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INTRODUZIONE
  

Con sentimenti d’amore sappiate continuare la vostra vita,
offrendo ai fratelli tutto ciò che a voi è stato donato, perché
questo è qualcosa che passa attraverso di voi e non vorrebbe
fermarsi in nessuno di voi. Abbiate la costanza di diffondere, là
dove è giusto, questa parola, affinché anche gli altri possano
avere la gioia di capire che la vita non è quella che sembra:
non è un affannarsi senza fine, senza scopo, ma è un cercare se
stessi e un giungere alla scoperta che tutto è Uno. 

   

Con  sentimenti  d'amore  accogliamo  l'invito  della  nostra
Guida,  dando  seguito  a  questa  nuova  raccolta  di  messaggi,
dopo Nella gioia di Essere  (2019) e  Presenze di Luce  (2020),
indirizzati a ogni essere che «cerca con cuore puro la Verità» o
che «sperimenta il dolore per la perdita di persone amate». Essi
non solo ci rivelano cosa accade dopo il trapasso, ma anche ci
aiutano a vivere con gioia, motivati dalla consapevolezza della
nostra esperienza terrena, e soprattutto ad affrontare i momenti
difficili, spiegandoci il senso degli “ostacoli” e del dolore.

Il  nostro  compito  è  di  richiamare  ancora  una  volta
l'attenzione  dell'essere  umano,  quale  tu  sei  oggi  in  questo
momento,  verso la consapevolezza,  perché,  vedi,  l'uomo non
può vivere se non è consapevole del proprio essere, se non ha
coscienza del suo scopo. Questo è un punto fondamentale, che
lo rende così fragile e insoddisfatto. Quando invece riesce a
intuire qualcosa di più profondo in sé, la speranza si apre e la
vita si ripropone come un campo di esperienza, e l'uomo crede
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ancora  nel  proprio  lavoro,  nella  propria  fatica  e
nell'esperienza  che  dovrà  ancora vivere.  Questo  barlume di
coscienza  non  è  un  fatto  così  marginale,  ma  è  quello  che
determina tutto nel vivere nella materia. 

   Le comunicazioni fluiscono ormai da anni attraverso la
bocca del “mezzo” e parenti, amici e sconosciuti ci apportano
la  loro  testimonianza,  mentre  Maestri,  Guide  e  i  Fratelli  ci
donano il loro insegnamento. Ma chi sono i “Fratelli di Luce”?

                  
   Noi  non siamo delle immagini  della  mente: noi  siamo

degli esseri di Luce, che vivono, pensano, sentono e vi vedono,
e possono anche stringervi la mano attraverso il mezzo. Non
temete che la vostra vita possa essere minacciata da qualcosa,
perché tutto è perfetto. Quindi abbiate fiducia e non lasciatevi
mai turbare. Le cose hanno il loro corso e non saranno certo le
vostre paure a rovinarle, se non un po' a renderle meno facili
per  voi,  ma  questo  non  è  così  importante.  Io  vi  dico
semplicemente:  abbiate  fiducia  e  le  cose  vi  aiuteranno  a
trovare la vostra condizione giusta di essere. 

   Alcuni sono stati in vita esseri di elevata spiritualità, di cui
resta chiara memoria, altri hanno condotto un'esistenza comune
in  epoche  e  contesti  assai  diversi,  ma  presentano  tutti  un
denominatore  che  li  caratterizza  e  unisce  in  unica  grande
Famiglia:  hanno  amato  il  prossimo,  hanno  aiutato  gli  altri,
sostenendoli  nelle  necessità  materiali  e  spirituali,  perché  «il
senso  dell'esperienza  sulla  Terra  è  imparare  ad  amare».  E
continuano così la loro missione.
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Introduzione

   A tal fine indirizziamo questa pubblicazione, offrendo il
frutto di molte ore di registrazione e trascrizione, secondo le
indicazioni dei Fratelli.

   Fate in modo che le parole siano trascritte e che possano
offrire un po' di luce a chi cerca con cuore puro, di modo che
quello che ricevete non sia solo per voi, ma sia anche un bene
da condividere.  Questa sarebbe la  nostra intenzione,  perché
più questa parola tocca cuori, più può far germogliare in essi
la speranza di non lasciarsi sopraffare dalle angustie che la
vita  quotidiana  produce  in  tutti  coloro  che  affrontano  la
materia. Siano queste parole per chi ha bisogno di trovare un
po' un significato e di avere un indirizzo, poiché questa è una
via che porta a Dio: non è una filosofia, non è una religione,
non  è  una  teoria,  ma  è  una  realtà  che  viene  offerta  a  chi
desidera approfondire il proprio senso, il proprio significato,
la propria missione, che come un fiore attende di aprirsi. A voi
tutti, cari, un abbraccio d'amore. 

A te  che  stai  leggendo  queste  parole  il  nostro  abbraccio
d'amore e un augurio di fioritura.

 
Cerchio D.F.
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PARTE  PRIMA

1. Frammenti di Luce

Occorre  che  la  testa  non sia  così  stordita,  ma  abbia  sempre
lucidità, una sua presenza costante, in modo da non agire “senza
testa”. Ora, come si può avere una testa che funzioni, quando non
c’è un’anima che si manifesta? Come si può avere un cervello che
elabora  e  trasmette,  quando  il  pensiero  nasce  da  cose  che  non
hanno nessun rilievo?

Noi siamo qua per ricordarti che la nostra vita non è quello che
normalmente  sembra.  Noi  siamo  qua  per  ricordarti  che  tutto
quello  che  stai  vivendo  ha  un  significato  molto  più  profondo,
molto più grande e molto più gioioso, affinché tu possa veramente
cogliere  la  tua  vita  e  non consumarla  distrattamente.  Vedi,  noi
abbiamo vissuto, siamo stati sulla Terra. Abbiamo vissuto come te
e quindi abbiamo capito: ma quante cose abbiamo capito, vivendo
e morendo, lasciando tutto e scoprendo quanto quel tutto avesse
dentro  qualcosa  che  magari  ci  era  sfuggito  e  che  ora  con una
nuova attenzione possiamo recuperare! 

Quindi nulla è mai perso. Anche se, qualora fosse stata presente
una  consapevolezza  fin  dall’inizio,  avremmo  avuto  esistenze
infinitamente più felici. Ma ognuno deve fare il suo cammino e
poi tante cose vanno imparate guardando indietro con attenzione. 

Ecco,  noi stiamo offrendoti  una riflessione sull’esistenza.  La
puoi portare dentro di te e questa ti suggerirà le parole giuste per
aiutare altre persone, che non sanno bene dove sono dirette. Avrai
modo di trasmettere questo a chi non ha bisogno di parole, ma ha
bisogno soltanto di essere sentito nel profondo, e tu lo stai  già
sentendo  nel  profondo  e  questo  ti  permette  di  avere  quella
comprensione che gli altri percepiscono. Ecco, questo è un punto
molto importante, perché cerchiamo di risalire alla Sorgente, per
capire donde nasce questa comprensione. 
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Questa  capacità  di  avvicinare  l’altro  non  è  un  discorso
psicologico, da manuale, non è un discorso che si può fare avendo
letto un libro e nemmeno con buoni propositi. È un discorso che si
può  fare  solo  quando  l’anima  ha  raggiunto  un  certo  livello  di
maturazione e quindi può esprimersi. Si può raggiungere questo
livello  solo  vivendo  molte  esperienze,  e  molte,  purtroppo,
inevitabilmente sono anche dolorose, sono difficili, ma comprendi
che hanno una funzione: non sono, come dire, una calamità o un
ostacolo, ma sono un pungolo a svegliare la coscienza. 

Ecco, questa è una visione della vita che tu puoi offrire agli
altri. Non è necessario che tu parli di anima o di “trascendenza”,
però  puoi  sempre  dare  un  significato  a  quello  che  gli  altri
intendono come negativo o come ostacolo o come qualcosa che
non dovrebbe essere nella loro vita. Tu potresti dire: «Guarda che
c’è nella tua vita, perché ha questa funzione. Rifletti su quello che
stai facendo, che stai vivendo, e vedrai che c’è un nesso che ti
aiuta  a  procedere».  Questo  puoi  dirlo.  E  loro  potrebbero
meravigliarsi:  «Mi  stai  dicendo  che  la  mia  sofferenza  ha  un
significato?». «Certamente! La tua sofferenza ha un significato.
Questo è molto importante: il significato non sta al di fuori della
sofferenza». 

Questo è un punto un po’ difficile da comunicare, perché uno
pensa soltanto che, se non ha fastidi,  sta bene. Ma lo star bene
veramente  significa  cogliere  il  significato  di  ogni  esperienza.
Ecco, questo è importante. Tu che hai a che fare con le persone
che  ti  chiedono  consiglio  e  possono  confidarsi  e  dirti  i  loro
problemi,  tu  sappi  che  loro non si  stanno misurando con delle
“cose negative”, ma occorre che vedano in esse quello spiraglio
che  è  il  passaggio  a  una  crescita,  a  un’utilità,  comunque,  per
l’esistenza. 

Ecco, questo è da tener presente: questa attenzione a vedere nel
vissuto  di  ogni  tipo,  di  qualsiasi  esperienza,  un  frammento  di
Luce. Aiutale a mettere insieme questi frammenti di Luce e loro
avranno  una  strada  davanti,  che  non  immaginano.  Questo  non
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richiede un discorso “spirituale” nel senso deteriore della parola,
di tipo religioso. Non c’entra nulla questo. Si tratta di fare capire
alle persone che l’esperienza che vivono, qualsiasi essa sia, offre
una possibilità di crescita. 

E,  certo,  è  difficile  convincere  che  non  esiste  il  caso.  Le
persone sono convinte di vivere a caso, quindi, finché non hanno
un  significato,  non  possono  che  accogliere  le  cose  che  a  loro
piacciono. Ecco, questo è un punto difficile, perché la mentalità
non è  quella  disposta  ad  accettare,  eppure  un  piccolo  seme va
buttato,  un  piccolo  suggerimento,  forse  anche  sotto  forma  di
ipotesi: «E se fosse che… Forse non è tutto così male…». 

Questo potrebbe suggerire una prospettiva; potrebbe far capire
che  chi  parla  avrebbe  molto  più  da  dire,  a  condizione  che  sia
interrogato su quello. Quando uno ti chiederà: «Ma tu perché dici
questo? Perché tu mi suggerisci di avere pensieri positivi, mentre
io sto vivendo una cosa che è dolorosa per me? Che cosa ti fa dire
questo?». Allora potresti rispondere: «Questo è un discorso che ci
porterebbe su una strada che non è così facile da percorrere, però,
se tu lo desideri, io ti posso dire qualcosa, che mi ha indotto ad
avere queste  convinzioni  ».  Quel  “qualcosa”  lo  misurerai  tu  in
base alla persona. Allora dirai: «Sappi che c’è “qualcosa” che io
ho provato, ho sperimentato e mi induce a credere che alcuni fatti
comprovano che la vita non è quello che pensi tu, cioè un caso.
Vuoi approfondire questo discorso?». Se la persona dice sì, allora
tu stai veramente conducendola verso Dio. Se la persona invece si
ferma lì, perché non è ancora pronta, però recepisce che esiste un
altro modo di inquadrare le esperienze, lascia che il tempo lavori e
avrà anche lei l’opportunità di fare qualche passo avanti. 

Questa, se vuoi, è la tua missione: calibrare con attenzione, ma
non rifiutarti mai, quando qualcuno ti chiede che cosa ti induce a
credere  che  tutto  abbia  un  significato.  Ecco,  tu  dirai:  «Sono
esperienze personali. Sono cose che magari possono essere anche
difficili da accettare per chi non ha assolutamente la più pallida
idea di cosa possa riservare la vita». Però, se tu avrai modo di
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osservare  uno  spiraglio,  se  sentirai  che  qualcosa  si  desterà,
seguirai  quella  traccia,  senza  imporre  assolutamente  il  tuo
cammino. 

Questo è il messaggio che io cerco di trasmetterti. So che tu
conosci queste cose che io ti dico, però è un aiuto a renderti conto
che stai conducendo anime, non stai parlando a “psiche”. Non c’è
altro  modo.  Quindi  ecco  che  hai  questa  delicatezza,  questa
attenzione. Già questa tua amorevolezza è percepita. Perciò, con
calma, riuscire a far capire che le cose non sono così insensate.
Non si trasmette a loro un messaggio superficiale dicendo: «Ma,
vedrai,  le  cose  cambieranno…».  No,  questo  vuol  dire  quasi
ingannare il fratello. Avere il coraggio di guardare dentro le cose,
non dire:  «Passeranno… verranno delle  migliori».  Queste  sono
sciocchezze. 

«Guardiamo dentro al tuo vissuto: osserva bene se c’è qualcosa
di positivo, che potresti sviluppare, che la situazione ti offre come
un’opportunità per andare avanti,  ma non lasciandoti alle spalle
qualcosa  di  irrisolto,  bensì  tirando fuori  quello  che  si  può dire
essere il contenuto della tua esperienza, per quanto difficile possa
essere». «Perché, vedete, cari» tu dirai, «io ho vissuto abbastanza
per  capire  che  nulla  accade  per  caso.  Forse  questa  è
un’affermazione  che  richiede  solo  un  po’ di  fiducia  da  parte
vostra, però sappiate che, se ponete come ipotesi che nulla capita a
caso, allora cosa c’è dentro che io debbo apprendere? Che cosa è,
se non è caso, un bene per me al di là dell’apparenza?». 

Questa  potrebbe  essere  una  lettura,  un  modo  anche  per
guardare  la  situazione  da  un  altro  punto  di  vista,  un’ipotesi
interpretativa, in ogni caso una possibilità che l’altro magari non
immaginava  nemmeno.  Qualcuno  potrebbe  abbracciarla  con
slancio, qualcuno restare scettico, ma tu la offri. Ecco, questo io
vorrei suggerirti, dal momento che svolgi un compito così bello. E
noi  siamo  tutti  partecipi.  Siamo  tutti  partecipi,  perché  la  tua
missione è la nostra missione. Quello che noi facciamo con te, tu
fallo con gli altri. Aiuta le persone a ritrovare se stesse, la vera
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essenza dell’essere umano, e allora farai  veramente il  bene più
grande che si possa fare. 

Così io ti dico. Sono anch’io un Fratello che ha vissuto, e non
ho forse fatto quelle grandi cose che la società apprezza, che il
mondo  esalta,  però  ho  anche  realizzato  discretamente  una  vita
terrena.  Ma soprattutto  ho  cercato  di  capire  che  cosa  io  stessi
facendo e questo mi ha aiutato, sai, mi ha aiutato, perché questo è
l’unico punto che salda l’esistenza nella materia e l’esistenza fuori
dalla materia. Questo è l’unico punto che tu conservi, perché hai
avuto coscienza del tuo agire, hai fatto anche del bene agli altri
fratelli di conseguenza. Questi due punti s’intrecciano fra di loro e
si conservano come il tesoro dell’esistenza terrena.

Così,  dunque,  io  ti  dico:  «Sii  consapevole».  Abbiamo  detto
tante  volte  queste  parole,  ma  lo  sai  quanto  è  difficile  poterle
veramente intendere, non solo con le orecchie o col cervello, ma
farle scendere dentro fino al  punto che qualcosa si desti.  Ecco,
questo  io  volevo  dirti  e  sono  felice  di  avere  avuto  questa
opportunità. Io sono un Fratello che ha ascoltato gli altri parlare
tante volte, ma oggi ho sentito il bisogno di dirti la mia e te l’ho
detta con tanto amore. 

Se tu aiuti i tuoi fratelli, la tua strada è benedetta. Quindi non
temere nulla. Tutto il resto nella vita è nulla rispetto a quello che
tu  stai  facendo.  Non  è  un  lavoro  tra  i  lavori:  questa  è  una
missione, altamente spirituale, molto importante, perché per te è
crescita e per gli altri pure, quindi va nella direzione della vita. Le
altre cose sono un po’ un girare intorno, anche se, come ti dicevo,
pure  girare  intorno  può  servire.  Però  andare  diritto,  credimi,  è
molto  meglio,  e  noi  vorremmo rafforzare  questa  tua  direzione,
affinché tu  possa con fermezza e  con profonda consapevolezza
stare  di  fronte  ad  altri  esseri,  che  possano  sentirsi  sempre  più
accolti e compresi e dai loro piccoli problemi veder scaturire una
coscienza che forse loro stessi non possono supporre, ma che è lì
sotto che preme. E questo tu aiuti, questa nascita. Ecco questo è
quello che noi vorremmo proprio che tu facessi,  compiendo nel
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modo migliore la tua missione. Pace, benedizione, Luce e Amore
a tutti.

Un Fratello   (24.08.2020)

2. Il vero valore

In questo momento la tua anima è a contatto con la nostra, e io
sono qua perché tu possa veramente fare in modo di crescere nello
Spirito e nella gioia. Quello che io ti voglio dire è breve e sarà
poche parole,  ma possano essere scolpite  nel  tuo cuore.  Fai  in
modo che tu possa ricordare quello che io ti dico. Io sono venuto
qui, perché sono un Maestro che ha vissuto sulla Terra e ho molto
aiutato i fratelli a conoscere il Signore. 

Quello  che  ti  sto  dicendo  è  quello  che  io  ho  sempre  avuto
presente nella mia vita. Io sono stato un frate, che ha vissuto con
la profonda fede nel Cristo. Io ringrazio il Signore, perché quello
che Lui mi ha donato ha fatto della mia esistenza un paradiso,
però io vorrei dirti questo: non temere, a volte alcuni fatti possono
sembrarti così strani, a volte così difficili da capire, ma non è così.
Quando  poi  guardi  indietro  la  tua  vita,  ti  accorgi  che  era  un
gradino e non era un sasso in cui hai inciampato. 

Ho tante volte detto questa frase, quando parlavo alle persone a
cui  mi  rivolgevo  per  poter  fare  del  bene.  Questo  è  molto
importante. Con i fratelli Dio ci dà la possibilità di sperimentare la
materia,  perché noi possiamo crescere nella coscienza.  Non c’è
altro. Questo è il senso dell’esperienza. Non c’è altro. Questo non
vuol dire che la materia sia qualcosa che debba essere in qualche
modo svilita, anzi, al contrario, proprio perché è uno strumento
della nostra evoluzione, ogni momento, ogni piccolo gesto, ogni
impegno, il lavoro, le relazioni, tutto ha un grande valore, ma noi
non riusciamo a capire quale sia il vero valore. 

18



Parte Prima

Diamo a questi momenti della vita dei significati superficiali.
Se sapessimo quanto sono veramente preziosi, davvero potremmo
trovare la gioia in un attimo, ma non lo sappiamo e viviamo così,
con  preoccupazioni,  con  situazioni,  con  scontri  a  volte,  con
tensioni: e invece ogni attimo ha dentro un dono, è un dono, una
gioia  che  potrebbe  affiorare,  se  solo  ci  ricordassimo  il  senso
dell’esperienza, quello vero. Allora ogni avvenimento è un dono,
ogni situazione è un rinnovarsi della bontà di Dio, che ci dà modo
di  crescere.  E questo  è  un  tale  senso  di  gioia,  che  non si  può
immaginare. 

Faremo sì che tu possa cogliere questo modo di vivere e che tu
possa attingere alla gioia vera. Questo ti darà tanta pace, ti darà
tanta sicurezza e non avrai più paura di nulla, perché sai che la tua
vita è immortale, sai chi sei realmente, e non avrai più le varie
“difficoltà psicologiche”, perché lo spirito è qualcosa che supera
tutto ciò. Tu sarai così al di sopra di tante piccole meschinerie o
sciocchezze  e  comunque  banalità,  che  la  vita  continuamente
produce. Non ti accorgerai neanche più di questi aspetti e vedrai
invece nella luce vera ogni tuo gesto e ogni tua esperienza. 

Quindi  noi  ci  approssimiamo  a  questa  meta,  siamo  qui  ad
accompagnarti.  Sappi  che  sta  la  tua  anima  aprendosi  alla
coscienza  e  sappi  che  questa  anima  sarà  la  tua  essenza
manifestata, capace di irradiare amore su tutti, ben più di qualsiasi
altro  sentimento.  Questo  ti  vogliamo  dire.  Comprendi  questo
processo  che  è  in  atto,  questo  cammino  che  si  svolge.  Ecco,
questo è il momento in cui il tuo cammino si sta delineando in
modo sempre  più chiaro.  A presto.  Io  ti  ho detto  il  mio breve
messaggio.

 
Un Maestro (24.08.2020)
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3. Che cos’è il dolore

Io sono stato un Fratello che ha vissuto molto tempo fa. A quei
tempi non avevo neppure un abito, perché ero un uomo povero,
che si vestiva come poteva. Questa povertà non deve spaventarti,
perché molti  di  noi  sono stati  poveri,  ma sai  quanto è  ricca la
povertà! Quindi non pensare che, poiché sono stati esseri che sulla
Terra non hanno rivestito abiti particolari, siano stati degli esseri
in qualche modo inferiori o comunque rozzi. Non giudicare mai
dall’abito chi è una persona.

Quindi sono stato povero e ho vissuto come un povero, ma non
ha nessuna importanza questo. Posso solo ricordare che la mia vita
ha avuto degli effetti straordinari sulla mia anima, perché mi ha
dato un impulso fortissimo alla ricerca di Dio. E questa è stata una
vita estremamente benefica.

Allora, perché io ti dico questo? Perché, vedi, quando tu sei di
fronte a  una difficoltà,  non credere  che questo sia  una povertà
della vita, che non ti offre quella ricchezza che vorresti, ma è una
ricchezza che ti invita a crescere attraverso questo, a non avere
paura. Molte difficoltà la povertà comporta, molte difficoltà io ho
affrontato,  ma  tutte  mi  sono  state  donate  come  un  prezioso
balsamo per guarire la mia inquietudine e il mio bisogno di Dio,
che  non  mi  lasciava  in  pace,  se  non  attraverso  una  continua
ricerca,  e  questi  fatti  sembravano  essere  in  qualche  modo  di
ostacolo. 

Allora io ho pensato: «Ma come è possibile, se esiste un Dio
d’amore, che io abbia tutte queste sofferenze nella vita?». Questo
mi  tormentava  molto  come problema.  Oppure  vedevo  altri  che
stavano peggio di me e che soffrivano, e allora io dicevo: «Dov’è
la misericordia divina? Dov’è? Dov’è?».  

Ora qui vorrei veramente che tu ponessi un po’ mente su questo
fatto, perché a volte tu contempli delle situazioni di persone che
sembrano infelicissime e le compiangi: questa non è una cosa del
tutto corretta. Perché, vedi, è giusto condividere la sofferenza con
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una persona, ma compiangerla è un errore. Non si compiange chi
vive quello che è la sua esperienza, così ricca quando ne coglierà i
frutti. 

Questo è un punto che vorrei  sottolineare: come l’apparenza
possa ingannare le persone e ci può indurre a considerare infelici
persone che stanno facendo in realtà esperienze così belle e così
profonde,  che  solo  in  apparenza  in  quel  lamento  e  in  quella
situazione c’è qualcosa che ci fa pensare che tutto sia in qualche
modo  sbagliato  o  eccessivo,  ma  non  c’è  nulla  di  eccessivo.
L’anima ha  bisogno di  questa  esperienza,  ha bisogno di  vivere
questi sentimenti, queste situazioni. 

Capisco che ciò può turbare e non essere chiaro, dal momento
che io stesso a lungo mi sono chiesto il perché di questo, eppure
non  è  così  come  sembra.  Non  so  come  spiegarlo,  perché  è
qualcosa che nella  vita l’uomo sperimenta con tanta  frequenza,
proprio perché è di importanza fondamentale. La stessa frequenza
conferma  quanto  sia  un’esperienza  ineliminabile  per  la  nostra
breve  vita  sulla  terra.  Questo  perché  non è  un  luogo dove noi
possiamo pensare di  essere felici,  ma è un luogo dove occorre
sperimentare. E il dolore è un momento di esperienza. Per l’anima
è un’esperienza come un’altra,  tra  le  più importanti,  ma non è
dolorosa. È l’uomo che la vive così nella sua psiche, la interpreta
come qualcosa di veramente nefasto, ma non è così.

È molto difficile da spiegare, perché è un punto di vista che
non può collimare con l’altro. Per l’anima questa è un’esperienza,
né più né meno come la gioia: non fa differenza. Lo so che questo
ti può sembrare così strano, perché la gioia dà benessere anche a
quello che è l’uomo nella  sua carne e nella  sua mente,  mentre
l’altra emozione, l’altra esperienza è come se fosse il suo opposto,
ma  in  realtà  sono  due  componenti  della  vita,  due  componenti
inscindibili  dell’esperienza  che  l’uomo deve vivere  sulla  Terra,
perché questo fa parte della sua esperienza. Non è una cosa che lui
ignori quando s’incarna, lo sa benissimo. È una componente della
vita, anche se poi viene considerata la peggiore in assoluto. 
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Certo, non genera piacere, e questo è il suo aspetto “negativo”.
Eppure è un fecondo momento dello spirito, quando l’uomo è così
spinto a cercare, a muoversi, a dare un significato e un impulso al
suo agire. Questo è un punto che non è facile da intendere. Ecco,
io vorrei riflettere un po’ su questo fatto, perché non si può certo
negare l’aspetto doloroso di questa esperienza, eppure è un aspetto
che è costruttivo, non ha nessuna valenza tale per poter dire che
Dio ci ha abbandonati. 

E questo io vorrei sottolineare, perché su questo l’uomo vacilla
e  chiede  a  Dio  soprattutto  il  piacere  o  comunque  la  non
sofferenza, ma questa è una logica che l’anima non conosce e che
la mente impone quando il corpo esprime, certo, nelle sue viscere
il  dolore,  che  l’uomo  non  vuole  assolutamente  sperimentare.
Questo può sembrarti così strano, ma io, che ho sofferto molto, ho
poi capito quanto questo fosse un elemento inscindibile della vita.
È proprio qualcosa che fa parte dell’esperienza dell’uomo e non
può essere considerato “disgrazia”. 

Sarebbe come dire:  «Vengo sulla Terra per potermi fare una
vacanza e non vorrei avere fastidi»,  detto in parole molto povere.
Non è così. La mia esperienza mi ha insegnato che quei momenti
sono stati cruciali, perché la mia anima potesse liberarsi da tante
scorie, da tanti  pesi che,  quando uno vive, si porta appresso. E
allora l’esperienza non giova più, se questi pesi non te li scrolli e
non distingui ciò che è valido da ciò che invece è superfluo. 

Ecco, la povertà aiuta a capire ciò che è valido. La nudità ti
aiuta a non sentirti povero ma ricco. E questo perché è il suo dono.
Non  è  così  per  la  ricchezza,  che  tutto  confonde  e  che  ti  dà
illusione di possedere cose che poi non valgono nulla e che, anzi,
ti hanno ritardato la crescita interiore, a meno che tu abbia avuto
quella  consapevolezza  tale  da  poter  usare  la  ricchezza  senza
esserne schiavo, ma padrone. Ecco, questo è già un passo molto
avanti,  perché la ricchezza è sempre una grande tentazione.  La
povertà  invece  è  un  dono  che  aiuta  a  capire  la  vita  nella  sua
essenza, una prova difficile, ma veramente utile. Io ho avuto tante
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tribolazioni, ma non ne ho più adesso: ora ho capito che tutto mi
ha aiutato. 

Quindi  la  vita  non  è  quello  che  molti  pensano:  pensano  di
essere felici avendo delle cose e vivendo delle situazioni pacifiche
il  più possibile,  senza turbamenti,  senza momenti  di  incertezza,
ma questa è un’illusione che non serve e poi delude. Quindi, nei
tuoi piccoli problemi (permettimi di dirti questo: nei tuoi  piccoli
problemi, e lo sottolineo) non lasciarti assolutamente sconfortare o
abbattere da pensieri che possono ingigantire delle cose che hanno
una  funzione  e  uno  scopo  preciso.  Esistono  dunque  perché  tu
abbia questa esperienza e non perché tu debba averne un’altra. 

Così io ti dico e in questo modo il dolore, quello che la mente
produce,  quello  che  è  falso,  perché  noi  lo  produciamo  con
un’errata interpretazione,  è scongiurato e quello che è il  dolore
vero viene vissuto come un dono, che feconda e che permette a
noi di evolvere nella coscienza. Questo è importante: distinguere
il dolore vero dal dolore che noi supponiamo essere nella nostra
vita,  affinché  uno  sia  fecondo  e  l’altro  sia  invece  tolto  come
zavorra. 

Questo è importante: avere veramente la coscienza di cos’è il
dolore e viverlo con dignità,  e non avere invece il  lamento del
dolore, che è quello della mente che si oppone. Rifletti su questo
punto. Io questo volevo dirti. Questo dolore vero è benedetto, ma
l’altro, invece, che ci fa ancora più soffrire, quello è fuorviante, è
una nostra errata condizione mentale, che ci appesantisce e ci fa
sentire  infelici,  molto  di  più  di  quanto  il  dolore  vero  possa
produrre. 

Ecco, quindi vanno distinti  questi due dolori:  quello vero da
quello mentale, che non accetta la realtà e crea dolore, perché non
vuole che le cose siano come sono, dolore inutile, che non fa altro
che acuire la sofferenza. Capisci allora cosa vuol dire quando ti si
parla di “accettare”, di “assecondare”. Anche un dolore può essere
assecondato: «Questo dolore dove mi porta? Cosa mi dice? Perché
mi fa soffrire? Signore, ti prego, illuminami!». Questo è il modo
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per  affrontare  un  dolore  serio  e  profondo.  Quello  lamentoso  e
piagnucoloso non porta a niente: quello è ancora sentirsi schiavi
del proprio essere materiale. 

Bene, questo è il piccolo pensiero per te, cara, affinché tu possa
liberare i tuoi necessari affanni da quelli che la mente può invece
produrre,  appesantendoli  inutilmente.  Sappi  che ogni  situazione
crea un’esperienza. Questa situazione va accolta con intelligenza e
attenzione, ma il giudizio sulla situazione, quello, se proprio vuoi
esprimerlo, sia un giudizio di fiducia e non di sconforto. A questo
io volevo giungere. Ora ringrazio i Fratelli, che mi hanno lasciato
questo piccolo spazio,  in cui ho potuto esprimere quello che la
mia vita mi ha insegnato. Con questo io concludo il mio breve
intervento. Ti saluto. Ricordati, dunque, che il dolore è benedetto.
Ma devi distinguere il dolore vero da quello della mente, che non
lo vuole accogliere e quindi lo trasfigura e lo accresce inutilmente.
Che la pace sia con te.

 
Un Fratello (29.08.2020)

4. Sono tutte esperienze

La nostra vita presenta a volte dei momenti difficili,  ma non
sono  mai  frutto  del  caso.  L'idea  che  essi  racchiudano
un'importante finalità costruttiva è di forte impatto emotivo per
chi non può credere che il dolore sia positivo, e quindi la reazione
è sempre di difficile accettazione di questo concetto. 

Anch’io ho vissuto momenti difficili, come ogni essere umano,
ma non ho mai dubitato che questi fossero come dei doni, che la
vita  mi  dava,  esattamente  come  le  gioie  e  le  soddisfazioni.  E
questo è importante, capire che sono tutti doni, non hanno delle
valenze  intrinseche,  se  non  quella  di  essere  possibilità  di
esperienze di crescita: in questo si equivalgono. 

Ora noi le interpretiamo come qualcosa di bello, di meno bello,
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brutto,  doloroso,  perché  è  naturale  che  sia  così,  però  ci
dimentichiamo che è l’anima che sta  facendo l’esperienza,  non
l’ego. E questo è un punto che permette a chi è più evoluto di
mantenere  la  gioia  e  la  serenità  nel  dolore,  mentre  chi  non ha
ancora raggiunto questo perde il  suo equilibrio.  Perché,  vedete,
queste  esperienze sono così  forti,  che possono destabilizzare la
persona oppure possono creare una tale spinta, che una persona
sembra cambiare agli occhi di chi la conosceva prima, perché le si
è aperto un mondo che prima era chiuso. A volte grandi dolori
spalancano grandi orizzonti. E naturalmente tutto è in proporzione
al cammino dell’essere, alla sua evoluzione, alla sua coscienza. 

Ecco, io vorrei dirti questo: non temere mai, perché la vita è
soltanto una serie di opportunità.  Le loro qualità non sono così
come voi  le  interpretate  poi  sulla  Terra.  Sappiamo che  l’essere
umano cerca soprattutto il piacere, ma non è questo lo scopo della
sua vita. Questo rientra nell’istinto suo di sopravvivere e quindi
nella ricerca della sicurezza s’inserisce il piacere. E questo è un
istinto di conservazione della materia, che ha una sua coscienza:
quindi la sua coscienza è questa. Se non avesse questa coscienza,
si  disgregherebbe,  ma  lo  spirito,  che  le  dà  una  forma,  che  la
pervade,  non  ha  questa  aspirazione  semplicemente
all’autoconservazione,  perché  lo  spirito  è  immortale  e  non  ha
questo bisogno di cercare il piacere per essere, come conferma e
rassicurazione.

Lo  spirito  è  diverso.  Ecco  perché  si  scontra  con  queste
tendenze, che vengono dalla materia, e a volte soccombe, sembra
soccombere,  momentaneamente:  in  realtà  anche  quella  è
un’esperienza, che darà i suoi frutti, i suoi insegnamenti. Quindi
capiamo bene qual è l’esperienza dell’anima e qual è l’esperienza
del corpo: due esperienze che sono messe insieme, perché possano
permettere  la  vita  sulla  Terra.  Ecco,  questo  concetto  è  molto
importante, quello che sta emergendo da queste parole: l’anima
non soffre e, poiché non soffre, non conosce la sofferenza, mentre
la materia soffre e conosce tutta la vasta gamma dei sentimenti. E
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lo  spirito  sperimenta  questa  vasta  gamma  dei  sentimenti  come
parte essenziale della sua esperienza sulla Terra. Questo è il suo
programma: sperimentare. 

Noi  siamo  sperimentatori  della  materia.  Quindi  lo
sperimentatore osserva, ma non è emotivamente coinvolto, eppure
trae  dalla  sua  esperienza  tutto  l’utile  possibile,  proprio  perché,
chiamiamola così, la sua coscienza è lucida e non è disturbata da
giudizi  di  tipo  psicologico,  emotivo  e  materiale.  Questo  è  il
mondo in cui  lo  spirito  entra  e  lo  pervade e  lo  sperimenta.  Di
conseguenza non ha categorie corrispondenti a quelle che invece,
diciamo  così,  la  personalità,  intesa  come  psiche,  richiede,
cercando emozioni e  sentimenti  che possano avere una valenza
positiva e quindi rassicurante. 

Lo spirito non ha bisogno di essere rassicurato, eppure sente il
bisogno  di  entrare  nella  materia  per  viverla,  per  sperimentare
questo  livello,  che  è  uno  dei  tanti  livelli  che  costituiscono
l’universo. Lo spirito parte da questa esperienza, non ha altro se
non  questa  esperienza,  da  cui  avviare  il  suo  cammino  verso
l’infinito,  verso  la  gioia  infinita  di  Chi  è  eternamente  presente
nell’essere. Non ha bisogno né di piaceri né di sensi, però vuole
sperimentare questo, dal momento che questo fa parte della vita
dell’universo, e lo spirito cerca la vita sotto ogni aspetto. E questo
è un aspetto in qualche modo più facile da sperimentare, perché la
materia è più facile da esperire. 

Naturalmente  la  materia  ha  una  sua  costituzione  e  quindi
impone in qualche modo anche le sue regole, le sue condizioni,
finché lo spirito  è unito alla  materia.  Ma quando poi la  lascia,
allora recupera pienamente se stesso e  quanto ha esperito nella
materia, e allora non ha più quei pensieri che aveva quando era
incarnato: ha altro modo di sentire e davvero molto diverso. Ecco,
questo è un punto che abbiamo cercato un po’ di chiarire. Quindi
abbiamo cercato di mostrare come due elementi convivano, pur
avendo  categorie  così  diverse.  Ecco  perché  noi  diciamo che  il
dolore  vale  quanto  la  gioia,  perché  è  un’esperienza,  mentre
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l’uomo ha invece assolutamente altre categorie. Ma l’uomo non
resta, lo spirito invece dura, e quindi il suo effimero sentire lascia
solo  una  traccia,  in  modo  da  poter  essere  poi  elaborato  e
trasformato. 

Come la creta viene plasmata in molte forme e poi viene rifusa
e  riplasmata  infinite  volte,  così  l’uomo  assume  forme  e  stati
d’animo che si cancellano e poi vengono rinnovati. Ma chi plasma
questa creta, se non lo spirito? Chi dà forma a tutto ciò, se non il
Signore, che permea ogni nostra esperienza? E questo è un punto
che va molto al di là della coscienza umana, molto al di là, tanto
lontano che l’uomo non può che immaginare qualcosa nella sua
creta, che continuamente muta forma. Dio sia benedetto, che ci dà
questa  esperienza!  Non  imprechiamo  contro  cose  che  non
capiamo, ma siamo fiduciosi, perché tutto è meraviglioso.

Eh, sì, lo so, tu mi stai parlando e mi stai dicendo: «Ma come
puoi dire questo, quando vedo esseri torcersi nel dolore e poi c’è
la morte!».  No, cari  fratelli,  non c’è la morte,  non c’è nulla di
simile. Questa è tutta una visione così legata alla materia, che vi fa
soffrire tanto per cose che poi si rivelano assolutamente illusorie,
perché, vedete, la morte per eccellenza non è la morte e così anche
il dolore, in fondo, non è il dolore, ma tutto è un’esperienza. 

Ma  è  anche  giusto  che  sia  vissuto  così,  perché  altrimenti
potremmo dire che questa visione è sbagliata; invece anche questa
visione “sbagliata” ha un suo compito: aiutarci a penetrare al di là
dell’apparenza e scoprire quello che è il senso di tutto, anche di
questa illusione, la quale concorre perfettamente, non contraddice
assolutamente la Verità, ma è una parte del Tutto. Abbiate fiducia
in  questo,  fratelli,  perché  la  vita  è  molto  più  vasta  di  quanto
possiate immaginare. 

Ecco,  così  io  spero  di  aver  inquadrato  il  dolore  in  una
prospettiva un tantino più profonda: non è  più quella maledizione
che l’uomo crede essere, ma è soltanto un’esperienza. L’anima lo
sa, ma l’uomo terreno no, e questo è un punto che rende la vita più
difficile. Ma, se è più difficile, vuol dire che sarà più utile il frutto
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che ne verrà tratto. Ora io vi saluto, cari fratelli. Con tanto amore
vi ho parlato e ho cercato di trasmettervi qualcosa che l’uomo a
fatica accetta. Possa dunque la vostra vita produrre frutto!

 
Un Maestro (29.08.2020)

5. I due fondamentali obiettivi

Quello che ora avete ascoltato non era un semplice Fratello, ma
avrete capito, anche dal modo con cui si è espresso, che era un
Maestro.  Io  ho  ascoltato  queste  sue  parole  e  mi  sono  molto
commossa.  Quanta  verità  in  quelle  parole!  Fratelli  cari,  quel
Maestro  era  un  vero  spirito  elevato,  che  ci  ha  donato  la  sua
saggezza e ci  ha fatto  intendere cos’è lo  spirito e  cos’è la vita
veramente, al di là di quelle apparenze che tanto ci opprimono. 

Anch’io  ho  cercato  di  dare  al  mio  dolore  un  significato.
Anch’io ho cercato di dare alla mia breve esistenza un senso e ho
avuto dei momenti molto oscuri, però capisco bene quello che ha
detto e meglio l’ho capito poi, quando ho lasciato il mio corpo.
Non è facile intendere questo. Non è facile, perché il corpo ha le
sue esigenze e il suo modo di esprimersi e di sentire. La materia
ha  la  sua  sensibilità  e  questo  rende  difficile  quella  purezza  di
intendimenti che il Maestro ci ha indicati. Però sapere che questo
è  in  qualche  modo  il  senso  delle  cose  ci  può  aiutare  anche  a
sopportare (per dirla così, nel modo più semplice, più umano) quei
dolori  che  non  riusciamo  a  spiegarci,  quelle  situazioni  che
vediamo  intorno  a  noi,  che  ci  sembrano  contraddire  la
misericordia  divina.  Ma  non  è  così,  e  la  visione  va  ribaltata
completamente.

Però  questo  va  tenuto  presente,  pur  vivendo il  dolore  come
giustamente l’uomo deve viverlo, senza per questo togliere il suo
valore, il suo valore psicologico ed emotivo: il dolore va vissuto
anche così, nella carne. Questo perché sia vissuto fino in fondo e
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non sia qualcosa che possa scivolare poi in una visione puramente
mentale o astrattamente spirituale. Il corpo deve sperimentare il
dolore, perché questa è l’esperienza totale, non può essere scissa.
E noi sappiamo cosa vuol dire soffrire, certo, ma questa sofferenza
ha  una  sua  dignità  profonda:  c’è  tanto  spirito  presente  nella
sofferenza e tanto richiamo a fare qualcosa per i fratelli, perché
chi soffre desidera anche consolare. E quindi noi non avremmo
questa spinta ulteriore ad aiutare gli altri, se non provassimo fino
in fondo la sofferenza anche nel corpo e nella psiche, come si suol
dire. Di conseguenza la nostra sofferenza diventa un bisogno di
“lenire  il  dolore  umano”,  come  dite  voi,  e  questo  è  molto
importante, perché questa è un’altra componente dell’esperienza
dell’anima sulla Terra: non solo provare tutto ciò che la materia
offre,  ma attraverso  questo  sviluppare  un  amore   per  i  fratelli.
Questi sono i due fondamentali obiettivi dell’esperienza umana,
inscindibili,  perché,  nella  misura  in  cui  il  dolore  ti  feconda,
l’amore si risveglia e la compassione profonda. Che cosa vuol dire
“compassione”? Vuol dire “soffrire insieme”. E, quando si soffre
insieme,  l’amore  cresce  intensamente,  e  questa  è  un’altra
benedizione. 

Certo,  si  lavora  con  fatica,  ma  si  raccoglie  il  frutto  poi:  il
centuplo di quello che hai dato ti sarà ridonato. E questa è la vita.
Ora io la capisco bene e sento la vita così com’era la vita sulla
Terra: questa macerazione che feconda, creazione dell’anima che
si  manifesta.  Oh,  sì,  questa  è  la  vita:  queste  due  anime  che
s’incontrano,  quella  della  materia  e  quella  dello  spirito,  e  si
fecondano. Così una genera amore e l’altra conoscenza. Fratelli
cari,  mi raccomando, non dimenticate mai quanto la vita vi  sta
offrendo.  Non siate  mai  distratti  né  irriconoscenti,  perché  ogni
momento è saturo di dono, di gioia e di amore, se voi soltanto
sapete accorgervi del respiro che vi sta mantenendo nell’esistenza
terrena. Ora abbiamo parlato di queste cose, perché voi possiate,
cari, vivere con più consapevolezza. La tua vita si sta ora tingendo
di aspetti gioiosi, ma hai sofferto tanto anche tu e vedi che dalle
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tue sofferenze hai tratto un’energia, una forza e un insegnamento:
non sono stati dei momenti fini a se stessi, ma hanno contribuito a
creare  in  te  quella  coscienza  che  oggi  stai  esprimendo nel  tuo
modo di essere. Quindi non dire mai che hai avuto dei momenti
così tristi, perché quei momenti erano costruttivi, forse in modo
non evidente, ma comunque insostituibili, perché tu potessi oggi
raccogliere quello che hai la sensazione di raccogliere, ma ancora
stai seminando e ancora raccoglierai. 

E non avrai modo di rattristarti, perché molto hai vissuto e tutto
questo ti  ha aiutato a  costruire  ora una situazione di  benessere
interiore  vero,  che  ti  sta  piano  piano donando quella  gioia  del
cuore che è la meta di tutto il tuo vivere. Quindi ringrazia quei
momenti, perché sono stati costruttivi: ognuno ha dato qualcosa a
te; anche se ti sembrava che togliesse, in realtà ti ha dato. Leggi
bene la  tua  vita  e  saprai  vedere  quanto  il  Signore  è  generoso,
anche quando sembra che ci tolga. A questo io pongo attenzione e
vorrei che tu fossi consapevole.

Con questo io chiudo il mio intervento. Abbiamo avuto questo
incontro, che ha, spero, fornito qualche spunto in più su quello che
state vivendo e su come interpretare la vostra realtà. Quello che
conta  è  non  perdere  mai  di  vista  l’anima  e  pensare  che  essa
sperimenta costantemente. Non pensate invece il mondo in termini
di gioia e dolore, fortuna e sfortuna, tristezza e felicità, anche se
questo fa parte dell’esperienza ed è giusto che sia questa (diciamo
così) illusione parte della scoperta del Vero. 

Dunque, cari,  ecco, io chiudo qua l’incontro. Avremo ancora
modo  di  incontrarci  e  di  vivere  insieme  questi  meravigliosi
momenti in cui lo spirito di chi vive e l’anima e di chi è vivente si
incontrano e  si  scambiano la  loro  vita  e  la  loro  coscienza.  Sia
benedetto il Signore, che permette questi incontri, sia ringraziato.
A voi, cari, la mia benedizione, il mio amore costante e la gioia
sempre di essere accanto a voi.

Teresa (29.08.2020)
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6.  Le lezioni della vita

Mia  cara  bambina,  una  carezza  ti  voglio  dare.  Vediamo  di
essere un po’ più sereni e di parlare come potevamo parlarci un
tempo senza avere nessuna fretta, perché, vedete, cari, io sono qua
accanto a voi e voi non mi vedete. 

Ecco, la mia vita, sai, è stata contraddistinta da momenti un po’
di disturbo, però, come vedi, alla fine li ho superati tutti, volente o
nolente.  Fai  in modo anche tu  di non lasciarti  turbare da facili
distrazioni. Io sono qua con gioia, avendo avuto tanto da fare in
questo periodo. Sento che tu dirai: «Ma cosa hai da fare?». Eh,
cara, molte cose devo sentirmi ripetere da alcuni Maestri, affinché
io  possa  rendermi  conto  fino  in  fondo della  mia  situazione,  di
modo che io possa fare qualche passo avanti ed essere guidata da
altri che sono più avanti di me. 

Questo momento è molto bello, perché noi ci ritroviamo, e io
sono, come sempre, felice. Dovresti sapere che la mia vita qui è
molto impegnata, perché ho, come dire, delle specie di gruppi, in
cui qualcosa viene comunicato e molto ben spiegato. La mia vita
qui si svolge con una continua presenza di esseri che hanno con
me una particolare unione e mi sento da essi sempre sorretta e
aiutata.  Quindi  la  mia  presenza  è  qui  in  un  atteggiamento  di
apprendimento,  dal  momento  che  ci  sono  alcuni  esseri  molto
evoluti che si prestano ad avere continui contatti con noi. 

E noi apprendiamo da loro molte cose, tra cui sempre la più
importante  è  quella  di  avere  con  gli  altri  un  atteggiamento  di
grande comprensione, con gli esseri viventi e con quelli vivi. Non
tutti  capiscono questo  e  quindi  abbiamo queste  lezioni  con dei
Maestri, che ci fanno capire quanto sia importante una specie di
apprendimento dell’essere, che non ha senso sulla Terra, perché
qui ci sono altre cose da fare emergere e qui non sto a dirti nel
dettaglio  quello che io sto facendo.  Sento che tu  ti  stai  un po’
chiedendo  di  che  si  tratti,  ma  queste  cose  non  sono  facili  da
definire a parole: è come stare in un’energia che ti avvolge e ti

31



Un Soffio d'Amore

permette di capire senza parole. 
La mia vita è stata quello che tu sai, ma ora tutto è diverso: ora

io ho qualcosa di più importante da svolgere e sento che la mia
vita è chiamata a essere più elevata, dal momento che sono stata
capace di rileggere la  mia esistenza con attenzione e ho anche
capito alcune cose importanti, che mi erano assolutamente oscure
quando vivevo. Non mi riferisco tanto ai fatti che tu conosci, ma
ad avvenimenti che hanno segnato la mia gioventù, che non avevo
considerato  così  importanti.  Io  avevo  forse  un  po’  troppo
sottovalutato certi valori. Mi riferisco alla voglia di realizzare una
vita con grandi ideali, che poi ho abbandonato e ho lasciato cadere
come se fossero delle chimere e invece era il messaggio che la
mia  anima  aveva  in  sé  e  che  avrebbe  potuto  anche  meglio
esprimere.

La mia gioia è comunque quella di essere oggi un essere che
non ha più motivi di rammarico. So che tu mi comprendi, perché
sai che io ti ho sempre voluto bene, anche se non ho avuto quella
forza di manifestare tutto quello che avevo dentro. Ora però so
che la mia vita è stata comunque molto utile a me stessa: molte
cose ho appreso. La mia vita è stata forse in apparenza qualcosa
che non era realizzazione di me, ma in fondo è stato un momento
di  riflessione  che  mi  ha  indotto  a  fare  delle  scelte  poco felici,
affinché io potessi meglio valutare l’importanza della scelta e il
valore della mia vita. Essa mi ha insegnato che non bisogna mai
avere paura di scegliere. 

Comunque, io non ho avuto questo coraggio e ho lasciato un
po’ andare tutto, ma questo non è stato un errore dal punto di vista
dell’anima, bensì una scuola di apprendimento. Siamo un po’ tutti
qua confusi nell’agire e questo ci rende tutto difficile, non avendo
la chiarezza dei nostri fini. Dunque la mia vita è stata quello che
era  giusto  che  fosse  e  io  oggi  non  ho  più  alcun  rimpianto  né
ripensamento: tutto quello è passato. Ho avuto esperienze e questo
mi ha aiutato. Alla mia vita io non ho dato tutta me stessa, ma ho
comunque espresso la mia sensazione di coscienza, anche se non
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molto intensa. Ma allora non avevo ancora ben immaginato quale
difficoltà la vita mi riservasse e in essa ho fatto scorrere quella
mia energia, che poi si è un po’ esaurita, ma che non ha perso il
suo vigore di fatto fino all’ultimo, perché sento di aver conservato
un barlume di coscienza anche negli ultimi giorni della mia vita.
Questo  mi  ha  permesso  di  assommare  le  esperienze,  non
lasciandole del tutto scivolare nell’oblio. 

E queste esperienze oggi io le ho qua davanti a me con molta
chiarezza. Non ho più alcun rammarico: tutto è stato consumato
nell’esperienza e io posso solo dire grazie a Dio, che mi ha dato
questa  bellissima  forma di  vita  sulla  Terra.  Tu l’hai  allietata  e
consolata  molto.  Io  ho vissuto  così,  un po’ distrattamente,  con
delle qualità che non ho sviluppato tanto, e quello che ho fatto
forse  non  era  abbastanza,  tuttavia  la  mia  anima  ha  potuto  da
questo  trarre  degli  insegnamenti.  La  mia  vita  è  stata,  sì,  molto
segnata  dalla  sofferenza,  ma  non  ha  importanza,  non  voglio
parlare di questo. Io voglio solo dire che oggi ho una grande gioia
e  un  equilibrio  che  la  mia  esistenza  mi  ha  permesso  di
raggiungere. Questo è il punto più importante. 

Abbiamo  visto  quanto  le  sofferenze  siano  in  realtà  delle
esperienze molto intense,  che aiutano,  e  io  ne ho avuto la  mia
parte. Questo è innegabile, ma non è stato qualcosa di negativo,
assolutamente.  Ho  tanta  riconoscenza  verso  l’esistenza  che  ho
avuto. Ecco, questo può sembrarti un po’ strano, perché a lungo ti
ho un po’ tediato con i miei ricordi tristi, ma ora ho capito che non
è così. Ho capito che non è quello che sembra. Tutto sommato, la
mia esistenza è stata favorita da molti  fatti  e quindi non posso
certo lamentarmi, rispetto ad altri che hanno avuto prove ben più
pesanti delle mie, dal momento che ho conosciuto esseri qui che
hanno  condotto  esistenze  davvero  inimmaginabili  dal  punto  di
vista del disagio e della sofferenza. 

Questo va riconosciuto e quindi io ho avuto un’esistenza, nel
complesso, molto agevolata. Poi, che io sia stata capace o meno di
trarne profitto, questa è una mia responsabilità, ma torno a dire
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che non ho poi sprecato del tutto le mie possibilità. La mia vita è
stata  diversa dalla tua,  perché io non ho portato a compimento
nulla, se non qualcosa che poi in qualche modo ho recuperato, se
così si può dire. Ora io mi rendo conto che molte cose avrei potuto
anche comprenderle  in  vita,  ma  non avevo questa  attenzione  e
quindi non potevo neanche avere la possibilità di svegliarmi da
quella  specie  di  apatia,  in  cui  ero  scivolata.  Però  ho  avuto
momenti di grande felicità anch’io e questo va riconosciuto

Ora tu invece hai un’esistenza che va, come dire, progredendo
e  quindi  assume  una  sua  connotazione,  una  sua  realizzazione,
procedendo oggi in modo proprio evidente. Questo è importante
per avere una percezione della propria esistenza nel momento in
cui  la  si  vive.  La  mia  è  andata  spegnendosi,  la  tua  va  invece
accendendosi: questo è detto solo per una presa di coscienza, non
certo  per  dire  come tu  sia  più  brava  e  io  più  sciocca  o  meno
capace. È un dato di fatto, e questo fatto va messo a confronto,
perché tu possa renderti conto del momento così importante che
stai  vivendo,  un  momento  di  grande  accelerazione  della  tua
esistenza, affinché tu sia presente a questo momento e non lo viva
come  se  fosse  un  qualcosa  da  sottovalutare.  Vedrai  che  questi
momenti si intensificheranno. 

Ecco,  allora  tu  sii  capace  di  essere  così  contenta  e  così
presente, affinché la tua anima si risvegli totalmente da quel sonno
che normalmente ci opprime, quando viviamo nella materia. Abbi
la  coscienza  di  essere  quell’essere  che  non ha  radici  qua  sulla
Terra  e  che  tuttavia  mette  radici  solo  per  poco  tempo,  in
profondità,  per  trarre  dalla  materia  i  succhi  e  i  significati  che
questa esperienza offre.  La mia vita non è stata un giungere al
traguardo, ma è stata una continua discesa, mentre la tua sale, e
questo lo dico perché il contrasto ti aiuti a vedere meglio la tua
via. 

Avrei avuto anch’io desiderio di avere un equilibrio, ma non
sono stata capace e ho perso il controllo della mia vita. Ecco, è
molto importante avere, nei limiti del possibile, il potere di gestire
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i propri sentimenti e le proprie azioni senza avere più interferenze
e ostacoli. Occorre tener sempre presenti, come è stato detto da
Teresa,  i  due fini  fondamentali  dell’esistenza:  lo  sviluppo della
coscienza e l’amore. Sono due elementi fondamentali, che tu stai
vivendo.  Quindi  sii  consapevole  di  questi  due  obiettivi,  perché
sono effettivamente lo scopo per cui l’essere sceglie di scendere
nella materia e non ha altri obiettivi se non crescere in questo. 

Io l’ho capito tardi. Avevo anch’io queste idee, tutto sommato,
quando ero in gioventù, forse non così chiare, ma implicite nel
mio pormi con entusiasmo di fronte a un’esistenza che si apriva
davanti a me. Così, con un bel sorriso, ho aperto la mia esistenza e
ho avuto tanta gioia all’inizio e forse troppa gioia per poter essere
conservata ancora durante gli anni che poi sono venuti. Ora però
tutto questo è un ricordo, che non mi turba più di tanto, anche se
la mia vita è stata così poco facile da un certo punto di vista: non
ho avuto problemi di sopravvivenza fisica, eppure ho avuto tanti
problemi  di  sopravvivenza  dentro  di  me,  che  ho  affrontato  in
modo alquanto confuso, non certo con quella consapevolezza del
senso della vita che a te viene offerta. Ho solo cercato di avere un
po’ di luce, un po’ di equilibrio, ma non ho avuto questo, la mia è
stata un po’ una confusione, che si è protratta fino all’estremo. 

Tu, vedi, hai avuto queste luci che vengono a darti un indirizzo,
e questo è un grande dono. Io invece ero un’ingenua che guardava
la  vita  e  contava  soltanto  sulle  proprie  forze,  senza  neppure
immaginare che esistono delle forze che possono sorreggerti, delle
presenze che possono aiutarti. E, quando sai che esistono, dai loro
modo  di  manifestarsi.  Ma  io  questo  non  lo  immaginavo
assolutamente,  non  ho  avuto  questo  dimensione,  come  dire,
sovrastante  la  mia  vita  e  quindi  è  stata  tutta  più pesante  e  più
povera, sebbene abbia sempre avuto dentro di me la convinzione
di qualcosa di più elevato che non la vita quotidiana: ho sempre
creduto nell’esistenza del Divino, non ho mai rinnegato qualcosa
di  più  elevato,  che  possa  motivare  l’esistenza,  malgrado  mi
sfuggisse esattamente il fine della mia vita. 
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Sapevo che c’era qualcosa di più grande e di più elevato, non
poteva certo esaurirsi così la mia vita, ma come trovarlo? Avevo
sempre qualcosa che mi distraeva. La mia vita non è stata molto
segnata  da  questa  presenza,  purtroppo,  e  ho  fatto  tanti  errori,
lasciando  correre  molte  cose  che  avrei  dovuto  forse  non
permettere. Tu sei invece qualcuno che realizza la sua esistenza.
Io  sono  contenta  di  essere  testimone  della  tua  affermazione,
perché, vedi, le illusioni sono qualcosa che lasciano così, vuoti, e
io avevo tanti sogni, che non ho realizzato. 

Oggi posso anche capire delle cose,  ma, se ripenso alla mia
gioventù,  mi  sembra  di  vedere  proprio  il  volto  di  una  ragazza
illusa, che sogna una vita che non esiste: anche se quella che mi è
stata data, è stata giusta, non era certo quella che sognavo. Allora,
cara, lasciamo perdere, per non ricadere in vecchi discorsi. Ecco,
io ti dico questo: tu fai delle cose con consapevolezza, sei presente
nella  tua  vita,  puoi  avere  anche  un’idea  di  quello  che  avviene
dopo,  e  tutto  ciò  ha  una  pienezza,  tutto  ciò  è  la  fonte  della
pienezza  e  della  gioia.  Questo  ti  dovrebbe dare  veramente  una
pace tale per cui non si può avere di più nell’esistenza terrena. 

Questo  vorrei  proprio  che  tu  sentissi:  essere  consapevole  di
quello che fai  e che lo fai bene e procedi nel verso giusto. Da
questa coscienza così profonda e così ben radicata tu potrai trarre
grande gioia e grande pace. Tu sarai allora molto serena nella tua
anima. Non c’è altro che possa dare all’uomo la gioia che non la
coscienza  delle  proprie  motivazioni,  della  propria  finalità,  del
proprio  agire.  Io  invece  ero  un  po’,  diciamo,  svanita,  però  ho
amato tutto ciò che ho vissuto, e anche questo ha un valore: vivere
amando quello che hai e quello che fai.

Potevo sembrarti forse sempre un po’ scontenta, ma in realtà
avevo  tanto  amore  per  le  cose  che  mi  circondavano,  e  anche
questo ho poi capito che era un bene, che avrei potuto accrescere,
ma comunque c’era. Sono lezioni che s’imparano poi rileggendo
con  cura  le  proprie  esperienze  e  così  poi  emergono  anche  dei
fattori positivi che non avresti mai immaginato. Ecco, per esempio
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un amore per un oggetto, un amore per le persone, sentire di avere
qualcosa di caro, verso cui hai espresso un sentimento d’amore:
magari non l’hai comunicato, ma l’hai sentito e allora non è perso.

Molte  cose  ora  sto  recuperando  della  mia  vita  e  sento  che
davvero tutto ciò che viviamo ha un significato e un valore, però
occorre  essere  attenti,  occorre  cercare  di  guardare  nelle  cose,
dentro,  e  non  scivolare  sopra,  solo  in  superficie:  avere  questa
attenzione acuisce il senso di tutto e poi diventa gioia. Mia cara,
vedi quante cose che ho imparato dopo che ho lasciato la materia?
Le mie riflessioni non sono state vane: ho tratto grandi vantaggi
dalla  mia  vita.  Dammi  retta:  vivi  consapevole,  tieni  presenti
queste  coordinate  e  non  ti  perderai  mai,  perché  non  bisogna
perdersi mentre si cammina. Occorre molta circospezione e molta
coscienza di dove sei diretta. 

Abbiamo  fatto  questo  discorso  ancora  una  volta,  perché  tu
possa avere il massimo dalle esperienze che stai vivendo. Io non
posso offrirti altro, se non la mia esperienza e queste parole, che
cercano  di  infondere  in  te  una  coscienza  più  profonda  e  più
gioiosa.  Ecco,  questo  io  ho  voluto  dirti,  cara.  Abbiamo  detto
questo  e  l’abbiamo ripetuto  tante  volte,  ma sappi  che  questo è
veramente un punto che determina la qualità dell’esperienza, che
un giorno valorizzerai ancora di più e sarai ancora più soddisfatta
di quanto tu possa esserlo oggi, perché hai fatto quello che era
giusto. 

Un’ultima parola è questa: non avere mai alcun timore quando
qualcuno ti si para davanti in atteggiamento minaccioso. Questo è
un punto importante, perché delle volte qualcuno potrebbe anche
fare la voce grossa e tu avere ancora quella vecchia reazione, per
cui ti lasciavi intimorire, ma adesso hai la tua forza. Non lasciarti
minimamente turbare, fai finta di avere davanti soltanto qualcuno
che  fa  del  rumore  e  che  non  ha  nessuna  possibilità  di  avere
qualcosa  da  fare,  se  non  far  rumore  e  far  sì  che  tu  possa
compatirlo e forse persino aiutalo là dove è possibile. Quindi non
lasciarti mai più turbare da quel sentimento. 
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Ora io ti lascio, cara, e ti posso dire che la tua mamma ti sarà
sempre vicina.

Delia (30.08.2020)

7. Essere strumento del Bene

Ho avuto  piacere  di  sentire  la  tua  mamma darti  tutti  questi
consigli, perché la sua è la giusta impostazione: avere coscienza
dell’agire,  sentirsi  motivati,  questa  è  la  cosa  più  importante.
Quello  che  ti  guida  è  il  tuo  spirito,  non è  la  tua  ambizione,  e
questo fa la differenza. Non è sentirsi “capaci di”, ma sentire che
la tua vita giova ad altri esseri ed è qualcosa che il Signore ti dà.
Questo è molto importante: avere questa gioia di poter essere un
canale, uno strumento che possa far passare il bene di Dio su tutto
ciò che ti circonda. 

Non temere,  perché il  Signore dà la  giusta gioia a chi ha il
cuore aperto alla sua volontà,  a chi svolge il  proprio dovere di
anima, che ama tutti gli altri. Tu stai svolgendo il tuo compito e
quindi  hai  tutto  il  bene  possibile.  Dai  retta  a  quello  che  senti
dentro di te e non piuttosto a quello che altri possono dire. La tua
Guida è dentro di te e non hai bisogno di altro. 

Dunque,  cari,  qualcosa  è  stato  ancora  una  volta  sottolineato
come prezioso per la vostra esperienza. Possa il Signore guidare i
vostri  passi  e  voi  possiate  sentire  la  sua presenza,  e  tutto  sarà
qualcosa di meraviglioso, che voi potrete sperimentare, e sarete
molto, molto felici, perché il Signore dona la pace del cuore e non
avrete bisogno di altro, perché il Signore ama chi lo ama. Ama
anche chi non lo ama, ma chi non lo ama si esclude da solo dal
poter percepire il suo amore, e questo è il suo limite, ma anche
questo sarà un giorno superato. 

A voi,  fratelli,  una  benedizione  e  tutto  l’amore  che  noi  vi
trasmettiamo con tanta, tanta volontà e voglia di stare sempre con
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voi. Oggi è stato un momento bello con la tua mamma. Lei ti ha
dato  tutto  quello  che  poteva  esprimere.  Ha  detto  tutto  ciò  che
sentiva nel suo intimo e ha effuso tutto il suo amore di madre, e in
questo è stato davvero prezioso sentirla, perché anche lei, facendo
così, vive la sua missione. Tutto ciò si compie secondo la volontà
del  Signore:  ogni  essere  aiuta  un  altro  essere  e  tutti  insieme
viviamo la sua presenza. A voi, cari, amati, la mia benedizione, il
mio amore, la mia presenza costante. Amen.

 
Teresa (30.08.2020)

8. Nella giusta direzione

Non sempre le cose possono andare come avete in mente, ma
questo non significa affatto che vadano in una direzione sbagliata.
Questo  sarà  il  primo  punto  su  cui  vorrei  portare  la  vostra
attenzione.  Sono un Fratello  che  ha  scelto  di  parlarvi.  Non ho
particolari insegnamenti, se non un piccolo richiamo, che vorrei
sottoporre  alla  vostra  mente,  perché  essa  vi  fa  tanto  soffrire
inutilmente. 

Ecco, quello che vorrei dire è che questa vostra attitudine al
vivere  in  modo  inquieto  assume  spesso  toni  inutilmente
drammatici,  perché  vi  sembra  che  le  cose  vi  siano  così  ostili,
quando invece tutto ha un significato così assolutamente perfetto.
Voi  non capite  che la  vostra  vita  segue dei  segni,  che  vi  sono
anche  dati,  ma  che  voi  sottovalutate:  quando  vi  sono  dati  dei
segni, voi non li leggete. E questo è un piccolo errore che fate,
pensando che dobbiate trovare quello che avete in mente e non
vedete quello che avete davanti. 

Così voi continuate un po’ a tentoni la vostra esistenza, senza
rendervi conto che tutto è un cammino così bello, così pieno di
Luce, e voi non vi accorgete di questo. È come se voi foste ancora
ciechi e non vi rendeste conto di qual è il motivo dell’esistenza.
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Ancora  voi  inseguite  delle  cose  che  non  vi  hanno  dato
soddisfazione.  La  mia  piccola  riflessione  non è  quella  tanto  di
avere per voi una risposta, perché la vostra vita è segnata dalle
vostre  stesse scelte,  quindi  a voi  la  responsabilità,  eppure tutto
quello che vi viene incontro ha un suo significato e ha così tanto
valore, che voi non lo apprezzate abbastanza. 

Non sono qua certo a farvi la ramanzina, però mi piacerebbe
che  voi  foste  più  attenti  al  bene  che  avete.  Quando  vi  si  fa
incontro  una  situazione  che  presenta  aspetti  positivi  e  aspetti
negativi,  sembra  che  questi  ultimi  siano  quelli  che  più  vi
colpiscano. Lo dico proprio per amore vostro, perché vi vedo a
volte non essere più coscienti di voi stessi e lasciarvi trascinare da
situazioni che non hanno veramente motivo di affliggervi, ma anzi
potrebbero persino farvi sorridere. E questo è un punto che vorrei
teneste presente, così da guardare la realtà da una possibile ottica
diversa: non c’è motivo di avere affanno, perché tutto si compirà
con perfetta realizzazione e voi avrete quella vera pace e quella
gioia che cercate, ma è un percorso che non si può fare, se non un
passo alla volta. 

Quindi voi a questo punto dovreste veramente incominciare a
fare dei passi per cercare di avvicinarvi a quel senso di gioia che
l’esistenza ha in serbo per voi. Questo lo dico perché a volte vi
vedo così turbati e non riesco a comprendere come una piccola
causa possa produrre un effetto così smisurato. Lo so, le cose della
Terra  preoccupano  sempre,  ma  a  volte  si  è  un  po’ esagerati,
quando si dà peso a delle cose che non hanno alcun valore. Ecco,
io sono testimone di alcuni vostri momenti di ansia e vedo che
non sempre riuscite a controllare questa vostra visione, che ormai
dovreste  avere  della  vita,  perché  non a  tutti  viene  dato  questo
dono.  E  quindi  occorre  ricordarsi,  quando  si  è  provocati  da
situazioni che potrebbero anche degenerare in stati di paura, che
ciò  non  ha  proprio  alcuna  pertinenza  con  la  nostra  realtà
“spirituale”, come voi dite. 

Ecco, io vorrei tranquillizzarvi e vorrei dirvi: cari, non abbiate
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timore, la vostra vita ha un significato più alto. Non temete, non
lasciatevi  turbare  da  piccole  cose.  Non perdete  la  fiducia  nella
vostra esistenza, perché questa è la condizione fondamentale per
avanzare. Diciamo che questo punto è molto importante. Faremo
in modo che voi possiate accorgervi che anche fatti, che sembrano
a voi irrilevanti, sono invece importanti. Fatti che vi sembrano di
poco conto sono invece portatori di possibilità che voi non ancora
intravvedete. 

Ho  avuto  questo  grande  desiderio  di  aiutarvi  e  vorrei  dirvi
questo: ogni momento ha una sua bellezza, ogni attimo di vita ha
la  sua luce,  e  voi  non potete  vivere distrattamente,  come se la
mente fosse una specie di guida, che vi porta sempre a vivere delle
cose  che  non  sono  reali.  Ecco,  questo  vorrei  dirvi.  Io  vorrei
proprio che voi comprendeste che l’esistenza è un bene prezioso,
che vi viene dato e che non può essere sciupato con atteggiamenti
e  momenti  così  ansiosi  e  spesso  mossi  da  sentimenti  negativi,
come  se  voi  foste  arrabbiati  con  l’esistenza,  mentre  essa  è  la
vostra madre, che vi ha messo al mondo e vi ha dato luce. 

E quindi non potete avere dei risentimenti, perché questo vuol
dire non comprendere l’opportunità che avete scelto venendo sulla
Terra. 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. Dunque, la mia breve presenza qua si giustifica
con questo desiderio di ricordarvi che non siete davvero soli, ma
avete  qui  alcuni  esseri  che  vi  accompagnano  sempre  e  che
vorrebbero proprio guidarvi verso una più sentita e comprensibile
esistenza. 
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Lo  so,  voi  pensate  che  vi  siano  tanti  impegni  e  problemi,
eppure,  vedete,  queste  sono  solo  occasioni  perché  il  vostro
cammino  possa  compiersi:  non  potrebbe  essere  diversamente.
Quindi ogni fatto è costituito da situazioni, che la vostra mente a
volte non comprende e trasforma in difficoltà. Ora io posso dirvi
questo, che non ho difficoltà nell’esprimere la mia gioia, quando
vi  vedo  così  sereni  e  così  attenti,  eppure  a  volte  sono  così
rattristato,  quando  vi  vedo  invece  non  più  consapevoli  e  presi
come da una specie di oblio, per cui avete una specie di ansia che
vi trascina, mentre la vita è così bella, così dolce e così piena di
opportunità per voi.

Guardatela con serenità, non lasciatevi turbare da situazioni che
avranno  la  loro  funzione  e  non si  pongono di  traverso,  ma  vi
stimolano ad avere più forza.  Sapete che tutto ciò che vi viene
dato ha un significato e un fine; tutto ciò che incontrate nella vita,
è messo lì perché voi possiate usarlo per crescere, non perché voi
possiate sentirvi ostacolati.  Occorre capire qual è il  senso della
situazione,  vedere  come  essa  vi  stimoli  a  trovare  soluzioni,
proprio per poter andare avanti. Questo è il punto: poter andare
avanti. 

Voi  a  volte  vi  fermate  davanti  a  un  muro  che  è  alto  pochi
centimetri  e  vi  sembra  che  sia  così  una muraglia.  Non temete,
fratelli cari, sappiamo bene che la vostra vita andrà perfettamente
in porto,  sappiamo bene che a  voi sono destinate  cose belle,  e
abbiate  un  po’ di  pazienza  ad  attendere  il  loro  compimento  e
soprattutto non perdetevi mai d’animo: perdersi d’animo è come
perdere la coscienza. Potrebbe essere questo il motivo per cui voi
siete a volte un po’ in difficoltà, perché perdete la consapevolezza.

Se aveste la consapevolezza della vostra essenza vera, non vi
lascereste  turbare  da  nulla.  Direste:  «Questo  è  andato  così:
benissimo.  Pazienza,  vuol  dire  che  doveva andare  così,  ma  mi
apre la porta a qualcos’altro». Non c’è nulla che chiude le porte;
non c’è nulla  che sia un ostacolo vero:  occorre soltanto capire
come scavalcarlo. E questa è la condizione per cui noi possiamo
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procedere  nella  vita  terrena:  una  serie  di  situazioni,  una  dopo
l’altra,  da  attraversare,  da  percorrere,  a  volte  dolorose,  a  volte
effettivamente difficili, ma sempre transitorie, sempre indirizzate
ad  altro,  finché  arriva  quello  che  voi  avete  messo  nel  vostro
destino,  nel  vostro  cammino,  quell’obiettivo  che  forse  dovete
ancora  capire  bene,  ma  che  esiste.  La  vostra  anima  ha  scelto
questo. Voi avete scelto questo. Esso vi attende. Non temete. 

Tu vedi che qualcosa sorge nella tua vita finalmente, eppure hai
molto atteso e anche molto sofferto, ma questo è un elemento che
non  si  può  escludere  dall’esperienza:  non  è  un  elemento
“negativo”, come alcuni dicono. La sofferenza è un elemento di
grande, grande utilità, e voi a volte pensate che sia soltanto una
disgrazia, una sfortuna, qualcosa che, dite, “è andato storto”, ma
in realtà serve a darvi una direzione, a rendervi più diritti, a farvi
capire che quello poteva essere un’opportunità. Ma evidentemente
è un punto che non è ancora ben chiarito dentro di voi e allora
pensate che sia qualcosa di “perso”: non c’è nulla che sia perso,
tutto spinge avanti. 

Quindi la vostra fiducia si basa su questo: capire che c’è una
direzione. Non c’è possibilità di smarrirsi, se non quando la mente
incomincia a farneticare. D’altro canto occorre anche subire questi
“attacchi” della mente, perché non sempre possiamo controllare,
affinché  possiamo  meglio  agire  successivamente.  Quello  che
vorrei dirvi ancora è tutto qua: non siate mai privi di speranza. La
vita  è  qualcosa  di  meraviglioso.  Se voi  sentiste  soltanto  il  suo
soffio, la sua energia, il suo canto, voi sarete già per questo felici!
Ma voi  non lo  sentite,  voi  dovete  per  forza  fare  delle  “cose”:
ebbene, mentre fate queste cose, sentitelo! E allora ogni cosa avrà
un suo valore, perché, vedete, tutto ha un valore: non c’è nulla che
sia inutile e non c’è nulla che sia disprezzabile. Se pensiamo così,
è perché non vediamo l’utile e non vediamo il valore. 

Ogni esperienza ci indica qualcosa che va oltre, finché questo
“oltre” si chiarirà e voi avrete finalmente la “pienezza”, come dite
voi,  quella  soddisfazione  che  cercate  e  che  avete  smania  di
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trovare.  Questa  invece  cresce  ogni  momento attraverso ciò  che
vivete,  finché  poi  si  manifesta,  dopo  essere  maturata,  essere
cresciuta attraverso le esperienze, come le onde che si sommano
l’una all’altra e alla fine vi portano a riva. Io vorrei dirvi questo,
cari:  abbiate  fiducia  nella  vita,  non  sentitevi  mai  abbandonati,
perché questo vi aiuterà e sarete capaci allora di realizzare quello
che desiderate. 

Io  sono venuto per dirvi  questo.  Ho visto che i  vostri  cuori
sono  inquieti.  Cercate  di  sentirvi  più  sereni.  Non  lasciatevi
trascinare  da  situazioni  che  non hanno assolutamente  senso,  se
non in  apparenza.  La  vostra  vita  ha  uno scopo ben preciso,  le
vostre esistenze sono benedette, perché voi non siete qua in una
confusione, ma siete qua nella Luce e la vostra luce deve entrare
per forza prima o poi nelle coscienze, che avete per il momento
ancora un po’ ottenebrate. Bisogna che voi crediate veramente al
significato dell’esistenza.

Che queste parole diventino per voi veramente qualcosa che vi
aiuti ad attraversare le situazioni senza lasciarvi rattristare, perché
tutto passa, tutto serve ad andare oltre e vi garantisco che questo
“oltre” non è lontano. Però sappiamo che ci sono delle difficoltà,
delle  possibilità  che  dovete  saper  cogliere,  onde non rallentare
quello  che  è  già  pronto  per  voi.  Lo  so  che  voi  trovate  strano
questo  discorso.  Vi  sembra  che  quello  che  vi  dico  forse  non
risuoni abbastanza, però sappiate che è così: la vostra vita ha una
direzione  precisa.  Quindi  c’è  qualcosa  di  molto  profondo nella
vostra esperienza e occorre che questa profondità sia raggiunta. 

Non vivete  in superficie.  Ecco, questo io vorrei  dirvi.  Avete
visto  che  la  vita  continua,  avete  capito  che  cos’è  un’esistenza,
molto di più che non fare delle “cose”. E allora perché a volte vi
comportate  come tutti  quelli  che non sanno? Perché vi  lasciate
trascinare dal senso comune, come se foste all’oscuro di questi
nostri contatti, e sembrate dimentichi di tutto ciò e vi comportate
come se foste degli esseri assolutamente inconsapevoli? Non sono
molti  gli  esseri  che  hanno  queste  esperienze.  Non  potete
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prescindere  da  queste.  Ricordatevi,  quando  siete  di  fronte  a
situazioni  che  non  hanno  motivo  di  suscitare  in  voi
preoccupazioni. 

Avrete  la  vostra  pace e  la  vostra  realizzazione umana anche
attraverso  i  fatti  che  verranno,  se  voi  sarete  fiduciosi.
Diversamente questo resta  sempre nel  vostro cammino,  ma voi
create difficoltà e, invece di avvicinarvi, create ostacoli ed è come
se non vi decideste a essere felici, non aveste abbastanza fiducia
nel fatto che la vita è un bene. Occorre approcciarsi a questo con
fiducia:  non  puoi  avvicinarti  al  bene,  se  dentro  pensi  che  stai
vivendo un male.  Si può avvicinarsi  al  bene solo credendo nel
bene. Il tuo credere nel bene ti avvicina sempre di più; mentre il
pensare che il bene sia una chimera, sia un sogno, crea difficoltà e
ti impedisce di procedere con quel passo spedito che invece una
mente serena e limpida può permettere. 

Questo è molto importante, perché, anche se il bene è lì, molto
conta  come ci  si  avvicini.  Io  vorrei  proprio  dirvi  questo,  cari:
abbiate fiducia, non perdete la speranza, perché, quando perdete la
speranza, allora voi non fate più il percorso, ma state girando in
senso  opposto,  sia  pure,  se  fosse  mai  possibile,  ma
tendenzialmente fareste questo. Questa è veramente una cosa che
non giova alla vostra vita. Abbiate la serenità nel cuore. Solo chi
ha serenità può procedere.  Chi ha serenità,  si  avvicina alla sua
meta velocemente. Non si può avvicinarsi al bene, avendo dentro
forme di sfiducia e di amarezza. 

Quindi  sgombratevi,  liberatevi,  sentitevi  più  leggeri,  amate,
siate lieti, considerate la vita come un dono, abbiate la gioia di
respirare, ma non vi rattristate, se qualcosa non vi risponde come
vorreste,  perché questo vuol  dire  che avete ancora un’idea non
sufficientemente  chiara  di  quello  che  è  la  vita:  un  percorso
tracciato, che richiede la vostra adesione. Quello che voi rifiutate
è quello che potrebbe invece essere d’aiuto, se l’accettaste, perché
racchiude un’opportunità successiva, che non può essere accolta
se non con fiducia. 
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Ecco, io vorrei dirvi questo: sentite la vita come una grande
opportunità,  lasciate  che  le  cose  vadano  come  devono  andare,
accettatele  con  fiducia,  perché  vi  porteranno  nella  giusta
direzione.  Ci  sono molti  fatti  che  ancora dovete vivere,  che  vi
attendono e che saranno anche molto ricchi e molto belli, perché
voi  avete  scelto  un’esistenza  intensa,  che  possa  avere  un
significato profondo. Quindi la vita vi darà esperienze, affinché
voi  possiate  cogliere  questo significato.  Siate  dunque pronti  ad
accoglierlo, ad accoglierlo e a coglierlo. Non lasciatevi trascinare
mai da situazioni che sembrino andare in senso opposto, perché
non sono reali. 

Ecco, io ci tengo molto a dirvi questo, fratelli, perché io so che
avete  scelto  di  scendere  sulla  Terra  con  la  consapevolezza  di
condurre un’esistenza profonda nello Spirito, perciò non perdetevi
nelle cose. Ricordatevi che avete scelto questa esperienza, perché
voi  possiate  portare  amore,  donare,  aiutare.  E,  quando  siete
concentrati solo sui vostri piccoli problemi, voi dimenticate che la
vostra missione è quella di donare, aiutare, portare pace. Ci sono
tanti fratelli che soffrono, tanti, e che vorrebbero avere una mano
che li sostenga un pochettino, e voi potete farlo. Vedete che questo
pensiero già vi indirizza verso il vostro cammino. In un modo o
nell’altro troverete il modo di compiere la vostra missione, che ha
bisogno di esperienze e di tempo per maturare. 

Quindi  non  vi  preoccupate,  perché  avete  una  direzione.
Ricordatevi  che  avete  un  compito  che  avete  scelto,  e  questo,
quando emergerà, sarà l’elemento che darà a tutto una spinta e una
direzione. Un compito che avete scelto: questo vi darà la forza di
superare qualsiasi apparente difficoltà. Avete una motivazione e
uno scopo, non siete qua a cercare non so che cosa. Avete già una
direzione, l’avete scelta: essa vi sarà rivelata quando le esperienze
vi faranno capire qual è la direzione della vita. Sapete bene a cosa
servono le difficoltà: servono per acquisire forza, è stato detto. Se
non fai esercizio, non puoi avere forza, e la difficoltà è l’esercizio
di ciascuno di noi. Sono sempre sormontabili, non insormontabili,
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e quindi, ogni volta che ne superi una, sei più forte e sei più avanti
di un passo. 

Certo,  si  fa  un po’ fatica  a  procedere,  ma vi  garantisco che
arriverà poi il momento in cui voi correrete, gioirete e canterete, e
riderete  di  tutte  le  vostre  paure.  Però  dovete  avere  fiducia.  Le
situazioni  maturano  in  voi  la  forza,  la  pazienza,  la  tenacia,  vi
spingono ad aver fiducia, ad andare avanti. Non pensate che una
cosa che va male contraddica quello che noi vi diciamo, perché
non va male: questa è solo la vostra interpretazione. Questa va in
modo da mettervi alla prova, in modo da stringere i pugni e dire:
«Okay, io vado oltre!». E questo è un punto veramente importante,
quando ci si trova in situazioni di apparente stallo, poi il gioco si
sblocca e tutti pezzi si rimettono in movimento.

Ecco,  questo  io  volevo  dirvi.  D’altro  canto  questa  è
l’esperienza di ogni essere umano, che non può che misurarsi con
costanti  difficoltà,  ora  più  grandi  ora  più piccole,  però  ci  sono
sempre delle situazioni che richiedono un po’ d’impegno, se non
altro, e di consapevolezza. Ora io vi lascio, perché tutto quello che
ho cercato di dirvi forse sono riuscito anche a trasmetterlo.  Ho
voluto tanto dirvi questo, perché ho tanto amore per voi. Non siate
mai  tristi,  fratelli.  La  tristezza  nasce  sempre  dall’ignoranza
spirituale.  La  gioia  è  l’espressione  della  coscienza.  Ora  io  vi
lascio, perché il mio tempo si è esaurito.

 
Un Fratello (5.09.2020)

9. Come reagire al  trapasso

Non siate mai afflitti dal vostro cammino. Perché dico questo?
Perché la vostra vita potrà anche avere dei momenti difficili, ma
ricordatevi che nulla avviene per caso. Uno di questi è la dipartita
di  un  nostro  caro,  che  magari  pensiamo  che  non  dovrà  mai
lasciarci.  Quando si farà avanti la realtà, avrete certo motivo di
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dolore.  Non saprete  forse  come reagire  in  un  primo momento,
perché la morte ha sempre un volto che non è a prima vista così
“affabile” come a volte i messaggi l’hanno descritta. Quindi voi
avrete questa esperienza della morte e avrete questo dolore. 

Miei cari, in quella circostanza io vi invito caldamente a non
essere  afflitti  oltre  misura,  perché  vi  ricordo  che  ogni  essere
subisce e vive ciò che è giusto. Quindi nessuno vive qualcosa che
non sia il suo giusto percorso, anche quando conclude l’esistenza.
Questo sia detto con chiarezza. Sento che voi non avete ancora
ben realizzato che non avrete motivo di compiangere qualcuno,
ma si può compiangere senza sentire in questo un’avversità del
destino,  perché  non  c’è  avversità  nel  destino.  Sia  ben  chiaro
questo.  L’avversità  del  destino  è  quello  che  crea  l’illusoria
disperazione della persona che sente di avere qualcosa che non
merita, ma in realtà tutti abbiamo ciò che è giusto.

Questa  è  la  premessa  indispensabile  per  vivere  un  fatto
doloroso.  Allora,  di  fronte  a  questa  esperienza  io  vi  invito
caldamente a ricordarvi che la vita ha un significato più alto che
non quello che in apparenza gli esseri sulla Terra sembrano dare
agli  avvenimenti.  Perciò anche questo avvenimento ha una  sua
giusta collocazione e quindi sia per chi lo vivrà sia per chi ne sarà
testimone. Allora vi dico questo, perché non siate affranti al di là
di  quello  che  è  umanamente  giusto  di  fronte  a  chi  avrà  il  suo
momento di  difficoltà  nell’affrontare  l’esistenza e,  non essendo
magari preparato, esprimerà tutta la sua disperazione. 

Questo  lo  dico,  ma  non  sarà  la  vostra  disperazione,  mi
raccomando.  Siate  pronti  ad  avere  la  forza  di  fronteggiare  un
momento  che  nella  vostra  vita  è  importante,  dato  che  sarete
testimoni di qualcosa che vi darà dolore, certo, ma soprattutto vi
potrà dare anche un po’ un’idea  di cosa vuol dire la vita quando
magari  non si  ha  coscienza.  E  allora  si  presenta  una  cosa  che
potrebbe essere molto triste  dal  punto di vista  umano e non si
concilia con quelli che sono i nostri parametri dell’esistenza, la
quale ha per tutti un punto in cui termina per poter poi continuare
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e  rinnovarsi  infinite  volte,  finché  l’essere  non  giunge  a  quella
coscienza  che  gli  permetterà  di  andare  oltre  l’esperienza  della
materia,  la quale non è altro che un breve soggiorno, dove noi
ripetutamente ci  “immergiamo”, per così  dire,  ci  presentiamo e
poi  ce  ne  andiamo,  quindi  ritorniamo  e  poi  di  nuovo  ce  ne
andiamo. 

Perciò vi potrebbe capitare di assistere a una partenza, e questa
partenza  potrebbe  essere  particolarmente  difficile,  perché  non
sempre si parte con la coscienza di essere quello che si è, ma a
volte  la  mente  crea  uno  scenario  che  non  corrisponde
assolutamente a quello che è l’esperienza che uno sta vivendo, e
questo perché ognuno muore come vive, e vive come muore. La
vita  e  la  morte  continuamente  si  tengono  per  mano.  Forse  voi
vedrete qualcosa che vi colpirà profondamente, ma ricordatevi che
ognuno ha la sua consapevolezza e ognuno ha la sua maniera di
intendere l’esistenza. 

