io me la
sarei sognata come un paradiso. Quello che io ho vissuto è stato
molto pesante e devo dire che non ho grandi rimpianti.

Comprensibilmente  non  posso  rimpiangere  una  vita  passata
così, a lavorare come.… forse sì, tu mi suggerisci questa parola,
ma io non l’accetto questa parola: no, non ero “una bestia”, ero un
uomo!  Fossi  stato  una  bestia,  sarei  stato  forse  più  felice.  Ho
lavorato  come  un  uomo  che…  fatica,  però  anch’io  sono  qua,
perché non sono stato cattivo: nella mia povertà infinita, nella mia
grande miseria  ho aiutato  i  miei  fratelli,  e  questo conta  molto.
Capite? Ero povero, ma non ero così miserabile. 

Avevo solo le mie mani, ma non per plasmare cose delicate e
colorate, ma per spaccarmele con la vanga, l’aratro e tutti quegli
strumenti  così  faticosi,  che  io  usavo  per  far  sì  che  la  terra
producesse  qualcosa  che  qualcun  altro  veniva  a  raccogliere.
Perché io non raccoglievo nulla. Io avevo una porzione misera per
poter sopravvivere, tutto il resto era portato via. Questa era la mia
vita.  Eppure,  voi  direte,  in  quelle  condizioni  così…  proprio
all’ultimo gradino, è possibile ancora avere un’anima che ha la
sua manifestazione oppure è proprio ridotto l’uomo a una specie
di macchina, che ha soltanto da produrre e faticare? Ebbene, visto
che  oggi  abbiamo  dato  testimonianze  così  semplici,  non  c’è
differenza  tra  un  ricco  e  un  povero,  quando  l’anima  ha  il  suo
spazio per poter far sì che i fratelli ricevano aiuto. 

Quando l’anima si esprime, l’amore si manifesta e questo rende
tutto  più  bello.  Certo,  non ho avuto  grandi  soddisfazioni,  però
quello  che  più  mi  ha  dato  gioia  è  stato  aiutare  i  miei  fratelli,
aiutarli nella fatica, aiutarli quando erano sfiniti, non ne potevano
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più, e io portavo anche il loro peso. Voi non immaginate che tipo
di vita io abbia fatto. Voi non immaginate cosa vuol dire vivere
proprio senza più avere il fiato per respirare. Ci sono esistenze tali
che non si trovano parole per poterle descrivere, però chi le ha
provate sa che anche lì c’è l’anima, che vive la sua esperienza. E
io  ho  vissuto  la  mia  esperienza  non  sentendomi  così  oppresso
dentro di me, ma avendo sempre uno spazio di serenità per aiutare
la gente che attorno a me faticava e che sempre aveva qualcosa
per  cui  lamentarsi.  E  io  sempre  avevo  una  parola  di  conforto.
Questo fa la differenza, fratelli, perché, vedete, qualsiasi lavoro,
per quanto nobile o creativo, non è tanto il lavoro che fa l’uomo,
ma è come l’uomo lo svolge che conta. 

Quindi forse voi potete capire quello che dico. Non avevo certo
possibilità di scelta, io ero soltanto uno schiavo, però dentro di
me, fratelli, io ero libero: ero uno schiavo libero. La mia libertà mi
permetteva di scegliere i miei stati d’animo, di tendere una mano a
chi faticava, di dire una parola di conforto a chi non ce la faceva
più, di benedire il Signore e di innalzare una preghiera, perché mi
potesse dare la forza di continuare. Vedete, queste sono cose che
poi lasciano un segno nell’anima. Non ha poi importanza tanto
quello  hai  fatto,  poiché  molte  sono  le  fatiche  dell’uomo  sulla
Terra, alcune sono più pesanti, altre sono più leggere, ma quello
che le rende utili  è lo spirito con cui vengono vissute. E io ho
vissuto lasciando che il mio cuore avesse comunque uno spazio
per poter battere e avere un pensiero per gli altri e un pensiero per
il Signore. 

Così  negli  stenti  e  nella  fatica,  così,  se  tu  sapessi… quanto
freddo e quanto buio! Ma in quel freddo e in quel buio lì io la luce
l’avevo dentro e non mi sono lasciato annichilire. No, cari, io non
mi sono lasciato svilire come una cosa. I miei occhi non avevano
lacrime, i miei occhi potevano contemplare il cielo.  Non avevo
rabbia,  non  avevo  odio.  Sapevo  che  non  potevo  far  altro  che
servire. Sì, fratelli, ma non ero un servo che chinava il capo e si
disperava. Avevo la mia dignità, la mia volontà, e quella nessuno

241



Presenze di Luce

poteva  incatenarla:  quella  era  la  mia  libertà.  Potevo  sorridere,
potevo ridere e potevo incoraggiare chi era un po’…, diciamo in
parole moderne, “depresso”, per non dire sfinito. Però, vedete, in
questa fatica, con poco cibo, non ho avuto odio per i signori che
vivevano banchettando,  non ho desiderato  la  loro  morte.  Molti
desideravano la loro morte. Molto odio serpeggiava, molta rabbia,
molta infelicità. Ma, vedete, se io fossi caduto in questa palude di
sentimenti bui e tristi,  io sarei veramente morto. Perciò non ho
accettato di vivere in questo modo.

Ecco, questa è stata la mia esperienza. Tutto, tutto è passato:
quelle fatiche e quegli  inverni  interminabili,  quelle  notti  buie  e
fredde,  dove  non  c’era  neanche  la  possibilità  di  accendere  un
fuoco. Quante cattiverie in quegli uomini, così sprezzanti e così
disumani! Ma io non li ho odiati, li ho sempre commiserati. Ho
sempre  pensato  che  fossero  dei  poveracci:  i  veri  poveri,
ammantati dei loro gioielli, dei loro sfarzi! Non avrei cambiato il
mio abito logoro con il  loro mantello prezioso. Forse oggi non
sarei qua a parlarti, sai, se fossi stato in quel castello e fossi stato a
fare banchetti  con quello che noi  avevamo prodotto col  sudore
della nostra fronte. No, non ho mai invidiato quegli esseri. Li ho
sempre  considerati  una  specie  di  categoria  di  uomini  che  non
avevano che l’aspetto di uomo. 

L’uomo, quando è uomo, fa del bene al proprio simile, aiuta i
fratelli. Se non fa questo, non è uomo, è una specie di essere che
non ha ancora coscienza minima di se stesso. E quindi io non ho
mai invidiato quelli, perché erano esseri che non potevano essere
uomini, altrimenti avrebbero avuto dei sentimenti da uomini, ma
non avevano sentimenti da uomini: erano come degli esseri privi
di senno, non dico di compassione, perché quella non sapevano
nemmeno cosa fosse, ma proprio di senno. Erano degli esseri privi
di senno, dei… non saprei definirli: qualcosa che non aveva senso,
d’inspiegabile,  in  fondo,  perché  non  riuscivo  a  capire  come
potessero ignorare quanta fatica costasse e quanta sofferenza ci
fosse intorno ai loro bei castelli, alle loro nobili dimore, alle loro
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splendide  carrozze,  ai  loro  cavalli  e  alle  loro  dame,  che  si
pavoneggiavano, come se noi fossimo stati  una specie di esseri
striscianti,  che  non  avevano  dignità  e  non  avevano  neanche  il
diritto di guardarli, di alzare gli occhi, la testa. Capisci quindi che
esseri  così  non  possono  essere  invidiati:  possono  essere  solo
commiserati. E io li commiseravo. Ecco, questo mi ha impedito di
odiarli.  Non  ho  mai  avuto  sentimenti  ostili  verso  di  loro.  Ho
accettato la mia condizione, perché ho pensato che quella doveva
essere la mia sorte, e quindi ho vissuto quello che il Signore mi
aveva dato. 

A  presto,  cari,  io  vi  saluto,  ma  anch’io  resto  sempre  ad
ascoltare i Maestri. Oggi abbiamo parlato un po’ di noi, perché voi
possiate  sapere  che  non siamo tutti  dei  santi  illuminati.  Siamo
degli esseri che hanno vissuto e hanno faticato e hanno sofferto,
però, vedete, c’è qualcosa che ci unisce, e questo voi lo capite.
Questo qualcosa che ci unisce è l’amore. Ecco, io vi ho parlato e
vi ho raccontato quello che sono stato, ma soprattutto come sono
stato. Non ho mai odiato, ma ho ringraziato il Signore per quello
che mi dava. E oggi sono qua con grande gioia. Ecco, anch’io ho
voluto testimoniare, perché qualcosa vi venga trasmesso da queste
parole. Abbiate tutta la mia comprensione, perché io vedo che voi
siete persone che non hanno sentimenti ostili verso nessuno. Io vi
comprendo e ammiro, perché questo ci permette di intenderci. 

Ecco, io sono stato un servo della gleba, ma non sono stato un
servo, no. Ho invece servito il Signore con libertà e con amore, e
questo mi ha permesso poi di trapassare serenamente, di lasciarmi
alle  spalle  quella  vita  così  faticosa  e  di  trovarmi  nella  Luce.
Perché nella Luce l’amore risplende e non ha bisogno di avere
gradi sociali  o riconoscimenti  particolari,  se non quello di aver
amato i propri simili. 

Sono felice di aver potuto comunicare. Non era mai successo,
fin da quando avevo lasciato il mio corpo. Oggi ho avuto questo
privilegio di  potervi  parlare,  un grande privilegio.  I  servi  della
gleba non erano degli  animali,  avevano un cuore e un’anima e
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sapevano  aiutarsi,  mentre  quei  signori  si  odiavano  fra  di  loro,
s’insidiavano l’un l’altro,  e noi  invece ci  aiutavamo fra di  noi.
Questo  l’anima ricerca:  un’esperienza  d’amore  sulla  Terra,  non
altro. Come vedete, le apparenze sono molto diverse da quello che
poi è la realtà dell’esperienza terrena. Così io vi saluto e ancora
grazie per avermi ascoltato.

 
Un Fratello (16.07.2020)

72. Quello che accade ha la sua ragione

Sono  venuto  semplicemente  perché  la  mia  presenza  si
giustifica  col  sostenervi,  col  volervi  avere  come  amici…
Esprimermi  è  difficile  per  me… perché  io  non sono mai  stato
italiano e parlo difficile la vostra lingua… Sento che voi non avete
pazienza comprendere me… Non sono forse molto in  grado di
comunicare, però ho voglia di dire qualcosa e cercherò di farmi un
po’ intendere.  Molte  volte  ho  vissuto  qualche  vostro  momento
simile di incertezza. Ho vissuto momenti di grande sensazione di
essere abbandonato.  Avevo tanto bisogno di  prove,  avevo tanto
bisogno di qualcuno che mi indicasse la via, ma la mia strada è
stata molto difficile e non ho potuto avere alcuno che mi aiutasse.
Però, vedete, sono qua ancora con voi, perché ho desiderio di dirvi
qualche parola e vi prego di ascoltarmi.

Io posso dirvi, fratelli,  che la mia vita non è stata così bella
come la vostra: voi avete tanta luce. Perché, vedete, fratelli, nella
mia vita ho comunque cercato il Signore, anche se io non ero un
cristiano. Ho avuto tanta fiducia, ma non ero della vostra fede.
Capisco  che  voi  siete  molto  avanti  nel  cammino,  perché  mi
sembra  che  siate  abbastanza  comprensivi  nei  miei  confronti.
Almeno così spero. Dammi un po’ di fiducia tu. Non essere di
difficile giudizio. 

Allora, io perdono tutti i miei fratelli che mi hanno fatto del
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male,  avendo  io  subito  molte  ingiustizie.  Non  sono  qua  per
accusare nessuno, ma per dirvi che la mia vita è stata una grande
fatica, perché tutto mi è stato dato con estrema parsimonia. La mia
esistenza è stata quella di un monaco che ha vissuto la sua vita
non in chiave cristiana, perché io non sono stato come voi. Ho
vissuto nel  monastero di antica terra,  dove la vita  era  come se
fosse data ogni giorno con fatica. Tutto quello che ho vissuto ha
avuto per me una grande fatica e tutto ciò che ho conquistato è
stato la vostra stessa Verità. Non avete avuto diverso cammino da
me, pur avendo avuto cultura diversa.

Io ho vissuto nella terra lontana del Tibet. In Tibet avevo un
monastero di grande valore, di grande altezza e importanza. Ho
vissuto  con  grande  fede  l’amore  del  Signore.  Questo  vi  dico
perché voi forse credete che non sono stato come voi, ma non è
stato così. Quello che vi sto dicendo, con fatica estrema, è che la
mia vita ha dovuto subire molte sofferenze, perché noi siamo stati
perseguitati:  noi  siamo  stati  dispersi  e  molti  fratelli  sono  stati
uccisi. 

Con questo non voglio accusare e non voglio avere sentimenti
d’odio, ma tutto è stato molto doloroso, perché noi non facevamo
male a nessuno, ma siamo stati dispersi con violenza. Tutto questo
mi  ha portato  a  una sofferenza grande.  Io,  che  amavo tanto la
pace, ho dovuto subire violenza e morte. Perché, vedete, l’uomo
può essere molto cattivo e pensa che a uccidere un fratello possa
guadagnare qualcosa. Io penso invece che non guadagni nulla, se
non una grande sofferenza.

Sento  che  voi  forse  vi  chiedete:  «Ma  perché  questo  vuole
parlare?». Ho desiderio di dirvi qualcosa. La mia vita è stata tanto
difficile,  ma ora io  capisco tutto.  Capisco che le  difficoltà  non
sono mai dei guai, ma sono delle esperienze che la vita vi pone
davanti.  Non  sono,  come  dite  voi,  delle  amarezze  o  dei
dispiaceri… Non so se riesco a  spiegarmi nella mia lingua: ho
ancora molte difficoltà a parlare. Però mi hanno detto che posso
dirvi qualcosa e anch’io vorrei aggiungere due parole. Non sono

245



Presenze di Luce

un grande oratore,  vedete che non ho padronanza  della  lingua,
però abbiamo tanto amato la vostra esperienza e io sono tra quelli
dei presenti che ascolta, ma non posso parlare, perché non ho tanta
capacità. 

Ho chiesto  di  poter  dire  io  oggi  una  parola,  però  non sono
capace  avere  tutta  la  gioia  nel  cuore  di  dirvi  chiaro:  «Fratelli,
abbiate  fiducia!  Tutto  è  bene.  Fratelli,  non  vi  disperate,  non
abbiate  tristezze.  Abbiate  fiducia,  perché  tutto  è  bene.  Tutto  il
Signore  ha  messo  in  una  direzione  che  voi  non  immaginate
nemmeno, ma la vostra vita è molto ben indirizzata». Vorrei che
questo voi non lo scordaste mai, perché a volte piccole cose vi
fanno dubitare. 

Sapete, quando ho vissuto in Tibet, quanto ho adorato gli Dei
nostri!  Con  grande  amore  io  m’inchinavo  davanti  a  loro.  Noi
siamo dei fratelli che non hanno mai fatto male a nessuno, però
abbiamo subito  la  violenza.  Molti  fratelli  sono stati  percossi  e
sono stati anche mandati via. Quello è stato molto triste e io così
la  mia  vita  ho  perso  nella  violenza.  Sapete  che  io  ho  vissuto
nell’amore e nella preghiera. Allora potreste dire: «Ma come Dio
permette questo?». 

Questi sono forse alcuni problemi più grandi,  come una vita
intera stroncata dalla violenza, o come mai io ho dovuto subire
questo. Vedete, questi sono i problemi che l’uomo si pone e questo
è  un  problema  al  quale  io  ho  trovato  la  risposta.  Perché  Dio
dispone ogni momento della nostra vita e quello che ci sembra a
volte così importante, non lo è affatto, mentre altre piccole cose,
che noi non consideriamo, sono di un’importanza estrema. Ecco
allora come i giudizi dell’uomo sono così sbagliati. 

Dunque io vi dico questo perché anch’io ho vissuto con alcune
idee che non sono state del tutto corrette, perché pensavo sempre
che avere fede vuol dire avere la protezione e la sicurezza,  ma
questo  non  è  un  pensiero  corretto,  perché  non è  Dio  che  così
dispone,  ma  è  l’uomo  che  pensa  di  avere  questi  particolari
privilegi. Non è così. Abbiamo tutti qualcosa da imparare e tutto
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ciò che ci capita non ha certo una causa banale. Tutto è, fratelli
cari,  di  un’importanza  così  forte  per  la  nostra  vita  che  non
possiamo pensare di  essere  delusi  e  amareggiati,  perché,  anche
quello  che a  noi  pare qualcosa di  doloroso non è  altro  che un
dono.  Questo  è  da  capire,  perché  noi,  fratelli,  consideriamo
sempre le cose dal nostro punto di vista: sentiamo che alcune cose
ci debbano essere dovute, ma non è così. Avevo tanta fiducia nel
Signore che non mi potesse capitare nulla, invece ho avuto questa
infame, come dicono gli uomini, sorte. 

Perché vi dico questo? Perché dal vostro punto di vista alcune
cose  dovrebbero  essere  sicure  o  comunque  non  dovrebbero
accadere. Allora, alcune cose voi pensate che debbano accadere,
perché ritenete di avere in qualche modo un diritto o comunque
una specie di persuasione che debbano accadere, ma questo non
significa che siano corrispondenti al disegno di ciò che ogni essere
ha davanti. Per cui il nostro punto di vista spesso si confonde con
quello che noi vorremmo e a volte noi capiamo delle cose che non
sono state esattamente così intese. Quando si dice, per esempio,
che un essere “realizza la propria vita”, non s’intende qualcosa di
immediato, ma s’intende un percorso, che può essere anche molto
lungo  e  può  comprendere  anche  delle  forti  delusioni  delle
aspettative, perché l’uomo, come dicevo, non conosce quello che
è il suo disegno e ha delle idee che pensa siano quelle giuste, ma
non è così quasi mai. Per cui, anche se le cose sono per lui fissate
da un destino positivo, tuttavia per lui sono delle cose che non si
capiscono  e  che  accadono  come  di  sorpresa,  non  si  lasciano
sempre intendere e prevedere. 

Potrebbe  essere  che  questo  sia  oggi  o  domani:  una  cosa
potrebbe  essere  presente  ma  non  attuale.  Molte  cose  sono  nel
presente ma non attuali.  Il  presente è un tutto unico e l’attuale
qualcosa che giorno per giorno si può centellinare e constatare. Io
non so esprimermi bene, però vorrei che voi capiste che non forse
alcune  cose  sono  state  dette  perché  sono  viste  così  nella  loro
presenza,  ma, se tutto è presente,  come noi sappiamo, non può
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essere per questo nell’attimo ritenuto necessario, ma è tutto nella
giusta posizione che avrà in quello che sembra il tempo. Dunque,
qualcosa vi è stato detto e forse voi avete detto: «Questo è». Ma
forse io dico questo qualcosa non era attuale, bensì un percorso
visto già all’arrivo, mentre molta strada c’è ancora da compiere.

Forse io penso questo, perché nessuno vi dice bugie, state certi.
Io non certo dico bugie. La mia vita è stata tutta una grande fede
nella Verità. La possibilità che qualcosa accada non è qualcosa che
si  può facilmente  determinare:  potrebbe  essere  oggi  o  un  altro
giorno. Non è necessariamente sempre così chiaro. Capite quello
che dico? Io non so se parlo chiaro qua. Sappiate che la vostra vita
è  molto  indirizzata  verso  la  Luce.  Questa  è  una  verità  che  mi
permette di dirvi cose ancora più belle forse di quanto io potevo
immaginare  nella  mia  vita.  Non siate  mai  delusi.  Sappiate  che
forse  qualcosa  può  essere  anche  detto  non  nel  modo  corretto,
perché il presente non ha confini ed è molto difficile dire quando.
Forse oggi? “Forse oggi” non si può dire, perché troppo vicino.
Sarebbe forse anche un danno. Si può dire che una cosa accade,
perché chi ti parla sa, ma non può dirti “oggi”, perché sarebbe un
guaio per voi sapere tutto. Non è così. Abbiamo detto molte cose e
forse alcune sono state intese in modo un po’ riduttivo.

La  mia  vita  è  stata  molto  breve.  Non  ho  avuto  grandi
esperienze, ma ho avuto il mio cuore puro sempre. La mia Luce è
sempre stata dentro di me come una fiamma accesa. Quanto ho
amato  gli  Dei  e  il  Divino!  Io  non  ho  mai  dubitato  della  loro
protezione e però, vedete, quello che mi è toccato in sorte è stato
qualcosa di molto doloroso, ma io non ho detto: «Questo non è
giusto!».  Ho  detto:  «Questo  è  evidentemente  la  parte  che  mi
spetta».  Tutto  ciò  che  ti  tocca  ha  il  suo  perché.  Ho  dovuto
accettare quello che mi è stato dato e non ho affatto imprecato
contro la sorte. Può darsi che qualche fratello abbia anche detto:
«Signore, ma tu perché mi hai abbandonato?», come ha detto il
vostro Signore sulla croce, «Perché mi hai abbandonato?». Ecco,
io non ho detto queste parole.
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Quindi,  quando  voi  avete  qualche  incidente  sul  percorso,
chiamiamolo così, non pensate che tutto sia in contrasto con la
vostra  immagine  che  avete,  perché  avete  fatto  delle  cose
meravigliose  voi,  avete  fatto  un  percorso  molto  bello  e,  se
qualcosa vi può andare, come dite voi, un po’ meno dritto, non
pensate che ci sia un errore. Io altro non è che possa aggiungere,
ma tutto ciò che è stato detto so che è vero. La Verità non si lascia
occultare. So che alcune parole possono essere intese in vari modi
e la vostra mente potrebbe avere unito qualcosa che sapevate voi
con qualcosa che vi è stato detto. Non è quello che conta tanto,
quanto  restare  fedeli  alla  vostra  missione  e  non  lasciarvi  mai
disturbare,  perché  alcune  cose  non  sono  forse  di  facile
comprensione.

Piccoli avvenimenti, che non sembrano essere in linea con la
vostra visione, lo sono comunque con il vostro cammino. Questo
vorrei  dire,  ecco.  Da quello  che  io  ho capito,  voi  avete  inteso
qualcosa che non vi ha dato soddisfazione e avete allora avuto una
specie  di  dispiacere  nel  dire  «Questo  non  doveva  accadere».
Anch’io ho detto così forse al  primo momento,  quando vedevo
che  le  cose  si  stavano  mettendo  così  male,  ma  poi  ho  detto
«Questo  deve accadere,  perché questo  ha la  sua giusta  ragione
d’essere».  Non  c’è  qualcosa  che  “va  storto”,  e  io  vorrei  che
qualcuno  lo  capisse  meglio.  D’altro  canto  non  è  facile  poter
comprendere  che  sempre  quelle  cose  che  capitano  hanno  un
significato e non hanno certo il fine di ostacolare. 

Quello che vorrei che tanto voi sentiste è che una vostra piccola
delusione non comprometta il vostro desiderio di continuare. Non
siate facilmente scoraggiati. Non vedete che io vi parlo come uno
che vi vuole bene e ha subito la più grande ingiustizia, direbbero
gli  uomini,  perché  la  nostra  fede  è  stata  calpestata,  la  nostra
posizione è stata umiliata, il nostro popolo è stato oppresso, ma
noi  non abbiamo rancore,  giacché quello  che  accade  ha la  sua
ragione. Sulla Terra molte cose sembrano così importanti, mentre
invece hanno la funzione di toglierti da situazioni in cui credi di
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essere sulla giusta strada e poi ti accorgi che hai capacità di non
seguirla più e  di  rifiutare  il  Signore Iddio,  perché non ha fatto
quello che tu volevi. Questo è un fatto importante, perché così tu
puoi capire la tua vera condizione. 

E questo è anche un aspetto degli “incidenti”, come vengono
detti, no? Allora uno ha la prova se crede davvero nella fede che
professa o è soltanto una cosa che ha quando tutto va bene. Quindi
non  pensate  che  questi  momenti,  che  vi  fanno  dubitare,  siano
come delle  difficoltà  che  non dovrebbero  esserci,  ma  sono dei
mezzi, anche molto preziosi, perché voi possiate approfondire la
vostra fede. Ecco, perciò non lasciatevi mai abbattere. Anche un
possibile dispiacere non ha una funzione di frenare, ma forse di
accelerare la vostra coscienza, se riflettete su questo. 

Dunque non vi lasciate abbattere da qualcosa che non è andato
come forse voi vi aspettavate. Io parlo per principio generale, non
ho conoscenza del preciso fatto, però penso che possa avere un
nesso con quanto vi ho detto.  Tutto può anche essere messo lì,
perché uno possa avere più coscienza. E, certo, capisco che non è
facile,  però sappiate  che non c’è nulla  che ha una sua valenza
negativa. Quando l’uomo ha davanti a sé una difficoltà, pensa che
quella sia una disgrazia, ma non è così. Posso essere stato forse
poco chiaro, ma sappiate che la vostra speranza non deve essere
così facilmente spenta da qualche fatto che non è stato come voi
volevate. Ora io non so cosa sia stato detto con esattezza, ma la
cosa che conta non è tanto quello, quanto la vostra capacità di non
avere mai  perso la  fiducia.  Questo è molto importante,  fratelli.
Qualcosa  forse  non ha  funzionato,  qualcosa  è  stato  forse  male
inteso,  forse  male  espresso,  forse  persino  non  del  tutto  visto
correttamente  nel  suo  spazio  che  ha  nel  tempo,  però  voi  non
dubitate, perché questo, sì, potrebbe essere un danno, non il resto. 

Ora,  ecco,  io  ho  detto  con  parole  un  po’ semplici,  però  ho
testimoniato a voi, fratelli, che la mia è stata forse, come direste
voi,  una delusione più grande,  per la quale non ho accettato di
dire: «Perché questo, Signore? Io non lo meritavo. Non è giusto!».
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No,  sapete  che  quelle  cose  sembrano  così,  ma  poi  tutto  si
chiarisce. Ecco, io sono stato un monaco, ho amato tanto gli Dei,
ho avuto rispetto per tutte le creature, però sono stato fatto uscire
dalla mia cella, sono stato percosso e sono morto. Tuttavia non ho
rancore.  La  pace  del  Signore  è  rimasta  nel  mio  cuore.  Ho
perdonato i miei aguzzini, perché, come dice il vostro Cristo, non
sapevano quello che facevano. 

Ecco, fratelli, possa questa mia testimonianza un po’ sollevarvi
da quando vi sentite un poco oppressi da qualche delusione o da
qualche peso, che non è magari da voi “apprezzato”, ma sono pesi
che hanno la loro importanza. Possa il Signore benedirvi e darvi la
forza di continuare sempre, perché la vita è meravigliosa e non ha
quei  difficili  momenti,  se  non per  farci  crescere  con maggiore
attenzione.  Sarà stata una causa qualsiasi,  ma attenti  all’effetto!
Che la pace sia con voi. Pace, fratelli, pace. 

 
Un Fratello (22.07.2020)

73. La funzione degli ostacoli

Con  queste  parole  voi  avete  sentito  un  monaco  che  ha
testimoniato quello che non si può certo considerare senza avere
grande rispetto, perché la sua vita è stata consacrata all’amore e la
sua conclusione non è stata forse la migliore, ma la sua anima ha
saputo viverla con grande consapevolezza. Ora io sono Teresa. Ha
forse  ha  detto  qualcosa  che  non  ha  incontrato  la  vostra
comprensione?. 

Quando il navigante si mette in mare, non sa cosa troverà, però
ha una meta. La sua vita avrà la giusta pienezza,  ma occorrerà
affrontare quei momenti, che, come diceva il Fratello, non sono
così  faticosi  come sembrano e saranno qualcosa che un giorno
avrà alle spalle come un cammino, non certo facile, ma nemmeno
così drammatico come a volte pare. Io dico che la sua vita andrà
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in porto, se sarà capace di superare questi ostacoli,  ma nessuno
può crescere,  se  non supera questi  ostacoli.  Ora questi  ostacoli
hanno la loro funzione, perché, se ad ogni colpo avremo la forza
di rialzarci, quando sarà il momento, non cadremo più.

Quindi occorre resistere alle “avversità”, tra virgolette, perché
non sono mai avversità: sembrano, ma avete capito che sono in
funzione  della  crescita  della  persona.  Quindi  le  delusioni,  gli
ostacoli  avranno  fine  quando  non  avremo  più  debolezza  nel
reagire,  ma  avremo  maturato  una  resistenza.  Questa  resistenza
sarà per noi la spinta ad andare oltre.  Certi  momenti  sono così
difficili in apparenza, ma sono in realtà come delle possibili fonti
di crescita. Non sono delle forze avverse, ma, al contrario, hanno
questa caratteristica di mettere alla prova e di alimentare la nostra
capacità  di  opporci  a  quell’apparente  ostacolo  che  ci  viene
incontro con un preciso compito: quello di essere superato. Non so
se ho chiarito.

Non  sono  delle  cose  antitetiche,  ma  sono  in  funzione  della
nostra forza, che deve crescere. E questa forza cresce solo se ci
sono delle resistenze. Queste piccole “resistenze” non sono certo
dei grossi ostacoli, ma sono soltanto delle spinte a reagire. Questo
è  il  senso:  spinte  per  reagire.  Allora,  quando  avremo  superato
questa “posizione di debolezza” e sarà  invece cresciuta la forza,
non lasciandoci,  certo,  abbattere da nulla,  saremo finalmente in
grado di ottenere quello che ci spetta.

Con ciò spero di avervi chiarito che spesso quello che viviamo
ha una funzione di preparazione e sempre si ripete quel piccolo
momento di difficoltà, perché ancora ci viene offerta la possibilità
di  superarlo.  Non c’è  altro  scopo a  queste  cose.  Vedete  che  si
ripetono,  ma  non  perché  sia  qualcosa  di  ostile,  ma  perché  la
lezione deve essere imparata. E la lezione è imparata quando non
ci si lascia più abbattere da nulla. Questa sarà allora l’apertura alla
“realizzazione”, ma ciò che conta è la nostra reazione di fronte a
fatti  che  ci  mettono alla  prova  costantemente.  Possiamo perciò
imbatterci in continue, come voi le chiamate, “delusioni”, che si
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ripetono, finché non saremo capaci di elevarci al di sopra. Quando
sapremo  ad  ogni  piccolo  ostacolo  andare  oltre,  rinnovando  la
speranza e la fiducia,  quella sarà la nostra forza. Essa non può
crescere,  se  non  affrontando  queste  difficoltà.  E  questa  è  la
spiegazione del perché certi fatti si ripetono.

Sempre  abbiamo  difficoltà,  perché  abbiamo  bisogno  di
comprendere  che  non  sono  fatalità,  ma  sono  provvidenziali
momenti,  affinché  si  possa  avere  tutta  quella  coscienza  e
determinazione  che  ci  apriranno  la  strada  finalmente  alla  vita
completa  nella  sua  pienezza.  E  quando  saremo  in  grado  di
sostenerle, allora cesseranno le prove. Non puoi andare oltre, se
non  hai  un  ostacolo.  Questo  è  da  capire.  L’ostacolo  non  è  un
ostacolo, ma è una possibilità di salire, di andare oltre. 

In  questo  senso  la  nostra  vita  andrà  in  porto  e  le  speranze
saranno realizzate, però occorre alimentare queste speranze e non
certo creare delle false interpretazioni. Posso dire questo, perché
tutto  va interpretato.  Non può certo essere così,  come talora si
pensa, che cioè tutto debba andare male. Non è così. Tutto si offre
a  noi  come  possibilità,  non  di  lasciarci  abbattere,  bensì  di
rafforzarci. Questo è molto importante da capire, perché non sia
una lezione intesa a rovescio.

Questo è un punto fondamentale: non si deve pensare che le
“avversità” siano veramente avverse. Non è così. Occorre rendersi
conto  che  la  nostra  vita  ha  bisogno  di  misurarsi  con  questi
momenti, perché la forza è la capacità di superare questi momenti
e  non  c’è  altro  modo  per  svilupparla.  Quando  la  forza  sarà
sufficientemente  corroborata,  quello  sarà  il  momento  in  cui
potremo in fine realizzarci  con grande sicurezza.  Non c’è altro
modo, perché quella sicurezza non viene dall’esterno. Non è un
fatto esteriore a darci la forza: ci darebbe solo l’illusione di avere
la forza, ma poi avremmo sempre dei problemi e delle difficoltà.
Questo  è  chiaro.  Occorre  che  la  forza  sia  alimentata  dalle
difficoltà.  Può  sembrare  paradossale,  ma  non  potrebbe  essere
diversamente, come tu hai capito nella tua vita. 
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Si tratta in definitiva di una vittoria su se stessi. Allora davvero
potremo dire:  «Ho avuto  finalmente  la  mia  realizzazione».  Ma
tutto si deve compiere per gradi, tutto si deve attuare un po’ per
volta,  e  spesso  questi  “gradi”  sono  davanti  a  noi  come  degli
ostacoli, ma sono invece dei gradini, su cui mettere il piede, senza
lasciarsi  invece  spaventare  o  deludere.  Non  sono altro  che  dei
gradini. Quando si sale, poi si capisce guardando giù.

Potrebbero esserci anche dei momenti realmente difficili,  ma
sono sempre costruttivi. Potrebbero esserci dei momenti anche di
dubbio, ma sono sempre chiarificatori, se non si perde la fiducia.
Questo è fondamentale: non perdere mai la fiducia. Avete sentito
cosa  ha  detto  il  Fratello?  Anche  quando  hanno fatto  di  lui  un
martire, non ha perso la fiducia. Figuriamoci se si dovesse perdere
la fiducia per piccole cose! Impariamo dunque ad avere coraggio e
a non lasciarci abbattere. Queste sono le lezioni in certi momenti,
poi tutto sarà anche più facile. Ma anche quando saremo giunti
sulla vetta, non pensiamo per questo che ci sia soltanto sicurezza,
perché ci saranno sempre piccoli passi ulteriori verso qualcosa di
più alto e di più difficile. Non è così sicuro nulla, se non la fiducia
che voi porrete nel vostro procedere.

Abbiamo  detto  alcune  cose  importanti.  Vi  prego  di
considerarle. Tutto ha un suo significato. E tutto ciò che provoca
in noi un’amarezza ha un significato più profondo. Sappiamo che
possiamo andare oltre quell’amarezza. Non è altro che un modo
per raggiungere la dolcezza. Siamo tutti in cammino e le nostre
prove ci servono per rafforzarci, mentre procediamo. Dunque non
vi demoralizzate mai, ma sappiate che sono momenti fatti per voi,
non sono “incidenti”, ma momenti in cui avete la possibilità di
rafforzarvi, come chi scivola, ma poi si ferma e riprende la scalata
con più attenzione e più voglia di salire, perché alla fine tutto sarà
anche più facile e agevole, e tutto sarà allora un’opportunità per
comprendere e il senso risulterà più chiaro. 