Quindi  non  può  essere  che  voi  siate  turbati  dal  considerare
qualcosa come ingiusto. E questo è un aspetto che si inserisce in
una situazione che potrebbe in qualche modo appesantire la vostra
sofferenza,  ma non vi  spingete  fino a  questo punto,  accettatela
come  un’esperienza  che  la  vita  vi  dà,  senza  accogliere  però
quell'interpretazione  di  ingiustizia  e  di  pena,  che  sarà  forse
suggerita  da  qualcuno  che  avrà  questo  tipo  di  lettura
dell’esistenza.  Perciò  ricordatevi  che  voi  avete  un  altro  tipo  di
lettura.  E quindi  ci  sarà  senz’altro condivisione,  compassione e
dolore,  ma non accettate  la  visione per  cui  qualcosa si  compie
nella vostra vita ingiustamente.

Io ho questo suggerimento da darvi: non lasciatevi coinvolgere,
quando  il  dolore  avrà  il  risvolto  possibile  della  disperazione.
Lasciatevi allora sostenere dalle nostre parole e dal fatto che ogni
essere  vive  quelle  esperienze  che  deve  vivere,  compresa
quell’esperienza così interpretata, perché possa un giorno essere
oggetto  di  riflessione  per  chi  l’ha  vissuta,  in  modo  che  possa
essere poi meglio compresa e reinterpretata. Questo perché ogni
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esperienza  ha  il  suo  significato,  che  poi  viene  recuperato  e
rielaborato. 

Dunque  non  lasciatevi  impressionare  se  nel  dolore  ci  sarà
anche un grido di ingiustizia. Questo non desti in voi un’eco di
adesione, perché non è così. Sappiate che ogni cosa che si compie
è giusta, quindi nulla esclude che l’affetto possa creare dolore, ma
non pensate che la vita sia ingiusta: nessuno è vittima, se non dei
propri errori e delle proprie interpretazioni.  Abbiate voi la retta
interpretazione di fronte a questo fatto. Quindi, mi raccomando,
non siate,  come dire,  colpiti  da qualcosa che non è fuori  dalla
legge della vita, ma è pienamente nell’esperienza che ogni essere
deve vivere. 

Non  c’è  ingiustizia,  non  c’è  errore,  non  c’è  aberrazione  o,
peggio, disperazione, se non nell’essere che non comprende. Mi
raccomando su questo, affinché per voi sia un momento di crescita
umana  e  non  un  momento  di  abbattimento  nella  visione  della
realtà  spirituale,  perché  questo  non  contraddice   assolutamente
tutto ciò che è stato finora detto.

Ecco, io vi invito soltanto a credere che l’esperienza non è un
incidente, non è una sfortuna che si abbatte, ma è un fatto umano
che compete a chi lo vive e a voi stessi  come parte del vostro
cammino.  Quindi  è  posto  lì,  in  un  punto  preciso  del  vostro
procedere e non può essere tolto, però può essere vissuto in modo
che voi possiate trarre anche da questo un insegnamento e non
solo dell’amarezza e della sofferenza. Questo è molto importante,
perché  abbiamo visto  tante  volte  quanto  il  dolore  sia  fecondo,
quindi sarebbe davvero un errore pensare di essere stati testimoni
di un “tragico evento” della vita. 

Non ci sono tragici eventi, credetemi. Ogni evento è giusto per
chi lo vive, e questo è parte integrante di ciò che vi stavo dicendo
prima. Questo diventa in qualche modo molto più corposo rispetto
ai piccoli  problemi quotidiani,  ma è perfettamente coerente con
quello che io vi ho detto fino a questo momento. Sarà un punto
più  difficile  da  affrontare,  ma  sempre  in  quella  logica  di
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evoluzione  della  coscienza,  che  vive delle  esperienze  e  ne trae
valori e insegnamenti, non invece motivi per avere sfiducia nella
vita stessa, che non commette errori, ma offre sempre il meglio a
ogni persona, anche se questo, quando si parla della morte, può
sembrare paradossale o strano, ma è in realtà un’esperienza molto
ricca e molto importante, e non va certo considerata negativa solo
perché conclude una vita.

Certo,  si  può essere  testimoni  di  sofferenza:  questo  è  molto
doloroso e senza dubbio non è facile. Cercherete di fare quello che
potete per alleviare la sofferenza, ma questo è un altro discorso
che  non  contraddice  il  fatto  di  dare  un  senso  alla  cosa  in  sé.
Quello è l’aderire e l’aiutare, un fatto molto importante, ma non
contraddice la realtà che la vita sia così e non diversamente, come
molte persone dicono di fronte a fatti dolorosi. Dicono: «La vita è
sbagliata! Questo non doveva accadere! Non esiste Dio, se c’è la
sofferenza». Ecco, queste sono, purtroppo, quelle cose che dicono
gli esseri che non hanno ancora trovato la Luce e, d’altro canto, è
giusto che sia così, perché attraverso questo interrogarsi,  questo
risentirsi possa esserci anche un risveglio, un richiamo ad andare
al  di  là  del  risentimento  e  riscoprire  invece  qualcosa  di  più
profondo. Sono scossoni che la vita dà e chiaramente a nessuno
piace  essere  così  sbattuto,  però  poi  l’equilibrio  sarà  da  tutti
riscoperto. 

Tutto quello che è stato detto è vero. Siate consapevoli e non
temete mai di perdere la fiducia, perché la fiducia è fondamentale.
Non lasciatevi abbattere mai da situazioni, ma sappiate affrontarle
e superarle. E questo è il cammino dell’esistenza sulla Terra. A voi
pace, fratelli, pace.

 
Un Fratello (5.09.2020)
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10. Coltivare la gioia

Ora io sono qua perché anche tu hai bisogno di avere un po’ di
aiuto e la mia funzione è proprio quella di aiutarti.  Ancora una
volta siamo vicini a te e ci prepariamo con te, sentendoti un po’
preoccupata.  Ma non avere troppi  pensieri  per la  testa.  La mia
sensazione è che tu abbia alcune preoccupazioni e che quindi non
abbia abbastanza spazio per i nostri discorsi oggi. Ascolta bene la
tua anima e cerca di rasserenarla, perché non è possibile che tu
abbia affanni continui. 

Sento che alcune voci sono intorno a me, che vorrebbero poi
parlare. Ora tu sei in una condizione di attesa, ma questo non è
giusto: non si  vive nell’attesa,  e questo è stato detto  più volte.
Oggi  tu  sei  in  una  condizione  di  intensa  aspettativa,  come  se
qualcosa dovesse avere un suo compimento improvvisamente, ma,
anche se noi ti abbiamo detto che una cosa è vicina, questo non
significa che sia imminente. Ora questo ti raccomando, perché è
molto importante avere uno stato d’animo sempre sereno e non
con delle tensioni. Io sono qua ancora una volta per farti capire
che le cose si svolgono secondo un Disegno e che quindi non c’è
alcuna  possibilità  che  possano  essere  cambiate,  perché  le  cose
sono (forse è difficile da intendere) così da sempre e non sono mai
state cambiate.

Ognuno corre lungo un binario e segue una direzione. Tu hai la
tua  e  quella  è  ben  tracciata,  non  aver  paura.  Quindi  non  puoi
deragliare. Qualcosa potrebbe farti sentire come un po’ in attesa,
ma la tua vita non ha bisogno di queste ansie. Vorrei farti capire
che le cose sono tracciate con chiarezza e di conseguenza non c’è
bisogno affatto di preoccuparsi. Quella tua ansia non ha nessuna
ragione  di  essere,  perché  avrai  il  momento  e  quello  sarà  il
momento della  tua  esperienza,  ma adesso non è.  Quindi  anche
continuare a parlare  del futuro,  supporre,  fare  delle ipotesi  non
giova, perché la tua anima ha bisogno di essere tranquilla. Perciò
la tua mente deve aiutarla e non disturbarla.
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Io sono venuto per ricordarti che l'anima ha bisogno di pace e
di calma, non ha bisogno di avere pensieri ulteriori. La tua fiducia
sia  riposta  in  questo,  in  un’attesa  tranquilla  e  non  ansiosa,
altrimenti  tutto  si  trasforma  in  un  affanno  e  in  un’attesa
spasmodica di qualcosa che si finisce col volere in qualche modo
auspicare, e non c’è bisogno di questo. Tutto avviene secondo un
tempo che di fatto non è un tempo, ma un eterno essere. 

Dunque quello che vorrei soprattutto è la tua pace: coltiva la
pace,  coltiva  la  serenità,  abbi  serenità.  Impara  a  essere  serena.
Cambia il tuo registro, perché così tu vai ancora avanti con dei
“residui” che non sono più consoni alla condizione presente che
stai vivendo. Sai, oggi è il giorno che noi vorremmo festeggiare
con te, un giorno di letizia. Perché oggi è il presente ed è quello
che  conta.  Dovresti  avere  di  questo  una  consapevolezza,  una
pienezza, una gioia, e da qui trarre uno stile di vita più equilibrato,
più armonioso, più capace di contenere i fatti che si annunciano
alla tua vita. Io sono qua per cercare di sottolineare questo aspetto,
per farti comprendere la ricchezza del tuo presente. Tu lo conosci,
ma è importante che sia costantemente presente alla tua mente,
affinché tu possa trarre da questo un beneficio, un benessere, una
pace, una guarigione anche di antiche ferite che oggi non hanno
più senso, anche se resterà sempre un segno, ma, cara, hai fatto
tanto e tanto hai ottenuto. 

Quindi  oggi  dovresti  avere  questa  gioia  della  pienezza,  non
avere sempre ansie e preoccupazioni e chiederti cosa sarà, quando
avverrà,  dove  sarà…  Questo  no,  questo  disturba.  Ho  il  mio
messaggio di pace, cara: pace al tuo cuore, alla tua anima e alla
tua mente. Qualcosa di diverso, che ti permetta di vivere questo
tratto della tua vita come deve essere vissuto, cioè in modo più
calmo e più felice. Certo, momenti di turbamento, finché si vive
sulla Terra, ci sono, ma non devono più andare al di là di un certo
spessore e non disturbare la tua pace, la tua gioia, altrimenti siamo
sempre in balia dei fatti, delle circostanze, e questo non è un punto
raggiunto, ma è soltanto un fragile ponte tra passato e presente.

53



Un Soffio d'Amore

Perciò occorre che tu veramente tagli questo ponte, lasciando
cadere i pesi del passato, e che nel presente tu metta le radici della
tua pace, della tua costruttiva esistenza, avendo ormai raggiunto
un  punto  che  ti  permette  di  essere  contenta  di  te  stessa  e
soddisfatta  della  tua  esistenza,  che  stai  conducendo,  tale  da
riempire la tua anima e la tua mente e da insegnarti a vivere con
gioia. 

Renditi conto di quanto ti ha dato la vita. Ora è il momento
della  grande gioia di  vivere e di  fare  quello che hai  desiderato
sempre. Questo sarebbe il punto su cui incentrare quotidianamente
il  tuo  pensiero,  non  altro.  Questo  è  il  tuo,  come  lo  chiami,
“volano”, che, come vedi, gira vorticosamente e quindi produce
energia,  ma  tu  questa  energia  rischi  di  disperderla,  quando
frapponi dei pensieri  che frenano questo volano. Abbi invece il
buonsenso di lasciarlo scorrere sempre più veloce, e che non si
fermi più e ti dia tanta voglia di continuare con gioia. 

Ecco, io vorrei che fosse la gioia il tema della tua mente. La tua
mente dovrebbe avere questa parola. Al mattino, quando ti svegli,
guardare  questa  parola  è  dire:  «Gioia!  O Signore,  ti  ringrazio,
perché  tu  mi  dai  la  gioia.  Possa  io  effonderla  intorno  a  me!».
Questo è il tuo messaggio, questo è il tuo compito, questa è la tua
missione. Vedi, quando le tue parole aprono un varco nelle menti e
negli animi, che cosa penetra in essi? La gioia! Queste persone
hanno  gratitudine,  perché,  se  non  provassero  gioia,  non  ti
direbbero così. 

Quindi  è  la  gioia  il  tema  del  presente.  Gioia,  contentezza,
amore  verso  la  vita  e  riconoscenza,  letizia,  leggerezza,  pace:
questo  è  il  tuo  alimento,  cara  sorella,  questo  è  il  tuo  percorso
spirituale,  perché  tu  possa  veramente  compiere  quello  che  hai
desiderato e che ti è stato assegnato. Quindi non turbare questa
pace  con  pensieri  di  nessun  tipo.  Ci  saranno  situazioni  in  cui
potrai  sempre,  nei  limiti  delle  tue possibilità,  offrire un aiuto a
tutti, ma questo non pregiudichi il tuo stato interiore. Quello va
tutelato: questo è il tuo primo compito, il tuo primo dovere verso
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te  stessa.  Hanno  già  abbastanza  abusato  di  te  in  passato,
togliendoti la stima e la fiducia; ora che le hai conquistate, queste
devono essere i tuoi cavalli di battaglia e nessuno potrà frapporre
ostacoli, affinché tu possa veramente aiutare le persone e avere tu
quella carica di vita e di  conoscenza che possa far del bene ai
fratelli.

Dunque, essendo questo il tuo compito primario, su questo va
concentrato il  tuo pensiero,  non su altro.  Il  resto sarà sbrigato,
ogni cosa avrà la sua soluzione, ma ricordati che ognuno ha anche
il suo cammino, le sue responsabilità, i suoi impegni e anche le
sue necessarie  sofferenze,  che tu  non potrai  togliere,  ma potrai
certo sempre attenuare, però non a scapito della tua pace interiore.
Ecco, io sento che un grande passo sta per essere compiuto nella
conquista della pace: occorre questo “cambiamento”,  come dici
tu.  Il  cambiamento  non  avviene  con  uno  sforzo,  ma  con  una
crescita. 

Ti  si  chiede solo  di  essere consapevole  e  di  favorire  questo
processo. Non c’è possibilità per preoccupazioni e turbamenti né
ansie o attese, ma fiducia e radicamento nel presente. Ogni attimo,
ogni momento, ogni occasione concorrono alla tua pace, affinché
tu  possa  veramente  uscire  da  quel  tuo  passato  di  paura  e  non
conoscere più la paura, sapendo che la paura si lega all’ignoranza,
mentre  la  pace  nasce  dalla  conoscenza  e  dalla  fiducia  che  ha
motivi fondati per essere tale. 

Hai avuto tanto, coltiva questo tanto con amore. Fai in modo
che questo tanto sia ancora di più. Viene il momento in cui le cose
convergono,  il  deserto  finisce  e  finalmente  appare  la  terra
promessa. Scuoti da te ogni residuo di sabbia, che non c’entra più
con  il  tuo  cammino  e  impara  a  vivere  con la  gioia  nel  cuore.
Vedrai che dormirai anche serenamente. Questo io metto a fuoco
nella tua mente, propongo alla tua attenzione, questo sia al centro
di ogni tuo pensiero: coltiva la pace. 

Hai avuto tanto tempo fa un messaggio da un Fratello che ti
parlava di una rosa nel centro di un giardino: cos’altro è quella
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rosa, se non la pace e l’amore, la coscienza che il Signore ti dà? E
allora come si può essere preoccupati fino al punto di dimenticarsi
quasi del bene che stai  vivendo? Oh, non ti  capiti  di  darlo per
scontato, per carità! Ma sia sempre una riconoscenza quotidiana,
una coscienza che ringrazia Dio. 

Sempre uno pensa alla  meta come futuro,  ma la  meta è  nel
presente. Non c’è il “futuro”, c’è il presente. Vivi il tuo presente,
sempre nel presente. Il futuro non esiste. Quello che vivi è già il
tuo futuro, se vuoi, ma non è come lo s’immagina, qualcosa che
deve per forza venire e chissà cosa porterà. Oggi è il tuo futuro e il
tuo presente insieme, che si compie. E quindi abbi questa presenza
nella coscienza nel dire: «Oggi io vivo la mia pienezza e oggi io
vivo  la  mia  realizzazione.  Oggi  sento  che  il  Signore  mi  dona
ampiamente la sua grazia, perché io possa effonderla con gioia e
con pace».

Occorre questo grande passo, che ti si chiede, di accorgerti di
quello che sei e di quello che fai, perché è ora il momento: è finito
il tempo dell’attesa. Ecco perché non vorrei che una nuova attesa
finisse col creare ancora un futuro, a cui guardare, mentre è oggi il
tuo futuro è qua. Forse tu mi comprendi. E allora perché non sei
felice? Perché questa parola ti spaventa, come se fosse qualcosa
che non è ancora matura, mentre questo è invece il momento di
dire: «Io sono felice. Io - sono - felice. E ringrazio il Signore».
Questa  è  la  tua  realtà.  Tutto  il  resto  sono piccole  cose,  che  si
aggiustano, che cambiano, che si risolvono. 

Quindi  questa  consapevolezza  ti  dia  una  gioia,  che  diventa
energia, diventa capacità di affrontare ogni situazione col sorriso.
La  tua  forza  e  la  tua  fiducia  sono  le  condizioni  per  una
trasformazione del tuo intimo, che assume una nuova fisionomia,
quella  dell’essere  che  gioisce,  che  non  è  turbato,  che  non  è
infastidito e che non è mai ferito, ma sa comprendere, compatire,
compassionare  e  amare,  aiutare.  E  questo  non  permette  più  a
nessuno di interferire con la tua vita. 

L'anima ha bisogno di pace e di serenità. Ciò significa che la
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mente deve aiutarla in questo cammino, non può creare disturbo e
intorbidire:  quando  l’acqua  è  limpida,  non  bisogna  smuovere
inutili  fondi,  che  ormai  non  servono  più  a  nulla.  Quindi,  mi
raccomando,  la  tua  mente  sia  al  servizio  dell’anima  e  sappi
bandire i pensieri, quando disturbano. Ogni essere ha un’anima e
una mente: occorre che ci sia sintonia. Quando l’anima è turbata,
la mente invano può trovare ordine; ma, quando l’anima ha la sua
ricchezza che si manifesta, la mente deve imparare a cambiare il
suo modo di funzionare: non è più capace di offrirti una visione
corretta  della  realtà,  occorre  che  la  sua  visione  cambi
completamente,  perché  l’anima  la  illumini.  Quindi  ecco  nuovi
pensieri, ecco nuovi atteggiamenti nel modo di vivere e di essere,
al punto che qualcuno potrebbe persino non riconoscere più i tuoi
modi di essere. Certo, questo è cambiamento. 

Non sei più quella che si lasciava intimorire, ma sei quella che
sa  compassionare  e  comprendere  e  quindi  non  ha  più
vulnerabilità.  La  mente  richiama vecchi  atteggiamenti  e  vecchi
modi  di  reagire,  ma  l’anima  li  può  spazzare  via  a  uno a  uno.
Quindi ascolta la tua anima e che la mente sappia produrre nuove
concezioni nel vivere. Ora questo è il tuo punto più importante,
questo  è  il  vero  cambiamento:  la  tua  mente  si  adegui  alla  tua
anima; il tuo cammino sia un cammino per te, non solo per altri
che  possono  trarne  giovamento,  ma  in  primo  luogo  sia  il  tuo
percorso, che ti porta avanti e ti porta sempre più verso la Luce. 

La mente è molto piccola e si smarrisce di fronte all’anima, ma
oggi  è  un  momento  in  cui  i  tuoi  pensieri  devono  subire  un
cambiamento, un “adeguamento”, diciamo così, a quello che ti sta
accadendo. Ecco, io ho desiderato dirti  questo, affinché sia ben
radicato dentro di te questo pensiero, questa crescita, e tu possa
veramente sentire ogni momento quanta gioia è racchiusa dentro
di te. E allora potrai effonderla a piene mani e altri sentiranno che
la tua gioia ha una Fonte misteriosa: questa Fonte è Dio stesso,
che tu lasci entrare nella tua vita finalmente. Tocchi i cuori e le
anime di chi incontri, se lasci che Dio filtri attraverso di te. 
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Quindi abbi questa attenzione, abbi questa concentrazione nella
tua anima, e la tua vita sarà veramente uno splendore. Questo io
volevo dirti e credo in qualche modo alla fine di essere riuscito a
farti  intendere  qual  è  la  direzione  verso  cui  tendere.  Ora  io  ti
saluto, perché quello che volevo dirti l’ho espresso. 

Ho voluto  scendere  proprio  in  questa  stanza  e  osservare  gli
oggetti  e  ritornare  nella  materia,  dove  sono  stato  in  passato,
perché la mia vita ha avuto anch’essa dei momenti difficili, come
per ogni essere, ma ho sentito che la grazia del Signore può fare
miracoli  in  qualsiasi  momento  e  cambiare  radicalmente  anche
certi stati mentali che perdurano, come delle erbacce che hanno
radici profonde e vanno estirpate fino in fondo, e allora il giardino
sarà libero per nuovi fiori e nuovi profumi, e tutto sarà veramente
quella benedizione che io ti lascio. 

Accetta la gioia fino in fondo, abbi il coraggio di essere felice.
Accetta fino in fondo il dono che stai vivendo e renditi conto del
meraviglioso momento di grazia interiore. Non coglierne solo gli
aspetti  esteriori,  ma  renditi  conto  che  è  la  tua  anima  che  sta
compiendo un grande passaggio e di conseguenza i fatti esteriori
si adeguano. Questo è il senso dell’incarnazione: non realizzare
cose, ma sviluppare coscienza e amore. Oggi tu stai sviluppando
coscienza e amore,  e questo è il cibo per la tua mente, nutrimento
per i tuoi pensieri, non altro.    

Ora veramente ti lascio, anche se torno a dire, questo ritorno
mio insolito nella materia mi ha un po’ fatto pensare a come era
bello anche avere momenti di vita terrena. Sono stato molto felice
io e ho amato una donna, profondamente, una donna bellissima,
che ancora porto nel cuore. 

L’amore, quando è puro, è qualcosa che non finisce mai, che
non si estingue mai, anzi alimenta l’anima e l’aiuta a risvegliarsi e
a prendere coscienza di se stessa, perché noi siamo Amore, Amore
di  Dio,  e  io  quell’Amore  l’ho  sentito  anche  quando  ero  nella
materia, così forte, anche se forse tu non sai come l’Amore possa
trasformare le persone e far sì che un essere, che aveva quasi una
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vita insulsa, potesse invece avere un risveglio, e chiaramente parlo
di me. Che la pace sia con te.

 
Un Fratello (13.09.2020)

11. La vera ricchezza

Credo  che  ora  tutto  sia  un  po’ più  chiaro  grazie  a  questo
Fratello che ti ha indirizzato verso quella giusta direzione, che non
è aspettarsi delle cose, ma viverle dentro. Sono un Fratello che ha
assistito a questo discorso e comprendo benissimo quello che ti ha
detto, perché anch’io ho basato spesso la mia vita su aspettative di
fatti  che potessero essere per  me motivo finalmente di  felicità.
Allora  invece  ho  capito  quanto  sia  importante  avere  questa
attenzione al mondo interiore, alla propria anima: da lì parte tutto.
Non ci sono cose che possono riempirci, se non siamo noi stessi a
vivere la nostra coscienza. 

Ecco,  questa  è  una  bella  lezione  che  si  apprende  vivendo,
quando a volte si realizzano anche certi desideri e poi si scopre
che non sono così gratificanti come ci si aspettava, e allora nuovi
desideri  sorgono. Eppure,  quando tu hai la  gioia  nel cuore,  hai
realizzato già la tua vita. Dunque, quello che vorrei aggiungere io
a questo discorso così bello è che non c’è bisogno di avere grandi
cose, perché si possa essere veramente contenti di se stessi. 

Occorre  che  veramente  tu  possa  avere  questa  gioia  e  così
evidente da trasformare la tua vita, come ha detto il Fratello, in
un’esperienza di Luce. Così arrivano gli esseri umani, dopo molte
tribolazioni,  ad  avere  finalmente  una  gioia  che  non  ha  più
condizioni,  ma  soltanto  pienezza  interiore.  Questo  è  molto
importante, ma sapessi com’è difficile raggiungerlo! La mia vita è
stata  tutto  un  rincorrere  una  gioia  che  mi  sfuggiva  sempre  di
mano. Ho molto faticato ad avere qualcosa di consistente per me,
eppure alla fine anch’io ho trovato una gioia che mi ha riempito il
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cuore: allora ho capito che non era lì fuori la vita, ma dentro. 
Dunque,  la  mia  piccola  parte  sta  nel  dirti  che  alla  vita  non

necessitano grandi  cose,  se  non quello  di  sentirsi  felici  dentro.
Quando  hai  questa  sensazione,  ogni  situazione  è  un’occasione
perché tu possa esprimere la tua gioia. Persino le situazioni che
sembrano convenzionalmente non tanto semplici hanno comunque
lo  spazio  perché  tu  possa  portare  Luce  in  quelle,  sono  delle
occasioni per portare Luce. Perciò è inutile cercare più di tanto
affannosamente dei momenti ideali: è proprio il mondo interiore
che ti fa da lente e ti permette di vedere fuori. 

Occorre dunque molta attenzione per questo mondo interiore.
Purtroppo quello che io non ho capito tanto facilmente nella mia
vita è stato proprio questo: la ricerca affannosa di beni, che poi
alla  fine  mi  hanno lasciato  proprio  povero  di  tutto.  Non so  se
posso dirti certe cose, ma la mia vita è stata per alcuni aspetti un
po’ un fallimento dal punto di vista spirituale, perché ho scoperto
Dio  molto  tardi,  però  fortunatamente  l’ho  scoperto.  Ho invano
cercato la felicità in tante cose che non potevano darmela. Forse
ho avuto tanti  insegnamenti  che non avevo compreso, che però
alla fine si sono talmente sommati che ho dovuto prendere atto
che  stavo vivendo in  modo  sbagliato:  cercavo dove non c’era,
andavo in direzione opposta. 

Avevo  bisogno  di  essere  applaudito,  avevo  bisogno  del
consenso degli  altri,  avevo bisogno della fama, della ricchezza,
della gloria, della potenza, di tutte quelle imbecillità di cui l’uomo
si riempie la  testa.  E d’altro canto occorre vivere anche queste
illusioni, e io di illusioni, sai, ne ho avute tante, tante. Più di una
vita,  naturalmente  parlo,  non  certo  una  vita.  Quante  vite  di
illusioni  ho  avuto!  Tante  vite!  Messe  tutte  in  fila,  sono
un’illusione  unica.  Ma alla  fine  ho  avuto  un  raggio  di  Luce  e
anch’io ho capito che ero molto di più di tutte quelle cose che
andavo  accumulando:  ho  capito  che  io  ero  già  ricco  e  non  lo
sapevo. Non sapevo di essere ricco. 

Avevo la sensazione che la ricchezza si potesse trovare fuori,
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accumulando cose, situazioni, persone, potere, e poi un giorno ho
capito che tutto quello mi stava uccidendo, mi stava soffocando,
opprimendo: non avevo più  spazio per vivere. Avevo accumulato
così tante cose che non avevo più spazio per poter respirare. E
quindi ho incominciato a liberarmi, fino a essere così povero da
essere totalmente ricco, e ho trovato Dio: finalmente ho trovato la
ricchezza e la Luce. Ma ce n’è voluta tanta, tanta di strada! Tanta
strada ho fatto, ma alla fine ho trovato la vera ricchezza. Ebbene,
di quella vera ricchezza ti ha parlato il Fratello, quindi abbi cura di
quella  ricchezza:  non  pensare  di  essere  povera  e  bisognosa,
quando sei ricca, ricchissima. 

Ecco, io aggiungo questa piccola testimonianza a quanto è stato
detto, perché la tua ricchezza è nell'anima e tu stai esprimendo la
sua  luce,  e  quindi  sai  che  questo  è  il  tuo  primo  pensiero:  la
necessità di essere consapevole di cosa sei. Ho tanto sognato la
felicità e non l’ho mai trovata; sempre ho inseguito qualcosa che
non ho mai raggiunto. Ho tanto faticato per poter costruire i miei
castelli di sabbia, che sono stati spazzati via dalla morte ogni volta
che  mi  sembrava  di  aver  raggiunto  chissà  quale  altezza,  fin
quando ho capito finalmente che tutto era una mia illusione, che
pensavo di realizzare la mia felicità in quel modo sbagliato. 

E allora finalmente ho trovato quella gioia che ti ha indicato il
Fratello, perché quella è la vera gioia, la vera ricchezza. Tutto il
resto sono delle cose così piccole e insulse, alle quali non vale la
pena  di  dedicare  più  di  tanto,  quel  tanto  che  è  necessario  per
gestirle,  perché  funzionino  e  vadano  giustamente,  nel  modo
corretto.  Ma non sono la  nostra  felicità  né  la  nostra  ricchezza,
perché la nostra ricchezza è la gioia e la coscienza che mettiamo
in  ogni  piccolo  atto,  e  ogni  cosa  che  facciamo  con  questa
consapevolezza è importante e bella. È quello che rende le cose
belle e importanti, non sono loro a rendere noi belli e importanti.
Questo è l’inganno della materia, quando la coscienza è ancora
avviluppata  in  un  sonno  che  la  mente  non  riesce  ancora  a
dissolvere. 
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Dunque sii consapevole della tua ricchezza e sappi gioirne. Ho
voluto dirti questo, perché anch’io ho capito che questa è la via,
non altre. Ora basta, abbiamo ribadito abbastanza questo concetto
e non vorremmo annoiarti, però sappi che lì c’è veramente Dio,
non altrove. Pur essendo Egli dovunque, come viene detto, però lì
lo trovi, dentro di te. Questo volevo dirti e con tanto amore io ti
auguro di proseguire. A presto e buona continuazione.

 
Un Fratello (13.09.2020)

12. Ogni grano è prezioso 

Vedi, questi Fratelli sono venuti perché hanno sentito il bisogno
di aiutarti nel prendere coscienza del momento bellissimo che stai
vivendo, mentre tu attendi un momento e non ti accorgi che stai
vivendo il tuo momento. Questa è la lezione e questo purtroppo è
anche  la  distrazione  che  a  volte  l’essere  umano  vive.  Ora  tu
attendi  il  momento,  non  perdere  il  momento  che  stai  vivendo:
sappi che lì è tutto. 

Ora io ti dico questo, perché anch’io ho vissuto la mia vita con
tanto amore e avendo sempre presente la ricchezza del momento:
ogni occasione per me era un modo per lodare il Signore, ogni
momento era per me un’occasione per sentirmi presente, non in
attesa di  qualcosa.  Ora vivi  questo presente e sii  felice,  perché
qualcosa si compie nella tua vita di  molto importante e non ha
bisogno di avvenimenti esteriori perché possa compiersi, ma si sta
compiendo  intimamente,  nel  tuo  essere.  Assecondalo  con
gratitudine e con coscienza, perché questo è il messaggio che ti
stiamo dando. 

Faremo in modo che tu possa capire sempre meglio quello che
ti  sta  accadendo  e  mi  riferisco  al  tuo  mondo  interiore.  Io  ho
vissuto  con molta  consapevolezza e  con molta  gratitudine  ogni
momento  della  mia  vita:  ogni  attimo  è  stato  un  grano  della
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clessidra, che la carmelitana si porta appresso come simbolo. Ogni
grano è prezioso: così scende piano piano nella clessidra e il suo
fluire è dolce, se tu sai che ogni grano sarà per sempre nella tua
anima. E non attendere gli altri che verranno, ma vivi quello che
in quel momento è nel punto di convergenza dei due coni e la tua
anima sarà felice e sarà benedetta. 

Vi  dico  ancora  una  piccola  cosa.  Avete  avuto  tante
testimonianze.  Questo  è  un  dono  che  il  Signore  vi  dà.  Siate
riconoscenti. Ringraziate costantemente l’Altissimo e vi verrà una
pioggia di bene sempre più ampia,  sempre più ricca di  gioia e
d’amore. Che la pace sia voi. 

 
Teresa (13.09.2020)

13. La felicità esiste

Ora, vedi, tutti hanno questa premura di aiutarti a vivere con
consapevolezza. La mia vita è stata proprio l’opposto, quando ero
sulla Terra. Avevo la testa chissà dove. Avevo la testa nella Luna o
forse nel pallone. Avevo forse la testa, non so, forse l’avevo, ma
solo per potermi pettinare. Non avevo quella Luce che sembra in
quegli occhi risplendere (si riferisce alla sua foto giovanile). L’ho
avuta sola perché (mi è stato detto) speravo che la vita mi desse
quella pienezza, che invece la tua ti rivela interiormente. 

Quindi questo è un pensiero molto bello e importante, perché
direi che riassume tutto: non c’è senso, se non hai questa pienezza
interiore. I fatti esterni sono muti e sembrano anzi tristi, se tu non
hai  la  capacità  di  dare  a  loro  un  valore.  D’altro  canto  questo
silenzio  e  questa  tristezza  hanno  la  loro  funzione:  stai  forse
cercando  altrove,  dove  non  c’è.  Questo  pensiero  piano  piano
s’insinua. Ma la tua mamma queste cose non sapeva dirtele.

Non potevo dirtele, perché non sapevo neanche che esistessero.
Eppure avevo un’intelligenza: chissà a cosa mi è servita.  Forse
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avrei potuto essere un po’ più stupida e un po’ più intelligente,
invece di essere così “saputa”. Ho saputo tante cose, pensa un po’,
ma quello che era lì non lo vedevo: chissà come mai. E comunque
oggi, vedi, lo stiamo guardando insieme.

Però  avrei  potuto  dare  alla  mia  vita  tutta  una  svolta  così
armoniosa. Sai, la vita è un’occasione. È una grande opportunità
la vita sulla Terra,  un’esperienza che va vissuta con attenzione,
non con disattenzione, ma occorre purtroppo fare molti errori per
imparare. E questa è l’unica inevitabile esperienza: riflettere sui
propri errori e riuscire a capire perché sono errori. E allora ecco
che cominci a intuire cos’è la cosa giusta. Come si fa a capire qual
è la cosa giusta, se non si riflette su una sbagliata? 

Non è sempre così evidente, a volte le cose sembrano giuste e
poi si rivelano sbagliate. È questo il punto un po’ su cui ci si perde
facilmente: la convinzione di essere nel giusto e poi accorgersi che
era tutto sbagliato.  Ma noi  queste cose forse ormai le  abbiamo
capite.  Io  ho  la  mia  bambina  qua,  le  stringo  la  mano  e  posso
ancora vederla: questo è il grande dono che io ho ricevuto. Avrei
potuto stringerti la mano quando avevo una mano, ma me ne stavo
con le mani in mano e non avevo questa “coscienza”, come viene
detta.  A qualcuno  dovrò  pur  rispondere  di  questi  miei  errori.
Certo,  a  me  stessa.  È  lì  il  punto  dolente.  Ma  con  un  po’ di
compassione posso anche avere la forza di perdonarmi e spero che
anche tu possa avere perdonato. 

Quanti errori sono stati commessi, davvero grossolani! Quando
penso alla mia vita, mi viene un po’ di rabbia. Avrei potuto dare
alla  mia  vita  un  significato  costruttivo,  invece  di  essere  così
amorfa e perduta in me stessa, altro che trovarsi in se stessi! Mi
sono persa in me stessa. È giusto che io rifletta su questo, perché,
vedi, come ti dicevo, tutte queste cose ci insegnano a non fare più
questi  errori.  Non  li  allontaniamo  dalla  memoria,  ma  li
esaminiamo in controluce, ne guardiamo la filigrana, fino a capire
dove  i  fili  si  sono  contorti  e  hanno  prodotto  distorsioni  e
incomprensioni. 
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E così ogni tanto ripasso un po’ la mia vita, non perché voglia,
come dici tu, rimestare cose passate, ma perché occorre sempre
andare a  trovare ancora  qualcosa  per  imparare,  per  migliorarsi.
Così a volte io ripenso un po’ a tanti momenti… Insomma, eccoci
qua ad avere ancora una volta il piacere di stare insieme, madre e
figlia, come fossimo ancora nella materia: come fossi io, perché tu
lo sei ancora. Ma la nostra anima sa benissimo quanto amore c’è
fra noi. Anche se la mia personalità è stata piuttosto deludente, la
mia anima invece sento che è la mia vera essenza: lì c’è la mia
gioia, la mia coscienza. E questo è il mio essere oggi. 

Abbiamo avuto tanti momenti insieme: sono stati anche belli
tanti. Molto mi hai dato tu. Così ho vissuto anch’io la mia ultima
esperienza sulla Terra. Adesso chissà quando sarà la prossima, ma
comunque  avrò  forse  una  vita  più  consapevole  e  farò  anche
qualcosa  con  più  amore  e  più  attenzione.  Non  mi  lascerò  più
prendere né soggiogare, ma saprò essere padrona della mia vita,
così  come  lo  sei  tu,  cara,  che  oggi  hai  davvero  la  tua  vita
pienamente fra le mani. 

Che bello  avere  questa  soddisfazione!  È così  preziosa  che  i
Fratelli  si sono premurati di dirti:  «Guarda,  sii consapevole, mi
raccomando. Non essere distratta da attese e preoccupazioni, ma
ringrazia il Signore che hai questa gioia. Coltivala!». E questa è la
cosa  più  bella  effettivamente.   Bambina  mia  cara!  Quando
muovevi  i  primi passi,  io  ti  guardavo e dicevo:  «Chissà,  quale
donna sarà e quale vita la attende?». 

Allora, cara, questo momento è stato veramente bello, perché
io  ho sentito  dai  Fratelli  la  cosa  più  importante  che  si  potesse
comunicare. Ora tu hai tanto e sono felice per te, perché è come se
le  mie  speranze  avessero  avuto  un seguito  nella  tua  vita.  E  io
gioisco,  perché  vedo  che  la  felicità  può  essere  raggiunta.  Per
questo  ti  raccomando  di  non  sciuparla,  come  meglio  di  me  ti
hanno spiegato i Fratelli. La mia bambina d’oro! Ma io posso darti
anche un bacio, sai, volendo! Ne approfitto. Ah, cara, quanti baci
avrei  potuto  darti!  Avrei  potuto  darteli  veramente  con  la  mia
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bocca… Comunque sappi che ti do tanti baci costantemente.
Quanto ti ho voluto bene! Ma quanto poco te l’ho detto! Ora,

vedi, tu hai fatto tanto bene a me, hai avuto tanta pazienza e tanto
amore nella mia vecchiaia. Quanto ti sono grata! Sei stata il mio
conforto. Senza di te veramente sarebbe stato tutto più buio. Oggi
io  voglio  gioire  della  tua  gioia  e  voglio  rallegrarmi  di  questo
straordinario avvenimento:  la  tua crescita  spirituale.  E questo è
quello che conta. 

Questo è molto importante: poter realizzare nella vita terrena
una crescita  interiore.  Quanti  non lo  capiscono! Perché devono
fare quell’esperienza e quindi arrivano alla fine e sembra che tutto
sia  fallito,  proprio  perché  finisce,  ed  effettivamente  non hanno
molto costruito, se non qualcosa che verrà un po’ recuperato dopo.
Riuscire invece ad avere questa coscienza mentre sei nella materia
non  è  cosa  da  tutti:  è  un  punto  d’arrivo  questo,  non  è  un
passaggio.  Avrei  voluto  avere  anch’io  questo  punto  di  arrivo.
Purtroppo  sono  rimasta  al  punto  di  partenza.  Ma  quello  che
attraverso  di  te  ho  imparato  è  stato  molto  e  questo  mi  aiuterà
molto anche per il futuro. 

Non  penso  proprio  di  ritornare  come  una  svanita,  ma  con
consapevolezza. Vorrei tanto aiutare gli altri. Vorrei tanto anch’io
avere quella soddisfazione di fare del bene. Questa è la cosa più
bella che possa esistere: fare felici gli  esseri,  aiutare chi soffre.
Quanto  è  bello!  Quanto  è  dato  a  noi  fare  come  senso
dell’esistenza!  Mentre  le  persone  pensano  di  crescere
accumulando le cose… Che tristezza quella! E calpestano i loro
simili,  pur  di  avere  delle  cose.  Quanto  dolore  genera  questo
errore! Eppure è così, fa parte dell’esperienza. Non c’è altro modo
per capire che stai calpestando un aspide, se non quando ti accorgi
che ti punge. E allora la prossima volta i tuoi passi saranno più
prudenti,  non andrai  in  giro  così,  a  caso:  cercherai  il  sentiero.
Ecco, il sentiero! 

Dunque  non  essere  mai  triste,  perché  con  una  gioia  così
nessuna cosa può arrivare a rattristarti. Accetta la vita, perché oggi
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la vita è molto ricca e generosa con te, e quindi sii riconoscente:
questo è molto importante. Avere questa consapevolezza, questa
gioia nel cuore, questa letizia nel procedere, un cielo sereno, una
vera leggerezza dentro, e tutto si compie con grande facilità. Ecco,
questo è il punto d’arrivo, cara.  Io sono stata molto lontana da
questo  punto  d’arrivo.  Quando  ero  lì,  mi  sembrava  di  essere
prossima al punto d’arrivo, mi sembrava di vederlo come fosse
davanti ai miei occhi, semplicemente perché ero felice e vedevo la
felicità,  ma  ero  felice  proprio  perché  non  vedevo  la  felicità:
vedevo solo delle illusioni della felicità e quindi, purtroppo, poi
ho avuto modo di vedere meglio cosa erano. 

Ma la felicità esiste ed è possibile vivere in essa. Questa è una
cosa molto bella, che prima o poi si riesce a realizzare. Ma è tutto
un altro modo d’essere, di sentirsi: è tutto un respirare più leggero,
senza affanno e oppressione. La mia vita è stata un po’ priva di
questo respiro leggero, ma ora che tu sei vicino a me e io posso
ancora  dirti  queste  cose  e  insieme  anche  riflettere  su  questo,
questo respiro è diventato un soffio di gioia, il soffio che ci muove
nella vita. E questo è molto bello, perché, come vedi, c’è sempre
un’opportunità: anche quando uno pensa di aver concluso male,
poi scopre invece con sorpresa che c’è tanto bene che può ancora
sperimentare. E questa è la misericordia del Signore. 

Quanto è stato prezioso e indicibilmente bello questo dono di
poterti ancora rivedere e poter parlare addirittura con te! Questo è
una cosa che non avrei  mai  creduto,  neanche se me l’avessero
raccontato, non so, tutti i santi del mondo! Avrei detto: «Davvero?
Ma, insomma, forse questa sarebbe una grazia troppo elevata per
me. Non penso proprio di poter avere un dono simile». Invece,
guarda! Che cosa meravigliosa tutto questo! Questo essere ancora
nella coscienza, nella vita e continuare il proprio cammino: non
avrei  immaginato  così.  Avrei  immaginato  qualcosa  di  molto
funereo  piuttosto,  e  invece  qui  c’è  una Luce  che  si  diffonde e
pervade  ogni  essere,  e  puoi  andare  avanti  sempre  più  nel  tuo
cammino. 
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Questo volevo dirti, che la gioia si irradia tutta intorno a noi.
Quanto  è  diversa  la  vita  terrena!  Sembra  una  specie  di
occultamento di  tutto  ciò,  che è così  splendente,  come se ci  si
caricasse  di  tanti  pesi,  al  punto  di  non  riuscire  più  quasi  a
muoversi,  se  non  strisciando  come  dei  lombrichi.  Mentre  qui,
vedi, la vita è così radiosa, così piena di luce, che un essere umano
incarnato non lo ricorda: chissà perché? Si identifica in tante altre
cose, così insulse, e poi un giorno scopre di aver sbagliato, però
poi capisce. 

È  un  percorso  un  po’ strano,  veramente  a  sbalzi,  a  tentoni,
inciampando continuamente, fin quando qualcosa uno riesce forse
a intuire e a gioire finalmente di una sana gioia. Io veramente ho
molta  gioia,  davvero,  sai.  Quando ti  vedo,  gioisco.  Tu non sai
quante volte ti vedo e non sai quante volte gioisco, ma ho questa
possibilità  e  quindi  la  mia  gioia  è  costante,  grazie  a  te.  Una
carezzina e un bacio, perché oggi ti voglio proprio baciare! Allora,
dai,  coraggio,  continua  il  tuo  cammino.  Hai  avuto  ancora  una
volta una bella spinta, un bel sostegno, e quindi sei consapevole di
come è realmente la vita, non solo come appare. E questo è la tua
grande forza, ricordatelo. Mia cara, un bacio dalla tua mamma e
un abbraccio!

 
Delia (13.09.2020)

14. Un passo fondamentale

Ora io sono giunto per darvi la pace, fratelli. Tutto quello che la
vostra anima vi suggerisce, sappiate che è Dio stesso che parla.
Oggi io sono qua perché ho desiderato darvi un po’ della mia vita,
che conduco con molta pace. Abbiate concentrazione. Ora io vi
dico  alcune  cose  che  la  vostra  anima  potrà  forse  intendere,
affinché voi possiate nella condizione terrena sentire quanto sia
importante  tenerle  presenti.  Io  sono  un  Fratello  che  ha  voluto
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insegnare  qualcosa  a  chi  aveva  bisogno  di  conoscere  Dio.  Ho
cercato di trasfondere nelle  persone l’amore,  affinché potessero
vivere con intenzioni più sane e un fine più chiaro. 

Ora io vi dico alcune cose, fratelli, affinché voi possiate avere
con voi questo pensiero che vi possa aiutare nella  vita terrena.
Oggi è un giorno particolare. Tutti sanno benissimo che quello che
io vi sto dicendo è legato a un amore per il Signore, che io ho
sempre avuto. Questo giorno è particolare, perché io ho avuto la
sensazione  che  voi  poteste  intendere  una  forse  più  elevata
concezione di vita e io sono qua perché sento che voi siete pronti
per riceverla. Quando si è pronti, la vita offre una possibilità di
andare oltre: oltre le apparenze, che sono così illusorie. 

Dunque la mia parola è questa.  Voi siete sulla soglia di  una
grande trasformazione, perché, vedete, non si può procedere oltre
su  questa  strada  senza  che  qualcosa  vi  trasformi  in  esseri  più
recettivi, altrimenti ci si ferma a un certo punto. Quello che sto per
annunciarvi  è  che  la  vostra  vita  avrà  inevitabilmente  un
cambiamento:  questo  non  per  fatti  esterni,  ma  per  fatti  che  la
vostra anima conosce e potrà finalmente esprimere. Io penso che
questo sia un punto importante, che voi possiate considerare: non
si  può  andare  oltre  senza  avere  una  migliore  concezione
dell’esistenza. 

Ora occorre che voi facciate un passo ulteriore, perché, vedete,
fratelli, avete avuto molto e questi contatti sono per voi elementi
di grande crescita spirituale. Sapete che arrivare a questi contatti
significa aver fatto un percorso davvero lungo e non è possibile
per  gli  esseri  umani  normalmente avere  contatti  con chi  non è
umano,  cioè  non  è  incarnato.  Quindi  voi  invece  avete  questa
consuetudine e vorrei che vi rendeste conto che questo significa
un  passaggio  già  verso  una  dimensione  di  coscienza  ben  più
profonda.  E  allora  occorre  ora  andare  oltre,  sentire  nell’anima
qualcosa che vi faccia veramente mutare nella vostra concezione
della  vita,  nel  vostro  agire.  Altrimenti  sarebbe  come  fermarsi
davanti a una porta che ormai è socchiusa e, anzi, è spalancata per
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voi, fratelli.  Quando io dico questo, lo dico perché vedo che le
vostre  anime  hanno  desiderio  di  Verità,  e  io  sono  pronto  ad
aiutarvi. Capite quello che dico?

Allora sentite un po’ il resto, che vorrei dirvi. La vita non è
quella che sembra, così fatta di insignificanti e insulse opere che
voi compite quotidianamente, ma ciascuna ha un valore estremo e
occorre d’ora in poi che voi siate attenti a ogni parola e a ogni
gesto.  Occorre che voi sentiate tutta la responsabilità che avete
anche verso gli altri.  La vostra esistenza è come un’apertura in
una  parete,  che  ora  vi  lascia  intravvedere  qualcosa  di  più
profondo, che adesso sapete con più certezza che esiste, una realtà
più profonda, quella che vi permetterà di avere dei cambiamenti
nel vostro essere. 

Capita  sempre di  incontrare qualcuno che si  lamenti,  perché
non  comprende  il  significato  delle  cose  e  quindi  ha  sempre
qualcosa per cui lagnarsi e dire: «Ma questa vita è così poco ricca,
così  fatta  di  avvenimenti  anche  tanto  tristi!  Non si  può vivere
serenamente  su  questo  pianeta!».  Ecco,   sempre  qualcuno dice
cose di  questo  tipo  e  a  voi  queste  cose  danno un po’ fastidio,
perché  a  volte  sono  delle  cose  veramente  un  po’ pesanti  da
sopportare. Eppure, vedete, questo essere si lamenta, perché non
comprende.  Se comprendesse,  avrebbe motivo per  aver  gioia  e
ringrazierebbe il Signore per ogni respiro della sua vita, ma non
comprende e  allora pensa che  qualcosa  debba essere cambiato,
non  si  sa  bene  come,  ma  qualcosa  dovrebbe  avere  una
corrispondenza alle sue idee.

Insomma, a volte la visione della vita è distorta da concezioni
veramente  errate  e  questo  porta  molto  dolore.  Ecco  dov’è  il
dolore: non tanto nei fatti, ma nella lettura dei fatti. Allora, fratelli,
io vorrei che voi faceste in qualche modo anche nella vostra vita
una  pulizia  di  questo  tipo  di  pensieri,  che  ormai  non  hanno
assolutamente alcuna ragione di essere sul vostro cammino. Vorrei
che voi foste veramente consci della vostra felicità spirituale. Non
so  se  mi  spiego.  Sorella  cara,  tu  sei  spesso  costretta  a  sentire
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discorsi  piuttosto negativi e questo ti  danneggia molto.  Sai  che
queste cose sono molto negative, perché c’è dentro molta rabbia e
molta amarezza, che si trasfonde da un’anima all’altra con molta
facilità. Quindi occorre che voi abbiate un’attenzione verso questi
tipi di contagi, che possono non giovarvi assolutamente. 

Ora io vi dico che tutto quello che voi state facendo è qualcosa
di  molto  bello,  al  quale  noi  diamo  tutta  la  nostra  volontà  di
aiutare.  E  questo  “qualcosa”  occorre  che  sia  preservato  da
condizioni  che possono in qualche modo renderlo meno attivo,
perché, se voi vi circondate di persone negative, sarà difficile per
voi riuscire a continuare e conservare la vostra purezza spirituale.
Dunque cercate in ogni caso di mantenere dentro di voi questa
chiarezza interiore.  Non lasciatevi disturbare o distrarre da altri
pensieri. Focalizzate la mente sulla Luce: sentite che la vostra vita
ha un percorso davvero meraviglioso, perché la sua direzione è
ormai così chiara, che non lascia più spazio a dubbi, e non si può
stare con un piede un po’ da una parte e uno dall’altra. 

Quindi sentite la necessità di farvi completamente guidare da
quel  pensiero  di  Luce  che  voi  coltivate,  sentendoci  parlare  e
comprendendo che la vostra vita è quella che noi vi mostriamo.
Dunque la mia voce forse giungerà un po’ fioca, ma io cerco di
avere un po’ di chiarezza. Quindi, sorella cara, tu che hai a che
fare con tante persone, attenta a non lasciarti influenzare nel tuo
umore,  nei  tuoi  stati  d’animo  da  altre  persone  che  vivono
condizioni molto differenti dalla tua. Se non puoi aiutarle, evita di
continuare ad avere da esse degli  influssi  per te non salutari  e,
anzi, tossici. Sappi difenderti quando una persona riversa su di te
tutta la sua amarezza, sappi non lasciare troppo spazio, ma tagliare
corto. 

Questo  lo  dico  per  te,  perché  alla  fine  ti  senti  poi  così
amareggiata, perché queste cose sono molto contagiose e lasciano
affanni  in fondo al  cuore.  Ora,  tutto accade con un significato.
Ogni persona vive la sua giusta esperienza. Non c’è motivo per
compiangere  sempre  le  persone,  dicendo  «poverini,  poverini!».

71



Un Soffio d'Amore

Questo è un luogo comune di chi non comprende. Non dico che ci
si debba felicitare se una persona soffre,  ma nemmeno adottare
questa  specie  di  compatimento,  che  non  è  consono  alla  vostra
visione della vita. Capite quello che dico? Quindi,  se voi avete
veramente la  Luce,  sappiate  vederla  tutt’intorno a voi  e,  anche
dove  c’è  sofferenza,  sappiate  che  questa  è  una  necessità
dell’anima di fare quell’esperienza. 

Non c’è da compatire. Questi pensieri non sono del tutto giusti,
anche se in parte è umano e comprensibile voler dare la nostra
comprensione a chi si sente così afflitto, però attenzione che non
diventi  poi  il  modo  di  concepire  il  mondo  nella  loro  stessa
maniera, perché non ci sono esseri “infelici” o esseri “felici”, ci
sono solo esseri che sperimentano la materia secondo la necessità
che ognuno ha. Quindi il compiangere mi sembra voler dire non
capire. 

Ecco, allora vi rendete conto che una più profonda concezione
dell’esistenza vi porterà ad avere una serenità che non si lascia più
turbare  da  esperienze  di  altri  esseri  che  percorrono  il  loro
cammino secondo un giusto disegno. Sto dicendo questo, perché
si tratta di avere una visione sempre più nitida, di sentirsi sempre
più quell’anima che ha scelto di esperire la materia e non quella
materia che aspira a ritrovare l’anima, perché voi siete più avanti
nel  cammino  rispetto  ad  altri.  E  questo  è  detto  non  perché  vi
possiate vantare, ma affinché possiate sentire la responsabilità di
voi stessi in primo luogo, perché dovete preservare questa Luce,
onde possa essere donata, certo, ma il primo dovere è verso voi
stessi.   

Quindi io vi sto dicendo che la vostra vita sta andando verso
questa  Luce,  la  quale  vi trasforma e vi  monda da tutte  queste,
chiamiamole, “scorie terrene” che vi portate appresso, e vi rende
sempre  più  capaci  di  cogliere  il  senso  delle  cose.  Non  è  un
discorso intellettuale, è un discorso che vi rende capaci di sentire
la gioia che il Signore esprime e dona a tutti, affinché possano con
più leggerezza muoversi verso la meta, che si può dire è comune e
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non è certo così riservata a pochi. Però ognuno vi giunge con i
propri tempi e occorre che questi passi siano ben calibrati e non
vacillanti. La vostra vita si va ampliando verso un cammino più
profondo: non si può continuare a portare vecchi pensieri, vecchie
categorie e nemmeno vecchie espressioni e modi di dire. Occorre
purificare,  occorre  adeguarsi  a  quello  che  è  un  nuovo  modo
d’essere:  quello  dello  Spirito,  quello  della  Luce,  quello  della
Gioia,  quello  dell’essere  radiosi,  quello  di  essere  portatori  di
amore e di pace, quello di non lasciarsi mai amareggiare, quello di
essere  testimoni  del  Divino,  quello  di  essere  maestri  di  vita,
quando  occorre,  senza  lasciarsi  poi  condizionare  dalle  reazioni
possibili degli altri, che non vi riguardano. 

Vi riguarda invece l’attenzione verso voi stessi, la vostra vita e
la vostra missione, che state svolgendo ognuno a suo modo. Noi vi
aiutiamo  e  vi  sosteniamo,  perché  siete  molto  vicini  alla  Luce.
Quindi  tutto  ciò  che  non  è  consono  alla  Luce,  quello  che  vi
sembra ancora essere motivo di incomprensione o semplicemente
di compassione triste evitate di metterlo nel vostro cuore, perché
non è più il momento per avere sentimenti di compatimento come
se alcuni  fossero sventurati  e  Dio,  non so,  in  qualche modo si
fosse dimenticato di loro, mentre altri sono più felici: questa è una
concezione  che  ormai  avete  lasciato  alle  spalle  e  quindi  non
ricadete in confronti, ma sappiate che tutto è Uno e ognuno vive il
giusto suo. 

Quindi, se potete, portate serenità, ma non condoletevi quando
qualcuno si esprime con eccessiva amarezza, perché questo amaro
può anche un po’ insinuarsi nel vostro cuore. Preservate il vostro
cuore, sentite la gioia come la condizione della realtà spirituale.
La gioia va coltivata, fratelli, non la condivisione delle amarezze:
questo non è un modo di aiutare il fratello, perché di fatto non
offre  nulla,  e  tanto meno vi  permette  di  procedere sulla  vostra
strada. Questo è un vecchio modo, per cui l’uomo vorrebbe solo
non avere dolori e, quando li ha, pensa che sia un’ingiustizia, ma
questo è un modo di vivere e di concepire che non è più consono
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al  vostro  essere.  Quindi  io  vi  raccomando  di  essere  più
consapevoli e più gioiosi. 

Non c’è altro, se non sentire la presenza di Dio nella vostra
vita, capire veramente chi siete, senza avere poi preoccupazioni e
ritornare  ancora  ad  avere  affanni  e  pensare  che  queste  cose
possono  essere  sufficienti  per  turbare  il  vostro  cammino  e  la
vostra serenità: questa serenità è sacra e va preservata, non può
essere contaminata da nulla, perché questo è un dono che vi viene
dato,  e  voi  rischiate  di  imbrattarlo  quando  lo  mescolate  con
pensieri che non c’entrano più con la Luce. 

Quindi io vi dico: fratelli, abbiate fiducia, abbiate pace, abbiate
gioia  e  non  lasciatevi  turbare  da  nulla,  perché  questa  è  la
condizione per andare avanti. Ogni turbamento ritarda e disturba.
Capite?  Quindi  è  un  dovere  verso  voi  stessi  in  primo  luogo
preservare la vostra purezza spirituale e non lasciarvi turbare da
pensieri che non c’entrano proprio niente, ma hanno soltanto una
funzione di inquinare e di ritardare. 

Ecco, io ho cercato in qualche modo di farvi capire che andare
avanti  significa  entrare  in  una  luce  più  intensa,  che  vi  possa
rendere  invulnerabili  sempre  più  alle  piccole  contraddizioni,  ai
piccoli  contrasti,  ostacoli,  di  cui  è  costellata  la  vostra,  diciamo
così, “apparente” esistenza sulla Terra, mentre la vostra anima sta
aprendo le  sue ali  e  sta  librandosi  verso  qualcosa  che  voi  non
immaginate  e  che  quindi  richiede  una  preparazione,  una
consapevolezza,  una pace,  una consacrazione,  direi  persino,  per
poter  rendere meglio il  concetto,  che  va preservato  da pensieri
vostri  e  da  interferenze  esterne  che,  se  non  sapete  schermare,
possono veramente nuocervi.   

Quindi io vi raccomando di coltivare la pace e questo è forse il
punto  più  importante,  perché,  vedete,  pace  non  vuol  dire
tranquillità di uno che non ha nessuna preoccupazione, ma pace
vuol dire coscienza di essere quell’essere, pace vuol dire capire
che  si  può  anche  superficialmente  affrontare  delle  situazioni,
sempre in apparenza,  così “difficili”,  ma dentro conservare una
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tranquillità diversa da quella che si basa sul non avere fastidi: è
una tranquillità che invece è la vostra consapevolezza di essere
così vicini al Signore. Il Signore dona la sua pace a chi lo cerca
con cuore puro, e voi avete il cuore puro, voi desiderate questa
pace, voi avete scelto di aiutare con cuore puro e voi questo cuore
puro dovete difenderlo, non lasciarlo turbare da ogni piccola cosa
che  il  vento  soffia  intorno  a  voi.  No,  questo  no,  fratelli.  È  il
momento di entrare nella pace. 

Questa è la condizione per avere poi una più profonda visione
del mondo che avete davanti. Occorre molta pace, molta capacità
di desiderare la Luce, e allora la Luce penetra e trasforma. Non so
se io ho espresso il mio concetto, se vi ho fatto intravvedere un
modo d’essere più consono a quello che è destinato a voi, perché
occorre anche andare incontro a ciò che vi viene incontro, occorre
saper accogliere con mani pure e col cuore giustamente ripulito da
affanni, onde non sciupare la bellezza che lo Spirito emana. 

Io vi sto dicendo questo, perché non è possibile andare oltre
senza  una  trasformazione.  Avete  fatto  grandi  progressi,  grandi
passi: ora immergetevi nella Luce, fratelli, lasciatevi trasformare
dal  Signore,  che  attende  la  vostra  luce,  il  vostro  amore.  Non
continuate a sentirvi oppressi e infastiditi: qualsiasi sia la causa,
non deve  turbare  il  tempio  del  vostro  spirito,  perché  lì  ci  sarà
l’apparizione di una luce più intensa. Occorre una trasformazione,
fratelli.  Occorre  proprio  che  voi  siate  pronti  ad  avere  la  luce.
Occorre  che  voi  facciate  tutto  il  possibile  per  essere  pronti  ad
accogliere la luce.

Questa  luce  verrà  e  vi  trasformerà  e  voi  avrete  veramente
un’anima così  forte  e  viva  da  poterla  trasfondere  e  trasmettere
come  luce  ai  fratelli.  E  questo  perché  ci  sono  ancora  delle
resistenze, ci sono ancora delle fatiche nell’essere completamente
liberi. Ma, se volete veramente che il vostro cammino giunga fino
in fondo, deponete tutto ciò che vi appesantisce. Occorre essere
leggeri,  leggerissimi,  avere  proprio  una  coscienza  di  gioia,  di
purezza, di amorevolezza, di sentirsi veramente nella Luce e non
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avere timori che le cose possano essere messe in modo sbagliato o
che possa mancare qualcosa: tutto ciò è ancora un vecchio modo
di porsi nella vita, dove non c’è ancora fino in fondo la Luce, ma
c’è ancora la paura. 

La paura accompagna sempre la mancanza di Luce, perché è
chiaro  che  l’uomo  senza  Luce  ha  paura.  Ma,  quando  avete  la
Luce, non c’è più paura di nulla, fratelli, di nulla. Più la Luce è
intensa e più voi siete al sicuro, vi sentite al sicuro, e quindi non
abbiate più paura. Questo sentimento vi disturba. È un equilibrio
molto delicato, certo, perché l’essere umano vive nell’incertezza,
vive nell’ignoranza, nella mancanza di conoscenza, ma, a mano a
mano che la conoscenza si propaga e si espande, l’uomo non ha
più paura. Quindi la paura è un segno ancora di non aver fino in
fondo aperto il proprio cuore alla Verità, che Dio offre come una
conquista a ogni creatura che tende a Lui. Perché, vedete, la Luce
splende per tutti, ma chi tiene gli occhi chiusi non può vederla. 

Ecco, allora, cari, io vi invito ad una trasformazione radicale
del vostro essere. Non si mette, certo, su un mantello vecchio una
pezza nuova, come disse Qualcuno, perché poi la stoffa vecchia
non tiene. Qui si tratta non di una pezza nuova ormai: si tratta di
un abito di luce.  Il  corpo deve essere purificato da tutte le sue
paure, le sue emozioni negative, deve avere la gioia dentro. Voi,
fratelli cari, non lasciatevi più turbare da nulla, perché sapete che
ogni cosa ha un suo motivo e un suo fine. Ogni cosa spinge verso
la successiva, tutto si concatena, e vedere soltanto un aspetto e
rammaricarsi  e  rattristarsi  è  segno  di  chi  non  ha  una  visione
d’insieme,  non  capisce  nemmeno  che  tutto  è  collegato  in  un
Unico, e questo è un ostacolo nel capire la realtà.

Fratelli  cari,  siate  sereni,  impedite  a  qualsiasi  fattore  di
disturbare la vostra pace. Questo è un dovere che avete verso voi
stessi e che noi vi raccomandiamo in primo luogo. Tutto ciò che
turba non è consono. Qui si va verso la serenità dello spirito, si va
verso la gioia dell’anima, si va verso Dio, verso la Verità, se voi
volete  questo,  e  quindi  si  va  verso  un  cambiamento  integrale
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dell’essere:  di quell’essere illusorio, intendo, che vi ha rivestito
finora, non certo di quell’essere che costituisce in realtà la nostra
essenza, perché quello non cambia, quello è e basta, ma è tutto ciò
che lo riveste che va cambiato, va tolto, perché disturba la luce.
Quindi  io  sono  venuto  per  dirvi  questo,  fratelli  cari.  Abbiate
fiducia  in  primo luogo:  chi  non  ha  fiducia  dubita  e  ha  paura.
Sentite  invece la  gioia  nel  cuore.  Sentite  che siete  dentro a  un
percorso straordinario di evoluzione, che è frutto di tante vite, di
tante  esperienze  che  avete  vissuto.  Sentitevi  in  un  punto
importante  del  vostro  cammino,  troppo  importante  per  essere
sciupato,  e  quindi  va  preservato  come  prima  necessità,  primo
dovere verso la vita. 

Qualcuno vi ha detto che i talenti non vanno messi sotto terra.
Quindi  voi  i  vostri  talenti  è  il  momento  che  li  state  facendo
fruttare e non sia perduto nulla di questo momento così intenso
della  vostra,  come la  chiamate voi,  “evoluzione”:  io  la  chiamo
piuttosto coscienza  che si  apre  al  Divino.  Ora questo  io  vorrei
dirvi: la vostra vita è giunta a un punto particolare, a un punto
straordinario. Ecco perché dico che questo è un giorno particolare:
è un giorno in cui voi state facendo un passo diverso dagli altri,
come dire, più lungo, e questo va fatto con grande fiducia e con il
desiderio  di  essere  veramente  disponibili  alla  Luce,  ad  essere
trasformati, ad essere finalmente liberi da tutte quelle scorie che la
materia necessariamente produce,  perché un uomo possa capire
veramente  chi  è,  liberandosi  progressivamente  da  un’immagine
che non è quella giusta. 

Dunque quello che sto dicendo è un passo fondamentale,  un
momento cruciale, una capacità, che vi si chiede, di accogliere una
luce più ampia, che vi trasformerà, che vi darà facoltà diverse, che
voi  ora  non avete.  Però,  per  avere  queste  facoltà,  occorre  non
portarsi  appresso  più  quei  pensieri  che  hanno  soltanto  una
funzione di ritardare questo trapasso, questo cambiamento. Ecco,
fratelli, io vi vedo così, come qualcosa che si affaccia alla Luce,
come  dei  semi  che  si  stanno  aprendo,  e  voi  cercate  di  essere
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leggeri e non appesantite il vostro involucro con pensieri che non
hanno alcuna possibilità di giovarvi, anzi! 

Dunque  siate  pronti  a  questo  passaggio.  Siate  pronti  ad
accogliere il Signore. Date alla vostra anima uno spazio che finora
non  avete  ancora  dato.  Non  lasciatevi  distrarre.  Questa  è  la
condizione  perché  questo  passaggio  della  vostra  vita  così
importante avvenga e si manifesti dentro di voi la Luce, sempre
più  intensa,  e  voi  potrete  allora  essere  veramente  portatori  di
Luce: avrete voi, cari fratelli, la possibilità di aiutare e donare un
po’ della vostra pace, della vostra imperturbabile letizia, che è il
messaggio più bello per gli esseri che si sentono afflitti. 

Essi non hanno tanto bisogno di parole, ma di sentire la pace
nei vostri cuori e questo li consolerà, perché, «se tu hai la pace,
allora anch’io posso avere questa pace». Vale molto di più di un
discorso.  «Io  desidero  la  tua  pace,  io  desidero  stare  con  te,  ti
voglio dare fiducia: aiutami a trovare la pace!». Senza parlare di
pace,  ma  soltanto  sentendo  in  voi  la  presenza  della  pace.  Ma
questa  deve  essere  profonda,  assoluta,  veramente  un  abisso  di
Luce, in cui si entra e occorre lasciarsi andare con fiducia. 

Allora tutto cambierà intorno a voi, tutto il mondo vi sembrerà
una giostra che sorride e direte: «Ma com’è che prima vedevo tutti
questi affanni? Cosa è successo? Il mondo è cambiato?». No. No,
cari, siete cambiati voi. Vero? Quindi, io vi porto un messaggio di
letizia:  siate veramente amanti  del Divino e il  Divino vi amerà
fino in fondo, e voi sarete uno splendore per chi cerca e si affanna
nel buio. Voi volete aiutare e tu, cara sorella, hai visto e compreso
che non puoi aiutare delle menti, ma puoi soltanto aiutare delle
anime, perché la mente non guarisce nessuno e invece l’amore e la
pace offrono un sostegno a chiunque voglia fidarsi di voi.

Ecco, bene, ora io sento che avete compreso quello che vi ho
trasmesso. Sappiate che avrete questo passaggio. Facilitatelo con
la vostra disponibilità e avrete tanta, tanta gioia dalla vita, quanta
raramente gli esseri che sperimentano la materia posso nemmeno
immaginare: la gioia dello Spirito, l’amore di Dio, senza quelle
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complicazioni, quei disturbi che la mente crea come delle barriere,
dei filtri, l’amore di Dio e la gioia di esistere, il dono più grande,
quello di esistere. Ecco, fratelli, io ho cercato, come ho potuto, di
suggerirvi  un  giusto  atteggiamento,  che  possa  facilitare  il
passaggio che vi attende, perché voi avete desiderato la Luce e la
Luce vi viene incontro e vi avvolge amorevolmente. 

Così  io  vi  dico,  fratelli.  Che  bello!  Che  gioia!  Voi  state
nascendo allo Spirito, alla coscienza, a orizzonti nuovi, a mondi
per voi ancora inimmaginabili,  che vi si aprono, se voi vorrete
essere  sempre  più  disponibili  a  questo  incontro,  a  questa
esperienza, a questa trasformazione dell’abito di creta che non vi
serve più, perché adesso c’è un abito di luce da indossare, fratelli
cari.  Abbiate  questa  gioia.  Siate  i  benvenuti  fra  gli  esseri  che
amano il  Signore e che ringraziano costantemente.  E in  questo
ringraziamento c’è una gioia infinita. 

Non lasciatevi turbare da altro, ma siate in questa gratitudine,
siate in questo senso di capire che la vita è altro che non tutto
quell’affannarsi di cose, che servono solo perché uno possa piano
piano liberarsi. Solo chi si sa liberare può sentirsi libero e quindi
deve prima sperimentare il peso delle catene. Ma voi ora è inutile
che  vi  portiate  ancora  degli  anelli  attaccati.  Ora  voi  siete
completamente liberi, perché avete desiderato amare, aiutare, e la
Luce  vi  ha  accompagnato  e  adesso  vi  porta  oltre,  oltre  quei
propositi  che  voi  avete  formulato  e  che  diventano  qualcosa  di
molto più intenso per voi. Fidatevi di questo. Lasciatevi andare in
questa  trasformazione,  perché  questo  è  un  punto  veramente
grandioso per l’essere umano. 

Sii dunque tranquilla, cara figlia. Il tuo primo dovere è verso te
stessa. Tutto ciò che ti turba sia messo a una certa distanza. Non
lasciare  entrare  nella  tua  anima  tutte  queste  inutili  e  dannose
vibrazioni  e  affanni  di  preoccupazioni.  Sappili  vivere  come
piccole  incombenze  quotidiane,  in  cui  mettere  con  serenità  e
intelligenza  la  tua  operosità,  ma  questo  non  c’entra  nulla,  o
meglio, c’entra se sai irradiare in ciascuna di esse la pace del tuo
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cuore, che rasserena e che, veramente, non a parole, perché nasce
dal profondo, placa tutte le possibili preoccupazioni e gli affanni
che le persone intorno a te sembrano ammucchiare, fino a creare
delle vere e proprie onde di inquietudine.

Sappi attraversare questo mare con tranquillità, proprio come il
popolo di Israele. Ecco, io vi ho detto questo. So che qualcosa sta
accadendo dentro di voi. Siate consapevoli e abbiate il desiderio
che  questo  si  compia:  questo  faciliterà  tutto.  Dio  vi  benedica,
fratelli. Sentitevi veramente amati e protetti, e non temete nulla,
nulla,  nulla,  perché Dio non permette che la Luce possa essere
turbata da pensieri e fatti che non hanno nulla assolutamente a che
vedere con lo Spirito. E voi siete Spirito, fratelli. 

Mi raccomando,  fratelli  cari,  fate in modo che la  Luce filtri
dentro di voi e si apra un varco, e voi avrete tanta, tanta gioia.
Ecco,  questo  è  il  momento  per  ringraziare  il  Signore  e  dire:
«Signore, ti offro la mia vita. Sì, io sono giunto a questa capacità
di  dono.  Questo  mi  permetterà  veramente  di  aiutare  i  fratelli,
perché ho saputo aiutare me stesso in primo luogo, offrendo la
mia  vita  al  Signore,  perché  Lui  possa  veramente  trasformare  e
usare la mia vita per aiutare le vite dei fratelli, che sono una cosa
sola con noi stessi». Ora io vi lascio. Ho cercato di darvi un po’
un’idea, diciamo così, della vostra vita che va incontro a questa
meravigliosa  esperienza.  Siate  benedetti,  cari,  e  non  sospirate,
possibilmente, ma lodate il Signore. Pace a voi. Pace. 

 
Un Maestro (19.09.2020)

15. Amare

Mia  cara  bambina,  quanto  è  bello  tenerti  per  mano!  Avrei
voluto anch’io avere qualcosa di così nobile nella vita, ma non
sono  stata  capace  di  avere  grandi  ideali  da  perseguire  e  vedo
attraverso di te quanto la vita potrebbe offrire. Farò in modo, se
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avrò  altre  esperienze,  di  essere  più  attenta  e  di  puntare  fin
dall’inizio verso l’alto, come hai fatto tu, perché tu hai fatto così.
Eh, sì, cara, quando tu hai espresso poi il desiderio di aiutare gli
altri, hai avuto proprio un’impennata, perché, quando uno esprime
un desiderio di questo tipo e poi lo proclama in qualche modo,
allora qualcosa si impenna e improvvisamente si decolla. Questo è
stato un grande proposito, che ha avuto subito una risposta: subito
hai avuto un sostegno e una mano che ti ha guidato.

Così  le  cose  evolvono  e  si  trasformano.  Noi  siamo  spesso
sorpresi da questo, ma in realtà, se dovessimo guardare indietro,
potremmo  vedere  come  tutto  ha  contribuito,  come  ogni
avvenimento ha segnato un passo ulteriore , e questo ci permette
di capire come tutto è straordinariamente connesso, cosicché noi
possiamo svolgere il nostro giusto ruolo. Non lo capiamo, perché i
fatti  al  momento  ci  restano  sempre  un  po’ oscuri,  ma  poi  si
chiariscono, quando si possono collegare. E ti posso garantire che
tutto quello che hai vissuto è stato per te un apporto di crescita
molto ben connesso con quello seguente e oggi sei arrivata a un
punto molto importante. 

Tutto ciò che hai vissuto è ormai un residuo. Quello che hai
davanti  e che stai  vivendo ora è invece particolarmente ricco e
quindi non puoi che essere felice di questo. Io sono qua solo per
dire tutta la mia gioia, tutta la mia soddisfazione, perché tu sei un
po’ una parte di me e quella parte di me che è dentro di te ti posso
garantire  che  è  sommamente  felice.  Io  vorrei  proprio  che  tu
continuassi  con  fiducia  e  facessi  veramente  tanto  bene  alle
persone che sono smarrite e che tu invece puoi aiutare. Davvero è
la cosa più bella che si possa fare come atto, quando ti è dato di
poterlo fare. 

Bambina mia, una carezza dalla tua mamma che ti ama tanto,
che è sempre vicino a te e che non ti lascia mai, perché sai quanto
è legata alla tua vita e quanto partecipa in ogni momento. Quanto
ti ho voluto bene! Ma non sono stata capace di dirtelo. Avevo la
possibilità di dirtelo, ma non ho avuto il coraggio. Ecco, questa è
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la cosa più bella e più importante: amare, amare, amare. Così io
mi sento finalmente felice di poterlo fare e di poterlo dire: amare,
amare, amare. 

La mia vita è stata povera d’amore, purtroppo, e ora capisco,
ma quello era il  mio cammino e lo dovevo compiere per forza
così,  non  potevo  fare  diversamente.  La  buona  volontà  ce  l’ho
messa… Allora, cara, ora ti saluto, perché per me è stata, come
sempre,  una grande gioia  essere presente,  poter  assistere  e  alla
fine poterti  anche parlare direttamente.  Questo è un giorno che
dovreste  veramente  ricordare,  perché  qualcuno  vi  ha  detto  che
state varcando la soglia della Luce: quella Luce che per tutti noi
significa  gioia  e  gratitudine.  E  quindi  siano  questi  i  vostri
sentimenti, non altri. 

Ora ti  lascio “momentaneamente”, anche se non c’è momento
quando c’è questo amore senza tempo. Bambina mia cara, sappi
che la tua mamma ti vuole bene, sarà sempre vicino a te e sarà
sempre pronta ad applaudire ai tuoi successi. Un bacio.

 
Delia (19.09.2020)

16. Non avvalorare la sofferenza, ma darle un valore

Non sono  molto  esperto  di  comunicazioni,  perché  ho  avuto
qualche problema nel comunicare altre volte e quindi non so se
ora riuscirò meglio, però vi voglio dire una cosa. Io sono qualcuno
che  è  venuto  altre  volte  a  parlare  con voi  e  ha  avuto  qualche
difficoltà, perché sono stato un po’ incerto con le mie parole. Sono
un monaco tibetano. Quello che volevo dirvi è che la vita è così
troppo  impegnativa  a  volte  per  poter  accorgersi  di  quanto  sia
bella. Non siate sempre preoccupati, non abbiate timore. 

Ora  io  sono  nella  pace.  Ho  vissuto  la  mia  vita  in  una
condizione di grande serenità, ma non sono stato poi così felice
nella  conclusione.  Davanti  a  voi  avete  tante  cose  belle  che  vi
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attendono: abbiate fiducia. Io non ho molto da donarvi, se non la
mia presenza amorevole. Ecco, io sono qua, perché ho ancora il
desiderio  di  fare  del  bene  a  qualcuno,  e  vorrei  approfittare  di
questa occasione per offrire quella stilla d’amore che ancora posso
offrire.

La  mia  vita  è  stata  così  breve  e  così  male  conclusa.  Avrei
voluto continuare e invecchiare con amore, avrei voluto avere la
saggezza  degli  anni  e  la  pace  profonda  del  cuore  e  sentirmi
profondamente  in  Dio e  avere il  mio cammino di  monaco,  ma
sono stato ucciso e mi hanno tolto la possibilità di approfondire la
mia  pace  interiore  (piange).  Così  sono stato,  in  modo barbaro,
sottratto alla mia esperienza. 

Amati, cari, vorrei tanto donarvi amore, perché io avevo tanto
desiderio  di  donare  amore  e  sono stato  invece  impedito.  Avrei
voluto tanto amare il mio prossimo, magari dare la mia vita per
lui, ma non così come mi è stata tolta, in modo indegno da quei
barbari,  da  quegli  assassini,  che  non  sapevano  quello  che
facevano,  come  dice  il  vostro  Cristo.  Io  avrei  voluto  tanto
mantenere la  mia vita  di  preghiera,  di  meditazione,  che amavo
tanto, tanto, tanto. Eppure così è stato, perché anche questo rientra
nella volontà del Signore. Ed è giusto che sia così, perché non ha
senso dubitare di ciò. 

Quello che vorrei  dirvi,  cari,  è  che voi  avete  davanti  grandi
possibilità di fare del bene, e questo è meraviglioso: potete aiutare
le persone, potete consolare chi è afflitto, sentirvi utili e donare la
vostra vita per loro con tanto amore e sentire con gioia che ciò che
fate  è  bene.  E  così  la  vostra  vita  può  veramente  sbocciare  ed
essere radiosa e piena d’amore,  come io avrei voluto fare della
mia, ma non mi è stato possibile: un fiore reciso ancora nella sua
gioventù!  Anche altri  fiori,  così,  calpestati!  Ah,  voi  non sapete
cosa è successo! Ma quello che io vorrei raccontarvi non è tanto il
male degli uomini, quanto il bene, e quindi sono qua perché ho
desiderio di bene. 

Ho desiderio che voi possiate compiere nel modo migliore la
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vostra  missione,  quindi  anch’io  vorrei  contribuire  al  vostro
cammino,  così,  proprio  per  darvi  un  piccolo  aiuto  di  fraterno
amore. Ah, cari, quanto siete fortunati voi! La vita vi dà pace e
sicurezza. Voi siete veramente nello Spirito e io sono molto felice
di  poter  aiutarvi,  perché,  vedete,  tutti  i  Fratelli  che  sono  qua
intorno (sono tanti,  tanti!)  hanno anche loro il  loro bagaglio di
dolore, ma sono tutti felici di potervi offrire gioia. 

E questo è molto importante, perché noi siamo una Famiglia,
una Famiglia che ha donato amore e vive nell’amore. Per questo
noi  siamo  qua  uniti  e  vorremmo  aiutare  chi  come  noi  vuole
aiutare: questa è la nostra missione. Così noi ci ritroviamo e la
nostra energia cerca di essere trasmessa a chi fa di essa un uso
generoso, altruista. 

Ah, cari,  la mia vita è stata davvero così breve che voi non
potete neanche immaginare: io ero da poco entrato nel monastero.
Avrei voluto vivere con serenità e con pace. Non facevamo male a
nessuno,  anzi,  aiutavamo  chi  aveva  bisogno.  Eravamo  una
comunità di monaci, sentivamo la presenza di Dio tra di noi ed
eravamo  come  una  famiglia,  un  essere  solo,  pieni  d’amore,
quando  qualcuno  ha  bussato  alla  nostra  porta,  ma  non  per
chiedere,  ma per  portare  via  tutto.  Quello  è  stato  un momento
terribile (piange)! Abbiamo tutti avuto molta paura. Non abbiamo
fatto nulla, non abbiamo opposto nessuna resistenza, però loro ci
hanno  comunque  fatto  del  male.  E  io  sono  morto  così,  senza
nessuna colpa, almeno apparente: evidentemente questa era la mia
destinazione  sulla  Terra.  E  abbiamo  così  dovuto  lasciare  quel
luogo,  perché eravamo dei  monaci  e  loro non volevano che ci
fossero dei monaci. Non so perché non volessero. Quale disturbo
davamo non lo sappiamo. Tutto è stato rovinato ed è stato anche
fatto  a  pezzi,  perché  noi  avevamo tanti  oggetti  belli,  antichi  e
sacri,  e  tutti  sono  stati  fatti  a  pezzi  con  violenza,  devastati  e
distrutti. Non si capisce perché, quale disturbo dessero poi questi
oggetti così belli e così puri, ma la violenza umana, cieca e stolta,
si abbatte a volte sui più puri. 
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Perché  essi  debbano  subire  questo  è  una  sofferenza  per
comprendere  fino  in  fondo  che  Dio  ha  amore  anche  quando
l’essere umano soffre, perché questo è un suo necessario travaglio,
che deve attraversare per liberarsi da ogni attaccamento. Quando
l’essere umano si libera totalmente, a volte ha un aiuto in queste
spinte così violente e allora la sua esperienza terrena è veramente
conclusa, perché là, dove con la sua forza non sarebbe arrivato a
liberarsi, Dio manda un aiuto che ti libera, e tu allora per forza
lasci tutto e comprendi che c’erano ancora attaccamenti, c’erano
ancora scorie di materia nella tua anima: la tua anima ha bisogno
di essere libera totalmente. Così Dio ci ha dato questa spinta e noi
ci siamo liberati totalmente. 

Abbiamo  sofferto,  certo,  ma  quanto  abbiamo  ricevuto  in
cambio! Molto, molto. Io so che questo è stato un bene per la mia
vita: la mia sarebbe stata una vita di facile attaccamento alle cose;
mi  sarei  affezionato  tanto  ai  luoghi,  agli  oggetti,  alle  abitudini
della  vita  monacale  e  sarei  in  qualche  modo  ripiombato  nella
materia attraverso l’illusione dello spirito. Ma questa improvvisa
liberazione mi ha fatto capire quanto ci fosse di superfluo anche in
quell’esistenza  e  quanto  fosse  ancora  necessario  per  l’anima
purificarsi e lasciare ogni attaccamento, perché questo è il destino
dell’anima: vivere nella materia fino a lasciarla poi totalmente e
andarsene  liberi,  avendo  compiuto  la  necessaria  e  giusta
esperienza. 

E noi non lo capiamo, perché vorremmo restare nella materia:
noi sentiamo affetto per le cose, per le situazioni, per i luoghi e ci
attacchiamo persino agli oggetti con amore, con affetto, ed essi ci
legano alla materia. No, cari, lo spirito ha bisogno di totale libertà,
ha  bisogno  di  essere  leggero  e  di  non  avere  queste,  sia  pure
graziose, attività materiali: ha bisogno di viverle e poi consumare
ogni attaccamento, perché l’amore non può essere così infinito, se
hai degli attaccamenti. 

L’amore ha bisogno di essere totalmente libero per abbracciare
il mondo, l’universo, tutto, senza essere attaccato a nulla: quello è
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l’amore, il resto è sapersi affezionare a situazioni, persone e cose.
E noi invece abbiamo un destino più grande, un amore più libero,
più  vasto,  più  capace  di  accogliere  tutti  quelli  che  ci  vengono
incontro, senza  però restare ad attendere il loro compenso e la
loro  reazione:  noi  doniamo  amore  incondizionatamente.  Mi
comprendi?

E allora non ti aspettare troppo dagli altri. Sai quello che devi
fare e non pensare troppo come possa reagire una persona, perché
quello  è  un problema che  non ti  riguarda.  Se  hai  ancora  delle
aspettative molto forti,  questo ti  trattiene dall’essere così libero
nell’amore.  Perciò  occorre  avere  un  po’  la  mente  pulita  da
preoccupazioni e pensieri che possono soltanto disturbare la tua
pace.  Ricordati  che la tua pace è sacra: è Dio stesso che è nel
cuore. Devi preservarlo da cose che non c’entrano col tuo tempio
interiore. 

Quello che io vorrei  dirvi è proprio questo: fate in modo di
essere sempre limpidi nel vostro cuore e non lasciatevi turbare da
preoccupazioni: le preoccupazioni non sono cose vere, ma sono
soltanto fantasmi della mente, che si creano e si alimentano da soli
e,  se  tu  li  consideri  troppo,  si  gonfiano,  come se fossero delle
nuvole che si caricano di pioggia e poi oscurano il sole. Ma tu il
sole l’hai dentro di te, e non lasciare che queste nuvole entrino,
spingile con un soffio lontane dal tuo cielo. Sarai allora veramente
felice e dentro sentirai la presenza di Dio con una tale chiarezza
da esultare. Nessuno ti porterà via la tua gioia. 

Quanto io l’ho provata questa gioia! A volte mi sembrava di
avere quasi un’estasi: sentivo il Signore dentro di me con una tale
intensità,  che  io  non  c’ero  più,  ma  c’era  solo  Lui.  Questa  è
l’estasi,  la  beatitudine  dell’anima!  Ma  voi  avete  troppe
preoccupazioni, avete sempre qualcosa che deve essere sbrigato,
deve essere sistemato, deve essere a volte rimandato, e continuate
a farvi  ingannare  da queste  parvenze di  necessità,  che tali  non
sono affatto, anzi, sono così poco importanti! 