Dunque abbiate fiducia, non pensate che qualcosa debba per
forza andare storto, perché non ha questa funzione, se non quella
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di  raddrizzare  meglio  chi  procede.  Io  lo  so,  perché  anch’io  ho
avuto i miei problemi e le mie sofferenze, però da esse sono uscita
rafforzata e non danneggiata. Quindi, ecco, abbiamo detto tutto.
Faremo  in  modo  che  altri  possano  meglio  esprimere  questi
concetti,  cosicché  voi  possiate  viverli  nelle  prove  che  vi
attendono. Allora tutto sarà vero e concreto e non sarà più soltanto
parole.  Anche  la  Guida  ci  è  accanto  e  ci  aiuta.  Ma,  se  non
avessimo delle difficoltà, come potrebbe aiutarci? 

Quanto sono, dunque, benedette queste difficoltà e voi invece
le  considerate  delle  disgrazie!  Abbiamo  detto  quello  che  ci
sembrava  opportuno.  Fate  adesso  un  momento  di  silenzio,
affinché possiate meditare su quello che è stato detto e possiate
veramente comprendere che non ci sono delusioni, se non nella
vostra  mente.  Fate  anche  in  modo  di  trasmettere  a  chi  è  in
difficoltà  questi  pensieri  e  allora  veramente  sarete  d’aiuto.  Il
Signore ci benedica tutti e ci conservi nella sua Luce. 

 
Teresa  (22.07.2020)

74. Capire chi siamo

Tutti questi Fratelli avrebbero qualcosa da dirti. Anch’io sono
un Fratello e mi faccio avanti con un po’ di coraggio per dirti due
parolette. Non sono certo un Maestro, però, vedi, la nostra è una
gioia  tale che abbiamo proprio desiderio di comunicare con te.
Dunque sappi che io non ho vissuto molto sul pianeta Terra: ho
avuto  anche  altre  esperienze  in  altri  pianeti.  Questo  potrà
sembrarti strano, ma è chiaro che l’universo non si limita a quella
pallina di terra che voi chiamate “la vostra Terra”. 

Io ho vissuto anche in altri mondi, dove ti posso dire che ci
sono  situazioni  analoghe  e  situazioni  anche  peggiori,  per  certi
aspetti. Quindi, quando disprezzate la vostra Terra, potete anche
consolarvi,  se  sapeste  che  possono  esserci  dimensioni
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nell’universo  più,  chiamiamole,  “pesanti”  per  gli  esseri.  Tutto
questo è disciplinato da un ordine perfetto. Quindi nessuno capita
“a  caso”  nel  “posto  sbagliato”.  Perciò  anche  tu  sei  nel  posto
giusto. Questo può essere il punto di partenza del mio discorso. 

Non ho grandi insegnamenti, perché non ho funzioni di guida,
e quindi ho solo la gioia, come il Fratello che mi ha preceduto, di
poter  toccare  un  essere  “in  carne  e  ossa”  e  avere  questa
comunicazione, questo contatto che ha qualcosa di sorprendente.
Oggi siamo molto festosi. E quindi, ecco, il mio punto di partenza
è  questo:  tu  sei  nel  posto  giusto.  Questo  è  molto  importante,
perché quelli  che si  credono nel posto sbagliato cominciano ad
andare veramente fuori strada. Ogni essere è là dove non potrebbe
che essere. Sappilo.

Sappi che non ci sono delle cose “fuori posto”: tutto ha una sua
perfetta  funzione.  Quello  che  voi  chiamate  “dolore”  è  un
momento di passaggio tra una fase e un’altra: è come se ci fosse
un  momento  di  difficoltà  nel  procedere,  che  voi  chiamate
“dolore”, ma questa difficoltà è in realtà un segno del passaggio
da  una  fase  all’altra  della  vostra  esistenza.  A  volte  è  meno
accentuato,  a  volte  può veramente  sembrare  qualcosa  di  molto
doloroso, che ha persino l’aspetto di una tragedia, ma nell’ottica
dello spirito non è nient’altro che un momento di passaggio.

Quindi  in  questa  luce  puoi  relativizzare  tanti  tuoi  dubbi  o
affanni o momenti in cui ti potresti sentire quasi abbandonato. Ma
nessuno è abbandonato.  Sappilo!  Ecco,  io ho vissuto in diversi
mondi, ho avuto diverse esperienze e ti posso garantire che la mia
vita  ha  avuto  quello  che  gli  altri  qui  intorno  a  me  chiamano
“comprensione di se stessi”. Tutto questo percorso mi ha aiutato a
capire chi sono, dal momento che noi facciamo queste esperienze
in primo luogo per capire chi siamo. Altro scopo non ha la nostra
esperienza. 

Oltretutto non puoi procedere, se non capisci chi sei. Quindi,
ecco,  cari  fratelli,  noi  ci  incarniamo,  viaggiamo,  percorriamo,
come si  suol  dire,  “spazi  siderali”,  ma  l’unico  scopo è  quello:
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capire  chi  siamo.  Questo  non  è  facile,  ma  è  un  compito
affascinante che ciascuno ha. In questo compito la coscienza ha la
sua evoluzione e il suo “ampliamento”, come voi dite. In realtà la
coscienza non si amplia. Comunque, diciamo che la coscienza ha
la  sua  presenza  sempre  più  tangibile  nell’essere,  che  vive  per
molte vite inconsapevole. 

Dunque l’esistenza sulla Terra ha questo primario scopo, quello
di  aiutare  l’essere  ad  accorgersi  di  esistere  e  di  essere  un
“qualcosa” che ha la sua funzione all’interno di un Tutto. Potrebbe
essere  qualsiasi  esperienza.  Tutti  hanno  un’esperienza  da
raccontare e delle vite da ricordare, però lo scopo è sempre quello:
capire chi siamo. E questo è il punto, cari fratelli, vero? Posso dire
qualcosa in più. Ho vissuto su altri pianeti, certo. Ci sono pianeti
infiniti, ma l’infinita bontà del Signore si manifesta in sconfinati
orizzonti di vita: tutti gli esseri vivono ed esprimono in armonia la
loro esistenza, poi, piano piano, qualcuno ha anche un percorso
più elevato, ma tutti a poco a poco salgono verso la Luce. 

Possono esserci momenti di difficoltà, ma anche tanti momenti
di  gioia.  Non  accentuiamo  troppo  le  difficoltà,  perché  sarebbe
come voler sottolineare un percorso che necessariamente richiede
delle fatiche. Non è così. Questo percorso è come un fiume che
scorre: non ci sono reali ostacoli a un fiume che scorre. Qualche
piccola sporgenza crea qualche vortice, ma la corrente fluisce con
dolcezza. L’universo intero è una corrente, di Amore, come voi
dite, o forse, io preferirei dire, di Luce. Anche la Luce è Energia
ed è Amore. Tutto è immerso nella Luce. Qui noi viviamo nella
Luce. Tutto è Gioia e grande Armonia. 

Perciò  quello  che  voi  riscontrate  come  “disarmonia”  o
momento  di  difficoltà  non è  altro  che  una  vostra  momentanea
lettura e perlopiù fuorviante, perché, vedete, non c’è nulla che ha
una  “non  funzione”,  una  “disfunzione”,  un  qualcosa  che  è
estraneo al Tutto, poiché il Tutto comprende ogni cosa e ogni cosa
ha il suo luogo. Tu in questo momento sei qui, un giorno sarai
altrove. Noi siamo qui, fratelli, ma siamo stati in infinite situazioni
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di vita. Oggi quanta pace e quanta gioia ci accompagna! 
Dunque sappiamo tutti quanto l’amore del Signore «permei»,

come dite voi, «ogni cellula dell’universo». Noi sentiamo questa
meravigliosa preghiera,  sapete.  Un Fratello ve l’ha donata ed è
una  meraviglia  questa  preghiera:  essa  esprime  perfettamente  e
compiutamente  la  nostra  esistenza  nella  Luce.  E  fate  bene  a
ripeterla, perché essa è portatrice di pace. Dovresti ripeterla anche
tu un po’ più di frequente, cara sorella, e ti farebbe tanto bene.
Non è  una preghiera,  ma un mantra,  e  i  mantra,  al  di  là  delle
parole, sono energia pura: quelle parole sono suoni che liberano e
danno energia e chiarezza alla mente. Quindi pronunciatele con
devozione e con amore e sentirete il beneficio che esse producono.

Dunque, ecco che anch’io sono qua per darti un piccolo seme:
il seme che tutto ha un fine e tutto è perfetto. Perciò non avere
timore,  non sentirti  a  volte  in  difficoltà  e  non  chiederti  «Cosa
sarà?»: tutto è disposto perché l’essere faccia la giusta esperienza
di se stesso. Questo ti sia chiaro. Quindi non ci sono motivi per
essere né tristi  né preoccupati,  a meno che una persona ami la
poca  chiarezza  della  propria  mente.  In  tal  caso  la  mente  è
capacissima di confondere tutto.

Noi abbiamo invece una serenità totale e una pace dentro di
noi, che ci permette di comunicare con te e di invitarti a non avere
questi  momenti  di  difficoltà,  accresciuti  dai pensieri.  Sappi  che
tutto  accade  al  momento  giusto  e  tutto  è  predisposto  perché
l’essere faccia un passo avanti  nel conoscere se stesso. Ora c’è
una zona d’ombra, ora c’è una zona di luce, ma tutte le zone sono
contigue e sono una sola zona. Non temere, non avere paura. La
paura  nasce  dall’ignoranza.  La  conoscenza  è  luce,  e  tu  hai
conoscenza, quindi non puoi più permetterti di avere dei momenti
di sconforto. Se vuoi, puoi averli, ma è una tua scelta. Non sono
motivati, però, assolutamente.

A questo  i  miei  Fratelli,  che  stanno  a  sentire,  dicono  di  sì,
perché noi non abbiamo più questi momenti, anche se ricordiamo
bene che la nostra vita terrena, per chi l’ha vissuta (io non l’ho
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vissuta molto), tuttavia comporta momenti simili, ma, insomma,
tu hai dei contatti che potrebbero anche agevolarti, vero? Quindi
hai  una  possibilità  di  reagire  in  modo  diverso  da  quello  che
comunemente viene adottato quando una persona si crede un po’
in difficoltà. Ecco, il rasserenare non è qualcosa di pure parole, ma
è un problema di conoscenza e di consapevolezza. 

Perciò,  se  vuoi  rasserenarti,  scegli  quei  pensieri  che  hanno
avuto uno spazio nella tua coscienza e ti hanno dato una visione
diversa della realtà. La mia esistenza è stata su altri pianeti e in
altre forme di vita, con altri esseri, che non sono poi tanto lontani
da voi, forse hanno anche qualche pesantezza persino in più, ma
c’è molta analogia nell’universo, molte somiglianze di situazioni e
di esseri. Quindi io ho vissuto benissimo sulla Terra e benissimo
anche  in  altri  sistemi  solari,  e  ti  posso  garantire  che  il  punto
fondamentale  è  sempre  quello  di  crescere  nella  Luce,  di
armonizzarci  con  ciò  che  ci  avvolge  e  di  cui  siamo  parte
integrante.

E quindi gli  esseri,  come scintille di  Coscienza,  si  muovono
nell’universo  e  sono  ora  qui  e  ora  là.  Oggi  io  sono  qui,  sarò
un’altra volta altrove, non sarò più qui. Ora sono qui perché ho
sentito  questo  richiamo e  ho  voluto  dirti  che  non c’è  nulla  da
temere in questa vita. Una fiducia totale, una fede nell’Amore, nel
Bene, che valichi qualsiasi dubbio, è il passaporto per qualsiasi
mondo, che siano la Terra o altri mondi. Vero, Fratelli? Non sono
certo l’unico qua che testimonia altri pianeti, vero? Dal momento
che  ci  spostiamo  con  una  leggerezza  che  voi  non  riuscireste
nemmeno a immaginare. Quando ce ne andiamo veloci,  zic,  zic,
zic!, schizziamo come delle scintille di Luce. Siamo molto felici
di andare dovunque.

Ecco, voi che siete ancora qui, un po’ appesantiti dalla materia,
perché la Terra con la sua gravità vi trattiene un po’ attaccati come
una calamita, sappiate che è giusto che sia così, poiché questa è
l’esperienza terrena. Allora, cari fratelli, ecco qua, anch’io ho fatto
la mia chiacchieratina. Grazie per avermi dato questo spazio. Oggi
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siamo qua tutti a dire due parolette e spero che avrete pazienza, se
noi  diciamo  delle  cose  che  magari  non  sono  così,  come  dire,
consone alle  vostre  attese,  però noi  possiamo anche parlare  un
pochettino di noi stessi, avere questi momenti di contatto che ci
permettono di sintonizzarci col vostro essere. 

Noi  siamo tutti  contenti.  So che state  facendo un’esperienza
bella  sulla  Terra  e  sono  davvero  lieto  che  possiate  trarre
insegnamenti preziosi, soprattutto aiutando i vostri fratelli, perché
questo è un bene universale, quello di aiutare i fratelli. Questo è
proprio  il  punto  ulteriore  che  vorrei  sottolineare  prima  di
andarmene.  Siete  nel  punto  giusto  al  momento  giusto  e  state
facendo la cosa giusta. Quindi non avete più spazio per dubitare o
per avere dei momenti bui.  Mi intendete? Comprendete dunque
fino in fondo questo e mettetelo in pratica. Non solo con la testa,
ma proprio nella vostra vita di ogni attimo. E allora sentirete che
la gioia è dietro l’angolo.

Ecco, io ora vi lascio. A voi, cari Fratelli, come direbbero qua
sulla Terra, il  microfono! Io vi lascio,  ma vi posso dire che ho
vissuto  anch’io  sulla  Terra  e  ho  potuto  fare  del  bene  a  delle
persone e questo mi ha aiutato molto. A presto, cari, e ricordatevi
che il mondo è molto più vasto di quello che voi possiate pensare.
Io vi benedico e gioisco della vostra gioia.

 
Un Fratello (25.07.2020)

75. Il setaccio

Che bello vederti così! Hai visto? Così il bene che si riceve lo
si trasmette. Tutto è così perfetto, come diceva quel Fratello. Tutto
è così esattamente collimante che, ecco, io veramente sono felice
di questa tua espressione di te. Non lasciamoci più tentare da idee
sbagliate di noi stessi, vero? Anch’io, sapessi, mi stupisco, ma c’è
uno stupore di gioia e uno stupore invece di incredulità. Ecco, uno
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stupore di gioia è meraviglioso: non devi perderlo mai. Quello di
incredulità lo puoi lasciar perdere: non ti serve più, è consumato.
E va bene,  cara,  tutto  ha un suo svolgimento e  quello che più
conta  è  aver  fiducia  e  non  temere  mai  che  le  cose  possano
precipitare, perché qui non ci sono precipizi. Ci sono, è vero, delle
ideali ascese, ma non si precipita mai, non si può più precipitare.
E anche tu non puoi più precipitare. 

Quindi, cara bambina, coraggio, ti dico, abbi fede nella nostra
presenza e nella tua consapevolezza, che ti aiuta e ti permette un
approccio con gli altri esseri infinitamente diverso rispetto a chi
pensa  che  un  po’  di  psicologia  basti  per  capire  l’altro.  Stai
tranquilla,  perché  la  tua  anima  è  molto  più  antica  di  qualsiasi
manuale di psicologia: la tua anima è antica e sa tutto, sa parlare
all’anima, e non servono libri per parlare all’anima. Quando si ha
un po’ di chiarezza dentro, non c’è più bisogno di apprendere, ma
solo di effondere quello che hai dentro. Dunque, io sono qua. 

Cara bambina mia, tutto passa sulla Terra. Tutti i momenti così
dolorosi  poi  piano piano saranno lontani  nella  memoria e resta
invece qualcosa di buono. La mia memoria è come un setaccio
che  smuove  la  terra,  l’esperienza  terrena,  e  qualche  pagliuzza
d’oro resta  lì:  mentre  il  dolore  se  ne va e  ritorna alla  terra,  la
pagliuzza  d’oro  la  porti  con  te.  E  comprendi  poi  che  quella
pagliuzza  d’oro  valeva  la  pena  che  fosse  rimasta  così  a  lungo
nascosta nella terra, perché la terra poi se ne va, ma la pagliuzza
d’oro,  il  bene  che  hai  fatto,  quel  poco  che  hai  compreso,  il
profumo stesso dell’esistenza, fatta di poesia e di sapore della vita
terrena (anche questa è una pagliuzza d’oro!), quella resta.

Quindi capisci bene che tutto sarà poi passato al setaccio, ma
nessuno,  come  sai  bene,  sarà  giudicato.  E,  quando  avrai  fatto
passare l’ultimo grano di terra, sarai tu a guardare nel tuo setaccio
e a raccogliere, ti auguro, delle pepite. Il setaccio è un’immagine
molto bella, perché rende proprio l’idea della clessidra del tempo
che passa attraverso le maglie del setaccio ed è bene che la sabbia
se ne vada, ma le pagliuzze d’oro invece si fermano lì. E ad ogni
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esistenza mettiamo un piccolo peculio. Sì, un piccolo peculio, un
piccolo  borsellino,  come  quelli  di  una  volta,  di  pelle,  anche
piuttosto  lunghi,  quasi  un  portaocchiali.  E  lì  ogni  vita,  tic!,
mettiamo dentro la  nostra  monetina d’oro.  Finché un giorno ci
accorgiamo di avere un capitale e rendiamo grazie a Dio.

Dunque io ho avuto il mio spazio e ti ho dato ancora una volta
la  mia  testimonianza  d’amore  e  di  presenza,  perché  io  sono
sempre presente. A volte sono qua a una spanna da te, ma tu non
mi vedi.  Avrai  tempo di  vedermi… Non aver  premura… Avrai
tempo  di  vedermi  e  noi  ci  riabbracceremo.  E  questo  sarà  un
momento di gioia inimmaginabile! Anche se per il momento a te
sembrerebbe una cosa che è meglio scongiurare, vero? Eh, sì, sei
ancora identificata nel tuo corpo. Sì, fai bene. Adesso poi che hai
la consapevolezza che non sei qua per caso e non sei nemmeno un
organismo biologico,  ma sei  molto di più,  assapora la tua vita,
cara, certo! Ora, cara, io lascio magari lo spazio a qualcun altro e
ti  faccio  tutti  i  miei  auguri  per  la  tua  bella  missione,  che  stai
svolgendo così bene. Tutto va per il verso giusto. Ricordatelo! E
non è un “verso” di poesia, è un “verso” che indica una direzione
sicura,  che  non ti  può far  soffrire  in  nessun modo,  credimi.  A
presto!

 
Delia  (25.07.2020)

76. Un significato più alto

Questo mio momento di “compresenza” (perché siamo in tanti
ad essere presenti) vuole farti capire ancora una volta che la realtà
della  vita  è  ben diversa  da  quello  che  sembra.  La  mia  piccola
testimonianza è questa: tu sappi che la vita è molto più vasta di
quello che sembra e non lasciarti mai ingannare, identificandoti in
situazioni, come se fossero delle strettoie, mentre tutto è molto più
vasto e molto più armonioso di  quanto possa sembrare in  certi
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momenti un po’ “angusti” della vita terrena. 
Questo ti è stato detto più volte, ma per chi è nella materia è un

richiamo  di  importanza  fondamentale,  perché  ci  si  dimentica
spesso anche di cose che si sanno, ma che non sono abbastanza
vissute, quindi non producono poi quello stato d’animo giusto che
è  necessario  per  vivere  con  consapevolezza.  La  mia  è  stata
un’esperienza non diversa dalla tua, perché anch’io ho avuto sulla
Terra diversi momenti di difficoltà, come ogni essere umano, ma
ho capito presto che l’esistenza aveva un significato ben più alto
che non le situazioni in cui spesso mi trovavo a dover districarmi.

Non ti preoccupare, sai, cara, perché è così l’esperienza sulla
Terra,  è  un  seguito  di  situazioni  da  sbrogliare:  alcune  si
attraversano spediti, in altre s’inciampa un pochettino, si va un po’
a tentoni, ma poi si esce e si entra nella stanza successiva, con
tante stanze e tante situazioni, e intanto però prosegui il cammino.
Io sono un Fratello come gli altri e, in quanto tale, non pretendo di
essere una Guida o un Maestro. Quindi non voglio dire altro, se
non che tutto ha un suo preciso scopo, e quindi abbi fiducia in
questa visione della realtà, perché questa ti permetterà di andare
diritta alla tua meta.

Tutto il  resto, pensieri,  possibilità,  complessità eventuali  non
sono parti del tuo cammino, se non come qualche erbaccia lungo
la strada e  non bloccano il  tuo passo,  se tu  resti  nella  tua via.
Quindi  qualche  pensiero  un  po’  poco  realistico,  anche  se  ti
sembrerà possibile che crei preoccupazione, non ti turbi. Non ti
preoccupare:  tutto  accade  con  perfetta  sincronia,  al  momento
giusto, e tu cogli sempre, come ti ha detto la mamma, se puoi,
quel luccichio che non manca mai in mezzo alla polvere nel tuo
setaccio. Abbi fiducia e cerca sempre il bene, non pensare al male,
e  vedrai  che  tutto  sarà  estremamente  facile.  I  miei  Fratelli
incominciano a salutarti, perché il vostro tempo si sta esaurendo, e
quindi da parte di tutti noi un grande abbraccio e una benedizione.

 
Un Fratello (25.07.2020)
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77. Fare la propria parte

Noi  siamo  pronti  ad  aiutarti.  Sii  sempre  pura  nel  cuore.
Desidera il bene delle persone e non lasciarti mai intaccare dalle
possibili  piccinerie  del  cuore  umano.  Ricordati  che  dove c’è  il
bene c’è sempre anche il  male e dove c’è la luce c’è anche la
tenebra.  Ma la  tenebra non conta nulla,  dà soltanto risalto  allo
splendore  della  Verità,  che  è  nella  tua  anima.  Quindi  non  ti
preoccupare se nel tuo lungo cammino d’amore qualcuno potrà
anche non essere all’altezza e per il momento non capire fino in
fondo quanto bene tu puoi fare.

Questo, però, come ti è stato ben chiaramente detto, non è parte
della tua missione. Tu hai soltanto quella del diffondere e aiutare.
Ognuno poi ha la sua responsabilità nel fare uso degli strumenti
che  tu  gli  dai.  Non  ti  preoccupare,  sii  libera  totalmente  dal
pensiero di come possano alcune persone reagire, perché non ha
nessuna importanza questo, non rientra nel tuo compito. Quindi
sarebbe veramente tempo perso. Non preoccuparti più di tanto. Tu
svolgi il tuo compito e pace, la cosa si conclude.

Non preoccuparti di “fare breccia”. Non ti preoccupare: sai che
tutto ciò che tu dici è bene. Il tuo fine è chiaro, la tua intenzione è
manifesta  e  non  va  quindi  messa  in  discussione.  Giusto  il
riscontro, ma non eccessiva attenzione a questo. Non è questo il
tuo compito. Quindi sappi che quando hai dato, fatto la tua parte,
l’hai fatta bene. Non hai bisogno che qualcuno ti dica se l’hai fatta
bene o meno bene. Hai fatto quello che era in te, hai dato il meglio
di te, ed è inutile discutere. Tutto quello che fai è bene. E il bene
non si mette in discussione, non si offre alla valutazione. 

Ecco,  questo  potrebbe  essere  un  piccolo  consiglio:  non  ti
preoccupare mai  troppo di  andare oltre quel limite,  quando hai
fatto il tuo percorso e hai dato quello che era giusto. Qui finisce il
tuo percorso, qui finisce il tuo apporto a quella persona. La sua
reazione, al di là di quello che tu potresti constatare inizialmente,
non  t’interessa.  Quindi  tieni  conto  delle  reazioni  per  potere
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all’inizio  impostare  e  gestire  il  tuo  discorso,  ma,  quando  il
discorso è concluso, non t’interessano più le sue reazioni. Quello
sarà la sua personale scelta, se lavorare, capire o non essere ancora
in grado di fare dei passi, anche se tu le hai indicato la via. Ma tu
non  puoi  spingere  nessuno,  puoi  solo  dare  delle  indicazioni.
Quindi, se uno desidera non seguirle, non è un problema tuo. 

Questo ti viene detto, perché tu possa essere leggera, poiché tu
non devi preoccuparti  delle conseguenze,  dal momento che stai
constatando che sei in grado di fare bene. E quindi questo sarà
sufficiente come incoraggiamento, non andare oltre. Tutto quello
che  fai  sarà  sempre  ricordato  dagli  esseri  che  ti  incontrano.
Qualunque possa essere la loro reazione, nella loro vita tu lasci un
seme.  È questo il  tuo compito.  E quindi  non sarai  tu a  vedere
questo seme cosa farà. L’importante è che il tuo seme d’amore lo
doni  con  purezza.  Il  resto  non  ti  riguarda.  Questo  è  molto
importante,  perché  non  hai  bisogno  del  parere  della  gente.
Ricordati questo.

Hai bisogno solo della tua coscienza. Quando la tua coscienza è
pulita, tutto il resto non conta nulla, serve solo a imbrattare un po’
e a creare confusione,  ma tu non uscire  dalla  tua strada e  non
t’invischiare  in  “approfondimenti”,  chiamiamoli,  personali.
Quindi  abbiamo detto  questo perché  tu  possa  veramente  avere
pace e leggerezza, sia per la tua situazione famigliare sia per la tua
esperienza professionale. Questi sono stati dei consigli, perché tu
possa essere leggera nel cammino. Ora io ti saluto e ti auguro tutto
il bene possibile. Che la pace sia con te, cara.

 
Un Fratello (30.07.2020)

78. Essere mamma

Anch’io ho avuto la mamma, sai? Tante mamme ho avuto. E
sono anime d’amore, che rivestono il ruolo di mamma. E anime
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d’amore che  rivestono il  ruolo di  figlie,  perché  possano a loro
volta essere mamme e amare tutte le creature, non solo i propri
figli. Essere mamma non vuol dire avere una creatura nel grembo:
essere  mamma  vuol  dire  sentire  come  figli  le  creature  che  ci
circondano.

L’amore  della  mamma  non  è  l’amore  per  il  proprio  figlio
soltanto. L’amore della mamma è l’amore per ogni creatura. Cara,
l’amore della mamma è l’amore più bello che esiste. Tu hai una
mamma che è ancora legata alla tua storia. L’amore della mamma
poi  si  scioglie  e  diviene  un  amore  materno  per  ogni  creatura.
Questo è Dio, che le suggerisce il giusto amore. Non è un amore
di possesso, non è un amore di parentela: è un amore infinito.

E allora tu dici agli altri: «figlia», «figlio», «amore mio»! Non
ha  importanza  che  sia  stato  nella  tua  pancia.  Non  ha  nessuna
importanza,  sai,  questo  è  soltanto  un  particolare  della  vita,  ma
l’amore  della  mamma  è  quando  uno  sente  di  amare  Dio  e  di
effondere questo su ogni creatura. Allora sei veramente mamma.
Solo allora sei veramente mamma. Prima non lo sei ancora, hai
solo  dato  il  corpo,  ma  non sei  ancora  mamma.  È l’amore  che
rende mamma,  non dare il  corpo a  un essere che scende nella
materia. 

Molti questo non lo sanno e pensano che la mamma sia avere
dei figli.  Non è così.  Quello è avere un affetto,  che può anche
essere amore, senz’altro, ma, se si limita a quella creatura “tua”,
allora sei ancora una mamma piccola, che deve crescere. La vera
mamma sente amore per tutti. E questa è la mamma. Cara, tu sei
una mamma, sai? E anche tu sei una mamma, al di là dei tuoi figli,
perché stai donando amore a delle persone. Questo è molto bello.
Tutto ciò è il succo della vita: amore, e sentirsi trapassato da un
amore che ti viene dato, perché tu lo dia, non perché tu lo tenga in
te o lo limiti solo ad alcune creature. 

Così io commento questo momento d’amore, in cui sono stato
presente  e  che  mi  ha  ispirato  questa  riflessione.  Qualcun  altro
forse  aggiungerà  qualcosa.  Io  ho  detto  quello  che  ho  provato
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vedendovi così nella gioia di ritrovarvi. Ma non vi siete mai perse,
sappiatelo. Non vi siete mai perse.

Cara, anche tu sai bene queste cose, le conosci, e quindi non
avere mai paura di essere sola nella vita. Anche tu, ricordati, ti ha
detto una cosa bella la sua mamma: «Abbi fiducia nella vita: la
vita non ha perso fiducia in te».  Dunque tu sappi che la vita è
ancora presente con tante aspettative, perché tu cresca nello spirito
e possa sempre più sentir crescere dentro di te il Signore.

Ogni cosa che capita lascia spazio, perché qualcos’altro entri
nella tua vita. Abbi fiducia, perché lo Spirito a te ha donato tanto e
continuerà a donare. Non si esaurisce l’Amore. Ora io vi lascio,
perché quello che ho visto mi è bastato e ho anch’io versato un po’
delle mie ideali lacrime, visto che noi le lacrime non le abbiamo
più,  ma  possiamo  immaginarcele.  Quindi  ho  provato
commozione, ho provato amore e gioia per voi, cari, e ho sentito il
bisogno di dirvi queste mie parole. 

Siate  sereni,  perché  la  vita  è  meravigliosa,  e  non  lasciatevi
turbare quando qualcosa vi si mette, apparentemente, di traverso,
perché possa essere meglio scavalcata, non per altro. Che la pace
sia con voi, cari.  Possa il vostro cuore essere sereno e leggero,
perché possa riempirsi di quella Luce che noi con tanto amore vi
doniamo. A presto, cari.

 
Un Fratello (31.07.2020)

79. Quel piccolo gesto di carità

Abbiamo avuto qua alcuni Fratelli  che vi hanno parlato.  Ho
anch’io  qualcosa  da  dire.  Non  sono  una  Guida,  non  sono  un
Maestro. Sono soltanto un essere che ha vissuto sulla Terra e che
ha la  gioia  di comunicare.  Quello che vorrei  dirvi  ha ancora il
sapore della Terra, perché non l’ho lasciata da molto. Quello che
io ho portato con me è stato il mio amore per le creature.
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Non sono stato certo un uomo di fede, non ho avuto particolari
doni, se non quello della vita, tanto che mi sembra, ripensando,
qualcosa di meraviglioso solo respirare l’aria del pianeta, respirare
il  sole  e  la  luce  della  Terra,  toccare  la  materia  e  avere  ancora
qualcuno da amare. Mi riferisco alla famiglia. Non sono quello
che forse voi potreste pensare, un essere che ha fatto dei percorsi
particolari: non sono stato così. 

Ora io posso dire due parole, perché, non so, la vita della Terra
mi attira ancora e ho come una gioia nel poterti ancora toccare.
Vedi, io ti tocco e sei un essere in carne. Anch’io ho avuto un
corpo, anch’io ho avuto le mani, e quello che porto con me da
tutto quello che ho fatto, le mie fatiche, le mie esperienze, tutto
quello che porto con me è quel poco di amore che sono riuscito a
mettere  da  parte,  come  un  piccolo  risparmio.  Pensavo  fosse
piccolo e invece era tutto, tutto della mia vita, il senso della mia
vita.  Così  io  ammiro  che  tu  possa  donare  amore  alle  persone.
Anch’io avrei voluto fare così, ma non l’ho fatto. Ho fatto quel
poco  che  mi  si  poteva  permettere  e  la  mia  vita  è  stata,  tutto
sommato, abbastanza semplice. 

Non ho avuto sentimenti straordinari. La mia vita è stata molto
semplice. Non ho fatto niente di particolare. Ho vissuto, ho amato,
non ho fatto cose straordinarie. Però ho dato qualcosa a qualcuno
che aveva bisogno. Diciamo che sono stato, con una parola fin
troppo grande per me, caritatevole. E questi piccoli gesti sono stati
il sale della mia esistenza. Tutto si è perso e tutto si è consumato.
È rimasto questo piccolo dono di carità a chi era un po’ meno
fortunato di me e chiedeva aiuto, e io non mi sono rifiutato, non
mi sono ritirato, ma ho fatto qualcosa, un piccolo gesto d’amore
per  qualcuno  che  soffriva  e  non  aveva  nessuno.  Allora  io  ho
cercato di dargli qualcosa, un po’ d’amore e forse anche qualche
monetina, perché si fa presto a parlare d’amore, ma nella materia
ci vuole la monetina. 

E  allora  io  ho  dato  un  po’ del  mio  bene,  così,  perché  mi
sembrava  giusto.  La  mia  è  una  testimonianza  molto  semplice.
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Vedete, non sono qua a dire grandi concetti, però vorrei che voi
capiste come le piccole cose della vita sono le più grandi. Tutto
sembra essere così importante e invece poi si dissolve come fumo.
Tutto  sembra  essere  così  impegnativo,  poi  non  lascia  traccia
nell’esistenza, mentre quel piccolo gesto di carità merita una vita.
Quel piccolo gesto di carità resta per sempre nella tua vita. 

Caro, tu hai fatto gesti di carità, perché sei generoso. Per questo
io ti parlo, perché, vedi, noi siamo attratti da affinità, e tu sei un
essere  generoso.  Sappi  che  la  generosità  è  amore  e  l’amore  è
quello  che  darà  poi  tanta  soddisfazione,  quando  lascerai  il  tuo
corpo, perché avrai con te tutto ciò che hai donato. Neanche un
piccolo frammento va perduto. Tutto viene raccolto in una coppa.
Vedi, come in questa coppa (unisce le mani). Qui c’è tutto quello
che hai donato. Non si perde nulla, perché è perfettamente chiusa
questa coppa. Si colma sempre di più, ma non perde neanche un
frammento.  Tutto  il  resto  scivola  via,  scivola  fuori,  ma  quel
piccolo gesto d’amore entra nella coppa. E tu andrai incontro alla
Luce con la tua coppa. 

Come lui, anche tu: sarà un brindisi di gioia. Perché, vedete,
quando questa coppa è vuota, allora c’è molta tristezza nell’anima,
perché la coppa poi ti viene messa davanti: tu stesso ti specchi e,
se vedi che è vuota, ti viene qualche pensiero non tanto bello, che
può amareggiarti, inducendoti a dire: «Questo avrei potuto fare,
ma non l’ho fatto. Quanto ho sbagliato!». Non è una cosa così
inutile,  perché  anche  questo  (tante  volte  è  stato  detto)  è  un
insegnamento. Ma perché soffrire, quando basterebbe avere un po’
d’amore per essere felici? E invece molti uomini pensano che la
felicità stia nel sottrarre qualcosa agli altri e non capiscono che
così tolgono tutto a se stessi.