Addio, figlioli cari, io sono stato con voi e ho espresso il mio
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sentimento d’amore per voi.  Ho anche versato qualche lacrima,
perché quella mia vita mi sarebbe piaciuto fosse più lunga, ma,
come vi ho spiegato, Dio aiuta a volte attraverso degli scossoni,
affinché una creatura possa avere quella Luce che diversamente
non  raggiungerebbe,  se  non  dopo  un  lungo  cammino.  La  sua
grazia ti spinge improvvisamente avanti e tu al momento ti senti
scosso, ma poi comprendi che anche quello era un dono. 

Quindi, quando avete qualche piccola, e a volte anche grande,
sofferenza,  non  pensate  che  sia  qualcosa  che  ostacoli,  ma  è
qualcosa che invece accelera: essa vi spinge e vi sprona a reagire,
a vivere,  a cercare un significato al  di  là dell’apparenza,  a non
lasciarvi prendere da pensieri di sconforto, i quali sono soltanto
nuvole turbinose che disturbano la  serenità  della  mente e dello
spirito. 

Fate tesoro di queste parole e di questa mia esperienza. Io vi
prego tanto di non essere come spesso noi vi  vediamo: turbati.
Fate  in  modo  di  essere  liberi  da  queste  cose.  Date  il  vostro
contributo con serenità,  ma non aggiungete la carica emotiva a
situazioni  che  dopo  poco  non  esistono  più,  però  lasciano  una
traccia dentro di voi di malessere e di inquietudine, e queste sono
spine che pungono il cuore.  

Imparate a fare le cose senza lasciarvi coinvolgere. Imparate a
dare  il  vostro contributo,  piccolo  o grande,  senza aspettarvi  da
questo  vostro  impegno  il  contraccambio  o  una  particolare
gratificazione.  Imparate  a  fare  tutto  come  se  fosse  un’arte  di
scolpire una statua: la statua non ti risponde, non ti sorride, non ti
ringrazia,  però  è  opera  delle  tue  mani.  Imparate  quest’arte  del
distacco,  che  non  è  indifferenza  o  insensibilità,  ma  è  spazio
supremo per poter amare, al di là dell’umano. E quando tu avrai
creato questo spazio, allora sentirai Dio inondarlo. 

Ecco, io vi ho riversato un po’ della mia anima, affinché voi
possiate capire che la vita è qualcosa di molto diverso che non
fare tante cose,  agitarsi,  pensare che ci  siano tanti  problemi da
risolvere:  questi  sono  dei  granellini  di  polvere,  che  voi
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giustamente dovrete soffiar via, ma non raccoglierli e non farne
dei  sassi  o  delle  pietre  o  dei  macigni,  perché  sono  soltanto
granellini di polvere, che sono lì perché voi possiate soffiarli via.
E, quando sono soffiati via, non esistono più. Quando invece li
porti dentro di te, continuano a lasciare il loro piccolo segno anche
quando fuori sono scomparsi. 

Quindi, ti raccomando, tieni il tuo tempio pulito: la polvere del
mondo non lo oscuri  e non lo renda un semplice ripostiglio  di
pensieri che turbano l’anima e non portano nulla. Siano i pensieri
qualcosa di leggero e non incidano nel tuo essere, come fanno le
spine,  che,  quando  sono  tolte,  lasciano  però  il  segno.  Così  tu
risolvi un problema e ti resta una piccola cicatrice, perché hai dato
un’adesione  eccessiva  a  quel  problema:  non  hai  pensato  di
allontanare  la  spina,  ma  l’hai  considerata  qualcosa  che  non  ti
feriva e quindi le hai permesso di entrare,  e lei  si  è conficcata
profondamente.  Il  problema,  quindi,  poi  non  è  più  quello  di
allontanare la spina, ma di toglierla: questo è un diverso problema,
molto più difficile. 

Perciò, cari, quando qualche situazione spinosa vi si avvicina,
non lasciatevi ferire: offrite, se potete, il vostro aiuto, mantenendo
quella distanza sufficiente perché la spina non penetri dentro di
voi. Perché, quando la spina penetra, poi il problema diventa più
serio e, come vi ho detto, anche averla tolta non sempre risolve la
situazione. Ecco, con questa immagine io vi ho suggerito di essere
prudenti nella vita e di non lasciarvi ferire da parole, situazioni,
atteggiamenti,  tutto  ciò che l’essere umano può fare a  un altro
essere umano, perché tu sai chi sei, tu hai la Luce, sai che Dio è la
tua essenza, e non puoi sporcare il tempio. Non puoi proprio, e, se
lo fai, questo sarà molto doloroso per te, perché è molto più facile
sporcare che pulire e, quando qualcosa è sporco, anche se poi è
pulito, spesso non torna più come prima. 

Fate  tesoro di  queste  mie massime,  perché,  quando si  fanno
degli errori, a volte si subiscono lunghe conseguenze: non basta
aver  risolto  la  questione,  la  conseguenza  continua  per  molto
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tempo, forse anche per vite intere. Occorre perciò evitare la causa,
che smuove queste dolorose conseguenze, conservando la pace del
cuore,  l’imperturbabilità  dello  spirito,  donando  amore,  gioia  e
sorriso  anche  nel  dolore,  e  non  lasciandosi  mai,  mai,  mai
contaminare  dalla  sofferenza  altrui,  perché  questo  non  serve  a
nulla: non lenisce il dolore dell’altro e acuisce il tuo. 

Non si guarisce il dolore con il dolore, ma lo si guarisce con
l’amore, con la pace, coll’offrire un’alternativa di serenità, che è
sempre disponibile ad accogliere chi soffre, ma non trasformando
la sua sofferenza in tua sofferenza, bensì offrendo la tua pace alla
sua.  E  questo  perché  possa  capire  che  la  vita  non  è  soltanto
sofferenza, ma ha soprattutto una Luce che, una volta portata in
superficie, consente di leggere tutto con altri occhi. 

E allora uno si guarda intorno e dice: «Dov’è la sofferenza? È
soltanto  esperienza.  Quell’essere  ha  il  dono  della  sofferenza:
attraverso questa sofferenza Dio lo spinge avanti. Se non avesse
quella  sofferenza,  forse  ristagnerebbe  chissà  per  quanti  secoli
nella materia, ma la sofferenza invece è quella che ti porta a galla,
ti solleva; ti abbatte solo se tu la appesantisci con i tuoi pensieri.
Basta un po’ di fiducia, una preghiera, qualcosa che ti possa dare
un filo di speranza, ed ecco che risali verso la Luce». 

Fratelli, non perdete mai la speranza, perché quello è il filo che
conduce, il sentiero che riporta sulla strada. Ecco, questo io vi ho
detto,  perché ho tanto sofferto,  ma ho anche tanto gioito.  E ho
tanto amato e ho tanto desiderio ancora di aiutare, perché l’anima
sente  proprio  il  bisogno  di  aiutare  e  amare,  e  questo  è  amore
incondizionato: non si aspetta un ritorno, non importa quello che
poi  potrebbe  anche  dirti  alle  spalle  quella  persona.  Se  le  hai
donato un po’ d’amore, sei felice. 

Ecco,  fratelli,  questo  è  il  mio  messaggio.  Possa  il  Signore
illuminare le vostre menti e aprire i vostri cuori. Io sono stato un
monaco che ha vissuto nel lontano, per voi, Tibet. Pochi anni ho
vissuto nel monastero, pochissimi, perché loro mi hanno tolto la
possibilità di crescere, però non mi hanno impedito di essere qui a
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parlare  con  voi  e  a  comunicare  ancora  quell’amore  che  avrei
voluto  effondere  nella  materia.  Qui  non  possono  giungere  gli
aguzzini, perché qui c’è solo Amore. 

Quindi sappiate che questa è la vita, e la vita è fatta di Luce e
di grande Gioia e di Amore. E, quando tu coltivi queste piante, sei
sicuro di non pungerti mai con nessuna spina. Dio vi benedica,
fratelli: che la vita fiorisca in voi e possiate amare i vostri fratelli e
aiutarli.  Quando essi  sono nelle  difficoltà,  fate  in  modo che  il
vostro  aiuto  sia  un  balsamo,  quando  è  richiesto,  non  quando
l’essere  umano  non  lo  vuole,  perché  allora  non  vi  offrite,  dal
momento che c’è un tempo per ogni cosa,  come dice la vostra
Bibbia. E c’è un tempo per essere aiutati e un tempo in cui occorre
fare da soli.

Così,  fratelli,  quando  un  essere  vuole  fare  da  solo,  non
imponete il  vostro aiuto.  Quando l’essere dice: «Fratello,  io ho
paura, non ce la faccio più» (piange), allora voi offrite il vostro
aiuto.  Però,  allora,  attenti,  fratelli,  attenti!  Non  scivolate  nello
sconforto del fratello. Voi conservate la vostra pace, e questo è il
modo  per  aiutare.  Voi  conservate  la  vostra  gioia  e  cercate  di
tramutare questa gioia in un conforto, un’attenzione, una parola
amorevole e una disponibilità ad ascoltare e a suggerire, ma non
condividete il dolore, altrimenti prendereste inutilmente una parte
non del suo dolore, perché ognuno non può che tenere il proprio,
ma prendereste una parte del vostro dolore, assolutamente, oltre
che  inutile,  estremamente  dannoso.  Sareste  contagiati
dall’infelicità, perché ogni sentimento è portatore di contagio. 

E voi, dunque, “contagiate” l’altro con la vostra pace, la vostra
imperturbabilità,  la  vostra  fiducia,  da offrire  a chi  è  sfiduciato.
Allora l’altro  sente che in voi c’è  Qualcosa.  Non compiangete:
quello accresce solo il dolore e l’autocompatimento. Non si sente
compreso chi ha qualcuno che lo compiange, ma, anzi, si sente
giustificato  nel  vivere  questo  dolore  come  ingiusto.  Non  fate
questo.  Facendo  questo,  forse  voi  credete  di  aiutarlo,  ma
accrescete in lui l’erronea convinzione di essere vittima. 
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Di fronte a questa visione negativa, che tante persone intorno a
voi spesso vi offrono, la vostra serenità, la vostra pace interiore,
assolutamente  non  ostentata,  ma  comunque  mostrata  attraverso
parole positive, può costituire un argine a quella sofferenza. Sì,
questo può costituire un argine alla sofferenza: non il condividere
in  modo  passivo,  ma  offrire  sempre  una  prospettiva,  una  pace
interiore che non si lascia turbare, perché quindi in qualche modo
rassicura. Anche se chi non ha questa pace non se ne rende conto,
tuttavia a un certo punto sente che l’altro ha un suo mondo di tale
serenità e valori, che quasi si distoglie per un attimo dal proprio
mondo di dolore e prova una curiosità, per capire se quell’essere è
soltanto  “fortunato”,  come  spesso  dicono  le  persone  che  si
ritengono sfortunate, oppure è qualcuno che ha trovato una via: la
via che porta alla pace del cuore.

E  allora  questo  “piccolo  dubbio”,  come  un  piccolo  seme,
magari  quasi  inavvertitamente,  penetra  in  questo  mondo  di
sconforto, e quella persona viene ricercata, perché la sua presenza
in  qualche  modo  dona pace:  non perché  trovi  qualcuno  che  ti
compianga e che ti  dica «poverino,  poverino,  hai ragione»,  ma
qualcuno che ti accolga e ti sappia dire anche che la vita ha dei
valori. Questo è il modo per avvicinare chi soffre: non avvalorare
la sofferenza, ma darle un valore, creando un argine con un amore
che fa sentire a chi soffre che esistono anche altre possibilità nella
vita per affrontarla.

Ora  questo  io  ho  voluto  aggiungere,  anche  se  già  vi  avevo
salutati,  fratelli,  perché  tanta  è  la  gioia  di  stare  con  voi  che
sinceramente  con dispiacere  mi  allontano,  pur  restando sempre
presente fra i Fratelli che ascoltano e vedono, e aiutano, perché
voi siete esseri molto positivi, capaci di aiutare. Dunque, ecco, io
vi ho espresso il mio intervento. Ho parlato più a lungo questa
volta. Ho trovato parole per poter dire quello che altre volte non
sono stato capace di esprimere. Quanto sono felice di aver fatto
questo! Grazie, fratelli, grazie, perché mi avete ridonato la gioia di
amare concretamente chi nella materia ha ancora molte esperienze
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da compiere,  esperienze belle,  che saranno su di voi come una
pioggia di fiori e voi sarete felice di accoglierla. 

Vi  raccomando,  quindi,  di  non  avere  più  spazio  per  le
preoccupazioni.  Cercate  di  vederle  come  delle  questioni,  dei
“quiz”,  come  dite  voi,  dei  quiz  che  stimolano  l’intelligenza  a
trovare una soluzione, ma da qua quanta distanza c’è al soffrire
per questo! Siate puliti nel vostro tempio interiore, non lasciate
entrare la polvere del mondo, che veramente “inquina”, come dite
voi. Io ho detto tutto ciò che tanto desideravo dirvi. Con queste
parole vi saluto: amo tanto la vita e amo tanto voi (si commuove)!
La  pace  sia  con  voi,  cari,  e  quello  che  voi  desiderate  possa
realizzarsi per il bene di ogni essere umano e non umano, per il
creato tutto.  A presto.  Io tornerò a parlare,  con gioia.  A presto!
Pace a voi, pace.

 
Monaco tibetano (20.09.2020)

17. Oltre l’apparenza

Con queste parole noi chiudiamo l’incontro, perché mi sembra
che il  Fratello nostro abbia detto  tutto  ciò che è essenziale  per
continuare la vita nel modo più degno e più bello. Io sono Teresa e
ho ascoltato,  e molto,  molto mi sono commossa,  perché questo
Fratello  è  così  puro  e  così  spiritualmente  elevato  che  noi  lo
consideriamo un Maestro.  E quindi lui  ha detto delle cose così
importanti che non richiedono aggiunte. 

Meditate su quanto è stato detto, fatelo anche ascoltare ai vostri
fratelli,  perché  questo  è  un  messaggio  che  richiede  di  essere
ponderato e molto, molto interiorizzato, poiché questo è il succo
dell’esistere.  Vi  ha  dato  anche  dei  consigli  pratici  su  come
regolarvi, quando le persone, che a volte sono, chiamiamole pure,
un po’ così  “moleste”, vi attanagliano con le loro preoccupazioni
e i loro malumori. Vi ha detto, come giusto, di creare un argine,
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non per respingerle, ma per aiutare a contenere le loro sofferenze. 
E  questo  è  un  consiglio  bello,  prezioso,  che  dovreste  tener

presente, dal momento che avete spesso contatti con persone che
non sono felici e cercano una spalla su cui piangere. Ma voi fate
sentire che questa spalla è forte, perché vivete una vita di amore,
di valori e di pace, ed è pronta a sostenere e a dare l’amore, senza
per questo subire alcuna pena. 

Questo  è  importante,  perché  il  dolore  umano  è  molto
contagioso  e  comporta  a  volte  giudizi  veramente  errati:  basta
vedere un essere che soffre per dire che è “ingiusto”, e questo è
proprio non andare oltre l’apparenza. Che ne sai tu del cammino
di quella persona? E quanto possa essere utile per quella persona
quella  macerazione  che  tu  vorresti  eliminare,  togliendole  la
possibilità di avanzare? 

Rispettiamo il  dolore nel suo significato più profondo e non
banalizziamolo pensando che sia solo una cosa “negativa”. Questo
è stato detto e sottolineato. La mia parola qui pone fine a questo
incontro, perché la vita è stata così ben descritta nei suoi valori,
che resta solo il silenzio come commento. A voi, cari fratelli, un
abbraccio da Teresa. Che la pace sia con voi e che il Signore vi
guidi, e che anche i vostri fratelli possano sentire questo, perché
noi desideriamo che questi siano ascoltati, affinché alcuni possano
trarne  un  beneficio.  Fatene  quindi,  con  discrezione,  l’uso  che
ritenete opportuno. A voi, cari, tutto il mio amore e la pace del
Signore. A presto, a presto!

 
Teresa (20.09.2020)

18. “Quella era la via!”

Sono stato un compagno della tua vita passata. Abbiamo visto
che tutto quello che è passato non è poi così lontano, anche se tu
forse non ricordi, ma io sono stato qualcuno che ti ha amato. Ho
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sentito  che  tu  sei  presente  qua  e  ho voluto  condividere  con te
qualche momento. Tutto quello che io sento di poterti dire è che il
mio amore per te è ancora vivo e che non ho dimenticato la nostra
esistenza, anche se tu ora non puoi ricordare. 

Ma questo non ha importanza, perché tutto ciò che posso dirti
ha ancora un valore, se tu vorrai ascoltarmi, perché, vedi, la nostra
amicizia  non è mai  finita,  e  questo tu un giorno lo  riscoprirai.
Perché  il  nostro  amore  non  è  qualcosa  che  tu  puoi  pensare,
qualcosa di semplicemente umano, ma è qualcosa di più profondo:
abbiamo condiviso molto nella vita passata. Avevi tanto bisogno
del mio aiuto e io non mi sono mai sottratto alla tua chiamata,
perché, vedi, anche tu hai avuto bisogno una volta di me e anch’io
ho avuto  bisogno  di  te  nella  vita  e  ci  siamo aiutati  l’uno  con
l’altro. 

Anche se tu forse, cara, non puoi ricordare, io ti posso dire che
qualcosa è  stato condiviso profondamente da noi.  Forse la  mia
presenza ti può essere poco gradita, ma io vorrei ancora una volta
farti presente che hai avuto per me amore e che tutto ciò che è
passato  non è poi  per  sempre  dimenticato,  ma vive  ancora nel
cuore di chi l’ha vissuto, anche se tu non ricordi, perché non puoi
ricordare.  Abbiamo vissuto parecchi  anni  insieme e non si  può
certo  dimenticare.  Tutto  ciò  non riguarda  più  tanto  il  presente.
Non  so  come  poter  avviare  questo  discorso,  perché  ho  come
l’impressione  che  qualcosa  ci  impedisca  di  dire  alcune  cose,
comunque io cercherò lo stesso di dirle. 

Abbiamo vissuto insieme,  perché  ci  siamo conosciuti  fin  da
piccoli ed eravamo insieme in un’infanzia che non aveva molta
facilità di vivere, perché eravamo poveri. Eppure, vedi, abbiamo
vissuto il nostro amore con tanta gioia ed eravamo così felici di
questa nostra amicizia profonda. Non so come dirti, ma qualcuno
ti  ha  forse  fatto  dimenticare.  La  mia  è  una  presenza  un  po’
particolare, ma forse tu mi capirai, se riuscirò a dirti qualcosa. Ho
ancora  molto  da  capire:  non  sono  poi  andato  così  avanti  nel
cammino. 
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Forse qualcosa potrà anche essermi di aiuto da parte tua. La
vita  che  abbiamo  vissuto  non  è  come  qualcosa  che  non  è  più
presente, ma nella storia di ogni persona resta una traccia e quella
traccia  per  me è  così  importante  che  io  vorrei  un attimo darle
ancora un po’ di vita e potere con te rievocare momenti che ci
hanno dato così  gioia:  tanto eravamo contenti  di  poterci  tenere
l’uno all’altro stretti senza che alcuno potesse disturbare la nostra
affettuosa compagnia di chi si ama con sincerità!

Dunque,  questo potrebbe risalire  a  qualche  secolo  fa,  ma tu
forse non puoi neanche capire cosa vuol dire il  tempo, però io
invece sì, lo capisco: mi sembra solo ieri! La nostra vita era come
un sogno fatto di piccole cose, che si univano e si comprendevano
reciprocamente,  perché quello che io  pensavo tu lo  capivi  e  io
sapevo quello  che  tu  avevi  nel  cuore,  e  questo  era  per  noi  un
nostro mondo di amore. La mia vita è stata così lontana da tutto
ciò che tu ora stai vivendo! 

Ho fatto tanta fatica a poter vivere la mia vita,  che era così
bella, quando tu hai lasciato il pianeta e io sono rimasto solo. La
mia è stata una vita poi molto triste senza di te, perché tu, cara, eri
la mia amata e avevamo fatto tanti progetti insieme, ma purtroppo
la tua vita è stata breve e mi hai lasciato (ti amavo tanto!) in una
situazione di disperazione. 

Ma  questo  non  ha  più  importanza,  perché  parlo  di  secoli:
capisci cosa vuol dire “secoli”? Eh, io non so, non capisco come
ho  questo  dono  oggi  di  poterti  ritrovare.  Io  ti  riconosco:  hai
cambiato un po’ l’aspetto, ma sei ancora la ragazza meravigliosa
che io conoscevo. Quando noi eravamo insieme, tutto era come un
sogno meraviglioso e io ero felice. Non so come dire, ma, quando
noi eravamo insieme, c’era qualcosa che ci dava tanta felicità! 

Forse non so più dirti, perché la mia vita è così lontana! Ho
come paura di dire cose che possano disturbarti, ricordando fatti
che non hanno più forse un nesso con la tua vita attuale. Non so
proprio,  ma  io  sono  venuto  perché  ho  avuto  questa  forza  di
ritrovarti. Ma forse qualcuno mi potrà aiutare dei Fratelli qua. Non
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so, Fratelli, come posso comunicare con lei? Tutto è così lontano e
io non ho più alcuna possibilità di farmi intendere da lei, che non
si  ricorda,  non si  ricorda!  Però io  posso dirti  una cosa,  che  la
nostra  vita  è  stata  in  un  piccolo  paese  della  Normandia.  La
Normandia è stata la nostra terra e io sono stato tuo marito. E sono
già  stato  una  volta  da  te,  ma  tu  mi  hai  considerato  come  una
specie di bassa presenza, che non ha detto nulla di interessante.

Sì, ho visto le crudeltà, gli orrori e le distruzioni dei germanici
nella mia terra.  Io ero presente,  ma non ero nella materia e ho
visto la mia gente soffrire. Ma io non ero materialmente presente.
Quello che io ti sto raccontando riguarda secoli. Non ero presente,
però quella terra non l’ho mai lasciata, perché io amo molto quella
terra e io sono spesso lì ancora adesso. Vorrei che tu capissi che io
non  sono  stato  più  nella  materia  per  tanto  tempo,  però  avevo
bisogno di essere nella mia casa, nei luoghi dove ho vissuto, e
quindi ho vissuto spesso, senza essere visto, in quei luoghi dove
siamo stati. 

Ti sto dicendo forse cose un po’ strane, lo so, ti capisco, perché
non sono tanto  nella  Luce.  Ho confusione,  come posso  dire…
Fratelli, aiutatemi! Non posso dirle che io sono stato suo marito e
quanti  secoli  fa  non  so.  Ancora  una  volta  ho  tentato  di
comunicare,  ma inutilmente,  perché non riesco,  forse non sono
capace: non ho la capacità di dare forma ai miei pensieri e quindi
dico delle cose un po’ strane, per me stesso strane. La mia vita è
stata così lontana nel tempo, non era certo la mia terra com’è ora:
era  molto  più  bella  allora!  Un  luogo  assai  fecondo,  fertile  e
chiamato così, ma non era la mia terra quella, era qualcosa di più:
era un sogno, una visione! 

Quello  era  un  luogo,  quando  io  ero  ragazzo,  molto  bello.
Com’era bello quel luogo! Quanto ho amato quella terra! Ho visto
passare molta gente, ho visto poi come la terra è stata rovinata da
molti, forse anche dagli stessi abitanti. Come posso dirti, cara? Io
posso solo dirti questo: ho avuto una vita così difficile in quella
terra, eppure l’ho amata tanto. Eravamo poveri ed eravamo felici
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in  quella  terra,  con  quel  mare  meraviglioso,  quelle  scogliere,
quelle  sabbie  meravigliose!  Ma  erano  secoli,  non  era  qualche
tempo fa. 

Tu eri una ragazza e io ero solo un povero uomo che lavorava
la  terra,  eppure quel  tuo sorriso quanta  gioia  mi  dava!  Quanto
c’era  di  bello  in  quel  sorriso!  Ah,  che  ragazza  che  eri!  Posso
ancora dirti questo, che ricordo quei momenti così belli di gioia,
ma tu ora non sai neanche più minimamente ricordare. Peccato!
Faremo in modo che tu un giorno possa anche ricordare e allora
capirai che io non sono stato uno che ha detto delle cose un po’
confuse, ma ero qualcuno che è esistito e che ha voluto davvero
cercare  di  avere  ancora  per  te  un’attenzione,  una carezza  e  un
pensiero d’amore, nulla d’altro. 

Anch’io ho avuto la mia sofferenza, perché tu sei andata via
molto presto e io sono rimasto lì ancora per molti anni. Ho avuto
tanta paura di non essere più in grado di vivere senza di te, ma ho
dovuto sopravvivere e così ho portato avanti la mia vita. Non ho,
vedi, grandi cose da dirti, se non testimonianze di un amore così
lontano che io solo l’ho ancora vivo nel cuore e tu forse un giorno
lo recupererai. Ma ora che io posso parlarti (dopo tanti secoli!) ho
ancora questo desiderio di dirti quanto ti voglio bene, non altro.
Ho ancora la gioia di riconoscerti e vedere che tu ci sei ancora e
che le nostre vite non sono così perse. 

Avrò ancora occasione, spero, un giorno di rivederti e di essere
riconosciuto da te, ma ora cosa posso dirti, se non che ho questo
ricordo bellissimo di te e della nostra vita così lontana? Perché,
vedi, è stata davvero per me una cosa importante quella che tu mi
hai donato. Non posso che dirti grazie. Tu hai dato davvero alla
mia vita un significato e, quando te ne sei andata, ho capito che
tutto era perduto. Avevo tanto bisogno di te, ma tu te ne sei andata,
hai lasciato la Terra, e la morte è qualcosa di terribile, non si può
più fare nulla, anche se oggi ti ritrovo. 

Forse questo mio desiderio è stato esaudito: ho ritrovato chi ho
amato e posso ancora dare una carezza e dire questo. Altro non ho
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da  offrire.  Però,  vedi,  sono  molto  felice  di  averti  ritrovata,  di
averti  detto  due parole,  così,  confuse e  senza nesso,  però sono
stato in tua presenza: ora so che tu ci sei ancora, che continui a
vivere  e  hai  ripreso  la  vita  sulla  Terra.  Hai  continuato  la  tua
missione, perché già allora il tuo cuore era così buono che tutti ti
volevano bene. 

Allora tu aiutavi le persone, tu eri amata da tutti. Già allora tu
eri una persona che aveva amore per gli altri e questo era il tuo
grande dono. E io ti guardavo così, mentre ti occupavi di chi era
più povero di noi, dando una mano a chi aveva proprio bisogno.
Già allora tu eri una persona speciale, che aveva qualcosa in più di
tutti gli altri. Ognuno pensava a campare, ognuno pensava a sé, e
tu pensavi agli altri, li aiutavi, e la tua anima era già molto elevata
allora,  troppo elevata  forse per restare.  E io consideravo la tua
bontà come qualcosa di veramente soprannaturale. 

Tante cose io potrei ricordare: quante volte ti ho visto aiutare
persone, avere pietà di chi era da tutti reietto e offrire il pane a chi
aveva fame! Quanta bontà c’era nella tua anima! E così questo è
un insegnamento che ancora porto con me. Tu hai aiutato, hai fatto
del bene, hai consolato, hai portato soccorso a chi aveva bisogno:
tutto  ciò  è  stato  per  te  un grande dono,  che  ti  ha permesso di
avanzare nella vita. Io sono stato un testimone della tua bontà, ma
non ho fatto nulla per gli altri: non ho fatto altro che osservare e
ammirare. 

Tu eri molto capace di comprendere e di aiutare, e io invece no,
io stavo a guardare e a volte mi chiedevo persino se fosse il caso
che tu dessi qualcosa di nostro, forse troppo. E invece no, non era
troppo, era giusto. Tu capivi che era giusto. Avevi capito che la
vita è condivisione e amore. Ma io no, io volevo solo stare con te
e non volevo troppa gente tra i piedi, detto in parole semplici, e tu
invece eri sempre lì con qualcuno che ti blandiva, pur di avere
qualcosa da te. E tu davi, davi, e io invece dicevo: «Fai attenzione,
non farti anche sfruttare». Ma tu non davi retta a me, davi retta al
tuo cuore. 
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Quanto eravamo pur ricchi allora! E io invece ero così come
incapace di condividere una sensibilità tanto profonda. Non ero
capace di provare quei sentimenti che provavi tu. Non ero capace
di aiutare gli altri. Mi sembrava che fosse un po’ eccessivo, che
ognuno dovesse farsi un po’ i propri affari, come se gli altri non
c’entrassero nulla con la nostra vita: forse sì, ma non fino al punto
di essere sempre in qualche modo presenti. Ma tu aiutavi, aiutavi
sempre. Questa è stata la tua grande qualità. E quindi io sento il
dovere  di  ricordarti  questi  tuoi  passati  momenti,  perché  forse
possono anche farti piacere e aiutarti nel capire chi sei ora: non sei
cambiata, hai fatto sempre il bene.

Io ho avuto il  permesso di  dirti  questo,  perché i  Fratelli  mi
hanno detto: «Dillo questo! Dillo a lei, perché potrebbe aiutarla a
capire un po’ se stessa, capire perché si sente così attratta dal voler
fare del bene, perché lei ha una lunga storia». E non c’è cosa più
bella di quello che tu fai. Vedi, non sono qua più per dire il mio
amore,  ma per  sostenerti  e  dirti:  «Brava!  Brava!  La  tua  vita  è
veramente una grande opera di bene che tu compi e sai bene che
questo  ti  eleva  oltre  quello  che  normalmente  gli  esseri  umani
sanno concepire». 

Io sono stato più meschino, volevo solo stare in pace con te e
non condividevo più  di  tanto  questa  tua  passione  per  i  poveri.
«Ognuno deve farsi  anche un po’ per conto suo», dicevo, «non
può sempre dipendere, non può sempre avere il pane, deve anche
guadagnarselo,  deve trovarsi  i  mezzi per fare qualcosa». Ma tu
dicevi: «Ma se hanno bisogno?». Così a volte discutevamo, ma
senza  mai  arrivare  a  momenti  di  scontro.  Semplicemente  non
condividevo certi eccessi per me, che poi non erano eccessi, ma
erano proprio slanci d’amore, che non arrivavo a intendere, perché
ero molto limitato. 

Adesso  capisco,  però:  quella  era  la  via,  quello  era  il  giusto
modo di fare! Adesso capisco e ti sono riconoscente, perché mi
hai offerto il modello, mi hai offerto l’esempio, anche se io allora
non capivo, ma, vedi, sono un po’ tardo nel comprendere. Ci ho
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impiegato qualche secolo, ma ora ho capito perché eri così, perché
oggi ti vedo e capisco quanto la tua anima è elevata. Davvero, io
te  lo  dico  con  tutto  il  mio  cuore.  Io  veramente  non  potevo
condividere la tua sensibilità, ero troppo rozzo, ma tu mi volevi
bene lo stesso e hai voluto essere la mia sposa. Sapevi che ero un
buon uomo, ma forse non andavo al di là di questo. 

Questo io volevo dirti. Anche se la volta scorsa non ho saputo
dirti nulla, oggi mi sembra di averti in qualche modo ricordato che
tu eri non solo la mia sposa, ma eri una santa. Una santa: questo io
volevo proprio dirtelo.  Non sapevo dirtelo  allora,  ma ora te  lo
dico:  una  persona  che  ama e  che  sa  aiutare,  questa  era  la  tua
essenza.  E  io  non capivo,  mi  sembravi  un  po’ eccessiva,  forse
anche un po’ ingenua,  persino  un po’ sciocca… Pensa  un po’!
Cosa ero arrivato a pensare! Ma voglio dirti questo: tu sei stata
molto capace di avere amore per tutti. Ma bisogna che questo tuo
talento tu lo faccia fruttare sempre di più, perché questa è la tua
grande ricchezza. 

Tu sei  veramente capace di amare le  persone.  Io no,  io non
sono capace. Purtroppo ho amato solo te, ho voluto stare con te e
volevo  soltanto  avere  la  tua  presenza;  gli  altri  mi  sembravano
sempre tra i piedi, forse anche un po’ troppo presenti. Questo io
ho  voluto  dirti,  perché  avevo  tanto  bisogno  di  ritrovarti  e  di
ringraziarti.  Nulla di più. Poter dire grazie, forse dopo secoli,  e
non a tutti. E io sono felice che mi hanno permesso di giungere
fino a te e dirti: «Grazie, perché tu mi hai dato un segno di amore
per  me  e  per  tutti  quelli  che  avevano  per  te  una  grande
venerazione, perché la tua bontà era ben nota». Tutta quella vita lì
offerta  a  chi  aveva  bisogno!  Da tutti  eri  molto  lodata,  ma  noi
faremo in modo che tu possa un giorno ricordare anche questo,
perché io avrei proprio bisogno che tu un pochettino ti ricordassi
di me e non pensassi solo che sono uno sconosciuto che viene qua
a dirti delle cose forse un po’ strane. 

Vorrei che tu ti ricordassi di me. Dammi un po’ la possibilità di
ritornare ogni tanto, solo per dirti il mio amore e per dirti quanto
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sei stata da tutti amata e apprezzata. Farai ancora così tu e sarà
veramente fortunato chi  ti  incontrerà.  Quello che voglio dirti  è
come un debito da saldare nei tuoi confronti. Anche molto di più
di un debito: è un dovere per me dirti questo. Tutto è stato ormai
lontano, ma avremo forse ancora modo di dirci due parole, se non
altro per il piacere di poterti  ancora vedere. Per me sei sempre
stata  un  modello,  un  modello  troppo  elevato,  irraggiungibile.
Comunque, in poche parole si può dire così: un grande amore per
te e una grande nostalgia di quei momenti così belli. Quando tu
sorridevi,  io  mi  sentivo così  felice vedendoti!  Ancora  ti  voglio
bene, sai. Avrò sempre amore per te, perché tu sei stata per me un
grande dono. Ricorderai mai? Ma non ha importanza.  A questo
punto quello che conta è  che abbiamo potuto ancora una volta
dirci queste parole. 

Fratelli, io non ho altro da dire. Vi ringrazio perché mi avete
permesso questo spazio, che avevo tentato già la volta scorsa di
riempire con qualcosa di sensato.  A presto,  cara,  io non voglio
togliere spazio e tempo ad altri. Altri diranno senz’altro cose più
belle,  ma io ho voluto dirti  quanto ti  ho amato e  quanto ti  ho
ammirato.  Spero che tu possa continuare felice la  tua esistenza
terrena  e  avere  tutto  il  bene  possibile  che  meriti.  Se  poi  potrò
tornare ancora, sarò sempre felice di poterti dare una carezza, una
testimonianza della mia riconoscenza. Questo voglio dirti: grazie,
grazie, perché tu sei stata per me la mia maestra. A presto, cara!

 
Normanno (9.10.2020)

19. Gli attaccamenti

Forse questo intervento ti sarà sembrato un po’ strano, perché
abbiamo lasciato parlare  questo personaggio un po’ particolare,
che  aveva  tanto  desiderio  di  poterti  raggiungere.  E  noi  non
possiamo certo  impedire  a  chi  ama  di  esprimere  il  suo amore.
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D’altro canto lui non ha più senso nelle sue parole, perché non ha
più molta consistenza questo suo attaccamento a una vita terrena
passata. Però è stato evidentemente così felice con te che non fa
altro  che  ricordare  questo  momento  di  vita  terrena,  che  forse
sarebbe  anche  meglio  lasciare  un  po’  perdere,  invece  che
continuare a struggersi  per  una nostalgia  che non ha più alcun
senso. 

Vedi,  alcuni  esseri  restano molto legati  all’esperienza,  molto
legati,  e  questo  è  un  esempio.  Questo  essere  è  vissuto  con  te
effettivamente alcuni secoli fa, ma non ha mai dimenticato questa
esperienza ed è rimasto legato alla sua vita come se fosse appena
trascorsa  e  non  si  è  aperto  a  nuove  esperienze,  a  nuove
prospettive, come si suol dire. È rimasto legato alla sua terra, alla
sua esperienza e non so quando potrà anche liberarsi. Forse questa
presa  di  contatto  con  te  dopo secoli  potrebbe  anche  aiutarlo  a
capire che non si può stare chiusi nel passato in quel modo. 

Sono Teresa, certo, e ti posso dire che questo tuo, chiamiamolo,
ammiratore, che viene attraverso il tempo, è singolare, ma aveva
bisogno di dirti questo e forse a lui è servito potertelo dire. Noi
abbiamo  permesso  che  dicesse  questo,  perché  qualcosa  forse
potrebbe anche cambiare in lui. Non so, lo auguro vivamente. A
volte  la  vita  non  ci  lascia  più  lo  spazio  di  andare  oltre,  se  ci
chiudiamo nei ricordi e ci lasciamo prendere da nostalgie troppo
forti. 

D’altro canto la vita terrena è qualcosa di molto bello, che a
molti  lascia  una  traccia  così  profonda  che  non  riescono  più  a
liberarsi, non riescono ad andare oltre: restano legati a quello che
hanno  vissuto,  non  riescono  a  farne  tesoro  veramente,  ma
continuano a dolersi di non avere più la possibilità di continuare
quel  tipo  di  vita  che  hanno  vissuto.  Non  sono  stati  capaci  di
andare  oltre:  hanno  avuto  troppo  attaccamento,  e  questo  li
trattiene. Sanno che la vita è molto più vasta, ma, anche se sono
trapassati, continuano a guardare indietro. E invece noi dobbiamo
guardare avanti, cara, sempre avanti. E allora, ecco, lui ha fatto
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quello che poteva nel cercare di comunicare con te.
Ora io vorrei dirti qualcosa, perché questo può dare uno spunto

per  qualche  riflessione.  Non  sempre  la  vita  ci  dona  delle
possibilità, quando noi non siamo pronti a coglierle, ma ci passano
così davanti dei momenti che potremmo considerare meravigliosi,
mentre noi non li consideriamo tali o forse li consideriamo in una
maniera diversa,  come se fossero qualcosa che,  tutto  sommato,
non può andare al di là dei propri limiti, qualcosa che ha solo un
senso, perché noi non andiamo oltre quel senso che non è quello
vero. 

E allora, restando nel senso che non è quello vero, qualcosa ci
amareggia e ci costringe a fare ritorno per riflettere se veramente
quello che io ho capito era giusto o se ho vissuto qualcosa nel
modo non del tutto corretto, e alcune esperienze richiedono per
forza dei ripensamenti. Non è così facile, nel momento in cui vivi,
comprendere e si può dire che non è sempre facile avere questa
attenzione, però, se non fai attenzione a quello che vivi, non puoi
in seguito progredire, non puoi procedere, ma sei in qualche modo
legato  a  quell’esperienza  che,  non  lasciandoti  intendere  il
significato,  in  qualche  modo  assume  per  te  una  forma  di
imprigionamento e di freno.

E così tu resti legato a quello, forse perché non hai capito cosa
voleva  dire,  ma  d’altro  canto  proprio  questo  freno  rende  più
difficile capire. Sono gli attaccamenti, come si suol dire, alle cose,
alle persone, e allora ecco il tema che io ti propongo. Come vedi,
l’attaccamento  è  qualcosa  che  può  disturbare  persino  dopo  la
morte:  quello  che  voi  chiamate  “morte”  noi  lo  chiamiamo
“passaggio”. E quel passaggio dovrebbe essere anche un momento
di liberazione, un momento di capacità di sfrondare nel vissuto
quello che ti sembra utile e quello che invece non è più attuale, e
utilizzare  l’esperienza.  Ma  quando  c’è  invece  l’attaccamento,
succede questo, che non si può fare una scelta fra ciò che è stato
veramente utile e ciò che ha avuto soltanto un valore affettivo:
sembra che le due cose si fondano insieme. 
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E allora succede che, non avendo più la possibilità di viverle,
resta soltanto una nostalgia struggente, che ottunde la mente e non
ti lascia lo spazio per capire qual era il significato dell’esperienza:
resta soltanto una forte voglia di  ritornare.  Ma, siccome questo
non può avvenire,  perché ogni esperienza non può ripetersi,  in
quanto è  unica,  allora l’anima vuole tornare  indietro,  però non
può,  e  allora  questo  è  un  momento  in  cui  l’essere  si  piega  in
qualche modo su se stesso e non sa più cosa fare. Farebbe bene a
guardarsi intorno, invece di chiudersi in se stesso. La vita gli offre
possibilità sempre più ampie e invece lui si chiude a rivangare con
nostalgia quell’unico piccolo momento di una delle tante esistenze
possibili. 

Occorre perciò meditare su quanto è possibile sbagliare, perché
tutto non è così semplice, facile da riconoscere, ma è qualcosa che
potrebbe  anche  ingannare  e  indurci  a  degli  atteggiamenti  non
corretti. E questo è molto doloroso, perché, vedi, si può soffrire
anche dopo, non solo nella materia. D’altro canto non puoi fare
altro, se non cercare di capire quale possa essere la soluzione di un
punto così “morto”,  com’è il  caso di  dire,  che è quello di  non
guardarsi intorno, ma di stare a ripensare in modo quasi ossessivo
a un passato che non puoi più recuperare. Questa è proprio una
strada chiusa. 

Però  alcuni  esseri  possono  passare  anche  secoli  in  questo
modo: vagheggiano il loro passato, lo ricordano, lo sospirano, lo
rivivono col pensiero e non hanno più la capacità di andare avanti
e di  scoprire finalmente qualcosa che potrebbe avere anche per
loro una funzione di risveglio. Come forse è successo a questo
uomo, che è venuto qua e ha capito che sono passati secoli e che
tu sei andata avanti, mentre lui è rimasto lì, e forse qualcosa gli è
successo  in  questo  momento,  difficile  per  lui,  di  presa  di
coscienza. 

Voleva  soltanto  vederti,  voleva  tanto  rivederti,  aveva  tanto
desiderio di poterti dire ancora il suo amore, ma forse si è reso
conto che le cose sono così cambiate che lui stesso non sapeva più
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esattamente come rapportarsi a una realtà diversa. E forse questo
l’ha un po’ smosso, ci auguriamo, da questo suo continuo ritornare
sui propri passi. Forse questo è stato un dono, che ha ricevuto oggi
grazie anche al tuo aiuto, perché sei stata presente, l’hai ascoltato
e  qualcosa  forse  gli  è  balenato.  Non  è  stato  tempo  perso,  sai,
credimi,  perché  questo  essere  ha ricevuto qualcosa stasera.  Lui
aveva tanto bisogno di parlarti e poi si è trovato a non poterti dire
quello che desiderava, se non molto parzialmente, perché si è reso
conto  che  quella  con  cui  stava  parlando  non  era  più  la  stessa
persona.

Perché l’anima non cambia, ma la persona cambia e quindi può
assumere molti abiti. Ma alcuni abiti, una volta che sono dismessi,
non servono più ed è inutile continuare a indossarli, a sforzarsi di
metterseli addosso: queste sono le nostre vite, cara, ti parlo delle
nostre  esistenze.  Abbiamo  detto  alcune  cose,  perché  tu  possa
renderti conto che l’attaccamento è un’insidia nella materia. Ecco,
vedi, ci sono cose, ci sono oggetti,  molti oggetti che hanno per
certe persone un ricordo, un valore affettivo: non è brutto questo,
però  possono  essere  pericolosi  questi  affetti,  quando  diventano
attaccamenti, quando diventano nostalgie struggenti. Non va bene
questo. 

Ecco,  abbiamo  dato  un  messaggio  attraverso  un  esempio
diretto, come l’essere non dovrebbe procedere. Abbiamo visto che
questo essere non è felice, eppure abbiamo detto tante volte dove
sta la gioia e come è possibile trovarla, ma lui continua a cercare
nel  suo  passato  la  gioia  che  ha  avuto,  quanto  mai  effimera,  e
continua  a  vagheggiarla  come  se  fosse  l’unica  gioia  possibile.
Questo è un grave errore per l’anima e potrebbe andare avanti così
ancora  per  secoli,  se  non  avesse  avuto  questa  sera  forse  una
delusione (voi direste un “piccolo trauma”), perché ti voleva tanto
vedere e nello stesso tempo poi si è trovato di fronte a chi non era
più  la  stessa  persona  e  non  poteva  neanche  riconoscerlo  né
contraccambiare  tutto  quel  suo  entusiasmo  che  aveva  per  te,
poiché non ti ricordi più nulla di lui. 
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Speriamo che questo gli abbia insegnato qualcosa, che anche
lui deve imparare un po’ a dimenticare, perché, se si dimentica,
potrebbe anche avere più spazio per capire che c’è una possibilità
che  lo  attende.  Ecco,  questo  è  stato  un  momento  importante,
perché cerchiamo di aiutare anche chi vive di qua, non solo chi
vive di lì, presso di voi, e forse ha capito che tutto questo mondo,
che portava dentro, non può più condividerlo con nessuno e che
forse  è  ora  di  lasciarlo  andare  e  pensare  anche  lui  a  nuove
esperienze sulla Terra. Non può essere sempre legato a una.

Così, mia cara, ti ho voluto mostrare come qualche volta si può
sbagliare  e  che  conseguenze  possono avere  questi  errori  anche
dopo. Dunque impara a voler bene, ma non attaccarti a nessuno,
cose e persone. L’attaccamento appartiene alla materia. Lo spirito
usa la materia, ma non si lascia intrappolare da essa, perché la
materia è soltanto qualcosa che serve allo spirito, ma lo spirito
non appartiene alla materia. Questo è un grave errore, però spesso
si cade in questo errore. Abbiamo detto questo, perché molte volte
anche la tua mamma ha fatto questo errore, ma adesso lei non è
più così. Ha avuto tanta nostalgia e tanto attaccamento per cose
che oggi le sembrano molto più lontane e più leggere, e quindi c’è
solo l’amore puro per te. Ti chiama “la sua bambina”, ma quante
volte ti ha detto che siete anime e questo dice che grande passo ha
fatto  la tua mamma. E ciò è  molto importante per  l’essere che
lascia  dietro  di  sé  ciò  che  è  inutile  e  porta  con  sé  il  nettare,
l’essenza, la purezza della vita: l’amore senza attaccamento. 

Possa il Signore fare di te un essere puro, capace di passare in
mezzo alla materia senza esserne trattenuta. Ecco, questo è stato
un  piccolo  messaggio  che  abbiamo  voluto  trasmetterti.  Cara,
ricordati di quest’uomo, che forse qualcosa stasera ha capito dopo
secoli.  Fai  in  modo di  non essere  mai  troppo legata  alle  cose.
Ricordati che le cose ti servono e sono preziose, ma sono soltanto
strumenti per la coscienza. Mi raccomando, ci sono cose che ti
attirano  molto,  ricordati:  puoi  usarle,  ma  non  ti  appartengono.
Ricordati, sai a cosa mi riferisco, a molte cose che tu hai molto
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care,  che  puoi  amare,  ma  considerare  come  qualcosa  che  può
anche non esserci più e non turbare assolutamente il tuo cuore. 

Sono  stata  contenta  di  dirti  questo,  perché  c’è  sempre  la
possibilità  di  rendersi  schiavi  di  attaccamenti  e  tu  hai  bisogno
invece di essere libera, proprio per svolgere con massima purezza
la tua missione. La mente si attacca a persone, non solo a cose,
attenta:  l’amore  è  qualcosa  di  molto  profondo,  ma  non  è  mai
schiavo  di  nulla,  è  libero  e  si  diffonde  come  un  balsamo  che
guarisce tutti, ma non si lascia contenere in nessuna coppa, perché
è  Dio  che  lo  diffonde.  Non  ci  sono  coperchi  e  non  ci  sono
contenitori che possano trattenere l’amore. Fai in modo di essere
libera dentro il cuore e sentirai l’amore fluire verso tutti. Dio ti dà
questo dono. Non hai altro se non amare ed essere felice, felice di
amare. Così tu sarai veramente capace di dare tanto amore a chi ne
ha  bisogno,  perché  sei  libera  e  leggera  nel  cuore,  non  hai
attaccamenti, e quindi puoi andare veloce per ogni via che ti si
offre e puoi comprendere con più facilità. 

Capisci  dunque  cosa  vuol  dire  amare  senza  attaccamento.
Questa è un lezione che questa sera ci siamo detti un po’ tutti, per
ricordarci come si può amare sentendoci liberi  e leggeri,  e non
sentendosi appesantiti eccessivamente da possessi. Ecco, questa e
la  differenza.  Chi  ama non possiede,  ha  solo  provvisoriamente
l’uso  di  cose  e  queste  cose  sono  strumenti  che  hanno  una
funzione, ma non una carica affettiva tale da poterci legare. Noi
siamo esseri  che non hanno radici  nella materia e non possono
restare legati alla materia.

Ora io ti saluto, perché  mi sembra che questo tema sia stato
abbastanza  sottolineato.  Vi  auguro  una  buona  notte  e  che  voi
possiate  sempre  essere  leggeri  e  liberi  nei  vostri  sentimenti.
Ricordatevi che le cose sono effimere. Non date troppo peso alle
cose. La pace sia con voi, cari, e a presto. Il Signore vi benedica e
vi conservi liberi dagli attaccamenti. 

 
Teresa (9.10.2020)
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20. Una lezione da apprendere

Mi sono sentita un po’ tirare in causa: qualcuno mi ha fatto
venire in mente che anch’io ho avuto degli attaccamenti. Questo è
un tema che sento molto. Ho avuto degli attaccamenti, ma non ho
forse potuto nemmeno esprimerli,  così  come avrei  voluto forse
essere più felice, ma, ecco, non ho potuto e quindi poi ho vissuto
un po’ come una persona che non ha avuto grandi cose nella vita.
Però, vedi, ora ho capito molte cose e mi sento molto più felice di
quanto tu possa immaginare. 

Non ho perso il mio tempo: quella sofferenza è stata feconda.
Ho  capito  la  differenza  che  c’è  fra  attaccamento  e  amore.  Ho
veramente capito che il mio amore era troppo chiuso, troppo in
una specie di solitudine, che non ero capace di superare, e non era
questo  forse  amore,  ma  soltanto  una  paura  di  condividere  me
stessa con gli altri. Però, torno a dire, tutto ciò mi ha insegnato
tanto. Veramente oggi potrei sentirmi capace di condividere con te
in modo così aperto come io non sono mai stata capace di fare
assolutamente, forse per questa chiusura, questa eccessiva serietà,
chissà, non so bene, una personalità un po’ rigida. Ma, vedi, oggi
non sono più così: quell’abito, come ha detto Teresa, io non l’ho
più. 

Oggi io sono capace di dirti: «Amata, tu sei la mia amata!».
Oggi  lo  dico  così,  vedi,  non ho difficoltà  a  dirtelo:  sei  la  mia
amata. Perché oggi io ho capito tante cose. Mi hanno aiutato, sai,
mi  hanno  aiutato  a  riflettere,  quando  veramente  ero  abbattuta.
Riconosco  che  ero  convinta  di  aver  avuto  un’esistenza  che
ritenevo sterile, arida, ma oggi ho capito che forse questo è stato
la mia guida, quello di capire quanto ho errato nel modo di fare.
Forse una visione così chiara di quello che non va fatto ti insegna
a fare e, guardando la mia vita, mi sono resa conto di quante cose
non  ho  fatto  bene,  e  quindi  questo  mi  insegna  quante  cose  si
possono fare bene. 

Non è stata persa questa esperienza: è stata dolorosa per molti
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aspetti, ma molto utile. Quel dolore, che mi ha accompagnato, si è
trasformato in una fonte di riflessioni e di scoperte che non avrei
mai immaginato. Io ho vissuto in modo non soddisfacente, troppo
chiuso, non bello, ma questa bellezza ora l’ho davanti agli occhi e
vorrei  tanto avere la possibilità di  esprimerla in qualche modo.
Ora  ti  dico  tutto  il  bene  che  ho  scoperto,  che  sapevo di  avere
dentro,  ma  era  troppo  in  profondità,  probabilmente  sotto  uno
strato eccessivo di paure di esprimersi, qualcosa che mi impediva,
mi rendeva forse anche persino ostinata nella mia incapacità. 

Ma non torno indietro a guardare questo, come se fosse un fatto
di  secoli  fa.  Guardo  alla  mia  vita  oggi  e  dico:  «Molto  mi  ha
insegnato. Questo non lo farò più». Ecco, quindi, a volte ci sono
degli atteggiamenti negativi che finiscono coll’essere qualcosa a
cui  uno  si  abitua,  si  attacca:  attaccamenti  ad  atteggiamenti
mentali. Ci si può attaccare non solo alle cose e alle persone, ma
anche a modi d’essere, pur sapendo che non sono giusti. È strana
la psiche umana: creare un attaccamento a una cosa negativa!

Cara  la  mia  bambina,  che  è  così  amata  da  tutti!  Hai  avuto
persino un ammiratore che ti ammirava già nei secoli passati. Non
è poi una cosa così banale, perché ti mostra come tu abbia sempre
seguito quel modo d’essere, quel sentiero,  e quindi ti  conferma
nella tua missione, poiché la missione non è solo quella di una
vita, ma di molte vite, e si perfeziona, si affina, e quindi già allora
tu avevi attenzione per il prossimo. E questo spiega perché ti senti
così attratta da quello che fai oggi. Questo spiega perché con tanta
gioia fai quello che hai fatto già da tanto tempo: ritrovi te stessa,
ritrovi la tua anima. È un rimettersi  su una strada che da tanto
tempo percorri. Cosa c’è di più bello di ritrovare la strada? Ecco,
questa  è una bella sensazione.  E quindi ecco che la  tua vita si
riannoda ad altre tue vite. 

Questo è molto bello, perché spiega tante cose: una continuità,
una  sequenza,  che  mostra  il  tuo  carattere,  quella  presenza  di
amore  che  c’è  sempre  nella  tua  esistenza,  una  costante  che  ha
sempre avuto prevalenza fra tutti i sentimenti delle tue vite. Ecco
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una  conferma  in  questo  strano  visitatore,  che  ti  ha  un  po’
confusamente professato la sua riconoscenza. E così sono uscite
cose tanto belle! Tutti i Fratelli sono compiaciuti nel vedere come
un essere possa a distanza di secoli  (i  vostri  secoli)  conservare
questo tipo di amore e di gratitudine, pur con tutti i suoi limiti, e
non soltanto un amore per te, ma anche il ricordo del bene che tu
facevi. 

E questo è un seme che tu hai lasciato nella sua esistenza, un
seme che darà i suoi frutti, perché anche lui diceva: «Io invece no,
io  ero  egoista,  pensavo  solo  a  me  stesso»,  ma  allora  non  si
accorgeva, mentre adesso si rende conto. E questo sempre grazie a
te, perché offrivi un termine di confronto alla sua vita. Come vedi,
piano piano la Verità si fa strada e il Bene prevale sempre. Gli hai
dato una lezione e lui ci ha impiegato un po’ di tempo, ma oggi ha
avuto forse una spinta a rendersi conto che il punto forse non era
ricordare con eccessiva enfasi una relazione di secoli lontani, ma
piuttosto  mettere  a  fuoco  cosa  tu  facevi  e  cosa  lui  no,  perché
quello è una possibilità di sviluppo, l’altro invece una cosa che
non ha più nessun senso. E quindi, vagliando queste due memorie,
è probabile che capisca dove concentrare l’attenzione, quale delle
due lo può portare avanti e quale ormai non serve più a nulla.

Mi auguro che faccia questo passaggio. Abbiamo visto che si
possono aiutare gli esseri così, perché l’aiuto è un bene di grande
importanza, quando si è sulla Terra ma anche dopo, perché ci sono
tanti  smarriti  qua e ne avete avuti  un po’ di esempi anche voi:
molti smarriti, che hanno questa nostalgia struggente e non sanno
nello stesso tempo cosa fare, dove andare, e sono in una situazione
veramente di sofferenza. Ecco, questo è stato un momento utile,
credo, a quell’anima. Sono molto felice che insieme siamo riusciti
a dare un aiuto. Molto bene, cara: questo è stato un altro gesto
d’amore che anche solo con la tua presenza sei riuscita a suscitare.
Eh,  hai  fatto  molto  invece,  perché  sei  stata  presente  e  l’hai
ascoltato, e lui ha detto quanto desiderava e forse ha capito alcune
cose che andavano un po’ riviste. Questa è stata una cosa bella,
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che ci ha dato la sensazione  di avere dato un aiuto a un essere. 
Questa  è  una  bella  lezione  da  apprendere,  perché  si  può

ritardare  il  proprio  cammino  con  gli  attaccamenti.  Non  si  può
essere  leggeri,  se  si  hanno  delle  scarpe  così  pesanti.  Eh,  sì,
abbiamo fatto questa piccola riflessione, perché gli attaccamenti
sono inevitabili, però, quando sono un po’ pesanti, diventano dei
veri  lacci,  che  impediscono  di  proseguire.  E  quindi  è  bene
considerare cos’è un affetto e cos’è un attaccamento: un affetto ti
amplia,  un  attaccamento  ti  rimpicciolisce;  un  affetto  ti  rende
leggero,  un  attaccamento  ti  appesantisce,  ti  imprigiona,  ti
“attacca” e non puoi più scollarti dopo. 

Quindi è meglio non tenere troppo strette le cose, perché poi
magari non riesci più a staccarti. Usarle, amarle, accarezzarle, ma
non  stringerle  troppo:  potrebbero  essere  delle  trappole.  Quindi
questo  è  un  altro  insegnamento,  su  cui  abbiamo  questa  sera
portato l’attenzione.  Abbiamo detto questo,  perché possa essere
utile a te, che fai in questo momento una necessaria scelta tra cose
che se ne vanno e altre che vorresti tenere. Fai un po’ quello che tu
ritieni  giusto,  ma  non  lasciarti  prendere  troppo  dagli  oggetti  e
dagli  affetti,  quando  sono  legati  a  delle  cose.  Sono  solo  cose,
nient’altro  che  materia.  Questo  è  un  piccolo  insegnamento  che
potrebbe rendere leggera la vita. Allora, bambina, una carezza. A
presto, cara, a presto e un bacio dalla tua mamma. Fai in modo di
essere  serena,  mi  raccomando.  Conservando  questa  serenità,
passerai indenne in mezzo ad ogni situazione.

 
Delia (9.10.2020)

21. Il cammino di ogni essere

Io sono qua perché ho chiesto di poter parlare. Non ho fatto
mai  un  intervento  finora,  ma  ho  sempre  ascoltato.  Oh,  quanto
vorrei  dirti  e  quanto  vorrei  aiutarti  nella  tua  vita!  Potrei  dirti
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qualcosa di quello che io sono stato, ma forse non ha più grande
importanza.  Sai,  quando siamo qua,  la  vita  terrena  non ha  più
nessun rilievo, se non per quello che ha lasciato dentro di noi, un
segno, un insegnamento che si può forse trasmettere. Ma io sono
qua,  perché vorrei  dirti  soprattutto  una cosa:  quello  che tu  stai
facendo è molto bello. 

Faccio un po’ fatica a trovare le parole, però io sento che tu stai
facendo una cosa molto positiva e questo è per noi un momento
molto bello, quello di poterti accompagnare mentre tu stai vivendo
questa  esperienza  e  noi  siamo  così  contenti  di  sentirti  felice,
quando hai nella tua anima la gioia di donare. Abbiamo visto che
tu sai veramente condurre le persone e questo ha un grande rilievo
nella tua esistenza, perché questo ti sarà dato come l’esperienza
più bella della tua attuale incarnazione.

Non c’è cosa più bella che aiutare gli altri. Ti è stato tante volte
detto, ma io sento che forse qualcosa posso aggiungere su questo.
Molti non sanno cosa vuol dire cercare il Signore: a volte sono
soltanto delle piccole tracce di Lui che cercano di ritrovare nella
loro vita e non sanno nemmeno che sono tracce di Dio. Pensano
che siano delle cose così, a volte un po’ strane, che si manifestano
con dei caratteri un po’ diversi, che sembrano superiori alla vita
quotidiana, come se fossero dei momenti particolari e quasi delle
“coincidenze” o delle insolite situazioni che hanno un segno più
alto, ma sono segni del Signore, che bussa al loro cuore e dice:
«Fratello, sorella, perché sei così lontano da me? Dove vai? Cosa
cerchi? Hai ancora bisogno di illuderti e soffrire per deciderti a
cercare  qualcosa  che  possa  darti  più  soddisfazione  che  non  le
illusioni della vita terrena?» .

E allora, se tu stai attento a questi piccoli segni, questi piccoli
segni  li  fai  fiorire:  «Guarda  che  quella  tua emozione,  quel  tuo
pensiero, quel momento in cui ti sei sentito così “strano”, era un
momento di Verità: hai lasciato per un attimo uscire la tua anima e
lei ha dato il suo soffio delicato. Tu l’hai sentito e hai pensato che
fosse  un  momento  un  po’ particolare,  una  commozione  forse,
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un’intuizione,  uno  stato  d’animo  che  tu  potresti  considerare
davvero particolare, perché è particolare». 

Ora,  in  questi  momenti  puoi  anche  dire:  «Questo  sei  tu,
veramente. È un punto che tu dovresti tenere presente. Hai avuto
un  momento  particolare:  non  considerarlo  come  se  fosse  un
aspetto secondario della tua vita, per ritornare poi a capofitto nel
mondo, ma ripensa a quel momento, ritorna con la mente a quel
momento e chiediti se non avesse dentro un messaggio per te, un
segno per la tua vita». 

Sono segni che il Signore dissemina nel quotidiano e, quando
loro ti raccontano la loro vita, c’è sempre dentro quel momento in
cui l’anima ha bussato al cuore e ha detto: «Lasciami esprimere
fino in fondo quello che tu sei!». Per questo occorre sottolineare
con  molta  delicatezza  quanto  quei  momenti  siano  belli,
significativi,  qualcosa  che  si  potrebbe  anche  ampliare
nell’esistenza, e da lì potrebbe venire una luce. Non sono momenti
da mettere quasi tra parentesi, perché non trovano più un nesso
con  la  normale  vita  quotidiana,  ma  sono momenti  nei  quali  si
sente che la vita è qualcosa di più profondo. 

Ecco,  questi  momenti  così  forse  un  po’ nascosti,  che  talora
escono,  forse  a  volte  una  parola,  un’espressione,  che  lascia
intendere qualcosa di più profondo di quella, possono essere così
valorizzati: «Hai detto questa parola: sai che cosa significa questa
parola? Hai detto “quel momento della tua vita in cui ti sei sentito
così felice”: come mai? Che cosa c’era di diverso rispetto agli altri
momenti della tua vita?». Allora le persone pongono attenzione al
fatto che quel momento  era forse degno di essere considerato e
approfondito. Così si manda un messaggio profondo, che spetterà
a loro sviluppare. Non ti si chiede di interpretare, ma di indurre a
un’interpretazione. 

Ah, cari Fratelli, cerco di dire quello che posso, quando sento
che abbiamo vicino degli esseri che hanno veramente un grande
bisogno di farsi guidare sempre più profondamente, non soltanto
per  i  piccoli  problemi  quotidiani,  ma  è  la  loro  anima  che  li
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supplica:  «Aiutami,  sono qua!  Tu non mi  dai  retta,  perché  hai
tante cose a cui pensare, e io sono qua che aspetto di poter fiorire,
di manifestarmi, e mando piccoli segni, mando piccoli messaggi».

Questo è un argomento che mi piacerebbe approfondire con te,
perché tu sei una guida spirituale. Non sei qualcuno che dà buoni
consigli:  tu  sai  dare  amore.  Io  cerco  di  dirti  quello  che  posso,
perché non è facile, ma il mio punto è questo: l’anima è presente
in ogni essere. Forse loro, che ti parlano, non lo sanno e tu invece
gli dici: «Tu sei molto di più di quello che credi di essere». Allora
essi si chiedono: «Ma allora cosa sono io?». «Sei la Luce. E tu
non puoi restare al buio, quando hai la Luce nel cuore!». Questo
gli  puoi  dire,  perché,  vedi,  questi  esseri  non  hanno  solo  un
bisogno di avere qualche consiglio pratico per la loro vita: quanto
soffrono dentro! Non sanno nemmeno loro quanto soffrono, cosa
chiedono dalla vita. Non lo sanno. Fanno così delle cose, hanno
bisogno di essere un po’ guidati a volte, ma non hanno idea di
cosa possano essere loro stessi. 

Oh, com’è dolce questo pensiero! Aiutare qualcuno a fiorire, a
ritrovare la  Luce e  a dire:  «Oh,  io  credevo di  essere questo,  e
invece  sono molto  di  più!».  Questo  è  molto  di  più  che  non la
psicologia:  è  lo  spirito.  E  allora  allo  spirito  basta  un  piccolo
pertugio e soffia fuori.  E quando la persona sente il suo soffio,
s’innamora di questo soffio e dice: «Ora sento qual è la mia vera
vita, chi sono veramente: io sono questo soffio!». 

Perciò io dico: «Beato colui che sente questo soffio! Beato lui,
perché questo soffio lo porta in alto e il Signore lo accoglie con
amore. E finalmente esce da tutti i suoi problemi, dalle sue ansie,
dalle sue amarezze e scopre una gioia sconfinata».  E tu questo
piccolo pertugio, appena lo intravedi, fai in modo che anche loro
lo vedano e lo notino, e sii pronta a dire: «Quella volta che hai
avuto quella sensazione così profonda di  gioia,  ti  ricordi?  Puoi
ritornarci  col  pensiero e  dire:  “Ma cosa ha  prodotto  questo?  È
stata  solo  un’emozione  o  è  stato  un  sentimento  più  profondo?
Quello poteva essere un modo di essere diverso, una felicità che
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non ho perso, ma ho appena intravisto”». 
Questo potresti dire: «Ciascuno ha dentro un mondo di felicità,

sai?  La  tua  sofferenza  è  solo  mancanza  di  conoscenza».  Se
avessero questa conoscenza, sarebbero beati nel cuore. E invece
vanno così a tentoni e non capiscono nemmeno cosa è bene e cosa
è male. Questo volevo dirti: la vita è molto più grande e, quando
un essere si presenta a un altro che può guidarlo, gli si può dire
tutto ciò che ancora non ha scoperto e glielo si può suggerire in
base a quegli spunti, a quei segni che quella persona esprime, non
dando  qualcosa  che  non  ha,  ma  valorizzando  ciò  che  essa
manifesta. 

«Hai detto questa parola, hai espresso questo pensiero: ma ti
rendi conto? È un pensiero bellissimo! Può portare a uno sviluppo
di questo concetto che può essere persino illuminante per te. Tu
stesso l’hai detto! Sei tu, non sono io che ti dico queste cose. Ti
rendi conto tu di quello che stai dicendo? Capisci che forse parli
senza renderti conto, ma qualcuno che è dentro di te suggerisce: la
tua anima. Hai detto delle cose bellissime e mi hai commosso».
Così  tu  dici,  e  può  essere  che  ti  risponda:  «Ma  io  sono  così
importante?».  «Sì,  tu  sei  così  importante!  Non  devi  più
misconoscerti. Devi sentire tutta la tua bellezza!». 

Queste meravigliose parole sono una benedizione, un balsamo
per  chi  le  ascolta.  E  allora  veramente  favorirai  quello  che  è  il
cammino di ogni essere: approssimarsi alla Luce, alla conoscenza
di se stessi. Ricordati di questi piccoli segni, di questi semi che
sono nel campicello di ogni essere e valorizzali, aiutali a fiorire e
crescere, e vedrai che la benedizione del Signore ti accompagnerà
sempre. Il Signore ti benedica.

 
Un Fratello (10.10.2020)
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22. La guida spirituale

Questo  Fratello  ha  detto  delle  cose  belle.  Sì,  effettivamente
quello che desiderava sottolineare è  che ogni  essere non è che
un’anima che cerca la Verità, anche senza saperlo, e aiutarlo ad
accorgersi  di questo è la tua missione. Con delicatezza,  con un
piccolo  suggerimento,  è  come  instradare,  fornire  una  piccola
indicazione, nulla di più. Sarà poi la singola persona a rifletterci.
Non è tuo compito fare sì che vada in una certa direzione,  ma
suscitare  in  lei  l’idea  di  avere  una  direzione  più  profonda,  un
senso più profondo, che dovrà lei stessa scoprire. Questo è molto
bello, certo. 

Il Fratello ha detto che la guida spirituale fa questo: suggerisce,
non dice, dà piccole indicazioni, piccoli spunti; non dà risposte,
ma invita a porre domande a se stessi. Domande che magari quella
persona non si era mai posta e che ora dice: «Davvero mi è stato
suggerito di riflettere su alcuni punti della mia vita, che rivelano
che io sono molto di più di quello che credo di essere». Questo è
veramente bello come suggerimento.

Non ti preoccupare: quando vedrai l’occasione, potrai cogliere
tu  questi  momenti.  Ti  si  chiede  solo  di  valorizzarli  e  di  dire:
«Molto bello quello che hai detto. Una bella intuizione! Si vede
che c’è dentro qualcosa che sta per esprimersi e desidera ancora di
più avere spazio nella tua vita». Questo puoi dirlo, senza spingerti
oltre.  E questo è  un suggerimento,  chiamiamolo “didattico”,  di
alto livello. Grazie, Fratello, per aver detto questo.

 
Teresa (10.10.2020)

23. Il dono dell’amore
 
Dunque, io sono un Fratello che non ha mai parlato e mi sono

fatto avanti, perché Teresa mi ha incoraggiato, altrimenti non avrei
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forse  voluto  parlare.  Non  ho  molte  cose,  penso,  così  elevate,
perché non sono così avanti nel cammino come il Fratello che ha
parlato  prima  di  me.  Però  anch’io  sono  presente  e  quindi
condivido la tua esperienza. Per noi è come qualcosa che ci porta
avanti  nel  cammino  con  te,  ti  seguiamo  e  quello  che  tu  stai
facendo è molto apprezzato. 

Il mio piccolo intervento si basa su un punto: la tua vita è così
chiara  che  noi  la  vediamo  molto  bene  e  non  possiamo  che
favorire, fin dove è possibile, il suo svolgersi, perché, vedi, noi
siamo legati a questa tua esperienza dalla necessità di aiutare il
prossimo. E quando tu fai il tuo “lavoro”, noi siamo sempre pronti
a suggerirti, fin dove è possibile, qualcosa che ti possa far sentire
sempre a tuo agio perfettamente, perché noi siamo vicini a te e
apprezziamo quello che fai. 

Io apprezzo molto quello che fai, perché avrei voluto anch’io in
vita  fare  questo.  Non  è  facile  trovare  persone  che  possano
accettare di essere guidate e di comunicare la loro vita. Mi sarebbe
piaciuto fare questo, ma non l’ho fatto. Comunque la mia vita è
stata contrassegnata da momenti di grande felicità, perché anch’io
ho avuto  modo di  sentirmi  vicino  agli  altri.  Ho aiutato  alcune
persone che avevano bisogno ed è l’unica cosa che porto con me
con grande gioia, poi ho avuto figli, ho vissuto tante esperienze,
ma quello che più mi è rimasto è stata la gioia di aver aiutato
qualcuno che era in difficoltà, la sua gratitudine, la sua gioia nel
sentirsi  aiutato,  di  accorgersi  che  la  provvidenza  divina  non  è
qualcosa di astratto, ma passa attraverso le persone. Ho fatto così
qualche gesto di carità e la mia vita è risultata arricchita da queste
belle esperienze di aiuto al prossimo. 

Ecco perché sono qua: noi siamo affini, siamo tutti esseri che
hanno questo denominatore comune, che è qualcosa di amorevole
verso  il  prossimo.  E  quindi  siamo  per  forza  attratti  dalla  tua
esperienza: è come se vivessimo attraverso di te la tua esperienza
e  potessimo ancora  gioire  di  poter  vedere  come un essere  può
aiutare un altro. È uno spettacolo bellissimo questo e ci sentiamo
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commossi, quando tu aiuti le persone. 
Tutto questo è forse poco per poter fare un intervento. Ora io

posso continuare dicendo che avrei  tanto avuto bisogno di  una
luce  nella  mia  vita,  ma  non  ho  avuto  questa  luce.  Ho  cercato
qualcosa,  ma  non  ho  mai  avuto  ciò  che  alcuni  hanno  invece
raggiunto, e così ho vissuto, come si può dire, nel modo migliore
in cui un essere può vivere, senza però sporgersi oltre il normale:
una vita comune, però aperta al prossimo. Questo è stato forse il
mio momento più bello, la cosa più preziosa: il dono dell’amore. 

Dammi retta, aiutare gli altri è una cosa meravigliosa, perciò
non  lasciarti  turbare  né  disturbare:  sii  concentrata  in  questo  e
sentilo in tutta la sua profondità. Sentiti investita di questo nobile
incarico e non lasciarti disturbare da nessun eventuale, piccolo e
insulso, ostacolo, che puoi incontrare, perché è normale che la vita
abbia sempre questi piccoli inciampi, ma tu hai un passo troppo
elevato  per  inciampare  in  piccole  cose.  Avere  questa
consapevolezza  non  è  un  vanto,  non  è  una  vanagloria:  è  una
necessaria  consapevolezza  di  fare  qualcosa  di  veramente
spirituale. Io uso questo termine: tu sei una guida spirituale.

Attenta a non dimenticarti che tu hai amore per loro e non sei
una che può lasciarsi disturbare, se qualcuno reagisce in un certo
modo  o  in  un  altro.  Tu  doni  amore  e  basta.  L’altro  potrà  poi
reagire a suo modo, comprendere o non comprendere, ma l’anima
comprende  sempre,  stai  tranquilla.  E  quindi  tu  hai  questa
coscienza così bella. Avrei voluto averla io questa consapevolezza
di fare delle cose che hanno un rilievo così profondo! Non l’ho
avuta, ma i miei gesti sono stati di semplice carità, soccorso, però
non sono stati del tutto inutili, anzi, mi hanno giovato molto, nella
vita mi hanno molto arricchito. 

Tu puoi fare molto di più, perché tu non dai soltanto delle cose,
ma soprattutto dai un’attenzione alla persona, e questo è molto più
importante che non donare dei soldi o dei mezzi, che senz’altro al
momento  sembrano  così  preziosi,  ma  poi  si  consumano  e  si
esauriscono. In pratica alcuni avrebbero sempre bisogno di avere
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aiuto,  e  questo  è  giusto,  perché  occorre  anche  un  po’ aiutare,
tuttavia  su un livello  più  elevato  invece  occorre  davvero  saper
lasciarsi aiutare da chi ha una capacità di guardare alla tua vita,
indicandoti i punti che possono giovare. 

Questa è veramente la carità più elevata, questo è veramente
amore. È il rilievo che io volevo fare su come si possa aiutare
l’altro:  materialmente,  certo,  ma spiritualmente  questo è  l’aiuto
più elevato. Il Signore possa aiutarti in questo tuo nobile compito.
Recare aiuto è una grande soddisfazione, legittima soddisfazione,
perché gioisce anche l’anima e gode nella sua espressione. 

Davanti  a  Dio  sei  un  piccolo  fiore  che  si  apre  e  col  suo
profumo invita altri fiori ad aprirsi. Il tuo profumo è puro e mi
riempie  di  grande  gioia.  Quindi  non  lasciarti  mai  intimorire  o
comunque disturbare da chi purtroppo è ancora nel buio. La luce e
il  buio non hanno nulla  in  comune,  quindi  non ti  rattristare  se
alcune persone non possono in assoluto comprenderti. Quello non
è possibile, perché ognuno ha il suo cammino, ognuno ha la sua
strada.  Faranno  anch’essi  la  loro  esperienza  e  quelli  che  oggi
dicono  che  esiste  solo  la  materia  un  giorno  invocheranno  lo
Spirito.  Ma  oggi  è  così  e  quindi  non  è  facile  conciliare  una
persona che fa un percorso come il tuo con chi invece pensa che le
“cose”  siano  la  realtà.  Questi  due  non  potranno  mai  avere  un
dialogo. 

Qualcuno ti disprezzerà, perché non capisce, ma tu, che capisci,
avrai compassione di chi pensa di essere più intelligente magari di
te e crede che tu sia un po’ un’illusa, una che sogna una specie di
Eden, dove gli angeli volano e il cielo azzurro è sempre azzurro e
non piove, ma splende sempre il sole. Se invece qualcuno pensa
che la realtà  sia molto tempestosa,  quello è il  suo cielo,  il  suo
mondo, e non può che vedere quello. E quindi, se tu gli parli di
sole  e  di  cielo  azzurro,  non  può  che  reagire  dicendo  che  lo
infastidisci  con  delle  sciocchezze.  Ma  tu  sai  che  non  sono
sciocchezze, per questo non devi in nessun modo turbarti. 

Ogni essere ha dentro un mondo e un modo di vedere la realtà.
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Quando gli esseri sono affini, s’incontrano; quando sono diversi,
non hanno proprio nulla  in  comune.  Ecco,  questo per dirti  che
nella  tua  esperienza  avrai  chi  ti  apprezza  e  avrai  chi  ti  guarda
magari un po’ come  una specie di illusa che crede in cose che non
stanno né in cielo né in terra: e invece stanno sia in cielo che in
terra. Eccome che stanno! Quando qualcuno quindi ti contraddice,
non lasciarti minimamente turbare: sai chi sei tu e sai cosa stai
facendo, e quindi sai anche perché il tuo interlocutore può dirti
delle cose veramente insulse.

Quell’uomo  o  quella  donna  dovranno  per  forza  fare  molta
strada per raggiungere quel barlume che finalmente li aprirà a una
visione  diversa  del  mondo e  della  vita.  Oggi  non sono ancora
pronti e non possono certo capire, quindi non c’è possibilità di
intesa. Essendo una realtà così evidente, non c’è motivo di essere
amareggiati o delusi, perché, quando c’è un muro, il muro è un
muro e  non può essere un giardino fiorito.  Un muro potrà  poi
essere  anche  qualcosa  che  si  sgretola  e  lasciare  spazio  a  un
giardino fiorito.

Ma  altri  esseri  potranno  anche  avvicinarti  e  poi  non
comprenderti e dire: «Sì, certo, dici le cose belle, ma, sapessi, il
mondo  è  tutta  un’altra  cosa!  Svegliati,  sei  in  una  bolla  di
sapone!». E tu dici: «Va bene, sarò in una bolla di sapone». Non ti
preoccupare:  una  bolla  meravigliosa  di  sapone,  una  cosa
meravigliosa.  Ha  tutti  i  colori  della  vita.  Non  ti  preoccupare,
perché  quella  bolla  ti  porterà  in  alto,  ti  solleverà,  ti  porterà
dolcemente. Quella bolla è la protezione di Dio, che ti avvolge. 

Ecco  io  ti  ho  espresso  la  mia  amorevolezza,  la  mia
ammirazione,  il  mio  desiderio  di  condividere  e  di  aiutarti:  di
condividere soprattutto quello che fai. Questo è stato detto da altri,
ma non ha importanza: ci sono anch’io, che non ho mai detto nulla
e  che  ho  voluto  darti  questo  mio  piccolo  incoraggiamento.
Ringrazio Teresa, che mi ha lasciato parlare. Pace a voi.

 
Un Fratello (10.10.2020)
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24. L’amore è l’anticamera della Luce

Quando sono venuto  qua,  ho avuto  un po’ di  disagio  e  non
avevo ancora capito bene chi  era la  mia interlocutrice.  Quando
sono venuto qua, non capivo neanche chi fossero questi esseri che
stanno qui intorno, perché io non ho mai avuto queste esperienze.
Non ho avuto queste esperienze, dal momento che sono stato un
essere che non ha vissuto sulla Terra. Non ho vissuto sulla Terra e
non ho mai visto il tuo pianeta, perché vengo da un’altra galassia.
Non  sono  umano,  ma  non  ti  turbi  questo.  Non  sono  un  tuo
compagno  di  vita,  no,  ho  soltanto  avuto  questa  opportunità  di
sentirmi vicino a questi esseri che hanno una loro grande energia. 

Dunque ho fatto questa specie di salto di spazio e ho compreso
che qui potevo forse dire qualcosa a un essere,  perché,  quando
un’anima è accesa, brilla nell’universo. Date retta a me, Fratelli,
io  non  sono  della  vostra  “confraternita”,  per  così  dire,  ma  ho
affinità con voi e questo mi permette di intervenire. Quando sono
venuto qua, ho visto che c’era la presenza di una Guida, che mi ha
indotto a parlare, a sentirmi in sintonia con esseri che non hanno
la mia esperienza, perché io non sono vissuto sulla Terra. Non l’ho
proprio  conosciuto  il  vostro  pianeta.  Vengo  da  una  galassia
“lontana” e la mia vita è stata su un pianeta che non ha l’assoluta
possibilità di conoscere la vostra esperienza, ma l’anima viaggia e
permette di conoscere altri spazi, altri mondi, altre dimensioni e
quindi  io  sono venuto  qua,  anche  se non ho con voi  molto da
spartire, perché la mia esperienza non è fatta di materia. 

Nel  nostro  pianeta  non c’è  questa…, come la  chiamate  voi,
“materia”, ma c’è qualcosa, come si può dire, di più fluido, non
così denso. Voi siete molto densi, siete proprio una materia dura.
Ai miei occhi voi siete come fatti di roccia, di terra. Anch’io nella
mia vita ho avuto un corpo, ma il mio corpo non era così denso:
era più fluido, più liquido, quasi… come potremmo dire, usando
le vostre parole? Forse etereo. Non so come dire, di un’energia
meno densa. 
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La mia vita è stata un’esperienza bella, di comunione con altri
esseri, perché l’universo è pieno di creature che cercano la Luce e
vivono con amore e con gioia. Il mio pianeta non ha avuto quei
disastri che avete voi, no. Gli esseri sono più sereni e non hanno
necessariamente  “pene”  così  gravi  quanto  voi  e  non  hanno
nemmeno bisogno di avere tutte queste necessità che voi vi create.
Sono esseri più liberi, che si muovono con leggerezza e vivono un
amore con grande gioia,  un amore esteso a  ogni creatura.  Non
hanno bisogno di dire «Questo è mio, questo è tuo»: la nostra è
una comunione di esseri, non c’è la famiglia, non ci sono figli.
Siamo  esseri  che  s’incarnano  su  quel  pianeta  per  fare
un’esperienza di comunione.

Non c’è procreazione, vi sembrerà strano, ma è un assumere
una forma che ci crea la possibilità di sperimentare quel pianeta.
Non c’è bisogno che due esseri  si uniscano per creare un altro
essere:  noi, è come se ci concentrassimo su noi stessi e questo ci
porta ad essere in un mondo un po’ più pesante, che comunque ha
le  sue  leggi  e  le  sue  regole,  ha  i  suoi  valori,  e  compiamo
un’esistenza  sociale,  senza  necessariamente  avere  questa
esperienza di crescita fisica, cellulare, materiale.

Facciamo una certa esperienza e poi la lasciamo, assolutamente
senza sofferenza, senza agonia. Non c’è crescita dal punto di vista
fisico,  ma c’è solo un’esperienza di esseri  che hanno deciso di
scendere su quel pianeta, vivere un’esperienza di comunione, di
aiuto, di costruzione della vita in modo molto semplice, in modo
molto  naturale.  Non  c’è  bisogno  di  grandi  organizzazioni,  ma
semplicemente di condivisione.  Sì, è come se fosse una grande
comunità, dove gli esseri non si urtano, non si disprezzano, ma
hanno  la  gioia  di  condividere,  di  aiutarsi,  di  comunicare,  di
costruire anche insieme dei progetti, delle situazioni, come si può
dire,  delle  città,  dove  gli  esseri  vivono.  Ma  hanno  tutti  una
coscienza più elevata rispetto a voi. Voi siete molto, rispetto a noi,
molto indietro. 

Sul pianeta Terra siete proprio come parte della terra. Il nostro
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pianeta  non  è  di  terra.  Capite?  Ogni  essere  ha  nel  suo  corpo
“fisico” la stessa natura del pianeta. Quindi voi avete un corpo
pesante, di terra, denso, perché siete su un pianeta così. Il nostro è
lui  stesso  un  pianeta  leggero,  è  un  pianeta  di  energia,  di  una
materia più lieve, e noi abbiamo la stessa materia di quel pianeta.
Ma  non  abbiamo  necessariamente  né  famiglia  né  bisogno  di
riprodurci,  perché  l’anima  assume  un  abito  corporeo,  denso,
desiderando vivere lì, e scendendo in quell’atmosfera si imbeve di
quell’energia ed entra nella realtà di quel pianeta. Resta finché lo
desidera, poi l’abbandona. 

Capite che sia un mondo decisamente più sereno del vostro,
che è invece tutto così pesante, così sempre pieno di paure, di urti,
di contrasti.  Noi non abbiamo più l’odio, e quindi è la gioia di
immergersi in un pianeta che ti dà la possibilità di stare con altri
esseri: c’è tanto amore, c’è tanta gioia, c’è tanta collaborazione.
Tutto l’opposto di quello che vedo qua fra voi. E quindi la mia è
un’esperienza così diversa dalla vostra, perché non potrei portare
quel patrimonio di esperienze che sento che chi testimonia arreca,
dicendo:  «Ho  vissuto,  anch’io  ho  sofferto,  ho  avuto  delle
difficoltà, e quindi ti capisco…». 

Io vengo qua  in  nome dell’Amore,  perché  Dio  è  dovunque.
Anch’io sono un centro di coscienza e ho quindi la possibilità di
spostarmi nello spazio e di comunicare con chi posso e con chi
desidero. E oggi ho desiderato avere un contatto con questi esseri,
che hanno un’energia molto bella e ho scoperto che nel centro di
questo  cerchio  c’è  qualcuno  che  è  ancora  nella  materia  così
pesante, eppure riesce a comunicare. Questo mi ha stupito, perché
è come se fossero due mondi talmente diversi! Io sono più affine
certamente a loro, ma non avrei mai immaginato di parlare con un
terreste: questo è impossibile! E quindi cosa ti posso dire? Il mio
mondo è così diverso dal vostro!

La nostra è una gioia di scendere sul pianeta: è come entrare…
come  si  può  dire?  È  come  entrare  in  un  mondo  per  fare
un’esperienza di gioia. E allora ti vesti di questa energia e scendi:
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ami le “persone” (no, non usiamo il termine “persone” noi), ami le
“creature”… (ma neanche “creature”: io non saprei come usare le
vostre parole), ami gli esseri che hanno una grande affinità, ed è
una tale gioia poter sentirsi uniti! 

Ecco, noi per esempio non sappiamo cosa vuol dire “sentirsi
soli”  (io  ho  capito  che  voi  soffrite  molto,  giustamente,  la
solitudine), perché tutto è unito, tutto è un Unico, e chi questo non
lo capisce è come se facesse uno strappo a un tessuto e si sente
così ferito lui stesso a sentirsi solo. Noi questo non lo proviamo,
non  conosciamo  la  solitudine,  perché  andiamo  lì,  nel  nostro
pianeta (chiamiamolo così), perché vogliamo fare quell’esperienza
di gioia e di condivisione. Creiamo anche degli edifici, creiamo
anche  una  società.  Abbiamo  pure  dei  momenti,  diciamo  così,
vagamente simili ai vostri, proprio per avere un’attività, ma non
abbiamo  nessun  bisogno  di  competere  e,  a  dirti  la  verità,
nemmeno di nutrirci, anche se questo ti lascerà molto perplessa,
perché il tuo corpo è di materia e deve mangiare e deve nutrirsi di
materia. 