Anch’io, vedete, dico qualche bella parola, anche se non sono
un Maestro né una Guida, perché questo è il mio messaggio: la
generosità è un dono per chi la esercita. Io, quindi, non vi sto a
raccontare episodi della mia esistenza, che sono così inutili e non
hanno senso, ma quel gesto di amore che ho fatto mi ha dato la
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possibilità di essere oggi a parlarvi qua: quel gesto di amore che io
ho fatto dando aiuto, aiutando chi soffriva, chi era disperato, chi
non aveva più nessuno. Io gli ho detto: «No, non sei solo. Io ti
aiuto». Questa è stata la mia salvezza. Tutta quell’amarezza che
poi  le  persone  sperimentano  quando  tutti  i  loro  beni  vanno  in
cenere e in fumo, in polvere, e poi si ritrovano poveri! Questa è la
ricchezza  invece:  avete  in  voi  questa  coppa,  così  bella  e  così
splendente. 

Avete questo “contenitore”, che io vedo ricco, ed è per questo
che io sono venuto qua a dirvi queste mie parole così semplici,
senza pretendere di dare insegnamenti o consigli. Ho detto solo:
«Tu sei  generoso.  Quello  che  hai  dato  ti  torna.  E  nemmeno  ti
torna, già l’hai, lo possiedi. Non si allontana da te». E questo ti
farà da sostegno e sarà per te una grande gioia, quando (nei tempi
ancora a venire) la vecchiaia ti porterà a lasciare, come tutti gli
esseri, la materia, e allora tu avrai in mano questa coppa. E tutti
davanti a questa coppa piegheranno il capo e diranno: «Questo è
l’amore  di  Dio!».  Ecco,  io  ho  detto  tutto.  Non  ho  altro  da
aggiungere.

A voi, cari, grazie, perché mi avete ascoltato. Addio. Io torno
nella mia Luce, nella mia pace, nella gioia, che quel piccolo gesto
d’amore,  come  un  biglietto  di  andata  senza  ritorno,  mi  ha
permesso di  raggiungere.  Oh,  com’è bello,  com’è bello  vivere!
Ancora  nella  materia?  Io,  sì,  certo,  come  vi  dicevo  all’inizio,
ancora  ho  la  nostalgia  della  vita  terrena,  però  anche  qui  ho
imparato  a  gioire,  soprattutto  perché  ci  sono  esseri  che  ci
permettono anche di avere con voi qualche piccolo momento che
ci  rinnova la  gioia  del  colloquio con chi  vive nella  materia.  A
presto. Vi stringo fra le mie braccia con amore.

 
Un Fratello (31.07.2020)
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80. Tutto è giusto

Non lasciatevi  disturbare dalle  cosiddette  “cose del  mondo”,
come si usava dire una volta e forse si usa ancora dire. Io le cose
del mondo le ho lasciate alle mie spalle e non le ho mai rimpiante.
Voi ne siete invece sempre inseguiti, ma sappiatele distanziare da
voi. Non lasciatevi turbare da questi fatti, ma sappiate leggere in
essi sempre un’occasione per poter donare amore. E non siate mai
vendicativi, neanche verso chi ha forse per il momento un animo
oscurato e turbato, perché gli esseri spesso reagiscono d’impulso e
non  si  rendono  conto  che  possono  ferire  e  disturbare  le  altre
creature, ma poi un giorno lo capiscono e allora il loro modo di
agire cambia. 

Io sono qua perché forse qualcuno avrà voglia ancora di uscire
dal nostro cerchio per dire qualcosa.  La mia è una funzione di
“coordinamento”,  come  di  direbbe.  Non  sono  qua  per  dare
insegnamenti, anche se vi ho parlato della mia vita e vi ho detto
quanto ho amato il Signore e quanto sono stata felice nella mia
breve esistenza. Sai che ho vissuto ventiquattro anni? Ventiquattro
anni e poi il Signore mi ha chiamato, ma ho vissuto con molta
pienezza i miei anni, perché ho donato tutta me stessa all’Amore.
E questa è stata la mia vita.

Non sai di me? Sono stata una monaca, una monaca, come si
suol dire, di clausura, perché non si fa più vedere, una volta che è
entrata. E così ho trascorso la mia breve gioventù, con amore e
con servizio,  ma non mi sono mai pentita della mia scelta.  Ho
sentito il Signore riempirmi il cuore: l’Amore è stato per me un
fuoco che mi ha invaso, e ho donato Amore, pur restando chiusa
in una cella. Sai quanto il pensiero può e quanto la preghiera può?
Non ci sono solo gesti d’Amore, ci sono anche pensieri d’Amore,
e non c’è differenza, credimi, tra un pensiero e un gesto, qui non
c’è  differenza.  Un pensiero  d’Amore  qui  vale  quanto  un  gesto
d’Amore lì, anche se voi giustamente fate una distinzione. Qui no,
non c’è distinzione. 

271



Presenze di Luce

Un pensiero d’Amore puro è qualcosa di meraviglioso. Io ho
vissuto  d’Amore.  Questo  vi  dico,  perché  voi  possiate  essere
consapevoli  dell’importanza  dei  vostri  pensieri.  Non  lasciatevi
turbare da preoccupazioni, ma coltivate il Bene nel vostro cuore,
coltivate  l’Amore,  coltivate  la  Compassione.  Chi  erra,  erra  per
ignoranza. “Signore, perdona loro, perché non sanno quello che
fanno”. Così ha detto il  Cristo sulla croce e così ripetiamo noi
quando qualcuno cerca di farci del male e pensa di avvantaggiarsi,
facendo delle cose che lo danneggiano profondamente, perché poi
dovrà  soffrire  per  capire.  È  stato  detto  tante  volte.  E  lui  non
capisce che, facendo così, la persona si ferisce da sola. Ma tutto
questo  fa  parte  di  un  apprendimento,  che  è  benefico  a  lungo
andare: non c’è nulla di per sé negativo o inutile. Sappiate che
tutto è messo giusto al punto giusto. Ecco, questo è un po’ il mio
pensiero. 

 
Teresa (31.07.2020)

81. Plasma la tua vita

Io ero un vasaio e con le mani plasmavo opere meravigliose,
come le tue. Mi intendi? Io ero un vasaio, che plasmava non vasi
per  uso domestico,  ma  vasi  per  ornamenti.  La  mia  bottega  sai
dov’era?  Non lo  immagineresti  mai!  La  mia  bottega  era  in  un
luogo  che  non  esiste  più.  Sai  com’era  la  mia  bottega?  Era
bellissima, piena di vasi, vasi enormi, con molti colori, con molte
figure, dipinti con molto amore e con molta attenzione. Sai dove
io vivevo? Ebbene, io vivevo nell’antica città di Babilonia e avevo
una bottega meravigliosa.  I miei figli  imparavano l’arte da me.
Come vedi, le cose si ripetono. 

Perché sono venuto? Perché io voglio dire qualcosa a te, che
sei  un  artista  di  valore.  Tra  vasai  ci  si  intende.  Per  “vasai”
s’intende  “artisti  di  alto  livello”.  Non  vi  meravigliate  se  dico

272



Parte Seconda

questo,  perché  ero  molto  apprezzato  ai  miei  tempi:  i  signori
venivano  da  me  e  commissionavano  e  io  mi  facevo  pagare
profumatamente, perché ero un artista ed ero felice. La mia arte
era la mia vita. Cosa c’è di più bello di prendere la materia e darle
una forma? Cosa c’è di più esaltante di pensare e poi riprodurre
quell’immagine e vederla riflessa nella materia coi suoi colori, le
sue forme? Cosa c’è di più bello? Chi non lo prova non lo sa,
forse pensa che sia qualcosa un po’ come uno svago, ma non è
così.  Noi  lo  sappiamo,  vero?  Noi  sappiamo  cosa  vuol  dire
prendere la creta e darle una forma. 

Ebbene,  quella  è  l’immagine  della  vita  stessa.  Il  vasaio  è
l’uomo che dà forma alla sua vita. E quello è stato per me molto
bello. Ancora adesso le mie mani si muovono e plasmano opere
che voi non vedete, ma che io vedo. Ah, com’è bello! La materia è
non solo quella che conoscete voi, sapete? Qui la materia è una
cosa che si muove come tu vuoi. Puoi dipingere col pensiero, puoi
plasmare col pensiero. Le mani non sono più indispensabili, anzi,
puoi tenerle così, sul cuore, sul petto. Puoi dipingere con la mente
e la tua anima ne gode comunque, perché la tua anima è quello
che tu sei realmente. 

Quindi, caro, io sono qua per dirti: «Caro… non saprei come
definirti:  caro fratello,  amico.  Sii  sereno, caro.  Sii  sereno.  Non
temere. Non soffrire. Sopporta con pazienza, perché la tua anima
riluce.  Noi  ti  amiamo  profondamente.  Sei  presente  nel  nostro
essere, nella nostra Luce, nel nostro cuore (diciamo così, per usare
un’espressione  umana).  Nel  nostro  cuore  tu  ci  sei».  E  io  in
particolare, che sono stato un vasaio, so cosa vuol dire l’arte, la
gioia  del  creare.  E  sono  venuto  qua,  perché  io  ti  riverisco.
Qualcuno, ho sentito, ti ha già riverito. Io rinnovo questo inchino
a te, al tuo essere, alla tua bella vita, alla tua anima che ha brillato
e  brilla.  Questo  è  molto  bello.  Io  sono  venuto  solo  per
complimentarmi con te e per dirti: «Grande uomo sei! Grande».

Non soffrire, caro, non essere triste. Capisco la tua pena. Io so,
capisco la tua pena. Sappi che sei molto amato. Anche quello che
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ti tocca di soffrire ha un significato. Tu lo capirai. Se può esserti di
conforto,  sappi  che  tutto  ha  un  senso.  Non  hai  subito  una
disgrazia. Non hai subito una privazione. Un giorno capirai che
hai avuto un dono. Io non te lo posso spiegare ora, però ti dico
questo e ti ricorderai di queste mie parole. Ricordati, non ci sono
disgrazie: ci sono solo grazie. È stato detto più volte. 

Anche se nella vita sembra a volte di subire delle ingiustizie,
delle  privazioni,  tutto  ciò  un  giorno  capirai  quanto  ti  ha  dato
nell’anima.  E  questo  è  quello  che  tu  devi  giustamente  vivere,
anche  se  capisco  bene  che  la  logica  dell’uomo  è  quella  del
piacere,  dello  star  bene  e  non  avere  disturbi.  Ma  la  logica
dell’anima  è  tutta  un’altra  cosa.  Quando  questa  parvenza  si
dissolve, allora vedi che qualcuno vi ha parlato di un calice che
non  pensava  nemmeno  di  avere  e  credeva,  quello  che  vi  ha
parlato, di essere stato un pover’uomo, di avere vissuto senza un
significato,  senza  concludere  granché.  Ma  quel  gesto  d’amore,
quello che lui ha fatto… e tu hai fatto gesti d’amore, caro, molti
gesti d’amore! 

Stai  tranquillo,  perché  tutto  si  svolge  nel  modo  migliore.
Questo io volevo dirti, perché so che soffri (mi dispiace di questo,
lo capisco), ma anche questa sofferenza d’altro canto fa parte della
tua esperienza. Ma, non temere, un giorno capirai che non è stato
un incidente o una privazione, ma è stato un motivo di elevazione
della tua anima. Le logiche sono molto diverse, i punti di vista
non  coincidono,  a  meno  che  un  essere  si  accorga  di  chi  è
veramente, e allora cambia il suo punto di vista sulla realtà. 

Quindi ciò che può sembrare male poi si ribalta in bene. Ciò
che può sembrare una cosa senza senso rivela invece un profondo
insegnamento. Tutto si ribalta. Questo va tenuto presente. Quindi
non siate mai  afflitti,  perché ogni essere vive la sua esperienza
necessaria, ma è come un fermento, a volte anche un tormento, ma
è una continua evoluzione che porta verso la Luce. Non temete,
non c’è nulla che porta verso il fondo, no. Solo pensieri cattivi
portano un po’ giù in basso, ma poi anche quelli si dissolvono. La
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vita è buona, non ha ombre, se non in quegli angoli che ancora
non avete esplorato, che non conoscete. Così questo vasaio vi ha
detto un po’ la sua filosofia. A voi tutti un saluto. Collega, fratello,
fratello caro! Stai tranquillo. Fai bene, non ti preoccupare. Sono
un tuo collega, un vasaio, e ti dico: «Bravo! Hai fatto tante cose
ammirevoli». Te lo dice uno che se ne intende. 

Ma sai quanti vasi io ho fatto? I signori venivano e dicevano:
«Oh, vorrei… così, cosà». E io: «Va bene, va bene». Mi mettevo
all’opera  ed  era  una  gioia  infinita.  Una  gioia  infinita:  l’anima
assorbe questa gioia e la porterai con te il giorno in cui avrai finito
il tuo cammino. Tu porterai con te l’amore, la gioia e tutto quello
che hai donato. E vedrai che poi farai ancora vasi con altrettanta
gioia. Non ti preoccupare, la vita continua e chi ama fare qualcosa
continua  a  farla.  Come  faccio  io.  A voi  tutti  un  saluto.  Una
benedizione a  te,  cara,  perché sei  una creta che contiene Luce.
Intendi le mie parole? Sii forte, plasma la tua vita con mani sicure
e tutto sarà come Dio vuole. Cara che sei! Proprio così. Addio a
tutti e che il Signore vi benedica e vi conservi e possiate gioire di
questa esperienza. A voi tutti, cari, un abbraccio e a te, caro amico,
una benedizione. Dio vi benedica! A presto. 

 
Un Fratello (31.07.2020)

82. La gratitudine

Dal momento che mi hanno lasciato un piccolo spazio, anch’io
sono un Fratello, dirò due parole brevissime a te, perché sei una
creatura che ama tanto la vita, ama la luce, i colori. Io vengo per
dirti questo: tu devi avere fiducia nella vita. Ogni cosa che verrà,
sarà giusta: tu l’affronterai e sarai forte e grata. Ricordati questo
che io ti dico, perché, vedi, la gratitudine è il dono più bello che ci
sia.

Quando io stesso nella mia vita avevo qualche problema, non
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imprecavo,  ma  dicevo:  «Signore,  ti  ringrazio  che  tu  mi  parli
attraverso i fatti». Non dicevo: «Questo non lo volevo!», «Questo
non ci vorrebbe!». Non dicevo così. Nella mia semplicità e nella
mia fede dicevo: «O Signore, grazie, perché tu attraverso questo
dai un’impronta alla mia esistenza». 

Io  ho  seguito  questo  insegnamento:  la  gratitudine,  la
gratitudine e la gioia. La gratitudine dà la certezza che sei amato,
non  sei  abbandonato.  Allora,  quando uno  si  sente  amato,  cosa
sente?  Sente di contraccambiare questo amore con un senso di
gratitudine.  Fratelli  e  Sorelle,  la  gratitudine  è  la  presenza
dell’anima dentro di voi. Quando la gratitudine si manifesta, vuol
dire che siete liberi già dalla materia. 

Coltivate la gratitudine. Io altro non dico, perché questo è già
tanto e non richiede aggiunte. Tanto grande è la gratitudine nella
tua vita! Che tu sia benedetta, cara, che tu sia benedetta. La tua
vita possa essere un fiorire continuo di gratitudine, e così pure la
tua  e  così  a  te,  caro  Fratello.  Che la  gratitudine  possa  mettere
radici  anche  là  dove  la  sofferenza  sembra  inaridire  l’esistenza.
Che il Signore vi benedica e vi conservi. A presto.

 
Un Fratello (31.07.2020)

83. Gioire della gioia

Sono  un  Fratello  e  sono  venuto  qua  perché  volevo  dirti
qualcosa anch’io. Questo è un momento bello per me, perché la
gioia di noi tutti, che siamo qui intorno a te, è quella di poter un
po’ per  volta  dirti  qualche  parola  e,  quello  che  possiamo,  lo
offriamo veramente con gioia. 

Ecco,  io  sono  stato  un  uomo  che  non  ha  molto  amato  il
Signore.  Come vedi,  non bisogna essere per forza dei santi  per
poter poi vivere nella gioia dello Spirito. Qualcosa che io ho fatto
mi ha lasciato così, nella condizione di poter aspirare a una luce, e
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la mia vita non è stata una grande esperienza: forse è stata un po’
interrotta presto. Questo sì, non ho vissuto molto, e avrei potuto
forse fare qualcosa, se la vecchiaia mi avesse portato un po’ di
comprensione. Però non ho fatto male a nessuno. 

Sono  stato  “un  povero  diavolo”,  come  si  suol  dire,  uno  di
quegli uomini che non hanno successo nella vita. E quindi a tutti
sono sembrato  un  fallito.  Ecco,  questo è  un  piccolo  punto  che
vorrei rivedere con te, perché, vedi, a volte una persona sembra
fallita, sembra non avere nulla in sé di positivo e invece nasconde
un piccolo tesoro. Un piccolo tesoro può essere la bontà. Anche
una  persona  semplice,  che  però  ha  bontà,  non  va  in  una
confusione dopo la morte.  La sua bontà l’aiuta a trovare la via
giusta. Tutto ciò è permesso dal Signore. 

Quello che io voglio dirti in poche parole, se mai riesco, è la
tua condizione di felicità, di cui vorrei che tu fossi consapevole e
la  condividessi  con  persone  che  sono  in  grado  di  apprezzare
quello che fai. Perché dico questo? Perché a volte qualcuno non si
rende conto che il suo interlocutore non è quello giusto. Io non
potevo parlare delle mie piccole cose, perché il giudizio degli altri
mi aveva impedito di condividere. Volevano che io fossi per forza
un povero diavolo e non avrebbero mai accettato i miei pensieri o
qualche  mia  azione,  considerata  come  una  stranezza,  se  avessi
mostrato quello che realmente ero dentro di me. 

Insomma, ti sto dicendo che le persone spesso si oppongono
alla Luce, non sono disposte ad accettare qualcuno che parla con
entusiasmo, se non proprio in una condizione di tale disperazione,
che allora ogni resistenza è annullata e forse un barlume di fiducia
e di speranza potrebbe anche accendersi. Ma, quando una persona
vive  il  proprio  dolore  come  condizione  e  non  è  disposta  ad
accettare  una  visione  diversa  della  realtà,  allora  quella  visione
gioiosa o anche semplicemente positiva è qualcosa che disturba e
che si vorrebbe persino quasi contrastare. 

Ecco,  questa  è  una  cosa  strana,  che  io  ho potuto  constatare
nella mia vita. Qualcuno, anche se non si rende forse conto fino in
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fondo, non si accorge del bene che la persona può portare e la
ostacola. Il Bene trova delle resistenze nelle persone. È come se la
felicità mostrasse quanto sono infelici,  come se la felicità di un
altro  evidenziasse  quanto  si  può  essere  infelici  nella  realtà.  E
allora l’altro non è preso sul serio: io ero visto come un idealista,
forse qualcuno che credeva ancora in certi valori, mentre non si
vedeva così com’era, cioè con gli occhi degli altri. 

Non è facile da esprimere il  mio discorso,  ma come dire,  il
Bene ha una sua via particolare,  che non sempre è accolta con
gioia. Ti dico questo perché tu non debba restare male o stupirti,
se persone che dovrebbero condividere la  tua “fortuna”,  invece
sono disturbate da questo. È un tesoro tuo e lo puoi condividere
solo con chi  è  veramente una persona fidata.  Chi  non è  fidato
invece ha come un fastidio nel vedere una persona che si realizza,
diciamo, e quindi io per il bene che facevo, per le cose belle che
cercavo  di  dare  e  di  fare  nella  mia  vita,  ho  sempre  avuto  le
critiche.  Quando  non  facevo  niente  di  buono,  ero  un  inetto  e,
quando facevo qualcosa che, a mio avviso, sembrava così buono,
ero soltanto un illuso, uno sciocco che si lascia gabbare. 

La  mia  carità  era  intesa  come  uno  sciocco  che  dava  e  si
lasciava imbrogliare. Ho fatto la carità a chi era più povero di me.
Io non ero così povero, non ero così misero. Il “fallito” non era
una  questione  economica,  era  una  questione  di  personalità,  di
socialità.  Ecco,  agli  occhi  della  gente io ero qualcuno che non
faceva niente  di  positivo.  Non so perché questo.  Ho cercato di
mostrarmi  amorevole  verso  tutti,  eppure  non  ho  raccolto  le
simpatie,  i  consensi.  Non so perché questo.  Perché la  gente ha
bisogno anche di disprezzare, ha bisogno di essere anche un po’
malvagia a volte, purtroppo, e allora, quando uno cerca di fare del
bene e porta gioia, gli altri dicono: «Ma quello lì chi si crede di
essere!». 

Ecco, questo è purtroppo quello che nel cuore umano si desta.
Poi  ci  sono esseri  invece  che,  al  contrario,  gioiscono della  tua
gioia:  sono  veramente  anime  belle,  che  sono  destinate  a  starti
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accanto   e  magari  anche  a  collaborare  con  te.  Perché  ti  dico
questo?  Perché,  vedi,  l’opinione  della  gente  non  è  mai  una
conferma sicura,  non  è  mai  qualcosa  su  cui  basarsi:  quando è
positiva, può nascondere il negativo e, quando è negativa, non lo
nasconde, ma lo dimostra con piccoli gesti di cattiveria. Io questo
ho sperimentato. Di male non ne ho fatto a nessuno, ma a molti
davo fastidio e non ho mai capito perché sinceramente, se non che
il Bene non è accolto da tutti con simpatia: probabilmente esso
deve ancora crescere e manifestarsi nelle loro vite, e quindi non lo
capiscono. 

Se fai la carità, sono pronti a dirti che sei uno che butta i soldi e
si lascia facilmente ingannare; se aiuti qualche persona, ti dicono
che hai la convinzione di essere più bravo degli altri. Le persone
sono anche un po’ così, sai.  Non bisogna dare troppo peso alle
reazioni delle persone. È qualcosa che è un po’ contorto nel cuore
umano. Avere la gioia per la gioia di un altro è già una grande
conquista. 

Io non ho fatto male a nessuno, cercavo di fare del bene a tutti,
ma ogni volta ero sempre interpretato come qualcuno che voleva
mettersi in mostra, fare delle cose che normalmente gli altri non
fanno e, anche se sono giuste, però sono sempre criticabili. Quindi
ho  dovuto  un  po’  soffrire  questo,  poi  la  vita  si  è  conclusa
brevemente e ho visto che il bene era vero. E pazienza, cara, cosa
ci vuoi fare? Io ti dico questo, perché ora sono qua e gioisco della
tua gioia e capisco come è bello gioire della gioia, ma sulla
Terra non è tanto facile. Può essere che qualcuno si rallegri e poi
abbia qualche pensiero contrario. È normale questo, perché non è
facile  avere  gioia,  vivere  con  serenità  e  ottenere  ciò  che  si
desidera. E allora questa reazione si chiama con diverse parole:
qualcuno  la  chiama  invidia,  qualcuno  la  chiama  gelosia  e
qualcuno la chiama peggio, come una specie di cattiveria, voler
denigrare una persona solo perché fa il bene. 

È una cosa un po’ strana, come se si destasse nel cuore umano
un senso di pena e di colpa per non fare quello che fai tu. E allora
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di fronte a questo disagio qualcuno non si rende conto che il male
è dentro, ma lo proietta fuori e interpreta con malevolenza tutto
ciò che invece può essere puro e bello. Purtroppo è così, gli esseri
sono anche così. Però ti è stato detto da Maestri e Guide che la tua
azione  conta  di  per  se  stessa.  Quindi,  io  non  ho  avuto  questo
insegnamento, però ho creduto nel Bene e, quando ho lasciato la
Terra, ho visto che il mio bene era autentico e non era, come dire,
qualcosa che era millantato. 

Non ero un millantatore, perché facevo del bene. Potevo anche
permettermelo. E chi non faceva il bene pensava che io fossi un
millantatore,  qualcuno  che  fa  vedere  quanto  è  bravo.  E  allora
dicevano: «Quella persona chi si crede di essere? Non ha né arte
né parte e vuole aiutare gli altri. Aiuta te stesso, fai qualcosa!».
Tutte  quelle  male  lingue,  insomma.  Oggi  ci  rido,  ma  allora  ci
soffrivo.  Ecco,  una  piccola  testimonianza,  perché  tu  potresti
incappare in gente che potrebbe essere un po’ disturbata e allora
non capirebbe assolutamente che cosa fai, il bene che fai; potrebbe
pensare che tu  credi  di  essere chissà chi,  insegnando agli  altri:
tutta  una  lettura  assolutamente  distorta  e  malevola.  Ma perché
quelle  persone  nella  testa  non  hanno  la  capacità  di  intendere,
capisci? Quindi non nascono cattive, sono solo un po’… sciocche.
Devi dire: «Poverini, loro sono così, e l’idea di fare del bene, di
aiutare gli altri, di cercare un percorso di crescita per loro sono
tutte sciocchezze».

Loro pensano soltanto che la vita sia misurabile con le cose,
con i fatti che si possono mostrare come fossero delle credenziali
di successo, mentre in una situazione, come dire, di non grande
rilievo sociale quello che uno fa è sempre un po’ considerato in
tono  minore.  Invece  uno  che  potrebbe  fare  delle  grandi
sciocchezze, ma lui ha i soldi, ma lui ha il potere, allora lui sì che
fa  del  bene,  com’è  magnanimo!  Magari  fa  solo  quello  in
apparenza (diciamolo anche noi con un po’ di cattiveria), solo per
farsi  vedere,  e  ma  lui  può  farlo,  perché  lui  ha  il  potere  e  ha
successo. Questa è la mentalità della gente, almeno di quelli che io
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ho sperimentato. 
Penso  che  solo  un  essere  un  po’ più  grande  nel  cuore  può

veramente  dire:  «Come sono felice  che  tu  sia  felice!».  Questo
sarebbe già un gran segno di quell’anima. Anzi, io ti direi proprio
di  fare  così:  quando vedi  che  quella  gioia  è  autentica  (ma stai
attenta, perché non è facile: si può molto dissimulare), allora dici:
«Questo può essere un mio amico». Quando invece vedi che il
sorriso è un po’ a metà e il complimento non è molto convinto,
quella persona è meglio che esca dalla tua vita o che almeno non
faccia  parte  dei  tuoi  progetti.  Questo  ti  dico,  così,  con  molta
serenità,  perché  questa  è  la  vita  sulla  Terra.  Non  c’è  nulla  da
scandalizzarsi. Credo che tu lo sappia benissimo, l’hai già capito
da tanto tempo, però ci riflettiamo, perché, sai, a volte una persona
crede di avere un’amicizia e poi invece non è così e allora resta
delusa  e  soffre.  Noi  non vogliamo che  tu  abbia  questo,  quindi
mettiamo davanti un po’ “la cruda realtà”, come dire, ecco, poi sta
a te  discernere  tra  ciò  che è  autentico e  ciò che  invece  è  solo
parzialmente tale.

Ecco, io sono stato un povero, non economicamente, sono stato
povero  nella  stima  sociale,  considerato  uno  che  non  aveva
successo, non aveva abbastanza credenziali per poter aiutare gli
altri o fare del bene. Quello, secondo la mia epoca e la mia gente,
era riservato ai grandi signori. Uno che non è un grande signore
non  poteva  fare  del  bene.  Almeno  allora  suscitava  questo
commento: «Si crede un grande signore e non si rende conto che è
un pezzente, che non ha raggiunto nulla e non ha nessun potere».
E che m’importa di questo? Io so di avere fatto del bene, ho visto
la gioia di chi ne ha beneficiato e questo è stato il mio cammino.
Io sono felice di aver fatto il bene, perché, vedi, forse non sarei
qua  oggi  a  raccontartelo,  forse  sarei  in  una  situazione  di
ripensamento  doloroso,  e  invece  sono  qua  nella  gioia  e  nella
santità per piccoli gesti d’amore.

Occorre giustamente anche un po’ di prudenza, perché, quando
si fanno delle cose belle e grandi, solo le anime che sono in grado
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di intendere possono gioire, le altre no. Ecco, tutto questo è detto
in base al mio vissuto. Ho cercato di coinvolgere delle persone,
che mi hanno poi invece considerato una specie di  “infatuato”,
illuso, se non presuntuoso, addirittura. Quindi, pazienza! Il Bene è
premio a se stesso, come è stato detto. Ciascuno giudichi in base
al proprio cuore.  Non ho altro da dirti,  cara.  Vorrei  offrirti  con
questo non un pensiero che ti possa rattristare.

D’altro canto non si deve per questo stare zitti, tacere il Bene,
ma semplicemente sapere con chi giustamente condividere. Tutto
qua. È un principio generale nel rapporto con le persone. Viene
spontaneo,  quando uno è contento  di  se  stesso e  fa  delle  cose
buone, condividere con chi crede sia capace di condividere, poi
invece questa persona, che non è affatto felice, potrebbe pensare
che tu ti vanti, non perché tu voglia vantarti, ma perché lei si sente
umiliata da questo. Non perché tu voglia umiliarla, ma perché lei
si sente ancora più in un confronto incapace di poter dire: «Che
bello! Sono contenta (perché, se non lo sono, non lo sono di me,
dovrei esserlo di te?)». 

Tu lo sai bene che, quando uno prima è contento di sé, poi può
essere contento di un altro. Ma, se non hai la contentezza dentro di
te e senti una persona che parla con gioia, puoi farle un sorriso di
circostanza, ma, come dire, il dito va sulla piaga e questa persona
dice: «Va beh, io non sono contenta di me…». E siccome questo è
sempre un po’ doloroso, allora è più facile dire: «Quella persona
vuol farmi vedere che è più brava!» e io così in qualche modo
confondo  me  stessa,  pur  sapendo bene  di  essere  assolutamente
insoddisfatta, però mi concentro sull’altro e non su di me. Questo
è  un  meccanismo  così.  Non  perché  tu  faccia  questo,  perché
inevitabilmente  nel  contatto  con  le  persone,  nell’offrire
giustamente una testimonianza, nel raccontare, può accadere. 

Ma questo non è grave, semplicemente perché è anche giusto a
un certo punto che uno provi  una stretta al  cuore vedendo che
l’altro riesce e lui no. Questo è anche giusto, perché non è pacifico
pensare che raccontando semplicemente le proprie soddisfazioni
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tutti  possano  complimentarsi.  Questo  è  un  principio  generale.
Perché ti viene detto questo? Perché, qualora tu in un eventuale
futuro avessi da scoprire una cosa di questo tipo, tu possa dire:
«Già lo sapevo.  Non mi aspettavo magari  che la persona fosse
così. Non è cattiva, semplicemente io non ho capito che quella
persona non mi  avrebbe  supportata  nella  mia  gioia.  E  perché?
Perché non può». Tutto qua. Vedi che si arriva sempre, come ti è
già stato detto, a un punto di compassione e di comprensione. 

Se invece tu soffri per questo e resti male, allora non hai ben
capito  come va  svolta  la  tua  missione.  Quindi  questi  sono dei
rilievi che possono accompagnare il tuo percorso, affinché tu non
ci scivoli sopra o dentro. È la conoscenza del cuore umano, ma
soprattutto è la consapevolezza di quello che tu stai facendo e di
cosa conta e di cosa non conta. Io questo l’ho vissuto, perché ho
sempre  avuto  ostilità  senza  capire  perché.  E  cosa  vuoi  farci?
Alcune  persone  sono  ostili,  perché  sono  invidiose  e  non
potrebbero riconoscerlo, quindi questo le rende ancora più ostili.

L’hai  capito  anche  tu,  perché  avrai  trovato  anche  tu  queste
persone  senz’altro  sul  tuo  cammino.  È  una  reazione  del  cuore
umano,  quindi  a  maggior  ragione preserva la  purezza della  tua
missione e non dare peso se dovessero uscire reazioni di questo
tipo, tanto meno evita di innescarle inconsapevolmente, parlando
con persone che  non conosci  abbastanza  e  che  non potrebbero
magari capire quanto sia importante quello che tu stai facendo. È
un consiglio che la mia vita ha maturato con evidenza. Mentre tu
hai  il  bene,  io invece ho sempre avuto il  vento contrario,  però
anche  con  il  vento  contrario  si  può  navigare,  come  vedi,  e
giungere in porto.

Ora io sono felice. Ti ho detto una piccola cosa. La mia non era
una vita con grande risalto, però ho sempre dato importanza a dare
a  chi  mi  chiedeva,  anche  se  gli  altri  pensavano  che  fossi  uno
sciocco, persino uno che si lasciava sfruttare. Ma, se uno chiede, è
perché ha bisogno, e io ho aiutato. Poi non ho avuto il favore della
mia comunità: pazienza, cosa vuoi farci? Godo oggi il favore del
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bene che ho fatto e ne sono felice. Tira tu le conclusioni della mia
esperienza. A presto e grazie.

 
Un Fratello (1.08.2020)

84. Quello che ho imparato

Ora io sono di nuovo qua, perché ho il desiderio di dirti ancora
qualcosa. La mia presenza è sempre sentita come un bisogno da
parte mia di aiutarti. La nostra amicizia è tanto antica. Quello che
sto per dirti forse ti lascerà un po’ perplessa, ma non credere che
io  sia  diversa  da  come  tu  ancora  mi  pensi.  Non  ho  più
quell’aspetto, sai, cara. Non sono più quell’anziana figura che tu
hai nella mente. Se tu mi vedessi, oggi potresti vedermi come una
ragazza. 

Una ragazza che non ha più età. Quello che ho vissuto è stato
ormai completamente dimenticato per quanto riguarda gli aspetti
non essenziali. La mia vita è stata così breve che ora mi sembra
davvero un soffio, come si suol dire. Anche se allora mi sembrava
così  lunga,  ora  mi  sembra  invece  un  giorno  dell’esistenza,  un
giorno solo sulla Terra per avere qualche esperienza.

La mia vita è stata così qualcosa di molto semplice e non ho
più avuto quei pensieri  che avevo quando ero in vita,  perché è
stato  un  momento  forse  di  smarrimento,  di  non  sufficiente
concentrazione  nell’essere  presente.  Comprendi  che  io  non  ho
vissuto  in  modo  tanto  attento,  ma  ho  lasciato  che  le  cose  mi
trascinassero e facevo finta magari di essere anche serena a volte,
ma di fatto non lo ero mai, perché non ero contenta di me: avevo
perso qualcosa, non so cosa, forse la mia motivazione principale. 

E così ho trascorso poi la vita con amarezza, anche con perdita
di valori e di senso. Ma tutto questo ora non mi riguarda quasi più,
perché oggi ho vissuto un momento di grande gioia, avendo con
me degli Esseri che mi hanno semplicemente detto: «Tu non hai
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vissuto male. La tua vita è stata giusta. È stata quella che doveva
essere. Tu hai vissuto con correttezza e la tua vita è stata buona.
Non c’è altro da aggiungere. Non ci sono recriminazioni, non ci
sono pensieri che possano turbare la tua serenità. Ora tu sei nella
pace, sei nella gioia. Avrai altre esperienze, tornerai sulla Terra,
ma quello che hai vissuto è stato buono. Non ti tormentare più con
rimorsi e rimpianti». Così mi è stato detto esplicitamente. Capisci?
E chi  ha parlato  sapeva quello  che  diceva.  Allora  io  ho  detto:
«Grazie, Fratello, tu mi hai veramente aiutata a capire cos’è stata
la mia vita. Non è stato un fallimento, non è stato un passaggio
così  insulso,  ma  ho vissuto,  ho  sperimentato  e  ho  capito  tante
cose». 