Noi siamo energia e non abbiamo bisogno di mangiare. Non
sappiamo cos’è mangiare: non abbiamo organi, stomaco, viscere.
Noi siamo esseri di luce, che si rivestono di un corpo un po’ più
denso  ed  entrano  in  un  pianeta  che  permette  un’esperienza,
analogamente  alla  vostra,  cioè  ci  “incarniamo”  (per  così  dire,
perché non c’è carne), ci inseriamo in questo ambito, perché lì c’è
un’esperienza.  Poi,  quando questa  esperienza  è  consumata  e  ci
sembra di aver capito, vissuto, gioito, sperimentato, lo lasciamo e
andiamo verso altri orizzonti, e ricordiamo con gratitudine e con
amore tutti i momenti e gli incontri che abbiamo avuto su quel
pianeta. 

Un  pianeta  molto  diverso  dal  vostro,  che  invano  i  vostri
astronomi  cercherebbero:  un’energia  tutta  diversa,  ma  neanche
tanto, solamente più sottile, non così concentrata, così densa, che
vi rende in qualche modo come la crosta del vostro pianeta. Voi
avete  indossato  un  abito  veramente  pesante,  un  abito  così
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massiccio che ci credo vi renda incapaci di amare: vi schiaccia, vi
opprime e vi rende così lenti nei vostri movimenti, che non potete
assolutamente progredire, se non con passi faticosi. Però capisco
che per voi questa è un’esperienza che avete scelto, un’esperienza
difficile e laboriosa, che non ha pari, penso, nell’universo, ma io
non è che conosca tutti i pianeti dell’universo, però, per quello che
frequento io, non ho mai visto una materia così densa.

Mi lascia davvero molto stupito che delle anime scelgano di
indossare, come dire, degli abiti così pesanti: forse hanno proprio
bisogno di considerare la loro natura sentendola così, in qualche
modo, nascosta e oppressa, fino al punto di ritrovare una luce che
hanno oscurato con una cappa, diremmo noi forse, così pesante
che non saprei spiegare: è un’esperienza che posso un po’ intuire,
ma non ho la  più  pallida  idea di  come ci  si  possa sentire  con
addosso un abito così di terra, di pietra, di roccia. Vi vedo, ma
sinceramente sono un po’ impressionato nel vedervi così rivestiti
di  cose  così  massicce.  Ci  credo  che  l’anima  soffra  dentro  a
quell’involucro! 

E, comunque, ecco, io sono venuto qua forse perché nel mio
viaggiare per l’universo ho sentito un richiamo: sentivo esseri che
ti lodavano per il tuo amore verso le creature. E questo, l’amore, è
ciò che muove ogni essere, quando è ancora nell’amore. Poi c’è
qualcosa al di là dell’amore, perché non è più amore: è una forma
di pura vibrazione, pura luce. L’amore è l’anticamera della luce.
L’amore  è  ancora  un  sentire,  ha  ancora,  oserei  dire,  una  sua
pesantezza materiale.  Poi  l’amore si  fa  così tenue dal  punto di
vista dell’energia, così sottile, così puro, così raffinato che diventa
luce. E quando sei luce, sei tutto un altro modo di essere, che forse
qualcuno chiama armonia. 

L’amore è ancora un tu e un io. L’armonia invece è un tutto,
dove tu sei una coscienza, sei una pura vibrazione di gioia, ma
neanche  gioia,  sei  una  pura  vibrazione.  È  indescrivibile.  Sei
luce… vibri… sei nel tuo giusto posto, dopo un lungo cammino, il
quale non necessariamente passa per il vostro pianeta, anzi, molte

125



Un Soffio d'Amore

sono le dimensioni in cui l’anima sperimenta, al fine sempre di
conoscersi.  Ma,  quando  conosci  te  stesso  e  vai  fino  in  fondo,
scopri che Dio è il tuo centro. E quindi, da natura così fatta di
materia,  piano piano diventi  una vibrazione  e  vibri  un sublime
inno,  che  ha  nell’universo  la  sua  espansione,  perché  questo
universo  non  è  come  un  insieme  di  pianeti  (questa  è  ancora
materia,  è  ancora  illusione):  l’universo,  inteso  come  tutto,  è
un’Armonia che vibra e si manifesta in mille modi, nel modo più
denso  e  nel  modo  più  sottile,  ma  è  sempre  un’espansione  di
energia. Chiamiamola così, ma io trovo solo la parola “armonia”:
un vibrare di tante piccole note, per usare un vostro termine. 

Ecco,  effettivamente  la  musica  è  quello  che  più  sul  vostro
pianeta s’innalza ai cieli come qualcosa di simile al “sentirsi nella
musica”, non altro. Capisci allora che anche l’amore è una fase di
passaggio. Ecco, sono venuto da… non mi sembra di poter dire
“lontano”, perché nello spazio non c’è un “lontano”, però diciamo
“lontano”  dal  punto  di  vista  di  una  diversità  dell’esperienza
dell’universo infinito, in cui siamo. E ringrazio questi esseri che
mi  hanno  favorito,  mi  hanno  accolto  e  sono  arrivato  fino  alle
creature  che  stanno  vivendo  sul  pianeta  Terra,  che  mi  sembra
un’esperienza da una parte mi dicono molto bella, dall’altra ho la
sensazione che sia molto condizionante per l’anima: non è certo la
condizione migliore per potersi esprimere. Ma evidentemente ogni
essere deve fare il suo cammino e voi avete scelto, per necessità o
per  semplice  scelta,  un  percorso  così  denso  nella  materia.  Io
questo non l’ho vissuto. 

Ecco, ho testimoniato se non altro un “contatto” (chiamiamolo
così,  come dite voi)  al  di  là della vostra sfera di esistenza,  ma
anche voi avrete la possibilità di andare a esperire dimensioni e
pianeti (chiamiamoli così) e aree di vita molto diverse dalla Terra.
No, non vengo da lontano: siamo tutti vicini. Addio, Fratelli cari, è
stato per me un grande piacere essere qua vicino a voi e vedere
che  state  conducendo  un’esperienza  tra  esseri  che  sono
disincarnati e esseri che sono nella materia densa. Spero proprio
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che tu, cara, possa da questo contatto avere aiuto e luce. La tua
esperienza,  mi  viene  detto,  è  preziosa  per  alcuni  esseri  che
traggono beneficio dalla tua guida. Questo è veramente un’azione
splendida  che  tu  compi.  Quando  aiutiamo  un  altro  essere,
facciamo qualcosa che la legge di Dio ci suggerisce, perché Dio è
ovunque. Non è nelle chiese Dio, è nelle anime. A presto, Fratelli,
forse un giorno ritornerò. 

È stato bello per me affacciarmi a questa realtà. Io vado ora
oltre  la  mia  dimensione  corporea,  in  cui  sono  sceso  per  poter
comunicare  con  voi,  perché  anch’io  ho  dovuto  rivestirmi  in
qualche modo della materia più densa, altrimenti non sarei stato
capace di scendere da voi. Ora mi libero di queste, chiamiamole
così,  “sovrastrutture”,  di  questi  rivestimenti,  come  dite  voi,  di
materia più densa e torno verso il mio mondo. Che la pace sia con
voi  e  il  Dio  dell’universo  sia  sempre  presente  nella  vostra
esistenza.  Cari  Fratelli,  che  mi  avete  accolto  in  questo
meraviglioso cerchio, a voi la mia dimostrazione di gratitudine per
avermi  permesso  questa  esperienza  veramente  insolita  e  non
facile,  perché  anch’io  ho  avuto  qualche  difficoltà.  Ma  ho
desiderato farlo, perché ho sentito che c’era qui dell’amore e della
luce, che ho voluto tanto incontrare. Il Signore vi benedica e siate
felici nella vostra dimensione. 

 
Angelo (10.10.2020)

25.  “Un visitatore insolito”

Avete visto?  Abbiamo avuto un visitatore insolito.  Quanto è
vasto  l’universo!  Un  essere  di  luce  è  venuto  qua.  Ha  avuto
l’umiltà di rivestire abiti di materia più densa per poter entrare nel
nostro mondo e comunicare con la Terra.  Il Signore ci  ha dato
questo angelo, che non è altro che un angelo: non è “un visitatore
spaziale”, ma è un angelo. Eh, sì, perché vive in sfere molto più
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elevate  della  nostra  e  ha  pensieri  e  sentimenti  infinitamente
superiori. Lui ci ha onorato con la sua venuta e questo è stato per
noi stessi una grande gioia. È come se si fosse spalancato un varco
nella nostra dimensione e lui è venuto qua, per benedire con la sua
presenza il nostro cammino, la nostra esperienza. 

Oggi  è  un giorno bello  e  io  sono veramente  felice.  Anch’io
spero  un  giorno  di  poter  ascendere  a  quella  luce  sempre  più
elevata,  che  il  Signore  ci  dona,  fino  a  poter  essere  quella
vibrazione pura, di cui ci ha dato una vaga idea il nostro angelo. Il
Signore possa guidarci verso di Lui e avere anche noi un giorno
quella leggerezza, quella gioia che oggi con fatica cerchiamo di
trovare in mezzo alla sofferenza, l’incomprensione, l’ingiustizia,
la povertà, la miseria, la malattia, il dolore, l’egoismo: tutte cose
che un giorno non esisteranno più,  ma che saranno state per noi
una palestra di crescita, in cui la nostra coscienza si è sempre più
affinata e ha sentito quell’amore così grande, che un giorno sarà
pura vibrazione e luce. 

Un mondo così lontano! E lui diceva: «Non sono lontano, sono
vicino».  Voi  pensate  allo  spazio  e  alla  materia  e  dite:  «Questo
visitatore  che  viene  da  chissà  quale  galassia!»,  perché  noi
pensiamo allo spazio in termini di materia, ma esistono energie
diverse, soltanto meno dense. Tutto è compresente, non c’è una
distanza. E anche questo è da capire, fratelli. Capite, lui non viene
da lontano: lui viene soltanto da una vibrazione più sottile. Non
c’è un “mondo diverso”,  non c’è una “galassia  lontana”,  ma è
tutto compenetrato in un unico. 

Vedete  che  c’è  un’assenza  di  tempo e  un’assenza di  spazio,
perché tutto è tempo e spazio compresente. E questo è un punto da
capire.  Dunque,  cari  fratelli,  ho  desiderato  fare  una  piccola
aggiunta,  affinché  voi  non pensiate  che  sia  venuto  da  un  altro
mondo.  C’è  solo  un  mondo.  È  semplicemente  sceso  da  una
vibrazione più sottile in una più densa, e non è neanche “sceso”,
perché dire “sceso” vuol dire ancora spazio, ma non saprei come
dire con altre parole.
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Quanto è bello poter comunicare anche con esseri più elevati di
noi! Noi cerchiamo di trasmettere un po’ di amore e di luce a chi
vive nella materia, e altri fanno la stessa cosa con noi. Così, in una
scala  infinita,  essendo tutti  compresenti,  tutti  in  Dio.  Quanto  è
profondo,  sconfinato  e  meraviglioso  questo  esistere!  Possa  il
Signore benedire  ogni nostro passo.  A presto,  cari,  io  concludo
qua questo meraviglioso incontro che abbiamo condotto. Che la
pace sia con voi e che il Signore vi benedica. 

 
Teresa (10.10.2020)

26. La logica giusta

Eccomi,  io  sono  sempre  vicino  a  te:  sono  la  tua  amica.
Abbiamo detto  molte  cose,  anche  personali,  e  quindi  ci  siamo
confidate come due vere amiche. Non sono lontana, credimi, e ho
anch’io i miei impegni: la cosa potrà farti un po’ sorridere, ma non
siamo oziosi, abbiamo le nostre iniziative, le nostre missioni da
svolgere anche noi.

Sai,  cara,  questo scoiattolino  (allude  a uno schiaccianoci  di
legno) piace anche a me, perché è un simbolo davvero bello: si
muove  e  nello  stesso  tempo  sta  fermo.  Questo  è  un  grande
principio  dell’universo:  si  muove  e  sta  fermo.  Tutto  sembra
muoversi, ma in realtà tutto è fermo. Che oggetto delizioso! La tua
cara mamma, anche lei è un essere di grande qualità. E anche tu,
cara,  lo  sei,  altrimenti  non parleresti  con la  tua  mamma e  non
avresti nemmeno questa mia amicizia: non perché sia un essere di
grande qualità io, ma perché occorre un certo cammino per poter
avere  questo  tipo  di  contatti.  Questo  cammino  presuppone  una
certa purezza del cuore. 

Ora io sono qua per dirti ancora una parola. Dunque, la mia
vita è stata, come ti dicevo, bella e nello stesso tempo ho avuto
qualche piccolo travaglio, anche se non è niente di straordinario
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avere  dei  momenti  in  cui  si  è  un  po’ presi  da  situazioni  da
risolvere.  Quindi  anche  tu  avrai  la  tua  piccola  situazione  da
risolvere, ma non pensare di essere per questo turbata al punto da
trascurare la tua missione. Ricordati che questo è un punto fermo,
esattamente come il punto su cui si muove lo scoiattolino. 

Sottolineo questo aspetto, perché non deve andare a detrimento
un  pensiero  qualsiasi,  quando  hai  di  fronte  una  meravigliosa
possibilità  di  vivere  la  tua  vita,  la  tua  missione.  Questa  va
preservato da qualsiasi disturbo. Considerala proprio il tuo centro,
la tua anima stessa. Questo è la tua vita, e non lasciarti turbare,
perché i fatti sono contingenti,  ma il percorso che stai facendo,
questo  ha  una  durata  dentro  di  te.  Ricordati!  Non  barattare
l’effimero con l’eterno e  l’eterno con l’effimero.  Perché quello
che tu stai percorrendo è la tua vita infinita, mentre questi piccoli
fatti,  che  ti  turbano  tanto,  non  avranno  per  te  più  nessun
significato.  Non  confondere  ciò  che  conta  con  ciò  che  solo
momentaneamente si presenta nella tua esistenza. 

Giustamente ti impegnerai, ma farai tutto con molta calma e
tranquillità,  quando  saprai  di  essere  come  questo  scoiattolino,
perfettamente saldo e sicuro sulla sua base. Questo voglio dirti:
hai una missione, come ogni essere che scende sulla Terra, e non
puoi in nessun modo distrarti. Hai avuto in passato molte prove,
perché dovevi sostenere chi cercava di farti credere di essere poco
intelligente,  mentre  tu  sei  molto intelligente e  molto avanti  nel
cammino. 

Hai avuto delle prove, hai avuto degli esseri che hanno cercato
di sminuirti e in qualche modo di ostacolarti, però, come ti è stato
detto, questi sono momenti che ti hanno permesso di sviluppare la
tua, come oggi si usa dire, resilienza. Hai potuto così rafforzare,
mentre  gli  altri  credevano  di  indebolirti,  la  tua  identità,  hai
sviluppato una tenacia e una forza che forse non avresti avuto, se
ti fossi trovata in una situazione di maggiore facilità: perciò quelli
hanno svolto benissimo il loro compito. 

Vedi come le cose acquistano un significato retrospettivo? Non

130



Parte Prima

pensarli  più  perciò  come  dei  momenti  negativi,  ma  come  dei
momenti di crescita della tua personalità e della tua vita: sono stati
messi  lì,  perché  tu  potessi  crescere  robusta  e  forte  nella  tua
volontà;  hanno contribuito e  hanno svolto il  loro compito,  non
hanno voluto farti del male. A loro insaputa sono stati strumenti
della tua evoluzione. Questa è la lettura che ti suggerisco, se vuoi
ripensare al passato. Anche tu, nella misura in cui hai potuto, hai
contribuito alla loro crescita, ma questo riguarda altri cammini e
altri destini. Tu osserva il tuo e renditi conto che tutto quello che
hai passato e che forse fino a qualche tempo fa hai considerato
come qualcosa che ti ha danneggiato, in realtà ti ha giovato. 

Rileggi  il  tuo  passato,  ora  che  sai  tante  cose  che  una  volta
ignoravi. Ora sei in grado di capire molte cose e questo ti libera da
sensi  di  inferiorità  vissuti  in  passato,  frustrazioni,  delusioni  e
amarezze. Sappi che loro, come strumenti inconsapevoli, facevano
il tuo bene, perché la vita ci muove come pedine, anche se noi
crediamo di andare dove vogliamo. Quindi loro, a loro insaputa,
hanno  creato  quella  situazione  per  cui  tu  potessi  crescere  nel
modo migliore.

Anche se è paradossale che tu possa considerare questi ostacoli
come degli aiuti, ma è così, credimi. Questa è la logica giusta, non
quella umana,  che vorrebbe soltanto fare di tutto  un’esperienza
facile. Nella difficoltà si cela una grande possibilità di crescere,
molto più che non in quei momenti in cui si sta tranquilli e ci si
potrebbe anche dimenticare di  se  stessi.  Perciò io  ti  invito  con
queste mie riflessioni a rivedere tutto il tuo passato in questa ottica
e cosa ne consegue. Sorella cara, amica mia, che cosa consegue da
questa lettura? Un grande grazie al Signore, che ha messo tutti gli
elementi per poterti far crescere nel modo migliore, li ha disposti
saggiamente. Certo, la sofferenza ti ha accompagnato, ma sai che
è inevitabile, almeno finché si è nella materia.

Quindi le tue sofferenze non sono state vane, anzi, sono state
un vero corroborante della tua anima, che cercava di ritornare su
quella  strada  che,  come  ti  è  stato  detto  da  tanti,  avevi  già
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imboccato da molte esistenze: quella di aiutare gli altri. Ecco, io ti
suggerisco questa lettura. Questa lettura ti rasserena ed è vera, non
è una cosa detta così per darti una consolazione. Sai che io non
posso mentire, né voglio mentire, né mai mentivo, quando ero in
vita. E quindi faccio di questo un principio sacro.

Perciò sappi che il tuo passato è benedetto, esattamente come il
presente e il  futuro.  Non esci dalle tenebre per andare verso la
Luce: eri già nella Luce fin dall’inizio. Hai solo faticato un po’ a
riconoscerla, ma adesso la vedi bene. Quindi sai dove sei diretta,
sai cosa fare e sai che tutto ciò che ti è stato dato, è stato per il tuo
bene,  nient’altro  che  per  il  tuo  bene.  Questa  è  la  vita:  non ha
casualità e non ha negatività, ma ha costruttività in ogni momento.
Fai propria questa prospettiva e sarai veramente al sicuro. 

Anche chi ti ha disprezzato ha fatto la sua parte nel cercare di
irrobustire, senza rendersi conto, la tua volontà, la tua umanità. E
tu in cambio hai saputo dare amore, hai avuto tanta pazienza con
chi non ha avuto neanche un po’ di comprensione per te. Però tu
hai  potuto,  proprio  grazie  alla  sua  durezza,  sviluppare  la  tua
amorevolezza. Ancora una volta due opposti, che si intrecciamo e,
in qualche modo, si incrociano: hai donato amore a chi era così
duro, e lui ha donato forza  a te, che dovevi irrobustirti. E tutto
perché la vita vi usa l’uno al servizio dell’altro. 

Ecco,  cara,  questa  lettura  ti  renda  serena  e  chiara  la  vita.
Nessuna  ombra,  nessun  residuo  del  passato  “negativo”  possa
restare in questa lettura, che finalmente fa luce sulla tua vita. Ora
sai perché hai avuto queste difficoltà. Non sono altro che gradini,
è stato detto tante volte. Come fai a salire senza gradini?  Come
fai a fare i gradini senza fatica? Ecco, questo è stato il punto che
oggi ho voluto sottolineare.

 
Mila (16.10.2020)
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27. La Vita sovrasta e muove tutto

Mi pare molto bello quello che ti ha detto la tua amica, perché
anche per me è un sollievo capire  che io ho concorso alla  tua
crescita,  diciamo  così.  Ho  sempre  avuto  il  timore  di  averti
ostacolata, di essere stata più un intralcio che non un’agevolazione
per la tua crescita. O forse non mi ero occupata abbastanza della
tua  vita:  avevo  anch’io  tanti  impegni,  tante  cose  che  mi
prendevano.  Forse  ti  ho  un  po’ lasciata  a  te  stessa.  Adesso  mi
dicono che ogni cosa che capita ha comunque una sua funzione e
io posso, non dico giustificarmi, ma almeno credere che non era
poi  così  negativa  quella  mia  mancanza,  ma  aveva  una  sua
rilevanza comunque in senso positivo. 

E questo mi dà grande sollievo, perché mi alleggerisce da certi
crucci,  dal  momento  che  io  ho  fatto  la  mia  parte  anche  senza
rendermi conto.  Questo mi dà veramente sollievo. La tua parte
invece la  conosco bene,  perché so quanto ho ricevuto da te.  E
ancora ti dico grazie, perché sei stata veramente una luce per me,
un  esempio,  con  la  tua  bontà,  con  la  tua  pazienza,  con  la  tua
comprensione,  capacità  di  comprendere  le  persone.  Sempre  hai
avuto equilibrio e bontà, un insegnamento fondamentale per me,
che invece ero più “umorale” rispetto a te. 

Questo  intreccio  reciproco  di  insegnamenti,  così  raffinato  e
accurato  in  ogni  dettaglio,  è  veramente  una  cosa  meravigliosa:
tutto si intreccia e tutto concorre a un unico fine, perché gli esseri
possano comprendere sempre di più la propria esistenza, il proprio
senso. E questo in apparenza è molto complesso e,  da un altro
punto di vista, molto semplice, perché è un concetto unico, che si
chiama  amore.  Un  amore  che  muove  gli  esseri  anche  a  loro
insaputa, facendo sì che, anche quando essi credono di sbagliare,
Qualcun altro li usa, perché qualcosa possano donare, anche se
non hanno nessuna cognizione di questo tipo. 

Com’è  la  Vita!  Sovrasta  e  muove  tutto,  e  noi  pensiamo  di
essere i protagonisti, mentre siamo mossi da intenti così precisi e
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così accurati che non ci accorgiamo nemmeno che ci muovono.
Pensiamo di fare noi la storia degli eventi, mentre gli eventi fanno
la  storia  attraverso  di  noi.  Ecco,  volevo  aggiungere  questo  al
discorso  di  Mila,  che  ho  trovato  così  bello  e  così  amorevole.
Questo vorrei dire: grazie! Era una piccola aggiunta che sentivo di
poterti offrire.

 
Delia (16.10.2020)

28. Nell’attesa del tuo papà

Ho ancora bisogno di tempo. Qualcuno vorrà parlare, ma non
sarò io. Cara ragazza, benvenuta! Ascolta con attenzione tutto, ma
non avere fretta, perché, vedi, noi abbiamo ancora delle difficoltà.
Non è facile: oggi la vostra energia è mutata con questa nuova
presenza  e  noi  siamo  in  attesa  di  poterci  sintonizzare  meglio.
Qualcosa si farà sicuramente. Abbiamo fatto tutto il possibile per
poter essere pronti a questo incontro con te. Noi sapevamo che
saresti venuta, da molto tempo lo sapevamo. Eccoci qua, allora
qualcosa potrà essere comunicato a te, cara ragazza. 

Ho qua in mano un oggetto che per me rappresenta qualcosa di
molto bello, perché questo scoiattolino io l’ho acquistato quando
ero ragazza e avevo molte speranze allora, ma non ho avuto tanta
fortuna poi nella vita e lo scoiattolino è rimasto al suo posto, non è
andato  molto  lontano.  Occorre  avere  molta  pazienza  nella  vita,
perché le occasioni ci sono, ma la vita richiede molta attenzione. 

Non essere così inquieta, cara. La tua vita è bella, sai? Tu non
l’apprezzi abbastanza. Hai tanta ansia, perché tu sei ancora alla
ricerca della tua anima e non l’hai ancora trovata. Però, vedi, noi ti
aiutiamo adesso. Non temere, tutto andrà a posto anche nella tua
vita. Devi avere solo un po’ di pazienza e fiducia. Non tutto va
così storto come puoi credere e pensare: le cose si raddrizzano da
un momento all’altro,  in  modo del  tutto  imprevedibile  per voi.
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Anch’io ho avuto, sai, momenti molto difficili nella mia vita e mi
sono sentita  sola  e  triste,  e  incompresa  soprattutto,  però,  vedi,
questi  sono  momenti  importanti  per  la  crescita:  la  tua  vita  ha
bisogno  di  questi  momenti,  altrimenti  tu  saresti  forse  troppo
addormentata. 

Quindi, quando ti trovi in difficoltà, ricordati che quello è un
momento di crescita nella tua vita, non è un momento negativo,
come potresti pensare: è un momento in cui sei messa alla prova
come persona, nella scelta dei tuoi valori e nelle attitudini, che hai
giustamente  da  sviluppare.  E  riuscirai  ad  avere  anche
soddisfazioni in questo. La tua vita è molto segnata da momenti di
alti e di bassi e noi vediamo quanto tu sei infelice, povera ragazza,
ma molti  problemi  sono tuoi,  sono creati  dalla  tua  mente,  non
sono reali. Ti poni in atteggiamenti e in prospettive di sofferenza e
poi ti sembra che la realtà corrisponda perfettamente a quello, e
invece i fatti sono molto diversi. 

Se tu li guardassi con occhi un po’ più limpidi, avresti anche la
gioia di vedere quanto la vita ti dà. Ma tu cerchi qualcosa e non
sai bene che cosa. Vorresti una libertà che non esiste. Cara, quella
libertà che sogni non esiste, è una chimera. Non esiste fuori: solo
dentro c’è la libertà. Questa è la prima cosa che io sento di dirti,
osservandoti. Devi andar di là della tua forma fisica, siccome la
tua  anima  è  racchiusa  in  una  sofferenza,  in  una  macerazione
addirittura, ma, vedi, cara, non temere, uscirai da questo con tanta
forza e con tanta possibilità di cose belle, che non sono lontane:
devi soltanto aver fiducia e non lasciarti mai abbattere. Ricordati
che ogni momento difficile è un momento di crescita. Noi diciamo
che ogni momento difficile è un gradino che tu sali, e non scendi.
Ricordati  queste  parole:  “Ad  ogni  difficoltà  sto  salendo  un
gradino”. 

Faremo in modo che tu possa parlare con il tuo papà, visto che
questo è il tuo desiderio. Hai avuto tanto desiderio di ritrovarlo e
noi  abbiamo  fatto  di  tutto  per  chiamarlo,  ma  lui  sta  ancora
rivedendo la propria vita e non potrà stare molto. Sappiamo che tu
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hai  questo  forte  desiderio  e  non  vogliamo  che  tu  abbia  una
delusione. Per quello che sta in noi, possiamo cercare di aiutarti,
ma non potremo trattenerlo più di tanto. Ora preparati, perché lui
verrà. Questo ci farà molto soffrire tutti, perché la commozione ci
contagia e non possiamo non sentire quello che lui prova e quello
che tu provi. Quindi sarà un momento felice tra le lacrime. Ma tu
l’hai desiderato e noi possiamo per un po’ cercare di darti questa
soddisfazione, in modo che tu possa sentire il cuore un po’ più
leggero e  non sentirti  così  oppressa e  sempre insoddisfatta.  Mi
capisci?

Allora cerca di avere un po’ di coraggio, perché questo non è
un momento facile per nessuno. Avremo ancora un attimo, perché
lui non si sta preparando abbastanza: non si aspettava una cosa del
genere. Ancora un attimo, perché non ha ancora ben capito che
cosa  gli  sta  succedendo.  Questo  caro  uomo,  che  ancora  sta
considerando la sua esistenza e ha bisogno di molto tempo per
prepararsi…  No,  non  disturbi,  altrimenti  non  lo  avremmo
chiamato.  Ancora  un  attimo,  perché  quest’uomo  ha  ancora  in
mente  le  cose  della  Terra:  non ha  ancora ben realizzato  la  sua
dimensione. Ma ora si avvicina.

Con questo io cerco di prepararvi.  Ancora un attimo, perché
non  è  facile  parlare.  Non  immagina  che  si  possa  comunicare.
Ancora un attimo. Ecco qua quest’uomo, che non ha ancora ben
capito che la vita non è finita, ma ha davanti ancora tanta strada, e
sarà felice quando capirà,  finalmente  guardando avanti.  Adesso
non è ancora pronto. Abbiamo cercato di fargli capire che si può
comunicare  e  che  non  è  chiuso  nel  suo  mondo,  ma  c’è  un
passaggio attraverso cui può ancora ritrovare i suoi cari. Ma lui fa
molta  fatica,  perché  non  ha  ancora  capito  che  abbiamo questa
possibilità. Ancora devi aspettare, cara, perché il tuo papà non è
pronto.  Però  è  qua.  Io  ti  intrattengo,  per  così  dire,  un  attimo,
perché anche tu puoi prepararti.

No, non c’è nessuna forzatura. Se non fosse possibile, non si
compirebbe.  Ma, vedi,  questo scoiattolino qua ha rappresentato
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per me la mia giovinezza. Gli abbiamo dato tanti simboli.  Vedi
che lui si muove, ma nello stesso tempo sta fermo? Così tu, cara,
ti  muovi,  mai  ha l’impressione di essere sempre ferma.  Questo
oggetto è un grande simbolo, perché in fondo noi ci muoviamo
tanto,  ma  restiamo  sempre  fermi:  restiamo  sempre  legati  alla
nostra esistenza,  dove abbiamo scelto di essere,  dove la vita ci
indirizza. C’è, come dire, una base, vedi, su cui siamo posti, e da
questa  non puoi uscire:  è il  tuo cammino quello.  Puoi fare dei
movimenti,  dei salti  persino, però ognuno ha la sua strada e tu
devi  conoscere  la  tua.  Non  pensare  di  poter  fare  un  balzo  e
staccarti dalla tua base: devi saper stare in armonia con te stessa e
con la vita che hai scelto quando sei venuta qua sulla Terra, perché
non sei qua per errore, non sei qua casualmente, per cui cerchi
un’alta  via,  ma  sei  nella  tua  via:  il  tuo  problema  è  come
percorrerla nel modo migliore, non quello di cercare un’altra via.
Capisci?

Quindi il tuo problema, secondo me, secondo noi, chi mi sta
suggerendo  anche,  è  non  tanto  cercare  un’altra  via,  ma  come
meglio vivere la tua via, perché l’altra via non c’è. Ma questa via
può essere vissuta in molti modi: con amore e con gioia oppure
con tristezza e una vaga voglia di evadere verso qualcosa che tu
stessa non sai, perché non c’è. Ecco, questo ti diciamo proprio con
affetto, perché hai tante belle qualità e sei una brava ragazza. Hai
bisogno soltanto di avere più equilibrio e più pace nel cuore, più
serenità, più consapevolezza, perché sai quanto è breve la vita?
Non sciuparla con momenti di tristezza. Quanto è breve la vita! Io
ho avuto una vita lunga, però, ora che la guardo, mi sembra un
momento,  un  attimo.  Avrei  potuto  essere  più  felice,  se  avessi
avuto un po’ più di attenzione. 

Questo io ti dico: un po’ più di attenzione, per vedere meglio
tutto ciò che ti circonda, e puoi portare amore e pace dovunque, se
tu  vuoi,  con  pace,  con  calma,  con  serenità.  Hai  bisogno  di
comprendere veramente la  tua vita  e  troverai  allora il  modo di
essere nel posto giusto, senza più questi strappi che ti rattristano.
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Dunque, ecco, ancora un attimo. Siamo pronti? Abbiamo ancora
un attimo da attendere, perché, vedi, qui è venuto, condotto; da
noi è stato condotto. Quando sarà pronto, allora ti diremo di essere
pronta anche tu. Lui è venuto e comincia a capire che si trova in
un posto un po’ particolare, dove forse non immaginava nemmeno
ci fossero esseri ad aspettarlo.

Quest’uomo è  molto  carino.  Sì,  è  molto  carino  quest’uomo.
Adesso sta un po’ comprendendo. Coraggio, non aver paura: sei
fra amici. È un po’ timido. Comprendo, perché la sua vita è ancora
tutta  in  corso  di  (diciamo così)  esame.  Tu hai  fatto  delle  cose
buone. Ha fatto cose buone nella vita quest’uomo. Sta affermando
che ha fatto cose buone. È stato molto carino, una persona dolce,
sotto quell’aspetto così accigliato, che a volte aveva. Vero?

Ora noi lo stiamo osservando. Guarda un po’ quest’uomo, che
adesso è alla mia sinistra!  È venuto qua alla  mia sinistra e sta
osservando la sua figliola… Eh, questi momenti sono veramente
intensi. Non possiamo fare a meno di essere tutti… se fossimo in
vita, diremmo con un po’ di spirito (vero?), “col fiato sospeso”.
Ma fortunatamente non abbiamo più questo problema: gonfiare e
svuotare i polmoni. Quest’uomo è qua in punta di piedi come un
bambino, che si affaccia… È come un bambino, appena nato, che
dirà qualcosa forse, se sarà capace. 

Coraggio! Amico mio, vedi, questa è la vita che continua. L’hai
pensato qualche volta,  eh? Vedi? È la  vita che continua.  Eh,  ti
diamo spazio: una parola alla tua ragazza, così lei sarà serena di
averti ritrovato. Ma noi siamo qua ad aiutarti. Coraggio! Avanti,
non  è  difficile,  vedi?  Occorre  che  tu  abbia  un  po’  di
concentrazione e mandi il tuo pensiero, così. Ora tu sei pronto.
Avanti, coraggio! Faremo di tutto per aiutarti. Avanti! Quando sei
pronto, te lo diciamo. Ora forse sei pronto.

 
Delia (17.10.2020)
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29. “Quanta gioia mi dà rivederti!”

Non so dove sono. Non so proprio dove sono io. Ho ancora
molto  da  capire.  Ho  fatto  qualcosa  di  sbagliato?  Ancora  non
capisco  dove  sono,  per  cui  non  so  cosa…  però  vedo  la  mia
bambina,  la mia figliola.  Ti vedo! Ah, cara,  ma guarda che sei
qua! Perché sei qui? (singhiozza) Ma no, sono venuto, perché mi
hanno condotto qua. Non sapevo, non capivo, ma, ora che ti vedo,
sono felice…

Ah, cara! Qui c’è molto da capire. Io sono un po’… un po’
indietro nella cottura. Per dire una battuta, ecco… Però mi trovo
fra amici: adesso incomincio a sentirmi meglio. Cosa devo dirti,
cara?  Io  ti  vedo.  Ti  vedo  proprio!  Non  lo  so  come  sto.  Sto
piangendo in questo momento. Sto un po’ così e un po’ cosà. Non
sto proprio del tutto bene, ma neanche male. Sto in una condizione
di incertezza. 

Ho molto  da  capire.  Non ho le  idee  chiare.  Oh,  qualcosa  è
successo! Ho lasciato il mio corpo, e questo l’ho capito, però sono
in un mondo strano, che non mi è ancora familiare, e non capisco
bene  dove  sono.  Ho  soltanto  delle  immagini  nella  mente,  che
rivedo. Rivedo tanto quando tu eri bambina e la tua sorellina, e la
mamma cara… Salutamela, mi raccomando! (piange)

Non posso fare molto, perché, vedi, sono confuso. È come se io
stessi… Ho le idee tutte in subbuglio… Ho però gioia di vederti.
Mi hanno molto aiutato: non sarei mai arrivato a te, anche se io vi
penso e vi sento, sempre. Ma non ho potuto mai parlare con te,
perché, vedi, c’è questa strana dimensione, che non ci permette di
manifestarci più in modo visibile. Quindi io vi sento e vi vedo, ma
voi no, non mi vedete e non mi sentite. Oggi sto parlando con te e
non so nemmeno come, perché veramente questo mi lascia ancora
più sbalordito. Amore caro, tu sei la mia bambina! Io ti ho tenuta
per mano…

Vorrei  che  tu  fossi  felice,  sai!  Non  mi  piace  vederti  così,
sempre un po’ arrabbiata e sbuffante. Non mi piace. Io ti vedo,
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sai? Non mi piace vederti così. Io ho bisogno di vederti felice. Io
voglio sentire la mia bambina che sia allegra, che canti. Quando
canti, mi piaci. Quando canti, ti ascolto, sai? Cosa credi? So che
canti e sono vicino a te. Canti molto bene. 

Allora, cara, abbiamo visto tutto ciò che ci circonda ed è una
cosa così misteriosa… Non so, mi sembra di essere dentro a una
specie di sogno. Non so più esattamente nemmeno chi sono, però
ho ancora qualche ricordo e ti vedo con tanta gioia. Sono tanto
felice di vederti, sai? Questa è la cosa più chiara che posso dirti, il
resto mi resta tutto nella testa come una specie di confusione. Non
ricordo più…

Faccio tutto con un po’ di fatica, nel muovermi, nel pensare:
sono come stordito. Ho come bisogno forse di… riposare. Non so,
ho come un sonno che  mi  opprime e non riesco  ad avere  con
chiarezza pensieri. Non ho fatto altro che lasciare il mio corpo e
stare  qui  in questa  attesa che qualcosa mi  aiuti  a farmi un po’
avanti alla vita che mi aspetta: mi hanno detto così. La vita che mi
aspetta… Però io non so proprio cosa mi aspetta. Vedo degli esseri
intorno a me, che sono così sereni! 

Questa donna, questa giovane donna, bella, che mi ha aiutato e
incoraggiato…  Molto  bella  questa  donna.  Lei  veramente  è  un
angelo. Mi ha guidato qua e mi ha incoraggiato. Ma come fai a
essere  così  buona,  cara?  Una  guida  così  mi  ha  portato  qua.
Capisci? Io sono una specie di essere che non ha ancora capito
bene dov’è. So soltanto che ho lasciato il mio corpo e che sono
ancora vivo e che guardo intorno questo mondo così misterioso.
Mah!  Che  ti  devo  dire?  La  mia  bambina  è  qui  davanti  a  me:
questo non credo che stia sognando. Mi dicono tutti intorno che è
vero. Cara, ma io ti voglio tanto bene, sai?

Cara che sei! Ora ti vedo più nitidamente. Perché piangi? Ma io
sono  venuto  per  te.  Loro  mi  hanno  detto:  «Vieni,  vieni,  ti
portiamo. C’è una persona che ti aspetta». E io ho detto: «Una
persona  che  mi  aspetta?  Boh!  Chi  sarà?».  Come  un  cieco,
condotto per mano, e poi, ecco, la mia bambina! Guarda come sei
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carina! Sei proprio bella! Cara che sei, la mia bambina. Sei venuta
a trovarmi! O sono venuto io a trovarti? Non si capisce bene. Sono
venuto a trovarvi? Come si fa a sapere queste cose? Chi è venuto a
trovare, chi è venuto… Ma… non so. Io non ho visto nessuno,
quasi neanche me stesso, cara. Devo rivedere tutto di me. Non so
neanche… Io non so neanche quasi chi sono veramente, a dirti la
verità. So solo che la mia vita è stata… come dire? Fammi pensare
un attimo… Com’è stata la mia vita? La mia vita è stata… un po’
troppo impegnativa, forse.

Ho avuto poco tempo per riflettere. Ho avuto molto da fare…
tante cose da preparare e molte esperienze da condurre in porto
bene.  Quindi  sono stato sempre molto impegnato.  Ricavo dalla
mia vita un impegno assiduo, continuo, a fare tante cose…. Fare
fare fare… Ma mi ha fatto tanto piacere però. Ho fatto con amore
tutto quello che potevo, cara! Ho cercato di essere un uomo e non
un fantoccio!  Ho cercato di  essere un uomo e non soltanto un
essere  che  fa  delle  cose,  ma  ho  cercato  di  mettere…  Quanto
impegno e amore ho messo nel mio agire! Ho messo dignità nella
mia vita, molta dignità. Io ho vissuto con dignità, questo lo sto
ricavando. Non sono stato un meschino. Nel mio lavoro ho messo
amore e dignità. E qualcuno mi ha criticato, ma a me non importa
nulla. Cosa m’importa? Cosa m’importa di quelli che hanno detto
male di me? 

Cara  la  mia  bambina!  Tu  sei  la  mia  cara  piccola  bambina.
Quanta gioia mi dà rivederti così e parlarti,  ma soprattutto dirti
quanto ti voglio bene. Sappilo! Dai a tua sorella e alla mamma un
saluto pieno d’amore, perché io le penso sempre. Ho avuto tanta
fatica nella mia vita: anche questo sto ricavando. Sapete, Fratelli,
io ho faticato tanto, non sono mai stato fermo. Mi sono dato tanto
da fare,  tanto,  tanto.  Questo lo  capisco e  mi vedo così  sempre
indaffarato a prendere impegni da svolgere. E adesso, vedi, non ho
più nessun impegno, se non quello di capire qual è… cosa sono
stati  i  miei  impegni.  Però,  sì,  posso  dirlo  (forse  è  una  parola
troppo grande): sono sereno. 
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Perché, vedi, non ho fatto male a nessuno. Qui mi dicono che
conta molto non aver fatto soffrire gli esseri. Io non ho fatto male
a nessuno. Ho fatto il mio lavoro, con molta dignità, con molto
impegno. Non ho fatto male a nessuno: la mia coscienza è pulita.
Non ho rimorsi, non ho rancori. Ho tanto amore per te, che sei
venuta fino a qua. Ma io non sono riuscito: mi hanno condotto.
Quando  sono  venuto,  non  capivo  neanche  dov’ero  né  chi  ero
quasi, ma ora mi hanno aiutato. 

Nel  mio  ristorante  preparavamo  tante  belle  pietanze…  Noi
facevamo dei piatti un po’ ricercati, che la mia mente andava un
po’ sempre più perfezionando con qualche piccolo ritocco, perché
a me piaceva fare dell’arte in cucina. C’è chi fa arte coi pennelli e
con altre cose,  e  c’è chi  fa arte  in cucina.  Che bello fare  arte!
Essere  creativi  e  vedere  che  gli  altri  apprezzano.  Gli  altri
apprezzano le  opere con gli  occhi,  ma i  miei  capolavori  erano
apprezzati col palato: forse erano gustati di più. Perché un conto è
un quadro e un conto invece una buona pietanza: entra in bocca,
scende giù e riempie lo stomaco, con piacere, eh? Certo. Com’era
bello cucinare! Stavamo tutti in cucina ed eravamo così felici di
creare la nostra vita ogni giorno. 

Fratelli cari,  che siete intorno a me, anch’io, sapete, ho fatto
delle cose per gli altri: io ho dato da mangiare a tante persone. Ho
fatto tutto quello con molto impegno. Non facevo delle cose in
qualche modo, eh? Ero molto attento a ogni piccolo particolare,
perché  per  me  era  una  cosa  molto  importante:  era  la  mia  vita
quella.  Non stavo al di  fuori di quello, ero sempre lì,  perché lì
stavo io, lì era il mio luogo. E quella era la mia esperienza. Tutta
la  vita  ho  fatto  quello.  Ho  avuto  però  molte  soddisfazioni  e
riconoscimenti e, tutto sommato, ora che faccio un po’ di fatica,
ma ricordo un po’ di particolari, ho gioia a pensare che ho fatto
qualcosa di buono. 

Perché, vedete, io non sono stato credente, o meglio, non mi
sono mai  occupato,  sinceramente,  di  queste  cose,  perché avevo
troppo da fare. Capite? Avevo tante pentole sul fuoco e non potevo
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anche aprire un’altra pentola così difficile come questa, che scotta
molto e mi sarei bruciato le mani. Non potevo farlo. Ho cucinato
cose più semplici, però ho sempre avuto rispetto di ciò che è sacro
per la vita. Non ho mai maledetto l’esistenza. Forse qualche volta
avrò  imprecato,  ma  questo  non  c’entra:  erano  esclamazioni,
diciamo vivaci,  che,  diciamo, mi accompagnavano ogni tanto e
forse scandalizzavano qualcuno anche. 

Eh,  sì,  perché  dicevo  grosse  parolacce.  Qualcuno  restava
magari un po’ perplesso, dicendo: «Ma allora!». Però io dentro nel
cuore avevo la gioia. Potevo avere preoccupazioni in apparenza,
impegno, ma nel cuore avevo la gioia. L’ho sempre vissuto con
gioia, quando ero lì in cucina. Il mio ristorante era la mia casa. Ho
amato tanto tutto ciò che ho fatto. Non ho agito così, in qualche
modo, superficialmente, ma ho messo tanto impegno in tutta la
mia vita. In tutta la mia vita ho messo impegno, e ora, ecco, sono
un po’ disoccupato, se non a ripensare a tutte le cose che ho fatto e
capire  bene  cosa  c’era  lì  dentro  di  importante  per  ora.  Adesso
devo trovare gli  ingredienti  più importanti  della mia vita,  devo
trovare cosa ho fatto. Devo ancora capire esattamente come è stata
la mia esistenza. Perché, vedi, sono molto confuso, ma ho degli
sprazzi di lucidità, diciamo così, che hanno per me momenti di
gioia, e non di tristezza. E quindi sono sereno.

Sì, dillo: «Papà ha detto: è sereno. È un po’ confuso, però ha
gioia nel cuore e vi ricorda con tanto amore e non è mai lontano
da voi,  mai mai  mai».  Io so quello che voi fate.  A volte sento
quello che dite.  Mi piace quando tu canti,  cara.  Canta sempre!
Canta! Non essere triste, perché, vedi, io sento anche i battiti del
tuo cuore: io li sento! E, quando sono un po’ troppo accelerati,
non mi piace tanto, perché sento che tu soffri.  La vita è breve,
come  ti  è  stato  detto:  non  puoi  guastarla  con  insoddisfazioni.
Cerca di assaporare: te lo dice chi sa e conosce i sapori della vita.
Metti del sale, e anche un po’ di pepe, come a te piace, ma non
pensare  mai  di  essere  infelice.  Cerca di  capire  che hai  davanti
tanto  bene.  Non  guastare  il  cibo.  Abbi  questa  attenzione.  Non
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avere l’amarezza, che non ti fa sentire poi il sapore. Nella bocca
amara  i  sapori  non  possono  essere  riconosciuti.  Non  avere
amarezza.

Ora io non so più cosa dire, perché non so neanche come, in
qualche modo… Cara, tu sei la mia bambina, la mia bimba amata.
Sarai  sempre nel  mio cuore,  sempre,  sempre!  Ho avuto grande
gioia, perché non avrei mai immaginato di poterti parlare così e
che tu possa sentire quello che dico.  Cara mia bambina,  amata
tanto tanto tanto! Faccio un po’ fatica a restare tranquillo, perché
questa  gioia  è  insieme  una  specie  di  stordimento  maggiore  di
quello che ho già. Non capisco se sto sognando o se sto vivendo
una realtà, e non so neanche più cos’è la realtà. Sinceramente sono
come una specie di sonnambulo. Però i miei amici qui intorno mi
dicono  che  è  vero  quello  che  vivo.  Oh,  cara,  grazie  di  essere
venuta!

Io ti amo, cara! (piange) Ti amo, sai. Scusami, se qualche volta
ti  ho  maltrattata.  Qualche  volta  ti  ho  un  po’ mandata  a  quel
paese… Ecco, ti ho detto un po’ delle parolacce. Qualche volta ti
ho detto: «Vaffà un po’…». Ti ho proprio mandata via… Scusami
per questo! Non sono mai stato troppo equilibrato, sinceramente,
nelle  mie  espressioni.  Ero  facile  a  trascendere… Però  nel  mio
cuore  c’è  tanto  amore  per  te  e  nessuna,  nessuna ombra.  Tanta
chiarezza di amore per te.  Non c’è proprio nulla per cui  possa
dire: «Mia figlia mi ha amareggiato». Anzi, mia figlia ha deliziato
la mia vita. Ah, cara, hai fatto tanto anche tu per me. Tanto, tanto!
Ti  sono  riconoscente.  Hai  la  coscienza  pulita  anche  tu.  Stai
tranquilla: il tuo papà è contento di te.

Non c’è  altro  da dire.  Io  sento che devo andare,  non posso
restare oltre. Ho bisogno di capire, non so cosa, ma ho bisogno di
fare un po’ di  pulizia nella mia vita. E quindi abbi fiducia, non
essere triste, canta e scrivi libri, e scriverai ancora, lo so. Io no,
perché non capisco, ma mi dicono che tu farai bene ancora. Mi
incoraggiano  ad  incoraggiarti.  C’è  chi  dipinge,  scolpisce  e
intaglia, lavora, plasma, e tu hai questo dono. Ognuno ha il suo
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dono. Tu scrivi, scrivi! Fai bene a scrivere. Scriverai ancora tanto,
sì, amore caro.Io sono il tuo papà e resterò il tuo papà: quello che
ti ha voluto, desiderato e amato.

Sono sempre il tuo papà. Quando tu sarai ancora (forse chissà
quando, lontanissimo nel tempo) libera dal tuo corpo, io ti verrò a
prendere ancora una volta per mano. E ti condurrò, spero un po’
più, diciamo, sicuro di quanto io sia stato condotto qua. Io non so
più dire altro. Posso solo ringraziarvi tutti, perché mi avete fatto
questo dono supremo. Ricordati che io sono sempre vicino a te,
sempre. No, non ti scordo mai. Sei nel mio cuore sempre. Amore
caro, ho necessità di andare, non posso restare.

Ti amo tanto, e porta amore e gioia nella vita. Non essere triste,
non  essere  scontenta,  perché,  vedi,  la  vita  richiede  continua
attenzione  e  non  si  può  essere  distratti.  Abbi  fiducia  nelle  tue
qualità e vedrai che avrai soddisfazioni. Io sono stato qua, non so
come. Non so neanche ora come potrò andarmene, ma qualcuno
mi aiuterà. Come sono venuto, qualcuno mi riporterà là dove io
devo stare, finché forse non avrò avuto quella capacità di uscire da
questa specie di… non saprei come dire…di conca. Non so, sono
in un luogo che non so definire, però oggi sono uscito da questo
luogo e ritornerò, “finché non avrò fatto qualcosa di utile alla mia
evoluzione”: questo mi dicono i  Fratelli.  Non sono parole  mie.
Così  io  ripeto  quello  che  mi  hanno  detto.  Grazie  di  avermi
condotto qua e grazie a te infinite per avermi fatto venire qua la
mia cara figlia.

Ti amo. E ti dico ancora questa parola, che forse non ho avuto
il coraggio di dire quando ero in vita: ti amo profondamente. Non
essere triste. Ricordati che il papà veglia su di te. Non ti lascerò
andare fuori strada, come diceva questa donna: hai la tua strada,
guarda davanti a te, segui la tua strada. Cogli le tue occasioni sulla
tua strada e vedrai che troverai quella gioia e quell’equilibrio che,
come ti diceva questa donna, tu hai ancora da trovare, perché lei
sa che tu potrai farcela, e io ci credo. E ripeto le sue parole: tu
potrai farcela. Sei sicura del tuo cammino. Ecco, io ti auguro ogni
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bene.
Figlia mia, io… ti benedico, come dicono qua. Qui benedicono

tutti,  a  destra  e  a  sinistra… C’è tutta  una  serie  di  benedizioni.
Sento  dire  “benedico”  di  qua,  “benedico”  di  là…  Qui  si
incontrano e dicono: «Ti benedico». Non dicono “Buongiorno”,
no; dicono “Ti benedico”. Infatti stavo dicendo così anch’io, ma
mi sono accorto che stavo dicendo una cosa un po’ strana. Qui
dicono  tutti  “Ti  benedico”,  e  allora  ti  benedico  anch’io.  Abbi
fiducia e manda questa benedizione ai cari parenti. A tutti quelli
che mi ricordano io mando una benedizione. Sono felice di averti
rivista. Ma ricordati che io ti vedo comunque. Oggi ho avuto solo
la  possibilità  di  far  udire  in  qualche  modo  la  mia  voce.  Ciao,
bambina mia, ciao!

 
Un papà (17.10.2020)

30. L’amore permette di ritrovarsi

Questo uomo se n’è andato tutto felice. È stato un po’ faticoso,
perché,  vedi,  lui  non era  pronto  per  comunicare.  Nessuno l’ha
forzato. Quello che è possibile avviene. E quindi era possibile. Era
possibile, perché fra voi c’è un legame forte d’amore e questo vi
ha permesso di ritrovarvi anche in questo modo. Quando il legame
è debole, allora è proprio impossibile ritrovarsi. Ecco, allora, cara,
abbiamo sentito quest’uomo così buono e così anche simpatico:
lui benediceva… E insomma effettivamente è bello questo modo
di dire,“Ti benedico”: è proprio “Ti dico il mio bene”, questo vuol
dire, “Ti dico il bene che ho e te lo dono con tanto amore”. Questo
vuol dire e quindi lui ti ha offerto e donato, prima di andar via,
l’amore che aveva nel cuore. 

Quest’uomo è simpatico, carino proprio! Faceva molta fatica a
comunicare, però si è impegnato. Che caro che è stato! Lui aveva
veramente tanta voglia di dirti, probabilmente, molto di più, ma
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faceva tanta fatica: non era in sé, se non parzialmente.  Sai che
dopo il trapasso tutti hanno un periodo in cui hanno bisogno di
rivedere la propria esistenza e non hanno possibilità di comunicare
normalmente,  ma  abbiamo  fatto  un’eccezione,  perché  tu  lo
desideravi tanto, e lui è stato felice di farlo. Sapevamo che avevi
questo forte desiderio. Se non fosse stato possibile, non avremmo
potuto fare niente. 

Ecco, io direi che il nostro incontro potrebbe anche concludersi
qua,  perché  in  fondo  tu  desideravi  questo  e  qualche  piccolo
consiglio mi sono permessa di dartelo, mentre aspettavamo. Abbi
fiducia nella vita e non lasciarti mai prendere dallo sconforto. No,
non sei “fortunata”, sei amata. Sei amata come tutti nell’esistenza
e hai tante cose belle. Puoi vivere anche abbastanza serenamente,
se  tu  sai  valorizzare  il  bene  che  hai,  e  puoi  ingrandirlo  con
pazienza e coscienza. Non avere quelle amarezze che il tuo papà ti
ha detto che impediscono di sentire il sapore dell’esistenza. Fai in
modo di avere una bocca pulita, di dire cose belle e rassicuranti, di
aiutare gli altri, e tu stessa ti sentirai meglio. Quando si aiutano gli
altri,  ci  si  sente  meglio.  Quando ci  si  preoccupa  molto  per  se
stessi,  ci  si  sente  peggio.  Ciò  è  una  legge  assoluta  e  tutti  la
rispettano. E allora, cara, ecco, che tu possa procedere serena nel
tuo cammino.

Abbi fiducia, perché la vita ha in serbo cose belle per tutti e
anche per te, ma occorre che tu stia salda sulla tua strada e i tuoi
movimenti non siano qualcosa di… fuori dalla strada. Segui il tuo
cammino. Cerca di capire che c’è una direzione nella tua vita e
assecondala con amore. Esprimi le tue qualità, certo, non avere
timore. Fai quello che senti nel cuore e scrivi quello che provi, e
questo ti darà molta soddisfazione. La tua vita ha una direzione
precisa: cerca di capire dov’è con serenità, facendo in modo che le
cose piccole possano crescere e non sprecarle per altre che non ci
sono.  Questo  noi  ti  diciamo con tanto  amore,  sapendo  che  sei
un’ottima ragazza.

Dunque oggi abbiamo dato spazio alla nostra ospite e abbiamo
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anche avuto un ospite venuto a salutarti con tanta gioia. E quindi
abbiamo gioito e pianto insieme, perché le lacrime di gioia sono
quelle che sciolgono il dolore. Ti auguro anch’io con tanto amore
di essere veramente quella che sei al cento per cento, per così dire.
Noi tutti cerchiamo di essere il più possibile al cento per cento, di
modo che il Signore possa donarci la sua benedizione in mezzo a
tante benedizioni che noi ci scambiamo, perché è Lui che passa
attraverso di noi: non è un uomo o una donna che dicono queste
parole. Quando dicono queste parole, fanno sì che è Lui che passi
attraverso e giunga come un’onda d’amore e veramente ci dia la
forza e la gioia di continuare. 

Siate benedetti tutti,  cari,  siate sereni. E io ritorno fra i miei
amici  qua,  che mi  hanno suggerito  alcune parole  belle,  che ho
ripetuto io stessa. Tutto è una cosa unica: queste parole che mi
hanno detto, io le ho ripetute, ma sono le mie parole, perché le
sento come vere.  Quindi,  abbiate cura di voi  stessi  e non siate
tristi.  La  vita  è  davvero  un  soffio,  quella  sulla  Terra.  Non
guastatela con malumori, ma assaporatela con gratitudine, e allora
tutto vi sembrerà meraviglioso, perché tutto è meraviglioso. 

Grazie a te, cara, di essere venuta qua. Siamo stati contenti di
esserti  utili.  La  tua  vita  continuerà  con  serenità  e  avrai
soddisfazioni. Abbi fiducia. Così io concludo e vi saluto. A presto,
cari, a presto. È stato un piacere parlare con te. Mi hai ascoltato
con molta attenzione e io ti ringrazio. Ricordati: non essere triste,
ma  sii  gioiosa,  perché  la  vita  è  un  dono.  Non dimenticarlo.  A
presto!

 
Delia (17.10.2020)

31. La morte non esiste

Oggi hai avuto molta attenzione per la tua amica. L’incontro
con  il  suo  papà  è  stato  un  momento  forse  fin  troppo  intenso.
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Abbiamo fatto di tutto perché quell’uomo potesse venire a parlare
ed  era  veramente  confuso.  Delia  ha  condotto  l’incontro  e  ha
guidato quell’uomo, che era così smarrito e non sapeva proprio
come muoversi in questo mondo per lui così sconosciuto. 

Io  invece  sono  qua  da  un  po’ di  tempo  e  qualche  piccolo
sentiero l’ho esplorato, ma tutti sono così meravigliosi, tutti sono
così imprevedibili e chissà dove portano! La vita è così vasta, così
splendida nella sua completa armonia! Io sono qua per dirti: cara
amica,  non  essere  triste  se  qualcuno  se  ne  va,  perché  sai  che
nessuno va lontano ed è possibile fare in modo di ritrovarlo. 

Ogni cosa capita in modo giusto prima e dopo: tutto ha un suo
fine  e  una sua fine,  tranne la  vita,  che  non finisce  mai.  Molte
partenze, sì, molte partenze, cara. Anche quella fanciulla che oggi
ha parlato con il papà… Momenti di tristezza per chi vive nella
materia.  Molte  partenze.  Comprendi  però  che  tutto  ha  un  suo
senso e non è certo un dramma che qualcuno concluda la propria
esistenza,  perché  sempre  qualcuno  raggiunge  la  fine  del  suo
percorso e quindi non ha altro da fare se non andarsene: non può
restare, non avrebbe senso, anche se il senso è tutto un qualcosa
da rivedere. 

Quando si vive sulla Terra, non c’è altro senso che quello di
vivere e basta, ma il morire non è altro che vivere oltre la vita,
oltre la materia,  come diciamo noi:  tutto è un  continuum.  Cara
amica, vedi, io sono sempre presente, non sono certo lontana da
te. Così questa sera ho voluto farti un saluto e insieme anche una
piccola espressione di amore. Tutto si compie con armonia, non
c’è nulla che capita così, come si dice, come una “disgrazia”: è
solo grazia. Ma, quando si è nella materia, questo si dimentica. 

Questa  è  forse  una  specie  di  misteriosa  cancellazione  della
memoria o meglio un’abrasione di uno scritto indelebile, che poi
riaffiora  e  si  manifesta  alla  coscienza  appena  si  lascia  questa
illusione di vita, che non è altro che una parentesi,  una piccola
parentesi,  a  cui  diamo  tanta  importanza,  perché  giustamente
costituisce per noi qualcosa di importante: l’esperienza, il vedere,
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toccare e assaporare, l’uso dei sensi. 
Ho voluto farti questa piccola visita, per ricordarti che, quando

qualcuno  parte,  sarebbe  bene  non  lasciarsi  prendere  da  stati
d’animo  come  se  fosse  qualcosa  che  si  abbatte  simile  a  una
sciagura. Certo ci saranno disagi e qualcuno soffrirà, ma tu sai che
noi siamo qua, non moriamo mai, perché la morte non esiste.

Parleremo con più calma un’altra volta, dal momento che oggi
il giorno è già alla fine e tu hai bisogno di riposare e noi invece
abbiamo altre cose da fare. Con questo io ti saluto e ti auguro di
essere serena e fiduciosa. Amica cara, sii benedetta. Conserva la
pace nel cuore: qualsiasi cosa ti capiti, ricordati che è sempre per
il tuo bene. Ciao.

 
Mila (17.10.2020)

32. Dare gioia agli altri

Ciao,  cara.  Hai  visto?  Oggi  abbiamo fatto  tutto  ciò  che  era
possibile per quell’uomo. Ho cercato di dare un po’ di affetto a
quella  ragazza.  Era così  triste  nel suo cuore! Non ha affatto  la
gioia  che  potrebbe  avere.  Noi  siamo  qua  questa  sera  per  un
desiderio ancora di aggiungere qualcosa. Quello che oggi abbiamo
fatto  è  stato  un  piccolo  dono che  abbiamo potuto  ottenere  per
trasmetterlo a  quella ragazza.

È stato molto bello poter  aiutarla.  Io ho fatto un po’ la mia
parte, perché sento tanto bisogno oggi di aiutare, cosa che in vita
non ho mai fatto, e quindi cerco così, per dire un po’ una battuta,
di recuperare e sono stata felice di poter essere utile. D’altro canto
quell’uomo aveva proprio bisogno di una piccola spinta, come hai
detto tu: era così smarrito, così perso! Ha ritrovato un punto di
riferimento e questo è importante. 

Ora sono qua, perché desidero stare un po’ in tua compagnia
senza avere,  diciamo così,  impegni  e  godermi  un attimo la  tua
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presenza.  Ricordo  quando  sono  stata  qua,  in  questa  piacevole
dimora.  Allora  non  c’era  questa  mia  immagine  che  hai  voluto
mettere in una cornice così pomposa. Però c’eri tu, ed era questo
quello che contava. Quanto mi hai aiutato! Quanto mi hai voluto
bene!  Quanto  ho  imparato  da  te!  Ecco,  io  sento  sempre  il
desiderio di dirti grazie. E questa è la parola più bella, che fiorisce
sulle labbra di chi è nella gioia. 

Così  io  sento  di  dirti  grazie,  cara.  La  tua  mamma è  felice,
perché molto ha potuto imparare da te. Io ringrazio il Signore che
ho avuto questa esistenza, perché senza di te sarebbe stato forse
un po’ più difficile riuscire a tirare le somme. Ma con te è stato
più facile, perché mi hai indirizzata al bene. Devo dirti che sono
stata  felice  di  poter  aiutare  quelle  persone.  Quanto  mi  sono
commossa! Ma tutto ciò è qualcosa di più grande, qualcosa che
ancora  devo  capire,  qualcosa  che  mi  interpella  nel  profondo,
qualcosa che mi chiede di fare e che farò. Mi chiama sempre più
intensamente, per così dire, e si fa sempre più grande. 

Dunque abbiamo fatto  qualcosa di bello,  qualcosa di buono,
che ha fatto bene a tutti, e io sono davvero contenta. Così è bello
agire: dare gioia agli altri. Questo avrei dovuto fare con un po’ più
di attenzione, quando avevo l’opportunità di dare gioia agli altri. È
facile  comprendere  questo,  ma  non è  facile  metterlo  in  pratica
come senso della tua esistenza, eppure è questo che dà senso, che
avvalora,  è  questo  che  rende  poi  leggeri  come  piume.  Ma  io
purtroppo queste cose forse le avevo come precetti, ma non come
necessità della mia anima. 

Eppure  sentivo  che  qualcosa  dovevo  pur  fare  di  bello  e  di
costruttivo, ma non riuscivo ad attingere a questa profondità. Non
arrivava in superficie il suo flusso e io sentivo che qualcosa di
grande e di bello avrei dovuto fare, ma non capivo, non sapevo
cosa.  Era  come un richiamo lontano,  un’eco che  viene  da una
valle così vasta che tu non riesci a intendere le parole: senti solo
dei suoni e allora ti sembra di capire qualcosa che invece non è
giusto. E così si fanno anche degli errori di interpretazione, però
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poi c’è sempre un correttore, fortunatamente, che ci mette in riga:
«Delia, qui facciamo una strisciolina rossa. Delia, qui mettiamo
un piccolo richiamo, un occhiello». 

E  allora  Delia  dice:  «È  vero.  Io  non  sono  stata  abbastanza
attenta». Questo correttore, sai, è la tua anima, nient’altro che la
tua  anima.  Ma  occorre  saperla  intendere  e,  quando  si  è  nella
materia, si può soffocarla, illudersi di non sentirla, però poi c’è
sempre il momento in cui la materia si dirada e scompare, e allora
viene alla luce tutta quella voce che da tempo ti diceva delle cose
che tu magari non capivi. Ma io adesso le sento bene queste cose,
eccome che le sento!

La nostra piccola conversazione serale è questa, un momento
per ritrovarci insieme e dirci con serenità alcune piccole cose che
possano aiutarci a comprendere meglio chi siamo e cosa facciamo,
per non essere un po’ distratti e, come diceva quell’uomo, per non
essere  dei  “fantocci”,  delle  marionette  che  si  muovono  e  non
sanno mai nemmeno domandarsi chi muove questi fili. 

Ed ecco che poi a un certo punto tutto si rende così evidente
che uno non può far altro che guardare in alto e dire: «Signore, eri
tu che muovevi tutti i fili. Io pensavo di essere un protagonista e
invece ero soltanto una forma di vita che Qualcun altro muove».
Però questo è bello ed è giusto che sia così. Chi può ambire ad
essere una marionetta senza fili, un burattino che si muove da sé?
Non è  certo  possibile.  Sono tutti  i  fili  che  ci  muovono,  molto
complessi, ma molto ordinati. E noi siamo così: c’è Qualcuno che
ci  muove  e  ci  fa  vivere.  Così,  come  noi  in  un  teatrino  ci
raccontiamo  delle  storie,  Qualcuno  fa  così  con  noi.  Ma  noi
abbiamo la coscienza per capire che tutto si muove con amore e
non con forme di sciocche trame. Vero?

E la trama è molto profonda e molto intensa ed è così bella, che
la scopriamo solo un po’ per volta, andando un po’ nella materia e
andando  un  po’  oltre;  scendendo  e  salendo,  muovendoci,
scopriamo qualche aspetto  della  trama,  qualche filo  un po’ più
teso o un po’ più allentato, qualcosa che si annoda e si scioglie,
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come se fosse un concerto musicale. Proprio così.
Ah,  eccoci  qua  ancora  una  volta  insieme  a  condividere

momenti. Faremo ancora tanta strada insieme, sai? Sarò vicino a
te, vedendoti realizzare i tuoi obiettivi. E questo sarà la mia gioia,
la mia grande soddisfazione, dal momento che tu hai avuto questa
grande missione di  aiutare  gli  altri.  Io  avrei  voluto tanto avere
questo,  ma,  non so come,  non l’ho trovata  in  mezzo a tutte  le
opportunità. Eppure era quella più importante, da vivere con gioia
e consapevolezza, l’unica fra tutte, che dà significato mentre vivi
e ti lascia sempre il cuore contento, perché sai che stai facendo
qualcosa di giusto, che era nella tua vita fin dall’inizio e non esci
da questo solco, ma vai dritto per la tua strada alla tua meta.

Questo  permette  sulla  Terra  un’esperienza  veramente  ricca,
senza deviare e cadere in errori. Forse questo avrei dovuto fare io,
ma non ho visto questa direzione e quindi mi sono persa in una
specie di pantano di esperienze senza senso, anche se poi abbiamo
capito che tutto giova. Però, insomma, c’è una bella differenza tra
chi  cammina sapendo dove è diretto e chi  invece va a tentoni,
così, sperando di trovare prima o poi un passaggio. Questo io ho
fatto, ma non l’ho trovato. E tu invece vai diritta, perché sai quello
che devi fare: hai scelto la tua missione e la stai ora realizzando,
con la gioia di chi ti  sta accompagnando. Ecco, un momentino
così serale, che sentivo di doverti, come una gioia da condividere
prima che la notte scenda e tu vada a dormire, cara bambina mia:
il pensierino della buona notte. Quindi dormi serena, sapendo che
noi vegliamo su di te,  proprio come quando tu eri  piccola e io
stavo  accanto  a  te  e  ti  guardavo  mentre  dormivi.  Allora,
buonanotte,  sii  serena  e,  mi  raccomando,  abbi  tanta  fiducia.
Dunque a presto.

 
Delia (17.10.2020)
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33. Un passo avanti straordinario

La mia presenza non è quella che forse voi vorreste, perché non
sono  né  Teresa  né  Delia,  come  chiedete,  ma  ho  comunque
qualcosa da dirvi, perché anch’io ho vissuto delle esperienze che
magari  possono giovarvi.  Non ho avuto straordinarie  avventure
sulla  Terra,  perché  ero  una  persona  piuttosto  semplice,  senza
grandi possibilità di fare, tuttavia posso dirvi qualcosa, penso, dal
momento che non occorre fare grandi cose: quello che conta nella
vita è avere sempre un piccolo spazio per gli altri, per stringere
una mano, per dire una parola buona. E allora la vita si illumina,
anche se tu non hai tutte quelle possibilità che magari altri hanno
di fare cose più utili all’umanità.

Io sono stato un semplice uomo, che ha vissuto la sua esistenza
con fatica e con molto amore per ciò che facevo. Sono stato un
operaio che faceva parecchi strumenti, che non erano poi utilizzati
da lui stesso, ma da altri. Intendo dire che facevo qualcosa che io
non usavo, che sarebbe poi stato utile ad altri, non direttamente a
me. La mia vita è stata perciò piuttosto semplice e non ho avuto
grandi  momenti  di  rilievo,  come  altri  hanno  avuto  magari
compiendo opere particolari.

Io non ho fatto nulla di straordinario, però quello che io vorrei
comunicarvi è che nel mio piccolo ho sempre avuto uno spazio
per  fare  del  bene:  questo  è  molto  importante.  Ho aiutato  delle
persone, ho dato la mia disponibilità là dove c’era bisogno di un
semplice sostegno, di un aiuto, e quello che ho vissuto è stato un
momento di felicità, perché, vedete, quando si fa qualcosa per gli
altri, quando si vede che c’è gratitudine e gli altri ti ringraziano e
dicono che sei stato veramente utile a loro, ebbene, questa è una
soddisfazione,  a  mio  avviso,  incomparabile.  E  io  ho  ricercato
questa soddisfazione, cercando sempre di portare aiuto là dove le
persone potevano avere bisogno. 

Ecco,  questo.  Faremo  in  modo  di  dire  forse  cose  più
interessanti  con altri  Fratelli.  Io  vi  posso solo dire  questo,  che
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l’aiuto per gli altri non è una cosa di poco conto: è una cosa che ha
una  rilevanza  particolare.  E  questo  io  l’ho  sentito  molte  volte
ripetere qui, ma anch’io ho capito che la mia vita ha avuto questo
valore, proprio perché, nel momento in cui donavo, sentivo che
ero sulla via giusta. 

Questo è un punto che voi dovreste considerare, perché molte
cose si fanno, molte azioni vengono compiute, che possono essere
utili, però, quando si fa qualcosa per un’altra persona e la si aiuta,
ebbene, quello è un passo avanti straordinario. Voi fate qualcosa
per un fratello o una sorella e sentite che questo lo alleggerisce dal
suo peso e gli dà un po’ di conforto, lo sostiene mentre vacilla e lo
accoglie amorevolmente nella sua realtà: allora voi fate qualcosa
che resta per sempre dentro di voi. 

È  un’occasione  per  amare  gli  altri.  Non  c’è  nulla  di  più
importante. Ecco, questo è un gesto sublime che è in cima a tutto.
Io, anche se ho trascorso la mia vita come un semplice operaio, ho
passato la mia giornata in officina e il mio tempo a produrre cose,
tuttavia non ho mai perso questo momento veramente importante
e ho dato sempre la mia disponibilità.  E questo è stato per me
quello che mi ha condotto fin qui. Non sono un dotto, non sono un
saggio, però, vedete, ho qua accanto a me esseri di grande rilievo.
Il mio biglietto d’ingresso è stato un piccolo gesto d’amore verso
il mio prossimo.

Non  siate  distratti,  non  perdete  l’occasione  di  aiutare  chi
incontrate sul vostro cammino, perché questo è il segno che voi
state andando nella giusta direzione. Tutto il resto è secondario,
serve solo a soddisfare i bisogni fisici e, diciamo anche generali,
come  può  essere  una  famiglia,  un  lavoro,  però  sappiate  che
dall’interno di ogni momento della vostra vita quello che fate per
aiutare  non  sarà  mai  cancellato.  Dovunque  siate,  abbiate
attenzione,  non  lasciatevi  sfuggire  l’occasione  di  aiutare  un
fratello o una sorella: date loro ciò che potete. 

Ecco, questa è la mia piccola testimonianza, quello che io ho
potuto  raccogliere  nella  mia  esistenza.  La  offro  qua,  davanti  a
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tutti, dicendo: «Grazie, Signore, perché tu mi hai dato la luce di
poter fare quello che oggi  mi permette di essere qua in questo
cerchio di Luce con i miei Fratelli, che hanno fatto senz’altro cose
maggiori rispetto a quello che ho fatto io, ma la luce dell’Amore è
quella che ci unisce e io sono felice di essere qua». 

Così  ho  potuto  dire  quello  che  desideravo  e  non  voglio
aggiungere  altro,  perché  non  sono  un  grande  parlatore  e  non
desidero nemmeno fare discorsi ben più utili, però io vi do questa
mia piccola testimonianza e ve l’affido con grande, grande amore,
affinché voi possiate considerare come questo sia un elemento di
grande importanza nella vostra vita terrena. Ho concluso il mio
breve discorso, vi ringrazio per avermi ascoltato e lascio spazio a
chi è, come dire, più avanti di me nel cammino. Grazie.

 
Un Fratello (20.10.2020)

34. Che cos’è l’amore

Forse per voi questo non è stato un grande discorso, però vi
posso garantire che non è affatto da sottovalutare quello che ha
detto. Ho ascoltato questo momento di conversazione e ho capito
anch’io quanto sia importante quello che il Fratello vi diceva. Ho
ascoltato con molto rispetto e ho capito che lui vi offriva tutto ciò
che poteva avere come dono. E questo mi è sembrato una cosa
veramente bella. 

Non sono una Guida, non sono un Maestro nemmeno io, però,
come Fratello, ho sentito il bisogno di aggiungere qualche parola a
ciò che ha detto prima il nostro caro Fratello. Effettivamente non
c’è cosa più bella che dare un sollievo a chi è nella sofferenza.
Com’è bello sentire che il bene fluisce, che Dio passa attraverso di
te, e tu sei il primo ad essere beneficiato da questo gesto! 

Dopo questo vorrei fermarmi un attimo, perché a volte sembra
un momento così poco significativo, un momento così senz’altro
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pregevole,  ma  non è  stato  ancora  da  voi  abbastanza  compreso
nella sua profondità. Quindi io mi permetto di aggiungere qualche
parola, perché qui non si tratta di fare atti di bontà né un gesto di
carità: questo è un gesto d’amore, e le cose sono un po’ diverse. 

Ora io  mi chiedo donde nasce l’amore.  Fratelli  cari,  che mi
ascoltate, io sono stato un monaco e quindi ho vissuto d’amore e
ho cercato di esprimere la mia vocazione attraverso questa parola
così alta. Può esserci amore quando un uomo non crede in nulla?
Forse sì. Ma quando l’amore è legato a qualcosa di più alto, cioè
senti  che  Dio  stesso  è  presente,  allora  questo  amore  da  dove
viene? Dal cuore, intendo dire, è un moto della tua anima, oppure
è  un  moto  ancora  più  elevato  che  fa  della  tua  anima  uno
strumento? Questo è il punto. 

Vedete, si può amare in molti modi: si può amare perché una
persona ti piace; si può amare perché la tua famiglia è “tua”, come
si suol dire, è un bene, quasi un tuo possesso e quindi lo ami come
un  tuo  diritto.  Forse  questo  non  può  essere  facilmente  inteso,
perché  l’amore  è  molto  complesso,  però  la  mia  semplice
comprensione mi induce a dire che l’amore può venire soltanto
dall’alto:  qualcosa  che  non  è  un  prodotto  umano,  non  è  un
sentimento solo perché quell’altro ci piace o forse perché l’altro ci
vuole bene, e quindi noi giustamente ricambiamo con gratitudine.
Io penso che l’amore non sia questo scambio di sentimenti, ma sia
qualcosa di più elevato, che non è possibile in qualche modo avere
dentro di sé, se non viene donato: è un dono che viene trasmesso a
chi ama Dio e quindi ha a sua volta la possibilità di trasmettere
questo dono. 

Insomma, non è qualcosa che io ti dono perché ne sono capace,
perché  ho  un  animo  sensibile  e  affettuoso,  e  quindi  ho  una
capacità  affettiva.  Non è  questo  l’amore.  Questo  è,  come dire,
l’affettività umana, qualcosa che viene da me e quindi ha tutti i
limiti che io ho. Ma, se questo amore è invece qualcosa di più
grande, che viene donato da Chi è l’origine dell’amore stesso e io
ne  recepisco  una  stilla,  come  se  fossi  un  fiore  che  riceve  la
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rugiada, allora io effondo il mio profumo, ma non l’ho prodotto
io,  non  ho  aperto  io  il  mio  calice,  bensì  Qualcuno  mi  ha
spalancato alla  vita e io  rimando alla  vita stessa quel  flusso di
energia vitale che ho ricevuto e continuo a ricevere. 

Quindi  sono soltanto  un trasmettitore  e  la  mia  gioia  sta  nel
sentirmi tale, nient’altro che questo. Con questo intendo non poco,
direi che è tutto. Ecco, per me l’amore non è qualcosa che nasce
spontaneo  come  se  fosse  una  provocazione  di  qualcuno  che
suscita un’attrattiva e noi diciamo: «Mi sento attratto e un moto
del  mio  cuore  mi  spinge  verso  quella  persona».  Può  essere  di
diversa  natura  anche,  può  essere  tenerezza,  certo,  molte  cose
possono essere, tutte belle, ma è sempre bello, eppure c’è qualcosa
di  diverso,  di  più  elevato.  Credo  che  l’amore  sia  una  forma
sublime di conoscenza e di sentire la Luce nella propria vita. 

Questo permette di fare della propria vita un dono agli altri: e
questo è l’Amore. Quanto poi all’altro che ti ricambia oppure no,
non ha molta importanza, perché questo amore non è fondato sul
ricevere un contraccambio, non ha bisogno che l’altro ti sorrida e
ti dica grazie o che a sua volta si rivolga a te con affetto, ma è
qualcosa di diverso, che non richiede l’attesa di un ricambio: hai
soltanto desiderio di aiutare le creature  e questo basta. 

E questo desiderio di aiutare, ecco, di cui parlava il Fratello, è
qualcosa che viene dal profondo, non è una forma così facile da
definire, come se fosse una bontà d’animo: è un impulso sublime
che Dio imprime nell’anima.  E allora  tu  senti  la  presenza  e  il
desiderio di lasciar fluire questa energia, riversandola sui fratelli e
sulle sorelle. Quindi questo amore, di cui parlo io, non è un amore
che ha una condizione, è un amore che scende incondizionatamen-
te e fluisce, perché il suo fine non è quello di avere un riscontro:
questo  ci  rende  liberi  dai  nostri  piccoli  desideri  di  essere
apprezzati, ricambiati e ringraziati. Questo non importa, altrimenti
siamo sempre a fare un piccolo scambio di sentimenti e poniamo
delle condizioni, oltre le quali non siamo disposti a donare. 

Ecco, allora, quando si tratta, come si diceva prima, di aiutare

158



Parte Prima

gli altri e non piuttosto di voler in qualche modo ricevere, si entra
in un campo di elevata spiritualità. Tu che vuoi aiutare gli altri,
sappi  quanto  sia  sacro  questo  portare  chiarezza  e  conforto  in
persone disorientate e tristi, e sappi che Dio ti usa. Accogli questa
funzione,  non pensare  di  poter  tu  avere  delle  risorse,  ma  abbi
fiducia piuttosto in Chi ti affida un compito che Lui stesso svolge.
E questo è la nostra più alta missione.

Ora  io  vi  ho  in  qualche  modo  espresso  la  mia  opinione  su
quello che riguarda aiutare gli altri e amare. Le due cose non sono
separabili: non puoi aiutare, se non ami, e, se ami, non puoi non
aiutare. L’amore stesso è un aiuto, e questa è la sua vera natura.
Un amore che non giova, un amore che non aiuta, non è un amore,
è soltanto un bisogno travestito da sentimento o un sentimento che
si esprime attraverso un bisogno, ma non è amore. La sua natura è
quella di effondersi, e richiede di avere un po’ di chiarezza, non è
altro. 

Ecco,  questo volevo in qualche  modo,  forse non abbastanza
chiaramente,  aggiungere  al  discorso  del  Fratello  che  mi  ha
preceduto. Perché, vedi, io sono stato un monaco, non sono stato
un operaio. Forse sono stato anche meno legato alla vita pratica di
lui, però ho sentito nelle sue parole qualcosa di molto bello, che
mi  ha  indotto  ad  accostare  la  mia  esperienza  alla  sua,  perché
magari le due cose insieme potessero anche apparire più chiare a
voi. Ora io vi lascio, perché ho sentito proprio il bisogno di dire
qualcosa di più per aiutare gli altri. Non è un gesto di carità fine a
se stesso, ma è qualcosa che viene dall’alto e va verso di voi e
l’oggetto della vostra cura. Che la pace sia con voi, cari fratelli.

 
Un Fratello (20.10.2020)
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35. Come ricevere

Questo  momento  è  molto  bello,  perché,  quando  si  parla  di
amore, allora ci si accorge quanto sia importante l’altro. Anch'io
ho forse qualcosa da dirvi. La mia vita è stata molto diversa da
quella dei due Fratelli precedenti, perché io ho avuto molto bene
dagli altri e quindi ho forse più ricevuto che dato. Però, proprio
perché ho ricevuto, posso prendere in considerazione l’altro lato,
cioè il ricevere. 

Quando si riceve, allora ti accorgi che Dio esiste, perché spesso
si  sperimenta  un  senso  di  abbandono.  Quando  l’altro  ti  viene
incontro, tu non leggi soltanto questo fatto come una gentilezza di
un’altra  persona,  ma  è  la  vita  stessa  che  ti  sembra  sorridere
attraverso quella persona,  e allora riprendi fiducia.  Ecco, io sto
svolgendo sull’altro lato il discorso: quello del ricevere. 

Abbiamo detto fin qui quanto sia bello, ricco, sacro donare, ma
quanto è bello ricevere! Le due cose s’incontrano, si sposano e
combaciano in un unico grande dono: il dono di donare e il dono
di  ricevere.  Questo  è  molto  importante,  secondo  me:  come
ricevere.  Penso che  la  cosa  più bella  sia  unire  le  mani  e  dire:
«Signore, io ti ringrazio, perché attraverso questa persona tu mi
porgi  una  mano».  Io  riconosco  la  bontà  della  persona,  sono
riconoscente  alla  sua  sensibilità  e  alla  sua  generosità,  ma  ho
questo  pensiero:  la  sua  vita  viene  utilizzata,  per  così  dire,  da
Qualcuno  che  è  più  in  alto  di  lui  e  che  attraverso  di  lui  si
manifesta a me, e si manifesta con amore. 

Quindi io colgo Dio nel ricevere come tutti gli altri hanno colto
Dio  nel  donare.  Dio  si  coglie  in  questo  scambio  d’amore  che
implica sempre due parti: chi dona e chi riceve. Entrambi sono
strumenti della Grazia. Dunque sappi che il ricevere è qualcosa di
così grande e così bello che la persona che riceve è come se fosse
toccata da qualcosa che la induce a sperare di nuovo e a credere
nella  vita:  è  come se  scoprisse  che  esiste  il  bene,  che  nulla  è
perduto, che c’è uno spazio e un ricordo per lei. E allora riprende
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a sperare e soprattutto rende grazie. 
Ecco dunque che chi dona sente Dio che fluisce e chi riceve

sente Dio che lo raggiunge e non può andare alla deriva.  Però
bisogna anche saper ricevere. Non è facile ricevere correttamente.
Molti  pensano che  sia  un  loro  diritto,  altri  non hanno nessuna
riconoscenza;  qualcuno  pensa  persino  che  l’altro  è  stato  così
sciocco da farti del bene. Questi non comprendono il dono, ma ne
fanno un uso assolutamente errato. Forse è difficile saper donare,
ma  non  è  nemmeno  facile  saper  ricevere.  Ricevere  implica
un’attenzione particolare, uno stato di attenzione che va ben oltre
il gesto di chi ti compie una carità o ti dà un aiuto.

È  un  pensiero  più  profondo  quello,  che  dovrebbe  suscitare
un’umiltà e una gratitudine, che possono avvicinarti a Dio. E non
pensare di aver avuto un sostegno forse per caso o per la bontà di
una persona,  di  un benefattore,  altrimenti  tutto sarebbe casuale.
Dio giunge fino a te attraverso quella persona e, se tu non cogli
Dio in quel gesto, allora tu perdi l’occasione, proprio come chi
dona e pensa di fare una cosa personale. Non ci si può appropriare
del donare e nemmeno del ricevere. Questo è molto importante.

Quindi occorre saper capire quanto Dio ti ami attraverso i fatti
della  vita,  attraverso  il  gesto  di  una  persona.  Quando  quella
persona ti viene incontro e ti aiuta, ti dice una parola buona e ti dà
comunque la sua presenza, quello è ricevere e tu capisci che non
puoi che innalzare una preghiera di gratitudine e dire: «Signore, io
ti  ringrazio,  perché  tu  mi  ha  raggiunto  nel  momento  dello
sconforto e della paura e mi hai dato attraverso un fratello, una
sorella o un avvenimento, il dono della tua presenza, che mi ha
riportato nella giusta ottica della vita». 

Ecco,  questo è  importante,  perché  molto  spesso si  riceve  in
modo  egoistico.  Invece  dire  «Questo  è  il  Signore  che  mi  ha
raggiunto  attraverso  un  fratello»  vuol  dire  elevare  la  propria
anima,  sentirsi  beneficato  in  profondità,  non  soltanto  nel
contingente,  ma  nella  propria  profonda  essenza,  dicendo:
«Signore, tu esisti! Perché mi fai del bene, perché tu sei il Bene, e
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mi  richiami  con  questo  gesto  d’amore  alla  coscienza  della  tua
esistenza».

Molte cose noi potremmo capire, riflettendo su ciò che ci viene
donato, non pensando soltanto all’uso che possiamo fare di questa
opportunità o di questo sussidio o comunque dell’occasione in più
che ci viene data per compiere le nostre faccende. Ma è un gesto
che va al di là. Così io sento di dire. Lo dico perché ho ricevuto
molto  nella  mia  vita.  Faremo  in  modo  che  voi  possiate
comprendere meglio il valore dei vostri gesti e dare ad essi quel
giusto significato, così profondo e così grande. 

Noi  vi  siamo  vicini  e  siamo  felici,  quando  vediamo  che
incontrate  un altro essere e sapete  comunicare il  vostro mondo
interiore, il vostro bene a chi invece è in difficoltà e cerca un aiuto
per avere un po’ di pace interiore e di serenità. Quindi continuate
il vostro cammino e sappiate che nulla è più bello e più elevato del
fornire aiuto ai fratelli, e con questi nostri interventi noi vorremmo
proprio  rafforzare  la  vostra  intenzione  nel  fare  il  bene.  Ecco,
anch’io ho aggiunto qualcosa. Ho detto che Dio si manifesta nel
dare  e  Dio  si  manifesta  nel  ricevere:  in  entrambi  si  esprime
l’Amore. Che la pace sia con voi, cari fratelli. Ora me ne vado, ma
tornerò  ancora,  se  mi  sarà  possibile,  perché  qui  sento  che  c’è
amore e sento tanta gioia negli esseri che mi circondano. O Dio,
sia benedetto e ringraziato il tuo nome dovunque!

 
Un Fratello (20.10.2020)

36. Il valore della preghiera

Eccoci  qua.  Abbiamo  sentito  alcune  testimonianze,  perché
alcuni Fratelli hanno chiesto di poter intervenire brevemente per
fare  qualche  piccola  osservazione  sull’amore  e  sull’aiutare  gli
altri. Io sono Teresa e ho ascoltato con molta gioia e anche con
molta  commozione  con quanto  candore  hanno  espresso  le  loro
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riflessioni questi Fratelli, che hanno parlato con estrema chiarezza
e hanno detto tutto della loro anima.

È  molto  bello  questo,  perché  chiaramente  non  c’è  cosa  più
grande  e  più  bella  che  fare  degli  altri  la  nostra  principale
attenzione  e  amarli  incondizionatamente,  perché  questo  è
l’insegnamento  che  abbiamo ricevuto  e  questa  è  la  legge  della
vita,  che  viene  suggerita  ogni  momento.  E  io  ho  tanto  amato
l’Amore, ma non ho potuto avere queste esperienze così dirette
con gli altri come chi è vissuto nel mondo, però ho tanto amato,
ho tanto pregato e ho tanto desiderato aiutare le anime. Quando
ero in chiesa, pregavo sempre per qualcuno. Ho tanto desiderato
che  le  anime  potessero  trovare  Dio,  potessero  uscire  dal  loro
peccato  e  trovare  la  gioia  e  la  pace  del  Signore.  Io  ho  molto
pregato per le anime. 

Forse  tu  potresti  pensare  che  questo  sia  un  gesto  meno
costruttivo  di  chi  dona  una  moneta  o  dice  una  parola  vera,
stringendo magari una mano, ma ti posso garantire che è qualcosa
di  altrettanto  valido.  Io  ho  tanto  pregato  per  le  anime,  perché
potessero liberarsi dalle loro pene, e credo di aver fatto qualcosa
di  costruttivo,  perché  molti  esseri  mi  hanno  poi  ringraziato,  e
quindi vuol dire che ho fatto qualcosa per loro con la preghiera. E
questo  lo  dico  non  perché  mi  interessi  il  ringraziamento,  ma
perché questo convalida il valore della preghiera. 

La  preghiera  è  qualcosa  di  molto  forte,  che  Dio  accoglie,
perché  non  puoi  pregare  senza  amore.  Non  solo  il  dare  e  il
ricevere sono inerenti all’amore, ma il pregare è parte integrante.
E quindi è questo il terzo aspetto dell’amore: donare con amore,
ricevere  con  amore  e  pregare  con  amore.  La  preghiera  senza
amore non è una preghiera. È l’amore che è preghiera, è l’amore
che dà forma alla preghiera.  La preghiera è soltanto amore che
diventa  energia  che  si  esprime  in  parole,  ma  non  è  semplice
espressione verbale. 

Quindi l’amore che io provavo mi spingeva a pregare per tutti i
fratelli, per chi era lontano, per chi era missionario, per chi era un
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malfattore, per chi era cattivo e faceva il male, per chi era solo ed
era  triste,  per  chi  soffriva,  per  chi  moriva,  per  chi  viveva,  io
pregavo per loro, dicendo: «Signore, accogli la mia preghiera. Fa’
che ci sia una stilla d’amore e di conforto per questo fratello, per
questa sorella, per questo fratello che non sa, non capisce…». Io
ho sempre dato il mio amore così, pregando per i fratelli. 

La nostra vita è legata a molte esperienze e le più belle sono
donare  e  ricevere,  e  io  aggiungo  pregare.  Pregare  è  donare  e
ricevere contemporaneamente, perché doni il tuo amore, ma ricevi
da Dio la grazia di poterlo fare, ed è un dono di grande valore. No,
la preghiera non nasce così dalla mente o da una semplice volontà,
ma  è  l’anima  stessa  che  esprime  Dio:  questo  è  amore.  La
preghiera  nasce  dall’amore.  Ecco  perché  può  portare  amore  e
produrre amore ed essere pari a un’azione che giunge con amore a
chi è indirizzata. 

Non è un gesto puramente formale quello della  preghiera,  è
un’espressione  che  viene  dal  profondo,  è  un  bene  che  senti  e
desideri donare ed effondere, e questo è un dono che ricevi e che
dai, ed è tutto amore: il dono della preghiera. «Dio onnipotente,
rendimi  capace  di  effondere  l’amore  che  tu  mi  doni  con  la
preghiera!»:  questa  era  la  mia  preghiera.  «Rendimi  capace  di
trasmettere ciò che tu mi doni. La gioia, che tu mi doni, possa io
effonderla.  La  pace,  che  tu  poni  nel  mio  cuore,  possa  io
trasmetterla  in  altri  cuori.  Possa  questa  mia  intensa  volontà
raggiungere gli esseri più lontani»: questo io volevo e chiedevo. 

Ecco perché la preghiera è espressione d’amore. Io sono felice
di aver pregato per tanti esseri e so di averli aiutati. Sapete che la
preghiera  è  molto  importante.  Pregare  per  gli  altri,  non per  se
stessi! Perché pregare per gli altri vuol dire donare e pregare per
se  stessi  vuol  dire  chiedere.  E  noi  non  abbiamo  bisogno  di
chiedere: il  Padre sa tutto. Però questo gesto d’amore verso gli
altri ce lo consente. E questo è il dono della preghiera, meraviglia,
meraviglia! Dio onnipotente, tu ci doni il dono della preghiera: noi
possiamo pregare. Un dono meraviglioso! Possiamo condividere
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con i fratelli e le sorelle. Ecco, questo aggiungiamo al discorso dei
Fratelli,  così da completare questa piccola trilogia d’amore, che
parte  dal  donare,  passa  per  il  ricevere  e  si  completa  con  la
preghiera.

Vedi  quante belle  cose il  Signore ci  dona,  molte  cose belle.
Occorre avere tanta attenzione e riconoscenza, perché i doni sono
preziosi. Io sono felice di dirti questo e so che tu mi comprendi, e
la tua missione è una preghiera che aiuta i fratelli e le sorelle. Ora
sai cosa vuol dire donare, ricevere e pregare: sono la stessa cosa.
Chi dona è perché riceve. La sua preghiera può essere la sua stessa
vita, un dono incessante d’amore, che pace ci infonde e trasmette. 

Ecco, questo io dico. Non ho altro da aggiungere, perché qui
abbiamo espresso concetti così elevati e così belli! Cara sorella, tu
farai  molto  bene  a  molte  persone,  perciò  sappi  fino  in  fondo
quello  che  fai,  e  noi  vorremmo  veramente  che  la  tua
consapevolezza sia sempre più profonda, sempre più proficua per
te e per gli altri,  dal momento che solo un gesto compiuto con
consapevolezza  raggiunge  il  suo  scopo  in  modo  pieno  e
inestimabile. Ora io lascio spazio ad altri, perché non voglio che
altri non abbiano spazio per poter parlare. Sottolineo ancora una
volta come la preghiera riguardi l’aiutare gli altri. Ora io vi lascio,
e  vediamo  se  qualcun  altro  vuole  intervenire.  Diversamente
porremo fine a questo incontro. 

Grazie a voi, cari. Io sono sempre la vostra Guida. Sento che
qualcun altro vuole aggiungere qualcosa. Avanti, sì… D’accordo.
Un  Fratello  vuole  concludere  il  discorso  con  un  piccolo
intervento. Lascio dunque a lui la conclusione.

 
Teresa (20.10.2020)
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37. La compassione

Forse io non ho molto da aggiungere, perché tutto è stato detto.
Quello  che  io  posso  dire  è  che  la  mia  vita  è  stata  non  molto
costruttiva per alcuni aspetti e devo ammettere che, anzi, ho anche
avuto spesso delle grosse difficoltà nel relazionarmi con gli altri.
Ero una persona troppo irritabile, purtroppo. Ho fatto degli errori
e  sono  stato  anche  spesso  troppo  prepotente.  Questo  devo
riconoscerlo. Purtroppo non ho avuto quella consapevolezza che
altri  hanno  dimostrato  e  quindi   non  sono  stato,  diciamo,  un
“modello” in assoluto. 

Partendo  da  questa  premessa,  certo  non  posso  aggiungere
molto, però qualcosa posso forse dire ancora. Quello che più mi
ha colpito di questo discorso è quanto l’aiuto sia una possibilità
per tutti di elevare il livello della propria anima. Qualcuno può
fare  degli  errori,  però  l’aiuto  a  un  altro  è  come  se  fosse  una
correzione in atto: è come se il tuo errore venisse in qualche modo
mitigato dal fatto che tu fai un gesto così bello, che i tuoi errori
finiscono coll’essere meno errori, perché all’interno di una serie di
comportamenti, magari discutibili, hai tuttavia avuto un momento
di attenzione e di compassione. 

Ecco, io sposto il discorso su questa parola: la compassione.
Non è certo un atteggiamento di superiorità, ma, anzi, direi quasi
persino di  mettersi  al  di  sotto  di  quella  persona,  per  poterla  in
qualche modo sostenere: non puoi sostenere una persona stando al
di sopra. La compassione vuol dire sapersi chinare. È un piccolo
dettaglio  che  vorrei  aggiungere  a  quel  bellissimo  discorso  che
hanno fatto i Fratelli e Teresa. 

La  compassione  è  qualcosa  che  ti  induce  a  piegarti,  a
inchinarti, perché non puoi raccogliere, non puoi sostenere, se non
tu  stesso  chinandoti.  E  in  questo  chinarsi  c’è  qualcosa  di
profondamente spirituale, perché ti inchini di fronte a Dio e non lo
sai. Rifletti su questa frase. Ti inchini di fronte al fratello, perché
hai bisogno, nella tua idea, di “scendere” fino a lui, e invece non
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comprendi  che  ti  stai  inchinando  davanti  al  Signore,  che  si
manifesta attraverso di lui e ti chiama a svolgere un compito più
elevato di quello che stavi fino a quel momento facendo. 

Ecco, la compassione è un chinarsi di fronte a Dio. Anche se tu
pensi  soltanto  di  aiutare  un  fratello,  stai  facendo  un  gesto
fortemente significativo: è come se tu congiungessi le mani e ti
chinassi  di  fronte  al  Signore  e  lo  onorassi  attraverso  chi  ha
bisogno di te. Questo è un gesto molto bello, secondo me, è un
gesto di grande valore. 

Io dico che ho avuto un po’ di compassione e ho sentito che
non era un sentimento puramente così, di pietà, ma c’era un moto
del  mio  cuore  che  mi  spingeva  a  onorare  chi  aiutavo,  non  a
sentirmi io qualcuno che si china, perché è molto più in alto. No,
ma si china perché non è alla giusta altezza, e ritrova la sua misura
giusta,  inchinandosi  di  fronte  a  chi  esprime  un  dolore  e  un
bisogno. Questo è molto bello. 

Vorrei  tanto che questa sfumatura fosse nei vostri  cuori  così
chiara com’era nel mio. Quando io ho provato compassione, ho
sentito che Dio mi spingeva a umiliarmi, nel senso giusto della
parola, e ho cercato allora di capire cosa accadeva dentro di me e
quanto questo impulso mi spingeva a “scendere”, da un piedistallo
forse:  scendere dal  mio io,  scendere da un’altezza che non era
un’altezza, ma era soltanto una mia bassezza. E questo mi ha fatto
capire che aiutare l’altro significa aiutare se stessi a ritrovare se
stessi, a ritrovare la propria vera anima, quello che è giusto che
sia. 

E allora io provo gratitudine per l’altro che mi ha permesso di
fare  questo,  di  ritrovare  me  stesso,  richiamandomi  dal  mio
egoismo, dalla mia disattenzione, dalla mia vita magari sbagliata.
Io ho visto che questo gesto era un ritrovare la propria anima.
Ecco  allora  che  ci  si  inchina  di  fronte  a  questo,  perché  ci  si
inchina di fronte a un dono.

o  ho  capito  questo,  Fratelli,  e  questa  è  la  piccola  nota  che
aggiungo  al  vostro  discorso.  Proseguite  la  vostra  vita  con
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consapevolezza  e  con  amore  e  vedrete  che  grandi  frutti
germoglieranno e saranno per  voi  un tesoro.  Per me lo è stato
attraverso l’esperienza di avere per gli altri un’attenzione. Questo
mi ha aiutato e ora io sono qua a condividere questo momento.
Anche se la mia vita non è stata esemplare e anche se io ho fatto
molti  errori,  però  non  ho  mai  scordato  quel  tesoro  che,
inavvertitamente,  in  qualche  modo  ho  accumulato,  quando  la
compassione mi muoveva verso il prossimo. 

E così  ora io  capisco che  quello  era  l’unico bene  della  mia
esistenza, anche se pensavo allora di avere cose di gran lunga più
importanti,  che oggi non valgono più nulla. Ecco, questo io ho
voluto  aggiungere.  Grazie,  Fratelli,  per  avermi  lasciato  questo
spazio per concludere il discorso. A presto, cari. Che la pace sia
con voi.

 
Un Fratello (20.10.2020)

38. Il lavoro come servizio

Abbiamo detto alcune cose e altre aggiungeremo, perché voi
possiate  avere  alcune  indicazioni  sulla  vostra  vita.  Sono  un
Fratello, un Fratello che questa sera ha aperto l’incontro, perché
ho qualcosa da raccontarvi di me. Avete più volte sentito che noi
siamo presenti, perché la nostra vita è stata qualcosa che ha avuto
a che fare con quello che voi state vivendo e quindi noi siamo in
qualche modo legati a voi da questa comunanza, dal momento che
state  facendo un’esperienza  che  ha  con  noi  una  risonanza.  Voi
avete  scelto  una  via  particolare,  molto  particolare,  che  vi  ha
condotto a noi, e noi siamo pronti ad aiutarvi. 

Io questa sera vorrei dirvi una piccola cosa, qualcosa che possa
essere utile a voi. Non ho grandi insegnamenti da trasmettere, ma
qualche punto penso di poterlo avere. Non sono un maestro, non
sono una  guida,  ma  ho tanto  desiderio  di  partecipare  a  questo
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incontro con l’intenzione di aiutarvi. Quando ero sulla Terra, ho
vissuto una vita bella, con grande gioia, e sono stato felice in tutto.
Cosa rara, voi direte. Non ero un monaco, non ero un santo, ero un
uomo che lavorava e  amava tanto quello che  faceva.  Questo  è
importante. Quello che si fa è così bello, quando lo si ama. Non
c’è  cosa  migliore  che  fare  ciò  che  si  desidera,  che  si  sente,
consono al proprio essere. 

Allora ecco che su questo io vorrei dire una parola. La vita a
volte ci offre delle opportunità, ma non tutte sono giuste per noi,
quindi è bene che sappiamo scegliere. A volte si fanno delle scelte
sbagliate e, sono d’accordo, anche quelle concorrono a una messa
a fuoco migliore del proprio cammino, e quindi uno dice: «Questo
non è  il  sentiero  giusto.  Tornerò  sui  miei  passi  e  procederò  in
un’altra direzione». 

Ora  io  posso  dire  questo:  nella  mia  vita  ho  vissuto  tante
esperienze e ho cercato di aiutare il  prossimo. Questo ormai lo
sapete:  non  saremmo  qui,  se  non  avessimo  fatto  ciò.  Eppure,
vedete, quando si aiuta gli altri, qualcosa si muove dentro di noi e
ci riporta ad avere una sensibilità diversa rispetto agli uomini che
vivono pensando solo a se stessi. Ecco, questo sì. La mia vita è
stata una specie di comprensione degli altri legata al mio lavoro,
perché io ero un impiegato, che tuttavia non  svolgeva il proprio
lavoro come se fosse una cosa arida, ma ero consapevole di avere
delle funzioni utili agli altri.

Quindi  tutto  ciò  che  facevo  mi  permetteva  di  essere  così
sempre a contatto con le persone, e io le amavo queste persone,
non le consideravo certo delle semplici presenze che ricorrevano
al mio servizio, ma erano esseri che io cercavo di aiutare in tutti i
modi. Questo, in modo molto semplice e conciso, consisteva nel
dare  consigli  attraverso  le  pratiche  da  svolgere:  una  cosa  che
potrebbe  anche  sembrare  un  po’  noiosa,  ma  invece  aiutavo
persone che erano in difficoltà e non sapevano come sbrigare certe
situazioni. Allora io spiegavo come fossero le procedure per poter
ottenere quello che desideravano. 
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Capite? Un impiegato! Però non certo un semplice dipendente
da  una  struttura  che  aveva  come  scopo  quello  di  produrre
certificati o qualcosa che fosse soltanto un servizio, ma non una
funzione vera di aiuto. Perciò quello che io facevo, lo facevo con
grande  cura  e  aiutavo  le  persone  a  trovare  un  po’ la  via  per
ottenere ciò che desideravano. Quello che io ho fatto non è stato
certo qualcosa di  particolare,  ma lo stile  con cui mi ponevo di
fronte a ogni situazione era quello di essere sempre disponibile. 

Ecco, questa facilità nel mettersi a disposizione, prima di tutto
per aiutare persone che si  sentivano rincuorate:  cosa c’è di più
bello che aiutare una persona in modo che possa ottenere ciò di
cui  ha  bisogno?  Facevo  il  mio  lavoro,  però  lo  facevo  con
un’adesione  particolare:  facevo  proprio  qualcosa  che  potesse
aiutare  le  persone  e  non  semplicemente  prestare  un  servizio  a
pagamento. Quindi, anche se la mia vita non è stata clamorosa dal
punto di vista delle mie azioni, però ho fatto del mio lavoro un
servizio. 

Questo mi ha permesso di lasciare poi la Terra con serenità,
soddisfatto di aver fatto qualcosa di utile ai miei simili. Così oggi
sono qua e vi parlo di questa mia piccola esperienza, solo per dirvi
che,  quando  ciò  che  fai  è  quello  che  tu  ami,  allora  tutto  è
meraviglioso. E questo è un aspetto importante della vita, quello
di poter svolgere un lavoro e nello stesso tempo fare in modo che
questo lavoro sia una vera opera di carità, nel senso buono della
parola,  di  aiuto ai  fratelli.  Questa  è  una considerazione che mi
sento di offrirvi. 

Perciò quello che tu stai facendo, giustamente come lavoro, ha
sempre questo slancio del cuore che dice che quello che fai non è
un lavoro semplicemente retribuito,  ma è qualcosa che ti  viene
come se fosse una tua  missione,  il  che di  fatto  è.  A questo io
indirizzo il mio intervento. Quello che fai, sia fatto con amore, e
sarà sempre per te di grande aiuto. Non ti dimenticare quanto il
tuo  lavoro  possa  giovare  agli  altri.  Fallo  con  amore  e  con  il
desiderio di essere utile, e questo ti sarà riconosciuto, sarà il tuo
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tesoro, la tua ricchezza, sarà il succo di tutta la tua vita, della tua
esperienza,  e  avrai  dei  motivi  per  guardare  indietro  con  gioia,
perché sei stato utile e hai svolto il tuo compito.  Io vi dico questo,
perché ho vissuto così, con questo spirito di aiuto e di sostegno
agli altri. 

Ecco,  Fratelli,  grazie  per  avermi  lasciato  iniziare  questo
incontro  con  questa  semplice  testimonianza.  Così  io  vi  faccio
sapere  che  ho  trascorso la  mia  vita  senza  mai  sentirmi  inutile,
perché questo ci permette di aiutare gli altri, rendendo più leggero
il loro peso, la loro fatica. E questo mi sembra che valga la pena di
essere  sottolineato,  perché  questo  dà  valore  all'esperienza  e,
quando tu sei consapevole di questo, non ti lasci scoraggiare e hai
in  mano  le  chiavi  della  tua  vita.  Noi  siamo  presenti  ai  vostri
incontri, perché, quando c’è un essere che parla a un altro essere
per aiutarlo, noi siamo presenti, poiché questo è qualcosa che ci
attira  in  modo  particolare  e  siamo  felici  di  assistere  a  questo
meraviglioso gesto d’amore.  Saremo sempre presenti  e,  quando
potremo,  cercheremo  anche  di  suggerirvi  qualche  pensiero.  Se
sarà possibile, tornerò per dirvi qualche parola.    

Siate benedetti. Amen. 
Un Fratello (21.10.2020)

39. Il vero aiuto

Io sono un altro Fratello e ho ascoltato l’intervento, che mi è
piaciuto:  molto  bene  ha  detto,  molte  parole  sagge.  Non  sono
italiano: sai che sono tuo fratello tibetano. Altre volte ho parlato
qui con voi. Oh, sì, avrei voluto tanto aiutare i fratelli, ma non ho
avuto modo, perché altri hanno pensato di fare di me una vittima,
ai  quali  io  non  porto  rancore,  perché,  come ha  detto  il  vostro
Cristo e  altre  volte  ho ricordato,  hanno fatto  cose senza capire
cosa  facevano,  accecati  da  impulsi  di  un’ideologia  che  non ha
alcuna pertinenza con la vita degli uomini. 
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Quindi, quando sento di esseri che hanno potuto avere spazio
nella loro esistenza per aiutare gli altri, provo per loro veramente
ammirazione, perché io avrei voluto fare questo, ma non ho avuto
tempo: la mia vita è stata troncata, ma io avrei voluto proprio far
così, servire il mio prossimo. Perciò, quando sento parlare di vite
che  si  svolgono  giovando  agli  altri,  provo  tanta  ammirazione,
tanta nostalgia per qualcosa che avrei voluto veramente vivere, ma
non ho potuto, perché questo non è stato il mio “destino”, come si
suol dire. 

Questo non mi impedisce di  riflettere  sulla  necessità  di  fare
qualcosa  di  veramente  valido  per  gli  altri.  Non è  questione  di
essere  “buoni”  e  non  servono  i  precetti,  occorre  invece
comprendere  l’esistenza  nel  suo  significato  più  profondo.  E,
quando tu comprendi chi sei e che cosa sei qua a fare, cos’altro
puoi fare se non il bene? Il bene! La gioia di compiere il bene e di
sentirti giustamente indirizzato al fine del tuo essere. 

Quando noi scendiamo sulla Terra,  desideriamo fare il  bene.
Scendiamo  perché  questa  è  un’esperienza  che  nella  materia  ci
permette  di  apprendere  molto,  ma  la  cosa  più  importante  resta
sempre quella di aiutare gli altri, senza la quale le nostre azioni
perdono significato. Così le nostre esperienze non giovano, se non
hanno un fine d’amore.  E questo è il  senso dell’esistenza sulla
Terra.  Quante  persone  soffrono,  perché  non  hanno  alcuna
attenzione  per  il  prossimo! Pensano solo a  se  stesse  e,  avendo
fatto una scelta così diversa da quella che è il giusto fine, qualsiasi
sia la loro condizione economica, patiscono un’infelicità che non
li lascia tranquilli, finché non comprendono che la vita è qualcosa
che ci unisce, non che ci separa, che ci fa sentire uniti e non ci
contrappone. 

Questo è un punto molto importante, perché, quando uno arriva
a questa esperienza, allora ha centrato il suo obiettivo. Quando si
vive,  molte  cose possono essere di  disturbo e  distoglierci  dalla
nostra meta. Molti si perdono pensando che la propria vita abbia
uno  scopo  diverso,  ma  non  è  quello  che  loro  pensano  e  così
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seguono percorsi  tortuosi  che  non portano a  nulla,  se  non alla
consapevolezza  di  aver  errato,  il  che,  come tante  volte  è  stato
detto, non è inutile, ma si può evitare con un po’ più di attenzione.
Vero?

Ecco, io ho vissuto nel mio monastero e quel poco che ho fatto
era  il  servizio che  svolgevo con obbedienza,  e  questo mi  dava
grande pace. Però non ho potuto andare oltre, perché quello che è
successo quella notte mi ha impedito di portare a termine quello
che  avrei  voluto  fare:  sviluppare  un’esperienza  di  servizio  più
profonda.  Quella  notte  invece  noi  siamo  stati  tutti  costretti  ad
abbandonare il nostro monastero e alcuni sono stati anche uccisi,
così come io sono stato percosso e ucciso, non avendo fatto nulla,
nessuna reazione.  Chissà perché  questo è  successo.  Non avevo
fatto  nulla,  non  avevo  provocato  nessuno,  ma  hanno  voluto
colpirmi così, forse, non so, per completare l’opera di distruzione.
Comunque su questo io  cerco di  riflettere,  come altre  volte  ho
detto. 

Ora, questo concetto del servizio è molto importante, perché ha
un significato profondo: la vita stessa è concepita come servizio,
quello  di  svolgere  un  compito.  Ma  questo  servizio  può  essere
svolto in molti modi. Molti lo svolgono senza accorgersi e tuttavia
fanno qualcosa di bene agli altri, perché in qualche modo tutti si
collegano nelle loro attività, ma l’intenzione è quella che conta,
come è stato detto tante volte. Giovare senza desiderarlo vale ben
poco, magari, ma con molto amore e col desiderio di spingere una
persona verso il bene, questo vale molto. 

Ecco  che  allora  io  sottolineo  questo  aspetto:  l’intenzione.
Perché fai una cosa? Qual è il tuo fine, qual è la tua intenzione?
Vuoi  aiutare  veramente?  Bene,  questo  ti  salverà  da  qualsiasi
difficoltà,  perché,  quando  un  essere  ha  un  ideale  puramente
personale, egoistico, inevitabilmente incontra poi degli ostacoli, a
volte insormontabili, ma, quando una persona sceglie di essere al
servizio degli altri, nulla può fermarla. Chi ti si contrappone può
essere una  persona a  cui  tu  puoi  donare  la  tua  compassione,  e
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questo scavalca qualsiasi ostacolo, perché non c’è ostacolo per chi
ama.  Questo  è  molto  importante.  Così  il  servizio  è  una  cosa
meravigliosa, perché ti fa sentire che sei al tuo posto, che svolgi
quello per cui sei stato chiamato ad esistere. Non puoi fare quello
che vuoi, sei chiamato con uno scopo, e questo scopo va ricercato
e onorato con la propria azione. 

Quindi la vostra missione è da noi benedetta. E poi io partecipo
particolarmente, da quando sono qui, a questa vostra esperienza,
perché è come se voi viveste quello che io avrei voluto vivere:
andare incontro agli altri, a sconosciuti che ti aprono il cuore, che
tu puoi aiutare e tranquillizzare. Noi siamo tutti con voi: siamo i
Fratelli di Luce e anche voi siete Fratelli di Luce. Questo vi dico
proprio con tutta la mia anima, con tutto il mio cuore, con tutto il
mio desiderio di farvi sentire parte della Famiglia. Noi siamo una
Famiglia e siamo uniti da un unico intento, quello di aiutare gli
esseri  che vivono sulla Terra,  dove siamo stati pure noi e dove
probabilmente ritorneremo anche, alcuni sì e altri no. Ma in ogni
caso siamo legati a questa esperienza e vorremmo proprio, là dove
ci è possibile, favorirla e aiutare chi la sta vivendo. 

Così io ancora una volta mi sono fatto vivo e sento di dovervi
incoraggiare e rassicurare, per quello che sta in me. Il Signore vi
benedica e che la vostra vita possa nella luce del Signore svolgersi
con consapevolezza, perché questo è quello che conta, non vivere
soltanto, ma vivere coscienti della grande gioia che noi abbiamo
di esistere: una gioia che ci permette di rivolgerci agli altri con
una capacità di portare il bene e amore. È un sentire interiore che
ti permette di provare amore per gli altri, un sentire che ha le sue
radici  in  una  profonda  percezione  della  gioia  dell’esistere.  E,
poiché siamo nella gioia di esistere, aiutiamo dunque i fratelli a
scoprire questa gioia dentro di loro.

È  tutta  qui  la  consapevolezza  da  destare  nell’altro,  perché
questo è il compito di chi aiuta i fratelli. Piccoli incoraggiamenti,
aiuti e incentivi non sono veri aiuti, bensì soltanto dei palliativi. Il
vero aiuto è risvegliare la coscienza della persona. Quando tu aiuti
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questo risveglio, hai fatto il bene sommo, e questo richiede che tu
sia  il  primo  ad  essere  sveglio.  Quando  uno  è  sveglio  nella
coscienza,  si  accorge  dove gli  altri  sono un po’ assopiti  e  con
molta delicatezza cerca di ridestarli,  perché possano scoprire la
gioia dentro e non cercarla fuori.

Risvegliare  gli  esseri  è  richiamarli  a  se  stessi,  alla  propria
natura, alla gioia e all’equilibrio: tutte quelle cose a cui aspirano
come  se  fossero  dei  beni  da  raggiungere,  senza  comprendere
esattamente  che  sono  soltanto  lo  specchio  del  loro  equilibrio
interiore.  Ecco,  questo  è  il  compito:  far  capire  a  loro  che  non
troveranno mai la gioia fuori, se prima non l’hanno trovata dentro.
Quando  la  troveranno  dentro,  perché  avranno  capito  chi  sono
veramente,  allora  tu  avrai  compiuto  un  gesto  straordinario,  di
grande amore. Noi saremo felici per ogni persona che da voi potrà
attingere  questo  sapere  e  questa  autoconoscenza,  in  modo  da
capire molte cose.

Molte  cose  vanno  capite,  perché  uno  possa  dire:  «Io  sono
così». È qualcosa che non si può soltanto esprimere con momenti
di  riflessione  superficiale,  ma  bisogna  piano  piano  indurre  la
persona a  capire  quanto sia  amata,  perché esiste,  quanto sia  di
valore la sua vita in sé, perché ha un fine; quanto quella persona
sia  indirizzata  a  un fine che deve ancora individuare.  E allora,
quando la persona si desta e cerca il fine interiore, lo scopo vero,
scopre quanto le sia stato dato per poter raggiungere questa meta.
Allora questa persona si risveglia e, come se avesse dormito fino a
quel momento, si guarda intorno e tutto le può apparire diverso,
perché  tu  le  hai  aperto  gli  occhi,  facendola  sentire  quello  che
veramente è, cioè una creatura divina, una creatura di Luce che ha
scelto l’esperienza sulla Terra e può aiutare gli altri a sua volta a
trovare in questo un estremo valore, piuttosto che piangere sulle
proprie difficoltà.

Questo non è facile, certo, è un compito delicato, però è l’unico
modo per aiutare concretamente. Mi sarebbe tanto piaciuto poterlo
fare, incontrare persone smarrite e indicare loro la via, ma non ho
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potuto.  Avrò  forse  altre  occasioni.  Per  ora  mi  accontento  di
osservare la vostra vita e di avere tanta fiducia nella vostra bella
esperienza.  Così  io  vi  saluto,  cari,  e  vi  auguro  di  continuare,
consapevoli del bene che fate. Siate benedetti. Noi siamo vicini a
voi, sempre.

 
Monaco tibetano (21.10.2020)

40. Agire in sintonia con l’universo

Non sono stato forse un grande parlatore in vita nemmeno io,
perché amavo molto il silenzio e amavo molto la natura, il canto
degli uccelli e tutto ciò che era sereno e bello. Perciò ho avuto
tanta  gioia  nell’esistenza.  A volte  parlano  esseri  che  sono stati
molti  tribolati,  ma non è il  mio caso.  Ho vissuto felicemente e
sono  stato  veramente  lieto  di  attraversare  la  vita  come  una
bellissima esperienza, che mi ha lasciato così qualche nostalgia,
ma anche tanta gioia di aver fatto del bene. 

Mi associo al discorso dei Fratelli: anch’io ho vissuto aiutando
gli altri.  Il mio era un aiuto più semplice. Non ero una grande,
come dire, guida di anime, ma sapevo in ogni caso essere sempre
disponibile  e  quindi  offrivo  il  mio  aiuto  materiale,  con piccoli
lavori, con sostegno, con disponibilità sempre a risolvere piccoli
problemi  che  altri  trovavano  magari  così  difficili.  Un  aiuto  di
carattere pratico, tecnico, materiale: non ha importanza, quello che
conta è sempre lo spirito con cui uno compie il gesto. E quindi io
ero, diciamo, un po’ un  factotum,  ed ero chiamato a destra e a
sinistra per aiutare. 

E questo mi dava importanza, mi dava soddisfazione, perché
sentivo che gli altri avevano bisogno di me e io quindi ero sempre
pronto a risolvere i piccoli problemi tecnici. Voi siete molto più
avanti,  perché  vi  occupate  di  problemi  interiori,  e  questo  è
senz'altro  qualcosa  di  più  elevato.  Però  il  punto  è  quello  che
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riguarda proprio il  desiderio di  fare  qualcosa di  utile:  questo è
talmente universale che comprende qualsiasi  tipo di esperienza,
dalla  più  umile  a  quella  più  elevata.  Su  questo  si  misura  la
ricchezza  dell’anima.  E  la  mia  anima,  che  era  così  semplice,
tuttavia era sempre pronta a offrire la propria presenza. 

Ecco, questo è un altro piccolo punto che va sottolineato, già lo
è stato, ma io sento il bisogno di dire che non è tanto quello che
fai, ma come lo fai,  qualsiasi azione. Ecco perché è importante
essere consapevoli dello scopo del tuo agire: ogni azione ha un
fine e ogni fine ha un valore, e questo valore è quello di essere
consapevoli nel fare qualcosa di utile al prossimo. Altre cose pure
concorrono, assolutamente, tutto è valido come esperienza, però
una  coscienza  nitida  e  dire:  «Io  faccio  questo,  perché  ho  la
possibilità di giovare agli altri», questo è al di sopra di tutto. 

Perché, vedete, non è un discorso, come dite voi, “morale”, non
è così. Il senso di fare questo non è fare del bene perché quella è
una cosa “buona” e quindi, come dire, sarà premiata. Non è così.
Significa agire in sintonia con l’universo. Significa fare quello che
ti si chiede di fare, qualcosa per cui tu esisti per fare quello, per
essere una parte di un tutto, come una cellula in un corpo svolge il
suo  compito:  non  chiede  un  ringraziamento,  semplicemente
perché quello è il suo compito. 

Questo  vi  libera  anche  da  tante  conseguenze,  diciamo  così,
psicologiche,  che  legano  il  fare  il  bene  all’essere  ricambiati,
all’essere ringraziati. Non c’entra nulla con questo modo di agire,
che pure ha una sua utilità, forse più per chi crede di averla che
per chi l’ha realmente. In ogni caso è sempre qualcosa in più che
non  un  sentimento  di  indifferenza  o  peggio.  Torno  al  tema.
Quindi,  fare  del  bene  significa  svolgere  il  proprio  compito.
Nient’altro.  Questo vi  sembrerà poco,  ma se questo è  il  nostro
compito,  è  bene svolgerlo,  non perché sia una cosa buona,  ma
perché questa è una cosa giusta. 

Questo  è  importante:  osserva  la  differenza  tra  “buono”  e
“giusto”. Buono è una categoria ancora morale; giusto è invece
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consono  alle  leggi  che  reggono  il  Tutto.  E  quindi  l’essere  in
sintonia  con  il  tutto  è  la  cosa  migliore,  in  quanto  non  erri.
L’alternativa è quella di errare e quindi di soffrire. Quindi non si
tratta di fare del bene come se fosse un sovrappiù del vivere, ma
di fare quello che è al proprio posto. Ecco, questo è un concetto
molto importante, che, se è capito, ci libera da tutte le possibili
angustie  del  subire  e  soffrire  le  conseguenze  del  nostro  agire,
perché  tu  sai  che  stai  svolgendo  il  tuo  compito.  Poi  gli  altri
potranno avere delle opinioni, potranno avere delle reazioni, ma
questo non ti riguarda: questa è una cosa che riguarda chi vuole
fare  in  qualche  modo qualcosa  di  specioso  per  essere  notato  e
ammirato,  e  quindi  qualcosa che  appartiene alla  sua  ambizione
personale. Aiutare gli altri non è nient’altro che il tuo compito. 

Questa è una cosa molto importante, perché ha, come dire, una
risonanza, perché si accorda con il Tutto: è come se tu entrassi in
un’armonia, entrassi a vibrare all’unisono con tutto ciò che esiste,
perché  tutto  è  legato  al  Tutto.  Non  perché  gli  elementi  siano
“buoni”, ma perché sono così concepiti da Chi il tutto ha, come
dire,  messo  in  movimento.  Quindi  c’è  un’armonia  delle  cose.
Quando  tu  conosci  questa  armonia  e  vuoi  essere  coerente  con
questa  armonia,  allora  tu  stai  facendo  “il  bene”,  come  viene
umanamente detto sulla Terra. Non è che tu stai facendo “il bene”,
direi  piuttosto  che  stai  facendo  bene.  La  cosa  è  diversa.  Stai
facendo bene, cioè stai agendo concordemente a quello che è il
fine di tutto, sei sulla via giusta. 

E  questo ti  dà gioia,  perché,  quando uno è sulla  via  giusta,
allora sente che la sua vita ha un significato, diciamo così, intimo,
che può dare soddisfazione anche senza capire bene donde nasca
questa gioia: è la gioia di appartenere a un’Armonia. Quando non
appartieni  a  questa  Armonia  per  molti  motivi,  allora  tu  hai
sofferenza. Quindi non c’è un bene che possa meritare un premio,
se  non  la  gioia  intima  di  essere  quello  che  sei,  come  si  dice
spesso: «Sii quello che sei». Questo significa «Sii quello che sei»,
non “diventa quello che vorresti essere”. Non è questo.
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Sii quello che sei,  perché già sei:  accorgiti  di  essere e siilo.
Questo significa aiutare gli altri, per esempio, quando si è nella
materia; in un altro contesto, magari agire in un altro modo che
comunque  è  sempre  in  armonia.  Tutto  ciò  che  è  in  armonia  è
perché funziona come dovrebbe essere, giustamente concepito da
Chi il tutto ha ordito. Ragion per cui, ritornando al tema, aiutare
gli altri è semplicemente porsi in sintonia con l’universo, svolgere
ciò che a te è richiesto e sentirti al posto giusto facendo la cosa
giusta, perché è il tuo compito. Questo ti è stato affidato, non è un
discorso  che  si  può  sindacare,  dicendo  “giusto”  o  “sbagliato”,
“bene” o “male”: è semplicemente il tuo essere. Non soltanto il
tuo “essere” come persona,  come entità,  ma il  tuo essere nella
realtà, che è in quanto svolge questa tua funzione.

Perché sia così, non ha senso chiederselo, perché questo è. E
quindi, quando tu aiuti gli altri, sei nell’Armonia, e, nell’umano, è
anche  gioia,  soddisfazione,  gratitudine,  beatitudine,  felicità,
perché  il  mondo,  l’universo  intero  è  un  canto  di  gioia,  una
meraviglia di armonia. Se tu crei disarmonia, tutti quelli che sono
intorno soffrono; se invece tu crei armonia, è come se mettessi le
cose  al  loro  posto,  svolgendo  il  tuo  compito.  Nient’altro  che
questo:  essere  quello  che  sei,  svolgere  quello  per  cui  sei  stato
messo lì,  in  quel  punto,  e  capire  che  questo è  un punto  molto
importante. 

Spesso si equivoca il bene come se fosse un eccesso, qualcosa
di esubero, un fare al di fuori della norma qualcosa che, non so,
forse merita un particolare riconoscimento. Invece non è proprio
niente di tutto ciò, ma è un discorso di buon senso: capire e di
conseguenza  agire,  non  fare  delle  cose  così,  per  sentirsi
magnanimi o fare delle manifestazioni di bontà d’animo. Questo è
un errato concetto del bene. Non “fare il bene”, ma “agire bene”,
cioè non sbagliare, capire qual è il tuo ruolo e svolgerlo. A questo
è indirizzato il cammino di ogni essere. 

Ecco, questo io desideravo puntualizzare, perché voi possiate
avere chiaro che quello che fate ha questo significato. Ora io vi
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lascio, perché forse l’ora è tarda e siete stanchi, però abbiamo un
po’ svolto,  per sommi capi,  forse un po’ sinteticamente,  questo
discorso, che io ho cercato poi di rendere più tangibile con questo
mio intervento, perché non è tanto una questione di merito: se i
Fratelli  si  congratulano  con  voi,  è  perché  vedono  che  state
andando  per  la  via  giusta,  svolgendo  il  vostro  compito,  come
dicevo prima. Ne gioiscono, perché voi concorrete all’armonia del
Tutto e siete sulla giusta via, facendo semplicemente quello per
cui siete. E questa è la cosa più bella che possa essere: quello che
sei, e non qualcos’altro, che, non essendo corrispondente alla tua
essenza, provoca sofferenza. 

La quale sofferenza induce a rimettere in discussione un po’
tutta la propria esistenza, fin quando si arriva a capire che c'è un
punto che va rispettato e osservato, e quello è un sentirti parte di
un tutto e di conseguenza svolgere la tua funzione, la quale non
può non riguardare tutti coloro che ti circondano. E poiché tutto,
almeno in termini umani, è amore e gioia, l’esperienza di aiuto si
configura  come  esperienza  d’amore  e  di  gioia,  ma  in  realtà  è
semplicemente  uno  svolgere  il  tuo  compito  e,  di  conseguenza,
giustamente provare quella gioia,  il  cui  senso volevo che fosse
chiarito. Questo è un punto così importante che, quando noi esseri
lo capiamo, ci liberiamo da molte sofferenze ed equivoci, e non ci
interessa più cosa dicono gli  altri,  perché semplicemente siamo
parti di un tutto e abbiamo la gioia di svolgere la nostra funzione.
Ecco,  questa è la  corretta visione dell’aiutare gli  altri:  non una
magnanimità del cuore, ma un’intelligenza dello spirito. A presto.

 
Un Fratello (21.10.2020)

41. Trasformare il dolore in amore

Amica  cara,  questo  tuo  discorso  ci  ha  molto  commosso.
Abbiamo  ascoltato  quello  che  hai  detto.  Sappiamo  quanto  sia
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doloroso tutto ciò. Però, vedi, cara, anche tu hai avuto in questo
un dono. Non lo sai forse ancora, ma lo capirai. Noi non siamo
qua per darti delle lezioni o per darti dei consigli così alla buona.
Vorremmo  che  tu  sentissi  che  non  siamo  forse  troppo  ancora
capaci  di  affrontare una situazione che sappiamo bene che,  dal
punto  di  vista  umano,  è  così  complessa  e  non  si  lascia  tanta
facilmente consolare. Tuttavia vogliamo dirti due parole.

Questo perché tu  possa trovare la  forza di  continuare e non
avere paura che la tua vita possa avere subìto, per questo, come
dire, un punto di arresto. Non c’è possibilità che tu abbia fatiche
ulteriori  nell’affrontare  questo  momento,  che  già  è  vissuto  in
modo così straordinariamente libero da ogni senso comune, che
avrebbe potuto renderti molto più dolorosa questa circostanza. Noi
sappiamo bene  che  tu  hai  vissuto  questo  momento  con grande
sincerità d’animo e con purezza del tuo spirito. 

Sappiamo bene che hai vissuto la perdita di tuo figlio con forza
e con generosità, e quindi abbiamo forse poco da aggiungere, se
non che la tua anima sta facendo dei grandi progressi attraverso
questa  dolorosa,  in  apparenza,  vicenda,  che  avrà  per  te  una
valenza di grande forza, quando saprai vedere più chiaro in questa
esperienza. Noi non possiamo dirti granché, perché, vedi, la tua
vita  in  questo momento sta  attraversando una,  come dire,  poca
luce, perché la tua vita è ancora molto gravata dal dolore, e quindi
tu potrai rivedere la luce in modo più chiaro quando questo peso,
che ancora porti così pesante, potrà un po’ essere alleggerito. 

Possiamo  solo  dirti  che  non  hai  vissuto  inutilmente  questa
esperienza,  ma  che,  anzi,  quello,  che  tu  hai  ora  forse  intuito
attraverso delle parole, sarà poi nel tuo cammino una realtà così
forte,  che ti trasformerà in un essere capace di aiutare gli altri,
fratelli e sorelle, con un amore che ancora hai dentro di te e che
ancora non si è espresso in tutta la sua pienezza. Ma questo amore
si esprimerà e tu sarai capace di aiutare gli esseri che sono nella
sofferenza, e questo sarà un dono per te, che il tuo figliolo ti ha
consegnato. 
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Noi  non  possiamo  dirti  grandi  cose,  perché  il  tuo  futuro  è
ancora molto da definire, perché tu hai delle scelte davanti a te
importanti  e  dovrai  essere  tu  la  protagonista,  però  possiamo
intuire e credere che la tua vita si indirizzerà verso il bene e che
tutto  quello  che  stai  vivendo  ora  sarà  per  te  un  insegnamento
profondo, capace di darti forza ed entusiasmo nel continuare la tua
esistenza. Questo è il nostro auspicio. La tua vita sarà trasformata
da questo fatto. Lo è già. E quindi tu saprai trasformare tu stessa le
tue emozioni in momenti di conoscenza più profonda di te stessa e
capirai che la vita non offre mai delle occasioni senza che tu possa
comprendere  quanto  siano  preziose  nella  loro  incidenza,  forse
anche quando sono dolorose così, ma che comunque hanno una
precisa  motivazione,  che  scoprirai  tra  poco.  Non  avere  ancora
paura di proseguire nel tuo cammino, perché faremo in modo che
tu possa aiutare gli altri, e tu potrai in questo modo capire te stessa
e avere tu stessa l’aiuto migliore. 

Ora io ti voglio dire una cosa. La tua vita in questo momento è
in un punto cruciale: hai davanti a te una possibilità veramente
grande di poter operare sul tuo dolore, trasformandolo in amore.
Occorre però che  tu  sia  capace  di  accogliere  questa  esperienza
fino in  fondo e  questo significa che  il  tuo  dolore va accolto  e
accettato:  non  minimizzato,  ma  capito,  compreso,  vissuto  e
trasformato in un’energia capace di avere accoglienza e amore per
altri esseri toccati da esperienze dolorose, che sulla Terra sono le
condizioni stesse del vivere. 

Perciò  tu  sei,  in  qualche  modo,  iniziata  oggi,  in  questo
momento, a una missione che avrà come scopo la benedizione per
altri,  che non avranno il  conforto che tu  stai  avendo,  ma tu lo
porterai con le tue parole e con le tue attenzioni. Perciò sappi che
ti  si  offre  l’opportunità  di  trasformare  questo  momento  così
difficile in una bella e nobile capacità di amare il prossimo. Il tuo
dolore è molto profondo, cara, e noi lo sentiamo, e noi versiamo
lacrime per  te,  perché la  tua sofferenza è  così  intensa che non
possiamo fare a meno di avvertirla.
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La tua  vita  ha subìto un cambiamento  radicale  e  sarai  tu  la
protagonista di quello che ora ti aspetta, sapendo comprendere che
nulla capita assolutamente a caso. Quel tuo figliolo, così amato e
caro,  avrà il  compito di  aiutarti,  sarà  accanto  a  te  e  lui  ti  farà
capire fino in fondo come insieme potrete condurre una vita ben
più profonda e ben più feconda di quanto finora tu hai vissuto,
perché,  cara,  vedi,  la  tua  missione  incomincia  ora.  Tu  forse  ti
renderai  conto  presto  che  non basta  vivere:  occorre  giovare  al
prossimo, aiutarlo. Però, vedi, non è possibile capire fino in fondo
il senso di questo, se non quando si è toccati nel profondo, e allora
qualcosa  si  desta  e  ti  dà  la  forza  e  la  capacità  di  donare  e  di
comprendere  a  tua  volta  chi  come te  ha  motivi  di  pianto  e  di
profonda sofferenza. 

Quindi questo tuo dolore è una benedizione. Lo so che dico
delle cose che qualcuno potrebbe considerare blasfeme persino,
ma il tuo dolore è una benedizione, perché questo è per te un dono
che la vita ti dà e il tuo figliolo si è fatto portatore di questo. Lui
non ti  lascerà per tutto il  resto del cammino, sarà la tua guida,
perché avete scelto insieme questa missione. Questo te lo posso
dire. Avete scelto insieme questa missione e questo vi permetterà
di  avere  con  voi  esseri  che  trarranno  da  questa  tua  esperienza
infinito aiuto e conforto, perché il dolore si trasforma in amore e
l’amore è una forza che guarisce chi soffre. 

E  tu  ora  stai  guarendo  piano  piano  e,  quando  sarai  guarita,
allora potrai guidare altri verso la guarigione, che non è solo una
consolazione,  come  giustamente  è  stato  detto,  ma  è  una
conoscenza,  una profonda esperienza della  vita  sulla  Terra.  Voi
siete,  tutti  insieme,  avviati  a  portare  un  po’ di  luce  in  questo
mondo così smarrito nel buio.  Come vedi,  cara,  io ti  parlo con
amore, perché tu hai la vita e la Luce che si destano in questo
momento in te in modo più intenso e capace di farti capire cose
che già prima in qualche modo la tua anima sapeva,  ma aveva
bisogno  che  quel  fanciullo  ti  desse  una  piccola,  per  così  dire,
carezza,  perché  tu  ti  svegliassi  dal  sonno  della  coscienza  e
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cominciassi  a capire  che c’è qualcosa da compiere di alto  e di
benedetto e che a te è affidato. 

Perciò questo mio breve discorso vorrebbe soltanto aiutarti a
farti comprendere quanto tu stia vivendo un momento di grazia e
non di disgrazia. Faremo in modo noi stessi di accompagnarti e di
guidarti, se tu vorrai fare del tuo dolore uno strumento d’amore e
di comprensione per tutti  coloro che non solo perdono persone
care, ma perdono se stessi nel buio dell’esistenza in disperazioni
atroci, in cui l’anima soffre e si dibatte come in una prigione. Ma
tu potrai portare un po’ di luce, perché quel varco te l’ha aperto il
tuo bambino con quel suo sorriso. Ti starà sempre accanto, perché,
nel momento in cui la tua missione si apre, lui è la tua guida. Non
temere, altri ti accompagneranno e sempre sarai sostenuta, ma lui
sarà sempre vicino a te, ti precederà sempre di un passo. 

Io  sono un Fratello  che  ha  vissuto sulla  Terra  e  ha  provato
momenti di grande sofferenza, ma ho capito poi che quelli erano i
momenti più preziosi che io ho avuto in dono. Perciò sappi che
non stai vivendo un momento cupo, ma un momento di luce, che
si manifesterà  presto con chiarezza nella  tua mente e nella  tua
coscienza.  Ora tu  hai  un bagliore di  questo,  intuisci  che la  tua
intelligenza stessa ti suggerisce una via, ma sappi che il tuo cuore
sarà cambiato e la tua vita sarà radicalmente mutata, se tu vorrai
seguire questo impulso, che già avverti dentro di te. Quando gli
altri  busseranno  alla  tua  porta,  tu  saprai  aprire  e  consolarli,  e
questo sarà per te un grande motivo di gioia. 

Perciò preparati a trasformare in gioia il tuo dolore, cara. Io ti
ho parlato con schiettezza. Ho voluto comunicare e ho avuto un
po’ di difficoltà dal punto di vista dell’energia, ma tu hai bisogno
di avere un aiuto e io non ho potuto fare a meno di dirti queste
parole. Sarai presto sostenuta in modo più evidente e, se tu vorrai
seguire questo percorso, allora la tua vita sarà tutta trasformata,
capirai molte cose e potrai essere di guida a molti esseri, come la
nostra  amica  già  sta  facendo,  e  sarete  unite  insieme  anche  da
questa comunione di intenti. 
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Io  ho  visto  questo  nelle  vostre  esistenze  e  desidero
comunicarvelo.  Quando sarete  pronte  per  ulteriori  messaggi,  io
ritornerò  e  vi  dirò  altre  cose.  Ora  io  vi  saluto,  perché,  vedete,
questa  sera la  nostra  intenzione non era propriamente quella  di
intervenire,  però  tu  hai  desiderato  questo  e  noi  non  abbiamo
voluto che tu lasciassi questa casa senza avere un piccolo dono da
parte  nostra.  Abbi  fiducia,  cara,  non lasciarti  abbattere  dal  tuo
dolore. Guarda che nulla accade a caso. Questo è solo un avvio,
una scintilla che ha acceso il fuoco e poi tu avrai molto da donare
e  da  amare.  La  tua  vita  sarà  benedetta  e  avrai  molte,  molte
soddisfazioni, spirituali e terrene, e avrai da questo momento in
poi una missione davanti a te. 

Quindi io ti benedico e ti auguro ogni bene, perché tu possa
accogliere questa prospettiva e fare le tue scelte di conseguenza.
Noi non vogliamo più di tanto influire sulle tue scelte, però sappi
che  questa  è  una  possibilità  che  la  vita  ti  offre.  Sarà  una  tua
personale decisione quella di donarti a una missione più elevata e
più sacra. Io questo ti dico, cara sorella. Oggi ho voluto proprio
con gioia comunicare con te. Noi siamo felici di poter collaborare,
per così dire, per quello che sta in noi, avendo visto nei vostri
cuori molta luce e molta autentica purezza. Quindi non possiamo
esimerci dall’essere presenti nel cercare di favorire tutto ciò che
intenderete fare per amore del prossimo, perché questo è il senso
dell’esistenza, nient’altro che giungere a sentire nell’intimo questo
amore. A voi, cari, una benedizione e troveremo presto il modo di
avere  con  voi  ulteriori  contatti.  Che  la  pace  sia  con  voi.  E
ricordatevi che chi ama ha la gioia di Dio nel cuore. A presto, cari.
La pace sia con voi.

 
Un Fratello (25.10.2020)
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42. L’unica medicina

Non so bene come posso io essere utile, ma il mio intento è
proprio quello di offrire qualcosa a questa cara sorella. Vorrei solo
dirti: cara, la tua vita ci è davanti agli occhi e noi sappiamo quanto
tu hai vissuto anche prima esperienze d’amore e di aiuto ad altri
esseri. Quindi la tua vita si riannoda a un discorso più profondo, a
un cammino più lungo, che tu ora non puoi ricordare, perché sei
nella materia, ma ti posso garantire che tu in passato hai aiutato
già  tante  volte.  Perciò  questo  momento  è  come  una  specie  di
risveglio  della  tua  anima  e  io  sono  felice  che  tu  possa
comprendere che non hai perso il tuo tempo, ma, anzi, hai fatto in
modo di poterti ancora collegare a quella che è la tua lunga serie
di vite, nelle quali hai sempre donato agli altri con generosità. 

Quindi  ora  questo  ti  spinge  a  ritrovare  te  stessa  nella  tua
essenza  vera  più  profonda  e  noi  siamo felici,  perché  tu  sei  in
questo momento come rinata a una coscienza più profonda che ti
aiuterà e ti permetterà di dare un senso alla tua esistenza ben più
profondo di quello che finora hai avuto: qualcosa che va al di là di
un rapporto con poche persone, ma ti apre a un mondo di generosa
accoglienza ai fratelli e alle sorelle, che si aggirano spesso intorno
a voi, così smarriti e così infelici!

Questo vorrei dire, soprattutto perché c’è bisogno di gioia e di
pace,  di  conoscenza,  di  guide in  un momento in  cui  tutti  sono
presi  dalla  paura e  temono per  la  loro vita,  mentre  dovrebbero
temere  per  la  loro  assenza  di  coscienza.  E  quindi  ecco  che
qualcuno cerca di aiutarli nel risveglio della coscienza, e a voi è
dato questo dono di poter fare del bene agli altri. Anch’io, come
ha detto il Fratello, ti invito a fare le tue scelte, poiché la vita offre
delle opportunità, non necessariamente delle necessità.

Questa è un’opportunità, perché, nel momento in cui il dolore
bussa alla tua porta, qualcuno può aprire oppure tenere chiuso. Ma
se tu l’aprirai (e già l’hai aperta), fluirà tanto amore. Questo è un
dono grande, che tu potrai utilizzare per il bene degli altri, come
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alla cara sorella, che ti siede accanto, è dato di aiutare. Così farete
insieme del bene, e io sono felice di poter parlare a esseri che non
hanno intenzioni egoistiche, ma altruistiche. A voi tendo la mano
in segno di amore e di amicizia, e abbiate fiducia, perché qualcosa
di  molto  bello  vi  viene  prospettato.  La  vostra  vita  assume  un
significato sempre più profondo e questo è per me un momento di
gioia,  perché,  quando  vediamo degli  esseri  che  fioriscono  e  si
aprono al senso vero dell’esistenza, noi gioiamo e diamo tutto noi
stessi per poterli aiutare a compiere la loro missione. 

Ecco, questo volevo aggiungere a quello che ha detto il mio
Fratello,  perché  la  vostra  vita  possa  essere  davvero  illuminata
dalla coscienza e dalla fiducia nel senso profondo di tutto ciò che
accade. Possiate essere voi la Luce e possiate portare questa Luce
a chi non l’ha ancora vista, ma ancora tiene gli occhi chiusi per
paura di aprirli. Dunque, cari, ecco, forse la vostra mente è un po’
incerta,  ma non è  la  mente  che  decide:  sentirete  dentro  di  voi
qualcosa che sempre più vi conferma e che vi dice che farete il
bene con gioia. Sarà la gioia a riempire il vostro cuore. 

Mi sono forse un po’ espresso in modo non molto chiaro, però
avremo modo di risentirci, perché, se tu scegli la via dell’amore,
noi saremo sempre con te e non mancheremo di sostenerti. Che il
Signore ti benedica e che la Luce scenda nel tuo cuore e che il tuo
dolore sia fecondo fino a diventare conforto per gli altri esseri.
Auguro questo, ma sii tu colei che sceglie la sua missione nella
vita. 

Così io vi saluto ora e noi ci faremo vivi sicuramente ancora,
perché un’amicizia nuova è nata e ne siamo lieti. Possa la vostra
amicizia portare letizia nel mondo e amore e conoscenza, perché
questo è l’unica medicina per chi cerca rimedi dove non esistono
se non delusioni e inutili chimere, valori che non valgono nulla, e
vive  sofferenze  che  non hanno alcuno scopo,  se  non quello  di
alimentare l’infelicità. Perché, quando non si cerca la Verità, ma si
cerca  soltanto  il  proprio  interesse,  quando  si  ha  soltanto  come
obiettivo ottenere sempre più cose, ricchezza e potere, soltanto per
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sé e non per aiutare gli altri, allora qualcosa si spezza e l’essere
soffre e si chiude come in una triste ombra, dalla quale soltanto un
po’ di luce e di amore può permettere di ritrovare la via.

Se voi portate questo nel mondo, la vostra vita sarà veramente
spesa bene. Questo io vi voglio dire. Ancora una piccola parola.
Vorrei che voi foste contenti di questo incontro e che portaste a
casa  la  convinzione  di  avere  avuto  da  noi  una  benedizione,
qualcosa  che  possa  favorire  ogni  vostra  scelta  e  ogni  vostra
intenzione,  affinché  la  vostra  vita  possa  veramente  indirizzarsi
verso quella meta che avete scelto quando avete voluto rivestirvi
della materia e scendere qua per essere di aiuto agli altri. Bene,
questo è il senso di tutto, altro non ha valore. La vostra esperienza
di amore vi aiuterà a comprendere meglio e di più quello che è il
fine  dell’esistenza,  non  solo  nella  materia,  ma  anche  oltre.  A
presto, cari e che la vostra vita sia benedetta.

 
Un Fratello (25.10.2020)

43. La gioia più grande

Dunque, abbiamo avuto questa  vostra  richiesta  di incontro e
cerchiamo di farvi pervenire la nostra presenza. Sono un Fratello e
vengo per dirvi forse due parole, perché vedo che oggi voi avete
un po’ fretta. Vero?  Ma noi non abbiamo fretta… Cercherò allora
di  essere  breve,  perché  tutto  si  può  condensare.  Non  ci  sono
premure,  sai,  nella  vita,  anche  se  alcune  cose  hanno  forse  la
precedenza su altre. 

Ho sentito che volete dare piccoli sostegni a delle persone che
sono sole. La vostra bella intenzione mi sembra che debba essere
un attimo sottolineata. Vedete, molte persone vivono in solitudine
e molti sono tristi su questo pianeta, perché la loro vita non ha un
senso: la conducono così, come se fosse qualcosa da sopportare.
Abbiamo  visto  che  alcune  persone  sono  così  affrante  che  non
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vorrebbero nemmeno continuare a vivere. 
Ecco, questo è un pensiero che non può essere accolto da chi sa

che  la  vita  ha  un significato  profondo e che  ha  di  fronte  a  sé
qualcosa di molto importante. Tu non puoi comprendere ancora
abbastanza bene quanto sia importante la tua missione e sappi che
queste persone rientrano nella tua missione, perché non sono solo
quelli che chiedono consiglio, ma anche quelli che hanno il cuore
a pezzi.

Io  sento  il  dolore  degli  umani,  perché  voi,  poverini,  siete
costretti a vivere situazioni che hanno effettivamente qualcosa di
difficile e che non tutti sanno affrontare.  Dunque qualcuno può
aiutare, ma io sono un Fratello che ha sentito questo bisogno di
dirvi che fate bene, perché,  vedete, ancora ci sono persone che
non hanno la più pallida idea di perché sono scese sulla Terra: non
lo sanno, come se avessero una specie di totale impedimento a
ricordare. Non sono così sciocchi come sembrano, eppure vivono
una  vita,  mi  sembra,  proprio  miserevole.  Avrei  tanto  voglia  di
aiutarli. D’altro canto non è possibile comunicare con loro e dire
direttamente quello che diciamo a voi, perché ognuno ha il suo
cammino e quello che loro vivono non è contemplato nelle nostre
azioni, però voi potete intervenire, avendo voi questa conoscenza. 

Forse voi non vi rendete conto del bene immenso che vi è stato
dato. Se vi confrontate con altre persone, voi potete vedere che la
vostra vita ha molto in più. Davvero voi siete, come si suol dire
sulla  Terra,  “fortunati”,  anche  se  questa  parola  non  è  proprio
esatta. Quindi, quello che voi avete, condividetelo, fratelli. Fate in
modo che chi vive senza un significato possa avere una luce, un
barlume, una speranza, qualcosa che lo motivi, che gli dia la forza
di  andare  avanti,  semplicemente  stando  a  loro  vicini,  non
necessariamente  facendo  discorsi  che  forse  non  potrebbero
intendere.  A volte  basta  una  stretta  di  mano,  un  pensiero,  una
parola, perché uno si senta rincuorato. 

Sono molto  felice  che  voi  abbiate  in  animo questi  pensieri,
perché,  vedete,  anche  questo  concorre  alla  vostra  crescita  e  vi
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avvicina alla meta. Non si può vivere senza aiutare il prossimo.
Noi siamo felici di vedere che alcuni esseri si sentono portati ad
aiutare.  Davvero  qualcosa  ha  un  significato,  se  un  altro  ha  il
coraggio di sentirsi vicino a chi invece si sente solo. Allora quella
persona pensa: «Forse io ho qualche qualità e non sono così privo
di valore». Così l’attenzione all’altro suscita speranza e fiducia. 

Non siate mai egoisti, perché è il male peggiore. Io ho vissuto
con molta serenità, perché ho sempre aiutato il mio prossimo. Ho
avuto quanto più l’essere umano potrebbe avere sulla Terra, cioè
la gioia di avere Dio nel cuore,  perciò anch’io vi dico: abbiate
amore per i fratelli, perché questo è Dio nel cuore. Ecco, questo è
un breve pensiero, non vuole essere un discorso, però sappiate che
questo avere Dio nel cuore è la gioia più grande. Non c’è altro,
tutto il resto ha un suo scorrere veloce e non ha forse importanza,
se non facendovi incontrare altri esseri, a cui poter dedicare un po’
del vostro amore e del vostro tempo.  

Ecco, cari,  io ho detto queste poche parole: non sono grandi
messaggi,  mi  rendo  conto,  sapendo che  avete  incontri  ben  più
elevati, ma ho apprezzato molto questa vostra preoccupazione nel
sentirvi  coinvolti  nel  cammino  di  altri  che  non  sono  più  tanto
sicuri  che valga la pena di vivere.  A questi  io indirizzo le mie
preghiere e i miei pensieri e spero di poterli aiutare anch’io, come
voi  fate,  e  presto  saranno  vostri  compagni  di  viaggio,  perché
capiranno che il vostro modo di fare è un modo di vivere. Io vi ho
detto queste poche parole, cari. Faremo in modo che la vostra vita
continui in questa dimensione e in questa direzione. Con questo
pensiero io vi lascio, perché non ho altro da aggiungere, se non
che la vostra vita possa avere la giusta direzione. Siate benedetti,
perché concorrete a portare il bene ai vostri fratelli. Così io a voi
lascio la mia parola. Pace e bene a tutti. 

 
Un Fratello (5.11.2020)
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44. Il dolore umano

Potremmo dire tante cose su questo tema, anche se il Fratello
ha detto in modo conciso quello che valeva la pena di sottolineare.
Sono un altro Fratello, che ha sentito questo breve intervento e
che vorrebbe aggiungere due parole.  Queste  mi stanno molto a
cuore  e  vorrei  proprio affidarle  a  voi.  Quando sento parlare  di
persone  che  sono  sole,  quando  sento  parlare  degli  esseri  che
soffrono, allora dentro di me si desta un anelito e un desiderio di
poter consolare quegli esseri. Voi potete farlo, perché siete nella
materia, e noi possiamo farci sentire, ma non tutti hanno questa
sensibilità e questa possibilità. 

Voi potete riportare le nostre parole e far capire che la vita non
è certo quella semplice esperienza che potrebbe anche sembrare
agli occhi di chi non ha più grandi ideali né valori né motivazioni
per  continuare  a  vivere.  Voi  potete  testimoniare  la  vita  che
continua. Questo può indurre chi si ferma a riprendere il passo e
riprendere  il  suo  cammino,  perché  non  c’è  una  fine  ma  un
percorso. E quindi chi si ferma non può andare avanti verso quella
meta che invece si era prefisso lui stesso, ma poi ha perso, come
spesso capita, la forza di continuare. 

Fratelli che mi ascoltate, io so benissimo quanto sia difficile
attraversare  il  percorso  della  materia.  Anch’io  ho  avuto  delle
difficoltà,  anch’io  sono  stato  travolto  spesso  da  passioni,
sentimenti,  situazioni,  tanto  da  aver  quasi  perso  il  lume  della
ragione,  e  quindi  ho  invocato  il  Signore,  perché  mi  aiutasse  a
ritrovare quel significato che sentivo esserci, ma che avevo perso.
Dunque, fratelli, vedete che anch’io testimonio che, quando si è
nella materia,  le difficoltà sono tante,  però,  se voi avete questa
visione  dello  spirito,  allora  le  difficoltà  non  sono  più  degli
ostacoli,  ma sono dei mezzi per avanzare.  Quante volte è stato
detto! Eppure questo è la discriminante fra chi prosegue in modo
cieco e chi invece ha aperto gli occhi e comprende che tutto ha un
senso, tutto concorre a un fine.
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Così,  cari  fratelli,  ridate  speranza  a  chi  l’ha  persa  e,  se
qualcuno bussa alla vostra porta, non esitate ad aprire. Ma anche
se qualcuno non bussa ed è lì che non ha più nessuna voglia di
vivere, cercate il modo di ravvivare la sua energia e la sua vita.
Siate presenti,  con una carezza,  con un’attenzione.  Sapete bene
che  non  basta  fare  discorsi,  non  basta  dire  parole:  le  persone
hanno bisogno del calore, dell’affetto delle persone. Quindi voi
non lasciate  che  qualcuno  passi  solo  anche  davanti  alla  vostra
porta,  ma  aprite,  quando  sentite  i  loro  passi,  che  sono  così
smarriti. 

Questo  io  vorrei  dire,  perché,  vedi,  tu  fai  delle  cose  molto
buone  e  aiuti  le  persone,  ma  a  volte  le  persone  non  hanno
nemmeno il coraggio di bussare: devi tu bussare al loro cuore. Noi
siamo molto  sensibili  al  dolore  umano,  perché  la  sofferenza  è
qualcosa che ha una sua forza, ma è molto lacerante e potrebbe
anche spezzare quella corda che invece dovrebbe essere tesa, per
poter meglio salire. Così io vi dico, fratelli, non abbiate timore di
dire una parola a chi intuite anche soltanto essere un po’ affaticato
dalla  vita.  Siate  generosi,  donate  amore  e  comprensione,  e  la
vostra vita sarà illuminata da questo. 

Così, cari,  anch’io ho donato quello che ho potuto nella mia
vita, pur avendo trascorso un periodo molto dispersivo e non tanto
ricco, anzi, molto povero di contenuti. A volte succede che proprio
per  questa  povertà,  quando  tocchi  il  fondo  e  senti  che  quasi
vorresti toglierti la vita, allora qualcosa si accende, una speranza,
una luce, e incominci a intravedere quello che prima era troppo
offuscato dai desideri e dalle idee che ancora ti muovevano nella
tua precedente esperienza. E quindi, ecco che il dolore, quando
tocca  il  fondo,  può  anche  dare  questa  spinta,  però  è  molto
pericoloso e delicato quel momento. Quando invece si ferma sul
fondo e non risale più, questo è un dolore per tutti,  perché noi
siamo  tutti  legati  da  un  unico  sentimento  e,  quando  qualcuno
muore dentro nel cuore, noi stessi soffriamo.

Quindi,  ecco,  questo  tema,  che  voi  avete  spontaneamente
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toccato, desta in noi un’eco molto profonda. Avete fatto bene ad
aiutare le persone in modo che in ogni caso sappiano che qualcuno
le ricorda: è bene questo. Ora io ho detto qualcosa che forse non è
neanche molto di più di quello che ha detto il Fratello, ma avevo
desiderio di aderire a questo tema, che tanto ci sta a cuore. Fate
bene, cari, fate bene: fate il bene e fate bene. Il bene è fare il bene,
non c’è altro. Con questo io chiudo il mio breve discorso, che è
per  me  un  bisogno  di  associarmi  a  questa  bella  intenzione  di
aiutare chi  è  bisognoso e  si  sente  solo.  Il  Signore vi benedica,
perché possiate sempre guidare le anime che si perdono. Tornerò a
dire cose magari un po’ più  dettagliate. A presto!

 
Un Fratello (5.11.2020)

45. Perché io soffro?

Abbiamo  detto  che  saremmo  tornati  e  ora  manteniamo  la
promessa, perché questa sorella vuole parlare con noi e noi siamo
pronti ad avere con lei un contatto. Ma ora dobbiamo un attimo
sentirvi  più  concentrati,  altrimenti  non  possiamo  comunicare.
Avete fatto alcuni discorsi, che abbiamo ascoltato. Hai detto tante
cose: forse valeva anche la pena di dire che Dio è presente fra voi.
Perché,  vedete,  cari,  quando si ha la voglia di  fare qualcosa di
buono, fate allora qualcosa che abbia una preghiera, affinché tutto
possa avere un giusto indirizzo.

Ora,  io  sono un Fratello  che è  venuto a  parlare,  perché alla
nostra cara sorella desidero dire qualche cosa. Tu sai quanto sei
amata da noi, perché noi già ti abbiamo detto che sei una nostra
sorella, quindi non sei qua per caso, vero? Ma, anzi, hai fatto un
cammino che ti ha portato ora ad ascoltare le mie parole. 

Io sono qua perché tu hai bisogno di avere coraggio, cara. La
mia parola vorrebbe avere per te un senso di incoraggiamento. Hai
avuto  tanto  da  affrontare,  hai  avuto  tanto  da  soffrire.  Noi  lo
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sappiamo e comprendiamo bene la tua difficoltà, però, vedi, tua
hai anche stavolta avuto un dono grande, e noi ora ti possiamo
dire qualcosa in più forse. Non so da quale punto avviarmi, tanto è
il bene che ti attende. Anche se tu ora puoi essere ancora piuttosto
incerta,  so che avrai  molto bene.  Ancora una volta ti  invito ad
avere fiducia. La mia presenza qui si giustifica come un desiderio
di avviare con te un cammino che sarà poi segnato da momenti
più importanti, in cui io sarò presente, avrò occasione di poterti
forse suggerire, se la parola non è eccessiva,  alcune scelte,  che
saranno però per te una necessità per continuare il cammino che
hai intrapreso. 

Abbiamo detto che tu farai molto bene, perché il tuo cammino,
come abbiamo sentito dire, non è certo improvvisato,  ma, anzi,
tanto hai sofferto nel tuo percorso, ma quanto hai conquistato nel
tuo andare! Perciò non temere, perché la tua vita non è segnata in
modo negativo, ma, anzi, hai tanto ancora da vivere con grande
gioia la tua esperienza sulla Terra. Io so questo, perché, vedi, io
non  posso  dirti  per  il  momento  altro,  perché  non  possiamo
interferire  più  di  tanto,  però  io  ti  posso  dire  questo,  che  avrai
senz’altro  grandi  soddisfazioni  e  io  sarò  la  tua  Guida  e  ti
accompagnerò. Questo te lo dico fin da ora, sappilo. Avrai in me
un amico e non mancherò di manifestarmi, anche attraverso altri
mezzi,  perché  tu  hai  scelto  la  via  della  Luce.  E tu  potrai  fare,
quindi, molto bene alle persone, come sta facendo la tua amica.
Anche tu hai questo dono, perché, vedete, non siete insieme così,
ma avete un dono comune. Io cerco di dirti che la mia presenza
non è qualcosa di momentaneo, ma sarà costante nella tua vita. 

La mia vita è stata dedicata agli altri e ho vissuto con grande
fiducia  nel  Signore,  non  ho  compiuto  forse  imprese  così
importanti, ma ho vissuto con amore e ancora adesso guardo con
grande  partecipazione  a  tutti  coloro  che  hanno  nel  cuore  un
intento che li spinge a donarsi agli altri. Saremo molto contenti di
vederti  crescere come un fiore,  che ha aperto solo ora qualche
petalo,  e  vederti  così  fiorire,  portando  quella  tua  umanità  alle
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persone che hanno dolore nella vita e non sanno a chi rivolgersi e
ignorano che hanno dentro anche loro quel fiore. E, se tu vorrai un
pochettino dare a loro, una stilla di amore, quei fiori si apriranno.
Questo è il dono più bello che l’essere umano porta con sé. 

Tu hai  affrontato un passo che è molto ampio e che ti  darà
presto una luce che hai dentro e che sarà rivelata agli occhi di tutti
quelli che ti conoscono, e tu stessa potresti avere questo stupore
nel sentirti così ricca di gioia. Anche se oggi questa parola può
suonare così apparentemente fuori luogo, ma non è così, sai? La
tua bella  esistenza avrà tanta  gioia,  perché tu hai offerto il  tuo
dolore a chi potrà avere da te un aiuto. Non è perso il tuo dolore,
non è nemmeno un qualcosa che ti riguardi soltanto, ma riguarda
altri  esseri,  che  da  questo  dolore  tuo  sapranno  avere  invece
comprensione e sempre più amore. 

Quello che io vorrei dirti in poche parole è questo: la tua vita è
senza dubbio indirizzata al bene e questo ti farà senz’altro avere
delle soddisfazioni umane, ma anche qualcosa di più, qualcosa di
più elevato. Perché, vedi, la vita non è soltanto fare delle cose,
non è soltanto impegnarsi,  ma è crescere nella coscienza, avere
una  consapevolezza  sempre  più  ampia.  E,  quando  c’è  la
consapevolezza più ampia, c’è la gioia che si espande, e questa
gioia si trasforma in dono, in amore, in comprensione, in energia,
in capacità di accogliere, perché tu hai la gioia dentro e quindi non
puoi sopportare il dolore, ma lo puoi in mille modi trasformare in
conoscenza e coscienza. 

Perché  questo  è  il  senso  del  dolore:  spinge  le  persone  a
interrogarsi e a chiedersi “perché io soffro”. «Perché io soffro?», e
tu risponderai: «Perché qualcosa dentro di te chiede di esprimersi.
Perché  la  vita  ti  sta  suggerendo  qualcosa,  e  tutto  ciò  sarà  più
chiaro, se tu avrai fiducia e non ti lascerai prendere dal tuo dolore.
Perché il dolore spinge verso una meta, non vuole imprigionare
l’essere. La sua funzione non è quella di abbattere, ma di spingere.
E quindi sei spinto verso una luce. È un dono, una rivelazione, una
trasformazione. Il Signore ti possa illuminare, e questo perché tu
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soffri  e  cerchi  di  avere  una  risposta.  Ma,  quando  si  ha  una
risposta, allora si capisce che tutto ciò che l’ha preceduta era una
richiesta, anche se sembrava soltanto una sofferenza, magari senza
senso, ma non era così. Ora tu sai che il tuo dolore ti spinge verso
una meta: la tua meta è la Luce del Signore. La tua meta è la
capacità di aprirti a una coscienza più ampia, ad aiutare i fratelli.
Questo sarà per te un dono, che avrai in te per sempre, perché è il
dono più profondo che Dio dà: il desiderio di aiutare i fratelli. Non
c’è altro, tutto il resto sono piccole cose, che non hanno nessun
senso, se non quello di avviarti verso un senso vero». 

Ecco, questo potrai rispondere. Io ho cercato in qualche modo
di farti comprendere che non sei sola in questo cammino e avrai
una Guida ben precisa. Non sei sola in questo cammino e hai già
una Guida: io sono una di quelle, ma non sono l’unico. Non sono
l’unico,  perché hai  un bambino,  ricordati,  che  ti  precede  di  un
passo.  E  lui  è  la  tua  Guida  prima.  È  lui  che  ti  ha  scelto  fin
dall’inizio e io vi accompagno avanti ad ogni passo. 

Ora io  ti  ho detto qualcosa.  Avremo occasione più avanti  di
essere più profondi nel dire, ma ora queste parole possano aiutarti,
spero,  ad  avere  fiducia,  perché,  vedi,  tutto  si  compie,  non
casualmente,  ma  con  grande,  grande  precisione.  La  vita  non  è
quello  che  può  sembrare,  così,  un  affastellarsi  di  fatti,  non  è
un’accozzaglia di avvenimenti, ma è un perfetto disegno. Perciò il
tuo dolore sta lì, in quel punto esatto, ma avrà poi il suo sviluppo
in un altro punto, che è lì vicino e che presto conoscerai con la tua
anima, che si apre come un fiore, come dicevo. 

Forse non mi sono espresso abbastanza bene,  ma qualcosa è
passato  attraverso  le  parole.  Ora,  vedi,  io  non  ho  altro  da
aggiungere per il momento, perché altri parleranno. Però ci tenevo
a dirti questo, che io sono vicino a te e mi conoscerai meglio e,
quando sarà il momento, una parola in più ti dirò di me. Ma ora
sappi che io sono vicino a te e che il tuo bambino pure è sempre
accanto a te. Ti dico questo, perché io lo vedo. Non pensare che,
se qualcosa non si vede, non ci sia, ma, al contrario, tutto è vicino
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e tutto è presente: tutto è in un Essere unico, che è l’amore di Dio,
quell’amore di Dio che ha dato vita a tutto. Io vorrei dirti tante
cose, cara sorella, ma oggi preferisco fermarmi qui. Vorrei proprio
però che tu sapessi che la tua vita è accompagnata. Non sentirti
mai sola, mai. Questo voglio dirti, sorella cara. Non sentirti mai
sola,  mai!  Non  è  così.  Ora  io,  cara,  ti  lascio,  perché  ho  detto
quello  ho  potuto,  ma  ti  prometto  che  avrò  più  chiarezza  la
prossima volta. Ora forse qualcuno parlerà meglio di me. A presto.

 
Un Fratello (20.12.2020)

46. La spinta del dolore

Tutto quello che ha detto il Fratello, io lo sottoscrivo. Sono un
Fratello che ha ascoltato, e ancora una volta sono felice di vedervi
uniti nel bene. Questa è una grande gioia per noi, perché quello
che voi fate ci è davanti agli occhi: lo vediamo e lo sosteniamo.
Avete dei propositi belli,  puri.  Quanto è gioioso e meraviglioso
vedere  creature  che  si  ripropongono  di  aiutare  gli  altri!  Siate
benedetti, perché il Signore è con voi e voi sapete di essere sulla
via giusta. 

La  mia  breve  presenza  qua  è  un  desiderio  soprattutto  di
confermarvi nel cammino, perché, vedete, noi amiamo le persone
che amano. Quelle che si impegnano e vogliono aiutare, vogliono
offrire un po’ di sostegno agli altri, per noi sono particolarmente
care. Dunque, questo è il mio discorso. Avete davanti un percorso,
non sono forse tutte cose semplici, perché la vita sulla Terra, si sa,
comporta sempre alcuni imprevisti, alcuni ostacoli, ma, quando si
ha nel cuore, come voi, l’intenzione pura di amare, allora la vita
concorre in tutti i modi nell’aiutarvi, perché questo è il “fiume”
della vita, in questa direzione scorre e non oppone più ostacoli,
quando il Bene è messo al primo posto.

E quindi, se voi sarete sinceri e puri nel porre questo obiettivo
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nella  vostra  esistenza,  allora  gli  ostacoli  saranno  soltanto  dei
gradini, come è stato detto infinite volte, su cui salire. Ora io ho
detto questo perché, anch’io ho avuto nella vita molti ostacoli, ma
non ho mai dubitato che fossero qualcosa utile alla mia crescita
come persona. Questo è il senso del dolore, cari: un risveglio, una
spinta,  come  diceva  il  Fratello,  qualcosa  che  aiuta  a  non
dimenticare chi siete, anche se le sue spinte possono essere a volte
un po’ brusche e dolorose, appunto, però sono spinte verso l’alto.
Questo è importante. 

Il dolore non è qualcosa che si abbatte ciecamente sugli esseri
umani, ma ha la sua funzione precisa. Perciò, quando imprecate e
vi  sentite  ingiustamente  vittime,  allora  voi  avete  qualcosa  da
capire.  Non  è  certo  qualcosa  facile  da  capire,  perché  passa
attraverso un ascolto profondo e una capacità di avere delle risorse
là dove il dolore tende anche ad esaurire la fiducia e l’energia, ma
non è però qualcosa che è destinato a fare di voi delle vittime,
bensì degli esseri capaci di reagire. Ecco, non è tanto il subire,
quanto il  reagire:  il  senso del dolore sta qui,  in questo reagire.
L’azione  viene  come spinta  in  una  direzione  diversa  rispetto  a
prima.  Un  agire  “re-”,  cioè  un  “re-impostare”  l’agire  in  una
direzione nuova,  qualcosa che  adesso chiede  un significato più
profondo, una motivazione più forte, una giustificazione a quella
che è stata la sofferenza. E così l’azione diventa più incisiva e,
quando tu esci dal dolore, porti una consapevolezza di un amore
che prima non avevi.

Ecco perché il dolore è una spinta, non è un freno. Fa parte
dell’esperienza  umana  ed  è  costante:  piccolo  o  grande,  è  una
scintilla  che spinge e  che accende una luce.  Ma sappiate avere
questa visione, senza cadere in una sfiducia e in un’amarezza, che
non  hanno  nessuna  fecondità,  ma  hanno  soltanto  il  potere  di
inaridire  il  cuore  dell’essere  umano.  Non  siate  così  esposti  al
deserto, ma sentite che invece qualcosa spinge e preme per essere
portato alla luce.

Il Signore possa farvi capire quanto il dolore è fecondo. Anche
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se è così pesante, anche se è così straziante, eppure non è così
ostile come voi potete credere. Ha la sua funzione. Sì, cari, questo
io vi voglio dire. Non pensare che il dolore sia qualcosa per cui tu
sei sventurata, ma invece tu sei benedetta. Oggi non lo capisci, ma
un giorno sentirai quanto quel dolore ti ha cambiato. La tua vita è
stata rinnovata, è stata benedetta, e chi ti ha prodotto quel dolore è
il  tuo  benefattore.  Che  bel  bambino  che  sei!  Lui  ti  ha  donato
questo dolore, non ti ha inferto il dolore. Lo so, è molto difficile
capire questo, ma un giorno gli sarai riconoscente. 

Ora io sento che qualcosa ho detto e che voi mi ascoltate con
molta partecipazione e vi ringrazio di questo, perché, vedete, io
vorrei  proprio  aiutarvi.  Vorrei  proprio  dirvi:   «Ma non temete!
Tutto è per voi. Non c’è nulla contro di voi». Abbiate fiducia in
queste mie parole: non c’è una forza ostile. Ci sono cose che non
si capiscono, ci sono avvenimenti che non avranno spiegazione, se
non  quando  si  rivelerà  il  loro  senso  molto  più  avanti.  Ma voi
abbiate fiducia che ogni cosa che capita è una parte di un Tutto
che si attua, e questo sarà per voi una consapevolezza nuova, che
tutto  ha  un  suo  senso,  ma  non  soltanto  come  si  può  ricavare
intellettualmente,  bensì  sentendolo  nel  cuore.  Questa  è  una
differenza immensa. Non basta capire e accettare un’idea: occorre
viverla, per sentirne tutta la potenza e la verità. 

E così questa idea, che io vi suggerisco,  per cui tutto ha un
senso  e  concorre  al  bene,  voi  lo  sperimenterete  e  direte:  «È
proprio così!». Io questo vi auguro, perché non c’è esperienza che
non sia profonda e proficua. La mia vita è stata molto travagliata,
perché ho avuto nella vita molti dolori, molte sofferenze, e non ho
sentito  mai  tuttavia  venir  meno  la  speranza.  Quando  c’è  la
speranza, allora la luce non si spegne mai. Siate ricchi di speranza,
perché non è una chimera, un qualcosa di estremamente astratto,
ma è una certezza che voi intuite. 

Quando si può intuire qualcosa, si può a volte sperare, ma poi
questa speranza acquista la concretezza della realtà, e quello che
sembrava  forse  un  anelito,  un  sogno,  qualcosa  di  vagheggiato

199



Un Soffio d'Amore

come se fosse una meraviglia troppo bella per essere forse vera,
poi, invece, ecco che si mostra che quella è la vita, nient’altro che
l’intuizione di una felicità che vi attende, se saprete continuare nel
cammino e non fermarvi ad ogni ostacolo. Perché ogni ostacolo è
soltanto una prova, una spinta, una sfida, un aiuto, nient’altro che
un aiuto ad avere sempre più forza e voglia di andare avanti. 

In questo quadro si colloca il dolore: non è un antagonista della
vita.  Questo  io  lo  sottolineo,  perché  sappiamo  quanto  tu  hai
sofferto e  stai  soffrendo, ma sappi  che quello non è un fattore
estraneo od ostile, ma è qualcosa che ti ha fatto aprire gli occhi su
un  mondo  che  hai  desiderato  inconsciamente  avere  nella  tua
anima e  nel  tuo  cuore  più  forte,  più  presente,  più  vero,  e  non
potevi  farlo  se  non attraverso  una  prova  così  grave  e  pesante,
perché questa è l’esperienza del dolore: avere una possibilità di
risveglio, sentirsi parte di un cammino che ha un significato, non
un agire a caso e non un subire senza senso. 