Ah, cara, bambina mia, tu sei la mia consolazione e, quando
penso a te, la mia gioia cresce. Non pensare poi che sia stata una
mamma,  diciamo,  disattenta.  Sono  stata  un  po’  trascurata,
effettivamente. Non ho fatto tutto quello che avrei dovuto. Io ho
fatto  quello  che  ho  potuto,  non  ho  fatto  altro  che  quello  che
potevo. Però ti ho voluto tanto bene, sai? Non pensare che ti abbia
trascurata.  Assolutamente  mai.  Non è  stato  così.  Se  ti  ho  dato
questa  impressione,  perdonami.  Di  queste  cose  non voglio  che
resti neanche una briciola. Però non si può neanche nascondere
ciò che è stato, no? Occorre anche avere l’onestà di dire che ho
fatto degli errori.

Cara, io sono stata un po’ distratta, però, torno a dire, oggi che
rileggo la mia vita con uno sguardo più pacato, capisco anche il
perché delle cose, non ho più particolari turbamenti, anzi, provo
gioia  e gratitudine per quell’esperienza.  Ho fatto  quello che ho
potuto. Ti ho voluto bene. E quello che è stato, è stato. Ora io sono
qua con degli amici, che hanno davvero un grande desiderio di
condividere,  di  avere  con  te  un  contatto,  perché,  vedi,  tu  sei
qualcuno che ha con loro un nesso, non solo con me. Quindi loro
desiderano esserti vicini, come tu sei a me, e lo stesso affetto da
loro viene verso di te. Non essere mai insicura di questo. 

Così ho vissuto la mia breve esistenza, quella che sulla Terra
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sembra così lunga e che qui sembra davvero una  piccola piccola
parentesi, dalla quale io ho ricavato alcuni insegnamenti. Ora io ti
voglio dire i miei insegnamenti. 

La  prima  cosa  che  ho  capito  è  che  l’amore  vince  su  tutto.
Quello che conta è avere questa disponibilità a comprendere gli
altri,  che tu hai  in modo particolarmente profondo. La seconda
cosa è che la vita è così bella che non si può essere ingrati per il
fatto stesso di non trovare a volte motivi di soddisfazione, quando
la  vita  stessa  è  soddisfazione.  Questo  va  capito,  perché  molto
spesso si dà per scontato quello che è più importante e si ricerca il
superfluo.  Questo  io  l’ho  capito  quando  ho  perso  la  mia
condizione nella materia. Poi ho capito una terza cosa: che gli altri
sono molto importanti e vanno veramente considerati parte della
tua esistenza, senza escludere mai nessuno. A volte occorre anche
allontanarsi da persone che non sono giuste per noi, ma in linea di
massima con compassione si può sempre donare qualcosa.

Una quarta cosa che ho imparato è che la vita è un dono. E la
vita è qualcosa che noi non riusciamo a spiegare, ma è Dio stesso
che  si  manifesta  attraverso  di  noi  e  con noi  è  sempre.  Noi  ci
sentiamo soli, ci sentiamo spesso abbandonati, mentre noi stessi
siamo Lui e non possiamo certo essere soli. Dico questo perché
ora capisco quanto Amore pervada tutto. Noi non siamo mai soli. 

Ecco,  questi  sono  alcuni  insegnamenti  così  importanti  che
sento di poterteli dire, perché tu li faccia tuoi nei giorni che ancora
hai  sulla  Terra.  Non  dimenticarli,  perché  sono  quello  che
veramente  costituisce  il  cuore  di  tutto.  Gli  affanni,  le
preoccupazioni, gli impegni, tutto questo occorre che non sia un
ostacolo a questa consapevolezza, anzi, servono proprio perché in
queste incombenze tu possa esprimere una tua particolare visione
della realtà, la tua anima, la tua gioia, che non può mai essere in
nessun modo intaccata da situazioni che possono sembrare anche
difficili, ma non è così. 

Non pensare che le situazioni siano più forti della tua anima.
Dai tu ad esse la tua impronta ed esse ti obbediranno con molta
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facilità. Tutto ciò che sembra ostile, tutto ciò che sembra essere di
ostacolo non è così, perché questa è la nostra lettura. Non è così,
perché tutto invece ha la sua funzione e tutto richiede di essere
capito e vissuto nel modo corretto. Non ci sono cose “buone” e
cose  “cattive”,  ma  cose  sicure  e  cose  incerte,  e  quelle  incerte
vanno chiarite con una maggiore dedizione e comprensione. 

Talora  capita  che  qualcosa  sia  così  forte  da  distrarci  da noi
stessi, ma questo non deve accadere, perché, Fratelli, vedete, io ho
fatto proprio questo, mi sono lasciata distrarre da me stessa e ho
concluso poco, però questo mi ha comunque fatto capire quanto
sia  importante  non  allontanarsi  mai  dalla  propria  anima,  dal
proprio essere, così come si può a volte con facilità scivolare. La
mia vita è stata quindi segnata da errori che mi hanno insegnato
molte  cose.  Molto  s’impara  più  sbagliando  che  non  a  volte
imparando da insegnamenti, che sono pur sempre delle guide, ma
sei tu che devi viverli, metterli in pratica. Soprattutto quando le
circostanze non sono così facili da affrontare, quello è il momento
in cui si rafforza la tua identità spirituale. 

Dunque  ogni  ostacolo  è  un  dono,  ogni  situazione  è  una
possibilità di comprensione, di crescita, e quindi è un momento
che ti  viene donato e  non messo di  traverso come se fosse un
ostacolo.  Tutto  questo  è  il  cammino  della  vita,  una  serie  di
situazioni  in  cui  sapersi  muovere  per  crescere  nella  coscienza.
Nient’altro  che  questo.  Ogni  situazione  è  finalizzata  a  questo.
Nessuna  cosa  è  fine  a  se  stessa.  Tutto  è  collegato.  Avere  la
possibilità  di  cogliere  questo  nesso  permette  di  procedere  più
veloci. 

Ecco, questo volevo dirti, cara bambina mia, quello che la tua
mamma ha ricavato dalla sua vita terrena, perché possa anche tu
avere un beneficio dalle tue esperienze. Ecco, io ho gioia nel dirti
questo,  perché  la  pace  che  mi  pervade ora è  molto  diversa  da
quella  insoddisfazione  che  mi  tormentava  quando  ero  nella
materia. Ora io sono con i miei amici e la vita è qui più serena
incomparabilmente.  Loro ti  guardano e ti  sorridono.  Sanno che
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stai  facendo  una  cosa  bella,  che  stai  portando  la  Luce  nella
materia: tu aiuti le persone. Questa è la cosa più importante che
l’esperienza terrena possa offrire. 

Hai  scelto  la  via  regale,  quella  che  porta  diritto  alla  Luce.
Come sono contenta  di  questa  tua  scelta!  Occorre  tanta  buona
volontà da parte tua, che non ti manca, e tanta serenità: come un
cielo azzurro la pace del tuo cuore deve essere intatta. E allora
avrai  esperienze  meravigliose,  sarai  tu  stessa  già  in  Paradiso,
come si suol dire. Quello che io ti voglio augurare e dire, bambina
mia, è proprio questo: avere questa pace nel cuore, questa Luce,
che noi sperimentiamo e che nella materia spesso diventa difficile
da ritrovare. Ma questo è un momento in cui l’essere umano si
cimenta con delle situazioni un po’ difficili per tutti e che hanno
tuttavia un benefico effetto alla fine, se tu vuoi credere che esse
abbiano un senso. Diversamente potresti  anche scivolare in una
situazione di tristezza e forse persino di disperazione. Ma non è
questa  la tua esperienza.  Un po’ io l’ho vissuta,  invece,  questo
posso dirtelo, ma, come vedi, l’ho superata. 

Così,  cara,  noi  parliamo  di  amore  e  di  gioia;  parliamo  di
qualcosa che ci unisce al di là della parentela. Siamo due esseri
che hanno un percorso affine, due esseri che si vogliono davvero
bene, come se fossimo dei gemelli che sentono con un cuore solo,
uniti  da  un  sentire  comune.  È  questo  che  mi  permette  di
comunicare  con  te,  non  altro.  Gli  affetti  umani  spesso  si
dissolvono, sono soltanto delle contingenti circostanze che legano
le persone, ma altri invece sono un riannodare quel filo che non si
spezza mai attraverso vicende o situazioni. 

Ecco, questa è la nostra esperienza, mia e tua. Ecco, quindi, se
vuoi  pensarmi come la  mamma, pensami  come la  mamma, ma
guarda che io sono una luce che si muove nello spazio e, quando
posso pensarmi, assumo forme diverse, ma quello che tu pensi io
lo sento e, come tu mi pensi, io posso sempre esserlo, credimi.
Sono soltanto forse… molto ringiovanita! Quello sì, non mi penso
certo come una vecchia. Mi penso, Fratelli, come una ragazza che
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sorride  e  guarda  con  gioia  alla  vita  eterna  e  contingente
contemporaneamente,  perché  siamo  tutti  così  nell’eterno  e  nel
contingente, così tutti in una strana situazione di anime e di un
corpo, che se ne va sotto il passare degli anni senza più conservare
quella  freschezza  della  gioventù.  Ma la  nostra  essenza  non  ha
alcun  tempo  né  alcun  aspetto,  se  non  quello  che  proviamo  a
immaginare, e quindi ci immaginiamo in una forma fresca e bella.
E così potrei essere una ragazza, che ti sta parlando. Se mi vedessi
come una ragazza, forse ne saresti un po’ turbata..

Tu  guardi  quella  mia  fotografia,  ma  allora  non  potevo
immaginare che ti avrei parlato così, con un’altra forma, seppure
immaginaria, più giovane della mia bambina. Sono una ragazza
più giovane di te e sono la tua mamma. Un paradosso, no? Eppure
è così. Il mio amore non ha tempo né età. Adesso però, ecco, non
voglio dilungarmi oltre. Ho cercato di comunicarti quello che vivo
ora e che è davvero meraviglioso. Anche tu avrai questa gioia e
andrai più spedita, perché, come è stato detto, il tuo calice avrà
dentro molte perle preziose. Ogni persona che aiuti è una perla
che entra nel tuo calice. Ogni persona che riceve un beneficio da
te è un tuo dono, un dono per te. 

Hai scelto il passo giusto, la via giusta: non pensi a te stessa,
ma vuoi aiutare. Questo è molto bello come ideale. E per questo
tutti ti sostengono, perché attraverso di te vorrebbero aiutare altre
persone e svolgere così anche loro in qualche modo un compito
d’amore verso gli altri esseri, che spesso arrancano con fatica e
non sanno più perché sono scesi nella materia. 

Ecco, cara, ecco qua la mia bambina d’oro! Tutto quello che la
mamma ti  dice  è  un  grande dono d’amore  che  vorrebbe  darti.
Così, avremo modo ancora di parlare tanto e tutto il tuo percorso
sulla Terra sarà accompagnato. Avrai tanta gioia e la tua vita sarà
benedetta  ancora  di  più  di  quanto  già  lo  è.  Quindi  preparati  a
questa gioia, preparati ad avere il cuore leggero e il sorriso sulle
labbra. Così tu possa, bambina mia, essere baciata dalla Vita come
io bacio te. 
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Ti benedico cara, perché anch’io ora mi permetto di dire queste
parole così solenni, che di solito spettano a Esseri più evoluti, ma
io  ti  benedico  perché  l’Amore  è  una  benedizione  e  crea  una
benedizione. Ecco, ora sai che la tua mamma è una ragazza che ti
guarda (tu non la vedi) e ti sorride con quella freschezza che tu
ammiri  in  quella  foto.  Ma,  cosa  vuoi,  le  forme  non  sono  che
illusioni. Tanto io so che noi siamo nell’Eternità, nell’Infinito, in
un Amore più grande di quello che tu possa immaginare, che io
stessa possa immaginare e che mi è dato solo in qualche modo di
presentire.

Così, ecco, mia cara, tu hai avuto dalla tua mamma un piccolo
messaggio questa mattina e tienilo nel tuo cuore, perché sappi che
tanto tanto amore l’ha spinta a venirti ancora una volta a trovare.
Sii felice, figlia mia. Non lasciarti turbare da nulla. Sono polvere,
sono minute  scaglie  di  materia  che  tu  non puoi  lasciar  entrare
nella tua gioia come se fossero delle spine. Comprendi quello che
ti dico? E allora sii serena e non lasciarti mai rattristare da nulla,
come  se  fossi  invulnerabile  alle  circostanze  esterne,  perché  è
quello che è dentro che conta. Bella e cara, così io ti do tutto il
mio amore e il mio saluto. A presto!

 
Delia (2.08.2020)

85. La presenza mentale

Io sono venuto per parlarti un poco anch’io. Non ho la lingua
italiana:  non  facile  esposizione.  Quando  parlo,  faccio  un  po’
fatica, perché il pensiero mio ha altre strutture, però ho condizione
di messaggio per te.  Allora,  quando vedo che tu sei  con la tua
mamma, io ripenso a quanto sia bello l’amore della mamma. Ne
abbiamo già parlato e sono stato presente anche quando quella tua
amica ha versato lacrime per la mamma: un altro momento bello.
Perché, vedi, è tutto così naturale: quando si è nel proprio centro
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interiore, non c’è difficoltà, non ci sono ostacoli. 
Ascolta  la  tua  anima,  ragazza  mia,  non avere  paura.  La  tua

anima ha una voce che è inconfondibile: non si può confonderla
con  le  voci  del  mondo,  quelle  sciocche  dicerie  che  a  volte  le
persone  producono.  Io  ho  ascoltato  la  mia  anima,  quando  ero
monaco e ho vissuto con tanta gioia, ma poi, come ti ho detto,
qualcuno mi ha voluto fare violenza e il mio corpo è stato molto
danneggiato dalla cattiveria degli esseri. 

Io sono stato un monaco tibetano. Ti ho già parlato e vorrei
dirti  ancora  qualcosa,  perché  tu  possa  essere  ancora  più
consapevole di quanto bene stai ricevendo. Vedi, la vita non è così
come può sembrarti, una serie di preoccupazioni. Non lo è affatto.
Quello che tu vedi è la tua mente, nient’altro che la tua mente.
Non ci sono situazioni che non abbiano già una tua lettura. Quindi
sappi che quello che vedi è il tuo pensiero. E questo pensiero non
è altro che il frutto di uno stato d’animo, che in quel momento ti
sta attraversando e ti sta oscurando. 

Quando si tratta di preoccupazioni, si sta oscurando la tua luce
interiore,  che invece ha come caratteristica la gioia.  Ogni volta
che senti che la gioia non è più presente, sappi che la tua mente sta
oscurando con pensieri. Non c’è situazione che possa giustificare,
per quanto possa sembrare grave, onerosa e complicata, ma quello
è soltanto il tuo pensiero, la tua mente. 

E allora tu dici: «Se questa è la mia mente, vuol dire che ho
lasciato un po’ da parte il mio cuore, la mia anima. Torniamo ai
pensieri più importanti, torniamo alla consapevolezza: sentiamo la
gioia  di  Dio  che  è  dentro  di  me».  In  questo  guardiamo poi  le
circostanze esterne e le vedrai diventare così trasparenti da poterle
dissolvere con molta pazienza e facilità. 

Quindi  non  è  il  mondo  esterno  che  ti  interpella,  ma,  al
contrario, è il mondo interiore che ti si specchia nelle situazioni.
Perciò tu attraverso questo vedi come sei e puoi agire su te stessa.
Per quanto le situazioni sembrino essere autonome, non è così,
perché sono sempre un tuo vissuto. E tu sul tuo vissuto puoi agire,
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se hai forte la consapevolezza della tua essenza luminosa. 
Ecco, quindi con questa consapevolezza ogni cosa si dissolve e

ti offre l’opportunità per avere un frammento in più di conoscenza
di  te  stessa.  Tutto  questo  è  la  vita  terrena,  una  prova,
un’esperienza,  un cercare di conoscersi  attraverso questi piccoli
specchi che sono le situazioni, affinché la tua gioia sia sempre più
profonda  e  la  conoscenza  di  te  stessa  sempre  più  autentica.  È
questo il motivo per cui scendiamo sulla Terra, proprio per fare un
approfondimento  della  nostra  essenza,  avere  conoscenza
attraverso un’illusoria situazione di un mondo esterno, che ci fa da
specchio e nient’altro.

Uno  specchio,  uno  specchio,  ricordati!  Vedi  sempre  solo  te
stessa fuori, non vedi gli altri. Ogni tua reazione è quello che tu
pensi  sia  una  situazione.  Non  è  altro  che  questo.  Quindi  è  un
continuo  riflettere  sul  proprio  essere,  sui  propri  pensieri,  per
saperli quindi regolare e instradare, affinché possa la Luce filtrare
attraverso ogni tua azione, ogni tua parola e ogni tuo pensiero. 

E  alla  fine  di  questo  percorso  avrai  avuto  senz’altro  una
soddisfazione  di  conoscerti  meglio  e  di  capire  come  sia  bello
l’esistere  in  sé,  capace  di  creare  mondi  e  situazioni  e  quindi
capace poi di trasformarli e di reintegrarli come un arricchimento
del proprio essere. Nient’altro che questo è l’esistenza. Dunque,
attenzione alle situazioni, perché le situazioni sono la tua presenza
mentale e sulla presenza mentale si può agire con una coscienza
più profonda: quella dello spirito, dell’anima, che è sempre gioia e
pace. Non è altro che una forma di grande Amore, che si espande
attraverso ogni cosa. Hai inteso il mio discorso?

Ora  posso  anche  andarmene,  perché  ho  detto  quello  che
desideravo,  affinché  tu  possa  ricordarti  che  la  vita  è  sempre
qualcosa di così splendido, e non dimenticare che tutto ciò è un
dono che ti viene fatto. Quindi la mia parola è quella di dire grazie
a  quella  divina  e  infinita  Coscienza  che  attraverso  di  te  si
manifesta, perché tu possa sentirti parte della sua gioia e della sua
grande forza, che tutto pervade. Ma, mi raccomando, non pensare
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di  essere  mai  separata  da  questo,  perché  sei  tu  stessa  la  sua
espressione. Capisci?

Lascia  perdere  “mettere  in  pratica”:  non  è  una  tua
preoccupazione. Quello che tu senti è già mettere in pratica. Solo
un  po’ di  attenzione  quando  ti  sembra  di  essere  forse  troppo
preoccupata, e allora ricordare che le cose possono essere viste
sempre in un’altra prospettiva. Non c’è “mettere in pratica” come
uno  sforzo,  ma  è  una  manifestazione  spontanea  del  tuo  essere
questo, a cui puoi essere presente con la coscienza e quindi avere
la  percezione  di  un  tuo  sentire.  Quello  ti  aiuta  molto  a  essere
cosciente. 

Quindi  non  c’è  applicazione  forzata  né  volontaria,  ma,  al
contrario, sentire come fluiscono e in che misura attraverso di te
l’amore  e  la  consapevolezza.  Quando  senti  che  non  sono
abbastanza  forti  da  dissipare  la  tua  tristezza  o  la  tua
preoccupazione, allora tu puoi pregare e dire: «Signore, fa’ che la
Luce  torni  nella  mia  mente,  affinché  io  non  perda  questa
coscienza». E questo è già sufficiente per richiamare la tua mente
a pensieri più grandi. Non c’è altro.

Quello che scorre, scorre con dolcezza e con spontaneità, non
c’è impegno nell’applicare, ma solo un constatare quanto l’Amore
sia  presente  e  in  che  misura  tu  possa  e  voglia  lasciarlo  fluire
attraverso di te. La tua è una semplice percezione del Divino che
si esprime. Non ci sono strategie né metodi applicativi.  Non ci
sono “strumenti” per poter applicare una teoria, ma è soltanto una
pratica che ti rivela quanto tu stia vivendo l’amore del Signore,
che ti anima, e, nella misura in cui tu lo percepisci, la tua gioia
cresce, il tuo pensiero è sempre più sereno e sempre più capace di
portare gioia anche ad altre persone. 

Fa’  in  modo  di  essere  questo  testimone  della  Luce  e
dell’Amore.  Lo  sforzo  non  rientra  in  questa  esperienza,  ma  è
esattamente  l’opposto.  Un  fiume  non  scorre  spingendosi,  ma
scivolando  spontaneamente  sul  suo  letto.  Io  ti  ho  detto  il  mio
pensiero,  cara,  sperando  di  donarti  un  po’  di  aiuto  nel  tuo
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cammino. Possa il Signore Iddio concederti di vivere la tua vita
sulla Terra con questa crescente consapevolezza. Ti saluto.

 
Monaco tibetano (2.08.2020)

86. Il fare è espressione dell’essere

Quanto è stato detto con molta profondità dal Fratello spero
che tu possa capire che non sono parole vane, ma sono veramente
una profonda sintesi di quella che è la vita, soprattutto quando si è
immersi nella materia. Ho lasciato questa mia considerazione in
fondo,  perché  ho  capito  anch’io  che  la  tua  vita  ha  bisogno di
approfondire questo punto, ma soprattutto non ha senso che tu ti
ponga, come sempre, l’idea di “dovere” mettere in pratica delle
cose. 

Questo,  vedi,  è  un  discorso  che  è  tipico  della  materia,  cioè
quello di avere delle  teorie  e delle pratiche.  Qui non è così.  Il
discorso del Fratello diceva che tu sei una testimone della tua vita
e che l’ascolto vale molto di più dell’autogiudizio di fronte alla
realtà del mondo spirituale e a quella del mondo materiale, come
se  fossero  due  realtà  che  si  contrappongono  e  non permettono
all’una di realizzarsi abbastanza nell’altra. 

Questo in parte è vero, ma non è sintetizzabile in un proposito
di  applicazione  voluta  e  forzata  e  tanto  meno  che  possa  poi
produrre anche delle amarezze,  dicendo: «Non sono all’altezza,
non  sono  capace».  Questo  è  un  discorso  che  è  assolutamente
estraneo al messaggio della nostra realtà spirituale, altrimenti non
ci  sarebbe  quella  pace,  ma  ci  sarebbe  sempre  una  tensione,
un’insoddisfazione anche, perché è chiaro che rispetto all’oceano
una pozzanghera è sempre piccola. Ma non è questo il discorso. 

Il discorso è proprio la pace che viene dal sentirsi uniti al Tutto:
una  pace  che  tu  ascolti  e  lasci  filtrare  progressivamente,  come
puoi, e questo è tutto, non c’è altro. Non c’è, come dire, un ideale
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morale  da  applicare,  perché  sarebbe ancora  una  forzatura  della
mente  e  del  pensiero,  che  non  fa  molta  distinzione  fra  cose  e
pensieri stessi: li confonde e pensa che ci siano delle situazioni in
cui applicare delle concezioni, e questo veramente crea un baratro
tra quello che è la  materia e  quello  che è lo  Spirito.  Cosa che
invece non è così, perché, come ti è stato detto, è piuttosto uno
specchio della tua anima. 

Lo specchio è passivo, non richiede che tu agisca sulla figura
che  vedi  riflessa.  Questo  non  esclude  che  tu  possa  fare  delle
“riflessioni”,  ma  non  riflessioni  di  carattere  costrittivo  o
coercitivo. No, no, al contrario. Questo è un concetto difficile, che
non si sposa con l’idea di “realizzare”, “raggiungere”, “costruire”,
“ottenere”,  che  è  un  divenire.  Mi  comprendi?  Ragion  per  cui,
quando tu hai come reazione un confronto fra “il dire e il fare”,
non hai  ancora ben afferrato che non c’è necessario sforzo nel
collegare le due cose, ma il fare è l’espressione dell’essere, e non
puoi certo forzare il tuo essere, però puoi vederlo, conoscerlo e
apprezzarlo, e non più criticarlo, dal momento che questo “essere”
non è poi esattamente il tuo essere, ma è un Essere che si esprime
attraverso di te. Ma questo è un pensiero che forse riprenderemo
più avanti, quando sarà più afferrabile nella sua interezza. 

Non c’è quindi un nesso fra questo pensiero e un’applicazione
e una valutazione. Va bene. Ora chiudiamo questo incontro con
questa piccola riflessione, perché tu possa essere serena e tutto si
disponga nel modo giusto nel tuo animo. Quello che più mi preme
dirti è che non c’è affanno né possibilità di errore, perché la Vita si
esprime con la sua spontaneità e tu devi soltanto osservarla e, se
vuoi,  assecondarla,  ma non forzarla  in  nessun modo.  Ti  lascio,
cara.  Con  questo  io  concludo  l’incontro.  La  mia  è  stata  una
piccola  precisazione,  perché  tu  non  perseveri  nel  considerare
questi insegnamenti come dei precetti da applicare, ma piuttosto
come  qualcosa  presso  cui  rinfrancare  e  rinfrescare  la  tua
coscienza. Pace.

Un Fratello (2.08.2020)
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87. Fecondità del dolore

Mio caro,  quello che ti sto dicendo ti sembrerà forse un po’
doloroso, però sappi che ciò che accade ha sempre un significato
preciso. Quello che noi ora vorremmo cercare di trasmetterti e che
tu potrai anche conservare nel tuo cuore è questo messaggio. Noi
abbiamo presente  la  tua  situazione,  perché  la  tua  vita  è  molto
precisa nel suo svolgersi  e molto legata ad alcuni  fatti  che noi
conosciamo bene.  La tua esistenza è molto ricca e  ancora avrà
momenti molto felici, ma questo è un momento che sarà per te
pesante, perché la tua mamma se ne sta andando.

Questo  sia  chiaro  fin  dall’inizio,  perché  non  vogliamo
suggerire speranze che non hanno senso. Forse questo discorso ti
sembrerà un po’ crudo e un po’ diretto, ma vedi, caro, occorre che
tu abbia forza per  renderti  conto che la  tua vita  ha bisogno di
essere ricentrata nella tua esistenza, che non è molto indirizzata
verso la Verità, ma tu stai ancora un po’ annaspando e hai bisogno
di Luce, caro fratello, di tanta Luce. 

Quindi questo momento sarà per te l’inizio della Luce. Vedi,
caro,  alcuni  momenti  che  sembrano  così  drammatici  nella  vita
terrena  aprono  orizzonti  nuovi  in  quella  spirituale.  Questo
momento segnerà per te un cambiamento radicale. La tua vita avrà
un indirizzo più preciso e saprai essere più attento al significato,
affinché  tu  possa  procedere  nella  tua  vita  ancora  con  la
soddisfazione di chi conosce e apprende verità che finora hai forse
un po’ trascurate. La mia parola perciò viene a raggiungerti per
dirti questo: avrai sofferenza, certo, ma saprai sollevarti da questa
sofferenza con un diverso modo di respirare. 

Hai avuto finora momenti  anche piuttosto piacevoli,  ma non
hai ancora trovato la tua giusta dimensione e occorre che tu possa
trovare questo centro del tuo essere, che ancora ti sfugge, e questo
momento sarà per te un momento molto importante, affinché tu
possa reimpostare la tua esistenza su parametri decisamente più
profondi.  Ecco,  io  ti  dico  questo.  Non  posso  certo  averti
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consolato,  perché,  vedi,  il  dolore  umano  è  un’esperienza  che
rientra  nel  percorso  e  quindi  la  sofferenza  non  è  qualcosa  di
negativo che si frappone nei nostri progetti, ma è parte viva della
nostra esperienza terrena e quindi è bene che tu viva questo con
profonda attenzione e anche con dolore. Ma vedi, caro, da questo
dolore tu risorgerai con una vita decisamente più consapevole. 

Ora  io  sono  qua  perché  la  tua  amica  mi  ha  chiesto  di  dire
qualcosa. Non sono un tuo parente, ma sono un Fratello che ha a
cuore la tua vita, perché, vedi, io sono colui che ti segue. Hai una
Guida,  caro,  non  sei  solo,  quindi  sono  il  primo  a  essere
interpellato e il primo a rispondere. Ecco, io vedo la tua vita a
venire, molto più serena e molto più equilibrata. Caro, non temere,
questo sarà un momento per te di grande crescita. Esprimi il tuo
dolore,  vivi  la  tua  sofferenza  umana,  ma  sappi  che  questa  è
benedetta,  perché  tu  risorgerai  con  un  pensiero  più  pulito,  più
fresco, più trasparente e soprattutto più capace di comprendere il
senso delle cose che ti circondano. 

Quello che io ti dico lo capirai  presto, non c’è molto tempo
ancora. La tua mamma, purtroppo per te, sta concludendo la sua
esperienza. La sua è stata una vita completamente dedicata a te in
particolare,  caro.  A te ha dato molto la tua mamma, con i suoi
limiti umani, quello che ha potuto, ma sappi che, per quello che ha
potuto e per quello che poteva, tutto ha dato. È chiaro, ogni essere
umano ha i suoi limiti, chiaro, ogni essere umano potrebbe essere
idealizzato e visto in una luce che possa ai nostri occhi offrire un
confronto tra ciò che vorremmo e ciò che ogni essere umano nei
suoi limiti dà, però sappi che la tua mamma ha dato, per quello
che poteva, molto a te. 

Quindi tu serberai una riconoscenza per lei,  anche se alcune
cose possono esser state per te non gradite, forse, ma sappi che
nella vita ci sono tante cose che apparentemente non si collocano
come noi vorremmo, ma hanno il loro significato e il loro fine.
Perciò io ti dico questo: la tua mamma se ne va e tu l’accompagni
con  amorevolezza,  con  dolcezza  e,  se  possibile,  con  serenità.
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Caro, non lasciarti abbattere. Io sono la tua Guida e ti rispondo
subito, non ci sono i tuoi parenti al momento disponibili, diciamo
così. Può essere che un giorno essi possano anche avere accesso a
questa comunicazione. Non sempre è possibile. Io ti voglio dire
questo, però: la tua amica ha molto affetto per te. La tua amica è
una persona di grande spiritualità e potrai anche avere consigli e
aiuti da lei.

Io sono la tua Guida, e ora tu sai che c’è un essere che ti ha
parlato. Non ho detto grandi cose, però abbi fede in questa mia
comunicazione e ricordati che la vita non ti offre mai dei punti
oscuri, ma sempre delle porte che si aprono e, quando le porte si
aprono, si aprono nuove prospettive e nuovi incontri si potranno
delineare nella tua esistenza. 

Quindi, attento a non essere distratto nel momento in cui la vita
ti offre un grande cambiamento, qualcosa che si trasforma e avrà
per te un notevole valore. Tutto quello che finora hai seminato nel
bene e anche un po’ nel male, caro, sarà per te un tesoro che sarai
già  in  grado  di  usare  e  potrai  avere  delle  nuove  e  piacevoli
soddisfazioni  nella  vita.  Non  pensare  che  la  vita  ti  riservi
amarezze, non è così. Questo sarà un momento di trasformazione
della tua esistenza.  Questo te  lo posso dire.  Avrai  dei momenti
difficili, sentirai la mancanza della tua mamma, ma la tua mamma
avrà modo di farsi  sentire  da te e tu sarai  consolato anche per
questo aspetto.  Non sarai certo abbandonato,  di  questo ti  posso
dare massima garanzia.

Non ho, come vedi, grandi discorsi da fare, perché il dolore è
qualcosa che richiede poche parole, ma molta attenzione, questo
tu lo sai. Perciò preparati a questo evento, vivilo con profondità e
con grande accettazione. La tua vita sarà poi più serena, non avrai
più quelle inquietudini che ti hanno accompagnato finora, perché
qualcosa  dentro  di  te  troverà  un  equilibrio  e  forse  questo  può
essere  l’ultimo  dono  della  tua  mamma.  Mi  commuove  la  tua
situazione, perché io sono in contatto con te e sento già ora quanto
tu stai soffrendo, ma abbi fiducia, guarda, la vita ti riserva ancora
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delle  belle  soddisfazioni.  Io  posso  dirti  questo:  continua  con
fiducia la tua ricerca. La tua vita si illuminerà e avrai motivi di
grande soddisfazione anche tu e avrai anche tu la gioia di scoprire
Dio nella tua esistenza. 

Avrai  tanta  felicità,  ti  garantisco,  quando  sentirai  la  pace
sorgere dentro di te e non avrai più bisogno di cercare nel mondo
quello  che  sarà  il  tuo  tesoro.  Adesso  è  il  momento  della
sofferenza, è il momento in cui tu lascerai anche andare qualcosa,
perché tu possa avere qualcosa di nuovo. Non temere però, perché
avrai sostegno, non sei solo, credimi, io sono la tua Guida e, vedi,
sono stato pronto a rispondere alla richiesta della tua amica. I tuoi
parenti forse un giorno potranno avere questa opportunità, però io,
in quanto Guida, ho avuto subito il permesso di poterti parlare e
dirti che qualcosa di bello sorgerà da questa tua macerazione. 

Questo è  molto importante,  purché  tu  non ti  lasci  rattristare
troppo e cadere in una forma di sfiducia verso la vita. Questo è un
passaggio naturale, caro, ogni essere perde la mamma, ma la perde
solo nella materia, poi, in realtà gli esseri che hanno un’affinità e
un  affetto  ritornano  e  si  ritrovano,  quindi  non  perdi,  ma  solo
momentaneamente hai questo allontanamento dalla sua presenza
fisica. 

Dona amore a tutti e vedrai che avrai pace nel cuore, caro. Io
sono  la  tua  Guida  e  sono  felice  di  poterti  trasmettere  questo
messaggio.  Ancora un po’ e mi sentirai  meglio nel tuo cuore e
nella tua mente. Non temere, vai diritto per la tua strada e vedrai
che la tua vita avrà un dono per te che ti aspetta. Non c’è nulla che
ti  possa  abbattere,  anche  se  questo  momento  sarà  per  te  così
pesante,  ma  tu  ti  rialzerai  presto  e  avrai  fiducia  nella  vita  e
troverai qualcosa che finora non hai ancora incontrato. 

Non sono qua a farti previsioni e soltanto parole così, ma sono
in grado di dirti delle cose che ci saranno con una certezza. Non
temere, tu sei un caro ragazzo. Farai ancora delle cose belle nella
vita  e  avrai  soddisfazioni  e  vedrai  che  tutto  ciò  che  hai  anche
sofferto ti servirà come insegnamento e ti darà quella forza che
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forse finora non hai avuto abbastanza. Del resto, ogni esser umano
apprende per gradi e ora tu sei sulla soglia di un passo importante.
Il dolore feconda, sai? Il dolore non distrugge, se non coloro che
perdono la speranza. 

Dunque, ecco, io ti dico queste parole, perché tu possa sentirti
ancora una volta guidato, in modo anzi più forte, più sensibile e
noi non mancheremo di farti avere altri messaggi. Quindi tu potrai
avere sempre un contatto con noi.  Ora,  sai,  io ti  devo lasciare,
perché questo spazio mi è stato concesso, dato che ho chiesto di
poter avere una possibilità di farti giungere la mia parola. Avremo
altri  momenti  e  potrai  anche  comunicare  con  me,  vedrai.  Non
temere, caro. Sappi che noi ti vogliamo bene e siamo molto vicini
a te. Non sono l’unico, questo forse tu desideravi sentir dire e te lo
dico perché questa è la realtà. Non credere di essere solo, anche
nel momento in cui il dolore ti farà sentire così abbandonato forse,
non è così, non è così. 

Ora sappi che io esisto, non temere. Ora io ti posso dire questo:
avrai senz’altro, quando sarà passato questo momento, una grande
soddisfazione dalla vita. Sarai capace questa volta di realizzare il
tuo  desiderio.  Sappiamo  bene  che  vuoi  scrivere  e  hai  questa
passione.  Vedrai  che  questa  ti  darà  soddisfazione.  Come  vedi,
sono stato  esplicito  e  poi  avrai  anche  altre  cose  che  la  vita  ti
riserva,  quindi  coraggio,  coraggio!  Io  ti  benedico,  caro,  e  non
mancherò di farti avere altri miei messaggi. 

 
Una Guida (2.08.2020)

88. Ci sono solo esperienze

Sono un Fratello e vorrei aggiungere un piccolo pensiero. Ho
ascoltato  tutto  l’incontro  e  quindi  ho  desiderio  di  dire  proprio
poche  parole.  Abbiamo  sentito  parlare  degli  esseri  che  hanno
vissuto sulla Terra e hanno detto di aver avuto delle opportunità
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che hanno sprecato. La nostra esperienza fa sì che noi possiamo
dire che queste non sono mai sprecate: sono delle condizioni di
vita  che  vengono  offerte,  perché  un  essere  sperimenti,  non
necessariamente  abbia  dei  risultati  che  voi  potete  considerare
positivi,  ma  il  valore  dell’esperienza  è  proprio  quello  di
sperimentare una situazione.

Questo  è  sempre  una  forma  di  crescita  dell’essere  nella
coscienza.  Quindi  si  configurano  situazioni  perché  l’essere  le
sperimenti così come sono, come potenzialità, come possibilità,
non necessariamente come realizzazione della singola opportunità.
La  situazione  si  configura  così,  perché  sia  sperimentata  così
com’è e non diversamente. 

Perciò  non  è  esatto  dire  che  sono  state  sprecate  delle
opportunità, perché l’opportunità stava nell’esperienza dello stare
di fronte a opportunità senza coglierle. Questa era l’opportunità,
quindi è stata colta. Non so se è chiaro il discorso. È molto facile
giudicare  e  pensare  che  le  cose  dovrebbero  andare  come  noi
vorremmo, ma hanno un loro corso specifico e preciso. E poi col
tempo ci si rende conto che non poteva essere che così.

Quindi, quando tu stessa hai avuto o potresti avere dalla vita
delle  opportunità per cui potresti  dire «Non le  ho sfruttate»,  in
realtà quella era la tua opportunità, quella di non sfruttarle. Può far
ridere, perché sembra un controsenso, ma ti posso garantire che
quella era la tua esperienza. Quindi, vedi, non ci sono errori: ci
sono  solo  esperienze.  Quelli  sembrano  errori,  perché  noi  li
confrontiamo  con  un  percorso  ideale  che  le  nostre  aspettative
creano, ma di fatto il percorso è un altro, magari meno vistoso, ma
comunque ben marcato. 

Ecco,  questo  è  un punto che  va  sempre  sottolineato,  perché
altrimenti sembra quasi implicitamente di far rientrare in qualche
modo dalla finestra il concetto di caso, che è stato buttato fuori
dalla porta. Non ci sono possibilità poi perse “per caso” o che per
caso sarebbero potute anche essere colte. Non c’è proprio nessun
caso. E quindi questo è un punto che ha la sua importanza, perché
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ci rivela che la Vita ha sempre la sua armonia: anche quando una
vita sembra priva di armonia, ha una sua armonia. 

Magari la parola giusta non è “armonia”, ma comunque tutto
ha una sua ragione d’essere. E questo è molto più importante di
quello che noi potremmo immaginare come “armonia”: la ragione
che  una  circostanza  sia  vissuta  in  quella  dimensione,  con
quell’atteggiamento, con quelle conseguenze. Che poi veramente
l’essere possa in seguito avere anche più libertà di fare delle scelte
è possibile, tuttavia spesso non fa delle scelte, è costretto a subire
delle  cose  che  ci  sembrano  sbagliate,  ma  questo  è  un  suo
cammino. 

Ecco,  io  volevo  dire  questo,  perché  mi  sembra  un  punto
importante,  che  può  dare  l’impressione  che  ci  siano  delle
disfunzioni e delle resistenze, ma non è così. Il filo che collega le
esperienze è ben preciso, ben teso e quindi, anche se noi non lo
vediamo, però esso inanella tutti i fatti secondo quella direzione
che è  tracciata.  E  quella  direzione  poi  porta  a  una  progressiva
coscienza  e  di  conseguenza  a  una  capacità  di  cogliere  quelle
opportunità, avendo fatto l’esperienza di non coglierle. E questo è
tutto.  A presto,  cari.  Grazie  per  avermi  lasciato  questo  piccolo
spazio.

 
Un Fratello (9.08.2020)

89. Lo scopo della vita terrena 

Io  sono  stato  un  monaco  che  ha  vissuto  alcune  esperienze
estremamente  intense.  Ho  avuto  dal  Signore  la  gioia  di  poter
considerare la vita come un dono e quindi come tale mi è stato
fondamentale  riconoscere  la  beatitudine  di  chi  riceve  tanto
dall’Altissimo, la gioia di esistere, perché la gioia di esistere ha
questa grande importanza: non si può vivere senza questa, la gioia
di  essere.  Ho  vissuto  con  questa  gioia  e  ho  potuto  affrontare
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qualsiasi situazione. Non ho mai aspettato che la gioia venisse da
qualche evento. 

Forse tu speri ancora di avere gioia dalle cose? Non è così. Non
ti potranno mai dare la gioia, ma solo delle illusioni effimere di
soddisfazione. La vera gioia non è quella delle cose. La vera gioia
è quella del cuore che sa che Dio ti ha chiamato ad esistere. E,
quando questo si  apre ad una luce di conoscenza,  tu  allora hai
dentro di te quella gioia che nessuno e niente potrà mai toglierti.
Dunque, io sono stato un frate che ha vissuto la vita del Cristo, e
voi sapete chi sono stato, perché già altre volte vi ho parlato.

Ho vissuto con amore.  Ho tanto amato  il  Signore.  E  così  è
rimasta di me la memoria, come se io fossi stato un simbolo, ma
io sono stato semplicemente un uomo che ha cercato la Verità, che
ha cercato quello che Cristo aveva insegnato. Non ho voluto fare
grandi cose, non ho cercato nessuna fama, non m’importava nulla.
Ho vissuto perché ho amato il Signore con tutto me stesso. 

Ho sentito la Gioia che vibra in tutto. Ho sentito, cari Fratelli
che mi state ascoltando, ho sentito il Signore così vicino e così
vero e così forte nella mia anima, che non ho più potuto resistere.
Ho lasciato tutto e ho detto: «Signore, fai di me uno strumento
della tua pace». E così sono stato usato come uno strumento di
pace  e  ho  cercato  di  essere  sempre  pronto  ad  amare  e  a
comprendere le creature. 

Cari, cari tutti, Fratelli e Sorelle, ho vissuto con tanta gioia, ma
la  mia  vita  era  tormentata  comunque  da  molti  mali,  da  molte
sofferenze fisiche e  ho sofferto molto,  perché il  Signore mi ha
duramente provato nella mia fede. E così ho dovuto patire molte
cose,  ma  questo  era  giusto,  perché  faceva  parte  della  mia
esperienza.  Quello  che  ho  vissuto  è  stato  un  momento  così
difficile della storia umana. Quanto male ho visto intorno a me!
Quanta crudeltà tra gli uomini! Non puoi immaginare tu quanta
crudeltà sono capaci gli uomini di esprimere. E io allora ho scelto
la pace, ho scelto il Signore, ho scelto la vita di chi non sa fare
altro che amare, come Cristo, che amava tutti senza distinzione.
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Lui sì che era un vero Maestro, e io ho seguito i suoi passi e ho
capito che quella era la via. 

Ho vissuto e ho amato la vita. Ho costituito una comunità e la
comunità è continuata poi dopo il mio trapasso. Sono ancora qua
con tanta gioia nel cuore e amo tanto il Signore. Sì, cari, certo, il
Signore ha amore per tutti. Non temete, anche voi avrete la Luce,
che il Signore dona a chi persevera nel Bene. E io ho perseverato,
come ho potuto,  nella  mia vita  cercando di amare e di  donare.
Quanto  ho  amato  e  donato!  Ma  forse  qualcuno  mi  ha  anche
disprezzato e qualcuno mi ha anche odiato. Eh, sì, cari, l’amore e
l’odio  si  mescolano  sempre,  purtroppo.  Qualcuno  ha  cercato
anche  di  uccidermi,  di  eliminarmi,  perché  ero  fastidioso  come
esempio: non ero un modello per chi pensava che la vita fosse
soprattutto farsi avanti e dominare sugli altri. 

Ma io non desideravo dominare. Ho sempre invece desiderato
piuttosto aiutare. Molto ho aiutato, con le mie mani e con il mio
cuore,  ho tanto  amato le  persone,  le  creature,  tutte  le  creature.
Cari,  il  mondo è pieno d’Amore,  ma voi non lo vedete questo
Amore, pensate che le cose siano in qualche modo mosse da cause
che  non  si  possono  del  tutto  capire  e  che  in  qualche  modo
agiscono e fanno sì che il mondo si muova, e tutto sembra essere
così confuso e tutto sembra essere a volte in una condizione di
disperazione. 

Noi  invece  siamo  qua,  Fratelli,  per  celebrare  l’Amore,  per
celebrare  la  Gioia,  l’Ordine  e  la  Pace,  che  ha  il  potere  di
esprimersi in tutto: potrebbe essere una piccola cosa. Quando tu
pensi a un fiore, pensi che sia soltanto una piccola fioritura di una
pianta, ma la pianta è viva, la pianta ha la sua anima, perché la
pianta non è qualcosa fatto di materia inerte. No, non è materia
inerte: anche la pianta ha la sua sensibilità. E questa sensibilità
che ha la pianta sappi che non è altro che l’Amore di Dio che si
manifesta.

Tutto ha la  voce del  Signore.  Sappi  vedere e  riconoscere in
ogni piccolo fiore quello che il Signore esprime. Non è che una
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piccola creatura che sbuca dalla terra, eppure la sua anima è lì che
ti  sorride.  E  questo  va  considerato,  perché  non  può  essere
trascurato come se fosse una cosa inerte che non si capisce bene
cosa sia, a cosa serva, ma è lì. Non è così. Quello è il Signore, che
già si esprime. Per questo, Fratelli, impariamo a vedere il Signore
in  ogni  piccolo  dettaglio  dell’esistenza.  Non  è  necessario  fare
grandi cose, non occorre cercarlo in qualcosa di grandioso, perché
la sua presenza è in ogni piccolo dettaglio dell’esistenza.

Non sentitevi padroni di nulla e sarete liberi. Questo è molto
importante. Capite, Fratelli, cosa vuol dire? Nulla noi possediamo,
tutto  è  dono  e  per  ogni  cosa  va  innalzato  un  ringraziamento.
Quindi non ci arrabbiamo se qualcuno ha l’ardire in qualche modo
di insinuarsi in un possesso che non è nostro, ma che, al contrario,
ci  viene  dato  perché  noi  possiamo  anche  un  pochettino
condividere. Altrimenti la nostra vita si può anche trasformare in
un senso di possesso, che non è più consapevolezza, ma egoismo. 

Quello che vi voglio dire è questo: non siate mai turbati, perché
essere turbati vuol dire avere un po’ dimenticato cos’è l’anima.
Può un’anima essere turbata da piccoli impedimenti? No. Allora
perché vi lasciate turbare? Vi lasciate turbare perché dimenticate
chi  siete  veramente.  Abbiate  questa  consapevolezza,  sentitevi
quegli esseri di Luce che il Signore ha creato, che ha messo per
amore nell’essere, in esistenza. E questo è tutto, perché davanti
non  c’è  nient’altro.  Questo  è  il  punto  di  partenza  della
consapevolezza. 

Non  si  tratta  di  avere  delle  conoscenze  particolarmente
profonde,  non  si  tratta  di  avere  delle  nozioni  “esoteriche”,
teologiche.  No, non si  tratta  di  avere questo per poter avere la
consapevolezza.  La  consapevolezza  consiste  nella  coscienza  di
essere creature di Dio. Quando ti senti creatura di Dio, hai tutto.
Hai voglia di ringraziare il Padre costantemente e dire: «Padre, ti
ringrazio, perché tu mi dai quella gioia di esistere. Io esisto perché
tu mi ami». Non c’è altro. Tutto il resto sono dei fronzoli, che si
crede  di  acquisire,  ma  non  hanno  nessuna  importanza:  tutto  è
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soltanto  un  vano  illudersi  di  conoscere  qualcosa  che  è
inconoscibile, se non come qualcosa che tu senti di essere. 

Non c’è altro, Fratelli. Quello che vi dico è una cosa semplice.
La vita è semplice, non ha bisogno di grandi e complicati discorsi.
Lui  si  esprime  attraverso  ogni  frammento  dell’universo.  Ogni
goccia d’acqua ha la sua anima. Questo ci può bastare. Abbiamo
tutti questa gioia nel cuore, se ci accorgiamo di avere un’anima.
Ma voi vi dimenticate e credete che la vita sia qualcosa che possa
darvi gioia attraverso delle situazioni e delle aspettative che non
hanno  nessun  riscontro  con  l’anima.  Perché  è  lei  che  crea  il
mondo che voi vedete, è lei che si esprime attraverso di noi, e voi
pensate che sia il mondo che vi viene incontro, e non è così. 

Abbiate  questa  consapevolezza  di  sentirvi  voi  creatori  del
vostro mondo, perché questo mondo che voi vedete non è altro
che la vostra anima che si esprime. Ma, se voi non la riconoscete,
questo  mondo  non  potete  capirlo:  pensate  che  sia  qualcosa  di
estraneo che vi viene incontro o che a volte persino vi intralcia,
mentre non è altro che la vostra anima che è confusa dalla mente,
che non capisce, che non si rende conto. 

La vita è una cosa molto semplice, non è così complessa. Non
c’è un mistero da svelare, perché tutto è chiaro: noi siamo la vita
stessa del Signore. Non temete, non chiedetevi: «Ma come sarà?
Cosa farò?». Non vi preoccupate di questo. La vita non ha bisogno
di preoccupazioni, in quanto la vita è già ordinata con perfezione.
Quindi è inutile preoccuparsi. Non c’è preoccupazione, perché la
vita è un ordine perfetto. Nulla accade senza un preciso scopo e,
siccome ogni cosa ha il suo scopo, sarà bene cercarlo piuttosto che
preoccuparsi di cosa possa accadere. 

Sarà  bene  cercare  di  intendere  quello  che  “si  nasconde”  in
apparenza sotto avvenimenti che possono essere per alcuni aspetti
magari  anche non graditi,  ma che fanno parte  invece di questo
scopo. E questo scopo è che tu ti spieghi sempre di più a te stesso,
perché  tu  possa  sempre  più  comprendere  chi  sei  e  cosa  fai
veramente. Quindi le situazioni sono solo degli strumenti perché
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tu possa conoscere te stesso, non altro. 
Questo  è  un   altro  punto  importante,  che  dovreste  tener

presente,  perché  le  situazioni  hanno  questo  fine.  Altrimenti  le
situazioni diventano qualcosa di preoccupante, che non ha poi un
significato.  Ma  tu  vorresti  un  significato,  tu  vorresti  una  tua
“ambizione”, nel senso buono, di ottenere ciò che desideri, eppure
sappi che le cose hanno un loro ordine e questa tua pretesa che le
cose possano rispondere alle tue aspettative non è una cosa buona
per te, perché ti allontana dalla coscienza che ti dicevo, che cioè le
cose  servono  perché  tu  possa  conoscerti,  possa  capirti  meglio,
sentire la tua anima che piano piano si manifesta. 

La mente è in grado di percepire quella che è la tua essenza
vera. E questo non potrebbe accadere, se non ci fossero situazioni.
Da qui  lo  scopo  della  vita  terrena:  una  serie  di  situazioni  che
hanno il fine di svelare a noi stessi quello che si cela dentro di noi.
Non si può poi invece investigare le cose per capire cosa siano le
cose in sé, perché non hanno un senso in sé, ma hanno solo un
fine per noi stessi, e non è quello che noi normalmente crediamo,
perché noi non conosciamo la  nostra anima,  e  quindi  facciamo
progetti che non hanno nessuna consistenza. 

Allora  cosa  può essere  questa  tua  preoccupazione?  Da dove
nasce questa tua preoccupazione? Quale minaccia incombe sulla
tua  testa?  Proprio  niente,  nessuno.  Tutto  ciò  che  tu  hai  a
disposizione  è  dono del  Signore.  Tutto  ciò  che  tu  vivi  è  bene.
Tutto  ciò  che  tu  incontri  ha  uno  scopo.  Di  cosa  ti  preoccupi?
Vedete,  Fratelli,  come  avere  preoccupazioni  significhi
dimenticarsi che siamo qua con uno scopo più alto. Non siamo
qua per realizzare piccoli obiettivi, ma siamo qua per realizzare
quello che siamo come Esseri. Siamo qua per esperire quello che
la Vita ci offre, affinché tutto possa essere chiaro sempre di più e
la gioia della nostra anima possa esprimersi con pienezza. Tutto il
resto non ha nessun peso. 

Perciò io vi invito a riflettere su ciò che è fondamentale e a non
confonderlo con quello che invece non lo è. Perché alcune cose
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sono importanti ed è giusto dare rilievo a queste, ma non altre,
queste  vanno distinte.  Quindi la prima cosa che si  richiede nel
cammino dello Spirito è proprio questa capacità di discriminare
tra  ciò che  serve allo  Spirito  e  ciò  che invece non ha nessuna
importanza,  se  non come cosa  secondaria.  Avrei  tante  cose  da
dirvi, perché, vedete, la vita è così bella e così ricca! 

A Dio io innalzo la mia preghiera: «O Dio Onnipotente, tu che
ci hai dato la vita,  tu che reggi ogni nostro momento e sei nel
nostro respiro, nella nostra carne, fai sì che noi possiamo vivere
con gioia il dono che ci hai fatto!». Magnifica è questa esistenza,
ogni piccolo frammento dell’universo ha in sé uno splendore, ogni
piccola cellula dell’universo è un canto di gioia. E tu non puoi
certo rattristarti, perché, se tu ti rattristi, allora vuol dire che hai
ancora molto da imparare. Ma non c’è poi così tanto tempo per
l’essere  umano.  Il  tempo  è  molto  prezioso  e  non  può  essere
sprecato  con  tristezze  e  preoccupazioni,  ma  va  vissuto  sempre
solo  con  grandi  sensazioni  di  riconoscenza  e  quindi,  di
conseguenza, anche di letizia. Com’è bella questa parola!

Quelle parole che il Signore mi suggeriva io le dicevo. Non ho
mai parlato come un uomo, perché a volte sentivo proprio che Dio
parlava attraverso di me, e questo era meraviglioso. La mia anima
mi suggeriva le parole e io ripetevo a volte senza capire persino il
senso, ma sentivo dentro di me questa meravigliosa voce che mi
parlava e mi diceva cosa era giusto fare, e io lo facevo. Perché il
Signore può parlarti, si può manifestare con la sua voce. 

Egli può farti sentire delle parole nella testa e nel cuore, e tu
puoi dire: «Chi parla? Chi mi dice questo?». «Io ti dico questo.
Sono il Signore che ti parla». Tu lo ascolti, lo senti e allora tu dici:
«Signore, sia fatta la tua santa volontà!». Così io dico: «Avanti,
Signore, dimmi quello che io devo fare, e io lo farò». E questo mi
libera da qualsiasi affanno e da qualsiasi paura, perché io sento
che la sua voce mi suggerisce di fare delle cose e io le faccio. 

Questa voce è l’anima, è la mia coscienza (può essere chiamata
anche così). Io la chiamo “il Signore”. Ma si può chiamare anche
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“coscienza”,  “anima”.  Si  può  dire  in  mille  modi.  Si  può  dire
“profondo essere”: è la mia essenza che mi parla. Ogni cosa ha
una sua voce. Tutto parla di quel Signore Iddio Onnipotente, a cui
s’innalza la preghiera. Ti parla in mille modi, forse persino con
alcuni avvenimenti che tu potesti interpretare come parole. 

Ecco, Fratelli e Sorelle, che io sono qua con voi, perché questo
grande amore mi spinge a manifestarmi e a dare a voi tutti la voce
del Signore, che attraverso di me si manifesta, come attraverso di
voi, certo, come attraverso ogni cosa. Così, Fratelli, io aiuto ogni
essere che vuole aiutare, perché quello che voi chiamate “aiuto” in
realtà è amore del Signore: è amore, che spinge a sentirvi uniti ad
altre creature. E, dunque, cosa c’è di più bello? 

Mi raccomando, Fratelli, non dimenticate le mie parole, perché
io stesso a volte  medito su queste parole che escono dalla  mia
bocca senza che io muova le labbra,  perché il  Signore parla in
ogni anima e a noi è dato ascoltare la sua voce. Quindi non vi
preoccupare,  perché  preoccuparsi  è  proprio  qualcosa  che  non
c’entra con l’anima. Ricordate queste parole, perché, se avete la
capacità  di  lasciarvi  liberi  dalle  preoccupazioni,  allora  sarete
veramente capaci di amare le persone, perché non avrete pesi da
trascinarvi, sarete leggeri, e quindi potrete anche aiutare qualcuno
a liberarsi da qualche peso inutile, dal momento che i pesi servono
solo a liberare l’anima dalle illusioni che ancora opprimono. 

A tutti  voi,  Fratelli,  una  benedizione.  Sappiate  che  Dio  è
misericordioso e non lascia a nessuno un peso, quando ormai l’ha
portato abbastanza, affinché possa sentirsi poi sempre più leggero
e più libero di aiutare gli altri. Questo è molto importante, perché
chi  non  è  libero  dai  pesi  non  può  insegnare  agli  altri  come
liberarsi.  Mi raccomando,  quindi,  mantenete  la  pace  nel  vostro
cuore: non lasciatevi turbare da nulla. Ricordatevi che, quando il
turbamento s’insinua nella mente, è perché vi state dimenticando
della vostra anima, della vostra vera natura. 

E, quando si pensa alla vera natura, la gioia subito scaturisce,
perché Dio è gioia, non è altro che gioia per noi. Noi percepiamo
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questo Ente immenso, infinito come gioia. Quando c’è tristezza,
noi siamo lontani da Dio. Quando c’è gioia,  noi siamo in Dio.
Però, Fratelli, capisco che ci sono sempre questi momenti, in cui
la nostra mente ci distrae dalla vera coscienza e questi momenti
sono destinati ad aiutarci, perché attraverso la sofferenza capiamo
che ci stiamo allontanando dalla giusta via. Non c’è altro modo,
purtroppo, per ricordarci qual è la direzione. 

Quindi non vi preoccupate, non abbiate affanni e non temete.
Tutto è  disposto per  il  bene.  Anche quando le  cose non vanno
come tu vuoi,  quando le  cose possono anche sembrarti  difficili
oppure  non  consone  alle  tue  aspettative,  avrai  comunque  un
conforto nel ricordarti che tutto invece ha questa finalità: quello
che tu vivi altro non è che il tuo bene. Perciò non ha senso né
sentirsi contraddetti nelle proprie aspettative né tanto meno avere
affanni  e  preoccupazioni,  perché  la  vita  va  solo  assecondata,
accettata e amata.

Questo vi darà la pace del cuore: non avrete più nessun motivo
per dubitare o aver paura, perché ogni cosa si svolge secondo un
piano preciso, che noi non conosciamo, ma che possiamo anche
un po’ intravedere, se abbiamo la bontà di credere che tutto abbia
questo fine. Quindi l’affanno, il porsi delle domande su come sarà
una situazione in modo ansioso non ha alcun senso, ma tutto si
svolge  secondo quello  che  “il  Signore desidera”,  diciamo così.
Questo io vorrei che voi teneste ben presente.

Il Signore vi illumini e io possa trasmettervi la mia benedizione
nell’intimo  del  vostro  essere.  Siate  felici  e  sereni,  non  temete
nulla. Questa è la fermezza: avere nel cuore Dio, nient’altro. Così
io, Fratelli, vi benedico tutti. Con grande amore sono stato qua e
ho gioito, affinché Dio possa sempre essere presente nelle nostre
intime essenze e manifestarsi con la Luce, che tutti noi possiamo
condividere.  Dio vi  benedica tutti,  cari.  Siate  sempre  pronti  ad
aiutare e una mano vi soccorrerà, quando sentirete il bisogno di
stringerla. Io qui termino il mio discorso. A voi tutti un pensiero di
grande amore da parte di chi ha amato il  Signore e continua il
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cammino nella Luce. Pace a voi, la pace del cuore, dell’anima e
della  mente.  Siate  sempre  lieti  e  non  lasciatevi  mai  turbare,  e
allora la vostra gioia sarà piena e la vostra vita sarà veramente un
canto  d’Amore.  Che  la  pace  sia  con  voi,  Fratelli,  e  con  voi
rimanga sempre. Amen.

 
Francesco (14.08.2020)

90. Assecondare e apprendere

Tutto, sai, ha un valore, tutto è prezioso. Ogni attimo di vita è
bello.  Quello  che  tu  stai  vivendo  è  un  momento  meraviglioso.
Ascolta il tuo cuore, che ha gioia dentro, e non lasciarti turbare
dalla mente, che crea sempre qualche motivo per essere inquieti.
Ascolta  il  tuo  cuore  e  senti  come  batte  con  tranquillità.  Non
lasciarti turbare da ipotesi, da pensieri. Fai in modo di essere come
una barca che va tranquilla sotto il soffio dello Spirito. 

Non temere, tutto ha un suo fine. Non hai da creare tu, ma solo
da assecondare,  favorire  lo  svolgimento.  È questo il  messaggio
che noi ti diamo. Sii serena, sorella cara. Ricorda quanto è fugace
la  vita  e  quanto  è  bello  poter  guardarsi  intorno  e  avere  tante
possibilità.  Quello  che  noi  oggi  non abbiamo più,  anche  se  in
genere  non  rimpiangiamo  e  tuttavia  ricordiamo  quanto  sia
veramente bello  vivere nella  materia.  Distrarsi  da questa  e non
apprezzarla è davvero un peccato, non certo un “peccato” come
puoi pensare:  diciamo che è piuttosto una piccola mancanza di
fronte alla grazia che ti viene data. 

E questo è un qualcosa da considerare. Basterebbe riflettere su
questo per sentirsi più sereni. Non dare per scontato quell’attimo
che  più  non  ritorna.  Avere  questa  attenzione,  non  sentirsi
strascinati,  ma  avere  attenzione  per  ogni  passo  che  fai.  Non
scivolare, non rotolare, ma procedere piano, consapevoli che ogni
passo  è  un  momento  di  vita.  Già  questo  può appagare.  E  non
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essere poi così preoccupata, perché non dipende da te: a te spetta
solo saper accettare e vivere con conseguente fiducia lo svolgersi
dei fatti che ti sono stati, oltretutto, già in qualche modo tracciati,
affinché  tu  non  creda  di  procedere  a  tentoni,  ma  secondo  una
direzione. 

Perciò a maggior ragione in questa direzione abbi la fiducia e
non  lasciarti  turbare  da  nulla.  Fai  in  modo  di  essere  serena  e
tranquilla, perché questo avrà un effetto sui fatti stessi.  Le cose
avvengono,  ma  anche  loro  hanno  un  margine  di  sensibilità  al
nostro  modo  di  viverle,  e  questo  è  molto  importante,  come
qualcosa che  richiede  da noi  un’attenzione,  una partecipazione,
anche  se  non  siamo  noi  a  tracciare  le  direzioni.  Occorre  però
conoscerle  e  amarle,  e  questo  ti  permette  allora  di  viverle  con
grande vantaggio per la tua vita. 

Questa  è  una  lezione  che  occorre  apprendere:  non  lasciarsi
prendere dalle cose, ma apprendere dalle cose ciò che ha il giusto
contenuto,  cioè  quello  di  arricchirti,  di  fare  di  questa  vicenda
un’esperienza che la  tua anima apprende e può fare di essa un
piccolo tesoro di esperienza. Non c’è altro, cara. 

Quindi non c’è motivo perché tu debba essere triste o inquieta.
Questo ti potrà aiutare, se saprai conservare la pace. La pace non
può essere donata, ma può essere vissuta e può essere considerata
una bene che ha la sua radice nel cuore della persona. Quello che
tu  senti  è  fondamentale  perché  i  fatti  possano  avere  il  loro
compimento  in  modo  giusto,  senza  avere  dei  ritardi  o  delle
distorsioni  nel  loro  svolgersi.  Ecco,  questo  è  importante.  Avrai
quindi  motivo  di  sperimentare  la  tua  capacità  di  governare  le
situazioni,  dalle  quali  uscirai  molto  migliorata  nella  tua,
chiamiamola, autostima. Perciò non temere: tutto si svolge ai fini
del bene.

 
Teresa (16.08.2020)
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91. La permeabilità dei fatti

Non ti preoccupare, perché non è una cosa così difficile quella
che ti aspetta, ma è bene che tu la viva nel modo migliore. Questo
perché  tu  possa  anche  apprendere,  guardando  l’esperienza,  un
insegnamento. Ricorda sempre che le cose non sono mai casuali,
ma hanno un fine che va al di là degli accadimenti e tu dovresti
per questo avere un atteggiamento più attento al  significato dei
fatti,  non tanto ai fatti con la loro necessità, che avrai modo di
considerare quando sarà il momento. 

Ricorda che quello che stai vivendo è un momento di crescita
umana e interiore e non è un ostacolo alla tua evoluzione. Quindi
va accolto non dico con una certa contentezza, ma almeno con un
atteggiamento positivo di crescita, come un momento, qual è, di
avanzamento nella tua coscienza. 

Hai compreso dunque che i fatti hanno una loro permeabilità,
per così dire, e quindi assecondarli è una condizione fondamentale
perché si svolgano così come è stato predisposto. D’altro canto
noi  non  abbiamo  questa  libertà  assoluta  e  quindi  è  bene
comprendere  come la  cosa  migliore  sia  quella  di  avere  fiducia
negli avvenimenti e fare in modo che essi si svolgano secondo la
loro direzione e non la nostra, diciamo così, ambizione di ottenere
cose e fare in modo che vadano secondo i nostri disegni. 

Dunque questo è il punto. Abbiamo detto questo, perché, vedi,
tu puoi anche in qualche modo disturbare lo svolgimento dei fatti,
anche solo temendo che possano andare male, perché il pensiero è
una forza. Occorre perciò che tu abbia nella mente forze positive,
che tu veda come le cose andranno e sia pronta e sappi condurre le
cose secondo quei suggerimenti che la vita stessa non mancherà di
offrirti. Ragion per cui non c’è motivo di preoccuparsi: qualcosa è
già stato messo in moto e tu hai solo il compito di seguirlo con un
atteggiamento di buona attenzione, senza dubitare e senza pensare
che  tutto  possa  avere  una  qualche  conseguenza  negativa,  dal
momento  che  non  è  questo  contemplato  nel  disegno  che  si
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prospetta. 
Vedi, tutti noi diciamo un po’ la stessa cosa: vi chiediamo di

stare  tranquilli,  di  vivere  con  serenità,  di  sentirvi  gratificati
dall’esistenza stessa e non avere invece continui turbamenti, come
se tutto dipendesse da voi, perché, cari, poco davvero dipende da
voi, se non quello di favorire o ostacolare qualcosa che comunque
andrà nella sua direzione. E quindi non è un “ruolo” che superi
quello dell’attenzione e dell’accettazione con gioia e con fiducia,
sapendo che questo disegno è un dono per voi, anche se questo
non esclude momenti di sofferenza, ma li include in un percorso
che ha come fine il bene. 

Dunque tu potrai anche soffrire, pur sapendo che questo è un
momento necessario, come un passaggio, alla tua esperienza sulla
Terra,  ma  non  è  certo  un  punto  così  importante,  è  solo  un
passaggio,  una  fase  breve  con  la  quale  misurarti  e  avere  delle
indicazioni per proseguire meglio. Questo mi sembra il punto più
importante.  Tutto  questo  è  stato  detto  più  volte,  ma  occorre
ribadirlo,  perché  è  la  condizione  perché  tutto  vada  nel  modo
migliore. Queste esperienze sono nel vostro cammino e forse lo
scopo   apparirà  così  evidente  che  voi  stessi  lo  coglierete
vivendolo.

 
Un Fratello (16.08.2020)

92. La preziosa esperienza
 
La  mia  vita  è  stata  molto  turbata  da  avvenimenti  dolorosi,

perché ho avuto nel Tibet molte violenze. Però torno ancora una
volta, perché abbiamo detto che la vita è così preziosa che non c’è
necessità di turbare il proprio vivere con ansie. Ora la mia vita,
che non è più sulla Terra, si svolge con una grande gioia, perché,
vedete, io qua ho sempre ritrovato quello che sapevo che esisteva,
quello che sapevo essere oltre la materia. Ho sempre creduto in
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Dio e nell’infinita vita. 
Ora  capite,  fratelli,  che  la  vita  è  veramente  un  dono  e  che

saperla sentire come tale dà una grande forza, una forza d’amore,
alla quale noi rispondiamo con tanta voglia di vivere e di applicare
quelli che sono i valori più grandi e più belli: quelli dell’amore,
della  fraternità  e quelli  della  pace e  della  solidarietà.  Non altri
valori ci sono. 

Ecco che, dunque, io sono qua ancora per testimoniare quanto
l’amore  di  Dio  sia  grande.  Fratelli,  ascoltate  la  mia  parola  e
rendetevi conto della gioia che è a portata di mano. Fareste bene
ad accorgervi  di  tutti  i  beni  che  avete,  ai  quali  forse non date
ancora  sufficiente  importanza  e  che  considerate  forse  un  po’
scontati, mentre sapete che tutto è così prezioso e così bello. 