Tutto ciò viene messo in moto dal dolore, qualcosa che non può
non svegliare la persona e indurla a sentirsi forte di fronte a questa
circostanza, per poter sentire che la vita ti sta spingendo verso una
nuova  esperienza,  senz’altro  più  ricca  e  più  facile  di  questa.
Quindi  non avere  paura  di  affrontare  il  tuo  dolore,  ma sappilo
attraversare, così come si attraversa una valle oscura e poi la luce
brilla ancora più intensa. Saprai trovare questa Luce, perché è in
te. 

Ecco noi abbiamo cercato di avere un contatto con voi, perché
noi rispondiamo sempre alle vostre richieste. Ora vi lascio. Sappi
che lui sarà qualche volta da te, sarà vicino a te e potrà parlarti.
Avrai la sua parola, sì, ma lui è sempre vicino a te. Tu lo sai. Non
temere, perché la sua presenza è costante. Questo bambino noi lo
vediamo. Che caro! Sempre ti sorride. Tu non lo vedi, ma troverà
il modo di convincerti di quanto ti è vicino. Lui, sì, ti vuole bene
tanto. 

Ora io non posso fare sì che lui parli con te, ma può essere che
un giorno io possa anche aiutarlo nel parlarti e saremmo tutti felici

200



Parte Prima

di fartelo sentire. Ora lui ti sta guardando e non vuole dirti nulla,
perché ha già espresso dentro di te tutto l’amore. Non vuole avere
una  parola,  perché  sarebbe  troppo  forse  anche  intenso  questo
momento. Sarà al momento giusto, se sarà possibile. Però lui è
qui,  te lo garantisco.  È qui con noi. È con noi il  tuo bambino,
questo te lo garantisco. Ma lui non è un bambino, cara. Pensalo
pure  come  un  bambino,  ma  non  è  un  bambino,  sai?  È  il  tuo
bambino umanamente, sì. Certo, conserva questa visione, se vuoi,
ma lui è un essere che ha bisogno di svolgere la sua missione e tu
sei la sua compagna in questo. Hai bisogno di avere da lui una
guida e lui desidera tanto esserlo per te. 

Quindi questo è il  senso dell’unione,  ma pensalo pure come
bambino. Il suo spirito non ha tempo né età, ma lui ha sempre
questo  aspetto,  perché  vuole  che  tu  così  lo  ricordi.  Non vuole
essere diverso. Questo bambino noi lo vediamo, sai? Io te lo posso
dire. Quando sarà il momento, lui ti parlerà. Lui ora dice che non
vuole  parlarti,  perché  questo  sarebbe  troppo  intenso  come
emozione, ma, quando il tuo cuore sarà un po’ più tranquillo, lui ti
parlerà, perché  ha detto che ha molte cose da dirti. Sì, farà questo.
Dunque, quello che io ancora dirò è che lui è presente… Sì, lui
dice qualcosa… «Saremo sempre insieme », ti dice, «tu non devi
dubitare, perché la tua Guida sono io».

Questo ha detto lui. Ma lui non vuole parlarti, perché troppe
lacrime sgorgherebbero. Ti parlerà, ti parlerà. Ti dirà cose che ti
aiuteranno  nel  cammino.  Questo  sì.  Abbi  fiducia  e  vedrai  che
verrà il momento. Non è difficile, sai, comunicare, ma occorre un
po’ di pace nel cuore. Non si può avere troppa tensione e io non
posso spingere il mezzo a questa sofferenza. 

Cari, io ho detto tutto ciò che ho potuto. Che la pace sia con voi
e non temete, perché la vostra vita è benedetta e noi avremo gioia
nel  comunicare  sempre  con  voi.  Il  tuo  bambino  ti  saluta.  Sta
guardando il presepe! È lì che sta guardando il presepe e ti sorride.
Non c’è dolore, se non in questo mezzo che non può reggere a
questa tensione, ma, quando sarà tutto più equilibrato, fluiranno le
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parole. Io vi benedico e vi auguro ogni bene. Il nostro colloquio
riprenderà, non dubitate.

Che  la  pace  sia  con  voi.  Che  il  Signore  vi  benedica  e  che
possiate  in  questo  Natale  di  luce  ritrovare  quella  serenità  e
quell’amore che vi condurranno verso il prossimo.  Quindi non
lasciatevi  abbattere,  ma  abbiate  fiducia.  Questo  è  il  mio
messaggio.  Aiutate  chi  soffre  e  non  perdete  mai  la  speranza,
perché  la  speranza  è  solo  l’intuizione  di  una  realtà  che  si
manifesterà. Io vi benedico ancora e che il Signore guidi i vostri
passi. Amen.

 
Un Fratello (20.12.2020)

47. Il  significato del fare il bene
  
Come voi sapete, non basta fare il bene agli altri, occorre una

consapevolezza di chi sei e perché fai questo. Non è un gesto di
carità, non è un gesto di bontà, non è un gesto di amorevolezza e
non è un gesto per cui potreste dire che siete delle persone buone.
Non è questo. È un gesto che nasce dall’anima, perché tu sai chi
sei, perché tu hai la conoscenza della tua vita, perché tu conosci il
significato dell’esistenza, e allora hai anche qualcosa da fare che
sia  in  sintonia  con  questo  significato:  e  l’unico  significato  in
sintonia  con  un  significato  più  profondo  è  l’amore  verso  il
prossimo.  È  l’unico  senso  che  nell’incarnazione  terrena  voi
portate con voi come scopo dell’esperienza. Non c’è altro. Quindi
non è qualcosa che si sovrappone, come se fosse un di più a un
mondo comune, ma è il mondo dell’esperienza della materia ed è
lo scopo dell’esperienza stessa.

Quando voi fate il bene, fate nient’altro che quello che è giusto.
Non è un’azione meritoria o meritevole o comunque che s’innalza
al  di  sopra  di  altre,  ma  è  l’unica  azione  che  ha  un  senso
nell’esperienza sulla Terra. Questo è il significato del fare il bene.
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Quindi  sappiate  in  primo  luogo  di  agire  secondo  l’anima  e
secondo quel significato che avete scelto venendo qui sulla Terra.
Non è qualcosa che si sovrappone alla vostra vita quotidiana, ma è
la vostra vita sulla Terra. 

Se avete questa consapevolezza, allora tutto sarà per voi più
leggero e più felice, senza fatica, ma in perfetta linea con il senso
delle cose. Non è un significato superiore ad altri, ma è l’unico
significato, e questo va vissuto quando la coscienza si rivela come
qualcosa che ha alla base l’anima. “La vita oltre la vita”, come
dite voi, è nient’altro che la vita che scorre ininterrotta. E la vita
che scorre ininterrotta ha dentro questo flusso d’amore, che è la
sua linfa: non è un’esperienza al di sopra, ma è un’esperienza che
è dentro. E quando voi siete dentro a questa esperienza, voi siete
nella Vita, siete nella Coscienza, siete nel giusto percorso. Perciò
voi fate ciò che è giusto, prima ancora di ciò che è buono. E ciò
che è giusto è buono. Questo è un punto che volevo ricordarvi,
perché non si  tratta di  essere benefattori,  ma si  tratta di  essere
consapevoli del significato della propria esperienza. Che la pace
sia con voi. 

 
Un Fratello (20.12.2020)

48. Perché la pandemia

Sono  “il  Vasaio”,  come  voi  mi  chiamate.  Siamo  pronti  a
iniziare questo incontro con molta gioia: sempre ci ritroviamo con
gioia.  Abbiamo  detto  che  alcune  cose  non  sono  facili  da
comunicare, ma cercheremo di arrivarci, quando sarete pronti voi.
La nostra vita qui si svolge con molta serenità. La nostra vita non
è quella che voi potreste immaginare, perché non ha nulla a che
fare con voi, con le vostre abitudini.

Sapete che non è facile comunicare, se non si è perfettamente
tranquilli  nella  mente,  e  questo  può disturbare  e  avere  qualche
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effetto  di  ostacolo  al  messaggio.  Quindi,  quando  vi  accingete
all’incontro,  dovreste  proprio  avere  una  pulizia  nella  mente,
altrimenti  noi  sentiamo i  vostri  pensieri  e  ne siamo in qualche
modo ostacolati, perché noi sentiamo i vostri pensieri con molta
chiarezza.  D’altro  canto  capisco  che  la  vostra  mente  è  sempre
indaffarata e non sta calma un attimo. 

La nostra vita, dicevo, è molto diversa, perché non ha questa
fretta, non ha bisogno di sentirsi così pressata da cose né di avere
pensieri affannosi e turbinanti. La nostra vita ha la pace dentro. Se
voi non avete la pace, non potete comunicare con noi, se non con
fatica e disturbo. Quindi, mi raccomando, quando vi accingete a
comunicare  con  noi,  siate  pronti  con  giusto  atteggiamento
interiore. Questo è molto importante. Ecco, questo crea poi tutti
questi  intervalli,  perché  non  siamo  poi  capaci  di  colmare  la
distanza  tra  la  nostra  pace  e  la  vostra  inquietudine,  però  ci
sforziamo sempre di  stabilire  i  contatti.  Dunque qualcosa  forse
posso  dire,  ora  che  voi  vi  siete  un  po’ calmati  e  che  state  ad
ascoltare con più purezza di mente. 

La  mia  vita  ha avuto  qualche  momento  di  difficoltà,  perché
sapete che non tutte le cose sono finite tanto bene nella mia città,
che tanto amavo. Sapete che parlo di Babilonia, vero? Una città
splendida: tutto era così d’oro! Ma poi è stato tutto annientato, per
cui non è restato più nulla, se non, si può dire, pietra su pietra.
Però un tempo è stata un fiore, una città splendida, dove la gente
aveva tanta serenità e benessere. Adesso invece non è più nulla,
ma  soltanto  una  specie  di  cumulo  di  rovine.  Non  dico  questo
perché voglia richiamare la vostra attenzione a quel passato, ma
perché la sua storia ha qualcosa di molto più profondo di quanto si
può leggere nei vostri libri: quella era una civiltà molto avanzata. 

Quando  dico  “molto  avanzata”,  mi  riferisco  a  esseri  che
avevano una coscienza quale forse oggi non avete voi in generale.
Quindi non pensate sempre al passato come a civiltà primitive, da
cui ci sarebbe stato poi questo “progresso”, come lo chiamate voi,
che senz’altro ha portato cose meravigliose nella materia, ma non
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ha fatto altrettanto nella coscienza degli esseri. Perciò non pensate
che ci sia stato un progresso anche nella coscienza: quello non è
avvenuto,  anzi,  per  molti  aspetti  potremmo,  guardando  voi,
osservare una civiltà che si è in qualche modo involuta dal punto
di vista della coscienza. 

C’erano esseri di grande levatura e di grande spiritualità e non
sono certo i millenni che hanno permesso all’uomo di avere così
tanti progressi, se non nelle cose che voi usate, ma non in quello
che siete. Perché, vedete, l’uomo non è quello che sembra, ma è
un essere che scende per fare un’esperienza della coscienza, dello
spirito, e non ha poi bisogno di tante cose. Perciò queste cose sono
utili, ma, se uno mette tutto il proprio impegno nel costruire cose,
per quanto possano essere raffinate e molto straordinarie, tuttavia
resta un pover’uomo, se non coltiva il suo spirito. E questa è la
prima cosa che sottolineo. 

D’altro canto questa civiltà è destinata a vivere le conseguenze
dei propri errori e quindi le sofferenze, vedete, sono in atto oggi in
modo  così  manifesto,  e  gli  esseri  soffrono  e  non  capiscono  il
perché. Allora io vi offro una piccola riflessione, dal momento che
a volte sento dire che noi siamo forse un po’, come dire, estranei a
quello  che  state  vivendo,  cosa  che  non è  affatto.  Bene,  volete
sapere  cosa  succede?  Succede  che  voi  state  subendo  le
conseguenze  della  vostra  ignoranza  spirituale.  Questo  succede.
Non c’è altro da dire. Un mondo fatto di egoismi, un mondo fatto
di  prepotenze  e  di  sfruttamenti,  di  crudeltà  inaudite  (voi  forse
ignorate cosa accade sul vostro pianeta) cosa può produrre, se non
una pandemia? 

Certo, come la chiamate voi. Il male, che passa dallo spirito
alla  materia.  E  questo  è  un  dato  di  fatto,  che  purtroppo  state
sperimentando,  perché  c’è  troppa  ignoranza  spirituale,  troppa
mancanza di coscienza. Gli uomini non vivono più come quegli
esseri che cercano Dio, ma pensano solo di completare la loro vita
ammucchiando cose. E questo è molto negativo e ha un suo effetto
su tutto. Sapete, tutto è legato e, quando l’umanità si comporta in
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un certo modo, la Terra soffre e geme, e tutto perde quell’armonia
che dovrebbe avere. Quindi la sofferenza si diffonde: non è altro
che  una  conseguenza  della  vostra  società,  così  assolutamente
materialista. 

Questa è la riflessione che vi offro, fratelli, perché non pensiate
che ci  siano delle  cose che accadono così,  senza un motivo.  Il
motivo c’è e la causa, i responsabili siete voi, voi che vivete in
modo sbagliato, che create disarmonia e fate soffrire tutto ciò che
è collegato a voi. E questo, purtroppo, genera poi morte e grande
sofferenza fra gli esseri. Del resto non c’è altro modo per sentirvi
un po’ più scossi nei vostri valori, che sono così impoveriti. Non
c’è altro motivo, se non questo. La vostra vita è sbagliata, non è
più quella di un tempo, non c’è più quella semplice amorevolezza
che poteva  anche  in  alcuni  esseri  diffondersi  e  creare  spazi  di
gioia tutt’intorno, poi felicità e armonia, ma c’è troppa mancanza
di coscienza.  Non è questo il  senso dell’esperienza sulla  Terra,
quindi c’è qualcosa che sta cercando di richiamarvi a capire che
non siete nella via giusta.

Chiaramente io parlo in generale. Voi siete su un cammino di
Luce, ma la maggior parte degli esseri fa molta fatica a ricordarsi
il  senso della propria esperienza,  anzi,  lo ignora e lo travisa in
modo  veramente  deprecabile.  Così  succede  che  la  Terra  si
sconvolge,  gli  equilibri  si  turbano  e  le  malattie,  che  sono  lo
squilibrio dell’anima dell’umanità, si aprono un varco facilmente.
Io  sono  triste  di  fronte  a  questo  spettacolo  di  paura  che  vi
opprime. 

Quando io vivevo a Babilonia, la gente non era così, come dire,
presa da forti turbamenti: c’era più serenità, più tranquillità, più
dimensione, come dite voi, umana. Voi vi siete molto disumanati,
molto  intossicati,  e  allora,  quando  uno  si  intossica  nell’anima,
vedete cosa succede poi nel corpo. E questo mi dispiace, perché è
un momento molto difficile per tutta l’umanità, e io spero che nel
vostro  soffrire  si  apra  un  po’ una  luce,  si  mostri  un  richiamo,
forse, ad avere più consapevolezza, perché così proprio non si va
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da nessuna parte. 
Siete un po’ imbarbariti: altro che progresso! Non c’è quella

pace, non c’è quella serenità, quella gioia della vita. Ma sento che
qualcosa  cambierà  e  mi  auguro  vivamente  che  ci  sia  in  tutto
questo soffrire un filo che possa riportarvi un po’ sulla via, perché
così proprio non andate da nessuna parte. Mi spiace dirlo, ma si va
incontro alla sofferenza per avere poi una specie di richiamo ad
avere più senno, a vivere con il significato. E questo è il punto che
sto a sottolineare, perché capisco quanto ci sia di sentimento di
paura e di malessere intorno a voi: dappertutto paura, incertezza.
È molto forte questo senso di malessere. 

Oh, come vorrei vivere a Babilonia, in quella pace sicura, in
quella lieta dimora! Con tanta gente sorridente e gentile, sapete?
Non pensate che un tempo la gente fosse tutta rozza e barbara. No.
Lo so, forse voi pensate ancora che noi siamo vissuti molti secoli
fa ed eravamo primitivi,  ma non è così. L’uomo è sempre stato
l’uomo, con le sue debolezze e con i suoi pregi, ma la società può
migliorare oppure rendere irriconoscibile quello che un essere si
propone quando scende sulla Terra e vorrebbe portare amore e non
trovarsi in situazioni di solitudine e di rancore. Perché questo è il
vostro clima: solitudine e rancore. Ed è molto brutto. Non è questo
il  senso  dell’esperienza  qua,  non  è  questo  il  significato  dello
spirito che sceglie di scendere sulla Terra, non è proprio questo,
no. E quindi qualcosa sta facendo, come dire, pulizia. Qualcosa
sta  spazzando  via  persone,  pensieri  e  situazioni,  cercando  di
reimpostare, perché troppo si è scivolati oltre. 

Questo è la Terra oggi. E io sono qua per ricordarvi che voi
avete  un  significato  ben  più  alto  che  non  quello  di  lasciarvi
abbattere anche voi da situazioni di incertezza, perché l’incertezza
ha la sua motivazione e la sofferenza è motivata da tutto ciò che di
sbagliato da secoli viene compiuto, fino ad ammucchiarsi e a un
certo punto anche rovesciarsi. Ma oggi forse qualcosa sorgerà da
queste rovine. Fratelli cari, non vi rattristate, se vi ho detto queste
parole, ma semplicemente vedo quello che intorno a voi accade. 
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Voi continuate il vostro cammino, invece, sapendo che la vita è
ben più elevata che non tutto questo affannarsi tra le cose, sulle
cose, per le cose. Siate sereni, perché sapete che siamo vicini a voi
e  la  vostra  missione  richiede  sempre  quella  consapevolezza  e
quella serenità che solo lo spirito può generare. Dunque non vi
perdete  in  questo  deserto,  non  lasciatevi  contagiare  da  chi  si
esprime in modo veramente negativo e vorrebbe quasi che tutti
fossero in qualche modo coinvolti nella negatività del momento.
Ma voi restate come quel faro, che vi è stato detto, sul monte,
perché questo è un momento difficile per l’umanità, e allora quel
faro è, a maggior ragione, un punto di riferimento, un richiamo
molto  più  forte  nella  notte  che  nell’alba,  e  quindi  svolgete  il
vostro servizio con impegno e consapevolezza.

Ecco,  questo  per  dirvi  che  noi  guardiamo  all’umanità  con
preoccupazione e dispiacere. Non c’è motivo per essere sempre
così fortemente aggressivi verso i fratelli, se non la paura, che fa
agire  così,  la  paura,  che  rende  le  persone  così  irriconoscibili.
Qualcosa io vi ho detto, forse con un po’ di difficoltà, ma ricordo
la mia città, che era invece così serena, così luminosa e con tanta
gente tranquilla che si sorrideva.  Certo,  c’erano guerre,  c’erano
sofferenze  anche allora,  ma quella  società  era  più umana della
vostra. Vi sembra strano? Era più umana della vostra: più rispetto,
più  senso  del  sacro,  più  gentilezza  tra  le  persone  e  riverenze,
grandi  inchini,  mani  unite,  grandi  cenni  col  capo.  Un
atteggiamento cerimonioso, voi direste, però in quella cerimonia
c’era dentro Dio, credetemi, c’era l’uomo che ancora sentiva su di
sé la presenza dello spirito. 

Oggi ci si comporta in modo indegno e questo non può che
creare  disordine  sociale  e  malesseri  pandemici,  perché  tutto  è
scombussolato dal cuore umano che non batte col ritmo giusto.
Questa società non ha più senso così com’è: si sta ripiegando su se
stessa e piano piano si va frantumando, perché non ha più i valori,
e quindi ecco che c’è tanta sofferenza, tanta solitudine e mancanza
di  significato.  Quando  l’uomo  è  così,  sta  toccando  il  fondo.
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Questa è una società che non ha molto da sperare, ma altre sono
state così e le società sorgono e tramontano. Anche le più felici
lasciano soltanto poche pietre sopra le pietre, però hanno vissuto
forse meglio il  loro arco temporale,  avendo permesso,  a  chi  in
quel  periodo  viveva,  una  maggiore  coscienza,  una  maggiore
socialità  e  cooperazione,  mentre  qui  voi  siete  addirittura  un
individuo  contro  un  individuo:  non  avete  più  un  significato,
perché non c’è più una vera direzione, e questo è un momento di
trasformazione, certo, ma anche di decadenza (non si può negare),
decadenza di valori e di coscienza. 

Quindi  la  vostra  società  non  vi  offre  il  contesto  ideale  per
l’esperienza e questo rende più difficile la coscienza, vi rende più,
come dire, “diversi” ancora. È una riflessione. Ecco che qualcuno
si  chiede  da  dove  viene  questo  virus.  La  risposta  è  molto
semplice: viene dal cuore umano, che si ammala, perché lo spirito
non trova spazio per esprimere quello che dovrebbe, e quindi il
clima è malsano per l’anima e per il corpo. Di conseguenza tutto
si fa così pesante e buio. Ma voi non vi perdete d’animo, perché
sapete qual è la via, e quindi a maggior ragione aiutate i fratelli,
portate speranza e amore. Non vi lasciate certo impressionare, se
la morte miete intorno a voi, ma questi esseri hanno bisogno di
porre  fine  alla  loro  esperienza  per  reimpostarla  in  modo  più
costruttivo. Ecco perché la Luce non è toccata. 

Ho voluto dire queste poche parole, perché, sai, qualcuno ho
sentito dire: «Ma loro cosa dicono di quello che sta accadendo?»,
come se noi vivessimo, come direste voi, “sulla Luna”. Ma noi
viviamo qua accanto a voi e vediamo e sappiamo bene quali sono
le  cause,  che  evidentemente  alla  maggior  parte  degli  esseri
sfuggono, perché il motivo è così evidente! Comunque, tutto ha
un  significato.  Tante  volte  abbiamo  detto  che  ogni  esperienza
concorre  a  una  crescita,  quindi  ci  sono  esperienze  dolorose
collettive e ci sono esperienze più felici individuali. Queste sono
le vostre in questo momento, perché avete questo contatto con noi,
che vi conferma che la vita non è certo soltanto quello che pare. 
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Così  “il  Vasaio”,  come  dite  voi,  vi  ha  detto  un  pochettino
qualcosa di quello che è stato il suo vivere e di come considera il
vostro  vivere.  Non  c’è  poi  molto  da  aggiungere.  Qualcosa  si
muoverà senz’altro e la vita continuerà sul vostro pianeta, ma in
questo  momento  qualcosa  sta  veramente  spremendo  fuori  un
significato che è rimasto così sotterrato da troppe azioni insensate.
E quindi la paura, l’incertezza, la morte (o, come la chiamate voi,
“il passaggio luminoso”) si presentano come una componente che
non  si  può  più  nascondere  e  chissà  che  magari  l’uomo  si
interroghi un pochettino sul perché: le cause non sono forse solo
nella  materia,  ma  sono  nel  cuore,  nel  profondo  dell’uomo.
Qualcosa dovrà essere cambiato. Qualcosa dovrà proprio essere,
come dire, annientato, perché risorga.

Qualcuno parla di “punizione divina”, ma non ha nessun senso
questa  espressione:  è  la  punizione  dell’uomo che  infligge  a  se
stesso  le  pene  per  i  propri  errori.  E  così  è  sempre  stato.  Cari,
comunque voi siate sempre pronti sul vostro cammino ad aiutare e
a dare una parola di conforto a chi arranca.  Ecco, volevo dirvi
questo, una riflessione. Siate benedetti, cari, continuate il vostro
cammino con fiducia e tranquillità, perché, quando si ha il Signore
nel cuore, tutto è sicuro e non c’è motivo di avere ansie. Ecco,
confrontatevi con chi si dispera di fronte a un non senso e chi ha
invece tutta questa meravigliosa prova della vita che non finisce
mai,  perché  questa  è  la  realtà.  Questo  volevo  dirvi,  non  per
scoraggiarvi, ma semplicemente per farvi comprendere qual è il
contesto in cui vi muovete, molto più difficile di quello in cui ci
siamo mossi noi, che eravamo così “antichi” e “primitivi”, così
“rozzi”  magari,  come  in  alcuni  libri  veniamo  raccontati.  I
Babilonesi  non  erano  rozzi,  erano  uomini  evoluti,  eccome!
Sappiatelo, molto evoluti. Che la pace sia con voi, cari. A presto.

 
Il Vasaio (24.12.2020)
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49. Mantenere la direzione
 

Cara bambina, quante cose vorrei dirti, se potessi esprimermi e
trovassi le parole, perché l’esperienza che sto vivendo qui non mi
consente  di  esprimermi  con  termini  adeguati,  dato  che  qui  è
veramente diverso. Anche in questo momento ci sono tanti amici
qua intorno e c’è tanta serenità. La vita non è quella che sembra,
come ha detto  bene  il  Maestro  qua che vi  fa  da guida,  perché
quello  che  chiamate  “il  Vasaio”  è  una  delle  vostre  Guide  più
elevate. La vita, certo, non è così come sembra: quando si è nella
materia, si finisce sempre col subirne, oltre che il fascino, diciamo
pure il peso, e allora ci si dimentica e qualcosa va veramente un
po’ storto. 

Allora eccoci qua noi a ricordarci invece insieme cos’è, qual è
il vero significato. Tu lo sai: scendi qua, perché hai scelto di fare
questa esperienza per aiutare i tuoi fratelli e per capire meglio chi
sei tu. Una breve esperienza nella materia densa per ricavare una
migliore  conoscenza  di  te  stessa  attraverso  le  esperienze
quotidiane e soprattutto le relazioni con i fratelli e le sorelle e, se
tu sai sentire questo amore, che ti spinge ad aiutare, allora la tua
esperienza è proprio nella sua perfetta direzione. Quando invece
questo viene dimenticato, è evidente che la vita va fuori strada e si
incontrano  molti  ostacoli  e  molte  sofferenze,  come  diceva  il
Fratello che mi ha preceduto. 

Quindi  la  cosa  più  importante  è  riuscire  a  mantenere  la
direzione,  tenere  sempre  davanti  la  meta  e  andare  dritti  verso
questa  meta,  senza  lasciarsi  deviare  e  rallentare  e  tanto  meno
spaventare,  perché,  vedi,  la  paura  è  il  nemico  dello  spirito.
Quando tu hai paura, è perché non sai più dove sei e cosa fai: è
come un bambino in una stanza buia.  Se invece tu hai la luce,
nulla ti  può far  paura.  Ci saranno dei momenti  di  difficoltà,  ci
saranno delle situazioni apparentemente oscure, ma tu sai che si
chiariranno. Mentre invece chi non ha la strada, può andare in un
angolo e restarci tutta la vita, e questo è molto doloroso. 
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Molti devono fare questa esperienza e così un po’ anch’io l’ho
fatta;  non forse  come certi  che  arrivano proprio a  un  grado di
disperazione che non desiderano più assolutamente nulla, se non
scomparire, ma io, anche se qualche volta ho detto delle cose un
po' tristi, ho sempre amato la vita e ho sempre creduto in Dio. Non
ho mai affermato una coscienza assoluta di nichilismo, di nullità o
di ateismo: ho avuto momenti della vita in cui pensavo ad altro e
ho avuto momenti in cui andavo in chiesa, ho avuto tanti momenti
di alti e bassi, diciamo così, ma non ho mai negato alla vita il suo
valore  profondo.  E  invece  c’è  chi  fa  così  e  poi  si  ritrova  in
un’angoscia senza fine. Aiutate questi poveri esseri a trovare un
barlume di speranza, se non altro con la vostra serenità mostrate
che non si è, diciamo così, condannati a vivere in quel modo, ma è
un atteggiamento che condanna la persona stessa a vivere a quel
modo:  si  condannano da soli  a  quella  sofferenza.  Capisco che,
solo vivendola fino in fondo, come tante volte è stato detto, si può
comprendere che anche quello aveva un suo senso. Però, perché
soffrire così? Dal momento che ci sono tante strade diritte, perché
scegliere una tortuosa? 

Chi non ha capito nulla della vita, sarà costretto ad avere dei
brutti  ripensamenti.  Hai  avuto  già  altre  indicazioni  su  come
comportarti in queste circostanze. È inutile che tu ti rattristi per
una realtà che non è uguale alla tua. Si può portare aiuto avendo
un po’ di compassione. Non si può certo pensare di dire: «Guarda
che  tu  stai  sbagliando».  Eh,  lo  so,  questo  è  molto  triste,  ma
purtroppo molti esseri vivono così, in un atteggiamento di (come
si  può  dire?)  mancanza  di  cuore.  Può  essere  che  siano  troppo
distratti nella loro vita, come se avessero la testa non so dove: non
vedono, non comprendono cosa stanno facendo. 

Non  di  rado  hanno  tutto  nella  vita,  potrebbero  quindi  stare
bene,  eppure  non  sono  felici.  Non  sono  felici  assolutamente.
Come si può essere felici, quando non si ha un significato e si vive
così, soltanto in superficie, la propria esistenza? Li capisco bene,
perché anch’io ho sofferto di quel male.  Ma, purtroppo, è così.
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Poiché vedono il  mondo attraverso quelle lenti,  non si rendono
conto che le cose sono molto diverse. Finché non cambieranno le
diottrie, vedranno il mondo sempre così, tutto sfocato e tutto non
degno di essere amato. Spesso provano rabbia e questa rabbia è
una mancanza di amore o, meglio, è un amore che non riesce a
esprimersi e soffre di essere racchiuso in una prospettiva di vita
troppo stretta. E quindi soffrono e la loro sofferenza li rende così
irrequieti.    

 
Delia (24.12.2020)

50. Senti la pace
   
Ogni giorno può essere un Natale, se tu vuoi. Ogni giorno è un

dono. Non basta ammucchiare i doni, ma è meglio aprirli giorno
per giorno. I bambini che cantano “Buon Natale”! La festa: che
bello! (si odono voci festose al piano di sopra) Tutto ciò mi dà una
certa nostalgia: quando ero bambina io e tutto aveva così un’aria
di meraviglia… Nessuno immaginava quanto sarebbe passato in
fretta  il  tempo,  quanti  Natali  si  sarebbero  succeduti.  Però io  ti
vorrei  raccomandare  proprio  di  stare  tranquilla  e  di  non  avere
questa  ansia  per  nessun  motivo.  Fai  dell’ansia  una  specie  di
nemico  che  si  presenta  da  respingere,  qualsiasi  sia  la
preoccupazione. Non c’è ansia, c’è amore nella vita. L’ansia ti fa
perdere la coscienza di chi sei e che cosa fai.

Dunque stai tranquilla. Quando si dice “tranquilla”, non si dice
di essere ebeti, ma di essere consapevoli della Luce. Perché questo
è stare tranquilli, sentirsi veramente in pace, nella via giusta con
fiducia totale. Per cui, se tu hai fiducia, non puoi aver paura. Ma,
se non hai fiducia, temi e allora ti lasci prendere da tutti i pensieri
possibili. Ricordati che tutto ha un suo fine e quello è qualcosa
che  non  si  può  mutare.  E  questo  fine  non  ha  mai  uno  scopo
negativo,  anche quando passa attraverso il  dolore,  ma continua
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come  un  viaggio,  ora  nell’ombra  e  ora  nella  luce,  ma  sempre
indirizzato alla Luce. 

Così  io  ti  dico  di  non  aver  timore.  Sarebbe  veramente
incomprensibile, arrivati a questo punto, che tu possa ancora aver
timore.  Qualcuno  ti  ha  detto  che  si  avvicina  un  grande
cambiamento, ma richiede da te un’unica componente da offrire:
la tua pace, la tua tranquillità, la tua fiducia. Questo favorirà in te
un cambiamento nell’intimo proprio del cuore. Così avrai pace e
gioia e, quando avrai finalmente raggiunto questo, proprio niente
potrà  scalfirti.  Tu favorisci  questo processo,  stando tranquilla  e
fiduciosa.  Se ti rendessi conto di quanto hai, avresti sempre un
sorriso sulle labbra. Ma tu ti dimentichi.

La mia vita è stata segnata dalla mancanza di fiducia e hai visto
che  cosa  ha  prodotto.  Occorre  avere  fiducia,  quando  ci  sono
momenti di difficoltà, perché poi si superano più facilmente con la
fiducia. Se invece ti lasci prendere dalle preoccupazioni per te e
addirittura per gli altri, le preoccupazioni dove vuoi che ti portino?
Ad aver paura. E chi ha paura ti sembra che abbia fiducia? Quindi,
mi raccomando, quando appare la paura è perché tu stai perdendo
fiducia. E la fiducia da cosa nasce? Nasce dalla consapevolezza. E
la consapevolezza da cosa nasce? Da quello che tu conosci,  da
quello  che  ti  è  stato  dato:  questa  esperienza  meravigliosa  che
viviamo.  E quindi  sappi  qual  è  la  sorgente e  qual  è  la  foce di
questo percorso. Altrimenti è come se ignorassi il percorso. Ecco,
ricordati, perché queste cose servono poi nel momento pratico per
guardare al  mondo con quell’ottica giusta e non con quella del
senso  comune,  che  immediatamente  si  lascia  coinvolgere  e
travolgere.

Non fermarti mai alla superficie delle cose. Puoi vedere una
sfera di luce, ma è come una palla di Natale, non è che cambia
molto, mentre invece, se senti nel cuore una gioia, quella sì che è
una sfera di luce! Quindi stai concentrata più sul sentire che non
sul  vedere,  perché anche gli  asini  possono vedere  una  sfera di
luce,  mentre  invece  sentirla  nel  cuore  è  un  discorso  diverso.
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Bambina cara, la pace è il sentimento più bello. Quando senti la
pace, come un sottofondo musicale che accompagna la tua vita,
allora tu senti come è preziosa la vita, com’è dolce la vita. Sentire
questo sottofondo che ti accompagna, che ti dice: «Dio è dentro di
te.  La  vita  ha uno scopo.  Non lo dimenticare».  Questa  pace  ti
permette  di  vivere  tutto  con gioia;  altrimenti  tutto  diventa  una
preoccupazione,  un affanno,  in  cui  si  perde  il  senso dell’agire:
diventa  una  serie  di  obblighi,  di  necessità,  e  allora  uno  si
esaurisce.

Ma, se senti la pace, quando tu senti il canto del tuo cuore che
batte sereno, tranquillo, non hai più fretta e allora sì che la vita ti
appare nel suo vero significato, nel suo vero aspetto di dono, di
grande  meravigliosa  infinita  bellezza.  Non  hai  più  bisogno  di
cercare delle cose, perché la tua gioia è quella di esistere. E allora
ti guardi intorno e vorresti comunicare questa gioia, e vedi invece
questi esseri che si affannano così, corrono a testa bassa, si urtano
e non ti possono ascoltare. E così poi succede quello che ha detto
la vostra Guida, che tanti esseri che creano disarmonia alla fine
producono  uno  scompenso  generale  nel  mondo  e  allora  poi  ci
sono tutte queste disgrazie, diciamole così, che poi hanno sempre
un loro fine, ovviamente, però è chiaro che sono la conseguenza di
una forma di vita infelice,  che degenera in una malattia.  Come
capita a un individuo, così capita all’umanità. E quindi occorre un
rimedio.

Quello  che  è  stato  detto  dal  nostro  caro  Maestro  possa
rafforzare  la  vostra  consapevolezza  e  fare  in  modo che  non vi
lasciate  prendere  dal  clima  un po’ pesante,  molto  pesante,  che
state vivendo, sapendo quali sono le cause e, a maggior ragione,
restando sulla  vostra  via.  Vedete,  ancora una volta  c’è  un fatto
doloroso che accade e un mantenersi  invece fermi e saldi sulla
riva  opposta,  comprendendone  le  cause  e,  a  maggior  ragione,
valorizzando la propria esistenza nella giusta direzione. Questo è
importante. 

La mia vita è stata un po’ troppo distratta. Guarda lì (allude a
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una sua foto),  mentre mi mangio un panino:  com’era buono! I
sapori,  una  luce  nella  vita  in  tutti  i  suoi  aspetti.  Un  panino.
Qualcuno da avere tra le braccia (allude a un’altra foto), che ti
dice  «Mamma»,  e  poi  andarsene  e  lasciare  dietro di  sé  magari
anche  un  ricordo  non  eccessivamente  brillante…  Però,  vedi,
siamo qua a dirci ancora la nostra comunione di anime, proprio
con tutto l’amore possibile, con molta calma. Mi dai la tua mano?
Ecco qua, così, tenendoci per mano. È così che siamo, ci teniamo
per mano e non si sa chi tiene e chi è tenuto. Perché così è la vita:
non deve avere fretta, deve essere assaporata. Ciao, bambina.

 
Delia (24.12.2020)
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51. Invito alla consapevolezza
   
Dunque,  io  sono un Fratello  che ha sentito  un po’ le  vostre

conversazioni  sul  tema della  ricerca spirituale  e  intervengo per
dirvi che forse non vi rendete ancora abbastanza conto che una
ricerca spirituale non è un modo di dire, ma è un fatto. Quando si
dice “ricerca spirituale” non s’intende un pensiero semplicemente
intellettuale,  ma un modo di essere totale. Per ricerca spirituale
s’intende qualcosa che non è solo un discorso di parole, ma è una
forma  di  vita  totale,  che  coinvolge  l’essere  da  capo  a  piedi,
totalmente. 

Ecco, a volte voi mi sembrate un po’ troppo ancora lontani da
questa consapevolezza, perché, vedete, solo questi momenti non
possono costituire la vostra ricerca spirituale, ma occorre molto di
più.  Voi  perdete  molto  tempo  facendo  cose  che  non  valgono
granché e  quindi,  se  foste  un po’ più  concentrati  e  un po’ più
costanti nel vostro agire in senso spirituale, la vostra esperienza
sarebbe  più  intensa,  più  viva,  soprattutto  dovrebbe  essere
continuativa e non lasciarsi così frammentare. La questione è che
qualche  volta  voi  siete  troppo  distratti  e  non  pensate  affatto  a
quella che è la realtà della vita. Ancora siete troppo lontani dalla
vostra  coscienza.  Molte  cose  sono  inutili  e  voi  non  avete
abbastanza attenzione per quello che è il senso dell’esistenza. 

Questo vi dico, perché non si può procedere oltre, se voi non
incentivate  questa  vostra  possibilità  di  essere  presenti:  non
soltanto  in  certi  momenti  in  cui  noi  siamo presenti,  ma  anche
quando non ci siamo, dovreste avere più momenti di riflessione.
Così siete molto dispersivi e ancora non date un seguito a quello
che vi viene detto. Non voglio fare delle critiche, dico solo che a
volte vi sentiamo un po’ troppo distratti. E questa non è una bella
cosa, perché, quando si intraprende un cammino serio e profondo
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come questo, allora tutto assume un altro significato: non ci sono
compartimenti stagni, non ci sono momenti in cui c’è lo spirito e
altri in cui ci si dimentica, ma ci si ricorda sempre. Questo è il
cammino. 

Io  vi  invito  dunque  a  essere  più  consapevoli,  sapendo  che
questi sono momenti importanti, ma non è che gli altri lo siano
meno, quando non siamo presenti, cioè “tangibili”. Anche quando
siete  nel  quotidiano  dovreste  essere  un  po’ più  sensibili  allo
spirito,  non fare  altre  cose dimenticandovi,  perché altrimenti  si
crea una frattura tra un momento, chiamiamolo, di spiritualità e un
momento, diciamo, di quotidianità: sono due momenti che non si
incrociano e si fondono, ma si sovrappongono, come se fossero
due momenti diversi. Ecco, voglio dirvi questo, perché è un punto
importante:  fare  sì  che  questi  incontri  siano  soltanto  degli
incentivi ad avere una coscienza più piena in ogni momento, non
soltanto  quando  siete  di  fronte  a  questi  dialoghi,  a  queste
riflessioni. 

Questo perché, se voi siete più presenti, ancora di più di quanto
siete ora, molto si potrà fare nel procedere insieme. Comunque
questa mia piccola riflessione serale non vuole essere un richiamo,
ma soltanto un consiglio. Restando un po’ più consapevoli della
vostra  visione  della  realtà,  non  dovreste  dimenticarvi  di  questi
momenti, come se fossero quasi delle parentesi dentro le quali voi
vi ritrovare nello spirito, ma sarebbe bene espanderli oltre questo
spazio. Non so se mi riesco a spiegare. È come se voi viveste due
esistenze: il momento dell’incontro, che avete così caro, e poi la
vita quotidiana,  dove di tanto in tanto,  sì,  vi  ricordate,  ma non
abbastanza per sentirci realmente vicini e presenti, se non in certi
momenti  particolari,  dove fate mente locale,  come si  suol dire.
Però normalmente non è così. 

Ecco, io vi invito proprio ad avere questa consapevolezza più
estesa, più profonda, di modo che sentiate chiaramente la vostra
vera essenza in ogni momento, e questo determinerà atteggiamenti
e reazioni diversi di fronte alle situazioni. Se voi dilatate questo
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spazio  fino  a  sentirvi  sempre  quell’anima,  quello  spirito,
quell’essere  che  è  qua,  allora  tutto  si  incanala  in  una  visione
coerente e continua,  che potreste portare  dentro di  voi,  così da
sentirvi veramente nella Luce e non più nelle povere situazioni
che a volte  la  vita vi  offre,  povere di  pensieri,  intendo dire,  di
coscienza. 

Ciò è importante,  perché,  vedete,  questo cammino ha questa
necessità, che siate più presenti, per non creare una discontinuità
tra  momenti,  che  sono  poi  come  un  freno  a  uno  sviluppo  più
rapido. Io dico questo, perché sento che siete sulla strada giusta,
ma qualche volta siete troppo distratti, non vi ricordate che siete
anima, e questo è un fattore che si incunea come una separazione
tra un incontro e l’altro, come se ci fossero degli spazi vuoti, che
vanno riempiti invece con più attenzione. La nostra è una volontà
di farvi veramente crescere nella Luce: sentirvi veramente Luce
dentro.  Allora  non  ci  sarebbe  più  spazio  per  preoccupazioni  o
anche per momenti poco creativi nel vostro spirito.

È importante che voi abbiate la continuità della coscienza, per
sentirvi  veramente  nella  gioia  dello  spirito:  sentire  che  quelle
emozioni,  che  noi  possiamo destare  in  voi,  possono continuare
durante il giorno e non lasciarvi improntare dal mondo esterno,
ma dare voi al mondo esterno questa costante lettura, che voi siete
esseri  di  Luce.  E  gli  esseri  di  Luce  non  hanno  paura,  non  si
amareggiano e non si preoccupano. Gli esseri di Luce gioiscono e
hanno fiducia. E allora veramente c’è una presenza forte dentro di
voi, che potete percepire, e voi a questa presenza date sempre più
spazio,  di  modo  che  possa  irradiarsi  e  portare  gioia  in  ogni
momento a  chi  incontrate,  testimoniando anche con un sorriso,
con uno sguardo, che voi siete nella gioia. Perché, se non siete
nella gioia, allora non siete consapevoli. 

La gioia è il segnale che lo spirito è presente ed è percepito.
Quando non c’è la gioia, vuol dire che in quel momento voi siete
distratti,  non  siete  consapevoli.  È  come  una  musica  che  vi
accompagna  sempre,  come  è  stato  detto.  È  proprio  così,  una
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musica di sottofondo, che voi sentite sempre. Se vi sembra di non
sentirla,  tendete  l’orecchio  ed  ecco  che  la  percepite.  Su  quella
musica  ricamate tutti  i  motivi  che  volete,  ma quella  musica di
sottofondo è quella che scandisce ogni vostra variazione musicale.
Quella è la presenza di Dio. Non vi dimenticate di questo, perché,
se volete veramente fare quel grande passo che state già facendo,
dovreste sentirvi sempre sul cammino. Pace a voi. Quello che vi
ho  detto,  ve  l’ho  detto  per  amore,  non  certo  per  farvi  un
rimprovero, ma per indicarvi la via in modo più chiaro. A voi la
scelta.

 
Un Fratello (24.12.2020)

52. Una pace così diversa

Io  sono  un  Fratello  che  ha  sentito  quanto  ha  detto  questo
Fratello e, certo, capisco che voi potreste restare forse anche un
po’ rattristati,  ma  io  vi  invito  a  capire  che  non  si  tratta  di  un
rimbrotto,  bensì  assolutamente  di  un’attenzione  amorevole.
Effettivamente,  quando  ci  si  mette  in  cammino,  non  ci  si  può
guardare  intorno  distraendosi,  ma  occorre  guardare  sempre,  un
passo  dopo  l’altro,  dove  si  mettono  i  piedi,  altrimenti  si  può
andare fuori strada senza neanche accorgersi. E questa sarebbe un
po’ una perdita di tempo, in termini umani. Non voglio dirvi altro
di  quello  che  è  già  stato  detto,  ma  semplicemente  invitarvi  a
sentirvi più sereni di  fronte a questa riflessione.  Vi sentite così
mortificati, ma non è questo lo scopo. Il fine è un incoraggiamento
a essere sempre più memori di chi siete veramente. 

Perciò, quando siete con altre persone, quando siete per strada,
quando sei  al  volante  della  tua  macchina,  ecco,  una  preghiera:
«Signore,  ti  ringrazio,  perché  tu  mi  doni  la  vita.  Signore,  ti
ringrazio,  perché mi  doni  questa  bella  macchina,  perché mi  fai
incontrare  questa  persona,  perché  tutto  è  così  dono».  Questo

220



Parte Seconda

occorre dire, per tenere viva la consapevolezza. Non perché sia la
macchina,  ma  perché  è  la  Luce  che  ti  fa  dire  questo.  Forse
qualcosa si può ancora aggiungere, perché ho l’impressione che
questo  richiamo possa  darvi  un pochettino  di  amarezza.  Non è
questo il fine, assolutamente, anzi, il contrario: coltivare la gioia. 

Ma voi forse pensate che sia una questione puramente mentale:
non è proprio pensare, ma è un sentire, è un coltivare quello stato
d’animo che, dite voi, provate quando vi sentite gratificati da un
bell’incontro, da una bella comunicazione; quella gioia che sentite
quando  Delia  vi  parla,  quando avete  il  piacere  di  sentirvi  così
oggetto di attenzione da parte nostra. Ecco, quel sentimento va in
qualche  modo  preservato,  perché  non  sia  limitato  a  questi
momenti, ma che sia come una piantina che annaffiate non tanto
col  pensare,  ma  col  sentire,  col  mantenere  viva  questa  gioia,
questa soddisfazione che provate. 

Questo vi dà gioia e insieme il piacere di sentirvi quello che
siete realmente. Quindi è come prolungare un sentire, uno stato
d’animo,  una  cosa  che  piace  e,  invece  di  circoscriverla  e  poi
passare  ad  altro,  coltivarla,  perché  questo  piacere  si  estenda,
poiché  questo  piacere  è  gioia  e  questa  gioia  è  consapevolezza.
Allora voi piano piano entrate nella coscienza vera di chi siete
realmente. E questo è un passo avanti notevole. 

Quindi questi momenti sono importanti e può essere uno spazio
in  cui  fai  un  po’ il  consuntivo  di  quello  che  stai  vivendo  e
qualcuno  ti  parla  e  ti  può  dire  qualcosa,  ma  questi  sono  dei
momenti che dovrebbero costellare di tanto in tanto un percorso
che non è fatto di altri pensieri, o meglio, dove tutto ha il diritto di
essere, ma all’interno di una visione più ampia, più consapevole.
So che può essere difficile, però è il punto che vi si chiede per
poter  essere  più  recettivi.  Una  grande  trasformazione  può
avvenire, se l’essere umano dà tutto se stesso. Una grande Luce
può entrare in voi, se fate spazio in ogni momento: non è certo
pensare  ad  altro,  ma sentire  in  modo costante  il  fluire  di  ogni
avvenimento. 
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«Io  so  che  sono  quel  Principio,  quella  Luce,  quell’Essere,
quell’Anima, quel Dono, quella Creatura, quella Manifestazione.
Qualsiasi cosa faccio, io sono quella Luce. E quindi in questo io
ho la mia consapevolezza e mi sento poi nella gioia di esistere»,
come spesso diciamo. Ecco, è un invito a essere più partecipi di
voi stessi, a non lasciarvi allontanare dalle situazioni e dai fatti,
che a volte sembrano imporre comportamenti standard, come si
suol  dire,  mentre  invece  siete  voi  che dovete avere  in  mano il
volante della situazione e non lasciarvi trascinare da reazioni che
sembrano non includere quello che avete nella vostra esperienza. 

Ecco,  questa  è  un’attenzione  che  noi  abbiamo,  perché
vorremmo davvero che voi foste completamente illuminati e non
parzialmente. Quindi, abbiate il coraggio di gioire e di estendere
questi momenti a tutti. È un modo di vedere le cose, non si tratta
di  trasmettere  necessariamente contenuti,  se non in determinate
occasioni.  È un modo di vedere,  di ricordare costantemente chi
siete.  Chi  siete!  Non  quel  corpo,  non  quella  situazione,  non
quell’emozione. No, non quello. Ma quello spirito, puro e libero,
che attraversa questa esperienza, con attenzione, con rispetto, con
intelligenza, ma con una certa forma di distacco, che vi consente
di cogliere il bene di ogni situazione, senza lasciarvi prendere da
inutili  affanni,  che non servono a nulla,  ma nascono dall’oblio,
dalla dimenticanza della vostra vera natura. 

Quindi è questo il punto: siate presenti con tutto voi stessi il più
possibile  in  ogni  circostanza.  Alimentate  la  gioia,  alimentate
quella visione della realtà che vi viene prospettata e che voi avete
accettato e accolto. Espandetela, fate di questo la vostra serenità
quotidiana. E allora sarete veramente nella pace interiore, un bene
incalcolabile, che non ha confronto con tutte le piccole, diciamo
pure, soddisfazioni che il mondo può offrire. Quella è la pace del
Signore,  una  pace  così  diversa,  che  nasce  dal  conoscere  e  dal
sapere  chi  siamo  (fin  dove  possiamo  capire,  ovviamente,  chi
siamo).  Perché  siamo qualcosa  di  molto  diverso  da  quello  che
crediamo e  a  cui  siamo abituati.  Siamo qualcosa  di  molto  più
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profondo, così profondo che facciamo fatica a vederlo, ma c’è. 
Perciò, non ci fermiamo in superficie, a reazioni epidermiche,

ma  a  profonde  percezioni  di  quello  che  siamo  e  che  stiamo
vivendo.  Questo  richiamo  serale  vi  induca  a  essere  più
“spirituali”, come dite voi, più presenti in ogni momento. Quando
pregate, dite: «Signore, io ti ringrazio, perché ho questo dono, che
sto usando e che mi permette di fare quello che devo fare nella
materia, e ti sono grato, perché tu mi dai questa possibilità. E io
sono  felice  di  poter  esperire  quanto  mi  viene  offerto».  Ogni
momento sia per voi un momento di serenità, per poter veramente
espandere questa gioia che noi cerchiamo di accrescere in voi. 

Questo volevamo dirvi questa sera, perché a volte vi sentiamo
passare un po’ bruscamente da uno stato di coscienza all’altro. Ma
non  è  un  altro,  lo  stato  di  coscienza:  quello  è  uno  stato  di
distrazione. Abbiate questa profonda consapevolezza; sarete così
beneficati  da  un  cambiamento  profondo:  sentirete  la  gioia
permearvi.  E  allora  sentirete  veramente,  non  soltanto  capirete,
cos’è la vita  e chi  siete  voi.  Perché ora voi siete  ancora molto
legati a quello che eravate prima, ai pensieri, al modo di essere e
non riuscite  ancora  a  dare  forma  a  quello  che  avete  acquisito.
Questo  è  un  processo  che  può  essere  accelerato,  se  voi  vi
impegnate a non distrarvi. Non è una fatica mentale, è una gioia
che va alimentata e non frammentata in situazioni diverse, perché
questo non è di aiuto alla vostra crescita.

Ecco, questo noi sentiamo di dirvi, perché vorremmo proprio
che sentiste la continuità e non frammentaste la vostra esistenza in
momenti  di  incontro e momenti  quotidiani,  come sempre avete
fatto, ma con una maggiore ricchezza di coscienza, in modo che
tutto  potrà  essere  più  facile  per  noi  e  per  voi.  Allora  sarete
veramente  sostenuti  e  vi  sentirete  sollevati,  avvertirete  proprio
un’energia che vi pervade: non è qualcosa di tuo, ma è qualcosa
che  tu  permetti  che  si  manifesti.  E  allora  questo  è  come  una
potentissima forma di amore che voi percepite e che vi trasforma
in esseri gioiosi. Quando sarete così, ogni momento sarà uguale e

223



Un Soffio d'Amore

non ci saranno alti e bassi, ma sarà tutto un salire verso la Luce.
Questa è l’esperienza dell’essere che attraversa la materia, ma

eleva la materia mentre la vive e non si lascia invece appesantire
da essa, perché questo è il cammino dell’essere umano, quello di
avere  anche  nel  cammino  la  funzione  di  elevare  tutto  ciò  che
attraversa: lo porta con sé in qualche modo e lo eleva.  Così la
materia si sublima in qualcosa di più sottile e più nobile, perché il
nostro  animo  la  trasforma  in  un’esperienza  spirituale  e  non
materiale, come sarebbe, se fosse fine a se stessa. 

Ecco, questo è il discorso. Quindi, fratelli, che amate il nostro
eloquio, sentitelo risuonare di giorno e di notte, se lo desiderate,
finché voi stessi sarete nella gioia di sentirci veramente parte di
voi, perché siamo un unico Essere. E questa frammentazione, che
la materia  vi  induce a  credere,  ha in  realtà  solo la funzione di
aiutarvi a capire fino in fondo quanto tutto sia Uno, quanto tutto
sia  qualcosa che non può essere  frammentato,  ma,  solo perché
vivete l’illusione della separatività, potrete capire fino in fondo il
valore dell’unità. È questo il senso della materia, della dualità e
della separatività, dell’essere due per capire che siete Uno. È una
forma di esperienza importante. 

Questi  sono  i  concetti  su  cui  noi  vorremmo  portarvi  in  un
momento  successivo,  affinché  voi  possiate  veramente  rendervi
conto come sia la realtà, almeno per quello che può essere qualche
passo  avanti  rispetto  all’illusione  della  materia.  Così  sarete
veramente liberi da qualsiasi affanno e godrete l’esperienza della
materia senza essere catturati dalla sua pesantezza, perché, vedete,
questo è un mondo, chiamiamolo pure illusorio, però è meglio che
sia vissuto con gioia, piuttosto che viverlo con questi affanni che
poi saranno tutti vani alla fine dell’esistenza. Le gioie invece si
conservano, se sono motivate,  e crescono, mentre gli  affanni si
consumano e  non lasciano nulla,  se  non la  consapevolezza  del
tempo sprecato.

Quindi,  mi  raccomando,  siate  presenti,  vivete  questa
consapevolezza,  non  vi  dimenticate  mai,  e  sentirete  crescere
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dentro di voi qualcosa che ancora non vi immaginate, ma che è
prossimo.  E questo è  molto bello,  che  voi  possiate  fare  questa
esperienza. Noi lo sappiamo che la farete. Per quello cerchiamo in
qualche modo di affrettare i tempi con questi consigli. Seguite la
via retta e non andate zigzagando. I Fratelli, che sono intorno a
me, hanno sentito e sono tutti contenti di vedervi così avanti nel
cammino, perché, vedete,  questo messaggio non è un richiamo,
ma  giunge  al  momento  giusto:  è  segno  di  un  ulteriore  passo
avanti. Prima non avremmo fatto questo “richiamo”, perché non
sarebbe stato forse abbastanza maturo. Quindi è un segno anche
questo che state procedendo. Procedete consapevoli  e questo vi
renderà più sicuri. 

Ecco, questo sentivamo questa sera di volevi comunicare, per
dare un seguito a quella gioia che tu hai provato parlando con la
tua mamma. Quella non è solo una gioia, come dire, emotiva, ma
è la gioia del contatto di due spiriti, di due esseri, di due anime,
che hanno una comunione di vita, di luce e di amore, quindi è un
sentire unico di due esseri. Quel sentire sia come una fiamma che
si  amplifichi  e  cresca  sempre  di  più,  alimentata  dalla  vostra
coscienza, perché questa fiamma non solo scalda il cuore, ma dà
la luce alla mente e vi permetterà di trascorrere questi anni di vita
con una tale consapevolezza, letizia e leggerezza, che raramente
l’essere umano sperimenta sulla Terra.

Perciò, fratelli cari, collaborate, se volete, alla vostra crescita e
questo  vi  sarà  di  grande  aiuto.  Io  ho  detto  quello  che  potevo,
sentendo che voi mi capite. Abbiate perciò nel vostro cuore queste
parole. Sentitele come un invito amorevole a coltivare sempre di
più la vostra bella esperienza di vita. Noi siamo sempre vicino a
voi e cercate anche voi di essere sempre vicino a noi. Ecco, questo
può condensare tutto il discorso. 

Pace a voi, cari, e sonni tranquilli, perché ora dovete riposare e
noi  vi  abbiamo rubato un po’ del  vostro sonno,  per invitarvi  a
essere svegli. Ma, adesso che vi abbiamo invitati a essere svegli,
vi invitiamo ad andare a dormire. Come vedete, le cose sembrano
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a volte in contraddizione, ma in realtà non lo sono mai.  Perciò
siate sereni e osservate tutto con un po’ di umorismo, se potete, e
vedrete che tutto è così piacevole, anche quando sembra difficile.
Questo volevamo dirvi e questo io ho aggiunto al mio Fratello.
Che la pace sia con voi e a presto.

 
Un Fratello (24.12.2020)

53. Cogliere la direzione

Mio caro nipote, ti dirò qualcosa, perché hai bisogno di sentire
un po’ la tua nonna che ti consiglia; hai bisogno di avere qualcuno
che ti tenga per mano, caro ragazzo. E io sono qua con  un gran
desiderio di parlarti. Sai che tutte le cose che ci sono state poste
davanti hanno presentato alcuni ostacoli. Lo sai bene, ma non è
questo il punto su cui fermarsi, mentre a te sembra così di rilievo.
Ma non è questo il punto su cui avere troppa attenzione, perché,
caro, sai bene che la vita offre queste difficoltà, dal momento che
sono parte integrante dell’esperienza di ogni essere umano e non
sono date a caso. 

Questo  l’abbiamo  capito  tutti  a  nostre  spese  e  io  in  prima
persona,  anche  se  allora  forse  non  ero  più  consapevole  di  te:
vedendo nella realtà degli ostacoli mi scoraggiavo e tendevo ad
avere  una  visione  negativa  persino  di  tutto.  E  invece  tutto  è
perfettamente allineato in una sequenza di avvenimenti che sono
tutti destinati a portarti in una direzione che tu ignori, ma che io
ho la possibilità un pochettino di lumeggiare con le mie parole,
anche se io non posso dirti più di tanto, perché non sarebbe giusto.

Però ti posso dire che da qui si possono vedere, diciamo un po’
in lontananza, i sentieri che convergono verso un compito che tu
hai  e  che  ancora  non hai  ben  messo  a  fuoco.  D’altro  canto  io
stessa ho vissuto totalmente nell’oscurità, pur avendo la Luce nel
mio cuore così  intensa,  ma non riuscivo a  darle  un spazio  per
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manifestarsi e così ho vissuto in modo non del tutto corretto la
mia esperienza. Ancora un po’ di pazienza, caro, perché la vita ti
mette alla prova e tu hai bisogno di superare dei momenti. E non
puoi superare questi momenti senza sentirti in qualche modo in
difficoltà,  perché,  solo  sentendosi  in  difficoltà,  uno  reagisce  e
affronta, altrimenti non ci sarebbe un percorso, sarebbe come un
appiattimento. 

Quindi la difficoltà è data come un fatto costruttivo, anche se a
te sembra così negativo, ma è in realtà la necessità di avere una
forza, quando si è di fronte a un ostacolo. La forza si crea così,
non applicandola a cose semplici o piane, ma avendo la capacità
di  reagire  con  intelligenza  e  con  costanza  a  situazioni  che  ti
stimolano ad andare oltre. Questo è molto importante. Quindi la
prima cosa che sento di dirti è che occorre che tu abbia fiducia e
non che tu appesantisca le tue prove con uno stato d’animo che
non è quello giusto, perché, se il fine di una situazione, diciamo
pure difficile, è quello di affinare la tua capacità di andare oltre,
affinché  tu  possa  giungere  a  cose  ben  più  elevate  di  quanto
potresti oggi considerare e anche solo immaginare, se questo è il
fine,  non  puoi  certo  permetterti  di  ostacolarti  da  solo,
appesantendo  la  situazione  con  uno  stato  di  sfiducia  e  di
amarezza, perché questo è (permettimi di dirtelo) proprio sciocco:
è una cosa che ti danneggia molto più dell’ostacolo. 

L’ostacolo  è  lì,  perché  tu  possa  affrontarlo,  ma,  se  la  tua
reazione  è  questa,  allora  questo  è  il  problema,  non  l’ostacolo.
Occorre distinguere due cose: c’è un ostacolo e c’è un modo di
affrontare  l’ostacolo.  Dei  due  il  più  facile  da  affrontare  è
l’ostacolo, per quanto possa sembrarti al momento dura la prova,
ma è più facile da affrontare che non uno stato d’animo che non
ha fiducia.  Questo stato d’animo realmente crea una barriera,  e
questo  è  l’unico  punto  in  cui  si  potrebbe,  come  sempre  tra
virgolette, intravvedere del “negativo” nella vita: non tanto nelle
cose, quanto nell’atteggiamento che tu assumi verso le cose. 

Ecco, quindi, caro ragazzo, non devi pensare che un ostacolo
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sia negativo, per quanto crei delusione e frustrazione (fino a un
certo punto), perché ha una sua funzione, che è quella di stimolarti
a  crescere.  Allora  di  fronte  a  ciò  non  puoi  frenare  questa  sua
funzione,  in  qualche  modo  danneggiando  l’ostacolo,  con  una
reazione che non è consona. Questa tua reazione non consona è
l’ostacolo; l’altro è una situazione di difficoltà, che la vita ti offre,
perché tu possa con tenacia, con intelligenza raggiungere la tua
meta. 

Quante volte è stato detto che gli ostacoli sono solo dei gradini,
ma, se tu ti afferri al gradino e non vuoi andare oltre, ecco allora
che l’ostacolo non riesce nemmeno a svolgere la sua funzione: tu
togli  all’ostacolo  la  sua  funzione,  perché  hai  una reazione  non
consona alla situazione che così è congegnata. D’altro canto, se
l’esistenza  non  fosse  congegnata  in  questo  modo,  non so  cosa
dovremmo fare. Io mi chiedo cosa faremmo: saremmo soltanto,
non so, forse in una specie di sonno. Invece la vita ti mette di
fronte a dei problemi, a dei rebus, se vuoi, dove con l’intelligenza,
con la  tenacia hai  abbastanza da faticare,  ma faticare vuol  dire
crescere,  non fermarsi  a  situazioni  di  comodo,  che,  per  quanto
possano  essere  piacevoli,  non  sono  quello  lo  scopo  della  vita.
Ricordatelo!

E allora, ecco, io ti vedo a volte così affranto… e come posso
aiutarti,  se non con delle parole?  Delle semplici parole, che io
stessa avrei tanto gradito, se qualcuno me le avesse dette. Perché,
quando io ero come te, in momenti di scoraggiamento, nessuno mi
ha detto queste parole e io non ho trovato in me la forza. Ma tu hai
qualcuno  che  ti  parla,  perché  evidentemente  hai  un  cammino
diverso dal mio. Io dovevo andare a fondo per risalire, ma tu non
devi andare a fondo: devi solo salire e continuare. Tu sarai poi
così temprato per tutte le, chiamiamole pure, delusioni di certe tue
aspettative, fin quando avrai la soddisfazione di un’aspettativa più
grande, che forse ancora non immagini, perché ti sei temprato e
sei maturato e hai raggiunto quel livello della scala, gradino dopo
gradino. 
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Questo vorrei che tu scolpissi nella mente e nel cuore con una
tale chiarezza da trovare la forza di credere in tutte le tue azioni,
anche quando non vanno nella direzione che vorresti. Questo io
devo dirti, come un bisogno che da tanto tempo ho nel cuore: non
puoi  continuare  a  demoralizzarti.  Capisco  che  le  situazioni  si
presentino in modo tale, ma forse l’insegnamento sta qui. Forse è
questo  che  ti  viene  suggerito  dalla  vita:  imparare  a  non
demoralizzarti.  Forse,  se  tu  non  ti  demoralizzi,  non  avrai  più
delusioni. È un circolo che va invertito: non è un fatto che crea
una delusione, ma è un atteggiamento di deluso che impedisce ai
fatti di scorrere come dovrebbero. 

Stai  attento,  perché  il  pensiero  è  molto  importante.  Molto
importante è il pensiero: ha una forza, un’influenza straordinaria.
Non  si  può  vivere  pensando  una  cosa  e  sperando  che  accada
un’altra. Io speravo qualcosa di più nella mia vita, ma non ho fatto
nulla per poterla realizzare, perché ho perso la strada, non sapevo
come si  potesse  giungere  a  essere  nella  giusta  direzione.  Vedi,
sono qua tante immagini della mia vita (allude alle foto), ma non
sono immagini poi tanto serene, perché avevo sempre ansia e non
ero  felice,  perché  non  conoscevo  la  direzione:  pensavo  che
bastasse avere una bambina fra le braccia per essere felice. E lo
sono  stata  anche.  Ma  poi  la  bambina  cresce  e  le  tue  braccia
restano vuote. Non puoi colmare il vuoto con dei palliativi: devi
capire cos’è il senso della tua esistenza. 

E il senso dell’esistenza è una cosa così alta che non si lascia
imbrattare da piccole delusioni, che possono confondere le idee e
non farti vedere più qual è la direzione. La tua direzione è ben
chiara, sai, è quella grande di un essere che ha vissuto e ha avuto
magnifiche guide. Va bene, ci si dimentica, ma non fino al punto
di diventare qualcuno che non sei. Ci si dimentica, perché è parte
dell’esperienza,  ma  qualcosa  resta  sul  fondo,  tale  da  non
permetterti di cadere più in basso, quando ti capita di inciampare.
Allora ti rialzi e senti che sotto di te c’è qualcosa che ti sostiene.
Questo  è  importante:  non  precipitare  nel  vuoto  e  non  sentirsi

229



Un Soffio d'Amore

completamente abbandonati. Non è così. 
Questo vorrei dirti, perché io ho vissuto questo, io ho vissuto il

vuoto, l’abbandono, una volta anche la disperazione. Ma perché
non  avevo  un  significato  nella  mia  esistenza,  non  riuscivo  ad
alzare la testa, a vedere al di là del mio naso, non vedevo! E allora
cosa vuoi sperare, se non hai una direzione? Qua ti viene detto
qual è il cammino dello spirito, quando lascia la sua dimensione,
scende nella materia e attraversa esperienze. E le esperienze sono
difficoltà, al novantanove per cento sono difficoltà. La felicità non
sta nel non avere esperienze difficili, ma nel superarle. Questa è la
realtà ed era così fin dall’inizio: quando sei sceso, lo sapevi, ma
adesso  cosa  fai?  Ti  scandalizzi  perché  le  cose  non  sono come
vorresti? Ma erano così fin da sempre. Tante volte le hai affrontate
e ne sei  uscito.  Quindi,  se perdi  la direzione e  la  motivazione,
allora le  cose ti  sembrano delle  muraglie  cinesi,  e  invece sono
piccoli gradini, e con un po’ di fiducia e un po’ di buon senso ne
hai più che abbastanza per andare oltre e lasciarti alle spalle quelle
piccole  delusioni,  che  ti  hanno  insegnato  a  essere  meno
vulnerabile. Capisci, ragazzo mio, quello che ti dico?

Ecco, allora non temere, non avere questa paura di affrontare la
vita, perché tu hai un po’ paura di affrontare la vita, caro. Ma la
vita ti è amica. La vita è lì perché tu faccia le esperienze, non è lì
per farti lo sgambetto. La vita è quello che ci viene offerto per il
nostro bene. E allora, attento a non fare del tuo percorso qualcosa
di pesante, perché la tua mente non coglie la direzione e si perde
in  piccole  situazioni,  da cui  in  fondo ti  aspettavi  forse  non so
quale  soddisfazione.  Capisco,  piccole  soddisfazioni,  ma  non  è
certo  lì  il  cammino.  Questo  è  un  gradino,  è  un  passo,  è  un
momento:  “positivo”  o  “negativo”  è  comunque  un’esperienza.
Quello che conta è che tu proceda. 

Ora, io sento di dirti questo, perché, ripensando inevitabilmente
alla  mia  vita,  vedo  tanta  paura,  che  io  stessa  ho  avuto,
nell’esprimere me stessa,  nel dire i  miei veri  sentimenti.  E alla
fine mi sono sentita così, esclusa dalla vita, ma io ho fatto questo
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errore, non la vita. Io mi sono esclusa dalla vita, chiudendomi in
me stessa  e  non avendo  più  fiducia  negli  altri  e  nell’esistenza
stessa,  perché  non  ne  vedevo  lo  scopo,  il  fine,  se  non  alcune
situazioni, per il resto più o meno povere di valori. Occorre avere
chiari i valori. Si parte dai valori e con quello si fa l’esperienza;
non sono le esperienze che danno valore,  ma avvalorano il  tuo
cammino, se sai dove sei diretto, se ti ricordi chi sei, se non credi
che una situazione, per quanto auspicabile, possa costituire la tua
realizzazione.

Invece c’è un percorso, fatto di soddisfazioni, che non ti sono
mancate,  e  di  delusioni,  che  sono  altrettanto  utili,  perché  è
esperienza  questa,  e  tu  sei  venuto  qua  per  fare  esperienza:
sperimentare sentimenti,  reazioni, stati d’animo, situazioni. E tu
passi  attraverso  tutto  ciò  raccogliendo  il  senso  dell’esperienza,
sapendo che sei diretto a una meta: una coscienza interiore, una
capacità  di  giudizio  e  poi  soprattutto,  un  giorno,  capacità  di
aiutare  gli  altri,  possibilità  di  sostenere  chi  vacilla.  Questo  ti
darebbe poi una maggiore forza ancora, nel sentirti utile agli altri. 

Sai, io mi sono chiusa in me stessa e non sono stata utile a
nessuno, nemmeno a me stessa. E questo è stato il mio errore. Ma,
come ho capito, era la mia esperienza, perché non era una cosa
che doveva per forza andare diversamente: doveva andare così,
perché  quella  era  la  mia  esperienza.  Però  quella  era  la  mia
esperienza, non la tua. Quindi non è detto che tu debba fare i miei
stessi errori. Tu hai anche molto di più di me: ecco, vedi, io ti sto
parlando,  e  questo  non è poco.  Io  invece  ero  chiusa nella  mia
solitudine,  nessuno  mi  parlava  e  allora  io  non  sapevo  più
esattamente  perché  mai  fossi  al  mondo,  non  riuscivo  ad  avere
pensieri che andassero al di là dell’angusto quotidiano. 

Se  non  hai  questa  visione  di  una  meta,  se  non  hai  questo
concetto  di  viaggio,  se  non  ti  senti  su  un  percorso,  allora  sei
paralizzato: qualsiasi esperienza in fondo è soltanto qualcosa che
ti  trattiene,  invece  di  spingerti  avanti.  E  questo  è  l’errore  di
interpretazione, perché la vita terrena non ha una valenza in sé, ma

231



Un Soffio d'Amore

offre  delle  situazioni  tipo,  che  richiedono  di  essere  vissute  e
interpretate in un modo cosciente. Non racchiudono dei contenuti,
sono dei gusci vuoti, in cui tu riponi i tuoi contenuti. E in quelle
esperienze trovi i contenuti che tu riponi: se riponi dei contenuti
modesti, trovi delle esperienze modeste, al di là che esse possano
essere,  come  si  suol  dire,  “positive”,  “negative”,  “felici”  o
“infelici”,  ma  è  sempre  quello  che  semini  che  tu  raccogli.  E
quindi, occhio alla semente! Guarda bene i grani che hai in mano,
perché questo è il punto di partenza. 

Così, caro, io ti posso dire questo: non ho praticamente nulla da
aggiungere, se non che la tua vita è molto bella, anche se tu non la
valorizzi; che la tua anima è splendente, anche se tu forse non ci
credi fino in fondo, e che la tua vita ha un senso e un fine, anche
se tu ancora non li hai ben messi a fuoco. Questa è la difficoltà,
non  altro.  Tutto  il  resto  non  mancherà  di  offrirti  momenti  di
soddisfazione, oltre a questi momenti, chiamiamoli un po’ difficili
e di prova, ma non sarà questo a darti felicità. Non sarà questo a
darti una visione d’insieme: sarà soltanto un succedersi di fatti,
che magari da un certo punto in poi diventeranno più favorevoli,
ma non soddisferà quel bisogno profondo che hai di felicità. 

Questo devi metterlo al centro della tua attenzione e, quando
avrai questo punto di riferimento, tutte le cose ti seguiranno, come
le pecorelle natalizie seguono il pastore. E quindi bisogna che ci
sia una meta e crederci realmente. Io questo sento di dirti, caro,
perché non posso sopportare di vederti così: mi dai molto dolore.
Non dico che tu faccia delle cose sbagliate, perché agisci sempre
con grande correttezza,  però ho come l’impressione che tu  stia
perdendo un po’ di vista la tua meta, quella che motiva  la tua
esperienza sulla Terra. Questa è l’unica cosa che può dare gioia
nel cuore e attirare esperienze e persone che abbiano veramente
con te qualcosa da condividere. Ma, se tu sei nella confusione,
non puoi attirare le persone, se non che siano nella confusione o in
situazioni che tu non riesci bene a distinguere, perché  hai ancora
dei dubbi o delle paure e non hai ancora vissuto evidentemente
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abbastanza difficoltà per poter essere così forte. 
Ed ecco che le difficoltà si susseguono come le onde del mare,

una dopo l’altra,  fin quando sarai  uno scoglio e non potrai  più
vacillare, e allora ci sarà solo una maretta, non più una tempesta.
Se  tu  questo  lo  capissi,  abbrevieresti  molto  la  tua  sofferenza
umana. Però occorre che veramente questo concetto entri in te, al
punto tale da farti  sorridere, se una cosa non va come vorresti,
senza adombrarti. Mi capisci, caro?

Allora,  ascoltami  bene.  Non  puoi  continuare  con  questo
atteggiamento.  Per  quello  che  sta  in  te,  il  tuo  atteggiamento
dipende da te, non dai fatti. Non sperare che i fatti mutino il tuo
atteggiamento,  ma  sarà  il  contrario,  credimi.  Il  problema  più
importante di tutti poi, anche alla fine della vita, non è la somma
dei fatti, ma la somma degli atteggiamenti. È lì che si svolge la
riflessione. Mi capisci? Io non ho riflettuto sui miei fatti. Credevo!
Io  ho  capito  che  l’analisi  che  si  svolge  poi  è  quella  degli
atteggiamenti: è lì che c’è il percorso della persona. I fatti sono dei
necessari  complementi  dello  stato  interiore.  Quindi  questo  è  il
punto. Altrimenti saremmo veramente in balia delle cose, che noi
non  potremmo  mai  controllare,  perché  i  fatti  difficilmente  si
possono  controllare,  anche  se  non  è  impossibile,  ma  gli
atteggiamenti costituiscono la tua responsabilità: questa è la tua
coscienza. 

Non  c’è  atteggiamento  che  non  sia  legato  a  un  livello  di
coscienza  e  non  c’è  un  livello  di  coscienza  che  non  crei  un
comportamento,  e  un  comportamento  crea  situazioni  e  queste
creano a loro volta comportamenti, ma è lo stato di coscienza che
governa  tutto.  Se  lo  stato  di  coscienza  è  debole  o  assente,  il
circolo  vizioso  si  ripete  all’infinito,  come  un  mulinello,  dove
l’acqua gira su se stessa e non scorre. Ecco perché la direzione è
fondamentale. La direzione, non quello che hai davanti, al punto
di  pensare  che  possa  essere un muro,  solo perché non trovi  la
porta. La direzione è quella di trasformare comunque quel muro in
un gradino di una piramide a gradini, di una mastaba, crescendo
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sempre grazie alle prove che hai di fronte. 
Questa è l’esperienza della Terra, non è altro: non è cercare di

stare in pace e non avere nulla da fare,  se non star  bene.  Non
saprei  definire,  anche  se  oggi  ho  tutto  un  altro  punto  di  vista
rispetto a quello che avevo, perché adesso capisco quanto ho perso
il mio tempo. Ma era speso così, dovevo fare quell’esperienza. Ma
tu non devi fare questa esperienza. La nonna ti sta raccontando
che questa esperienza non è molto piacevole e soprattutto non è
giusta per te, perché tu questa l’hai già superata da molto tempo,
da molte vite, e quindi è inutile che ripeti un’esperienza che non ti
insegnerebbe più nulla. A me ha insegnato, a te non insegnerebbe
nulla, se non di essere stato uno sciocco, come ti dicevo. E io non
voglio avere un nipote sciocco, ma un nipote intelligente, che sa
capire che la difficoltà non è uno “scorno” che la vita ti  vuole
infliggere,  ma  è  un’opportunità  che  ti  mette  davanti.  E  più  lo
scoglio è elevato, più la vita ti dice che sei capace di salire. Tutto
in proporzione. Se trovi che la difficoltà sia grande, ebbene, vuol
dire che ti si offre una grande opportunità di andare oltre, di salire,
di proseguire, di cercare instancabilmente la tua direzione.

Questo  io  vorrei  dire,  altrimenti  il  tempo  se  ne  va  e  le
esperienze si ripetono uguali,  finché uno non impara la lezione.
Ed è meglio impararla il più presto possibile. Mi sembra di essere
stata  abbastanza  chiara,  perché  la  mia  esperienza  mi  serve  per
capire ora meglio anche l’esperienza degli altri. Si ripetono un po’
le cose e soprattutto gli errori sono quelli più comuni. Ecco, caro,
non  ho  forse  detto  abbastanza.  Ancora  una  parola,  perché  ho
troppo nel cuore il mio nipote. Insomma, io ti dico, sapendo che tu
mi  comprendi:  quante  volte  ho  avuto  la  sensazione  di  avere
sbagliato la mia vita, ma non sono stata capace di capire dov’era
la  spiegazione,  perché non andavo al  di  là  delle  situazioni;  mi
sembrava che fossero le situazioni a determinare tutto e invece le
situazioni sono lì come materiale grezzo, a cui dare una forma,
un’interpretazione. E tu questo invece l’hai capito, ti è stato detto,
e poi lo sapevi già fin dall’inizio. E quindi cosa aspetti? Perché ti
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lasci andare in momenti di sconforto? Dimmelo. Ti ascolto.
Capisco: le emozioni! Le emozioni possono essere molto forti.

Ma non sei tu quello che deve subire le emozioni, ma sei quello
che deve saperle anche un po’ governare. Altrimenti sono come
dei pensieri prodotti dalla mente e non veramente pensati da te,
che non fanno luce sulla direzione, ma si mischiano tra di loro,
creando  un  disorientamento.  Le  emozioni  sono  quelle  reazioni
istintive che si hanno di fronte alle nostre aspettative, quando sono
non corrisposte,  oppure,  al  contrario,  sono corrisposte,  e  allora
uno ha un’emozione di gioia. Sono un po’ come delle luci che si
accendono e si spengono continuamente, ma non sono ordinate in
una direzione,  bensì  sono un po’ da districare e da mettere  in
ordine,  altrimenti  non  si  capisce  più  nulla,  perché,  se  io  sono
sempre scioccamente felice o scioccamente infelice, sono sempre
scioccamente all’oscuro di me stesso. 

Occorre  proprio  che  uno  si  ricordi  sempre  chi  è,  dove  va,
donde viene; che abbia questa capacità di non essere travolto, ma
di  ordinare  un  po’ le  cose.  Allora  le  cose  spontaneamente  poi
trovano la loro giusta collocazione, altrimenti si aggrovigliano tra
di loro e diventano sempre più difficili da districare, fin quando ne
resti imprigionato, come in una rete, che pesca il pescatore invece
che  i  pesci.  E  questo  è  un  grosso  errore,  in  cui  si  incappa
comunemente.  Ma  tu  non  farai  questo  errore,  caro,  perché  tu
questo errore l’hai già fatto tante volte e adesso non lo fai più. Hai
capito che non è così che si procede. 

Le  emozioni,  certo,  sono  fondamentali:  senza  le  emozioni,
come dice la parola, noi non ci muoveremmo. Però un conto è
muoversi  e  un  conto  è  agitarsi;  un  conto  è  muoversi  in  una
direzione e altro è non saper bene se andare a destra o a sinistra.
Questo  è  il  problema:  non  sono  tanto  le  emozioni,  ma
canalizzarle, si dice, indirizzarle, finalizzarle o utilizzarle, volgerle
al tuo fine. Queste sono le emozioni. Non puoi procedere senza le
emozioni:  saresti  già  sconfitto  o  morto  realmente.  Quindi  le
emozioni sono la nostra energia, ma vanno calibrate e soprattutto

235



Un Soffio d'Amore

dominate. Ecco, questo è il nostro compito.
Quindi  non  è  tanto  non  avere  emozioni,  come  qualcuno

vorrebbe (così poi si chiude), oppure vivere di emozioni: non è né
l’uno né l’altro. Sapere, invece, che questo è il materiale su cui
muoversi per dare una spinta alla propria coscienza, dal momento
che  la  coscienza  non  è  un’emozione,  ma  ha  bisogno  delle
emozioni,  certo,  per  trasformarle  in  esperienze.  Altrimenti
sarebbero  soltanto  degli  stati  d’animo  fini  a  se  stessi,  che  si
susseguono e non cambiano: oggi sei felice, perché una cosa ti va
dritta; domani sei infelice, perché una cosa va storta. Sei sempre
lì, però, non ti muovi. Ecco, quindi le emozioni sono il materiale
con cui costruire la tua strada. Questo è importante, perché non
sono tanto i pensieri: i pensieri si allineano, facendo in modo che
le  emozioni  possano  in  qualche  modo  trovare  un  ordine.  Ma,
senza  emozioni,  i  pensieri  non  avrebbero  reale  concretezza,
sarebbero solo delle cose astratte. 

Quindi  le  emozioni  sono  proprio  il  punto  di  partenza,  poi
diventano sempre più profonde, sempre più ordinate, armoniose, e
poi diventano una gioia profonda, un’unica grande emozione, che
non è più un’emozione, ma è il vibrare della tua anima e sentire
Dio dentro di te. Tutte le piccole emozioni sono diventate alla fine
una  grande  emozione,  e  questo  è  il  punto  di  arrivo,  in  cui  le
emozioni, come tanti piccoli rivoli di un ruscelletto, diventano un
unico fiume.  E allora non hai  più  bisogno di  stare  attento alle
emozioni, perché non è più un’emozione: è un essere nella Luce.
È un essere nella Gioia. È aver raccolto il frutto dell’esperienza e
averlo condensato in una coscienza più ampia. E questo è il fine
dell’esperienza dell’uomo sulla Terra. Non è altro. 

Così, caro, sappi che questo è l’unica cosa che permette a un
essere di uscire dalle situazioni stagnanti. Questo io desidero dirti
e vorrei che tu veramente facessi un passo fuori dal tuo stagno e
andassi oltre. Questo io vorrei tanto. E allora un giorno, voltandoti
indietro, saresti persino grato a questo momento così tormentoso,
che hai vissuto, perché in esso hai trovato la forza, la dignità e la
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luce  per  procedere  oltre.  Questo  è  il  senso  oggi  della  tua
amarezza, ma ricordati che in questa amarezza sei tu che mesci
del fiele, e questo non è una cosa buona, questo non giova. 

Ora,  caro,  io  mi  sento  un po’ meglio,  perché  desideravo da
tempo poterti  dire questo,  ma non è nemmeno facile trovare le
parole per esprimerlo. Tuttavia, ora che ho fatto chiarezza dentro
di me e capisco la mia vita, riesco anche a vedere cose che io non
avrei  neanche  immaginato:  oggi  capisco  che  i  miei  errori  si
trasformano  in  capacità  di  aiuto  anche  ad  altri,  che  stanno
scivolando su quello stesso sentiero, un po’ inclinato, che è fatto
per  salire,  non per  andare in  giù.  E io  invece sono andata giù,
perché  sono  stata  incapace  di  cogliere  la  direzione.  Ecco,  io
desidero tanto che tu da questa esperienza straordinaria, che hai,
possa cambiare quel residuo che ancora ti lega a delle reazioni che
non sono quelle giuste.  Vorrei  proprio che tu sentissi  quanto si
possa raggiungere,  se  non ci  si  perde  d’animo nel  cammino,  e
come il cammino nelle sue difficoltà non sia ostile, ma sia la tua
prova,  la  tua  strada,  il  tuo  giusto  percorso.  Ecco,  questo  è
importante: il tuo giusto percorso. 

Caro nipote, se tu sapessi quanto ti ho amato! Ma allora perché
non ti ami anche tu e ti comporti in modo così sciocco? Non si
possono fare delle cose così, quando si ha una Luce dentro e un
cammino alle spalle che io non immaginavo, ma oggi so chi sei.
Oggi vedo cosa hai in più. Per quello dico “sciocco”, perché è una
cosa  che  non  c’entra  nulla  con  la  tua  vita  lasciarti  andare  in
momenti così di sfiducia. Se potessi dirti, ma io non posso dirti se
non che vedo cose belle, vedo cose tanto belle per te. È per questo
che mi struggo un po’, vedendo che, alle soglie di una vita, di un
percorso che è bello, tu perdi fiducia. Questa è veramente la cosa
peggiore  che  può  turbarmi,  perché  non  posso  dirti  altro  che
questo.

Ecco, la mia è stata una vita veramente povera, mi rendo conto,
eppure avevo una bella intelligenza e avevo delle belle qualità.
Tieni presente la mia lezione, anche se tu non sei così a rischio,
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perché  hai  un  percorso  diverso,  però  ci  si  può  ostinare  a  non
andare  avanti.  La  vita  ti  spinge  ad  andare  avanti  sempre,  in
qualche  modo.  Meglio  assecondarla.  Volevo  dirti  questo,  caro,
perché sento proprio il  bisogno di aiutarti  e far sì che tu possa
sentirti felice. Non ti aspettare felicità dalle cose, prima di essere
tu dentro cosciente di te stesso, del tuo valore, della tua anima, del
tuo bel patrimonio che hai acquisito in tante esperienze. Quindi, se
sei  sicuro  di  te,  se  sai  quanto  vali,  se  sai  che  la  tua  vita  è
indirizzata,  che sei sceso qua per fare un’esperienza precisa,  di
cosa ti spaventi? Cosa temi? Che una cosa possa andare storta? Va
bene, andrà storta una volta, due o tre, perché quello ti serviva, ma
non andrà sempre storta. L’importante è che tu vada diritto. 

Ecco questa specie di predica della nonna, ma, credimi, viene
dal cuore. Te lo dico con la mia vita, con l’esperienza della mia
vita intera. Non avrei detto queste parole, quando ero in vita. Sulla
Terra non ero in grado di avere questa chiarezza nel vedere quello
che ora la mia esperienza mi ha dato. Quindi sento proprio di dirti
questo. 

Caro,  quanto  ti  ho amato  io!  Tu non lo  sai.  Ma io  non ero
capace  di  esprimere  i  miei  sentimenti.  Avrei  voluto  veramente
parlare come parlo ora, proprio con quel trasporto dell’anima che
anche un muro sentirebbe che c’è amore. Ma, quando si è nella
vita, si è a volte così inibiti a esprimere le emozioni, che poi sono
qualcosa forse anche di più. Ecco, io questo ho voluto dire, con
grande gioia, perché ho avuto la sensazione che tu mi abbia capito
e che qualcosa possa cambiare nel tuo atteggiamento. Caro nipote,
se  tu  sapessi!  Tu  avrai  tanta  gioia  dalla  vita.  Avrai  grandi
soddisfazioni, non quelle piccole cose da cui ti aspettavi non so
quale soddisfazione, anche se posso capirlo, ma altri orizzonti ben
più elevati ti attendono. 

Esercita  quindi  con  coscienza  la  forza  di  chi  a  grandi  cose
aspira e non a piccole realizzazioni terrene, ma attraverso proprio
l’esperienza terrena tu avrai possibilità di fare grandi cose, anche
di amare molte persone, perché ricordati che fare qualcosa per gli
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altri  accelera  tantissimo  la  coscienza  della  persona:  è  il  modo
migliore per capire dove andare. Questo te lo voglio dire proprio.
Avrai anche momenti in cui tu avrai responsabilità e saprai trattare
gli  altri  con  quell’umanità  che  ti  caratterizza.  E  questo  sarà  il
momento più pieno della tua esperienza. 

Oggi sei ancora un po’ nel guscio, sei ancora un po’ nella tua
provvisoria  solitudine,  ma si  allargheranno gli  orizzonti  e  avrai
responsabilità,  che  vivrai  con certezza e  non con paura di  non
essere  all’altezza.  Questo  io  te  lo  dico.  È  sicuro.  Non temere,
questo  è  certo.  D’altro  canto  questo  è  un  momento  così,  che
richiede  al  tuo  carattere  di  forgiarsi  e  non  di  affievolirsi.  Mi
raccomando, questo è l’unico margine di responsabilità, e non è
poco, che tu hai. Non cambierai le cose, ma potresti in qualche
modo rallentare o anche un po’ danneggiare quel percorso che tu
stesso hai scelto. Nessuno te l’ha imposto. 

Quindi ti si chiede di essere coerente con quell’intenzione così
bella che hai voluto assumere, scendendo ancora una volta sulla
Terra.  Cerca  di  chiarirti  un  po’ le  idee,  perché,  quando  avrai
qualche idea più chiara, vedrai che non ci saranno più ostacoli, ma
spinte, a destra e a sinistra, finché andrai dritto come una freccia.
Perciò,  caro  nipote,  mi  raccomando,  non fare  che  siano parole
come  altre  parole.  Poni  mente  a  quello  che  ti  ho  detto.  Fai
veramente un passo e non lasciarti più abbattere da situazioni che
sono provvisorie e destinate a lasciare spazio ad altri fatti ben più
importanti  nella  tua  vita.  Non  credere  di  essere  chiuso  in  un
cerchio, ma sei davanti a un percorso che si allarga, si amplia, e
presto ne avrai qualche taccia tangibile. Io non posso dire altro,
perché qui non è  possibile  interferire  né influenzare,  però puoi
incoraggiare, non dicendo parole vane, ma dicendo qualcosa che
corrisponde al vero, pur restando nel vago. Questo io posso fare.

Adesso,  caro,  la nonna ti  abbraccia con amore e ti  conserva
sempre nel suo cuore. Ciao, caro nipote! Non dimenticare le mie
parole, perché io ho messo tanto impegno in quello che ti ho detto
e mi hanno lasciato spazio, perché tutti sanno che tu puoi farcela
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bene. E non avere timore: nulla ti minaccia, nulla ti frena, se non
qualche titubanza ancora nei confronti di te stesso. Che la pace sia
con voi, perché io sento di dirvi questa parola che è così bella e
così piena d’amore. A presto, cari.

Delia (26.12.2020)

54. La grande cosa
   
Dunque, sono un Fratello e sono felice che la  nostra  sorella

Delia abbia detto al suo caro nipote quello che aveva nel cuore da
tanto tempo, però io vorrei  dirti  ancora una cosa, ragazzo mio.
Quello che ti  ha detto sono parole senz’altro sagge e belle,  ma
quello che tu farai sarà sempre una tua responsabilità, e questo è
molto importante. A volte si sente dire che ti aspetta una grande
cosa, e senz’altro è così, confermo. Ma allora io dico: cosa posso
fare per avvicinarmi a questa grande cosa? Aspettare che la grande
cosa venga da me? Come se la grande cosa fosse un fatto che mi
può cambiare. Non è così. 

La grande cosa è piccola e cresce ed è già grande adesso, in
questo momento. Non è qualcosa che deve arrivare, è una cosa
che  c’è  già.  E  questo  qualcosa  che  c’è  già  sei  tu,  che  la  fai
diventare sempre più grande, nella misura in cui ti accorgi che c’è.
Forse farò un discorso un po’ più difficile della tua nonna, però so
che tu mi puoi capire. A volte si dice così: “una grande cosa”, e io
sto ad aspettare. No, no. La grande cosa è da quando sei nato, sei
in una grande cosa, in un grande progetto o disegno, come si suol
dire,  che fin  dall’inizio si  è  mosso e  a te  richiede,  ora che sei
nell’età della ragione, di accorgerti.

E allora questa grande cosa, che è sempre stata lì, perché è la
tua vita questa grande cosa, improvvisamente incomincia a filtrare
dentro di te, come se tu creassi delle fessure, in cui entra questa
luce.  Così  ti  rendi  conto  che  questo  è  qualcosa  che  non  è  un
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avvenimento  esteriore,  ma  è  un’esperienza  interiore,  e  allora
incominci a vedere con occhi diversi e a sentire che tutto è dono,
tutto è gioia: vedi la bellezza, senti la Presenza. Ecco la grande
cosa! 

Questa grande cosa si riverbera come una luce sui piccoli fatti
quotidiani e li fa fiorire e diventano tutti grandi cose, diventano
tutti occasioni, che questa volta sei in grado di cogliere, perché le
vedi,  mentre invece prima non potevi,  dovevi in qualche modo
ancora attendere una maturazione, in cui il dolore svolge il suo
ruolo. E, quando il dolore ha svolto il suo ruolo, se tu non l’hai
esasperato  con  atteggiamenti  negativi,  ma  l’hai  sopportato  e
affrontato, ecco che il dolore piano piano si dirada, si creano delle
aperture  e  la  gioia  incomincia  a  penetrare.  Capisci?  Questa  è
l’esperienza umana.

Come vedi, nulla si contrappone: non c’è dolore e gioia, ma c’è
una fase in cui la gioia si  esprime come qualcosa che ha delle
difficoltà nella tua vita, perché è come un fiore che si apre con
fatica, e questa fatica può non essere gioia, può essere fatica, può
essere resistenza, può essere sofferenza, ma è una fase della gioia
e la cosa grande è già lì. Non è che un fiore è un fiore quando è
aperto: lo è fin dall’inizio. Ecco, quindi non esiste un fiorire che
improvvisamente rende il fiore bello, ma è il fiore che fiorisce.
Questo vorrei che tu capissi. 

Quindi farei questo discorso, non per fare della filosofia, ma
per fare un punto di coscienza sulla tua responsabilità: affinché i
fatti si svolgano, occorre che una coscienza in qualche modo li
determini, sia pure in modo parziale, ma comunque molto vitale e
importante. E questa è la tua responsabilità. Ecco che allora uno
dice: «Io faccio tante cose e aspetto finalmente la cosa positiva».
Non è questo. «Io faccio tutte le cose con un’energia, chiamiamola
“positiva”»:  è  questo  l’inizio  del  fiorire.  E più  la  difficoltà  mi
costringe e mi mette alla prova e meno cedo, e più il mio fiorire
incomincia ad avere, per così dire, una pressione, che a un certo
punto spacca questa situazione, perché la spacca dal di dentro, non
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perché finalmente si  vince il  terno al  Lotto,  come si  suol  dire.
Questo è da capire. 

Capisci che gli esseri umani normalmente, se non sono proprio
toccati  dalla  Luce,  sperano  sempre  che  questa  felicità  sia  un
accadimento di un fatto, magari casuale, e magari qualcuno dice
anche provvidenziale.  Per  cui  arriva  questa  situazione  ottimale,
una  persona,  un’anima gemella,  il  lavoro  ideale  e,  non so  che
cosa, una vincita, per cui uno dice: «Oh! Finalmente è arrivata la
mia felicità!». Non è questo. Non siamo venuti qua per raccattare
situazioni che da un momento all’altro si possono mutare nel loro
opposto,  ma  per  imparare  la  capacità  di  vivere  il  diritto  e  il
rovescio sempre con una forza e una coscienza tali da saper anche
raddrizzare  le  cose  storte,  quando  è  il  momento,  oppure  di
accettarle come storte sapendo che hanno una funzione. Questa è
la  grande  cosa.  È  la  coscienza,  che  si  manifesta  attraverso
l’esperienza. 

Quindi io sento di aggiungere questa mia riflessione a quelle
ultime parole della tua nonna, che diceva che ti aspettano grandi
cose:  ma  ti  aspettano  dove?  Non  certo  perché  sono  soltanto
programmati  dei  fatti  che possono essere più positivi  di  altri  e
renderti più contento, quando poi sappiamo benissimo che la vita
ci mette sempre di fronte a dei momenti tristi,  in cui è difficile
gioire, usando il senso comune: i famosi “alti e bassi” della vita.
Non puntiamo su questo la nostra realizzazione. Questo è un fluire
di fatti, come anche la nonna ha cercato di dirti. 

La grandezza della tua situazione è una coscienza che tu hai
accumulato in vite passate, una presenza divina che tu hai vissuto
in vite passate, che ancora sta cercando di aprirsi un varco. La tua
responsabilità  è  agevolare  questa  apertura.  Quando  tu  sentirai
questa gioia nel cuore, non solo i fatti andranno come vorrai, ma
non ti  feriranno più le  inevitabili  delusioni,  gli  ostacoli,  quegli
imprevisti di cui la vita è fatta, come uno che naviga tra continue
onde che la sballottano. Tanto quello che conta è che tu sei diretto,
non stai a sperare che il mare si comporti in un certo modo, sai
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che il mare è così, sempre un po’ discontinuo nel suo fluire, ma tu
vai diritto, sapendo che sei quell’essere che è venuto qua, come ha
detto bene la nonna, per fare quell’esperienza di coscienza e per
capire, a un certo punto, di voler aiutare le persone in un modo o
nell’altro.

Questi sono i due obiettivi: l’esperienza della materia, quindi
saper  gestire  le  emozioni,  perché  sappi  che  le  emozioni  sono
nient’altro  che  materia,  sono  la  tua  reazione,  chiamiamola,
organica, ma tu non sei un insieme di emozioni, tu sei quello che
da queste emozioni trae un’energia, un’esperienza e una direzione;
e  poi  quello  di  sentirti  utile  agli  altri.  Hai  sentito  già  la  tua
vocazione ad aiutare gli altri: volevi fare qualcosa per curare gli
altri. Hai nell’animo, perché l’hai fatto altre volte, il soccorso agli
altri. Alimenta questo, perché questo ti indirizza già verso quella
che è la tua meta. Prova a fare qualcosa per gli  altri:  questo ti
aiuterà ad avere lumi, perché questa è la tua strada. 

Non si tratta di essere missionari, non si tratta di fare non so
che cosa, ma si tratta di sentire un’attenzione per gli altri. Invece
di chiuderti in te stesso nei momenti tristi, prova a fare qualcosa
per gli altri, e sentirai che i momenti tristi si dissolvono. Questo è
fare del bene, perché tu sei portato a questo. Quando tu fai questo,
senti che la tua indole, la tua luce, la tua storia tende a chiarirsi e ti
porta  sulla  via  giusta.  Ecco,  questi  sono i  fatti  grandi,  che poi
possono  riempire  un’esistenza  e  alla  fine  dare  anche  grande
soddisfazione, perché come hai vissuto, non quello che è capitato,
sono due cose molto diverse. 

Ecco, sento di aggiungere questo chiarimento ai consigli che la
nonna ti ha dato con tanto amore e anche con tanto acume, dal
momento che hai questo dono di avere questi insegnamenti, che
tali  sono: non sono consigli,  questi sono insegnamenti.  Se vuoi
ottemperare  a  questi,  se  vuoi  farli  tuoi  e  viverli  come  la  tua
filosofia  personale,  allora  tu  sceglierai  la  tua  responsabilità  nel
modo  più  pieno.  Se  vorrai  restare  in  balia  delle  tue  emozioni,
ritarderai  questo  momento,  che  comunque  verrà,  ma,  peccato
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avere sofferto per nulla, avendo già in mano la soluzione. Sarebbe
cercare le chiavi, quando ce l’hai già in mano. E questa però è
un’esperienza di chi, finché non si rende conto di avere in mano la
chiave, continuerà a cercarla, finché dirà: «Non la trovo, non la
trovo… ed eccola qua!».

Qui noi cerchiamo di darti un aiuto, perché, se non fosse nel
tuo  cammino,  non  potremmo  neanche  dirti  questo.  Quindi  la
chiave è talmente visibile! Non ti lasciare scoraggiare da piccoli
fatti della vita. Bene ha detto la tua nonna. Perciò non pensare
nemmeno che la tua felicità sia, appunto, una cosa che è lì che ti
aspetta: è qualcosa che tu costruisci ogni giorno, nel tuo modo di
agire, nel tuo modo di pensare e, lo sottolineo, nel tuo modo di
amare gli altri. 

Basta  adesso  con  atteggiamenti  di  paura,  timidezza  e
incertezza: sai che vali, non temere. Esprimi te stesso e aiuta gli
altri,  valorizza  e  incoraggia,  trova  il  modo,  dal  collega  alla
persona che incontri, con qualsiasi iniziativa che ti verrà in mente.
Non si tratta di fare i missionari, ripeto, ma di sentire la forza, la
voglia e la capacità, che tu hai, di un aiuto al prossimo. Questo è
un  battistrada  fondamentale  per  trovare  la  propria  pista
velocemente. Mentre invece chiudersi in se stessi è avvilirsi e non
serve a nulla: questo è soltanto perdere tempo. Anche se, come
dicevamo, potrebbe a un certo punto produrre una scintilla, però,
perché non andare direttamente verso la Luce? 

Ecco, questo mi sento di dire, perché, anche quando l’uomo ha
la “fortuna”, tra molte virgolette, come hai tu, di ricevere questi
insegnamenti, magari si può sempre equivocare e pensare: «Mi è
stato detto  che arriverà e  quindi  io  ho fiducia…». No, c’è  una
responsabilità  nel  gestire  le  tue  emozioni,  come  tu  hai  detto:
quello è il tuo campo di lavoro. Come gestisci le emozioni? Con
dei pensieri, i quali a loro volta produrranno emozioni sempre più
equilibrate e metteranno anche in ordine quelle tendenze un po’
disfattiste  o  autolesioniste  che  ha  l’essere  umano:  tutti  hanno
questo. E questo c’è proprio perché debba essere fronteggiato: è
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un altro bel gradino, no? Non è che la natura debba aiutarti sempre
sollevandoti; la natura ti aiuta gravandoti a volte, perché tu possa
scrollarti di dosso questo peso e dire: «Mi sono liberato, e questo
l’ho scelto io!». Ecco, questo è importante. 

Quindi oggi noi abbiamo dedicato a te questo nostro incontro e
noi  siamo convinti  che produrrà un effetto,  non saranno parole
aggiunte a parole, ma tu sei pronto per fare un passo. E questo è il
mio augurio, caro, e non aggiungo altro, perché la nonna ha detto
così bene. Quanto alla nostra cara sorella, sappiamo bene che la
sua  missione  ormai  è  davanti  ai  suoi  occhi,  e  tante  persone
verranno da te, tante persone beneficeranno della tua esperienza,
perché, vedi, caro ragazzo, se la tua mamma non avesse dovuto
soffrire  tante  difficoltà  e  anche  tante  ingiustizie  nella  sua  vita,
oggi non avrebbe questa forza per aiutare gli altri, non l’avrebbe
assolutamente.  Anzi,  ti  dirò  di  più:  non  ne  avrebbe  nemmeno
voglia. 

E quindi questo è già un esempio che hai davanti, come non è
un percorso sgombro di  ostacoli  che  ti  rende capace  di  andare
sempre  diritto,  ma  sono proprio  questi  ostacoli  che  ti  rendono
capace poi, dopo averli superati, non solo di andare diritto, ma di
capire  quando  l’altro  va  deviando  e  cosa  puoi  dire  e  fare
realmente, al di là delle parole: cioè un sentire d’amore, una vera
carità,  nel  senso  del  termine,  perché  solo  chi  ha  sofferto  e  ha
faticato può capire e offrire il proprio aiuto. Diversamente non c’è
neanche il  desiderio  nella  persona.  E chi  vive  questo è  perché
deve vivere questo, ma noi non stiamo parlando con persone che
hanno questo come obiettivo, perché voi l’avete superato da molto
tempo. Perciò potete anche capire. 

È stato detto che fare bene vuol dire fare il bene; agire bene
significa fare  il  bene:  aiutare  gli  altri.  Come anche tu,  ragazzo
caro, hai sempre fatto, perché sei molto portato ad aiutare gli altri.
Non  dai  spazio  a  questo,  ma,  appena  c’è  un’occasione,  la  tua
indole,  lo  sappiamo bene,  è  piena  di  attenzione,  e  non è  certo
comune questo, se non fosse impresso nella tua anima da vite in
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cui  hai  vissuto  con  amore  e  con  grande  disponibilità  verso  il
prossimo. E questo riaffiorerà in modo più evidente e ti darà gioia.
Questo è stato detto anche dalla tua nonna e questo io sottolineo. 

Vedete?  Non è poi  così  difficile  vivere:  basta  avere  qualche
cognizione sul significato del proprio vivere e non pensare che sia
il vivere a dare un significato o dare cognizioni, capovolgendo la
causa  con  l’effetto.  Ecco,  questa  è  stata,  diciamo  così,  la
testimonianza di oggi e speriamo proprio che sia per voi qualcosa
di  più  che  non  un  incontro  gradito  da  parte  nostra  e  da  parte
vostra, ma che sia utile e soprattutto giovi alla vostra esperienza.
Questo è il nostro intento, la nostra gioia, il nostro desiderio più
profondo, perché sappiamo quello che vivete, avendolo anche noi
provato. Ma oggi cerchiamo di aiutare, perché questo è stato un
punto di arrivo per noi, e speriamo che anche voi possiate aiutare
sempre di più gli altri. 

Oggi io ho detto questo con grande piacere. Tutto quello che è
stato  detto  è  frutto  del  nostro  vissuto  e  non è  certo  un  sapere
libresco o mentale, come si suol dire, ma è proprio l’essenza della
nostra esistenza sulla Terra e vorremmo che un po’ vi agevolasse,
in  modo  da  poter  anche  voi  fare  del  bene.  A questo  io  sono
indirizzato e perciò ho desiderato aggiungere qualcosa. Non dico
altro ora. Siate benedetti e che la vita vi porti verso quella Luce,
che è la vostra meta. Anch’io ho avuto momenti di grave difficoltà
nella mia vita e ho temuto a volte di perdermi completamente, ma
un senso più grande mi ha sempre sostenuto e ho creduto che tutto
ciò che mi capitava avesse un significato e non fosse frutto della
mia “sfortuna”,  perché questa è una parola che proprio non ha
senso. Che la pace sia con voi. Che il Signore vi protegga e guidi i
vostri passi. Io ho detto tutto ciò che avrei potuto dire a un figlio
amato.

 
Un Fratello (26.12.2020)
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55. Fiorire dentro

Sono solo un Fratello e ho deciso di aprire  questo incontro,
riferendovi un po’ alcuni pensieri che abbiamo raccolto insieme,
pensando a voi, perché, vedete, noi pensiamo sempre a voi. La
vostra vita ci piace, perché è così armoniosa, e voi forse non vi
rendete  nemmeno  conto  di  quanto  state  vivendo.  Perciò  noi
vorremmo aiutarvi a cogliere questa bella esperienza in tutti i suoi
aspetti, cercando di sottolineare qualche particolare, non per altro,
ma per arricchire la vostra coscienza di alcuni piccoli aspetti, che
voi  forse sottovalutate.  Quello che state  facendo è molto bello:
sento che voi avete in animo di aiutare e non certo di fare delle
cose  senza  un  fine  ben  preciso,  al  quale  noi  collaboriamo con
attenzione. 

La mia vita è stata un po’ tribolata, ma quello che io ho vissuto
mi ha insegnato che ciò che ti capita ha sempre un valore e non va
mai  sottovalutato.  Quindi,  se  avrai  per  caso  qualche  piccola
difficoltà nel tuo agire, ricordati che questa è a tuo vantaggio, mai
a svantaggio. Non perché tu debba avere delle difficoltà, ma per
avere maggiore certezza. Questo è molto importante, perché ti dà
una  tale  sicurezza  da  trasmettere  agli  altri  un  benessere  che
occorre prima coltivare e far crescere dentro di sé. 

Si parlava appunto di questo, di come si può dare solo ciò che
si ha. E a te molto è stato dato, e quindi molto potrai dare, se tu
saprai a quello che ti è stato dato dare il tuo apporto, che non è poi
una cosa così difficile, perché si tratta semplicemente di avere per
esso un’attenzione particolare, avendo cura di non lasciarti turbare
da nulla.  Quei pensieri che a volte ti disturbano, che tu chiami
preoccupazioni, non sono molto consigliabili per la tua anima. Hai
appreso  da  noi  che  tutto  ha  un  suo  significato,  un  suo  senso,
quindi  perché  ti  preoccupi?  Sarebbe  invece  opportuno  che  tu
lasciassi i fatti scorrere secondo la loro direzione, anche perché
vedi bene che non puoi interagire più di tanto. Non sarà certo la
tua  preoccupazione  a  migliorare  la  situazione,  anzi,  quella  è
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l’unica cosa che può interferire. 
Quindi, mi raccomando, ora tu hai una primaria occupazione,

che  è  la  tua  espressione  matura,  poiché  ormai  è  chiaro  il  tuo
percorso. Quando tu ti metti invece a togliere energie per pensare
a cose che non puoi in nessun modo condizionare, se non forse
negativamente,  fai  un gesto  assolutamente  sconsiderato.  Quindi
risparmiati questa inutile dispersione di forze, che devi invece far
convergere,  in  modo  da  concorrere  alla  realizzazione  della  tua
vita.. 

Si tratta di un rimasuglio del passato, che occorre eliminare,
lasciando spazio alla totale serenità dell’anima, perché questo vuol
dire limpidezza, questo vuol dire facilità nell’agire, leggerezza nel
muoversi e soprattutto gioia nel cuore. Queste sono le condizioni
perché tu possa continuare nel modo corretto quel processo, quel
percorso, che è avviato ormai in modo sempre più accelerato e che
dovrebbe  suscitare  in  te  la  prima  attenzione  e  cura,  pensando
sempre che ora non disperdi più, ma prepari  le tue energie per
poter  affrontare il  percorso che  ti  porterà  alla  tua  meta.  Perciò
occorre prepararsi con molta serietà e molta serenità. Ecco, questa
è la prima considerazione. 

La seconda riflessione riguarda l'essere attenti, anche se questa
non è esattamente il primo discorso, ma tocca un altro punto: fare
le  cose con amore,  e non con ansia.  Mettere  gioia  in ogni  tuo
momento.  Questo  non  soltanto  riguardo  alla  tua  meta,  ma
soprattutto nel tuo quotidiano. Quando ti vediamo così in affanno,
noi  ci  chiediamo  che  senso  possa  avere  lasciarsi  turbare  dalle
cose, dal momento che tu sai chi sei veramente. Forse dimentichi
che  il  tuo  Maestro  ti  ha  detto  qualcosa,  a  cui  occorre  portare
attenzione non solo al fine degli incontri che farai, ma anche nel
quotidiano, nel tuo muoverti nelle piccole cose. 

A questo noi vorremmo richiamarti un po’, ad una sensazione
di  gioia  che  non  ti  lasci  mai,  ma  cresca  nella  tua  vita,
alimentandosi  e  alimentando  tutto.  Questo  è  un  altro  punto
importante: quello che fai,  fallo con gioia. Non essere presa da

248



Parte Seconda

«Ora devo fare questo, ora devo fare quello!»: noi ti sentiamo dire
queste parole. Allora noi diciamo: «Ecco che in questo momento
si sta facendo prendere da una specie di frenesia, che allontana
dalla consapevolezza, perché l'anima ha un respiro più ampio di
tutto questo affannarsi per cose, in fondo, veramente piccole». 

Capiamo che, come ogni essere umano, hai tante cose da fare,
però si possono fare con uno stile diverso: con serenità, con un po’
più di calma, magari, e soprattutto con gioia. Con gioia, piccoli
gesti di gioia, non ansia e fretta, ma calma e pace. Perché così tu
faciliti  il  tuo cammino con un’abitudine a muoverti  con calma,
con serenità e soprattutto con gioia. Ogni giorno, ogni gesto, con
gioia.  Hai parlato di gratitudine anche tu oggi,  quindi non solo
parlarne, ma vivere la gratitudine. Perciò, al mattino, quando ti
alzi,  tutte  le  cose che  devi  fare,  anche  solo  le  tue  incombenze
quotidiane, perché non le vivi con gioia, invece di dire «non ho
voglia»? Perché non dici: «Farò questo con gioia. Poi passerò a
quest’altra cosa con gioia, poiché il  Signore mi dona un nuovo
giorno e io dico grazie»? 

Ogni momento è un modo per ricordare la gioia e ogni piccolo
“fastidioso”  (detto  tra  virgolette)  impegno  è  un  modo  per
ricordarmi di togliere le virgolette e dire «con gioia».  E così ti
prepari a una gioia più grande, che saprai donare, ma le due cose
sono collegate. Vivi il tuo quotidiano con questa gioia, con questa
consapevolezza e avrai anche un retroterra di reale gioia, quando
sarà il momento anche di incontrare esseri che soffrono. 

Quindi non è un momento, per così dire, di vuoto in attesa che
la  vita  ti  porti  a  incontrare  altri  esseri,  ma  è  un  momento  di
preparazione  quotidiana,  da  quando  ti  svegli  a  quando  vai  a
dormire. Dirai:  «Ogni gesto che faccio è gioia! Ogni gesto che
faccio è preghiera. Ogni gesto che faccio, dico grazie. Ogni gesto
che faccio, so che ha un significato, e non lo faccio dicendo “che
barba!”  o  “non ho voglia”  o  “purtroppo devo”».  Perché  noi  ti
abbiamo visto questa mattina,  e anche altri  giorni,  affannarti:  e
allora perché non fare le stesse cose in  modo più consapevole,
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trasformando in preghiera la tua giornata? Dicendo: «Signore, ti
ringrazio»,  mentre  lavo  i  piatti  o  li  metto  nella  lavastoviglie;
«Signore,  ti  ringrazio»,  che  ora  tolgo  un  po’  di  sporco  dal
pavimento; «Signore, ti ringrazio», che ho un figlio un po’ duro di
testa;  «Signore,  ti  ringrazio»,  perché  esercito  la  pazienza;
«Signore, ti ringrazio», perché non mi lascio esasperare da quello
che vorrei,  ma imparo la  pazienza e la comprensione da chi si
comporta  diversamente  dalle  mie  aspettative;  «Signore,  ti
ringrazio», perché oggi preparo da mangiare, perché offro il cibo
ai miei figli, perché io ho il cibo sulla tavola; e così di seguito. 

Capisci che allora la giornata diventa qualcosa di meraviglioso
e sentirai molto meno la stanchezza e molto più la felicità, quando
sarà  il  momento  di  chiudere  la  tua  giornata  e  di  metterti
giustamente  a  letto  a  riposare:  non  proverai  stanchezza,  ma
soddisfazione. Non ci sono dei momenti in cui sei,  verrebbe da
dire con una battuta, “fuori servizio” e stai facendo altro rispetto
alla  tua  missione.  La  tua  missione  è  la  tua  vita,  non  c’è
interruzione:  c’è  preparazione  costante.  Quindi  pensa  che  tutto
potrebbe essere vissuto in questa prospettiva, se vuoi, finalizzata
proprio  alla  tua  meta,  dicendo:  «Mi  alleno  nella  gioia»,  «Mi
potenzio nella pazienza e nella comprensione», «Ogni momento
esercito  questa  pratica  di  coscienza,  e  allora  sarò  ancora  più
capace  e  più  forte,  quando avrò  di  fronte  persone,  magari  non
facili da gestire». Questo è un tuo compito altrettanto importante. 

Ecco,  questo  è  un  secondo  pensiero,  che  facevamo  questa
mattina, quando ti vedevamo un po’ così, alle prese con delle cose
da ordinare, con altre da buttare e con altre ancora da sistemare.
Eh, questo è molto bello poterlo fare, no? Invece di sentire come
un’ulteriore fatica il dover sgombrare e ordinare. Sono tutti piccoli
gesti che potrebbero dare gioia, invece di dire «devo farlo!». Ecco,
questo perché la vita è veramente una scuola in ogni suo piccolo
risvolto e più si sta attenti  e più si impara.  Questa è una delle
riflessioni  che  i  Fratelli  facevano,  vedendoti  così  in  affanno  a
volte per delle cose che un po’ (lasciaci dire) ci fanno sorridere. E
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anche tu non potresti fare a meno di sorridere, se fossi un po’ più
consapevole. 

Questo  noi  volevamo  dirti  con  molto  amore,  con  molta
attenzione per la tua vita. Ecco, come vedi, noi ti osserviamo e
siamo sempre pronti a dirti qualcosa che possa aiutarti a essere più
felice  nella  tua  vita,  perché  ogni  momento  di  distrazione  è
un’opportunità  persa  di  essere  felice.  E  per  essere  felice  non
bisogna avere grandi cose, e credo che tu l’abbia ormai capito: per
essere felici bisogna sapere chi sei veramente, e a te è stato molte
volte ricordato. A maggior ragione ricordati che non è un pensiero
tra i pensieri, una nozione tra le nozioni: “chi sei” è qualcosa che
ti aiuta a darti una dignità maggiore. E tutto ciò che puoi fare, può
essere  preghiera,  può  essere  gioia  e  può  essere  un’offerta  al
Signore, dicendo: «Faccio questo: che bello! Ogni mia azione è
preghiera, dono, gioia». 

Non  sentiresti  più  la  fatica,  ma  ti  verrebbe  voglia  di  fare
sempre più cose, e sarebbe un esercizio di amore anche quello,
perché  tutto  può  essere  rivestito  di  Luce,  tutto  può  essere
trasformato in preghiera, in consapevolezza, in gioia: la tua vita
può  essere  trasformata  integralmente.  Senza  momenti  di
distinzione e frattura fra “apro il mio cuore agli sconosciuti” e poi
“sbuffo” nei  miei  momenti  più intimi,  ma,  diversamente,  apriti
sempre  e  lasciati  trasformare  da  questo  Soffio  che  ti  può
attraversare, se tu alzi un po’ la testa. 

Perché  noi  ti  vogliamo  molto  bene,  sai?  Non  siamo  delle
presenze puramente pronte a dare consigli, ma siamo desiderosi di
donarti amore. È per questo che ti diciamo queste parole, non per
altro. Così, ecco, prova a guardare la tua giornata da un punto di
vista più meticoloso, più attento, più consapevole, da quando ti
alzi  a  quando  vai  a  riposare  la  sera,  e  dilata  la  gioia,  la
consapevolezza, non lasciarti turbare da pensieri, non eccedere in
preoccupazioni, ma sii sempre capace di donare sorrisi e amore,
affinché tu sia veramente l’espressione dell’Amore. Non lasciarti
turbare da stati d’animo, ma fai in modo che ci sia solo un canto
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nella tua vita:  quello della tua anima. E questo sarà per te una
forza invincibile di fronte a qualsiasi situazione. 

Per tutti, consapevoli o meno, le cose volgono verso il bene,
ma  occorre  assecondarle  e  a  un  certo  punto  richiedono  un
cambiamento:  liberarsi  da  vecchi  modi  d’essere,  da  certi
atteggiamenti mentali, più che altro, che non hanno più ragione di
svolgere  il  loro  ruolo.  Così  prima  potevano  in  qualche  modo
provocare in te una reazione, per poterli in qualche modo anche
superare, ma, una volta superati, non bisogna più tornare indietro.
Oggi tu ti dovresti accorgere che la Vita ti sta sollevando di peso e
allora dovresti lasciarti sollevare e non gravare questo momento di
magnifica elevazione con pensieri pesanti e soprattutto inutili. 

Ecco questo noi volevamo dirti, proprio perché tu ti liberassi
delle ultime piccole scorie di materia mentale, che non ha, né in
realtà ha mai avuto, a che fare con la tua anima, ma d’altro canto
ci si libera progressivamente. Così, alcuni piccoli pensieri, perché
tu possa completare questo grande momento che stai vivendo e il
cambiamento  non  sia  soltanto  di  avvenimenti  positivi,  ormai
avviati, ma soprattutto sia l’espressione della tua anima, senza più
freni  e  senza  più  limiti,  e  con  una  gioia,  una  sicurezza,
un’imperturbabilità che ti daranno la forza di vivere fino in fondo
la tua esperienza sulla Terra. 

Ci tenevo a riferirti questi pensieri. Come vedi, non sono del
tutto  nuovi,  però  occorre  che  tu  ponga  una  nuova  forma  di
attenzione e  soprattutto  di  attuazione,  se puoi,  di  questi  piccoli
consigli  che abbiamo raccolto insieme.  Non pensare che la  tua
giornata sia vuota o che sia “persa”, come a volte ti sentiamo dire,
che “non hai tempo per te”, perché tutto il tempo è solo per te:
questa vita è per te, non è per altri. Accorgiti, allora, e dai a questo
il giusto significato, non un errato significato, dal momento che
sei tu che dai significato alle cose e non le cose a te. Qualsiasi
cosa tu possa o debba fare, dai tu ad essa un significato, e dai a
tutte il significato più grande, se vuoi, più bello, più gratificante,
più luminoso e più consono a chi veramente sei. 
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Abbiamo detto tutto. Come vedi, non sono grandi pensieri, ma
sono piccoli semi, che valgono più di grandi pensieri. Se vorrai
metterli in pratica sempre di più, avrai una trasformazione totale
del tuo essere, non per diventare altro, ma per essere già quello
che sei finalmente, senza più impedimenti. Così, la vita ti mette di
fronte  a  delle  situazioni  quotidiane,  ma  non  ti  suggerisce  che
queste  siano  meno  importanti  di  altre  più  significative.  Al
contrario:  sono  più  significative  queste,  proprio  perché  il  loro
significato è ancora da trovare e da portare alla luce, e quindi è
ancora  più  importante.  come impegno,  dell’altro  che  appare  in
modo chiaro davanti a te.

Ecco,  questi  sono i  nostri  piccoli  consigli,  affinché tu  possa
veramente risplendere e dare in tutta la tua ricchezza, come noi ti
suggeriamo di fare. D’altro canto non è che un piccolo consiglio,
che potresti applicare semplicemente ricordandoti queste parole.
Lì ci sta una gioia che tu ancora non hai scoperto, ma è prossima,
sai? È prossima. Qualcosa che non verrà con le cose, ma verrà con
la tua partecipazione attiva e  la tua attenzione,  perché,  vedi,  la
gioia è dentro, non ha cause esterne. 

Non si può aspettare fatti, ma occorre che la consapevolezza
cresca, e allora tutti i fatti concorreranno e sentiranno che è la tua
luce che li colora, e non sono loro a darti energia, ma sei tu che li
metti in movimento. Questo si chiama “creare il proprio destino”,
in poche parole.  E questo tu puoi farlo,  se hai consapevolezza.
Diversamente, non puoi gestire la tua vita, se non sperando che
alcuni fatti capitino in un modo e altri in un altro. Tutto il resto
perderà significato, non avrà più necessità di offrirti un ostacolo
da superare, perché non ne hai più bisogno, e ti renderai conto di
come la vita obbedisce all’anima. 

Questo ti darà tanta pace, tanta gioia e tanta gratitudine, perché
è  la  coscienza  nella  sua  pienezza,  senza  più  ombre  o  vuoti
momentanei,  ma  la  pienezza:  qualcosa  che  l’umano  stenta  a
immaginare, ma occorre che viva questo, perché questo è il suo
punto  di  arrivo,  oltre  il  quale  l’umano  cessa  e  il  divino  si
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manifesta  nella  sua  integrità.  Questo  ti  darà  una  forza  e  una
coscienza insuperabili, perché lo spirito è una cosa e la mente è
un’altra, perché Dio non sta nei pensieri, ma sta nel cuore, nella
gioia, nella consapevolezza che tutto concorre al bene. Dilata la
tua giornata  nella  consapevolezza  e  nella  gioia  e  darai  a  piene
mani consapevolezza e gioia. Ecco, con queste parole io chiudo il
mio intervento. Che la pace sia con te.

 
Un Fratello (27.12.2020)

56. Amare la vita
   
Ti benedico, figlia. Che la pace sia con te. Ora io ti dico una

parola sola, che sia nel tuo cuore scolpita come nell’oro si può
incidere con un bulino di diamante, che penetra nella materia e
giunge fino al cuore di ciò che ti dà vita. Ti dico solo una parola:
ama ogni cosa che fai, come ha detto il Fratello. Qui sta il segreto
per poter raggiungere la Luce. Non sottovalutare le situazioni e i
momenti come occasioni per poter esprimere quello che ti è stato
detto e dato. 

Sorella  cara,  fai  della  tua  vita  un  servizio  di  coscienza,  di
consapevolezza e di amore. Ogni piccolo gesto sia lento e pieno di
coscienza e di gioia. Quanto potrai allora sentir crescere dentro di
te la pace! Ora io ti dico questa parola: fai in modo che la tua vita
sia un canto; fai in modo che sempre meno ci siano momenti in
cui il tuo cuore sia triste e la tua mente distratta. Ricorda quanto ti
è stato detto e da questo trai il rimedio nei momenti in cui saresti
tentata di scivolare in atteggiamenti che non ti appartengono più,
perché  la  Luce  ti  ha  permesso  di  vedere  quale  sia  la  giusta
direzione. 

Sorella cara, rivelati a te stessa. Fai in modo di non essere più,
a volte, distratta da pensieri o preoccupazioni o occupazioni che ti
portano lontano da te stessa, ma sii sempre presente. Qualsiasi sia
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la  cosa,  più  umile  e  in  apparenza  più  banale,  tu  sii  presente,
dicendo: «Grazie, Signore, che io posso svolgere questo. Grazie,
Signore, che io oggi stiro questa camicia, oggi tolgo con un dito
questa polvere e dico “Grazie, Signore”, perché anche la polvere è
un tuo dono», che è delicata, come la neve dolce che copre tutto,
invece di dire che è uno “sporco”. Perché tutto, tutto in realtà è
dono. 

Paradossalmente,  sì,  ti  farò  ridere,  anche  la  polvere  è  dono.
Perciò toglila con amorevolezza, come con una carezza e non con
rabbia, perché la polvere è solo polvere, ma la rabbia ti fa male.
Toglila con delicatezza, sii felice di giocare con la polvere come
un bambino gioca con la neve. E allora tutto sarà un canto, sarai la
dolcezza della vita stessa, che potrà essere comunicata agli altri,
senza neanche ricercare grandi parole, ma solo con uno sguardo,
con la gioia che l’essere umano può sperimentare, se avesse un po’
più di attenzione. 

Così io ho vissuto, lodando il Signore per ogni foglia, per ogni
fiore, per ogni nuvola, per ogni soffio di vento, per ogni sasso, e
ho sentito che ogni cosa è bella.  E ogni cosa che è bella ti  dà
gioia:  se  senti  la  bellezza,  senti  la  gioia.  E  allora  fai  del  tuo
quotidiano  la  tua  gioia;  fai  delle  tue  attività  quotidiane  il  tuo
esercizio di consapevolezza e, se anche qualcosa ti sfugge, non ha
importanza: la recupererai e capirai, perché stai attenta a quello
che fai e non fai le cose in fretta e in qualche modo, ma le fai bene
e con delicatezza, e rendi grazie per ogni cosa che fai. 

Così, cara sorella, questo significa amare Dio e amare la vita in
ogni  suo  piccolo  aspetto.  Se  tu  capissi  che  cosa  grande  sta
accadendo nella tua vita, quale dono si rinnova in questa esistenza
per  te,  solo questo ti  darebbe la  gioia  di  colmare  ogni  piccolo
aspetto del tuo quotidiano. Non ti affannare e non ti affrettare, ma
fermati  prima  di  ogni  azione  e  compila  quasi  come un rito  di
riconoscenza. La tua giornata sarà meravigliosa e avrai tanta pace
nel cuore. Questo tu puoi farlo. L’hai fatto altre volte. Fallo ancora
in questa vita. 
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Quando  il  turbine  dell’esistenza  si  placa,  finalmente  appare
quello che è il volto della tua anima, del tuo essere vero. Sappilo
riconoscere e di conseguenza agisci. Non pensare che sia troppo
grande,  o  forse,  al  contrario,  troppo  piccolo,  ciò  che  fai  e  sia
sempre più ingrandito, fino a diventare quello che già è: qualcosa
di  veramente  così  grande  che  ha  bisogno  solo  di  essere
riconosciuto.  Ma  tu  comprendi  quello  che  dico  e  quindi  avrai
presto  nel  tuo  cuore  i  segni  di  quella  gioia  di  cui  ti  abbiamo
parlato. Poni lì la tua attenzione in primo luogo. Ascolta e aspetta
e  chiaramente  cerca  di  cooperare,  e  allora  lì  sentirai  sorgere
qualcosa  che  riconoscerai,  e  così  sarà  davvero  compiuto  il  tuo
percorso. 

Che la pace sia con te, cara sorella, e che tu possa sempre più
sentirti nella Luce, perché questa è la tua essenza, l’essenza di tutti
noi, ma un cammino lungo ci conduce a questa coscienza, a questa
scoperta,  che  tu  hai  già  da  tanto  tempo  potuto  constatare.  La
materia è sempre pesante e gravosa, ma ora te la stai scuotendo
totalmente di dosso. Quindi sii consapevole, da quando ti svegli,
come ha detto bene il Fratello, a quando chiudi gli occhi la sera, e
allora ti sentirai sempre meno stanca e sempre più serena. Vedrai
che tutto assumerà questo aspetto e quanto sarai  felice! Di una
felicità  che  non  richiede  più  impedimenti,  se  non  per  potersi
esprimere. 

Ecco,  dunque  questa  sera  abbiamo  riassunto  tutto  ciò  che
potrebbe giovarti in questi passi, che ormai si stanno compiendo.
La tua vita sta andando verso la sua direzione, verso il suo centro,
la sua meta con una precisione millimetrale, quindi fai in modo di
non ostacolare questo processo.  Ora io ti  ho parlato,  perché ho
sentito il Fratello dirti delle cose che hanno davvero ragione di
essere  richiamate  alla  tua  attenzione,  e  io  ho  aggiunto  la  mia
piccola sottolineatura. Pace e bene. Che il Signore ti benedica e tu
possa continuare il tuo cammino con perfetta letizia. Perché, dove
c’è perfetta letizia, la Luce splende, e tutto ciò che ti sembrava
oscuro si rivela con un’estrema facilità e con una tale limpidezza,
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che  tu  vedi  attraverso  le  cose.  Potrai  allora  veramente  donare
amore, perché sarai Amore. A presto.

 
Francesco (27.12.2020)

57. Monaca di clausura
   
Ho sentito che alcuni di voi hanno detto che la mia vita forse

non è stata abbastanza chiara nel suo contenuto, perché, vedete,
non sempre in realtà risulta chiara quella che è una vita di monaca
di clausura. Io vorrei che voi comprendeste questo piccolo punto,
che ancora forse vi sembra così difficile da accogliere. 

Non sono stata infelice, non ho avuto momenti di pentimento
mai, perché questa è stata la mia scelta. E questo è un punto che
forse non è bene inteso, perché qualcuno pensa che io sia stata
condizionata, forse dall’educazione, ma non è così. Io ho sentito
proprio la voce chiara del Signore, che mi chiamava, ho sentito
questo fin da bambina, e allora, vedete, se volete sapere qualcosa
di me, sappiate che io con gioia ho risposto alla sua chiamata e
non ho mai  esitato,  perché,  quando il  Signore fa  sentire  la sua
voce  in  modo  così  chiaro,  allora  non  c’è  nulla  che  possa  più
fermarti. Mi capite? 

Perciò non pensate che io sia stata una ragazza che ha sciupato
la  sua  adolescenza:  non  avrei  potuto  desiderare  altro,  perché
quella  era  la  mia  vocazione.  Io  la  sentivo  nel  mio  cuore  in
profondità: sentivo che ero chiamata alla clausura, alla preghiera.
Sentivo  che  il  mondo  non  mi  importava  per  nulla:  non  avevo
interessi come gli altri ragazzi, non mi interessavano le feste, e
sentivo  che  tutto  era  così  vano  e  non  mi  dava  nessuna  gioia.
Avevo bisogno di conoscere il Signore. 

Sentivo che Lui mi chiamava a una vita ancora più profonda;
sentivo che Lui era come un amante,  che ti  aspetta e non puoi
resistere al suo richiamo, perché l’amore è così forte che non può
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lasciarsi distogliere da fatti che hanno valore solo per chi non ha
nient’altro nella vita che non vanità e puerili distrazioni, poiché
questa è la realtà dell’uomo senza Dio. 

Sì, vanità e puerili distrazioni: anche se al momento sembrano
così importanti, poi ti lasciano il vuoto e non ti lasciano nessun
insegnamento e nessun bene nell’anima, soltanto la sensazione di
aver sprecato la tua vita in inutili gingilli, trastulli e vaneggiamenti
di  cose  che  poi  non  valgono  nulla,  perché  non  siamo qua  per
accumulare cose, ma siamo qua per conoscere e amare il Signore
attraverso i nostri fratelli. 

Quindi  io  non  sono  stata  una  ragazza  che  ha  perso  la  sua
gioventù, non sono stata una reclusa, che ha lasciato il papà da
solo per insensibilità: non sono stata questo. Ho avuto un richiamo
così  forte  che  non  potevo  se  non  acconsentire  e  io  sono  stata
pronta a donarmi totalmente all’Amore, per quel Signore che mi
chiamava e mi aspettava in quel chiostro, che tanto ho amato. 

Ecco,  vorrei  che  voi  capiste  che  non sono stata  una  povera
ragazza, ma, come diceva mio papà,  una “piccola regina”.  Non
pensate perciò che io sia stata triste, perché non è stato così. Ho
desiderio che voi capiate me, perché sono la vostra Guida e non
dovete  pensare  che  io  abbia  fatto  un  errore,  di  cui  poi  mi  sia
pentita, perché questo non corrisponde al vero. Ho donato la mia
gioventù breve e mi sono sentita così felice e così piena d’amore,
che non saprei come dirvi, se non parlando di uno stato di grande
serenità e di gioia costante. 

La mia vita è stata così, una gioia, anche se avevo momenti
bui, ma questi non erano tali  da indurmi a pensieri  come se io
avessi  scelto  male  la  mia  vita.  Erano  momenti  in  cui  Gesù
Bambino dormiva, come ho detto tante volte, e io lo ascoltavo e
l’aspettavo senza fare rumore, perché lui potesse riposare. E così
io  dicevo  sempre:  «Gesù  Bambino  dorme  e  io  lo  aspetto  in
silenzio, perché poi avrò la gioia di risentire la sua voce nel mio
cuore, che mi canta meravigliosi inni d’amore». Ecco, così io ho
passato i miei brevi anni e vorrei che voi ricordaste queste parole
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e mi ricordaste come una fanciulla felice di aver vestito l’abito
monacale, di aver rivestito il velo della Vergine con amore e con
grande umiltà, perché il Signore ci ha insegnato che queste sono le
virtù fondamentali.  

Ora io vi ho detto questo, perché sentivo che desideravate la
mia presenza. Non sono mai lontana, abbiate fiducia. Ho detto la
mia  parola,  perché  voi  poteste  sapere  qualcosa di  più  su cos’è
l’anima, quando è libera dagli affanni della materia e quando si
dona totalmente alla preghiera. Ora sì che so quanto il Signore mi
ha donato: la mia vita è stata breve, ma così ricca di amore! Avevo
bisogno di  quel  silenzio,  di  quella  pace,  di  quella  meditazione
profonda per sentire la voce del Signore. Non l’avrei sentita nel
mondo, mi sarei persa e avrai in qualche modo tradito la mia vera
vocazione. Perciò ho lasciato tutto senza rimpianti. Dolce Croce
del Carmelo, quanto ti ho amato! 

Forse voi non riuscite ancora ad immaginare cos’è quella vita,
la  pensate  come sacrificio  e  stento,  voi  parlate  di  freddo  e  di
disagio, e non capite quale calore irradiava il mio cuore. Io sento
le vostre parole e vorrei che vi ricordaste le mie, perché io sono
stata molto felice e non rimpiango nulla, se non che qualche anno
in più forse in quel luogo mi sarebbe piaciuto. Ma è giusto così
come è stato. Fratelli e Sorelle, che mi ascoltate, sappiate che io
con gioia ho accolto la chiamata di Dio, quando mi ha detto che
era il momento di lasciare la materia e di ritornare nel suo seno,
dove io sono con voi, cari Fratelli. 

Avete visto che qualcuno è venuto a parlarvi con profondità e
tu, cara, hai avuto la tua Guida e hai saputo chi era. Ora conosci
chi  ti  sta  a  fianco.  Aveva promesso  che  te  lo  avrebbe detto  al
momento giusto e così ha fatto. Ecco qua, ci ritroviamo con amore
e con gioia, e continuiamo il nostro cammino, perché vogliamo
aiutare,  come fai  tu,  e  vorremmo aiutarti  ad  aiutare,  come noi
facciamo. E questa è la gioia più grande. Fratelli e Sorelle, che
siete qua presenti, sappiate che io sono stata quella monaca che
oggi ricordano e che, in fondo, non avrei tanto desiderato essere
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celebrata,  ma  avrei  voluto  restare  nell’ombra  della  mia  cella:
avevo  la  luce  del  Cristo,  non  avevo  bisogno  del  plauso  degli
uomini. Ma, se questo può essere d’aiuto per qualcuno, se posso
essere  degna  di  essere  additata  come  un  esempio,  ben  venga
dunque questa figura, che voi conoscete o credete di conoscere. 

La  mia  vita  è  stata  breve,  la  mia  gioia  è  stata  immensa.  Il
Signore mi ha colmato dei suoi doni e io gli sono riconoscente.
Questa è la mia testimonianza, Fratelli.  Perciò non pensate alla
povera  piccola  Teresa,  ma  pensate  a  quell’anima  che  è  stata
colmata di un nettare così puro che ancora oggi io rendo grazie al
Signore. Ora io vi lascio, perché avrete forse qualcuno che vi dirà
qualcosa e  poi  avremo modo di  chiudere l’incontro.  E tu,  cara
sorella, sii sempre fiduciosa, mi raccomando, perché, vedi, hai un
dono così meraviglioso e quindi la tua vita sarà di conseguenza
una gioia, quanto è stata la mia. 

Credimi, il Signore colma di gioia i cuori e le anime che hanno
desiderio  di  offrire  agli  altri  la  loro  esperienza  e  il  loro  bene.
Quindi, cara, sappi che sei benedetta e la tua Guida ha una luce
che  ti  apre  la  via,  come  un  faro  nella  notte  lui  ti  mostra  la
direzione. A te seguirlo con fiducia. Ecco, così io ho fatto il mio
breve  intervento,  come  desideravate,  perché  io  sento  i  vostri
pensieri e so che mi volete molto bene, e io ricambio con tutta me
stessa. Così, cari, ecco. Che la pace sia con voi.

 
Teresa (28.12. 2020)

58. La “fermata” del dolore

Ancora poche parole, perché sono così commosso nel sentire
Teresa, che la mia vita sembra una cosa ben più piccola. Il Signore
mi ha illuminato, ma la mia anima non è rifulsa come quella che
vi ha appena parlato. Vorrei dire solo due parole, molto brevi, e
con tanto amore verso di voi. Come voi sapete, non tutti noi siamo
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esseri illuminati, perché non tutti hanno avuto quell’esperienza del
Signore che Teresa ha avuto. Lei è la nostra Guida, perché a lei ci
rifacciamo per avere una guida e una direzione più chiara, avendo
noi vissuto delle esperienze d’amore, ma non così vive e intense
come le sue. Pur essendo stati nel mondo e avendo avuto tante più
esperienze, non abbiamo quella ricchezza che lei ha nel cuore.  

Io ho voluto fare un piccolo intervento, per dire che la mia vita
è stata non così ricca, ma ho capito che il Signore dona momenti
di  dolore,  perché  l’essere  abbia  un  momento  di  sosta  nel  suo
cammino. Altrimenti noi correremmo continuamente come e non
so dove,  ma il  dolore ci  costringe a fermarci e,  quando uno si
ferma,  allora  si  pone  qualche  problema  su  dove  sta  andando,
mentre  prima correva senza forse nemmeno chiedersi  dove era
diretto. 

E allora, ecco, il mio piccolo pensiero è che il dolore, di cui
avete  tanto  parlato,  è  una  sosta  meditativa,  riflessiva:  è  un
momento in cui ci viene data la possibilità di vedere il percorso
che  abbiamo  fatto  e  di  chiederci,  almeno  per  un  attimo,  dove
siamo diretti e se vale la pena di continuare in quella direzione,
perché a volte, come dicevo, si procede senza neanche porsi  la
domanda:  «Dove sono diretto? Dove veramente sto indirizzando
la mia vita?». A questo fine, ecco, il dolore ti ferma un attimo,
mentre tu stai correndo senza riflettere. 

Così è stato nella mia vita.  Ho avuto molti  dolori,  ho avuto
molti momenti difficili,  ma, rivedendo la mia esistenza, capisco
che sono stati momenti in cui io ho preso coscienza di me e ho
capito che qualcosa doveva essere cambiato nella mia vita. Ecco,
un pensiero semplice,  ma importante  per me. Quando il  dolore
bussa, come si suol dire, ci si chiede quale novità ci sarà per noi,
quale  cambiamento  ci  viene  suggerito.  Non  si  può  continuare
come prima: qualcosa il dolore porta via e qualcosa porta di nuovo
sempre.  E  questo  va  accolto  e  compreso,  per  non  cercare  di
ritornare inutilmente sui propri passi. Perché il dolore ci cambia e
non possiamo non accettare il cambiamento. 
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È una sosta, una tappa, un punto di arrivo da cui ripartire con
nuovi  propositi.  Così  è  il  dolore:  punteggia  la  nostra  vita  con
pause di riflessione, alle quali possiamo rispondere con attenzione
oppure possiamo ancora una volta procedere senza capire. E allora
le  pause  saranno  sempre  più  frequenti  e  l’invito  a  capire  sarà
sempre più pressante. Ma, se noi ci ostineremo a non capire, allora
la nostra vita sarà un vita di dolore senza motivo. 

Ecco,  questo  è  il  piccolo  pensiero  che  io  volevo  offrire:  il
dolore come momento di revisione del proprio vissuto e come un
momento in cui si può reimpostare la propria vita, ponendo un
distacco tra il prima e il dopo. Dunque qualcosa che appartiene al
cammino.  Così  io  penso  e  così  ho  vissuto  i  dolori,  sentendoli
sempre come un richiamo a qualcosa che ancora dovevo capire e
attuare nella mia vita, qualcosa che non era ancora stato raggiunto
e che si palesava attraverso una fermata, perché potessi guardare
in un’altra direzione, forse quella giusta. 

Non si può procedere a testa bassa, a capo fitto, ma occorre
guardare bene quello che è il  nostro percorso.  Io ho cercato di
capire cosa mi suggeriva il  dolore e ho sentito che molti errori
erano alla base di questa esperienza che mi portava poi a soffrire.
Quindi  il  dolore  tende  a  ridurre  gli  errori  nella  propria  vita  e
questo ci induce a ritrovare la giusta direzione, perché la giusta
direzione  è  gioia,  mentre  l’altra  direzione  è  segnalata  dalla
sofferenza,  che  dice  che  lì  non  troveremo  mai  quello  che
cerchiamo. E noi cosa cerchiamo, se non Dio, che è la Luce? 

Così io vi dico questo: quando hai un piccolo o grande dolore,
è come la fermata a cui scendere dal tuo mezzo per aspettare un
altro numero, un altro autobus che abbia il numero giusto, perché
non era quello giusto, anche se, tuttavia, fin lì ti ha portato. Questa
fermata è il dolore. Così io vi dico un piccolo pensiero, che però
può aiutare a ricordare che tutto ha un senso e che tutto ci aiuta,
affinché  non  scivoliamo  in  una  strada  che  non  ci  porterà  da
nessuna parte. 

Questo  è  il  mio  pensiero,  non  ho  altro  da  aggiungere,  però
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avrei grande desiderio di dire tante altre cose di me, ma questo
non  è  il  momento.  Grazie  per  avermi  dato  questo  spazio,  per
avermi dato questo ascolto. Ho gioito di questa comunicazione,
perché io non avevo mai parlato con chi è ancora nella materia.
Ecco,  fate  in  modo  di  riflettere,  quando  scendete  alla  vostra
fermata,  e  aspettate  il  numero  giusto  per  continuare  il  vostro
viaggio, che vi porterà nella giusta direzione. E la vostra gioia sarà
il  segno  che  questa  volta  avete  preso  il  mezzo  giusto  per
continuare. Dio vi benedica. A voi pace e amore.

 
Un Fratello (28.12.2020)

59. Il viaggio della vita
   
Ecco, avete sentito questo Fratello. Quello che vi ha detto, con

parole semplici ma molto incisive, ha spiegato come il dolore sia
un momento di pausa e di riflessione, certamente direte, forzato,
ma non in modo tale da renderci infelici; al contrario, anche se la
fermata è brusca e magari improvvisa, e non desiderata, tuttavia
poi ci permette di capire che aveva un significato e un fine. Così,
cari,  ecco,  questo  nostro  breve  incontro  ha  voluto  dare  e
aggiungere  qualcosa  alle  vostre  esperienze  e  ai  vostri  pensieri,
qualche  nota  di  colore,  di  vivace  descrizione,  perché  questa
“fermata dell’autobus” è molto significativa, un’immagine vivace,
che mi sembra renda bene i momenti che scandiscono la nostra
esistenza sulla Terra. 

Certo, momenti di gioia, ma anche momenti di dolore, come
tappe  e  fermate  per  riprendere  il  cammino  nel  modo  più
consapevole. Cari, io vi benedico, e possiate continuare il vostro
cammino  scegliendo  il  numero  giusto,  che  vi  porterà  a  quel
capolinea  (per  continuare  la  metafora  del  Fratello),  dove  vi
attende la Luce, sempre più intensa, e dove sapevate fin dall’inizio
di essere diretti. Questo è il viaggio della vita. Si trasborda diverse
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volte, ma sempre per andare con più precisione verso la meta. 
Con  sentimenti  d’amore  sappiate  continuare  la  vostra  vita,

offrendo ai fratelli tutto ciò che a voi è stato donato, perché questo
è qualcosa che passa attraverso di voi e non vorrebbe fermarsi in
nessuno di voi. Abbiate la costanza di diffondere, là dove è giusto,
questa parola,  affinché anche gli  altri  possano avere la gioia di
capire che la vita non è quella che sembra: non è un affannarsi
senza fine, senza scopo, ma è un cercare se stessi e un giungere
alla scoperta che tutto è Uno e che Dio è in noi, perché Lui è noi
stessi,  nel  nostro intimo,  e  noi  siamo la  sua espressione,  come
dicono, ma io vorrei dire qualcos’altro: siamo la sua emanazione,
il fluire del suo irraggiamento, il suo effondersi in mille piccole
coscienze, che gioiscono in questo irraggiamento d’Amore. 

A voi avere un pensiero più chiaro su cos’è la vostra esistenza.
Dunque,  ecco,  la  pace  sia  con  voi,  cari.  Che  il  Signore  vi
benedica. Sappiate che Cristo è sempre vicino a voi e, se a volte
non si manifesta, è perché ascolta nel silenzio, come io ho sempre
amato fare, quando ero nella mia cella e ascoltavo la presenza di
Dio. Questo è. Che la pace sia con voi e che il Signore vi guidi
sempre. A presto, cari.

 
Teresa (28.12. 2020)

60. Materia e spirito  
  
Le cose spingono verso la coscienza e la coscienza, quando è

piena, domina le cose e non le lascia certo uscire dai loro limiti.
Quando tu sei cosciente di te stesso, nulla ti può più danneggiare o
comunque  in  qualche  modo  condizionare,  ma  tu  condizioni  la
realtà, perché hai la forza dello spirito, che domina la materia. 

È un concetto forse un po’ difficile, ma vi posso garantire che
là dove lo spirito è di se stesso cosciente, la materia è dominata,
perché  la  materia  è  come  un  fiume  che  ha  forse  la  forza  di
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spingere, ma poi, quando c’è un argine ben sicuro, si indirizza là
dove tu vuoi e non esonda più. 

Vi sto dicendo che la coscienza più sarà piena e più dominerà
la  realtà  che  vi  circonda,  perché  la  materia  è  un’illusione  che
sembra concreta, quando si è all’oscuro di se stessi, ma, quando si
prende  coscienza  di  sé,  tutto  diventa  un  elemento  che  si  può
plasmare  a  piacimento,  secondo  la  propria  volontà,  perché  la
volontà è espressione dello spirito. 

La materia ha una sua passività e si lascia poi dare una forma,
quando  la  coscienza  è  piena  e  non  si  lascia  più  a  sua  volta
condizionare dalle cose. Ecco, questo è importante. Quindi, più la
coscienza  sarà  intensa,  più  la  realtà  sarà  obbediente  alle  tue
necessità, se le tue necessità non sono egoistiche, ma sono a fin di
bene, e quindi la natura ti segue come un’ancella che chiede alla
padrona cosa deve fare per poter comportarsi nel modo migliore.

Capite  dunque  cosa  vuol  dire  il  dominio  dello  spirito  sulla
materia e la forza del pensiero, quando è un pensiero d’amore, che
nessuno può più contrastare, ma tutto si piega, come le spighe di
grano al vento. Perciò abbiate questa consapevolezza di avere un
potere sulla realtà, un potere sulle cose. Non temete che le cose
possano avere un sopravvento su di voi, perché questo non è più
una possibilità, se non in momenti di debolezza, perché, quando la
forza interiore è così piena, potrete  con essa veramente dominare
le cose. 

Entrate in quest’ordine di idee: non lasciarsi mai più in nulla
turbare,  perché,  più  ti  lasci  turbare,  più  freni  questo  processo
inarrestabile, che sta come un fiume sgorgando dal profondo della
terra  e  questo  è  un  fiume  di  Luce,  destinato  ad  affiorare
nell'anima. Sappiate dunque che il pensiero ha una forza capace di
indirizzare gli  avvenimenti.  Usatelo perciò con coscienza e con
giusta moderazione, sapendo che veramente il pensiero, che nasce
dallo spirito più profondo, è capace di produrre degli effetti negli
altri e sulle cose. Abbiate questa coscienza di avere un potere e
quindi  usate  la  consapevolezza  con  dolcezza,  con  generosità  e
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pazienza.  Quando  le  cose  vi  sembreranno  non  essere  a  vostra
disposizione, potrete piegarle con la vostra volontà, perché il Bene
ha questa possibilità di improntare di sé una materia che non ha in
sé  alcuna  forza  cosciente,  se  non  un  barlume  debole  di
consapevolezza,  dato  che  in  tutto  è  dentro,  a  diversi  livelli,  la
coscienza.  Ed  è  per  questo  che  una  coscienza  inferiore  può
rispondere a una che è superiore nella sua intensità. Altrimenti la
materia  non  potrebbe  rispondervi,  ma  la  materia  ha  una  sua
coscienza e risponde alla coscienza più elevata, perché ha la Luce
dello spirito che la illumina. 

Quindi  ogni  essere  che  cerca  il  Bene  sta  piano  piano
diventando padrone della propria vita. Ecco, questo vi volevo dire:
sentirsi  padroni  della  propria  vita.  Nulla  potrà  opporsi.  Questa
coscienza  vi darà la forza di donare veramente qualcosa agli altri,
sentendo gli altri in modo cosciente o meno la l'energia presente
nelle  vostre  parole,  e  questa  sarà  la  vostra  giusta  espressione.
Quando  un  fiore  si  apre,  è  felice:  ha  atteso  a  lungo  e  la  sua
pienezza alla fine è una gioia per tutti quelli che la vedono. Così è
l'anima  che  fiorisce  per  sé  e  per  gli  esseri  che  potranno  avere
contatti con essa. 

Allora in questa pace tu vivrai, sarai capace di svolgere il tuo
compito, e la tua pace sarà profonda. Così tu donerai pace, quella
che il Cristo diceva: «Vi do la mia pace, che non è la pace del
mondo, ma è un’altra cosa: è la pace dell’anima profonda, che
canta lodi al Signore». E allora lì qualcosa si eleva e tu non puoi
più avere paura di nulla, perché sai che sei nella casa del Padre. 

Forse voi non comprendete ancora abbastanza, perché non siete
del tutto liberi dalla materia. Del resto non potrete mai del tutto
esserne  liberi,  finché  vivrete  sulla  Terra,  però  sappiate  che  la
missione di chi prende coscienza di sé ha questi valori e questa
gioia, che è riservata a coloro che hanno scelto di ritornare per
puro amore, per aiutare chi qui compie il suo cammino con fatica. 

Guardatevi intorno con questi occhi e osservate la sofferenza
dei fratelli e delle sorelle e, là dove potete, offrite una stilla della
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vostra anima, della vostra pace. Per questo occorre consolidare la
vostra  pace  con questa  coscienza  di  voi  stessi:  non pensate  ad
altro, giorno e notte ricordatevi chi siete e fate questo sforzo, se
volete,  di  recupero  pieno  della  vostra  identità.  E  allora  vi
ritroverete nella vostra giusta dimensione di essere umano che ha
portato  qua  sulla  Terra  una  missione  da  svolgere  e  non
un’esperienza, come si potrebbe dire, di semplice crescita. Ecco,
quindi questa è la  realtà e in questa realtà vivete le vostre vicende
con pace e letizia, perché, questi sono i segni che la coscienza si
manifesta  pienamente:  pace  e  letizia.  Così  io  vi  benedico  e  vi
auguro di continuare con questa nuova coscienza di voi stessi, che
non è nuova, è antica, ma può sembrarvi qualcosa di nuovo, dal
momento che avete vissuto a lungo senza di essa. A presto. Che il
Signore vi benedica e che  possiate sempre più sentirvi voi stessi.
Pace e bene.

 
Francesco (7.01. 2021)

61. La gioia spalanca le finestre

Quando si sentono dire queste parole, un brivido percorre tutto
l’essere.  Perché,  quando  si  sentono  dire  parole  di  questo  tipo,
allora uno dice: «Ma cos’altro può donarmi la vita? Ho tutto». Io
le ho sentite come una pioggia di Luce. Che meraviglia! Potessi
aver  avuto  io  questo  dono  immenso  che  tu  hai  avuto!  Mentre
invece ho avuto tanto da soffrire per capire. Anche tu hai avuto la
tua parte di sofferenza, ma adesso hai una bella fetta di gioia. Che
bello!  Gioisco.  Gioisco  tanto,  perché  sai  che  io  vivo  ancora
attraverso di te.

Questo, che vi ha detto Francesco, è un dono che non si può
immaginare più elevato, che ti aiuta a capirti e che ti segue. Cara
figlia, eccoci ancora una volta insieme con grande gioia. Quando
lui  parlava,  io  ascoltavo  con  profonda  reverenza,  perché  lui  è
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veramente un grande spirito, che dona la sua luce con generosità.
Ah, che emozione sentire un essere che dice cose così elevate, che
ti riporta alla coscienza piena di te stessa nel viaggio così faticoso
che ognuno compie per cercare di capire un po’ cosa si nasconde
dentro di sé! 

Così  io  ho  imparato  molte  cose  e  altre  sto  imparando,  per
esempio,  che  la  vita  è  proprio  un’esperienza  che  non  ha  altro
scopo  che  non  quello  di  creare  conoscenza  e  di  avviare  un
percorso che poi porta ad avere sempre più desiderio di amare e di
aiutare.  Cosa  che  io  non  avevo,  purtroppo,  proprio  perché,
essendo  la  mia  coscienza  limitata,  non  mi  ponevo  questo
problema di fare del mio utile agli altri. Che peccato! Ma ora ho
capito che bisogna veramente avere questa disponibilità,  perché
attraverso questa esperienza la coscienza cresce e la coscienza poi
ti porta a questa esperienza: è un circolo virtuoso. È così, ma io
non  l’avevo  capito  e  quindi  non  ho  potuto  fare  quella  bella
esperienza che la vita può offrire a chi parte con dei presupposti
un tantino più chiari.

E  allora,  eccoci  qua  per  raccontarci  le  cose  un  po’ meno
elevate, che tutti noi sentiamo raccontare, un po’ da me e un po’
da te, sulle nostre esistenze e soprattutto sul tuo percorso, che è
così meraviglioso. Può essere che il tuo corpo debba adattarsi al
livello della tua coscienza e abbia bisogno di purificarsi, perché il
corpo è sempre in sintonia con l’anima.  Almeno così dovrebbe
essere, e quindi, se si eleva il pensiero, qualcosa deve per forza
modificarsi anche nella materia. Dal momento che tu stai vivendo
una trasformazione, il tuo corpo subirà dei cambiamenti. Le due
cose non sono mai disgiunte, finché sei sulla Terra. 

Ecco, io non avevo invece questa  tua coscienza e  quindi ho
sentito il mio corpo decadere con molta tristezza e non ho avuto
questo piacere di sentire che la materia può obbedire allo spirito,
ma, al contrario, il mio spirito è stato sopraffatto dalla materia. E
così è stata la mia esperienza. Abbiamo fatto la stessa esperienza,
io  però  a  rovescio.  Ma  ora  non  c’è  più  la  paura.  Ora  c’è  la
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conoscenza, la coscienza, e questa è la cosa più importante per
poter vivere. 

Questa mia bambina, che io tenevo fra le braccia! Adesso sei tu
che mi tieni fra le braccia e mi dai gioia e sicurezza, perché vedo
come è la vita reale quando si è coscienti. Comprendo cosa vuol
dire vivere, ma non avevo la coscienza sufficiente e quindi la mia
vita è stata un po’ qualcosa di non del tutto riuscito. Però ormai mi
sono convinta che quello doveva essere e quella  è stata  la mia
esperienza. La tua mi aiuta a capire ancora meglio che il fine, lo
scopo, i valori e la Luce sono l’elemento fondamentale per chi
scende qua sul pianeta a vivere questa esperienza: senza questi
non c’è  nulla  che  possa darci  gioia.   Infatti  io  non ho trovato
questa gioia. Pur avendo cercato in qualche modo la Luce, non
l’ho  trovata,  perché  ero  troppo  chiusa  in  me  stessa.  Bisogna
sapersi aprire e avere fiducia. La paura fa chiudere tutte le porte,
sai? Mentre invece la gioia spalanca le finestre. È così. 

Allora, cara, ecco anch’io sono stata qua con te per dirti quanto
ho apprezzato la visita che mi ha preceduto. Che gioia ritrovare il
Bene  e  poterlo  rinnovare,  così  come tu  stai  facendo!  Ne sono
molto felice. E tu sei per me veramente un punto di riferimento.
Ora io ti lascio, perché la mia era una breve visita, solo, diciamo,
per congratularmi, perché, quando c’è un Maestro che dice queste
cose,  io  posso solo  dire:  «Complimenti,  figliola,  che  hai  avuto
tanto dall’esistenza, perché tanto grande è il tuo merito ed è giusto
che  tu  abbia  questo».  Ecco,  io  sono  stata  felice  di  potermi
complimentare, perché questo era il mio unico scopo oggi. Poi un
giorno magari riprenderemo ancora le nostre belle conversazioni,
ma oggi c’era un fatto troppo importante per poter sovrapporre
chiacchiere.  Oggi  c’era  solo  da  dire  grazie  e  mi  inchino  alla
meraviglia di Dio, che vi parla attraverso Francesco. Ora torno un
po’ ai miei impegni e ci sentiamo presto, spero. A presto!

 
Delia (7.01. 2021)
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62. Quell’identità che non ha un nome

Sono Teresa e sono venuta a farvi un saluto. Sono qua perché
Francesco ha lasciato una scia  di Luce e  ho la gioia  di sentire
ancora  nell’aria  la  sua  presenza.  Quanto  è  bello  poter  vedere
anime così elevate! Quanto è dolce la presenza del Signore! E io
sono felice di essere qua, nella gioia, nella Luce e di parlare con
voi,  che  cercate  con  tanto  amore  la  Via,  per  poter  anche  voi
esprimere  l’amore  che  è  in  voi.  Dunque,  io  sono  Teresa  e  ho
sentito questo discorso. 

Le  mie  considerazioni  possono  essere  queste:  quando  un
Maestro  dice  questo,  è  perché  quel  fatto  si  compie.  Non è  un
semplice  incoraggiamento,  ma  è  la  constatazione  di  un
avvenimento.  Questa  è  la  prima  considerazione.  La  seconda
considerazione  è  che  la  Luce  scende  nella  materia  e  ti  guida.
Quindi tu ora non hai più bisogno di avere dubbi o comunque di
avere  altri  aspetti  che  possono  condizionarti  nelle  tue  scelte,
perché  la  Luce  stessa  ti  guida.  Non so  se  è  chiaro.  Hai  avuto
quell’apertura del cuore che, come si suol dire, consente a Dio di
manifestarsi nella sua pienezza. Perciò tu oggi non hai bisogno di
altri consigli, ma dentro di te c’è la Guida. Terzo punto: quando
senti parlare di Dio, ricordati che la tua vita è consacrata a Lui e
che la gioia che tu porterai ai fratelli è il dono che Dio ti dà per
loro. 

Ricordati che tu sei un’ancella del Signore: tu porti la gioia che
a te è stata data da portare, quindi non credere di avere tu questa
qualità, ma sentiti portatrice di un dono. Il che rende la tua vita
molto  più  profonda  e  gioiosa,  perché  tu  stai  servendo  e  stai
portando qualcosa che a te è stato dato per essere donato. E questa
è la tua missione. Queste sono le mie riflessioni sintetiche, avendo
ascoltato  le  parole  del  Maestro.  Gioisco,  perché  questo  è  un
momento veramente di  rinascita  della  coscienza,  e  questo è  un
momento tale che non ha paragoni tra gli avvenimenti della vita. 

Quindi  sii  consapevole proprio della grazia  che il  Signore ti
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dona, avendo tu questa consapevolezza così chiara e così forte,
tale da guidarti nelle tue prossime azioni. Sentiti perciò guidata,
perché qualcosa fluirà dentro di te e già fluisce, e tu asseconda
questa Luce, questa Energia, chiamiamola così, questa Presenza,
perché essa ti dà l’assoluta tranquillità e pace. Questi sono i doni
dello Spirito, cara sorella: pace e gioia nel cuore. E, quando c’è
pace e gioia nel cuore, nulla si può più opporre alla tua volontà,
come ha detto il  Maestro.  Quindi  questo diventa poi una forza
operante, che agisce, una straordinaria forza che ha il potere di
indirizzare le cose. 

Questo è un dono dello Spirito,  che viene dato a coloro che
hanno la  forza e la  volontà di  elevarsi,  così  come tu hai  fatto.
Bene, ecco, cara sorella, quanto io sono felice di parlare con te!
Perché tu hai vissuto la vita monacale nella tua esistenza lontana e
quindi  sei  ancora  più  vicina  al  mio  sentire.  Forse  tu  hai
dimenticato, ma qualcosa è rimasto dentro di te. Abbiamo vissuto
così entrambe la gioia di sentirsi amate da Dio e di portare Lui nel
cuore, così come tu stai facendo ora. Dunque, ecco, la vita ti sta
rivelando il suo vero volto e la tua esperienza sta assumendo la
sua  giusta  direzione.  Questo  è  un  momento  perciò  di  grande
rilievo e quindi sai benissimo che la tua vita ha come direzione la
gioia e non l’affanno, che caratterizza spesso, se non sempre, chi
vive sulla Terra.

Tu ora sei come in una Luce che ti protegge. Ecco, questo io
volevo sottolineare e avere la gioia con te di condividere questo
momento. Sentiti veramente nel cambiamento, come si suol dire,
nella tua vera identità, quell’identità che non ha un nome, ma che
si può forse chiamare semplicemente “sentire Dio dentro di sé”.
Ecco, questo io volevo dirti. La pace sia con te, cara sorella, e che
il  Signore ti  conservi in questi  prossimi anni,  affinché tu possa
fare il bene con tutta la tua anima. Pace a te.

 
Teresa (7.01. 2021)
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63.  Il cuore dell’esperienza

La mia  vita  è  stata  quella  che  conosci,  ma,  da  quando l’ho
lasciata, molte cose ho potuto comprendere e quindi sento anche il
desiderio di comunicartele, affinché tu possa evitare anche piccoli
errori, che a volte si commettono quasi senza accorgersi, perché,
vedi,  la  mente ci  porta  a  volte  a  sentirci  diversi  da  quello  che
dovremmo essere.  Così  io  ho fatto  e  non vorrei  che  tu  mai  lo
facessi,  anche se so bene che la mia vita è stata molto diversa
dalla tua e che la tua è infinitamente più ricca di presenze e di
Luce. Ma, ecco, io cerco di darti un piccolo spiraglio di quello che
è  stato  il  mio  cammino,  perché  tu  possa  camminare  ancora
meglio. Ho bisogno di dirti queste cose, perché desidero che tu
abbia in qualche modo ancora la mia presenza, dal momento che
attraverso di te sento e gioisco della tua esistenza. 

Allora ascolta quello che ti voglio dire. Tu comprendi bene che
la  vita  non  è  fare  delle  cose,  ma  è  essere  con  quanto  amore
possibile in tutte le circostanze. La tua vita è così indirizzata verso
il Bene, così tu vai per la via giusta e quello che tu desideravi si
compie. E questo è tanto importante! Non puoi capire quanto sia
importante questo, ma lo capirai un giorno, quando avrai piena
soddisfazione di avere compiuto la tua vita nel modo migliore, e
allora avrai gioia ancora più grande di quella che ora puoi provare
sulla Terra. 

D’altro canto queste sono le circostanze umane e quindi  c’è
sempre qualcosa che limita, ma, quando poi vai oltre questo limite
e  raccogli  quello  che  hai  seminato,  ebbene,  allora  sì  che  è  il
momento della gioia, se hai ben seminato, perché il tuo raccolto
sarà così abbondante che la tua gioia sarà immensa. E noi saremo
pronti ad abbracciarti con amore, perché noi amiamo la tua vita.
Ma ora lasciamo perdere, perché quel momento per te è ancora
lontano e, quando si vive, lo si vuole scongiurare come se fosse
una disgrazia, vero? E quindi non sovrapponiamo un discorso a un
altro. 
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Io vorrei solo dirti che questo tuo vivere oggi, così pieno, così
attento, così positivo anche come in passato non è mai stato, è il
frutto di un cammino che tu stai ora sperimentando ed è già un
inizio di quella che sarà la tua realizzazione come essere. Capisci?
Sentiti perciò già nel cammino giusto, nella luce giusta, con quella
conferma che tutto sta andando nella direzione che ti è stato detto,
perché  questo  è.  E  questo  io  vorrei  dirti  soprattutto,  cioè
confermarti nella tua vita, dicendo che stai andando molto bene,
perché nulla può nuocere a chi desidera aiutare gli altri.

Con questa certezza nel cuore tu sarai assolutamente al di fuori
di  qualsiasi  condizionamento  negativo:  anche  se  le  circostanze
proveranno, s’infrangeranno contro la tua certezza. Sii tranquilla e
sicura, perché hai già fatto molto per andare nella giusta direzione
e ora stai  andando proprio dove dovevi andare,  e questa  è una
grande  soddisfazione,  perché  capisci  che  non  si  può  sempre
riuscire nella vita: qualcuno mira a una meta e poi si ferma oppure
va per un’altra strada e poi un giorno si accorge di aver sbagliato.
E questo è tanto comune, perché non è facile mantenere il proprio
intento.

Sappi che è molto importante essere felice, perché, se non sei
felice, significa che non sei ancora in grado di comprendere nulla,
dal momento che la vita è gioia, la vita è amore, la vita è quella
freschezza di sorridere con entusiasmo e sentirsi leggeri e avere
tanta voglia di andare avanti, e non rimuginare e sforzarsi di fare
cose contro voglia. Questa è la vita: un soffio leggero di gioia. Al
quale occorre prestare attenzione, altrimenti non si sente più e si
avverte soltanto il  peso delle circostanze,  che sono a volte così
soffocanti.

Raggiungere un buon livello di consapevolezza è un punto così
importante nella vita terrena, che determina tutti gli avvenimenti
in  modo  consequenziale  e  positivo,  capace  di  offrirti  una
possibilità dopo l’altra di realizzare ciò che desideri.  Quando si
raggiunge la consapevolezza, allora si entra in una fase veramente
di  grande  forza.  Quando si  è  deboli,  si  lascia  tutto  in  qualche
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modo scivolare, ma, quando si è forti, si prendono le redini e si
dice:  «A destra!  A sinistra!»,  e  questo va a  destra  e  a  sinistra.
Perché, vedi, quando hai le redini, perché sai dove andare, puoi
anche avere la forza di frustare i cavalli ed essi ti ubbidiscono. Ma
se non sai dove andare, allenti le redini e loro ti trascinano dove tu
forse non vorresti.

Ecco dunque che tu ora sai cos’è l’esistenza sulla Terra, perché
tu hai parlato con noi, hai la prova che tutto continua e sai che hai
scelto questa esistenza: tu sai che vuoi aiutare gli altri. E questo è
lo scopo più alto per chi scende sulla Terra, come si suol dire. Hai
quindi tutte le carte in regola per poter avere quello che si può
chiamare “successo”, ma non secondo i canoni del senso comune,
ma quelli del senso più elevato, che è quello dello spirito. 

Perciò tu sei veramente sulla via giusta: hai portato con te le
esperienze delle vite passate, hai pazientato, ti sei sentita a volte
umiliata dalle persone e dalle circostanze, ma alla fine sei uscita a
testa alta e adesso non piegherai mai più la testa. Questo voglio
dirti.  Tutto  il  resto  è  soltanto  un  piccolo  dettaglio  che  non ha
nessun valore, perché ora tu hai il potere di avere in te la forza
della vita,  dell’amore,  della conoscenza del fatto che noi siamo
quello che siamo e non quello che sembriamo, soprattutto quando
siamo sulla  Terra,  così  miseramente soggetti  a  illusioni,  che tu
vedi essere così, nient’altro che illusioni.

Quindi, coraggio, figliola mia cara, coraggio! Vai avanti così.
Ciò  ti  permetterà  un  meraviglioso  percorso,  perché  la  vita
raramente s’innalza a queste cime di amore e di felicità, anzi assai
spesso ti fa scendere in valli tristi e tenebrose, ma tu non avrai
questa discesa. Questo io ti dico e questo conta molto di più di ciò
che avrai ancora da superare, perché è il punto di arrivo che conta,
e  quel  punto di  arrivo  io  lo  vedo con molta  chiarezza,  mentre
questi passaggi si susseguiranno uno all’altro e sono soltanto dei
momenti, mentre è la direzione che conta. E quindi stai tranquilla:
non  avere  paura  più  di  nulla!  Non  c’è  paura,  quando  si  ha
conoscenza. Fai finta che le cose ti scivolino un po’ addosso, stai
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un po’ a guardarle e non lasciarti trascinare. 
Questo  è  il  punto  più  importante,  perché,  vissuto  con

consapevolezza, diventa qualcosa che veramente è una conquista
per te e non sarà certo poco, anzi, questo è il tuo tesoro. Ma io
vorrei dirti ancora qualcosa. Dal momento che sai che tutto ha un
fine, allora aiuta le persone, continua a offrire aiuto a chi non sa
dove dirigersi. Avere persone da poter dirigere e aiutare, questo è
un dono meraviglioso! 

Avrei voluto io poter essere utile alle persone.  Poter aiutare,
che bello! Poter dire:  «Amore caro,  non ti  preoccupare,  guarda
che  sai  che  sei  amato  dal  Signore.  Nessuno  è  abbandonato,
nessuno! Anche se ci si sente così soli a volte, se potessimo vedere
con occhi capaci di andare al di là delle apparenze, quanto amore
vedremmo intorno a noi! E tutto sarebbe molto più facile, ma la
materia opprime, ottunde e rende tutto più pesante. Se però c’è la
consapevolezza, allora tutto diventa molto più facile: non ti lasci
trascinare né abbattere dalle circostanze, perché sai che sono lì per
farti crescere, perché sai che sono lì perché hanno uno scopo, che
non sono avverse, ma sono soltanto strumenti, affinché tu possa
compiere  la  tua  esperienza.  Quindi  non  c’è  motivo  di  sentirsi
ostacolati. Non è così, non sei contrariato da nulla». 

Ecco, questo è importante, avere questa consapevolezza: non
sentirsi affatto contrariati dalle cose. Esse offrono la materia alla
tua esperienza, perché senza quella tu non potresti esperire e non
potresti proseguire. Quindi la salita è pesante, ma porta in alto.
Perciò non ti sentirai triste, se la strada è in salita, perché sai che
porta  in  alto.  D’altro  canto  scendere non porta  a  nulla,  se  non
illusioni.  Questo  voglio  dirti,  questo  vorrei  che  fosse  nella  tua
mente e nel tuo cuore così chiaro da renderti sempre più capace di
dominare le situazioni. 

Non lasciarti  turbare  da reazioni,  da  parole,  da  persone,  ma
guarda tutto con amore e comprensione. Nulla è avverso, tutto ti
offre  l’opportunità  per  fare  un passo avanti  e  tutto  concorre  al
bene,  come dice l’Apostolo.  Quindi,  cara,  vedi,  questa  è la  tua
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realtà.  Gioisci,  sii  pienamente  consapevole  di  questo,  perché
questo è il tuo tesoro oggi. Non c’è altro, tutto il resto verrà, sarà
affrontato, superato, lasciato alle spalle, ma la tua salita, quella, la
tua ascesa verso la Luce, quella sì che conta! Quella ti dà la giusta
soddisfazione. Sì, cara, quella è la tua meta. 

Dunque,  quando si  è  così  vicini  alla  meta,  qualora capiti  di
sentirsi  un  po’ rattristati,  conviene  ricordarsi  queste  parole  per
superare  la  momentanea  difficoltà,  perché  questa  è  soltanto  un
gradino,  come  tante  volte  abbiamo detto.  Non  c’è  altro  di  più
consistente di un discorso così chiaro sulla tua realtà di oggi. Non
guardiamo al futuro, non guardiamo al passato: guardiamo l’oggi.
E il tuo oggi è questo: gioia, consapevolezza, forza e soprattutto
amore. Perché Dio è amore e tu sei veramente in Dio. Non temere
nulla. È passato il tempo della paura. 