Io  sapevo di  essere un monaco fin  da bambino,  sapevo che
sarei andato in quel monastero e che avrei vissuto lì tutta la mia
esistenza,  però  non  sapevo  che  avrei  avuto  una  dolorosa
conclusione,  dal  momento  che  qualcuno  è  venuto  al  nostro
convento  e  ha  con  violenza  soppresso  la  nostra  comunità,  alla
quale io ero tanto devoto, e i maestri ai quali io avevo affidato la
mia vita. Ma tutto ciò è stato così rapido e così inaudito, che non
abbiamo quasi avuto il tempo di renderci conto. 

Forse  qualcuno  capirà  meglio  qualcosa  di  questa  esperienza
così dolorosa, della quale io sono stato testimone e che ha posto
fine alla mia vita. Ora sono qua, perché non avevo forse ancora
capito che la vita è comunque un dono così grande che, anche se il
dolore  ti  abbatte,  ha  la  sua  funzione,  il  suo  valore,  la  sua
motivazione. 

Questo dolore, che l’uomo porta con sé, spesso lo abbatte. È
qualcosa  che  lo  spinge,  in  realtà,  ad  avere  una  ricerca,  un
cammino, un significato davvero grande. E questo forse è stato il
motivo per cui quella vita è stata così troncata, perché io potessi
anche rendermi conto di come forse non abbastanza avessi scelto
la vita del monaco con una consapevolezza e che quindi occorre
forse  rivedere  alcuni  aspetti:  quando  si  perde  qualcosa,  se  ne
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capisce il valore. 
D’altro canto così è per tutti:  la cosa non è vissuta e capita

finché non è in  qualche  modo conclusa.  E questo è  un po’ un
limite,  perché,  quando  la  si  vive,  è  difficile  accorgersi  fino  in
fondo del suo valore, dal momento che siamo tutti portati a vivere
come se fosse qualcosa di scontato e a cercare qualcosa da fare,
come  se  la  vita  stessa  non  fosse  un  “fare”,  un  essere,  un
manifestarsi,  un  agire,  al  quale  prestare  attenzione,  avere
attenzione e consapevolezza. 

Fratelli, io ho qua con me un piccolo dono per voi: la mia vita,
la mia vita che è stata breve e che ha testimoniato sempre una
pace interiore, una grande fiducia nella vita stessa. Tutto ciò che si
svolgeva nel monastero era per me un mondo così ricco e così
bello,  che  ora  comprendo  quanto  fosse  prezioso  e  non  così
abituale,  come forse  io  stesso  lo  stavo  vivendo.  Ecco,  forse  è
questa la lezione. Però, vedete, fratelli, occorre molta attenzione,
perché le cose ci sfuggono di mano e noi non riusciamo a renderci
conto.  Quando  poi  non  ci  sono  più,  allora  capiamo  di  aver
sbagliato.  Ma  è  una  lezione  amara  questa.  Occorre  invece
apprenderla  vivendo  bene  ogni  momento,  con  gioia,  con
gratitudine,  con  desiderio  di  comunicare  a  tutti  la  grazia  del
Signore, a tutti. 

Miei cari, fate tesoro di questa vostra esperienza, abbiate amore
per le creature, e vedrete che non avrete rimpianti, avendo donato
quello  che  giusto  era  da  donare.  Questo  è  importante.  Si  può
veramente  vivere  senza  donare  e  questo  è  un  grave  errore.
Parecchi fanno così, ma non capiscono che non è questo il motivo
per cui sono scesi nella materia. Al contrario, hanno scelto di fare
in modo di poter condividere, e questo è un qualcosa che pochi
ricordano. La materia c’impone delle condizioni di vita alquanto
pesanti  e  noi  finiamo col  credere  che  le  cose siano diverse  da
quelle  che  ci  prospettavamo  al  momento  della  discesa  nella
materia. 

Ora  tutti  sanno  bene  quanto  sia  preziosa  quell’esperienza.
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Sappiate,  voi  che  siete  ancora  nella  vita  terrena,  accorgervi  e
sappiate vivere con gioia, dal momento che la materia rischia di
opprimerci,  ma  noi  con  la  gioia  sappiamo  avere  quello  che  è
giusto, il senso della direzione, lo scopo dell’esistenza. 

Così,  fratelli,  io  ho  questo  piccolo  dono:  la  mia  esperienza,
aver  capito  quanto  tutto  sia  così  bello  e  così  prezioso  e  non
aspettarsi altre cose grandiose o di grande rilievo, mentre tutto ha
grande rilievo, se noi ci accorgiamo di questo. A voi, cari, il mio
augurio  che  voi  possiate  vivere  sereni  e  non  lasciarvi  turbare.
Comprendete che tutto ha un fine e la vostra vita è condotta alla
sua conclusione come una barchetta che ha la sua direzione e va
tranquilla verso il porto. Nessuno potrà fermarla. 

Se tu vorrai avere fiducia, la tua navigazione sarà più facile. Se
invece  vorrai  temere  o  forse  opporti  ai  venti,  allora  la  tua
navigazione sarà più faticosa, ma la tua navigazione non muterà la
sua  rotta.  A presto,  cari.  Forse  un  giorno  capirete  la  bellezza
dell’esistenza. Siate benedetti: che il Signore vi protegga, sempre.
Ma ogni essere è protetto e la mia preghiera è soltanto il desiderio
di accompagnarvi con amore. Dio vi benedica!

 
Monaco tibetano (16.08.2020)

93. Una prospettiva diversa

Sono qua, cari. Non sono mai lontana da voi. Amici cari, amici
fraterni, cari! Ora io sono qui, perché ho la mia mamma e il mio
papà, e sono molto felice di rivedervi, cari. Oh, sì, quanto sono
felice! Non sapete quanta gioia mi date. Io sono molto felice qua.
Ora io dirò alcune cose. E sappiate in primo luogo che io sono una
ragazza  che  ha  vissuto  abbastanza  perché  la  sua  vita  fosse
completa. 

Questo è il primo punto che vorrei ricordarvi, perché a volte si
pensa che abbiamo tutti degli anni da vivere, ma non sappiamo
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mai quanti sono e abbiamo un po’ l’idea che si debba per forza
invecchiare per avere vissuto bene.  Non è proprio così, perché,
vedete, cari, quello che conta non  tanto quanto stiamo, ma come
stiamo. E io sono stata bene. Ho avuto molto da voi, cari,  e vi
sono riconoscente. Siamo pronti per dire ancora qualcosa e ancora
di più profondo, perché, vedete, la nostra vita non è quella che
sembra: è qualcosa di molto più grande, e non è certo un fare delle
cose che ci dà un senso. 

Ora io vorrei dirvi alcune cose. La prima che vorrei dire è che
tutto quello che voi state vivendo è giusto e bello. Forse questo vi
sembrerà  strano,  ma  è  così,  credetemi.  Tutto  quello  che  state
vivendo voi è molto ricco di esperienze e tutto quello che abbiamo
vissuto insieme è stato magnifico, e continuerà ancora, perché io
sono sempre con voi. Ancora una volta sono qui per dirvi quanto
vi amo. 

Cari, amati, non pensate mai che io sia assente, perché io sono
sempre  presente:  io  vi  vedo  e  vi  sento.  Ancora  una  volta  vi
rassicuro  su  questo  punto.  Diciamo che  questa  presenza  è  così
intensa che voi forse qualche volta  la percepite.  Non sono mai
lontana,  perché  posso  essere  in  qualsiasi  posto  e  nello  stesso
tempo sentirvi e vedervi, e questo forse vi sembrerà un po’ strano,
ma questo è possibile, sapete? Quando si ama, questo è possibile. 

Mia  cara  mamma,  quanto  hai  sofferto  per  causa  mia!  E mi
dispiace tanto,  sai.  Anche tu, caro papà, hai sofferto tanto.  Ma,
vedete, questa sofferenza, che oggi vi sembra così pesante e dura,
ha un frutto profondo, che capirete essere stato un dono per voi,
anche se oggi vi sembra quasi una cosa assurda dire questo. Avete
tanto sofferto per me, ma io vorrei tanto che voi ora imparaste a
gioire, perché, vedete, la vita non è quella che sembrava a volte
così  poco  significativa.  Ora  voi  invece  siete  sulla  via  del
significato. Voi state camminando verso la Luce, papà e mamma,
e questo è ciò che io ho tanto desiderato. 

Vedete, questo conta più di qualsiasi cosa. Non temete, vedrete
che avrete qualcosa di più che non questa sofferenza che ancora vi
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portate appresso e che io vorrei tanto poter alleggerire. Vedete, voi
siete ancora nella materia e avete tutto un modo di pensare che
non è quello che corrisponde alla realtà. Tutto sembra a volte così
difficile, a volte così duro e impossibile persino, ma non è così,
perché questo viene dato affinché lo spirito evolva e voi possiate
sempre più sentire che quella Luce non è lontana. Abbiamo tanto
vissuto  insieme  con  gioia,  abbiamo  condiviso  e  ancora
condivideremo. Nulla s’interrompe, sapete, nulla si spezza. 

La seconda cosa che volevo dirvi è che noi siamo sempre qua
ad ascoltare le vostre parole e quello che vorrei soprattutto che voi
diceste fra voi è non un rimpianto, ma una gioia. Sarei ricordata
più felicemente, se, quando parlate di me, sentiste la mia felicità,
sentiste che io non ho più la materia, ma nello stesso tempo ho la
possibilità di pensare,  di  vivere,  muovermi nello spazio e poter
essere sempre accanto a voi. 

Dunque quando parlate  di  me,  non parlate  come se io  fossi
stata, ma parlate come se io sia, perché io sono presente. Non fate
pensieri  che  possano  rattristarvi,  ma  cercate  di  intendere  una
prospettiva  diversa,  una  prospettiva  nuova,  dove  la  vita  è  più
grande e più vasta di quello che pensiamo, quando viviamo afflitti
da tanti impegni e non ci accorgiamo che tutto è così più bello di
quanto sembri. Io veramente ho vissuto con gioia, ho vissuto con
amore, ho vissuto con tanta voglia di amare e non ho cambiato il
mio modo di essere. E così, ecco, vedete, noi siamo ancora una
volta insieme, una famiglia che non si scioglie, ma che, anzi, si
rinforza nei legami, perché qui c’è qualcosa di più importante che
non lo stare insieme, ma c’è proprio una comunione del cuore,
dell’anima. Non c’è separazione. 

Io  qui  vivo con grande gioia,  amo tanti  esseri  che  mi  sono
vicini e sono qua proprio per dirvi che è una meraviglia. Questo
vorrei che voi ricordaste, quando parlate di me: ricordarmi come
un essere che è nella gioia e non come qualcuno che ha subito una
sciagura. Non è così assolutamente. Ampliate il vostro orizzonte,
cercate di intendere al di là di quelle piccole cose quotidiane che a
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volte ci fanno tanto faticare, e vedete che la vita è così vasta e così
bella,  così  piena  di  promesse  e  di  prospettive.  Tutto  è
perfettamente in ordine. 

E così noi siamo qua, ancora insieme, questa sera a dirci queste
belle cose che il  Signore ci  dona. O Signore, sii tu ringraziato,
perché  noi  possiamo  ancora  incontrarci.  È  una  gioia  grande
questa! Dunque, ancora qualcosa vorrei dirvi. La mia vita è stata
breve,  ho  detto,  certo,  però,  guardate,  non  è  stata  inutile.  Io
desidero sottolineare questo aspetto, perché voi forse continuate a
pensare un po’ a me con tristezza, ma questo non lo voglio: non lo
voglio! Io desidero che voi pensiate a me con gioia.  Questo vi
permette già di aprirvi a una visione diversa della vita. E questo è
il  punto che io vorrei  questa sera offrirvi come riflessione: una
prospettiva nuova, che abbia dentro una gioia che non si lascia
disturbare da nulla. 

Noi viviamo nella gioia, non abbiamo bisogno di avere delle
soddisfazioni,  che  lasciano  sempre  ansia.  Noi  qui  siamo  nella
Luce, siamo felici, perché non c’è altro che felicità: felicità della
vita, di essere nella vita. E questo è un dono meraviglioso, così
bello!  Anche noi  siamo felici,  quando voi  sentite  che vi  siamo
accanto.  Quando  voi  ci  pensate  come esseri  che  vivono  e  che
continuano  l’esperienza,  noi  siamo  felici,  perché  voi  state
pensando correttamente.  Questa è la prospettiva.  La prospettiva
che non si limita alle cose quotidiane, ma si ricorda quanto sia
grande e vasta la vita.

Voi a volte vi dimenticate, vi fate dei crucci, vi rattristate e vi
preoccupate:  non  vi  ricordate  che  la  gioia  sta  nell’essere,
nell’esistere. Noi abbiamo questa gioia: la gioia di esistere. Una
gioia  intensa,  che  è  così  grande  che  io  non  saprei  come
descriverla:  è  sentire  il  Signore  dentro  a  ogni  essere.  E  noi
gioiamo, perché sentiamo che è Lui che vive in noi. Noi siamo la
sua (come si può dire?) Luce che promana e in questa Luce noi ci
riconosciamo. 

Cari Fratelli che state intorno, vedete, io sto cercando di dire
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qualcosa di molto arduo e cerco le parole, che forse noi abbiamo
un  po’ dimenticato,  ora  che  non  siamo  più  nella  materia.  Ma,
vedete, cari, qui non c’è parola, non c’è bisogno di esprimersi: noi
siamo in una Luce che ci  unisce tutti.  Questo è stato un sogno
meraviglioso:  il  mio  cammino  sulla  Terra  è  stato  un  sogno
meraviglioso. E poi ci si risveglia, ed ecco che quello che abbiamo
vissuto  ci  sembra  un  attimo  e  tutto  ciò  che  abbiamo imparato
invece resta nel nostro essere. 

Cosa ho imparato io? Ho imparato la gioia di ringraziare,  la
gioia di amare, la gioia di assaporare, la gioia di giocare, il piacere
di divertirmi, la gioia di stare con voi, il sapore della vita terrena,
così dolce e così profumato. E questo mi è rimasto come un sogno
dolce, da cui mi sono svegliata, e voi siete nel mio sogno: non è
un’illusione,  è  solo  un  momento  dell’esperienza.  Di  questa
esperienza siate consapevoli di viverla in modo pieno, con ancora
il desiderio di gioire, perché, vedete, la gioia ci avvicina a Dio. 

E questo è un altro punto che vorrei tanto che teneste presente:
la gioia è un’espressione di chi ha Dio nel cuore. Quando avete
Dio nel cuore, avete la gioia e allora tutto va per il verso giusto e,
se qualcosa magari vi sembra un po’ storto, ci si può anche ridere
sopra, si può sorridere, si può dire: «Va bene, questo andrà così.
Non c’è  problema: io  so che  le  cose  vanno nel  verso giusto  e
quindi le assecondo e gioisco». È questa la prospettiva. 

Cari,  con questa  prospettiva voi  siete  felici  sulla  Terra,  Non
dimenticate queste parole, vi prego. Non lasciatevi prendere dalle
incombenze  come  se  fossero  così  importanti  da  soffocare  lo
Spirito.  No,  non  siate  così.  Ricordatevi:  un  giorno  anche  voi
lascerete questa breve esperienza e quindi ora avete l’opportunità
di vivere il  vostro sogno con leggerezza e persino con allegria,
certo,  allegria! L’allegria è una cosa molto bella: ci avvicina ai
Fratelli, ci permette di essere comprensivi. Ecco, questo io vorrei
dire:  questa  leggerezza,  questa  visione  più  profonda  che  vi
accompagni sempre e quindi vi sostenga nei momenti in cui vi
sembra di essere oppressi.  Non lasciatevi opprimere dalle cose.
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Siate sempre attenti al vero significato. 
Così io sento di dirvi questo proprio per amore, con tanta gioia,

con tanta festa. Io sono in festa! Io gioisco, io sono tanto felice,
perché ho amato e ho vissuto in modo corretto, in modo giusto,
consono all’esperienza, e non ho vissuto in modo sbagliato, con
disturbi agli altri e a me stessa, ma ho avuto sempre serenità nel
cuore, e questo mi ha aiutato persino nei momenti più dolorosi e
difficili.  Siate anche voi gioiosi,  perché la vita è questo, non è
affanno, non è preoccupazione. Non lasciatevi distrarre da questi
impegni, che sono importanti, ma non così determinanti per poter
essere in pace con se stessi.

Ecco,  io  sento  proprio  il  bisogno  di  rasserenarvi,  di  dirvi
questo,  vedete,  di  alleggerirvi.  Il  Signore  vi  conceda  di  essere
portatori  di  pace  e  d’amore.  E  non  siate  mai  tristi,  perché  la
tristezza significa avere nel cuore altro che non Dio. Siate sempre
consapevoli  di  questo,  della  vera vita,  non dell’apparenza delle
cose. Come vorrei trasmettervi la mia gioia! Ma voi forse capite
ora  che  non  è  una  disgrazia  quella  che  avete  vissuto,  ma  un
risveglio nell’anima, un sogno che crea una luce, qualcosa che vi
permette  di  accorgervi  della  vita  in  quanto  tale  e  non  delle
incombenze, come se fossero loro ad essere la vita. Io sono qui
per dirvi questo, per ricordarvi chi siete, affinché possiate sempre
gioire e non lasciarvi trascinare da stati d’animo che non hanno
nulla a che vedere con la realtà. Ai Fratelli che sono intorno e che
mi  hanno  permesso  di  parlare  io  dico  grazie:  molte  cose  ho
imparato da voi e molte imparerò. 

Cara mamma, sii serena: io sono sempre accanto a te. Cara, tu
sarai sempre la mia mamma. Sarai sempre la mia cara mamma e
io  sarò  sempre  la  tua  figliola.  Non  pensare  che  qualcosa  sia
cambiato.  La  nostra  è  un’unione  d’anime,  non  è  un’unione  di
materia o di semplice legame famigliare: il  nostro è un legame
spirituale. Quindi noi non ci perdiamo, anzi, ci stringiamo l’una
all’altra  con gioia  e  amore.  Sii  consapevole di  questo,  non c’è
separazione. 
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E a te, caro papà, il mio amore, tutta la mia grande simpatia per
te, uomo dolce e caro, che tanto mi hai voluto bene. Accanto a te
io sono sempre, perché tu sei il mio papà e tale resterai. Sempre
sarò con te, caro. Non temere, mio amato papà. Anch’io ti voglio
tanto  bene.  Non  pensate  a  una  separazione,  ma  un’unione  più
profonda,  un’unione  più  vera,  che  non  si  basa  sulla  presenza
fisica, ma su un amore così forte e così intenso che ha veramente
la presenza di Dio dentro. Mi capite?

Quindi non siate tristi, perché questa è l’unica cosa che mi può
rattristare. Siate consapevoli che la vita è diversa da quello che
sembra:  le  cose  non  sono  come  sembrano  nella  materia,  sono
soltanto  una  parvenza,  tutto  il  resto  è  infinito  e  in  un  attimo
consumato qui sulla Terra. Resta soltanto un ricordo così bello e
comunque lieve, perché la vita è così profonda e così vasta che
non accoglie queste cose con rilevanza estrema: dà importanza,
ma  non  le  considera  determinanti.  Sono  esperienze,  sono
momenti, sono (come potremmo dire?) alcune piccole esperienze
che l’essere fa nella materia. 

Vedete questo gesto? Questo è un gesto che spesso ripetono i
Fratelli  (si  sovrappongono  orizzontalmente  i  palmi  delle  mani
all’altezza  del  petto,  quindi  si  sfilano,  spingendo  indietro  i
gomiti). Questo gesto vuol dire: «Io rivelo, io mi sciolgo». Vedete
questo  gesto?  Così.  Come  dire:  «Apro  le  braccia,  sciolgo  in
leggerezza,  dissolvo». È un gesto bello,  un gesto che facciamo
spesso,  proprio per salutarci  anche,  per pregare,  congratularci  e
dire: «Che bello! Com’è bella la vita, nella gioia!». Fate anche voi
qualche volta questo gesto e vi sentirete più liberi e più leggeri.
Un bacio alla mia mamma, e al mio caro papà un bacio!

I nostri cari Amici sono qui intorno e come sono commossi nel
vedere  questo  amore  che  ci  unisce!  Io  sono  qua  con  grande,
grande riconoscenza,  al  Signore  in  primis e  poi ai  Fratelli,  che
sono qua tutti pronti a dirmi: «Dai Martina, che oggi, stasera, c’è
qualcuno, c’è una visita per te!». Che bello! Che meraviglia! Tutto
questo si compie, perché era giusto che accadesse.  E a te, cara

323



Presenze di Luce

sorella, un augurio per la tua vita. Un augurio anche a voi, papà e
mamma. Sappiate essere consapevoli della vostra vita. Abbiate la
gioia nel cuore.  Date un significato all’esperienza che io vi ho
indicato con la mia vita, affinché non sia perso nulla di tutto ciò
che a voi viene offerto. 

Ora io vi lascio, perché anch’io ho qualcosa da fare. Molte cose
ho  da  imparare,  molte  cose  da  vedere  e  molto  ho  ancora  da
imparare, ma sono felice di essere qua con voi, in modo tangibile,
per così dire, questa sera. Sappiate che lo sono sempre, però, eh?
Non sono “altrove”. Questo sia ben chiaro. Tutto il resto poi sarà
come  Dio  vuole.  Io  ringrazio  il  Signore,  perché  questo  Dio
invisibile e onnipresente, che “permea ogni cellula dell’universo”,
come voi dite nella vostra cara e bella preghiera, ebbene, questo
Dio mi dona questa grazia e io ho veramente riconoscenza, perché
poter  comunicare  con  voi  è  davvero  una  grande  grazia.  Sia
benedetto il Signore che mi dona questo, che vi dona questo, che
ci dona questo, che ci rende partecipi di una vita che non finisce,
ma che anzi va oltre ogni limite immaginabile. 

A voi, cari,  la mia benedizione amorevole, perché io vi amo
tanto  e  sento  proprio  il  desiderio  di  dirvi:  «Vi  benedico!  Vi
benedico  dal  mio  cuore,  dalla  mia  anima,  dal  mio  essere».  Vi
voglio  bene,  perché  la  vita  è  gioia,  perché  la  vita  è  continuo
evolvere,  conoscere,  crescere,  gioire,  sentire,  amare,
continuamente:  questa  è  la  prospettiva.  Questo  è  il  senso della
vita.  Miei  cari,  ecco,  io  sono stata  con voi  con serenità  e  con
grande gioia. Quindi con questo gesto sciolgo questo incontro, che
in  realtà  non si  scioglierà  mai,  ma mi  è  stato  dato e  io  ne ho
usufruito con grande, grande letizia. Ecco, cari, un bacio a tutti voi
e presto ci rivedremo, ci rincontreremo e ci comunicheremo tutto
il  nostro  amore.  Siate  sereni,  mi  raccomando.  Non  lasciatevi
rattristare  da  nessun  pensiero.  Ciao,  mamma.  Papà  caro,  ciao!
Ciao!

 
Martina (18.08.2020)
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94. Lo scoiattolino

Eccomi qua, col mio scoiattolino (prende in mano l’oggetto).
Sì, tanto mi piace, perché questo è un ricordo di felicità. Eh, sì,
perché lo scoiattolo corre veloce verso la cima dell’albero. Corre
veloce e non si lascia trattenere da nulla, perché è agile, con le sue
zampette si afferra ai rami e la sua gioia sembra tangibile. 

Eccoci qua, cari, ho piacere che siate qua questa sera. Anch’io
ho  amato  uno  scoiattolino,  questo:  è  un  ricordo  della  mia
gioventù. Certo, il mio scoiattolino è di legno, il vostro (Martina)
è stato più caro: io ho sentito questa ragazza, che ha detto delle
cose molto belle. Ora sono qua e dico due parole come una nonna
potrebbe dire a degli esseri che hanno avuto questo dolore. So che
avete  avuto  questa  esperienza  pesante  e  comprendo  la  vostra
situazione,  però,  vedete,  quello  che  vi  ha  detto  Martina  ha
veramente  un  profondo  significato.  Ha  cercato  di  comunicarvi
qualcosa che normalmente vivendo noi ignoriamo, cioè che noi
non siamo quello che pensiamo di essere. 

Noi  facciamo  questo  errore  spesso:  ci  identifichiamo  con
quello che pensiamo di essere e invece siamo tutt’altro. E allora
succede che le cose vanno male, vanno storte, perché partiamo col
piede  sbagliato.  Crediamo di  essere  qualcosa  che  non siamo e
quindi  le  esperienze  non tornano.  E  questo  fatto  è  importante,
perché  non  sono  le  cose  che  vanno  storte,  ma  siamo  noi  che
procediamo con il piede sbagliato. Questo è importante:  capire,
come diceva Martina, la giusta prospettiva. 

Non possiamo cogliere la bellezza della vita, se ci chiudiamo
alla consapevolezza. Occorre invece essere come lo scoiattolino,
agile  e  veloce,  che  corre  da  un  ramo  all’altro  e  non  si  lascia
trattenere da nulla:  vispo e  veloce,  sale verso la  cima e non si
lascia catturare dalle cose che non hanno nessun peso. Lui invece,
leggero, corre e salta, gioisce. È una piccola creatura che gioisce.
Questi esserini sono creature felici. Ecco, noi dovremmo prendere
esempio da loro. Così leggeri, così capaci di saltare da un ramo
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all’altro, cioè da una situazione all’altra senza lasciarsi catturare
dalle pesantezze della vita.

Ho  desiderio  oggi  di  parlare  un  po’ con  voi,  cari  genitori,
perché  normalmente  parlo  solo  con  mia  figlia.  Abbiamo  degli
ospiti questa sera, con cui condividere il nostro breve momento di
incontro. Vedete, cari, io ho vissuto in modo piuttosto modesto: ho
vissuto un po’ come se tutto fosse legato alle cose che avrebbero
dovuto darmi soddisfazione e comunque andare in un certo verso.
Non sono andate come io desideravo, forse perché io stessa non
sono stata capace di pormi giustamente di fronte a queste cose. E
quindi  poi  ho  avuto  molta  tristezza,  molta  delusione,  molta
amarezza: credevo proprio di avere fatto male la mia esistenza.
Invece poi ho capito che quello che ho vissuto è giusto: quello che
per me è stato doloroso era necessario. Tutto ciò che per me è
stato difficoltà e anche amarezza era la mia giusta esperienza. 

Dunque io vi dico questo, perché voi possiate riflettere sulla
vostra esperienza e non pensare, come altri potrebbero pensare, di
avere avuto una disgrazia, un’amarezza, un’ingiustizia dalla vita.
No, cari, non pensate così, perché tutto ciò che capita è giusto e
bene. Tutto sta nella prospettiva, come diceva la vostra figliola. Se
voi guardate in questa prospettiva più ampia (voi le chiamate “le
ampie prospettive”), vedrete che questa è una piccola esperienza,
intensa ma capace di produrre grandi frutti.  Non c’è esperienza
che non abbia dentro il dolore. Non c’è gioia che non nasca dal
dolore. E voi avete avuto un grande dolore e quindi avrete una
grande gioia. 

Questo ve lo posso garantire, perché, vedete, questa esperienza,
che voi state vivendo, è molto importante per la vostra crescita.
Voi non sareste qui e non parlereste con me, se Martina non vi
avesse permesso questo.  Voi  non parlereste  con quello che voi
chiamate  “l’Aldilà”,  forse sareste  ancora  molto  presi  dai  vostri
progetti.  Ora avete una prospettiva molto più vasta davanti,  per
voi stessi, soprattutto per voi stessi. E questo è importante, perché
è  come  se  ci  fosse  un  risveglio,  una  specie  di  alba  che
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improvvisamente illumina la vostra vita. Quando la notte è così
profonda, quando il dolore è così acuto, per forza segue poi una
rinascita, una riscoperta più profonda di quella che era la vita che
prima veniva vissuta  in  modo forse meno intenso,  anche meno
attento. 

Quindi  voi siete  su un percorso,  siete in  un cammino:  avete
avuto questa spinta dalla vostra figliola. Sappiate leggere i fatti in
questa  prospettiva.  Io  sento  proprio  di  dirvelo,  perché  anch’io
posso  capire  quanto  dolore  una  mamma  e  un  papà  possano
provare,  però  sappiate  che  la  vita  è  molto,  molto  più  vasta  di
questo. Avete persino una prova di quanto vi è stato dato: vi ha
teso la mano, vi ha baciato, vi ha benedetto. Cosa volete di più?
Ecco,  siate  consapevoli  della  realtà  di  questo.  Siate  presenti  a
questa  diversa  prospettiva  e  non  a  quella  delle  cose  terrene,  e
vedrete che anche le cose terrene saranno più facili. 

Ecco, io ho piacere di dirvi questo, perché ho l’opportunità di
attingere  alla  mia  esperienza  per  dare  testimonianza  a  voi  che
dalla  sofferenza  nasce  la  coscienza,  dalla  sofferenza  nasce  la
gioia, dalla privazione nasce la pienezza, dalla tristezza nasce la
letizia,  e  voi  sarete  molto  lieti  presto.  Siete  già  lieti  ora.  Siate
contenti, siate dei genitori amabili e amanti della vita, cari. E io
così sono contenta di potervi dire questo, qualcosa che ho vissuto
e che ho capito, che ho sperimentato, e non ero certo consapevole
di  questo,  anzi,  direi  che  avevo  anche  una  certa,  come  dire,
pesantezza. Qualcuno mi ha supportato e sopportato, e quindi non
sono stata certo quello che vi sto dicendo, assolutamente no, però,
vedete, ora che voi state parlando con me e io sono andata oltre,
ho capito questo e cerco di trasmettervelo. 

Facciamo un po’ insieme una conversazione che abbia un senso
più  profondo  che  non  dirci  delle  cose,  ma  ci  faccia  intuire
qualcosa di più profondo, più profondo delle parole. Questo gesto,
eh? Avete visto? Anche Martina l’ha fatto. È un gesto che scioglie,
si  apre  alla  Luce,  si  apre:  la  materia  si  scioglie,  lo  Spirito  si
irradia, si esprime. Fatelo spesso. È come dire: «Io mi libero di
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tutte le cose, mi libero. Sono libero». Ecco, cari, anch’io ho voluto
dirvi  qualcosa,  perché  è  stata  per  me  un’occasione  di  potervi
donare  un  po’ di  esperienza  e  un  po’ di  speranza,  mi  auguro.
Anch’io ho avuto lo spazio per dire quello che desideravo.

Dunque,  cari  amici,  non  siate  tristi,  perché  non  è  così
drammatico quello che avete vissuto. Lo so, io quasi temo a dirvi
queste  parole,  però,  vedete,  in  questa  prospettiva  non  è
drammatico;  in  un’altra  prospettiva  è  persino  spaventoso,  ma
quell’altra prospettiva è cieca. Mi capite? Quell’altra prospettiva
non va oltre una pretesa che le cose siano come noi vogliamo,
mentre questa prospettiva è come Dio vuole e come noi siamo
realmente. Questo è importante. Chiudiamo questo incontro con
letizia  e  con  gioia,  perché  tutto  va  nel  modo  migliore.  Siate
convinti di questo e sarete alleggeriti dalle preoccupazioni che vi
gravano. A presto, cari.                     

 
Delia (18.08.2020)

95. Tutti arriveremo

Bene, cari, ecco, direi che i vostri cari sono venuti e io sono
stata ad ascoltare. È sempre bello sentire come gli esseri si amano
e si ricordano con tanto affetto. Io sono Teresa e sono stata suora,
monaca,  e  anch’io,  sapete,  cari,  non  ho  vissuto  molto  e  sono
andata presto oltre la materia. Però anch’io ho vissuto bene i miei
anni  e  questo  conta,  come ha detto  Martina,  la  vostra  figliola:
“non tanto quanto, ma come”. Così sono qua ancora a poter dire
qualche  parola  d’aiuto  e  d’amore  a  tutti  gli  esseri  che  posso
incontrare. 

Non ho vissuto tanto: ho vissuto ventiquattro anni. Però sono
stata molto felice, vedete. Quanto sono stata felice! Voi non potete
immaginarlo.  So  che  Martina  è  stata  felice  e  questo  è  molto
importante: è stata ed è felice, e questo è molto importante. Non si
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piange  su  una  persona felice,  ma  ci  si  rallegra.  Molte  persone
soffrono prima e anche dopo. Molti esseri cercano invano la Luce
e trovano solo delusioni e tristezza, ma quello devono purtroppo
vivere, perché la Luce vera possa un giorno apparire anche a loro. 

E  ora  Martina  è  una  ragazza  che  è  nella  Luce.  È  venuta  a
trovarvi, perché ha la possibilità di fare questo. Molti esseri, anche
desiderandolo, non possono: loro vorrebbero comunicare, ma non
è possibile. Occorrono delle condizioni per poter iniziare questi
incontri  e  queste  condizioni  non  sono  facili  da  ottenere.
Concorrono  a  queste  condizioni  molti  fattori:  quello  che  la
persona  ha  vissuto,  compreso,  il  suo  livello  evolutivo,  la  sua
capacità di donarsi. Questa capacità di donarsi è molto importante.
La capacità di donarsi, cara sorella, è quella che rende la persona
capace di donarsi anche dopo il trapasso.

Sì,  donarsi:  questo  è  il  segreto  della  vita  eterna.  La  vostra
figliola è stata capace di donarsi e ancora si dona, vedete, senza
difficoltà, perché è come una strada che era già percorsa, già nota,
e lei la percorre facilmente e giunge qua a voi, che siete ancora
nella materia. Per altri è più faticoso questo, è più tortuoso, più
oscuro,  più  difficoltoso.  E  questo  è  un  segno  della  Luce  che
Martina  ha dentro.  Anche questo vi  dico,  affinché  voi  possiate
rallegrarvi  e  non  essere  rattristati,  poiché  un  essere  di  bella
levatura si è manifestato nella materia e ha abitato con voi, nella
vostra famiglia. E ha fatto questo, perché voleva tanto che voi vi
risvegliaste e seguiste quel cammino che lei sta percorrendo. 

Io ho vissuto con tanta gioia, ho vissuto la mia vita di clausura,
che  tanti  pensano  sia  una  specie  di  prigione  e  non  capiscono
quanto sia invece la liberazione totale. Le apparenze ingannano e
quindi  da  queste  si  giudica sempre  senza capire.  Quanto  io  ho
vissuto con gioia i miei brevi anni sulla Terra! Come Martina. La
sua  gioia  continua  e  la  sua  vita  continua.  Ecco,  io  stabilisco,
diciamo, questa somiglianza tra la sua vita e la mia. 

Dunque non siate tristi, cari genitori, poiché un essere di Luce
è stato fra di voi. Abbiate questa, come amiamo dire questa sera,
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“prospettiva”, una visione diversa, più alta, più elevata, capace di
abbracciare  e  di  spiegare  anche  le  cose  che  vi  sembrano  così
difficili, e allora vi sentirete accompagnati e non abbandonati. Ah,
questa cara sorella, che procede spedita sul cammino! Che gioia
anche  vedere  questa  sorella!  Tutti  siamo  indirizzati  verso  il
Signore. Lui ci aspetta nella Luce e per noi, come avete ricordato,
lo scoiattolino può essere un bel simbolo, certo, così puro e così
leggero, così delicato e così amante della vita. 

Anche noi, vedete, saliamo come uno scoiattolino, ma abbiamo
forse qualcosa che ci frena e non siamo così bravi come lui, così
leggeri  e così agili.  Impariamo, come è stato detto giustamente
dalla  nonna  Delia,  ad  essere  come  lui.  Davanti  a  Dio  siamo
veramente  così  piccoli,  così  piccoli!  Lo  scoiattolino  è  come
un’immagine  giusta  per  noi.  Siamo  come  uno  scoiattolino,  sì,
abbiamo tutti desiderio di salire verso la cima dell’albero. E poi
tutti  arriveremo  e,  quando  saremo  in  cima,  saremo  veramente
nella Luce. 

Così, avremo tanto amore e tanta gioia e sentiremo finalmente
che  cos’è  la  beatitudine.  Non la  contentezza,  intendo,  ma dico
beatitudine, quel sentimento così pervadente e così immenso, che
ci  può  fare  intuire  cos’è  la  Luce  di  Dio.  Quindi  non  siate
prigionieri di piccoli sentimenti, ma aspirate alla cima dell’albero
e lì  troverete la beatitudine. Dio vi benedica, cari.  Non perdete
mai la vostra prospettiva.  Abbiate sempre nel cuore la gioia, la
consapevolezza di essere guidati e accompagnati. Nessuno è solo,
nessuno è abbandonato. Un immenso Amore pervade l’universo.
Siate consapevoli di questo. A presto, cari.  Che la pace sia con
voi.

 
Teresa (18.08.2020)
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96. Meditazione sul presente

La nostra presenza oggi è come un dono per te, perché abbiamo
visto quanto tu sia contenta, ma anche sempre un po’ affaticata.
Quello che vorrei aggiungere è un piccolo pensiero, come quelli
che mi piaceva formulare quando avevo in vita carta e penna e
scrivevo  i  miei  pensieri,  perché  amavo  scrivere  i  pensieri.
Dunque, un pensiero, come quello che avevo in mente quando ero
ragazza e sempre pensavo a Dio,  non avevo altro pensiero che
quello. 

Allora, quando pensavo a Dio, tutta la vita mi si illuminava ed
ero  così  felice,  perché  guardavo al  mio  futuro  con una  grande
sensazione di  felicità.  Allora,  vedi,  questo mio pensiero prende
spunto da questa riflessione, che ho vissuto da ragazza. Non ho
molto  vissuto  esperienze  come  le  altre,  perché  non  avevo
intenzione di sentirmi parte di compagnie di giovani, ma volevo
stare per conto mio e preferivo isolarmi, contemplare quella pace
del mio cuore, che era pieno di gioia perché avevo tanto desiderio
di entrare nel Carmelo. Forse tu dirai: «Ma questo cosa c’entra
con me?».  

Questo c’entra, perché, vedi, si può trovare un nesso in ogni
cosa.  La  mia  vita  era  quindi  proiettata  verso  il  futuro,  che  io
aspettavo con ansia. Non sapevo che poi sarebbe stato un futuro
così breve, ma sognavo una lunga esistenza, con tante avventure
nella fede. Così avrei avuto poi tante importanti esperienze. Ecco
perché dico questo:  perché la tua anima è un po’ inquieta  e io
vorrei  che  tu  sentissi  l’importanza  di  non  essere  così  sempre
rivolta al futuro. 

Non si conosce il futuro. Occorre perciò che il presente sia la
tua vita e non il futuro. Questo perché il presente è qualcosa che
esiste, non è frutto della nostra fantasia, mentre il futuro è sempre
qualcosa che non si sa come sarà e quindi sarebbe bene lasciarlo
nella sua dimensione temporale, che non è ancora qua. Ecco, io ti
dico questo, perché la tua anima è un po’ inquieta e tu sai perché.
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La tua vita è qua nel presente. 
Mia cara, questo è importante, perché non è che tu possa vivere

nell’aspettativa, non puoi vivere così. Questo è un modo di vivere,
tutto sommato, poco consapevole, perché tutto è proiettato verso
qualcosa che accadrà, ci sarà, ma non è ancora. La tua vita è qua,
ora, e questo è molto importante. Non c’è motivo per cui tu debba
avere  ansie  e  preoccupazioni,  perché,  vedi,  quando  sarà  il
momento,  sarà quello un momento d’impegno per la tua vita e
sarà nel tuo presente, ma per ora non è qua. Quindi la tua vita non
può essere trascurata con pensieri che travalicano la sua realtà.

Dunque, cara, io sognavo un futuro, ma non ho avuto questo
futuro. Non ti dico questo perché tu non debba avere quel futuro
che sogni, assolutamente, ma per dirti che il pensiero a volte lascia
come una specie di vuoto nel presente, essendo proiettato altrove.
Non  si  può  dire  questo,  perché,  vedi,  tu  hai  ora  una  vita  nel
presente, hai qua chi ti sta ascoltando in questo momento, i tuoi
amici ti sono intorno, ed è bene che sia presente anche tu. 

È bene che tu sia nel presente, cara, non forzare, non temere e
non lasciare  che  la  mente  ti  trascini:  quando sarà  il  momento,
avrai le tue esperienze, non ora. Ecco, questo perché il presente è
qualcosa di così prezioso che non può essere trascurato. Non si
può  dire:  «Ora  io  sono  qua  in  attesa  di…».  Non  è  questo  il
presente. Cara, mi capisci? Il presente è una realtà che richiede
molta attenzione, perché possa essere apprezzata e considerata in
tutta la sua potenzialità, in tutta la sua ricchezza, in quel bene che
costituisce.

Quindi la mente non deve evadere. Non è giusto che la mente
sia sempre proiettata verso qualcosa che non è ancora: accadrà,
sarà, ma non è ora. Il presente è la vita. Il presente è la gioia, è
stare a guardare la vita che ti sta davanti e non ha bisogno di altro
che non che tu stia lì ad amare la tua presenza, ad affermare la tua
presenza, perché, vedi, non c’è altro che questo presente. Non c’è
altro, oggi. 

Non puoi quindi sciupare gli anni della tua vita pensando che ci
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saranno anni ulteriori. È un pensiero che non deve prendere troppo
piede,  perché poi  diventa una specie  di  ansia,  e questo non va
bene, perché il presente è tutto quello che hai e non può essere in
qualche  modo  rovinato  da  nessuna  preoccupazione.  La
preoccupazione è sempre verso il futuro. Quando tu consideri il
tuo presente, puoi vedere quello che hai, quello che sei in quel
momento: è quello che conta, quello, cara, soprattutto compreso e
non trascurato. 

Non  è  un  pensiero  così  difficile,  forse  può  essere  difficile
applicarlo. Non puoi pensare che la tua vita sarà nel futuro: la tua
vita è qui, oggi. Ecco perché la tua vita è bene che sia consapevole
di quello che stai vivendo in questo momento, non di altro. Poi
avrai  senza  dubbio  altre  esperienze,  altri  momenti,  ma  ora  hai
questi momenti e tu devi saperli apprezzare, amare, saperli tenere
stretti, perché fuggono in un attimo. 

Vedi,  cara,  noi  ci  lasciamo  molto  attrarre  dai  pensieri  che
saranno forse esperienze future, mentre non vediamo quello che
abbiamo davanti. Il bene che abbiamo davanti è quello più di tutti
vero, non ha possibilità di essere, come dire, sciolto in altro, ma è
presente e consistente nella sua realtà: per questo va vissuto nella
pienezza. Così tu possa essere, cara, non distratta. Ma sai quanto è
bello  vivere  nel  presente!  Avere  questo  infinito  senso  di
gratitudine per quello che in questo momento hai e vedere tutto il
bene che ti circonda ora. 

Non c’è altro, tutto il resto verrà, sarà, ma ora non esiste che
questo,  e  questo  è  importante  che  sia  sotto  i  tuoi  occhi,  nella
presenza della  tua coscienza.  Allora tu  potrai  dire:  «Signore,  ti
ringrazio, perché oggi, ora, in questo momento tu mi doni la vita,
tu  mi  doni  questa  situazione,  queste  persone,  queste  realtà
concrete. E in queste io voglio mettere tutta la mia attenzione».
Ecco,  vedi,  questo  è  un  pensiero  che  sento  di  volerti  offrire,
perché anch’io ho vissuto momenti così belli in famiglia, eppure
sognavo di essere altrove. 

Ma  non  è  che  quell’”altrove”  fosse  qualcosa  che  poi  abbia
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assolutamente avuto per me motivo di delusione: il punto non è
quello,  il  punto  è  dov’ero  mentre  sognavo  questo.  In  quel
momento  avevo  una  famiglia,  ero  una  fanciulla,  ero  nella  mia
casa, e questo era così vero in quel momento, così concreto, ma io
sognavo di essere altrove e non vivevo abbastanza quel prezioso
attimo che Dio mi donava, perché la mia mente fantasticava, la
mia mente faceva progetti, sognava e io pensavo: «Quando sarò
là,  allora  sì  che…».  E  quindi  non  mi  accorgevo  di  essere
circondata da tanti beni.    

Cari i miei genitori! Le mie sorelle! Tutto ciò era per me come
qualcosa  di  momentaneo,  che  avrei  lasciato  per  qualcos’altro.
Allora non avrei dovuto invece essere così distratta, ma benedire,
amare  e  soprattutto  stringere  al  cuore  quei  momenti  preziosi.
Dovresti  anche tu  fare così,  sai,  perché questo significa vivere,
mentre,  quando  tu  pensi  che  una  situazione  si  sbloccherà,  un
avvenimento potrà finalmente…, stai fuggendo dal tuo presente,
non lo stai vivendo, e intanto se ne va il tuo presente e non lo
potrai più recuperare, sai. 

E questo è un errore, perché la mente è sempre proiettata in un
luogo che non esiste, mentre noi esistiamo in un luogo preciso:
qui,  e  qui  dovremmo  essere  con  tanta  attenzione,  con  tanta
pienezza di vita da gioire, da ringraziare costantemente per ogni
respiro che facciamo.  Capisci?  Invece tutto  sembra così un po’
provvisorio, “in attesa di”, e questo svilisce profondamente la vita:
perdi la tua consapevolezza. 

Tutto questo va interiorizzato, va profondamente vagliato dalla
coscienza. Occorre essere presenti nell’attimo: l’attimo è l’unica
realtà presente. Questo ti dà gioia, significato, forza e tutto il resto
seguirà, ma non sarà perché tu ti proietti nel futuro, ma perché la
tua forza viene da un presente vissuto con consapevolezza e con
pienezza.  È  qualcosa  che  forse  potrà  anche  ampliarsi,  ma  non
certo così restare alle spalle senza aver lasciato una pienezza, un
vissuto che deve essere per forza sentito intimamente, come un
bene  che  hai  e  che  non  puoi  lasciare  incustodito  per  guardare
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altrove.
Questo perché il tempo passa e tu sai che l’essere umano è una

creatura  destinata  a  restare  poco  sul  pianeta  Terra  e  se  ne  va
veloce. E, se non incomincia a farsi una coscienza nel presente,
come potrà averla nel futuro? Questo è importante, perché a essere
sempre  nel  futuro  ogni  avvenimento  potrà  sempre  suggerirti
qualche  altra  aspettativa  e,  quando  poi  arriverai  alla  fine,  ti
accorgerai di  aver sempre aspettato e mai  vissuto.  Questo te lo
dico, cara sorella, perché una prospettiva così sfuggente e rapida
nel tempo ti impedisce di vivere con pienezza e tu non ti accorgi
quanto il tempo se ne va. 

Ecco, allora, il mio piccolo pensiero è questo: come in questo
momento  io  sono  qua  con  te  tu  sappi  essere  presente  e  dire:
«Questo è un momento della mia vita. Questo è un momento che
Dio mi dona. E io cosa sto facendo in questo momento? Com’è la
mia  anima  in  questo  momento,  come  si  manifesta?  A chi  mi
rivolgo? Dove sto andando? Cosa sto facendo ora, io, qui, ora?».
Questo è il  pensiero.  Il  resto seguirà,  ma non sarà certo la  tua
aspettativa ad affrettarlo, anzi, ti sembrerà sempre più lontano, più
aspetti. 

Così io ti dico, cara sorella, non essere ansiosa e non guardare
al futuro, ma guarda al presente, vivi il tuo attimo, come si suol
dire,  “cogli  l’attimo”,  perché,  vedi,  sarà  passato  presto  e  tu  lo
rimpiangerai  invano.  Non  temere,  la  vita  ti  darà  ancora  molte
soddisfazioni, ma questo non ti autorizza a perdere quella che ora
hai davanti, il tuo presente, la tua situazione ora, con tutto ciò che
comporta:  le  cose,  le  persone,  le  cose  che  stai  facendo  ora.
Capisci? Ora. Tutto ciò è prezioso. Tutto è prezioso. Ora! 

Quindi  non usare  il  presente come una specie  di  spazio  per
guardare altrove, ma riempi questo spazio. Dammi retta, perché
questo spazio è breve, molto breve, e non può essere trascurato
pensando a non so quali altri spazi, che, quando saranno, saranno
anch’essi brevi e non potranno certo ripagarti degli spazi che hai
perso pensando ad essi. 
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Dunque questo è il mio pensiero, un piccolo pensiero che ho
dentro di me. Perché la vita è fatta di questi momenti e ciascuno è
un mondo prezioso: è  un mondo, è qualcosa che va veramente
contemplato, va colto e osservato, non trascurato. Ecco, questa è
la  mia  piccola  riflessione,  cara.  Spero  che  tu  mi  abbia  inteso.
Questo è il modo per essere consapevoli. 

Vedi, la vita è molto breve. L’esistenza sulla Terra è un soffio e
occorre  essere  presenti  e  non  distratti,  perché  poi  tutti  questi
momenti persi, che hanno dentro tanta ricchezza, possono essere
anche fonte di grande sofferenza, pensando di non averli vissuti
abbastanza consapevolmente. Quindi, valorizza il presente. Abbi
l’attenzione  rivolta  ad  esso  e  non  avrai  inquietudini.  Sai  che
l’inquietudine è sempre creata da un pensiero ed è sempre rivolta
altrove.  Nel  presente  tu  oggi  hai  molto,  molto  per  poterti
rallegrare. 

Perciò rallegrati, sorella, rallegrati! Non essere distratta da altre
cose che non sono ancora. Io ti dico questo, perché anch’io ho
vissuto così, con tanta aspettativa del futuro. E non ho poi avuto
un brutto futuro, perché io ho vissuto felicemente quei pochi anni
che poi mi sono stati dati, ma erano anni che io sentivo raramente
come qualcosa che avrebbe costituito la mia vera realtà e, mentre
pensavo, non vedevo abbastanza con chiarezza la bellezza della
situazione in cui mi trovavo, il bene che avevo, la famiglia: tutto
mi sembrava qualcosa di provvisorio in attesa della mia grande
dipartita verso il Carmelo. Ma poi ho anche capito che là c’era
Dio e io non lo vedevo; là c’era l’amore del Padre e io pensavo ad
altro, ai miei progetti, e non vedevo che era lì già la mia vita.    

Ogni attimo è così prezioso, ogni momento è così ricco! Un
momento è un mondo, un momento è mille motivi per gioire, per
ringraziare. Questo momento è la realtà in cui vivi. Non lasciarti
trascinare dalla mente. Non pensare a realtà lontane. Quella in cui
ti trovi, quella è la tua vita. Sappi che è molto importante questo,
perché poi sarà il tuo vissuto il bene che porterai con te: i momenti
vissuti con pensieri reali e non con immaginazioni, con sentimenti
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veri e non con facili illusioni. Perché, vedi, la mente ci illude che
saremo felici un giorno e così non lo saremo mai, perché la felicità
può essere solo nel presente, mai nel futuro. Questo è importante.
Pensaci.  Come  puoi  essere  felice  nel  futuro?  Mai.  Solo  nel
presente puoi. 

Amica cara, cara sorella, abbi questa consapevolezza che ti dà
serenità e pace e non lasciarti prendere da ansie per fatti che non
esistono ancora e che avranno la loro realtà forse, ma al momento
non  hanno  alcuna  consistenza.  Dunque,  ecco,  questo  è  il  mio
pensiero.  Vorrei  veramente  che  tu  lo  considerassi  non  una
riflessione così un po’, come si può dire, intellettuale, ma qualcosa
di vitale, perché da qui dipende tutta la tua possibilità di realizzare
la vita sulla Terra. Questo è un punto cardinale, senza il quale tutto
fluisce facilmente in modo confuso e non lascia poi traccia, se non
un ricordo di pensieri, di aspettative e non invece di soddisfazioni
vissute, di pienezza assaporata. Mi comprendi?

Guarda che questo non è un pensiero tra i pensieri: questo è un
punto fondamentale per poter vivere, senza il quale tu ti illudi di
vivere, ma la tua vita è mentale, non è reale. Ti invito a una vita
reale,  ti  invito a essere veramente consapevole,  e vedrai quanta
gioia un attimo può destare, se tu lo comprendi.  Ecco, io ti ho
offerto il mio piccolo pensiero. La mia vita dunque ti serva un po’
da promemoria. Quello che io ho sognato è stato poi bello, ma non
ho vissuto abbastanza consapevolmente quello che mi trovavo a
vivere,  mentre  sognavo.  E  questo  è  un  pensiero  che  mi
accompagna, quando ripenso alla mia esistenza.  Non c’è fretta,
ma c’è necessità di essere. Fai in modo di essere. Questo fallo da
subito.

 
Teresa (22.08.2020)
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97. Il risveglio della coscienza

Questo è un momento bello. Ora io posso dirti alcune cose e
farai in modo di ricordarle.  Comprendi che tutto quello che sta
accadendo si può considerare qualcosa che abbiamo già da tempo
visto nella tua vita, perché ogni cosa che accade di fatto non è
altro che lo svolgimento di un cammino che tu stai percorrendo.
Allora ecco che tutto quello che si può comprendere da tutto ciò
che ti capita può anche avere un significato un po’ più profondo:
qualcosa che forse tu ancora non hai ben messo a fuoco. 

Siamo pronti a dirti questo, perché ho visto che alcune volte tu
sei preoccupata per delle cose che di fatto non esistono. Dunque,
la mia presenza ha questo scopo: aiutarti ad essere più presente tu
stessa in questo momento, che è così importante per te, perché hai
avuto  qualcosa  che  avevi  a  lungo  desiderato.  Ora  forse  verrà
qualcosa di più profondo. Ti rendi conto che sei amata dalla vita?
Perché il tuo desiderio è stato appagato. Volevi tanto avere delle
esperienze  come  stai  facendo  e  quindi  qualcosa  si  è  smosso:
davanti ai tuoi occhi scorre qualcosa che prima forse ti sembrava
non tanto facile da realizzare. 

Dunque, questo è il punto di partenza del discorso. Ora quello
che vorrei dirti è che tu stai vivendo un momento così importante,
che nella tua vita è come se tu fossi arrivata a un punto di grande
impegno, perché questo è un punto focale per dare un significato
alla tua vita, che finora, diciamo, ha avuto una lunga preparazione.
Quello che hai vissuto finora è stato una preparazione e adesso si
è mosso qualcosa, per cui tu hai finalmente la tua vita in mano e
sarà sempre più facile gestirla.

Ecco  che  allora  è  importante  che  tu  abbia  comprensione  di
questo fatto, che la tua vita sarà sempre più mirata alla tua meta,
sarà sempre più complessa dal punto di vista umano, perché avrai
tanti casi da affrontare. E questo sarà per te motivo di impegno,
ma  anche  di  grande  soddisfazione.  Quindi  quello  che  ti  sto
dicendo è che qualcosa si è mosso e che tu stai per entrare in una
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fase molto importante della tua esistenza. Tu stai  dunque entrando
nel pieno della tua azione,  perché finora hai fatto qualcosa che
aveva un peso relativo, un momento in cui ti sei anche lasciata
trascinare dalle situazioni. Adesso sei padrona della tua vita, ormai
sei prossima. 

Ora è il momento di avere fiducia in se stessi e non temere e
non  tremare,  perché  è  giunto  il  momento  della  tua  piena
espressione. Questo voglio dirti e non è poco, perché alcune vite
rischiano  di  non  raggiungere  perfettamente  l’obiettivo;  la  tua
invece  sta  andando  dritta  verso  l’obiettivo.  Questo  è  un  fatto
molto  importante,  perché  la  tua  esistenza  sta  compiendosi,  sta
maturando, sta facendo quel percorso che hai sempre desiderato
nei tempi in cui ancora non eri nella materia. Questo è il punto: tu
stai ora attuando il tuo progetto. 

Hai  avuto  momenti,  diciamo  così,  di  stordimento  e  di
sonnolenza,  ma  questi  momenti  servono,  perché  hanno  la  loro
funzione. Nulla è inutile. Hai avuto dei momenti in cui sei stata un
po’ travolta dagli eventi, non sei stata capace di dominarli, ma hai
saputo in ogni caso arginare la loro forza, e questo è già molto.
Ma adesso è il momento in cui tu stai aprendo la porta della tua
vita, un momento così straordinario, perché è quello che dà senso
a tutto il tuo cammino qui sulla Terra.  

Dammi retta,  perché questo è  qualcosa che devi  considerare
con la massima attenzione: essere consapevole del momento che
stai vivendo, splendido momento, grande momento. Perché, vedi,
molti si mettono in cammino e poi a metà strada non sanno più
dove andare: sentono che c’è qualcosa che manca nella loro vita e
non sanno cos’è. Camminano, camminano e non sanno dove sono
diretti. Forse raggiungeranno la meta, forse non vi giungeranno.
Camminano, camminano, poverini, ma hanno dimenticato perché
si sono messi in cammino. 

Questo è un problema che assilla molti esseri. E questo è un
momento così  importante  che  hai  assolutamente  la  necessità  di
averlo come una grande forma di coscienza che si sta attuando e ti
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sta facendo fare delle cose che tu hai sempre desiderato, perché
sono il senso della tua condizione terrena. Si compie la tua discesa
qua sulla Terra, infilando finalmente quel percorso che porta dritto
alla  realizzazione  della  tua  esperienza.  Questo  è  molto  bello,
perché,  vedi,  quanti  esseri  non  hanno  raggiunto  la  meta!  È
qualcosa che si lascia andare lungo il cammino e si perde,  una
sorta di oblio che non si può spiegare, se non con la pesantezza
della materia e con la debolezza dello spirito, al quale viene dato
un sussidio, un aiuto, ma non è sufficiente perché si risvegli. 

Questo sonno scende in profondità e l’uomo non si ricorda più
di essere qualcuno che passa di qua e non a caso, ma diretto a una
meta ben precisa. E la tua meta invece ti sta di fronte. Hai voluto
aiutare  gli  altri?  Hai  scelto  di  essere  guida?  Ebbene,  lo  stai
facendo,  sempre  di  più.  Momento  magico,  meraviglioso  per
l’essere che non si è assopito, ma si è risvegliato, ha trovato la sua
via e quindi va diritto, nulla più lo può fermare. È il momento
meraviglioso che si apre a una vita che non ha più quella pesante
coscienza, ma sempre più ha consapevolezza di chi si nasconde in
quel  corpo  e  nei  corpi  degli  esseri  che  gli  vengono  incontro:
anime. 

Questo è un momento meraviglioso: è come se il mondo dello
Spirito  avesse sulla  materia  la  sua vittoria.  Tu stai  vincendo la
pesantezza della materia e con la tua coscienza, con la tua buona
volontà, con la tua intelligenza e con la tua intensa volontà di fare
del bene stai avendo la meglio sulla materia, che ti porta sempre in
basso, ti porta sempre a una specie di sonno, di torpore, di perdita
di consapevolezza. Così io ti dico, cara: questo è il momento della
fioritura.

I fatti ora accelerano il loro ritmo, perché tutto si incasella e va
perfettamente a collimare, avvenimento su avvenimento, fatto su
fatto.  Tu  non  puoi  che  andare  diritta.  Non  so  se  comprendi
l’importanza di quello che ti  sto dicendo, perché non è da tutti
riuscire a realizzare il proprio intento: qualcuno si perde, qualcun
altro  ha  come dei  ripensamenti;  altri  si  perdono d’animo,  altri
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ancora  non  si  fermano  quando  è  il  momento  di  accorgersi  di
essere prossimi e vanno oltre fino a perdersi di nuovo. In questo
labirinto della vita terrena molti si perdono, non trovano più la via
di uscita, se non dopo il trapasso.

E questo è un momento invece che è così bello, perché tu la via
l’hai trovata: stai facendo quello per cui hai scelto di condividere
la  materia.  Ti  rendi  conto? Osserva il  mondo,  osserva gli  altri.
Guardati  intorno:  vedi  quanto  sonno?  Vedi  quanta  perduta
coscienza c’è e quanta sofferenza, perché l’essere umano non è
fatto per le cose, ma per lo Spirito? E così tutti cercano qualcosa,
ma  non trovano  nulla,  perché  hanno perso  l’orientamento:  non
capiscono cosa fanno qua e vorrebbero non so cosa, forse evadere,
ma non possono e devono attendere la fine dei  loro giorni.  Tu
invece stai andando attraverso quello che si potrebbe chiamare “il
giusto cammino”. 

Questo ti dovrebbe dare una tale sicurezza interiore, una tale
pace, che nessuno potrebbe più incuterti timore. Quando uno trova
la  sua  via,  non c’è  più  ostacolo.  Sarebbe  come se  gli  ostacoli
fossero qualcosa di estraneo, che aiutano a capire come e dove
procedere, ma ora che tu hai trovato così la tua direzione, non c’è
più necessità di un ostacolo che possa aiutarti ad andare da una
parte  o  dall’altra,  perché  stai  già  andando  dalla  parte  giusta.
Comprendi? Ragion per cui non ci sono più ostacoli, ricordatelo.
Quella  è  la  funzione  dell’ostacolo,  di  mandare  in  un’altra
direzione.  Quelli  che  tu  troverai  saranno,  come  dire,  piccole
faccende  da  sbrigare  sul  tuo  cammino:  non  saranno  ostacoli,
perché li ostacoli sono finiti. 

Dunque tu ora hai questa coscienza di essere nella via giusta.
Continua così. Aiuta le persone, aiutale a trovare la loro via. Esse
non sanno nemmeno perché si rivolgono a te: credono di avere dei
piccoli problemi, non sanno che la loro anima è smarrita. Hanno
bisogno di un aiuto più profondo che non quei buoni consigli che
tutti sono in grado di dare. Tu puoi offrire una comprensione più
profonda,  non quei  consigli  che non servono a nulla,  se non a
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creare qualche momento di illusione. Gli esseri soffrono, perché
non hanno coscienza. 

Sii consapevole di questo, perché non è un discorso di semplici
parole:  è  un  fatto  e  molto  importante,  è  un  fatto  sacro.  È  un
avvenimento sacro che stai vivendo. È come un Battesimo: tu ora
rinasci,  tu  sei  risorta  adesso;  hai  finalmente  la  coscienza  dello
Spirito, mentre vivi sulla Terra nella materia. Questo è importante.
La materia quasi sempre genera un suo tipo di coscienza illusoria,
che voi chiamate “ego”, e quello purtroppo non è il modo migliore
per cercare la Verità. Mentre ora tu sei nella verità di te stessa,
nella tua intima essenza. 

Ora tu sai che cosa devi fare, sai che puoi fare del bene agli
altri  esseri.  Non  è  beneficenza,  è  missione.  Questa  è  la  tua
missione. Hai voluto fare questo e ora lo stai realizzando. Questo
è molto importante. Tu non ti rendi conto di quanto sia importante.
Pensi che sia un’azione fra altre azioni, un avvenimento magari
positivo, perché corrisponde ai tuoi desideri, ma è molto di più: è
il compimento della tua incarnazione. 

Hai  scelto  questo,  hai  dato  tu  questo  significato  alla  tua
esperienza e ora stai comprendendo quello che stai facendo. Ecco,
questo è un punto molto importante. Tu non ti rendi conto, ma un
giorno capirai quanto è stato importante questo passo, un passo di
grande coscienza e consapevolezza. Tutto quello che hai vissuto
finora è stato qualcosa che hai vissuto a occhi chiusi o semiaperti,
ma adesso stai aprendo gli occhi. La tua vita cambia, assume la
sua giusta consistenza, e questo è bellissimo. Noi lo constatiamo.
Come un giardino in cui si apre un fiore, e tu dici: «Guarda che
bello questo fiore sbocciato!». In mezzo a tanti fiori un po’ chiusi
quel fiore si è aperto e ha detto: «Ecco, io so di essere un fiore». E
questo  è  bellissimo.  Il  dono  della  coscienza  nell’esperienza:
sentirsi partecipi di un Disegno, di qualcosa che è più grande di te
ma che tu vivi con gioia, che svolgi con serenità e amore. 

Ti rendi conto cosa vuol dire? In questo mondo di ciechi e di
pazzi, in questo mondo di sordi e di muti la tua anima parla e si
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rivela a se stessa, e tu stai facendo quello che hai scelto, quando
un corpo non l’avevi ancora ed eri soltanto come noi, in un altro
spazio di coscienza. Ora invece tu sei in uno spazio di coscienza
diverso, ma contemporaneamente hai quella coscienza che avevi e
hai la possibilità di agire in modo consapevole. 

Questo è un fatto di grande rilievo, perché si esprime come se
fosse  una  nascita,  una  pienezza,  una  realizzazione.  È  giunto  il
momento  in  cui  tu  hai  raggiunto  il  tuo  punto,  dal  quale  non
tornerai  più  indietro  nel  sonno della  vita,  ma sarai  sempre  più
sveglia,  con tanta  pace  nel  cuore  che  ti  verrà  a  sostenere.  Hai
bisogno di tanta pace nel cuore e questa ti verrà, perché, quando si
ha la consapevolezza di percorrere il giusto cammino, quella ti dà
la  pace  nel  cuore.  Vedrai  come tu sentirai  sorgere  in  te  questa
pace. E questa pace è forza, equilibrio, la capacità di non essere
mai più turbati, anche compassione e amore verso tutti quelli che
potrebbero  ancora  una  volta  tentare  di  farti  tornare  indietro,  a
vecchi stati d’animo che non ti appartengono più. 

Ecco, questo è proprio qualcosa come una rinascita, una nascita
alla  vita  cosciente.  Questo  non  è  un  momento  come  gli  altri,
questo è il momento in cui tu stai realizzando la tua incarnazione,
e  quindi  i  fatti  si  inanellano,  si  legano  l’uno  all’altro  in  una
sequenza  che  accelera  la  tua  evoluzione,  consente  ad  essa  di
essere sempre più piena, sempre più intensa, fino a diventare una
vera e propria gioia, gioia spirituale, gioia dell’anima. E ora tu sai
che potrai fare di tutto per gli altri e gli altri sentiranno quanto tu
trasmetti.

Questo è un momento che va celebrato, va compreso fino in
fondo e vissuto con grande riconoscenza al Signore, che ti ha dato
la Luce, come quando uno è in una stanza buia e cerca a tentoni
un interruttore, e poi ad un tratto si accende la luce e non sai chi
l’ha accesa, però incominci a vedere e allora dici: «Grazie, grazie!
Tu mi hai dato la luce. Io la cercavo, ma non la trovavo, e adesso
invece vedo tutto con molta chiarezza e posso anche compiere le
mie azioni con molta tranquillità». 
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Ecco,  io  sono  venuto  per  dirti  questo,  perché  questo  tuo
momento non sia vissuto come un momento di passaggio, come
altri che possono aver prodotto dei cambiamenti, ma questo non è
un momento tra i momenti: questo è il grande momento della tua
nascita nella coscienza, figlia cara. Ricordati che non sei un essere
che appartiene alla materia, ma ora tu hai il dominio sulla materia:
tu  hai  la  coscienza.  Le  cose  vanno  giuste  per  il  verso  giusto.
Occorre  che  tu  lo  creda  e  non  ti  lasci  mai  deviare  da  questa
fiducia, perché le cose sono in funzione della tua missione, quindi
non saranno mai contro. 

E, se anche avrai dei momenti in cui ti parrà di avere qualche
piccola (e sottolineo piccola) difficoltà, sarà soltanto un momento
che accelera la tua coscienza e che permette ad essa di applicarsi
in  modo  molto  più  costruttivo  di  quanto  avresti  potuto  fare  in
passato di fronte a qualcosa che poteva spaventare e adesso invece
ti fa agire con consapevolezza e con fermezza. Quindi sappi che
queste piccole cose che verranno sono un’inezia rispetto a quel
sonno che rischiava di trattenerti, da cui sei uscita. 

È  qualcosa  che  rientra  nella  tua  esperienza  di  ora  e  quindi
piccole difficoltà hanno una funzione di aiuto (ti sembrerà strano)
alla tua perfetta padronanza: non ti ostacolano, ma ti agevolano, ti
permettono  di  mostrare  a  te  stessa  e  agli  altri  quanto  tu  sia
padrona della tua vita. E questo ti renderà così sicura e così forte
che nessuno potrà muovere un passo contro di te, perché tu sei
l’anima che si è destata, e questo è un punto molto importante.
L’anima  che  si  desta  significa  che  la  vita  non  ha  più  segreti:
soltanto una strada aperta da percorrere. 

Sappi che tanti esseri hanno desiderato questo e non l’hanno
realizzato. Quante volte gli esseri umani sentono che manca loro
la meta, ma non la ricordano e quindi non sanno esattamente dove
indirizzarsi. Ecco, tu hai la tua meta e sei ormai molto vicina. Sii
quindi  tranquilla  di  fronte  alle  circostanze  contingenti
dell’esistenza,  perché queste  sono veramente delle  piccole cose
rispetto  alla  grandezza  dell’evento  che  stai  vivendo.  Ecco,  io
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volevo dirti questo, sottolineare questo, perché tu possa veramente
sentire quanto questo sia un momento di grande rivelazione. 

Questo  è  qualcosa  che  non  può  essere  solo  capito.  Questo
occorre sentirlo come una gioia, una rivelazione che ti  porta in
alto  e  ti  fa  sentire  veramente  tra  gli  esseri  più  elevati.  Mi
raccomando,  ricordati  queste  mie  parole.  Non  dubitare  e  non
temere,  perché  la  pace  nel  cuore  può  anche  essere  turbata  da
questi  sentimenti  vecchi,  che  non  ti  appartengono  più,  perché
prima anche tu andavi un po’ a tentoni, ma adesso che hai la Luce
non puoi né dubitare né temere, puoi solo capire che tutto ti è dato
perché tu possa esprimere nel modo migliore la tua anima. 

Questo è un punto di un’importanza… io non so come dirtelo,
perché  tu  possa  capire  che  non  è  un  fatto  psicologico  né
cronologico della tua vita (non si misura con gli anni), ma questo
è un fatto spirituale, è una forma di Luce che si apre e ti rende
consapevole di  chi  sei  veramente,  e  non quella  persona,  quella
personalità: quella è soltanto una parvenza. Tu sei quello spirito,
sei quell’anima, sei quell’essere che ha scelto di venire qua nella
materia e ha avuto uno scopo, che tu stai raggiungendo. 

E questo significa compiere perfettamente la propria missione.
Ecco, io te l’ho detto tante volte con tante parole, perché vorrei
che questo entrasse in te come una luce e non come un semplice
insegnamento o una constatazione di un fatto, come tanti altri. No,
non è così. Sii consapevole di questo, perché qui tu trovi pace e
gioia, forza e serenità. Guarda la realtà con questi occhi. Vivi la
tua vita con questa consapevolezza. Tu parli con noi, quindi hai
questa  coscienza.  Portala  nella  vita  concreta  di  tutti  i  giorni  e
vedrai che la vita sarà così alle tue dipendenze, che ogni piccolo
intralcio,  inevitabile  nella  materia,  ti  sembrerà  un’inezia,  a  cui
dedicare un po’ di attenzione, per risolverlo poi con la più grande
tranquillità, perché tu sei quell’essere che è e non che sembra. 

Ascolta bene queste parole, perché hanno lo scopo di penetrare
nella tua anima e di consolidare questo momento che stai vivendo.
Io  sono  venuto  apposta  per  dirti  questo,  per  aiutare  la  tua
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coscienza ad essere più solida, più salda, più sicura, e questo ti
permetterà grandi esperienze d’amore e di comprensione. Quanto
bene tu farai agli esseri! Sentirai di amarli tutti e loro si sentiranno
amati, e tu sarai una guida preziosa. Ecco, questo ti viene detto,
perché  tu  possa  vivere  consapevolmente  fino  in  fondo il  dono
della  tua  vita  e  non  pensare  che  siano  “fatti”,  “cose”,  ma
avvenimenti di una tale grandezza e profondità per cui il Signore
viene ringraziato ogni momento per la tua vita che fiorisce. 

Sia ringraziato il Signore perché io ho questo dono di poterti
aiutare  nell’essere  cosciente.  Non  è  un  passaggio  come  tanti:
questo è il risveglio della tua coscienza. E noi siamo qua apposta
per  aiutarti.  La  nostra  funzione  non  va  oltre  questo.  Cosa
potremmo  fare  d’altro,  se  non  aiutarti  a  ricordare  chi  sei
veramente e vivere quindi di conseguenza quello che voi chiamate
“la vita terrena”? Ma non c’è vita terrena, c’è vita dello spirito: è
sempre  vita  dello  spirito.  Così  io  ti  dico:  sii  cosciente,  sii
consapevole in ogni attimo di quello che sei realmente. E tutto ciò
che hai pensato di te in passato non vale più: era il frutto di un
pensiero  troppo  debole  e  ancora  molto  confuso,  che  non  si
rendeva conto di quanto fosse fuori strada quel modo d’essere. 

D’altro canto  ogni  piccola esperienza ti  avvicinava  a  questo
risveglio e non è stata certo inutile.  Prima di essere adulti  si è
bambini ed essere bambini non è inutile,  anche se purtroppo si
capisce poco. Quindi tu sei stata bambina e adesso sei adulta, e
quello  che  è  stato  bambino  non  ha  più  senso  oggi.  Che  bello
vedere un essere che si risveglia e quindi può fare tanto per gli
altri che sono dormienti! Può dire così: «Fratello, guarda bene in
profondità, perché tu sei molto di più di quello che credi di essere.
Fratello,  non hai  bisogno di  soffrire  per  capire,  perché  tu  puoi
capire  ascoltando  il  tuo  cuore,  ascoltando  in  profondità  il  tuo
respiro e sentendo che dentro di te c’è un’essenza che non può
essere mai oppressa da nulla». 

Questo  può  essere  detto  proprio  perché  gli  esseri  umani
pensano di risolvere i problemi con delle soluzioni che non vanno
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al di là del problema. E invece, se tu vai in profondità, vai nel
cuore, nello spirito, vai a toccare quella corda e risvegli un senso
profondo, che loro hanno dimenticato, anche con semplici parole,
ma con l’amore e con la comprensione. Non si tratta di fare grandi
discorsi, ma è l’atteggiamento, il tuo modo di porti che li riorienta
verso se stessi. Questo è importante. Non ci sono tecniche, non ci
sono cose… sì, vanno bene un po’ per giocarci, ma quello che
conta  è  l’approccio:  tu  hai  un  approccio  d’amore  e  di
comprensione. 

Chi  trova  amore  e  comprensione,  guarisce;  chi  trova  grandi
parole, non capisce più nulla, anzi, peggiora. E quindi, ecco, tu
sappi di avere questo dono, perché è la tua anima che si manifesta:
non è il tuo io, che ha imparato delle cose e che le ripete in modo
pappagallesco a chi si illude di capire e che non cambia di una
virgola  la  sua  situazione.  La  tua  anima si  manifesta  e,  quando
l’anima si manifesta, va a toccare l’anima e allora c’è un risveglio,
ognuno con la sua misura, ognuno con i suoi tempi, come si suol
dire, ma ognuno sente che ha ricevuto qualcosa e, se non sa che
cosa, sente che comunque ha ricevuto, e questo significa sentirsi
amati,  sentirsi  beneficati,  sentirsi  riconoscenti:  e  questo  è  un
principio di risveglio. 

Questa è la cosa che volevo dirti e per questo io sono venuto.
Quanto poi chi io sia, sorella cara, non ha importanza, ma sappi
che anch’io ho vissuto tanto sulla Terra e ho fatto del bene agli
altri fratelli, e ho capito che non si può fare del bene senza avere
questa coscienza, questo risveglio. Quando l’ho sentito dentro di
me, la mia gioia è stata tale che l’ho riversata sugli altri. Anch’io
ho vissuto e sono stato un essere che ha dato molto amore agli
altri esseri: quello che stai facendo tu. E questo mi ha indotto a
venirti a parlare. 

Eh, cara, tu hai sempre questa curiosità di sapere chi è stato, chi
non è stato… Ebbene, sono stato un tuo… simile nell’amare gli
altri. Sono stato qualcuno che ha avuto un peso nella storia, perché
ha avuto la capacità di spingere l’umanità un pochettino verso il
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Bene e non verso la follia. Tutto questo ti potrebbe bastare? La
mia vita è stata donata agli altri. Posso dirti questo, ma non voglio
dirti altro, perché non ha senso. Quello che conta è l’esperienza
dell’essere, non è quello che ha un nome. Ricordati che anche tu
hai avuto tanti nomi e, se ti chiedessero un giorno: «Ma tu chi
sei?»,  tu  non  sapresti  quale  nome  scegliere,  perché  uno  vale
l’altro. Sì, potresti dire, uno ha lasciato più traccia sulla Terra e
allora questo è più importante, ma non è così, non è affatto così.
Quello lì è un fatto veramente effimero, di nessun conto, anche se
per gli uomini ha un significato magari storico o, non so, morale.
Vorrei che ti bastassero le mie parole, sono fatte su misura per te.
Tu devi conoscere te stessa.

Questa  consapevolezza  non resterà  in  superficie:  è  come un
seme  che  scende  in  profondità.  E  quindi  sii  consapevole.
Ringrazia il Signore per questa grazia di essere risvegliata nella
materia,  compi  il  tuo  dovere,  la  tua  missione  con  gioia  e
consapevolezza.  Tutto  il  resto  non  conta.  Che  il  Signore  ti
benedica, figlia, e che tu possa veramente testimoniare la Luce,
che i fratelli potranno sicuramente riconoscere in te. Abbi fiducia,
non temere, e vedrai che tutto sarà così facile da adesso in poi e tu
potrai essere così contenta di te stessa, e noi saremo felici della tua
contentezza. Che il Signore ti benedica, perché tu hai avuto quello
che cercavi e quindi sei benedetta. Non hai più bisogno di soffrire
da  adesso  in  poi,  perché  quello  che  ti  sta  di  fronte  è  molto
evidente e tu lo scoprirai ogni momento di più. Noi ti siamo stati
dati,  perché tu possa avere fiducia in quello che vivi e non più
temere. Mia cara sorella, una carezza da chi ti vuole bene.

 
Un Maestro  (23.08.2020)
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98.  La verità di se stessi

Un  Maestro  è  venuto  qua  per  dirti  che  tu  stai  vivendo  un
momento  magico  della  tua  vita,  un  momento  meraviglioso.  E
questo  si  ricollega  a  quanto  ti  è  stato  detto  ieri,  cioè  capire  il
momento che stai vivendo. A volte questi momenti sono così poco
chiari e quindi uno dice: «Va bene, capisco il momento che sto
vivendo». Uno potrebbe dire: «Ho dei problemi. Lo capisco: sono
nei  guai».  Oppure:  «Capisco  che  non sono poi  così  contento»,
oppure «Capisco che tutto mi è stato donato»… Tutte delle cose
così, fatte di illusioni di capire. 

Ma tu invece stai vivendo un momento che ti è stato descritto
così bene che io non ho parole per ripetere. Che bello avere un
risveglio nella vita terrena, così bello, sentire finalmente che tutto
ha un senso! Eh, cara, quanto io sono felice per te! Quello che
avrei voluto anch’io avere,  ma non l’ho avuto,  perché mi sono
persa per strada, come ha detto quel Maestro: perdersi per strada,
così, una cosa un po’ sciocca, forse, ma capita. E io mi sono persa
per  strada:  a  un  certo  punto  non  sapevo  più  qual  era  la  mia
direzione e così ho perso anche la voglia di andare avanti. 

Ecco, questo è molto importante, perché, vedi, se tu conosci la
direzione, allora hai voglia di andare avanti; ma, se hai perso la
direzione, che cosa fai? Ti fermi e non hai più voglia di andare
avanti, perché “avanti” non sai cosa voglia dire: non sai se a destra
o a sinistra. Ti fermi e dici: «Mah! Cosa sto a fare qua? Qualcosa
ci sarà pure, ma io non so proprio cosa». E quindi, anche se c’è
questa  coscienza  di  qualcosa,  purtroppo è  così  debole  che  non
apporta un cambiamento, ma, anzi, un’ulteriore amarezza di aver
perso  qualcosa,  qualcosa  che  non si  sa  bene  cosa  sia:  ed  è  la
propria coscienza, la propria anima. 

Questo è il grande rischio della vita sulla Terra, ma è anche il
grande  momento,  l’opportunità  per  poter  affermare  questa
coscienza.  Lo  so,  è  così.  Se  non  ci  fossero  difficoltà,  come
potremmo avanzare? E io ho avuto molte difficoltà, ma, non so, il
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mio avanzamento è stato un po’ scarso. Ho fatto quello che ho
potuto. Ho potuto soltanto fare qualcosa e, però, vedi, c’è poi uno
spazio  perché tu  possa recuperare  e  capire.  E molte  cose sono
state poi chiarite qui. 

Quindi  non  c’è  mai  qualcosa  che  vada  perso,  che  vada
veramente in direzione opposta, perché alla fine rientra sempre in
una direzione, che è quella di procedere verso la verità di se stessi.
E c’è chi va spedito e chi va invece zoppicando. E tu vai come una
saetta. E io sono felice di te, perché questo è molto bello. Quando
c’è  questo  risveglio,  quando  c’è  questo  sentirsi  anima  con  un
corpo, allora veramente chi può essere più felice di te? Nessuno.
Forse quello che possiede di più è più felice di te? Ma che cosa
possiede?  Niente.  Qualcosa  che  da  un  momento  all’altro  si
vanifica  e  viene  tolto,  e  ritorna  esattamente  come  prima,  anzi,
peggio. Solo la coscienza non viene tolta, quando è conquistata,
consolidata dall’esperienza e confrontata e confortata dai Fratelli
che ti aiutano a tenerla viva, come una fiamma nella notte: nessun
soffio ti spegnerà questa candela.

Amata figlia, amata figlia! Quante cose belle avremmo potuto
dirci, interrogarci e chiedere: «Come stai vivendo tu? Ci aiutiamo
a  capire,  ci  aiutiamo a  stare  insieme  con  consapevolezza?».  E
invece noi siamo state così formalmente umani e poco veri  nel
nostro  spirito.  E  questo  mi  è  dispiaciuto,  perché  avrei  potuto
anche avere un po’ più d’amore in modo evidente. Perché, vedi,
quando  c’è  questa  consapevolezza,  c’è  l’amore.  Il  resto  non  è
amore vero: sono affetti, sono attaccamenti, sono abitudini magari
a  reggersi  anche l’uno con l’altro,  a stare  insieme,  ma l’amore
vero è quando uno  sa da dove nasce questo amore: nasce dalla
consapevolezza, dalla gioia di vivere una meravigliosa avventura,
perché  ti  è  stata  donata,  e  quindi  tu  hai  questa  gioia,  questa
riconoscenza, questo stato di grande allegria che ti dà il senso del
vivere.  E allora  tu  puoi  veramente  anche credere  di  poter  dare
qualcosa agli  altri,  che non sia  soltanto  un semplice gesto,  ma
qualcosa di più profondo: un legame di amore più profondo, che
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non  si  basa  su  parentele  e,  diciamo  così,  abitudini  o
consanguineità, ma è qualcosa che si esprime dal profondo e che
diventa poi un vero amore di due anime. Forse questa è la vera
amicizia. 

Comunque, bambina mia, eccoci qua: vedi, noi ora sappiamo
tante cose che non sapevamo una volta e ce le scambiamo adesso.
Possiamo avere questa possibilità che prima non avevamo, quella
di aiutarci a esistere nella coscienza. Questo è proprio il legame
più bello. Anche se tu sei sempre “la mia bambina” e io sono “la
tua mamma”, abbiamo ora una parentela molto più profonda, un
legame molto più significativo. Ecco, io ho ascoltato quello che il
Maestro ha detto, e ha tanto insistito su questo punto, perché la
coscienza ha bisogno di essere alimentata, di essere costantemente
ravvivata,  come una fiamma,  che  ha  bisogno sempre  di  essere
alimentata con della legna, affinché sia sempre più grande il fuoco
e la luce.

E quindi  lui  ti  ha detto  tanto:  «Sappi  chi  tu  sei!  Sei  questo
essere e stai compiendo la tua missione. È questo il senso della tua
vita». Ecco, tu hai avuto veramente il massimo che una creatura
può avere. Quanto avrei voluto anch’io avere un piccolo aiuto! Ma
la mia era un’esperienza così, per forza, legata a dei dolori, a delle
sofferenze che  non potevo evitare,  dovevo attraversare,  dovevo
vivere. Dovevo soffrire quell’esperienza. Non c’era niente da fare.
Quindi non ha senso nemmeno dire: «Se avessi avuto…», perché
non era giusto che io avessi: era giusto quello che avevo. E però
non posso fare a meno di fare un confronto e dire: «Figlia cara, tu
hai un dono meraviglioso! Se io avessi avuto un centesimo del tuo
dono, sarei stata felice».

E  questo  ti  dice:  «Ti  raccomando,  anche  di  questo  sii
consapevole  e  non  sciupare  il  dono!».  Ecco,  questo  è  il  mio
piccolo  apporto:  gioisci,  gioisci  sempre!  Se  alimenti  questi
pensieri,  gioisci.  Questa  è  la  vera gioia,  la  gioia  che  viene  dal
profondo: la vera gioia! Amore caro, non temere: tutto quello che
ancora dovrai vivere ti farà a volte temere non so che cosa, ma io
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ti  ripeto, come tanti altri ti  hanno detto, che non avrai nulla da
temere.  Quindi  questo  ti  dà  una  sicurezza  in  più.  Non  hai
l’incertezza, se una difficoltà sembrerà degenerare in qualche cosa
di negativo,  perché sai  che non degenererà.  Perciò a piè fermo
saprai affrontare questo attacco, se ci sarà, perché sai già che si
smusserà il suo aculeo. Quindi quanto aiuto ti è stato dato! 

A presto, cara, perché anch’io ora ho qualche piccola faccenda
da sbrigare. Io sono felice davvero che tu abbia questi Maestri che
ti sostengono e ti indirizzano con maggiore sicurezza nei passi che
stai compiendo. Bene, questo è il mio augurio e anche la mia gioia
più profonda. Cara, ricordati della mamma, che ti vuole sempre
bene. Questo è stato il mio piccolo intervento. Grazie, Fratelli, per
avermi permesso ancora una volta di comunicare con la mia amata
figliola. Ciao, bambina. 

 
Delia (23.08.2020)

99. Tutto ha un fine

Ho parlato un po’ con gli altri Fratelli e mi hanno detto che
anch’io avrei potuto dirvi qualcosa. Sappiate dunque che non ho
mai vissuto con facilità, perché la mia è stata una vita piuttosto
complicata  da  tanti  fattori,  che  hanno  reso  la  mia  esistenza
piuttosto difficile. Quello che vorrei dirvi però è altro. Ancora una
volta sono qui, perché voi avete potuto avere qualcosa di più da
quando ci  conoscete.  E io  ne  sono molto felice,  perché questo
contatto è molto arricchente per voi. Noi stessi ne gioiamo per noi,
perché  anche  noi  abbiamo  questa  importante  missione  da
svolgere. 

Ecco, io sono qua, perché la mia vita è stata così breve, così
anche  tormentata  da  problemi,  ma  non  ho  mai  minimamente
dubitato che la vita fosse qualcosa di più importante. Lo sapevo,
perché, anche se le cose che facevo non erano di grande rilievo,
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sentivo tuttavia che c’era qualcosa di più profondo dietro a ogni
gesto  e  a  ogni  fatto;  capivo  che  c’era  qualcosa  di  molto  più
profondo di quello che io potevo recepire,  che non la semplice
realtà esteriore dei sensi. 

E così ho vissuto la mia breve esistenza con la mia anima e non
con il mio ego. La mia anima era così affacciata alla vita. Ecco,
questo  vorrei  dirvi:  la  mia  anima  era  affacciata  alla  vita  e  io
vedevo  il  mondo  con  occhi  diversi  da  tutti  gli  altri,  che  non
capivano quello che io provavo. Sentivo che la vita era qualcosa
di ancora più profondo, più grande. Non potevo comunicare con
gli  altri,  perché  mi  credevano  una  specie  di  esaltato,  perché
pensavo che la vita fosse una meraviglia, un dono, un continuo
contatto con l’infinito Dio, ma loro pensavano che fossi soltanto
un visionario, che parlava di cose astratte e mai viste, alle quali
non davano nessun peso. 

Quindi  io  ho  vissuto  nell’incomprensione.  Dicevo  a  volte
qualcosa, ma loro pensavano che fossi solo un po’ sciocco. Ma io
non ero sciocco, ero convinto che la vita fosse qualcosa di grande
e di profondo. Non mi limitavo alle cose, non mi limitavo ai sensi,
non  mi  limitavo  a  quella  specie  di  farsa  che  gli  esseri  umani
continuamente vivono, credendo di essere quello che non sono.
Ho  avuto  questo  pensiero,  che  mi  ha  accompagnato  nella  mia
breve vita e ho sentito Dio nella mia vita. Ho capito che noi siamo
anima, ho capito che la nostra vita è una meraviglia destinata ad
avere tanto sviluppo e non certo a limitarsi a quelle quattro cose
che pensano tutti siano importanti. 

Questa è la mia testimonianza, perché io ho vissuto la presenza
del Divino dentro di me e non ho mai avuto pensieri  negativi,
perché, anche se ho avuto, credetemi, disagi e difficoltà, non ho
mai pensato che fossero qualcosa che mi venisse contro, qualcosa
di ostile, qualcosa che avesse un’intenzione in ogni caso non utile
alla  mia  vita.  Invece  tutto  è  utile,  tutto.  Questo  è  da  tenere
presente,  perché  a  volte  sembra  che  alcune  cose  siano  meno
importanti  di altre e che siano quasi da trascurare.  No, non c’è
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nulla da trascurare. Ogni piccolo dettaglio è carico di significato. 
Ecco  allora  come  è  bello  sentirsi  parte  di  una  Volontà  più

grande, che ti muove e che ti offre continuamente spunti su cui
mettere a fuoco la tua coscienza! Non c’è altro. Noi pensiamo che
si debbano fare delle cose, non so come si debba realizzare non so
quale progetto,  che ciascuno ha in testa,  ma non è così:  questi
sono piccoli fatti che non hanno in sé nulla di costruttivo, se non
nella condizione in cui tu ti metti a osservarli e dici: «Cosa mi
insegna questo? Cosa vuol dire questo? Perché questo mi accade?
Ah, Dio mi parla attraverso questo». 

Ecco, questo è un punto molto importante, perché qui c’è la
coscienza  che  si  desta,  e  allora  noi  cominciamo  a  esistere
realmente. Ascoltate bene quello che vi dico, perché è tutto qui il
mio messaggio: non c’è significato quando Dio è assente nella tua
vita. Comprendi che senza Dio, senza quella Luce che ti guida non
hai nulla, come se fosse un cieco che si muove e va a sbattere
contro le cose più faticose e dolorose. Ah, come è bello invece
quando senti che la tua vita ha un significato, quando senti che la
tua  esistenza  è  chiamata  a  esprimere  qualcosa  che  è  già  stato
fissato e che tu hai solo il compito di mettere in atto! Com’è bello
sentirsi  così  al  servizio  di  un  Dio  infinito,  che  ti  chiama  e  ti
chiede, se vuoi, di partecipare alla sua immensa vita! 

Questa è la gioia, non c’è altro. A questo si arriva attraverso un
cammino, e questo cammino a volte è molto lungo e talora molto
doloroso. E così d’altro canto è il cammino di ogni essere che fa
della propria esperienza un tesoro. Così io ho avuto un’esistenza
breve, non ho fatto grandi cose, ma ho cercato sempre la via del
Signore e ho amato i miei simili. Ho amato i miei simili e, per
quello che ho potuto, ho sempre dato. Ho vissuto così, ho vissuto
la  mia esistenza con questo pensiero costante  di  fare  del  bene,
sapendo che questo è il modo giusto per condurre l’esistenza sulla
Terra. Ho sentito nel mio cuore amore per i miei fratelli, ho sentito
che Dio mi ispirava, e allora questo io ho seguito. 

Forse  voi  potete  capirmi.  Ascoltate  la  mia  parola,  perché  io
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sono venuto  apposta,  affinché  voi  possiate  avere da me questo
piccolo ammonimento, questo consiglio d’amore che io vi vorrei
dare.  Ecco,  vedete,  tutto  si  svolge  secondo  un  Piano:  se  c’è
qualcosa  che  vi  sembra  strano,  è  qualcosa  che  ancora  non
comprendete, ma lo comprenderete. Tutto ha un suo significato,
tutto  è  perfetto.  Ricordatevi  questo,  cari.  Quello  che  voi  non
comprendete, vi può sembrare oggi così a volte fatto da situazioni
che  sembrano  sciocche  o  persino  insulse  o  non  cariche  di
significato,  ma  invece  hanno  significato,  perché  va  ricercato
questo significato. Sappiate che hanno significato, sono messaggi
costanti della vita. Quindi accettateli e cercate di trarre da essi un
possibile insegnamento.

Io ho vissuto così le mie piccole cose, che mi sembravano così
preziose, e tutto mi è parso una gioia e un dono. Ho vissuto, cari
fratelli, con gioia. Non avevo bisogno di grandi cose e non avevo
neanche necessità di affermare la mia vita, come tutti pensano si
debba fare.  Ho vissuto come un semplice uomo,  che ha amato
ogni attimo della sua esistenza. Così tutto era prezioso, tutto era
così meraviglioso e tutto è stato un dono di Dio. Quanto ho amato
quei momenti! Tutto mi sembrava bello, tutto era gioioso, aveva
l’evidenza della Presenza! Io ero così felice di esprimerla! 

Ora so che tutto ha avuto un significato. Sento che anche quello
che non capivo, e che allora mi sembrava in qualche modo non
consono e non in armonia con il resto, aveva un significato e un
fine ben preciso. Ecco, questo io vi vorrei dire: quando sentite che
le cose non vi sembrano andare come voi vorreste, sappiate che
stanno andando comunque nel verso giusto. Questo vi risolleverà
da ogni preoccupazione e vi indurrà a chiedervi cos’è questo verso
e ad avere voglia di assecondarlo con prontezza e disponibilità.
Assecondando  i  fatti,  questi  vi  danno  gioia  e  la  possibilità  di
andare avanti senza sentirvi trattenuti da nulla. 

Ecco, questo vorrei che voi teneste presente: non c’è ostacolo,
non c’è nessun elemento che si opponga al vostro essere, ma tutto
ha  una  sua  perfetta  collocazione.  Quindi,  quando  vivi
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un’esperienza che ti sembra difficile, che ti sembra quasi troppo
ardua per la tua capacità, ricordati che questa è una tua occasione
per esprimere meglio te stesso. Non ha altro fine che non aiutarti a
prendere  coscienza  più  profonda di  te  stesso,  delle  tue  qualità,
delle tue possibilità, che crescono e non hanno limite, quando la
vita ti sostiene. 

Questo io volevo dirvi, cari, perché, vedete, non c’è mai alcuna
cosa  che  possa  essere  in  qualche  modo  fuori  posto.  Tutto  è
perfetto,  tutto  è  in  un  meraviglioso  ordine  e,  se  noi  non  lo
capiamo,  soffriamo  e  non  ci  rendiamo  conto  che  non  c’è  una
confusione intorno a noi, ma c’è una perfezione: la confusione è
dentro di noi, non è nelle cose. Quindi qualsiasi avvenimento è
calibrato e misurato, affinché l’anima evolva e conosca se stessa:
una  scuola  meravigliosa,  che  non  ammette  errori  da  parte
dell’insegnante, che così amorevolmente predispone il programma
e il cammino per tutti noi.

Quindi ricordatevi, qualora abbiate dei momenti, chiamiamoli,
di smarrimento, ricordatevi che quei momenti non sono qualcosa
di  estraneo  al  vostro  cammino,  ma  sono  qualcosa  che  è  stato
donato perché voi possiate meglio procedere. Tutto così concorre
al bene, tutto è Luce, e non c’è nulla che sia estraneo a questo
Disegno.  Ecco,  questo vorrei  che voi  capiste:  tutto  è  compreso
nell’Uno, tutto è qualcosa che non ha altro scopo che non fare di
noi degli esseri consapevoli. 

Dunque, ricordatevi che la vita è questo e nient’altro. Sappiate
distinguere l’apparenza dalla sostanza. Ricordate che il significato
è  profondo  e  non  è  quello  che  gli  esseri  umani  comunemente
danno alle loro azioni,  al  loro agire:  essi  non sanno quello che
fanno,  però  comunque  agiscono e  muovono  delle  cause,  fanno
delle esperienze e la coscienza piano piano si forma, finché, a un
certo  punto,  prende  coscienza  di  se  stessa  e  comprende  tutto
quell’indirizzo.  E  questo  è  un  momento  di  grande  importanza,
perché la nascita della coscienza è quello che tutta la vita auspica.
Un processo che non ha mai fine, che si svolge ininterrottamente
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con tutto ciò che capita.
Ecco che allora non c’è nulla che sia al di fuori di questo Tutto,

perché Tutto comprende ogni cosa, e quindi ogni tua esperienza,
ogni  avvenimento  ha  un  significato,  ha  un  fine:  puoi  capirlo
oppure  no,  ma  la  tua  anima  è  comunque  inserita  in  questo
processo  e  ogni  cosa  le  viene  data  al  momento  giusto  con  un
equilibrio e una perfezione ammirevoli. Questa è la vita, questo è
il vero volto dell’esistenza; non c’è quello che gli altri pensano,
tutto quell’affannarsi,  quel voler prevalere sugli  altri,  tutto quel
farsi sempre più avanti… verso dove? 

Mi comprendete? Occorre che voi lo comprendiate veramente,
perché non è così facile, sapete? A volte non viene inteso questo,
viene inteso come qualcosa di passivo, che si contrappone a una
vita brillante e attiva, ma non è così, questo è un grossolano errore
che la mente umana compie, dividendo sempre le cose in concetti
contrapposti.  Non  è  questo  assolutamente:  è  un’intima
convinzione che permette all’essere umano qualsiasi attività; non
la inibisce, ma anzi la motiva. 

Mi comprendete e non cadete nell’equivoco? Perché questo è
molto importante. Non cadere in questo equivoco, pensando che la
vita spirituale sia una specie di ritiro dal mondo. Non è questo la
vita spirituale. Può essere, ma non è questo. La vita spirituale è
essere  presenti  in  tutto  ciò  che  fai:  qualsiasi  cosa  tu  faccia,
accorgerti che tu la fai e non essere trascinati dal tuo agire stesso
in un modo tale per cui non ti rendi conto di quello che fai. Fate in
modo di essere consapevole, cari amici. Vivete i vostri attimi con
consapevolezza. Ricordate queste parole, perché esse sono quelle
che vi potranno aiutare sempre, in ogni momento. 

Io ho vissuto con questa consapevolezza e ho sentito che ogni
cosa per me era un bene. Non ho avuto gravi sofferenze. Ho avuto
qualcosa che mi ha sempre mosso verso gli altri e ho cercato anzi
di dare agli altri conforto. Voi state facendo questo e questo per
affinità attira esseri che cercano di sottolineare la vostra attività
con un invito a coglierne fino in fondo il significato. 
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Ecco, io vi ho detto quello che desideravo donarvi per la vostra
vita.  Abbiate  questa  consapevolezza  e  troverete  pace,  troverete
l’amore dentro di voi, con cui potrete aiutare le persone. Senza
questa consapevolezza non c’è possibilità di un vero sostegno agli
altri, perché sei tu il primo che ha bisogno di sostegno e quindi
non puoi sostenere. Ma, se hai questa presenza interiore, questa
presenza di coscienza e ti ricordi chi sei veramente, allora puoi
capire anche chi sono gli altri e puoi aiutarli. 

Ora io vi lascio, perché non ho altro da dire e ho detto, come ho
potuto, tutto ciò che desideravo, queste parole, che hanno per me
un significato  così  importante  che  oggi  ancora  le  medito  e  mi
arricchiscono, mi danno gioia e mi permettono di essere qua, cari
fratelli, a gioire, perché l’Amore ci unisce tutti, e questo Amore è
l’Amore di Dio. Questo è l’Amore grande, che fa della vita una
splendida esperienza: qualsiasi cosa essa possa apportarvi, avrete
voi il modo di trasformarla nel giusto senso. 

Così, cari, io sono stato con voi e ho avuto questo piacere di
parlarvi.  Ricordate  che  quello  che  state  facendo  è  qualcosa  di
molto profondo: non state dando consigli a degli esseri che hanno
soltanto  bisogno  di  avere  parole,  ma  queste  persone  hanno
bisogno  di  amore;  sentono  se  chi  è  di  fronte  trasmette  amore
oppure  trasmette  soltanto  quello  che  suggerisce  la  testa,  cioè
parole.  Questo è il  punto.  Avete avuto modo di prepararvi e di
essere ora in grado di comprendere le situazioni degli altri, avendo
anche voi vissuto situazioni difficili e comunque ricche di spunti
che possono essere essi stessi ripresi e compresi meglio. Dunque
questo è il mio messaggio. Abbiate fiducia e sappiate riconoscere
in ogni gesto e in ogni fatto un segno che vi guida. Addio, cari.
Che la pace sia con voi.

 
Un Fratello   (23.08.2020)
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100. Il dono della consapevolezza

Sono Teresa e ho ascoltato le testimonianze dei Fratelli e gli
insegnamenti  dei  Maestri,  e  quello  che è  stato detto  è  davvero
molto  importante  per  la  vita  di  tutti  voi  che  vi  trovate  a  fare
esperienze sulla Terra. Sempre vi si chiede di essere consapevoli e
di non trascurare questa attenzione, che è indispensabile perché le
cose si compiano in modo perfetto, cosicché possiate veramente
sentirvi nella via giusta con il giusto modo di percorrerla. 

Ecco,  io  vi  auguro  di  avere  sempre  questa  consapevolezza.
Quando vi allontanate da questa, pregate il Signore perché ve la
ridoni, e allora vedrete che vi sarà rinnovata questa gioia. Pregate
il  Signore,  dicendo:  «Signore,  fa’  che  questa  meravigliosa
consapevolezza  io  la  conservi  sempre  nel  mio  cuore  e,  se  mai
dovessi  distrarmi  un  poco  e  lasciarmi  tentare  da  altri  pensieri,
ridonami  questo  dono,  perché  io  possa  ancora  una  volta  dirti
grazie». 

Fate questa piccola preghiera, quando vi sentite un po’ tristi,
perché vuol dire che non siete più tanto consapevoli. Invocate la
consapevolezza ed essa sarà rinnovata assolutamente per la bontà
del Signore. Ecco, io vi benedico e vi saluto, perché questo è stato
un lungo incontro, che possa rinnovare in voi la memoria di chi
siete  veramente.  Anche  da  parte  mia  una  carezza,  perché  tutti
vorrebbero darvi amore, e ve lo danno. Ricordatevi le parole dei
Maestri, perché queste sono una pietra angolare della vostra vita.
A presto, cari.

 
Teresa  (24.08.2020)
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   Che cosa ci aspetta dopo il trapasso? Chi ci accoglie? Ma
soprattutto:  come  possiamo  vivere  nel  modo  migliore,
consapevolmente e serenamente, la nostra esperienza terrena?
Cento messaggi trasmessi da Fratelli e Maestri, testimonianze
di  vite,  consigli  e  insegnamenti,  indirizzati  a  «chi  cerca con
cuore  puro  la  Verità»  e  a  chi  «sperimenta  il  dolore  per  la
perdita di persone amate».
   Questa raccolta segue quella pubblicata nel 2019 (Nella gioia
di Essere) e testimonia «un’assidua comunicazione, che si può
considerare viva fonte di amore, che potete convogliare in tutte
le vostre azioni», soprattutto nei momenti difficili, «che sono
tanto importanti, perché costituiscono un momento di crescita»,
poiché «non c’è possibilità di comprendere, se non attraverso
qualche pensiero che possa entrare in voi e cambiare la vostra
prospettiva». «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».
   Vi ricordo che non siete qua per fare delle “cose”, ma siete
qua  per  apprendere.  Non siete  qua per  fare  delle  cose  che
possono essere domani assolutamente abbandonate, ma siete
qua  perché  attraverso  le  cose  voi  possiate  crescere  nella
coscienza. E non siete qua per avere delle futili esperienze, ma
per avere delle preziose esperienze. Non dimenticate. Ho visto
a  volte  delle  persone che  hanno  sciupato  la  loro  esistenza,
perché non avevano capito che la loro vita aveva un significato
più alto. Cari, non temete: la vostra vita è protetta e noi siamo
vicini a voi.

                                                                               
Un Fratello