Ora io questo volevo dirti, perché è la cosa più bella che mi dà
gioia e che con te io vorrei condividere. Ora grazie a te vivo una
vita di  consapevolezza più profonda, dal momento che riesco a
capire anche attraverso la tua esperienza qual era e quale avrebbe
dovuto essere la  mia,  perché comunque la  mia era  giusta  così,
però la tua mi insegna come dovrebbe essere la giusta via: non
quella  del  ritirarsi  in  se  stessi  e  perdere  fiducia,  ma  quella  di
lottare instancabilmente fin quando la vita cede e allora tu sei in
grado di dominarla ed essa ti obbedisce in modo mansueto come
un cavallo che ha fiducia in chi lo conduce, perché sa che tu lo
conosci. 

E  io  sono felice  di  questo.  Quante anime aspirano ad  avere
questa esperienza! Quanti esseri scendono sulla Terra e vorrebbero
godere la materia e insieme avere la gioia dello spirito! E spesso
perdono sia l’uno che l’altro, non sapendo bene cosa sia quello
che unisce le due componenti dell’essere umano. Bene, questo è il
messaggio della tua mamma. Altro non posso aggiungere, perché
ho veramente detto quello che avevo nel cuore, cioè una gioia da
condividere  con  te,  sapendo  che  tutto  sta  andando  nel  modo
migliore.  E questa è la gioia di chi non ha turbamenti,  non ha
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paure,  non  ha  ripensamenti,  non  ha  nulla,  se  non  voglia  di
ringraziare Dio. 

Mi hanno lasciato, come dire, la precedenza, perché il nostro
rapporto  è  molto  bello  e  antico.  Poiché  noi  ci  conosciamo  da
molte vite, non è possibile che s’interrompa quel legame di anime,
che si può chiamare amore. Ecco perché sono stata la tua mamma,
perché ti ho sentita nel cuore già molte altre volte sulla Terra. Hai
avuto  tante  volte  la  mia  presenza,  sai?  Tu  non  ti  ricordi  e
nemmeno io mi ricordavo, anzi io non m’immaginavo nemmeno
nulla. Si scende sulla Terra come degli ebeti e si resta inebetiti
anche un po’ dopo, ma poi si recupera una strana memoria di Luce
che fa capire che tutto ha un suo filo che conduce i fatti uno dopo
l’altro a collegarsi e io ho capito e ricordato che tu sei stata la mia
bambina altre volte: altre volte sei stata mia figlia, altre volte io ti
ho amato e altre volte tu sei stata la mia mamma, e siamo state ora
sorelle e ora amiche, sempre con grande armonia. 

Così è,  perché la vita ci  unisce.  E io ringrazio il  Signore di
avere un’anima così bella accanto a me. Ora ti ho detto un po’
quello che desideravo. Faremo in modo di parlare tante altre volte
e avremo anche senz’altro messaggi di ogni tipo, forse anche più
profondi di questo, perché io ho altre cose da dirti, ma per oggi mi
basta che tu sia consapevole di quello che stai vivendo, avendo nel
cuore  questa  gioia  e  questa  sicurezza.  Oggi  è  questo  il  tuo
presente e non è più un futuro, qualcosa da realizzare, ma oggi tu
sei  già  nella  gioia  della  consapevolezza.  Non  allontanarti  mai
dalla consapevolezza. Hai tante cose che ti possono disturbare, ma
sono piccole piccole e, se la tua consapevolezza è grande, diventa
sempre più grande e abbraccia tutto. 

E allora non è più consapevolezza, ma felicità di compiere ogni
gesto,  di  poter respirare l’aria del pianeta e di poter assaporare
tutto ciò che la materia ti offre, quando sai che tu non sei materia.
E questo è il punto: essere presenti alla propria realtà interiore,
capire che non è, come tutti credono, la vita o, meglio, come molti
suppongono, ma è tutta un’altra cosa: è sentirsi parte di un Tutto,
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sentirsi amati e vivere con un desiderio di fare del bene. Questo è
il  cuore  dell’esperienza.  Tutto  il  resto  è  periferico:  questo  è  il
centro, tutto il resto ruota intorno. 

È qui che devi porre la tua attenzione, non altrove. Questo io ti
dico. Quanto è bello poterti dire questo! Poterlo io dire, poterlo tu
sentire,  poterlo entrambe ponderare!  Vero? Perché siamo ormai
vicini a una consapevolezza tale che ci  permette di comunicare
senza più diaframmi e dire: «Tu sei nella materia, io sono fuori
dalla materia, ma non c’è differenza». Questo è molto importante,
per me poter comunicare con te che vivi nella materia, e per te
poterti sentire sempre non soffocare nelle cose, ma essere capace
di stare al di sopra di tutto.

Hai capito, ragazza cara, cos’è la vita, come è bella la vita? Mi
raccomando, sai, vivi bene, con gioia. Sono felice di vederti così
brava,  così  capace  di  muoverti  nell’esistenza.  Hai  veramente
capito cos’è la vita. Tu sei stata capace di muoverti nella materia
senza sprofondare. Ora io ti saluto, perché ci sono esseri ben più
importanti  di  me  che  mi  hanno  lasciato  passare,  perché  hanno
avuto questa gentilezza e amorevolezza, e io non voglio abusare di
questo. Vorrei proprio continuare questo dialogo, con tanta gioia,
perché questo mi dà tanta gioia e ti auguro di vivere sempre con
questa  gioia,  perché  sarai  allora  veramente  realizzata  come
creatura  e  avrai  molto  dalla  vita,  molto! A prestissimo,  perché
anch’io desidero ritornare, ma non passando davanti a chi mi sta
davanti. Così io ti saluto e ti amo.

 
Delia (30.01. 2021)

64. Non c’è ombra senza la luce

La tua mamma è un essere che ha la sua storia,  che tu non
conosci,  ma  che  noi  conosciamo e  che  forse un  giorno ti  sarà
anche un po’ raccontata. Non è così, come tu puoi credere, arrivata
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ora a capire queste cose, ma la sua è una lunga esperienza di forte
carità  spirituale.  Ha avuto questa  esistenza un po’ di  apparente
ristagno, di ripensamento. Un momento di stasi a volte capita, ma
non è stata negativa questa sua esperienza. Non è che da questa
esperienza  ha  tratto  grandi  scoperte  che  non  avesse  già  prima
avuto: ha tratto conferme e approfondimenti. E quindi non è che
abbia scoperto qualcosa ora: aveva bisogno che qualcosa venisse
un po’ oscurato per essere meglio ritrovato nella Luce, ma la sua
vita è stata già da tante esistenze nella Luce. 

Quindi non è,  come dire,  che sia un’ultima arrivata a questi
valori  (chiamiamoli  così  per  esprimerci),  ma ha  una  sua lunga
storia, come la tua, e forse un giorno qualcuno, o lei stessa, avrà la
voglia  di  raccontarti  qualcosa.  Sappi  che  lei  ha  avuto  vite  di
grande spiritualità. Io non posso riferirti cose che solo chi le ha
vissute può dire, però ti posso assicurare che lei non ha scoperto
adesso  la  vita  spirituale,  ma  ha  avuto  vite  profondamente
spirituali. Perciò noi abbiamo tanto rispetto per lei, non solo per
l’amore che ha per te, ma per quello che lei è. 

Nella sua ultima esistenza ha avuto, per così dire, un momento
di  apparente  “assopimento”.  Sappi  che,  quando  un  essere  ha
bisogno di fermarsi un attimo, forse ne ha bisogno per ripensare
ad alcune cose, per avere una prospettiva anche dall’altra parte
della Luce, per vedere la Luce attraverso l’ombra e vedere che le
cose che non sembrano così, a prima vista, facili possono invece
essere  facilmente  raggiunte,  se  momentaneamente  oscurate.  A
volte ci si allontana, perché poi ci si avvicina con più gioia e con
più slancio e con la consapevolezza di qualcosa che, quando solo
in apparenza è stato perso, poi si riconquista con più gioia e con
maggiore pienezza. Un momento di sosta, forse, nel suo cammino
così bello. 

Un momento in cui il viandante si ferma, riposa e ripensa. E,
quando  poi  sente  rinascere  in  sé  la  forza  e  il  desiderio  di
riprendere il cammino, con forze rinnovate si rimette sulla strada,
e  allora  quel  momento  di  sosta  gli  è  servito  per  rinfrancarsi  e
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procedere  con  più  convinzione  e  più  desiderio.  Perciò  quel
momento  di  sosta  è  benedetto,  non  è  certo  un  momento  di
negatività. Ci sono dei momenti in cui il viandante si ferma, forse
anche  perché  veramente  è  un  po’ stanco  e  si  chiede  dove  sta
andando e un po’ si assopisce e sogna, sogna una vita forse poco
felice e poi si risveglia e dice: «Ma la mia realtà non è questa!». E
allora riscopre la gioia in modo più pieno. 

Quindi ci sono momenti di pausa. Sono come delle pause fra
una nota e l’altra.  Perché no? Ecco, questa è una pausa,  e poi,
quando riprendi, sei sul rigo superiore. D’altro canto questi sono i
ruoli  che si  rivestono sulla Terra,  ma non dicono nulla,  se non
poche espressioni di quello che in realtà è l’essere, che, diciamo,
prende  quella  piega,  svolge  nella  recita  quel  ruolo,  vive
quell’esperienza, ma non è quello che la determina. Diciamo che
persino può aver scelto quello per ripiegarsi su se stesso, come un
uccellino  che  mette  la  testa  sotto  l’ala  e  sogna  forse  di  essere
caduto in basso. Poi si risveglia e riscopre le ali, e allora la sua
gioia è raddoppiata.

Così,  cara,  la  tua  mamma  ha  fatto  un  piccolo  sonno  e  ha
sognato di essere infelice e incapace, e poi si è risvegliata e ha
capito che la sua anima era nella Luce. E quel poco di ombra le è
servito per farle amare la Luce ancora di più. Questo è. Anch’io
ho  avuto  ombre,  ma  le  ombre  della  mia  vita  mi  davano  luce,
l’amore per  la  Luce,  e questo è  importante  da capire.  Non c’è
ombra senza la luce. E, quando si è identificati in Cristo, allora
tutto  diventa  un  Amore  infinito.  Saprai  anche  tu  che  cos’è
l’Amore.  A tutti  voi,  cari  Fratelli,  che  siete  presenti,  io  dico
questo.  Vedete  come  noi  testimoniamo  la  gioia  che  ci  unisce.
Fratelli  cari,  quale  festa  c’è  fra noi  quando si  vede sulla  Terra
qualcuno  che  porta  la  Luce  e  non  si  lascia  trascinare  dalle
circostanze, che gli altri purtroppo subiscono come se fossero un
destino! 

Ma non è un destino, è soltanto una cosa che non ha uno scopo,
se tu non dai un indirizzo alle vicende che ti si presentano. Questo
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perché le cose sono soltanto a disposizione nostra e non perché
noi siamo soggetti alle cose. Perché le cose possono darci tanto:
esperienza.  Tutto  ci  dà  esperienza.  Può  essere  anche  molto
doloroso, ma l’anima poi ringrazia, perché sono i momenti in cui
più sei chiamato a considerare la tua esistenza. Però, vedi, molte
volte il dolore crea amarezza e risentimento, e allora l’essere non
può più  ritrovare  la  via,  perché  il  dolore  gliela  oscura,  mentre
dovrebbe mostrargliela,  ma, se non ha un punto di riferimento,
non  sa  dove  volgersi  e  quindi  pensa  al  passato  come  a  un
momento felice e al presente come a una sciagura. E allora non
può  più  comprendere  dove  lo  spinge  la  sofferenza,  ma  pensa
soltanto che qualcosa sia andato contro di lui e ha interrotto il suo
percorso,  mentre  invece  qualcosa  si  è  abbattuto  su  di  lui  per
spingerlo nella giusta direzione.

Ma è tanto difficile capire questo, perché il cuore umano è più
forte  a volte della mente,  e  la mente si  lascia condizionare dai
sentimenti, dagli impulsi e non attinge allo spirito, da cui potrebbe
avere lumi per uscire dai momenti difficili. Ma così è, perché per
gradi, piano piano, si sale e a un certo punto la luce si fa chiara
anche per la mente, e allora sa gestire le cose e non si lascia più
abbattere con pensieri negativi. 

Tutto è bello,  tutto è Luce,  tutto è Amore,  perché noi siamo
Amore: noi siamo espressione dell’Amore. Dio è Amore, Dio è
Gioia  e  Luce.  Noi  siamo  una  sua  emanazione,  perché  Lui
attraverso di noi brilla come i raggi del sole, e noi siamo i raggi,
siamo la Luce, e ci disperiamo per piccole cose, sentendoci afflitti
per delle povere situazioni che non ci hanno dato quella piccola,
modesta  gioia  che  ci  aspettavamo,  perché  siamo  ancora  alla
ricerca di qualcosa che non è chiaro. 

D’altro canto solo l’esperienza potrà aiutarci a recuperare con
più chiarezza quegli spunti, quei semi, quelle tracce di Luce che
sono  nel  cuore  di  ogni  essere.  Tutto  è  programmato,  perché
abbiamo la possibilità di andare verso Dio. Così io ti dico, questa
è la mia parola. Sii felice e serena, non lasciarti turbare da nulla.
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Le cose del mondo sono ombra. Perché sono ombra? Perché sono
Luce, sono il riflesso della Luce. Che la pace sia con voi.

 
Teresa (30.01. 2021)

65. Vivere nella materia

Non tutti possono capire cosa vuol dire vivere nella materia e
pensano che sia una specie di sfortuna, una disgrazia. C’è chi dice
che  è  una  disgrazia  vivere.  Pensa,  quale  bestemmia  immensa!
Quale offesa immensa, se mai si potesse innalzare un’offesa, dire
che la vita è una disgrazia! La vita è una grazia, e qualcuno la
chiama  “disgrazia”,  cioè  aggiunge  quel  prefisso,  perché  non
comprende la grazia e si sente infelice.

Ma questa  è  un’esperienza  che  va  compiuta,  perché  poi  un
giorno scopriremo la gioia: è un percorso che ogni essere deve
compiere. È così, e non si può fare altro, se non augurarci che il
percorso non sia troppo lungo e non sia troppo accidentato. Ma
noi abbiamo varcato questo limite di paura e di amarezza, quindi
questa consapevolezza è la cosa più preziosa,  perché attraversa
l’esperienza della materia. Vuol dire essere consapevoli, avere in
sé la conoscenza, per quello che riguarda almeno questo tratto di
cammino, sapere che le cose accadono giustamente e tu le utilizzi
per fare il bene. Questa è la cosa più importante.

Questo è il motivo per cui, senza entrare troppo nei dettagli,
ciascuno  in  qualche  modo  si  sente  spinto  nella  materia,  ma  è
molto  difficile,  una  volta  che  entri,  mantenere  la  rotta.  Non  è
facile. È questa la sfida della vita terrena e questo è il motivo per
cui, di vita in vita, a un certo punto acquisti il potere sulla materia
e la materia non ha più potere su di te. È questa l’esperienza: non
potresti  acquistare  il  potere  sulla  materia,  se  non  fossi  prima
soggetto ad essa, se non soffrissi la dipendenza dalla materia e non
scoprissi l’anelito a dominarla e a usarla, senza esserne più usato. 
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Questa  esperienza,  che  sembra  così  negativa,  è  quella  che
invece ti porta al positivo, per dirla in termini umani, in termini di
“dualità”,  come  si  suol  dire,  ma  non  c’è  nessuna  dualità:  c’è
Unità. È come se tu vivessi un’assenza, per scoprire finalmente la
presenza. E questa è un’esperienza forte, importante, dove tu alla
fine puoi dire: «Ora io sento dentro di me questa Presenza, perché
ho vissuto l’illusione dell’assenza e ho sentito che nell’assenza c’è
sofferenza. Così ho scoperto che la gioia si trova nella presenza di
Dio. E sono arrivato a questo attraverso un percorso, attraverso la
mia esperienza».

E questo è un punto di arrivo del cammino dell’essere. Poi altri
seguiranno, ma ora basta uno alla volta, perché tutto si illumina
quando  s’incomincia  ad  intravvedere  un  senso.  Ora  io  chiudo
questo  incontro.  È  stato  molto  bello,  intenso  e  pieno  d’amore,
perché le anime comunicano amore. Avete sentito non più parole
umane,  ma  già  qualcosa  che  va  oltre.  Non  più  situazioni
contingenti,  ma  qualcosa  che  sa  di  eterno  e  di  divino.  Quindi
questo è il  pane che noi  spezziamo. A presto,  cari  tutti.  Che il
Signore benedica tutti noi e ci conservi nella sua Luce. Io sento
che  avremo  ancora  momenti  belli,  che  ci  permetteranno  di
considerare  cos’è  la  vita  e  cos’è  l’esperienza  sulla  Terra,  dal
momento che questo ci è stato donato e noi ne siamo consapevoli
e infinitamente riconoscenti. Pace e bene a tutti voi. 

 
Francesco (30.01. 2021)

66. Il canto della vita

Io sono un Fratello, che pensa di potevi aiutare un attimo con
qualche riflessione, perché sentiamo che siete un po’, come dire,
allontanati  dal  cammino,  avendo  troppe  cose  da  svolgere
continuamente.  Non  si  può  avere  consapevolezza,  quando
abbiamo troppe cose da fare. Vero? E allora ecco che si può un po’
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perdere il filo del discorso, quando si è un po’ troppo presi dalle
cose  del  mondo,  che  ci  sembrano  così  importanti,  e  noi  non
lasciamo  più  spazio  alla  nostra  anima.  Faremo  in  modo  di
ricordarvi un pochino qual è il senso della vita, che non è quello di
avere così tanti affanni. Avete forse un po’ esagerato ultimamente
con la vostra voglia di fare cose, ma comunque è giusto che voi
facciate quello che ritenete necessario. 

Dunque, io sono un Fratello che ha vissuto alcuni secoli fa e ho
avuto molte vicissitudini, molte… (come si può dire nella vostra
lingua? Io non sono italiano) “fatiche”. Quando ero nella vita, io
ho  avuto  delle  esperienze  di  grande  valore,  perché  anch’io  ho
sentito il bisogno di aiutare i fratelli che erano in difficoltà. Però
ha fatto sempre quello che la mia coscienza mi dettava: non ho
mai voluto esagerare nel  farmi sentire  troppo importante  per  il
mio agire.

Non sono italiano,  non  posso  parlare  bene  la  vostra  lingua.
Faremo  in  modo  che  voi  possiate  capirmi  comunque,  perché,
vedete, io non ho mai avuto un contatto con la vostra cultura: sono
un monaco che è vissuto molti secoli fa in un paese lontano, che
voi chiamate forse Tibet. Perché, vedete, nel Tibet la vita è molto
diversa: qui voi vi affannate continuamente, non sapete che la vita
è un dono meraviglioso, ma avete continui affanni e non rendete
grazie al Signore, che dà la vita. 

Quando io vi vedo così affannati nella vita, penso che voi siate
ancora molto lontani dalla Luce, perché la Luce non è un percorso
di  sentimenti  continuamente  inquieti,  ma  è  pace,  gioia,  amore,
serenità e soprattutto quiete nel cuore. La quiete del cuore è come
l’alba, che annuncia il giorno, e tutto il giorno poi splende, se c’è
l’alba così tutta piena pace. 

Ecco, io vi ricordo questo, fratelli: non lasciatevi prendere da
affanni continui, ma ricordatevi chi siete. Abbiate la coscienza di
avere quell’anima che non è scesa qua per fare piccole cose, ma
grandi esperienze d’amore.  Se voi  vi  ricordaste un pochino chi
siete, avreste tanta pace nel cuore. Io ho vissuto con molta pace
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una vita che ha avuto anche delle tribolazioni, come tutti gli esseri
umani, però sentivo sempre quella pace in fondo al cuore, sempre.
Ma voi ancora non capite cos’è questa pace. Voi ancora cercate
qualcosa che possa darvi un po’ di quiete semplicemente sperando
che tutto vada secondo i vostri desideri, ma non è questo che porta
la pace, questo porta solo l’illusione. Non c’è pace, quando c’è un
desiderio. Quando c’è una continua preoccupazione, non c’è pace.

La pace non ha bisogno di cose esterne. Si può trovare pace
stando in silenzio,  sentendo il  proprio cuore,  il  proprio respiro,
sentendo che la vita è con voi e vi muove nella realtà senza avere
alcun fine, se non quello di vivere, sentendo la vita così come un
canto che si eleva e si fa sempre più intenso. Quando voi sentite
questo  canto,  allora  tutto  acquista  una  dolce  armonia,  perché,
vedete, la vita non è fare delle cose, la vita non è inseguire delle
continue fatiche, ma è un’esperienza d’amore, che Dio ci dona e
che  noi  possiamo vivere  solo  ricordandoci  chi  siamo e  perché
siamo qua.

Cari  fratelli,  non  certo  creando  tante  possibili  forme  di
agitazione, ma sempre in una pace che non si lascia turbare da
qualsiasi  evento,  potrete  procedere.  La  vita  vi  offre  questa
possibilità di gioire e di amare, di fare di tutto per sentivi felici,
senza  aspettarvi  dalle  cose  che  ci  sia  una  risposta,  perché  non
avete bisogno di fare domande: la vostra vita è già un risposta. La
risposta che dice: «Signore, io vivo e canto il mio canto d’amore.
Ho tutto, non manco di nulla e, siccome non manco di nulla, non
desidero nulla, perché ho già tutto. Esprimo la mia vita con gioia e
non mi manca alcuna cosa, perché io sono già completo». 

Faremmo  allora  una  vita  così  bella  che  tutti  ci  direbbero:
«Guarda quell’essere! È immagine di Dio stesso». Basterebbe solo
sentirsi come siamo: Esseri di Luce. Ecco, questo è vivere. Tutto il
resto è soltanto un credere di esistere senza uno scopo. Ma tutto è
forse  così  difficile,  quando si  è  sulla  Terra,  ricordarsi  che  non
siamo venuti  per  fare  delle  piccole  cose,  ma per  vivere grandi
esperienze,  per  essere  Esseri  di  Luce,  che  portano  Luce  nella
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materia. E, quando gli altri hanno bisogno del nostro aiuto, noi
abbiamo  la  gioia  di  sostenerli,  perché  Dio  ci  ha  dato  questa
opportunità, di amare e di vivere con i fratelli e le sorelle. 

Questa  è  l’unica  cosa  che  conta,  tutto  il  resto sono soltanto
sciocchezze,  che  la  mente  inventa  per  poterci  distrarre  da  chi
siamo realmente. La vita non ci dà tutte queste tribolazioni, siamo
noi che ce le creiamo. La vita ci offre meravigliosi doni: sta a noi
coglierli con gratitudine e non con ansia. L’ansia è la paura di non
sentirsi  mai  abbastanza  amati,  mentre  noi  siamo  amati,  tanto
amati.  Abbiamo visto che tutto ha un suo scopo e che,  quando
siamo di fronte alla vita che ci chiama ad essere in un certo modo,
qualcuno o qualcosa potrebbe anche esserci di ostacolo, ma non
saremo  turbati,  se  sapremo  ricordarci  bene,  quando  sarà  il
momento  della  prova,  quanto  Dio  ci  ama  e  quanto  la  vita  è
benedetta. 

Io  vi  ho  detto  la  mia  parola.  Ricordatevi  che  quelle  che
sembrano a volte difficoltà, a guardar bene, non sono tali. Sei tu
quello che vivi, la tua condizione interiore è quella che conta, del
resto non vale  molto la  pena di  curarsi,  perché  non è che  una
proiezione  della  tua  anima inquieta,  e  tutto  allora  ti  sembra  in
modo piuttosto confuso, ma, se tu fai luce dentro di te, vedrai che
le cose sono molto più semplici, perché non sono affatto come tu
credi.  La  vita  non è  una  cosa complicata,  è  qualcosa  di  molto
semplice: è come una luce che si accende e può splendere, se tu
non  la  oscuri  con  le  tue  continue  fantasie,  con  le  tue
preoccupazioni, che hanno soltanto il fine di amareggiarti, senza
alcuno scopo. 

Io vedo quanto voi  siete  turbati  per  cose che sono in realtà
piuttosto  futili,  ma  comprendo  che  questo  voi  dovete  capire  e
quindi  a  voi  l’esperienza,  a  voi  la  scoperta  della  giusta  via.
Qualcosa potrebbe anche un giorno farvi capire che non è questo
il modo di affrontare l’esistenza. Così io ho vissuto invece nella
pace, ho amato tanto la vita e ho vissuto con tanta gioia, perché io
amavo ogni cosa e tutto mi dava gioia. Sentivo qualcosa che mi
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spingeva ad amare tutto, a gioire, a sentire che ogni filo d’erba,
ogni fiore, ogni piccolo atomo dell’universo è come un canto di
lode al Signore, a Dio che pervade tutto: quello Spirito Immenso
che è “in ogni cellula dell’universo”, come dite voi. 

Così è, però voi dovete sentire questo e non soltanto pensare
che sia così. Questa è la differenza: sentire nel cuore quella gioia e
quel canto, di cui vi ho parlato. E da qui poi parte tutto, non c’è
qualcosa da cercare, ma solo ascoltare il tuo cuore, che ha la sua
voce. Tu devi sentire questa voce, se vuoi avere un senso di pace;
sentire  che  dentro  c’è  un  canto:  Om… Om… Om mani  patme
om…  Om…  Il  canto  divino,  che  ha  la  sua  voce  dentro  di  te.
Ascoltalo, e sentirai quanta gioia ti dona. Pace a voi. Pace.

 
Un monaco (11.02. 2021)

67. Nulla “va storto”

Io sono venuto altre volte a parlare con voi. Forse voi non vi
ricorderete, ma qualcosa vi ho raccontato della mia vita. Avevo
qualcosa  di  importante,  quando  vivevo,  perché  non  avevo
necessità  particolari,  ma  continuamente  sentivo  il  bisogno  di
cercare un significato alla mia vita e così poi alla fine l’ho trovato.
Ho lasciato il mio lavoro e ho vissuto come un eremita, come dite
voi. Vi ricordate di me, vero? Ho vissuto poi in modo tale da poter
sentirmi finalmente felice, quando aiutavo gli altri e aiutavo anche
un prete, che è stato il mio caro amico. Vero che vi ricordate di
me?

Ebbene, sono tornato, perché ancora una volta ho la gioia di
comunicare e di avere questa amicizia con voi, che mi dà tanta
contentezza. Perché, vedete, ancora una volta amo la vita di chi è
nella materia e vuole cercare di vivere in modo consapevole, come
io ho cercato di fare, quando ho cercato la Luce e alla fine con
molta fatica mi si è aperto uno spiraglio e ho trovato quella pace,
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di cui parlava il fratello prima. 
Perché  quella  pace  non  è  lontana  da  voi,  anzi!  E  così  io

aggiungo  qualche  parola  al  discorso  che  ha  fatto  il  Fratello,
quando ha detto che bisogna avere il coraggio di sentire quel canto
interiore e non cercare fuori qualcosa di esterno, che possa essere
uno scopo di vita, perché quello è soltanto un momento della tua
esperienza e non è certo il motivo per cui sei venuto sulla Terra.
Qualsiasi sia la cosa che ti prefiggi, è soltanto un mezzo per poter
esprimere la tua esperienza. Anche se sembra così importante, è
soltanto  un’occasione  per  poter  dare  forma  e  dare  vita  al  tuo
progetto, al tuo proposito di avere contatti con gli altri esseri e
possibilmente farne un buon uso. 

Così  io  ho aiutato le  persone e  ho trovato in  questo  grande
soddisfazione,  come state  facendo  voi  e  ancora  farete.  Non  vi
preoccupate, anche di questo la vita vi riserva molte esperienze e
noi lo sappiamo bene. Forse dovreste essere un po’ più fiduciosi,
vero? Ma noi capiamo che è così, perché la fiducia è qualcosa che
si conquista proprio nei momenti in cui ci si sente, per così dire,
messi alla prova, e allora quello è il momento in cui la fiducia può
costituire una via di uscita dai dubbi e dalle  paure. Altrimenti,
come si fa, quando tutto va bene, ad aver fiducia? Sarebbe quasi
non accorgersi nemmeno. La fiducia ha bisogno della prova. 

Quindi  capiamo bene  che  fa  parte  dell’esperienza  avere  dei
momenti  in cui ci  si sente,  come dire,  un po’ provati.  È giusta
questa parola: si è proprio provati, perché è la prova che qualcosa
vale nella tua vita, ed è quella che ti si offre nei momenti in cui ti
senti  più in  difficoltà.  D’altro canto  è  questa  l’esperienza sulla
Terra, una serie di situazioni che vanno affrontate e che richiedono
una  scelta  di  prospettiva.  Perciò  una  scelta  di  prospettiva  è
qualcosa che si propone solo quando c’è un dubbio, una difficoltà,
non  quando  si  vive  senza  nemmeno  riflettere,  perché  tutto  in
qualche modo ci distrae da noi stessi, mentre pensiamo invece di
avere così tanta contentezza, perché le cose vanno lisce e quindi
possiamo anche dimenticarci del perché siamo venuti a fare questa
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esperienza. 
Perciò non vi preoccupate, perché questa contraddizione, che a

volte  vi  capita  di  sperimentare,  è  la  dinamica  dell’esperienza
stessa,  senza  la  quale  l’esperienza  non  potrebbe  fluire,  avendo
bisogno sempre di un elemento in qualche modo che faccia da
contrasto.  La  vita  è  fatta  di  questa  dualità,  per  cui  tu  puoi
affermare una cosa solo se esiste  un’altra.  Non vi preoccupate.
Non  c’è  sbagliare,  c’è  esperire.  Quindi  ci  tengo  a  sottolineare
questo,  perché so che abbiamo spesso dei giudizi  severi  su noi
stessi,  e  questo  non  ci  aiuta.  Occorre  avere  un  po’  più  di
comprensione di se stessi: anche questo rientra nell’amore per sé.
D’altro canto queste esperienze sono necessarie.

Anch’io ho avuto tante difficoltà, come si suol dire, che oggi
mi  sembrano  molto  lievi,  perché,  tutto  sommato,  una  volta
passata,  una  cosa  la  si  lascia  dietro  le  spalle,  ma  al  momento
anch’io ho avuto delle serie incertezze di fronte alla  vita.  Però
questo  è  parte  integrante  del  cammino,  non  potrebbe  essere
diversamente.  È il  motivo stesso per cui scegliamo di scendere
nella materia, per affrontare le onde di questo mare, altrimenti non
potremmo svolgere  nessuna  esperienza:  sarebbe  tutto  come  un
livellamento dell’essere, che non ha nessuna utilità. Invece questo
continuo essere sballottati ci dà il senso del navigare.

Perciò non vi preoccupate, perché quello che vivete è giusto
che  sia  così.  Questo  io  voglio  dirvi.  Tutto  si  svolge  nel  modo
migliore.  Non  c’è  ostacolo  che  voglia  opporsi,  ma  soltanto
proporsi. Quindi non date troppo importanza a certi momenti, ma
sentiteli  come  delle  occasioni  proprio  per  rafforzare  in  voi  la
vostra energia, la vostra direzione. Non abbiate, dunque, timori.
D’altro  canto  siamo  tutti  messi  alla  prova  da  queste  vicende
terrene, è l’esperienza stessa che è concepita così: non è che è un
errore, è la natura stessa dell’esperienza. 

Questo è da capire, perché uno non pensi che si debba sempre
confrontare  un  ideale  con  una  specie  di  situazione  che  non
corrisponde  ai  propri  punti  di  vista.  Invece  la  realtà  è  questa
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contraddizione costante, questa è la sua qualità propria. Non c’è
realtà senza questi contrasti, che si fanno sentire. Perciò non ha
senso  volersi  aspettare  per  forza  un  cammino  liscio,  quando
l’esperienza non è concepita in questo modo fin dall’inizio. Sapete
benissimo  che  navigare  vuol  dire  affrontare  delle  onde,  non
scivolare  su  una  lastra  di  ghiaccio,  per  usare  un’immagine
abbastanza significativa. Non si scivola, ma si naviga, e questo è
molto  importante.  Si  percorre  una  rotta,  e  questo  è  parte
dell’esperienza di un essere. 

Tutto ciò passerà anche per te e vivilo con serenità. Anch’io ho
avuto dei momenti di difficoltà e sempre ho cercato di avere una
risposta,  ma  non  sempre  l’ho  trovata.  Eppure  cercavo,  proprio
perché  qualcosa  mi  veniva  ad  urtare  e  provocava  in  me  una
reazione,  e  quindi  di  conseguenza  una  spinta  ad  andare  oltre,
perché  questo  è  il  senso  dell’ostacolo:  non  è  concepito  per
fermare, ma per essere superato. Perciò, quando trovi un ostacolo,
dici: «Ecco, un passo avanti! Ora dimostrerò come posso superare
questa situazione, osservando tutto ciò che la mia esperienza mi
ha insegnato». D’altro canto è questa la vita ed è giusto che sia
così. 

Tutto procede perfettamente. Tutto ha un suo scopo, un suo fine
e quindi non c’è nulla che “vada storto”, come si suol dire. Di
questo ci si rende conto quando un po’ di esperienza ti permette di
interpretare le vicende che hai vissuto e ti fa capire come quella
apparente stortura ti  indirizzava in una giusta direzione.  Quindi
non temete mai che una cosa vada storta.  Ecco, questo piccolo
richiamo per dirvi che, quando una cosa non risponde alle vostre
aspettative,  è  perché  ha  un  altro  fine  e  un’altra  direzione  da
suggerirvi,  dal  momento  che  non  tutte  le  cose  sono  come  voi
vorreste. E questo è molto importante da cogliere.

Io ho avuto tanto sentimento di ricerca, ho avuto ancora una
volta la possibilità di parlarvi e questo mi dà molta gioia. Siate
sereni.  La  vita  è  gioia.  La  vita  è  pace  e  canto,  come  dice  il
Fratello. Senti il canto della tua anima e da lì avrai tutto per poter
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affrontare le situazioni che ancora dovrai vivere. Quando sarete di
fronte a situazioni difficili, saprete trovare il modo di comportarvi
con  grande  consapevolezza,  e  questo  vi  permetterà  di  andare
sempre  nella  giusta  direzione,  perché  questo  è  fondamentale:
ricordarsi sempre della propria essenza. Questo, infatti, è il motivo
per cui ci misuriamo con la materia, nel tentativo di portare in essa
una coscienza. Ha come un bisogno la materia stessa di acquisire
coscienza attraverso di noi.                  

Saremo  poi  su  questo  argomento  più  specifici,  ancora  più
chiari. Faremo in modo che voi possiate sentire veramente quanto
è importante la vostra esperienza qua. Faremo in modo che voi
possiate  sentire  tutta  la  gioia  che  l’essere  umano  può  provare,
ricordandovi sempre chi siete, perché questo non è certo qualcosa
che si può dimenticare, è soltanto una luce che ha bisogno di avere
un po’ più spazio nella vostra quotidianità. Che la pace sia con
voi.

 
Un Fratello (11.02. 2021)

68. Riscoprire il bene

Mia cara, quanto ho desiderato ritrovarti! A questo momento
sono giunta con grande gioia, sentendo però prima giustamente la
parola dei Fratelli,  che ti hanno ricordato quanto sia importante
non perdere la consapevolezza. La tua mamma è sempre vicino a
te. Quanto ti ho voluto bene! Avevo tanto amore da poterti donare,
eppure ho avuto qualche difficoltà a esprimerlo. Però ora posso
dirti e darti tutto il mio cuore. Eh, cara, quanto abbiamo vissuto
insieme! A volte ripenso ai momenti belli della nostra famiglia.
Ora io sono un po’, come dire, andata oltre alla mia vita, però me
ne ricordo con dolcezza,  non ho più quell’amarezza:  ho potuto
cogliere il bene e distinguere la luce dalla tenebra. Perché, anche
se ero un po’ nella continua ansia, però nel mio cuore c’era una
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scintilla di Luce, e oggi quella scintilla di Luce l’ho ingrandita e la
vedo con chiarezza. 

Quella scintilla voleva esprimersi, voleva dare il suo amore, ma
non poteva, perché la mia personalità aveva questo aspetto così
poco  socievole.  Dal  punto  di  vista  umano  ero  non  abbastanza
capace di esprimere le mie emozioni, ma solo alcune sì, mentre
altre erano più come trattenute. Peccato! Avrei voluto dire parole
d’amore e non parole di fastidio, ma così è andata. Ancora vedo
qualcosa di bello in questo, ancora scopro momenti in cui la vita
mi  ha  donato preziose esperienze,  dato  che ho vissuto a  lungo
sulla Terra e ho potuto apprezzare tante cose. Anche se forse non
sembravo molto  soddisfatta,  ma in  realtà  ho  avuto  momenti  di
gioia, e tu sei stata la mia più preziosa esperienza d’amore. 

La mia vita è stata qualcosa che oggi sempre più sento come un
dono,  un  bene,  qualcosa  che  non  è  più  come  interpretavo
all’inizio. Ho scartato tutti quegli aspetti deteriori e ho scoperto
sempre più chiaramente la bellezza di quello che ho vissuto. Ho
cercato di donarti quanto potevo e, quello che ti ho donato, te l’ho
donato col cuore. Anche se poi ho fatto degli errori, ma cosa vuoi
farci? Avrò imparato dai miei errori la lezione che era giusta per
me. D’altro canto, se non sbagliamo, non possiamo migliorarci, se
non prendendo coscienza di come avremmo dovuto agire meglio.
E  questo  è  un  compito  da  svolgere  serenamente,  senza
colpevolizzarsi. Quindi, anche tu, mi raccomando, cerca di capire
la  tua  esperienza  senza  colpevolizzarti,  quando  ti  accorgi  che
qualcosa non ti riesce come vorresti. Questo ti permetterà di agire
con più attenzione successivamente. 

Ecco, ora io vado, perché ora il tempo è scaduto. La mia vita è
stata  qualcosa  che  oggi  sento  come  un  bene  prezioso  e  ti
racconterò  perciò  quel  bene  che  sto  sempre  più  individuando,
anche se poi tutto ciò che ti racconto ha la possibilità di essere
reinterpretato. A presto, cara. 

 
Delia (11.02. 2021)
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69. Vivere con serenità

Sono un Fratello che desidera farti un po’ riflettere su alcune
cose. La nostra intenzione è quella di aiutarti nel tuo cammino ad
avere  più  consapevolezza.  Non  c’è  altro  che  conti  nella  vita,
quando si attraversa la materia, se non conservare questa presenza
interiore, dalla quale puoi trarre tutto ciò che ti serve. 

Quello che vorremmo è sostenerti e dunque consigliarti delle
piccole cose, dalle quali potresti avere un aiuto e quindi procedere
con maggior sicurezza. Non c’è pericolo, non c’è problema, non
c’è  motivo  di  turbarsi.  Tutto  ciò  che  ti  capita  è  un  necessario
compimento  di  avvenimenti,  che  si  accavallano,  perché  tu  un
giorno possa esserne completamente fuori.  D’altro canto questi,
come abbiamo detto altre volte, sono le onde della vita, che non
permettono di navigare se non attraverso un saliscendi continuo di
situazioni,  dalle  quali  si  possono  imparare  molte  cose:  per
esempio,  non lasciarsi  turbare  da  nulla,  o  quasi,  come se tutto
fosse un po’ uno spettacolo, che tu osservi e che sei in grado di
comprendere, avendo il giusto punto di vista. 

Questo punto di vista è tutta la saggezza, come si suol dire,
sulla Terra, perché non si tratta di conoscere i segreti arcani, ma
semplicemente di poter vivere con serenità.  È una cosa che non è
così difficile. Sai che vivere con serenità significa poter affrontare
tutto nel modo migliore. Non si tratta di conoscere misteri o cose
recondite,  bensì solo di  avere quella  consapevolezza sufficiente
per poter non stare al gioco delle cose e non lasciarsi prendere da
situazioni di nessun tipo, anche se esse giustamente ti impegnano. 

Non è una fuga dall’impegno, ma è una capacità di avere quel
giusto compassato punto di vista che ti permette di avere tutto ciò
sotto  controllo,  dal  momento  che  nulla  ti  può  nuocere.  Ecco,
questo  è  molto  importante,  avere  questa  consapevolezza  e
ripeterselo ogni  giorno:  «Nulla  mi può nuocere».  Questa è una
piccola cosa che potresti ripeterti ogni giorno come un ritornello:
«Nulla mi può nuocere. Dal momento che io sono quell’anima che
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sta attraversando la materia». Come una nave che solca l’oceano,
ma l’oceano non può danneggiare la nave, perché la nave non può
mai affondare, è inaffondabile. 

Allora, poiché io sono qua in questa dimensione, ti parlo e ti
dico: «Guarda che la tua realtà non è così inquietante». Occorre
dunque  essere  tranquilli,  donarsi  la  pace,  avere  fiducia  e
continuare la vita con serenità. Abbi fiducia in quello che ti dico.
Sorridi e vivi con grande serenità, con gentilezza e amore. Perché
tutto è qui, tutto il resto sono soltanto cose che passano in fretta,
come nebbia che si dissolve al sole. E allora renditi conto che non
c’è  necessità  di  essere  preoccupati  per  nulla.  Ripetiti:  «Sono
inaffondabile,  come  quella  nave  che  attraversa  l’oceano  e,
comunque  possano  essere  le  onde,  le  attraverso  con  estrema
sicurezza e tranquillità, perché le onde mi servono a navigare e
non sono mandate contro di me per creare una barriera». 

Questo è molto importante, sentire che la vita non ti è ostile,
ma  ti  offre  delle  opportunità  per  fare  delle  esperienze.  Queste
esperienze  comportano  a  volte  dei  sacrifici,  delle  difficoltà,
giustamente,  altrimenti  non  avrebbero  nessun  valore,  non
sarebbero utili. Quindi considera che alcune piccole complicazioni
si rivelano sempre parti dell’esperienza, ma non è certo questo a
impedirti di vivere con serenità, come il sole che splende sempre
dall’alto  e  non c’è  differenza  che  sotto  ci  sia  qualcuno che  ha
problemi  o  qualcuno  che  ha  altre  cose  a  cui  pensare:  il  sole
splende sempre. E tu sii così, come il sole. Non ti preoccupare,
niente  può  arrecarti  fastidio  o  danno,  se  tu  non  lo  permetti,
lasciandoti  ingannare da situazioni che sono fugaci e così poco
incisive,  anche quando ti  sembrano penetrare come delle spine.
Ma quello è soltanto la mente, che crea preoccupazioni. 

La  realtà  è  un’inaffondabile  sicurezza,  che tu hai e devi
soltanto   soltanto  portare  alla  luce  e  manifestare.  Così  potrai
vivere meglio e potrai sentirti capace di aiutare gli altri. Non avere
dei  timori,  se  qualcosa  non  è  pronto  a  rispondere  alle  tue
aspettative, perché nulla è pronto a rispondere alle tue aspettative,
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dal momento che le cose sono segnate secondo un percorso che è
il loro percorso. Tu le attraversi con la tua serenità, e allora le due
cose si incontrano e vanno d’accordo

Affinché tu possa procedere nel tuo cammino, è importante che
tu conservi sempre questa coscienza, questa serenità di un essere
che non è parte della materia, bensì “quel viaggiatore”, come tante
volte voi dite, che segue un sentiero. Ma tu non sei quel sentiero,
ricordati, tu sei il viaggiatore, quello che percorre un’esperienza e
quindi  ha  come  scopo  quello  di  trarre  dall’esperienza  degli
insegnamenti.  Quindi  tu  osservi  la  realtà,  le  situazioni,  hai
qualcosa da fare, certo, altrimenti non ci si coinvolgerebbe, senza
dubbio, ma non fino in fondo, quel tanto che basta per capire che
la  vita  è  questa  passeggiata  tra  la  materia.  Capisci  il  termine
“passeggiata”?  Sia  perché  è  breve  sia  perché  potrebbe  essere
davvero  un  piacevole  svago  di  un’anima  che  ha  scelto
un’esperienza particolare. 

Questo è importante. Osserva con attenzione e curiosità, quasi
direi, i fatti che ti circondano, non lasciarti prendere da cose che
sono fatte per essere prese da te. Prova a volte compassione per gli
esseri umani che soffrono, perché non sono capaci, come dite voi,
“di alzare gli occhi al cielo, ma inseguono vane illusioni”. Anche
tu, quindi, guardati dalle vane illusioni. È bene essere tranquilli,
come una roccia, come uno scoglio: le onde si possono infrangere,
ma lo scoglio resterà immoto. Questo sei tu, non perché tu devi
essere, ma perché già sei.

Tutto  ciò  che  ti  fa  ancora  dubitare  e  tremare  e  temere  non
appartiene alla tua natura, è soltanto qualcosa che sarà spazzato
via dalle onde stesse della vita, ma occorre tenersi saldi, non alle
onde ma alla roccia che sei. Quindi non ti preoccupare. Noi siamo
qua a sostenervi, a guidarvi, se volete, e non certo a farvi delle
osservazioni, ma soltanto l’amore ci spinge verso di voi. Quindi
tutto sta andando bene. Però tu impara a respirare. Un respiro di
pace, quello è importante. Non aspettare che l’onda si plachi, ma
sii tu capace di placare la tua ansia. 
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Io sono colui che chiamate “il Vasaio”, una delle vostre Guide,
che  vi  ama  e  da  tempo  vi  accompagna.  Anch’io  ho  vissuto
momenti di travaglio, ma ero sempre intento al mio lavoro con
tanta gioia. Quello mi dava la forza. Ero sempre felice. Quando
mettevo mano alla materia,  sentivo lo spirito elevarsi  e  io  così
infondevo  nella  materia  la  mia  anima,  e  la  materia  prendeva
forma. Questo è lo scopo della vita nella materia. Anche questo vi
è  stato  detto:  infondere  anima  e  vita  nella  materia,  elevarla,
purificarla,  renderla  veramente  degna  di  essere  un  campo  di
esperienza, e non cedere alle paure che la mente suscita sempre,
perché la mente non vi appartiene, è qualcosa che ha la sua radice
nella materia che vi riveste. 

Lo spirito non può avere contatti  così  intimi con la materia,
perché ha una sua logica diversa.  D’altro canto,  se vuoi vivere
un’esperienza nella materia, devi assumere un tramite: questa è la
mente. Ma è un tramite, non sei tu, e questa, essendo parte della
materia,  tende  a  portare  verso  il  basso.  Difficilmente  la  mente
eleva.  Lo  spirito  ha  i  suoi  orizzonti  sconfinati,  ma  la  mente  è
legata alla materia e quindi ti porta sempre alla pesantezza, alla
paura, alle ipotesi più inquietanti, perché lei è legata alle cose, ma
tu no, la tua essenza non è legata alle cose. Quindi la tua mente
può essere utile, come può essere utile il volante della macchina,
ma la tua anima è tutto un altro discorso. Perciò relativizza tutte
queste tue ansie, sorridi di te stesso, compassiona le tue debolezze
e  amale,  perché  questo  ti  aiuterà  a  compassionare  e  amare  le
debolezze  dei  tuoi  fratelli.  Non  essere  severo  giudice  con  te
stesso,  perché  allora  non  sarai  capace  di  comprendere  i  tuoi
fratelli. Ecco, questa è un’altra piccola cosa che vorrei donarti. 

Quando io lavoravo nella mia bottega, a volte qualche vaso non
riusciva  bene.  «Pazienza!»  dicevo,  «Pazienza.  Qualcosa  sarà
destinato a essere rifatto in modo migliore»,  ma questo non mi
rattristava,  perché  noi  non  siamo  degli  esseri  così  perfetti,
soprattutto  quando poi  ci  muoviamo in un mondo così  pesante
com’è quello della materia. Quindi la mente crea queste situazioni
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di caduta, di pesantezza, e tu dici: «Va bene, questo vaso non mi è
riuscito tanto bene. Quanti ne posso fare ancora, finché vivo nella
materia!  Nessuno  mi  giudica.  Sono  io  padrone  della  mia  vita.
Questo vaso non mi piace. Va bene, ne rifarò un altro più adatto
alle mie esigenze e ai miei gusti». Questo è parte dell’esperienza
del  vasaio,  che,  facendo così,  perfeziona l’arte.  Come potrebbe
perfezionare l’arte, se tutto uscisse sempre perfetto?

Quindi metti in conto l’imperfezione come parte indispensabile
dell’esperienza.  Sarebbe  sciocco  riprendersi  per  le  proprie
imperfezioni,  quando  sai  che  sono  come  uno  specchio  che  ti
aiutano a vederti meglio e a correggere quello che ritieni debba
essere corretto. La bottega del vasaio è la bottega in cui la materia
si plasma e si riplasma, ma quello che conta è la gioia di mettere
le mani nella materia. I prodotti saranno poi, ci sarà tempo poi per
rivederli. Per il momento è importante che le tue mani plasmino la
tua vita con gioia e serenità. Gli effetti avrai tempo per poterli poi
considerare e ti garantisco che non saranno certo negativi. 

Dunque  non  c’è  motivo  perché  tu  possa  avere  ansie  o
preoccupazioni. È questo il tuo compito primo: conquistare la tua
pace interiore. Il cammino dello spirito non può prescindere da
questa condizione. Non puoi procedere, se non sei nella gioia e
nella  pace,  altrimenti  inciampi.  Ma non inciampi  in  situazioni,
inciampi nel tuo passo, che è incerto. Dunque sii consapevole che
stai percorrendo la via della Luce e, quando si percorre la via della
Luce, le cose del mondo sono piccole e si possono accomodare
con un po’ di pazienza, con molta pazienza a volte, ma sempre con
buon esito. 

Questo io ti  dico. Considera queste parole. Anche se ti sono
state dette più volte, non ha importanza, perché questa è la cosa
che più conta e quindi su questa la mente deve sapersi elevare, e
non  cadere  nei  trabocchetti  che  le  abitudini  mentali  creano,
sempre pronte a produrre ansia di fronte a una situazione. Non è
questo il tuo modo di agire; questo è il modo di reagire, ma non è
questo il modo in cui uno rivela se stesso e si mostra padrone dei
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propri sentimenti, delle proprie azioni, delle proprie reazioni, dei
propri  pensieri,  sapendo  che  tu  solo  sei  padrone  di  questo  e
nessuno può entrare nella tua casa interiore. Tu sei il padrone di
casa e nessuno può varcare quella soglia, nessun pensiero, nessuna
preoccupazione. Tu puoi tenere chiusa la porta. 

Ecco, questa è l’esperienza della Terra. Come vedi, in parole
molto semplici si condensa il fatto che non si tratta di cercare una
felicità  chissà  dove,  ma una  capacità  di  procedere,  passo dopo
passo. Quindi sappi che sei sulla via giusta, che nulla si è messo di
traverso.  Tu  abbi  fiducia  e  pazienta.  E  trovati  il  tempo  per
riposare, perché la vita è breve e le ansie la abbreviano ancora di
più.  Perciò  trasforma  questa  specie  di  avventura  in  una  vera
passeggiata,  come si  diceva.  Chi  passeggia  può rallentare,  può
fermarsi e osservare, può darsi il tempo che vuole, se vuole. Nulla
ti può impedire di fermarti, quando vuoi, nulla. Ma, se dici che le
cose hanno il sopravvento su di te, allora apri la porta e il vento
soffia dentro la sua polvere. 

È questo il compito di ogni essere umano che cerca la verità e
la saggezza. La condizione prima è il dominio sulle cose e non
soggiacere alle situazioni. Le cose si lasciano dominare, quando
l’essere ha capito chi è. Perciò le cose sono soltanto materia che
obbedisce  all’impulso  di  chi  mette  mano  alla  propria  vita.
Altrimenti è qualcosa che può prenderti la mano, perché non sei
consapevole.  Questo  ti  volevo  dire,  proprio  per  rincuorarti  e
ricordarti che questi “precetti”, chiamiamoli così, questi consigli,
queste indicazioni ti aiutano, come delle frecce che ti indicano la
direzione.  Non si  tratta  di  fare  miracoli,  si  tratta  di  vivere con
gioia, e non è un miracolo, ma è una cosa ammirevole.      

Ecco,  così ti  dico:  vivi  con gioia  e  sappi  essere superiore a
piccole onde che s’infrangono contro la  tua prua,  che bussano,
perché  tu  possa  dire  loro:  «Grazie,  perché  mi  date  questa
possibilità  di  compiere  un’esperienza.  La  mia  navigazione  non
potrebbe svolgersi senza di voi» Quindi vai incontro alla tua meta
con  gioia  e  non  con  preoccupazione.  Non  temere,  nulla  può
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nuocerti, nulla. Ricordati queste parole! Quindi, se sei al sicuro,
vivi con sicurezza. Pace a te. Il Signore ti benedica, ti dia la luce,
affinché tu possa muovere i tuoi passi con fiducia. 

 
Il Vasaio (12.02. 2021)

70. Tutto è connesso

Dai un po’ di tregua al tuo cuore, figlia mia. Hai visto che il
Maestro  ti  ha  dato  dei  consigli  molto  preziosi.  Non  sono  così
difficili  da  applicare,  credimi.  Basterebbe  ripeterseli
costantemente, ogni giorno un pochino come una medicina che fa
bene, una medicina che rende felici e soprattutto capaci di sentirsi
in  una  condizione  di  benessere  e  non  di  preoccupazione.  Il
Maestro ti ha dato dei consigli così chiari e così amorevoli, che io
ho provato commozione, dal momento che c’è tanto amore nelle
sue parole.  E anch’io vorrei  aggiungere qualcosa,  ma non sono
all’altezza del Maestro. Lui è un Maestro, sai? È un Maestro che
ha avuto tante esistenze e ha potuto crescere e capire tante cose, e
noi abbiamo invece un po’ da imparare da lui. Allora, cara figlia,
sono  tornata,  ho  mantenuto  la  mia  promessa  e  oggi  posso
intrattenermi un po’ di più a dirti tutto il mio amore e tutta la mia
gioia, perché, se di gioia vogliamo parlare, questo è un motivo, mi
sembra anche per te, non da poco. 

Considera quale grande dono hai ricevuto, abbiamo ricevuto.
Già questo potrebbe darti una visione capace di “sorvolare sulle
onde”,  sui  marosi  della  vita,  dal  momento  che  sei  sempre  in
contatto  col  cielo,  come  si  suol  dire,  e  non  sei  in  balia  della
materia,  come tanti  che invece cercano proprio di sostenersi  in
qualche modo.  Tu hai una visione molto più ampia e questo ti
eleva al di sopra delle ansie di chi ha soltanto davanti un orizzonte
incerto.  La  tua  mamma  vorrebbe  dirti  questo,  che  tu  hai  un
sostegno  di  una  straordinaria  potenza.  Avessi  avuto  io  solo  un
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pochino di questo, cara mia, non avrei certo fatto quella vita così
grigia! Ma io, come ti ho detto, dovevo fare questa vita “grigia”.
Adesso però sono nella Luce e non ho più bisogno di rammentare
certe cose, tuttavia mi viene spontaneo fare un confronto. Guarda,
avessi avuto un millesimo della tua energia che viene dall’alto e ti
sostiene  in  modo  manifesto!  Tu sai  di  essere  sostenuta,  quindi
cosa temi?

Ecco, questo è proprio un aiuto potente, perché ti viene detto e
ti viene dato esplicitamente e quindi non hai che da ricordarti e
rafforzare questa realtà, che stai vivendo senza cedere all’illusione
della materia. Perciò partirei da qui, proprio da questo punto: la
tua vita è su “due binari”, come dire, dal momento che percorri la
materia e nello stesso tempo hai qualcuno che è fuori da questa
dimensione e che ti indica la strada e ti sostiene. 

Questa  è  una  situazione  di  grande  facilitazione  del  tuo
percorso,  perché  tu  hai  raggiunto  un  livello  di  percorso  che
permette questo contatto, che tanti non hanno e quindi è come se
fossero, in qualche modo, abbandonati a loro stessi, anche se non
lo sono, ma loro non lo sanno che ci sono queste “dimensioni”,
chiamiamole  così,  “parallele”,  e  quindi  si  sentono  in  una
condizione di  solitudine e  di  difficoltà:  non hanno chi  ti  parla,
hanno  soltanto  la  loro  povera  esperienza  di  sopravvivenza.  E
quindi la sopravvivenza è sempre qualcosa di precario, esposto a
continui sbalzi, mentre chi ha un’ampia dimensione al di sopra è
come  se  fosse  sostenuto  dall’alto,  sollevato  ogni  volta  che
un’onda sembra essere un po’ più minacciosa. 

Non avere fretta, perché la vita è già qualcosa di così veloce,
che avere fretta è proprio un paradosso. Non ti  preoccupare,  le
cose verranno a tempo giusto. Adesso però la tua attenzione sta,
come diceva il Maestro, tutta nel quotidiano, in questo momento:
un passo che deve essere di pace e di serenità, di sicurezza, un
procedere sicuri, passo dopo passo. E quindi non temere. La tua
attenzione è nel presente. Tu hai la responsabilità del passo che
ogni giorno compi. Compilo con consapevolezza, non pensando a
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quelli  che  verranno,  ma  a  quello  che  stai  facendo.  Così  potrai
rallentare  un  po’ il  passo  e  il  tuo  passo  potrà  creare  una…
passeggiata, cioè un insieme di passi, come il Maestro suggeriva. 

Questo è molto importante, perché uno cammina senza quasi
accorgersi, e questo non è consono all’essere spirituale. Il tempo è
prezioso,  come si  suol dire,  e va vissuto con consapevolezza e
gioia. Ogni momento. Questo ti permetterà di avere una vita più
lunga dal punto di vista della tua percezione e soprattutto più lieta.
Quindi l’attenzione sta nel passo che stai compiendo ora, non in
quelli  che  farai  o  in  quelli  che  hai  già  fatto.  Ogni  passo  è  un
momento che ha in sé tutta la tua vita: sentila con gioia.

La mia vita è stata un po’ confusa, molti passi sono stati fatti in
modo molto sommario: non ho rimpianti, forse sì, qualche piccolo
cruccio, ma, come ti ho detto, tutto concorre a comprendere qual è
il senso della vita e, come ha detto bene il Maestro, non potremmo
essere perfetti,  se non vivessimo le nostre imperfezioni.  Quindi
dolersi  delle  proprie  imperfezioni  è  insensato;  utilizzarle  come
strumento è sensato. Di conseguenza non ha senso giudicarsi,  è
proprio una cosa che non vale. Questa è la mente, invece lo spirito
sa che ogni esperienza è preziosa: non c’è una che valga più di
un’altra,  perché  tutte  sono  collegate  e,  quando  avrai  modo  di
osservare la tua vita, ti accorgerai che era un’unica cosa. 

Perciò frammentare, giudicare, dire «questo è brutto, questo è
sbagliato»… no, tutto è una cosa sola, un’unica esperienza. Hai
bisogno di capire bene questo concetto e non pensare che ci siano
momenti felici e momenti infelici, momenti sbagliati e momenti
giusti,  ma tutto fluisce come un unico filo.  E quindi sai  che ci
sono momenti  in cui sarai  più impegnata e altri  in cui lo  sarai
meno, momenti in cui sarai “costretta” ad assumerti delle scelte e
delle responsabilità e in altri magari sarai un po’ più tranquilla, ma
non  potrebbe  essere  una  situazione  senza  quella  precedente.
Nessuna situazione si regge senza un’altra, ma non c’è neanche
l’altra, ripeto: è un’unica situazione, dal momento che un giorno
capirai meglio cos’è il tempo e cos’è la realtà.
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Stai  percorrendo  qualcosa  che  esiste  già  e  quindi  non  hai
bisogno di  pensare  che  un  fatto  si  possa  isolare  da  quello  che
segue o da quello che precede, dal momento che, come un’onda è
un insieme di movimenti, così un insieme di onde fa uno scorrere
dell’acqua, che è una cosa sola. E quindi le mutevoli forme della
realtà non sono che le apparenze di un unico sistema di condurre
l’essere attraverso l’esperienza della Terra. Stai tranquilla, quindi,
non c’è nulla che sia negativo, perché tutto è connesso. Ecco che
allora questa visione ti permette di non essere nell’onda, ma sopra
l’onda, di non essere colei che si dibatte, ma colei che naviga con
serenità. 

Abbi questa visione: sai che stai percorrendo una traiettoria già
tracciata. E, se questa comporta alcuni momenti in cui lo scafo si
abbassa, poi s’innalza, questa è la navigazione, tanto per restare su
questa metafora della nave, così tanto usata e così vera, così vicina
alla realtà della vita nella materia. La vita come navigazione, cara
figlia. E quindi sai benissimo che la nave oscilla continuamente,
non può essere né immobile né procedere diritta,  ma ha questi
continui beccheggi, che sono parte dell’esistenza: ora scende, ora
sale, ora scende, ora sale… E però tu non dire: «Ora scendo, Dio
mio, e adesso chissà quando salirò!». È come un ripetersi di ansie,
quando questo è il fluttuare della vita. Occorre accettare questo
ritmo della navigazione. 

Sii felice, figlia mia. Sii felice! Niente può impedirti di essere
felice. Ecco, questo è il mio messaggio, dal momento che io non
sono stata capace di essere felice. Ora capisco da dove parte la
felicità:  parte  dalla  coscienza,  dalla  consapevolezza,  dall’avere
quella nozione fondamentale, per cui tu sei quell’essere di Luce
che  ha  scelto  di  tornare  sulla  Terra  ancora  una  volta  per  fare
esperienza e per aiutare gli altri. Questa è la tua realtà. Quindi non
puoi lasciarti turbare da piccoli fatti che magari non vanno come
tu vorresti, perché sono ininfluenti rispetto a come la tua vita sta
andando, nella direzione giusta. 

Ricordati  quello  che  conta.  Queste  sono  piccole  cose,  che
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vanno  e  vengono,  mentre  invece  la  tua  direzione  va  sicura.
Chiunque tu incontri, amalo, donagli un sorriso, un conforto, se
puoi. Questo è molto più importante che non sentirsi contraddetti
o  preoccupati  per  piccole  cose,  che  non  hanno  nessuna  vera
incidenza, se non quella di richiamarti costantemente a quello che
sei.  Ecco,  questo  ti  voglio  dire,  cara.  Così  ora  sappiamo bene
perché viviamo, almeno sulla Terra,  e  abbiamo qualcosa di  più
importante e di più bello che non lasciarci sorprendere da piccoli
contrattempi, che vanno e vengono. Ancora una volta ti ho parlato
con  amore  e  ho  goduto  di  questo  dono  supremo,  che  mi  ha
permesso  di  raggiungerti.  Ancora  una  volta  io  rendo  grazie  al
Signore, perché ci dona questa meravigliosa esperienza. A presto,
cara.

 
Delia (12.02. 2021)

71. Fiducia nella vita

Io non sono un Maestro, tuttavia qualcosa vorrei dirvi, che ho
nel cuore e che mi preme di comunicarvi. Sarà qualcosa che forse
conoscete, ma la vita ci offre situazioni sempre piuttosto simili,
alle quali occorre rispondere con quell’attenzione che vi è stata
caldamente raccomandata. La nostra esistenza qui è tutta diversa,
non abbiamo bisogno di raccomandazioni: qualcosa ci guida e noi
seguiamo  quello  che  sentiamo,  senza  porci  troppe  domande  e
senza avere grandi esitazioni, perché qualcosa qui risplende e noi
non facciamo altro che seguire questa luce. Capite? Noi non siamo
come sulla Terra, dove le cose sembrano sempre incerte. Spero
che voi possiate intendere la mia voce, perché desidero esprimere
una  mia  personale  riflessione,  che  forse  non  dovrei  neanche
comunicare a chi vive sulla Terra, ma sento che potrebbe giovarvi,
e quindi ascoltate, figli, la mia parola.

Dunque,  io  sono  stato  qualcuno  che  sulla  Terra  ha  lasciato
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qualcosa dietro di sé, un ricordo, perché ho fatto qualcosa che gli
altri hanno, come si suol dire, imitato e ammirato, ma io non ho
fatto  altro  che  seguire  quello  che  la  mia  anima  mi  suggeriva.
Quindi non ho fatto cose mirabolanti, ma semplicemente ciò che
ogni essere umano dovrebbe fare, quando è sulla Terra e non ha
troppa distrazione.  A quanto io ricordo, ho aiutato le persone a
conoscere  se  stesse  e  ad  amare  il  prossimo,  avendo  io  stesso
capito che non c’è nulla di più importante che questo. Abbiamo
visto dai Fratelli che sono qui intorno che tutti hanno più o meno
sperimentato questo senso di comunione coi fratelli sulla Terra e
hanno  da  questo  tratto  un  grande  insegnamento  per  poter
continuare nel loro cammino.

Affinché  voi  possiate  procedere  con  sicurezza,  vorrei  dirvi
perciò alcune parole. Saremo tutti felici nel vedervi andare avanti
senza dubbi e senza più difficoltà.  Ecco, allora questo è il mio
messaggio:  avete  bisogno  di  fiducia,  cari,  fiducia  nella  vostra
anima. Perché, quando la fiducia non è sufficiente, allora succede
che il  dubbio si  insinua come un serpente,  che striscia  e piano
piano la mente lo ascolta e si lascia avvolgere dalle sue spire. Ma,
se  voi  avete  fiducia,  qualcosa  di  grande  nella  vostra  vita  si
avvicina e  non esiterete  ad accoglierlo.  Questo io  voglio dirvi,
perché,  chi  ha  ancora  dei  dubbi,  teme  che  qualcosa  possa  non
realizzarsi  e  che  possa  ancora  una  volta  trovarsi  in  difficoltà,
quando  è  stato  più  volte  detto  che  ogni  “ostacolo”  serve  per
avanzare. 

Quindi  occorre  fiducia,  tanta  fiducia,  tanta  serenità,  affinché
l’anima  possa  liberarsi  da  quell’involucro  che  l’ha  oppressa  a
lungo, e non lasciarsi indurre da pensieri che non hanno nessuna
consistenza. Voi avete modo di essere certi che tutto è, affinché
voi siate. Ma non temete, la Luce risplende nella vostra vita e voi
non potete che seguirla. Dunque non abbiate paura. Siete come
una luce che si espande e non ha paura dei suoi riflessi, perché la
luce ha ancora tanto da donare e quindi non potete certo trattenerla
con dei dubbi e con delle esitazioni, ma, al contrario, occorre che
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abbiate sempre un animo aperto al Signore, che vi guida. 
Qualcosa d’importante sta per accadere nella vostra vita ed è la

vostra anima che si fa strada finalmente. Quando vorrete sentirvi
fino in fondo quelli che realmente siete, potrete allora avere libertà
totale da qualsiasi impedimento, e nessun dubbio, nessuna paura
sarà più presente nella vostra vita, perché la vita non è paura, ma
gioia e certezza. Ora io ti dico questo, perché voi avete avuto in
passato  vite  di  grande  luce.  Adesso  vi  trovate  forse  un  po’ in
difficoltà,  perché  questa  esistenza  è  una  prova  particolarmente
complessa, che voi avete voluto nel vostro percorso, ma non sarà
ancora per molto, poiché quelle che voi chiamate “prove” per voi
sono ormai esaurite. Ora voi dovete soltanto lasciarvi andare alla
Luce, non c’è più necessità di avere ostacoli, e quindi siate liberi
da  paure,  da quelle  paure  che la  mente crea  quando non si  ha
fiducia sufficiente e non si è ancora fino in fondo scesi dentro se
stessi. 

Allora  occorre  scendere  più  in  profondità  e  avere  quella
certezza così piena, che non lascia più spazio a nessun dubbio.
Perché, vedete, la vita non è come voi potete pensare, una serie di
ostacoli, una serie di difficoltà, ma è una serie di carezze che vi
vengono date, una dopo l’altra, con amore. Affinché voi possiate
capire che queste sono carezze e non sono delle “offese” che vi
vengono portate,  occorre che abbiate fiducia e sappiate leggere
qualsiasi avvenimento nella luce e non nell’oscurità del dubbio.
Ecco,  questo  è  importante:  avere  questa  certezza,  questa  vera
convinzione che la vita è Luce. Da questo ricaverete tanta gioia e
tanta  pace.  Non avrete  più  bisogno porvi  dei  problemi  o  delle
paure,  perché  non c’è  motivo.  È questo  che  io  vorrei  dirvi:  la
vostra vita è segnata da una Luce che è fissa nella sua essenza,
come qualcosa che non può essere messa in discussione e non può
essere disturbata, se non dai vostri pensieri, quando non vi rendete
conto della vostra realtà. 

Quindi io desidero che la vostra vita veramente sia qualcosa di
più  profondo  nella  coscienza,  che  voi  sappiate  davvero
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comprendere  qualcosa  di  più  profondo  che  non  soltanto  dei
pensieri,  delle  situazioni  che  sembrano  momentaneamente
chiarirsi,  ma poi ritornate ad essere quelli  che già eravate,  cioè
dubbiosi. Avete bisogno di entrare proprio nella luce piena della
coscienza.  Questo  è  il  grande  fatto  della  vostra  vita,  non  gli
avvenimenti  che  pure  si  susseguiranno,  ma  questi  sono piccoli
fatti, che non hanno nessun rilievo reale per l’anima, sono soltanto
piccole occasioni per poter donare agli altri la vostra presenza, e
nient’altro. Avere tanta fiducia, questo è importante. Tutto quello
che  avviene  è  mosso  dal  vostro  pensiero,  ma  la  fiducia  è  un
pensiero che sovrasta tutto e può donare a tutti gli altri pensieri un
giusto indirizzo. Non dovete lasciarvi andare a pensieri che non
hanno alcuna realtà, perché la realtà è quella dello spirito, della
Luce, dell’anima. 

Perciò, quando voi siete incerti, state dimenticando qualcosa di
fondamentale,  come  se  tutto  dipendesse  da  situazioni  che
dovrebbero essere in qualche modo spinte in una certa direzione,
ma non comprendete che l’anima può dirigere tutto e può far sì
che le cose vadano nella giusta direzione, perché già sono nella
giusta  direzione,  se  voi  non  le  ostacolate  con  le  vostre  paure.
Ecco,  questo  è  il  mio  discorso,  forse  già  sentito,  ma  non
abbastanza  interiorizzato.  La  fede  non  è  qualcosa  di  astratto,
qualcosa di vano, ma si fonda sulla certezza. La fede è fiducia, è
saper  capire  e  sentire  soprattutto  quello  che  hai  davanti,  senza
andare per il momento troppo lontano: sentire, amare e vivere con
consapevolezza  il  tuo  momento,  la  tua  vita,  attimo  per  attimo,
senza  fare  pensieri  lungimiranti,  che  non  hanno  nessuna
consistenza,  perché  non hai  bisogno di  fare  delle  supposizioni,
non hai bisogno di ipotizzare, ma hai bisogno di credere. Quello
che conta è la fede nella vita, nella tua anima, che è venuta qua
nella  materia  e ha in  sé  tutte  le  potenzialità  per  poter  superare
quelli che voi chiamate “ostacoli” o “incertezze”.

Quindi  non è tanto un volgersi  verso l’esterno,  ma saper da
dentro ritrovare quella certezza, che non ha bisogno di farsi avanti
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con fatica.  Può essere qualche piccola fatica,  può essere anche
qualche  piccola  delusione:  sarebbe  forse  troppo dolce  e  inutile
l’esistenza senza queste piccole esperienze, ma non sarà quello a
darti la certezza e la pace. La pace viene dal cuore, dall’anima,
dall’essere. Sei tu che dai luce al mondo che ti circonda. Dunque
io  sto  dicendo  qualcosa  che  forse  non  è  neanche  facile  da
esprimere. La vita non è quello che vi sembra, qualcosa che è fatto
di avvenimenti che hanno bisogno di andare in una certa direzione
e tu puoi sforzarti in mille modi perché essi ti rispondano. Non è
così, non è questo, anche se è giusto che “l’uomo si affatichi sotto
il sole”, come è scritto, ma quello che tu hai è più che abbondante
per poter realizzare. 

Sento che forse avete dei dubbi,  ma nulla manca alla vostra
anima perché voi possiate fare della vostra vita quanto è giusto
che sia. Quindi nessuna paura, perché la paura è come se qualcosa
di fuori  vi  potesse minacciare,  mentre qualcosa di dentro è più
forte in assoluto. Se volete ascoltare la mia parola, io vorrei che
trovaste  quella  pace,  che  è  la  condizione  perché  la  vita  possa
svolgersi come desiderate. Questa è la pace che il Signore dona a
chi l’ama e a chi ha giustamente scelto una missione, ma non può
essere quella che si ricava da avvenimenti che tu speri possano
rispondere alle tue aspettative: quello non ha alcun peso, sei tu che
hai peso sulla vita. 

Quando  capirete  questo,  avrete  il  potere  sulle  cose,  sulle
situazioni; avrete così certezza e forza, che non ci sarà più nessuna
circostanza  che  possa  minimamente  mettere  in  discussione  la
vostra pace. È qui che il vostro lavoro si deve svolgere, se volete
continuare nella vita terrena con la luce dello spirito, altrimenti le
cose finiscono sempre coll’essere incerte e insidiose, in un certo
modo,  tentando sempre di  impadronirsi  della  vostra  anima.  Ma
non è così che devono andare le cose. Qualcosa di esterno non ha
altro che una funzione di puro espletamento di un qualcosa che
non può essere messo in discussione. Quindi è come dire che la
materia aspetta che tu imprima la tua forma e tu non hai nessun
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bisogno di ricercare in essa la tua presenza, perché essa è soltanto
qualcosa che non ha in sé alcuna energia, se non quella che tu sei
capace  di  infondere.  Altrimenti  succede  che  le  cose  sembrano
avere una loro consistenza e possono allora veramente opporsi,
dal momento che tu dai ad esse questa forza. Ma la tua forza sta
nell’amore che è nel tuo essere e questo è più che sufficiente per
appianare ogni piccolo ostacolo che sembra ergersi davanti e poi,
quando è il momento, si inchina alla luce della tua anima.

Questo dovete credere, se volete veramente andare avanti con
quella gioia che è coronamento per un essere che si affida a Dio e
non  ai  suoi  propositi  e  progetti  semplicemente  umani.  Quindi,
poiché avete in voi la Luce, sappiate che essa potrà dare vita e
forma agli avvenimenti che vi attendono e non viceversa. Questo è
il punto. Dunque io cerco di dirvi che lo spirito plasma la materia
e la materia non si oppone, se non quando lo spirito è così debole
e così assente che allora è come se fosse una materia lui stesso,
che non è capace di opporsi alle energie che vengono dall’esterno.
Perché  tutto  è  un’anima  sola  e  tu  sei  un  essere  che  vive  in
quest’anima e puoi determinarne i moti e le direzioni, sapendo che
tu sei quell’essere, al quale molto è stato dato e, quando sarà poi il
momento, molto sarà richiesto, come è stato detto. Ma non sarà
qualcuno a richiederti,  se non la tua stessa coscienza.  E quindi
occorre esercitare  questa  coscienza,  sapendo che è lei  il  centro
motore della tua esistenza terrena.

Da  cosa  vi  aspettate  serenità?  Dove  cercate  conferme  e
sicurezza, quando voi stessi avete in voi tutto? Ma questo ancora
non  l’avete  realizzato  pienamente  e  allora  cercate  sempre  un
sostegno,  qualcosa  che  possa  aiutarvi,  forse  qualcosa  a  cui
appoggiarsi,  ma voi non avete bisogno di appoggiarvi:  avete la
Luce,  che ha in sé tutta la forza per procedere. Avete in voi la
Luce del Signore. Che cosa temete? Non so che cosa voi possiate
ancora avere per essere finalmente in pace. Ecco, questo io voglio
dirvi. Sentite il Signore nell’anima, sentite che siete quell’essere
che  ha  vissuto  tante  volte  e  ha  tante  volte  attraversato  questa
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esperienza. Quindi, forse questa volta avete avuto qualche piccolo
travaglio  in  più,  ma  ogni  esistenza  comporta  sempre  queste
esitazioni, tuttavia viene il momento in cui l’anima è pronta per
potersi  manifestare,  avendo  giustamente  atteso  quello  che  era
giusto attendere. 

Ma,  quando  poi  il  momento  viene,  allora  occorre  lasciarla
affiorare in tutta la sua bellezza, in tutta la sua forza. Così potrete
vivere gli anni che ancora avete sulla Terra in una totale pace e
avere  tanta  soddisfazione.  Ma  occorre  questa  certezza,  una
certezza che si chiama fiducia, la quale ha come centro una forte
presenza del Divino. Quindi al centro di questa coscienza sentite
che la vostra vita non è un agire, ma un essere. Ascoltate come la
vostra anima sia infinitamente al disopra delle piccole cose in cui
voi mettete tanto impegno e tanta fatica, e quindi lasciate che tutto
si  espanda,  così  come  è  stato  fin  dall’inizio,  senza  affannarvi
inutilmente  a  mettere  insieme  piccoli  cocci,  frammenti  di  un
sentiero che non ha bisogno di essere in qualche modo costruito,
ma, piuttosto, riconosciuto.

 
Un Fratello (17.02. 2021)

72. L’essere e il fare
   
Non si  tratta di  “fare”,  non c’è nulla da “fare”.  Dovete solo

cercare di essere voi stessi. Per questo occorre creare momenti di
grande, profondo ascolto, di pace e di calma. Non sto dicendo di
non fare nel senso di non prendere iniziative, ma dico di fare in
modo più fiducioso, sapendo che fare o non fare in ultima analisi
si  equivalgono,  anche se  è  bene  e  necessario  che  voi  facciate,
perché  giustamente  dovete  fare,  ma non mettete  in  questo  fare
tutta  la  vostra  aspettativa,  come  se  dall’esito  del  vostro  fare
potesse finalmente emergere una scintilla di pace e di serenità. È
da voi  che  deve  partire  questa  pace,  è  nelle  cose che  fate  che
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dovete immettere questa pace, questa sicurezza. 
Non è una cosa difficile da intendere,  più difficile,  certo,  da

realizzare, ma non è difficile da intendere. Nessuno vi sta dicendo
che non dovete fare, ma è come fare, con quale spirito, con quale
consapevolezza, con quale stato d’animo. Come vi devo dire? È
come il piede con cui inizi il cammino: nessuno ti dice che non
devi camminare, ma con quale passo e con quale stato d’animo. È
questo che fa il cammino, nient’altro. Quindi io vi invito ad avere
fiducia nel vostro agire, ma non nell’esito del vostro agire, bensì
nella certezza che l’agire è già destinato a compiersi  nel modo
migliore,  qualunque  sia  l’esito  delle  vostre  iniziative,  le  quali,
come  le  onde,  si  susseguono  giustamente,  ma  sono  comunque
destinate a scorrere in quella direzione, che è la vostra gioia. Ecco
perché la paura non ha motivo di essere. Non c’è incertezza. Fate
bene tutte le vostre iniziative, ma con serenità, con la certezza che,
comunque esse vadano, esse concorrono comunque a dirigervi in
quella direzione che è giusta. Non lasciatevi mettere in ansia dalle
vostre stesse azioni, ma mettete pace e gioia in esse, comunque
vadano. Questo vi porterà alla meta. 

Non mi sembra di dire cose così difficili. Non è una concezione
aut-aut, non è questo, ma è come essere nell’agire. L’agire sempre
con incertezza,  con mancanza di  fiducia,  con paura che  l’agire
possa  portare  a  degli  esiti  deludenti,  questo  è  dimenticare  chi
siete.  L’agire,  comunque esso vada,  conservando in esso quella
certezza  che,  anche  se  quell’onda  non  arriverà  a  quel  punto,
un’altra onda la scavalcherà e ti porterà comunque verso la tua
spiaggia, questo sì, questo è conservare intatta e sempre la gioia
dell’agire,  la  pace  del  cuore,  la  consapevolezza  di  chi  sei,  lo
spirito e non prima la materia: tutto ciò è la condizione per poter
compiere un buon viaggio e una buona realizzazione di sé. 

Non  c’è  contrapposizione  tra  l’essere  e  il  fare,  ma  vi  sto
parlando  dello  “stile”,  per  così  dire,  con  cui  fare:  non  con
trepidazione,  non  con  ansia,  non  con  paura  di  fallimento  e  di
delusione, perché questo vuol dire dimenticarsi totalmente della
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vostra  luce,  ma  agire  come  chi  manda  la  sua  luce  in  tutte  le
direzioni.  E  quindi,  in  un  modo  o  nell’altro,  essendo la  strada
segnata, la meta sarà raggiunta, comunque sarà raggiunta. Ecco,
avere questa fede che comunque la meta sarà raggiunta.  Perciò
non dipende dalle cose che fate, bensì dalle cose che farete nel
modo giusto. Non dipende dunque dall’esito di una o dell’altra,
ma dall’agire stesso del tuo essere: tu vai comunque verso la tua
meta. Quindi non vi si dice di non agire, ma di non dare all’agire
quell’importanza  che  nel  suo  momentaneo  scontro  possa
condizionare il vostro stato d’animo. 

Conservare la fiducia, comunque vadano le cose, perché le cose
vanno, forse non come tu pensi, ma a tua insaputa ogni cosa che tu
fai è un passo avanti. Perciò non ti preoccupare se quel passo non
sarà  come  tu  vorresti,  lungo  o  corto,  ma  è  sempre  un  passo.
Quindi non è che io sto dicendo che non dovete agire; al contrario,
dico che il  vostro agire  è bene che sia l’espressione del vostro
essere. Ma occorre partire dall’essere per poter agire con serenità
e con efficacia, non il contrario. Il fatto è che, se tu parti col piede
sbagliato, pensando che tutto possa dipendere da una situazione o
da una persona, hai dimenticato che tutto è già segnato e che tutto
andrà comunque alla sua destinazione, anche se tu stesso creerai
questi  ostacoli  con  una  fiducia  non  abbastanza  forte.  E  allora
perché non avere una fiducia piena? Comunque vadano le cose, è
bene agire sapendo che andranno alla meta: questa è la fiducia. 

Non vi perdete nell’andare: un passo può sembrarvi più felice,
un altro meno, ma non ha nessuna importanza; se credete che la
direzione è giusta,  voi la raggiungerete.  Ecco,  questo io  voglio
dirvi.. Figli, non pensate che le cose vi debbano dare dei riscontri
tali  per  cui  si  possa  dire  «vale  la  pena,  non  vale  la  pena  di
continuare»; non sono le cose che danno la motivazione, ma è la
vostra motivazione che muove le cose. E,  comunque vadano le
cose  con  tutti  i  loro  possibili  e  inattesi  sviluppi,  voi  sapete
comunque  che  la  direzione  è  sempre  sicura  per  voi.  Quindi  il
vostro  agire  sia  sereno  e,  quando  una  cosa  potrà  darvi
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soddisfazione, direte: «Questo mi ha dato soddisfazione»; quando
una cosa potrà non essere come vi aspettavate, allora direte: «Mi
aspettavo che fosse diversa». Ma questo non inficia minimamente
il vostro andare, è parte del procedere. Quindi non potete ricavare
la fiducia  camminando, ma la fiducia  è la cosa che vi invita  a
camminare. Poi, alcune piccole cose possono avere per voi anche
il valore di una conferma, ma ormai avete inteso qual è la vostra
direzione. 

Quindi abbiate fiducia, non lasciatevi turbare se una cosa non è
come voi vi aspettate: evidentemente quella cosa sarà diversa e ha
la sua funzione. La sua funzione, perché farà in modo che un’altra
cosa  seguirà  a  quella.  Le  cose  vanno  una  alla  volta  e  restano
indietro, ma tu vai avanti: questo è la fiducia. Si tratta dunque di
fare  un’esperienza  spirituale,  e  la  materia  offre  la  possibilità.
Ecco, questo io volevo dirvi, perché voi vi lasciate ancora molto
condizionare  dall’esito  momentaneo  del  procedere  e  non  avete
abbastanza  fiducia  nel  vostro  procedere,  comunque  vadano  le
cose. Ricordate le mie parole: «Comunque vadano le cose, nulla
ostacola il tuo procedere». State tranquilli, perché una cosa forse
può sembrarvi una delusione, ma produce poi un’altra che non vi
aspettavate  e  che  magari  è  molto  meglio  di  quanto  si  potesse
desiderare o immaginare. 

Le cose sono soltanto un continuo mutare di circostanze e non
sono né positive né negative, ma sei tu che imprimi il positivo nel
tuo  andare,  senza  lasciarti  condizionare.  E  sapere  che  il  tuo
percorso è tracciato ed è certo, questa è la fiducia nel tuo percorso.
Questo  ti  permette  di  vivere  tutto  con  molta  serenità,  di  non
lasciarti disturbare da possibili inciampi o contrattempi e di essere
superiore  a  qualsiasi  situazione  che  ti  sembra,  solo
apparentemente, non soddisfare le tue aspettative. E così tu vai
oltre, perché hai la certezza che nulla può fermarti. Dal momento
che sei indirizzato verso una Luce che ti aspetta, non temere. Sei
come  una  freccia  scagliata  verso  il  bersaglio:  che  tu  possa
incontrare “turbolenze” e oscillazioni, non cambia, comunque vai
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dritta,  ritorni  comunque  nella  giusta  direzione,  nella  giusta
traiettoria,  perché  questa  è  più  forte  di  qualsiasi  possibile
oscillazione.  E,  se  si  è  sicuri  della  propria  traiettoria,  non sarà
nessuna oscillazione a rendervi insicuri o comunque dubbiosi. 

Dunque c’è un punto di partenza e c’è un punto di arrivo. Il
punto di partenza è la tua luce,  il  punto di arrivo è Luce,  e in
mezzo piccole ombre si  susseguono,  ma non possono impedire
questa traiettoria di luce, perché tu sei nella Luce. Ricordati che tu
sei soprattutto nella Luce,  non sei un essere che si affanna con
delle  cose materiali,  da cui  fa  dipendere quel  poco di  illusoria
serenità che esse possono produrre. Ricordati chi sei e non avrai
paura di nulla. È questo il punto di partenza e anche il punto di
arrivo,  e in mezzo c’è questo breve percorso della vita terrena.
Poiché tu sei  tra due luci,  non c’è da temere un po’ di ombra,
piccoli momenti di incertezza che sono fini a se stessi, in quanto
forme in sé inconsistenti. Perciò non date a loro quell’importanza
e  quello  spessore  che  non  hanno,  e  quindi  non  ingigantite  né
trasformare in ostacolo negativo quel piccolo segno che vi invita
ad agire e a progredire. 

Fidatevi dunque della Luce e  non delle  cose.  Affidatevi alla
vostra essenza e non alla mutevolezza e al fluire continuo delle
situazioni,  che  non  garantiscono  mai  una  sicurezza,  ma  sono
pronte a recepire la sicurezza di chi le attraversa e le indirizza con
la sua energia  spirituale.  Questo io ho cercato di  dirti  in  molti
modi.  Ecco,  questo  si  riassume  in  quella  parola:  fiducia.  Una
fiducia che è conoscenza, che è consapevolezza, che è coscienza
di se stessi, che è memoria costante del tuo essere e il fine del tuo
agire,  così  forte  che  le  azioni  sono  soltanto  piccole  e  quasi
insignificanti espressioni (quasi una equivale all’altra), necessarie
perché  tu  possa  progredire,  ma  non  capaci  di  impedire  il  tuo
progresso e  il  tuo  procedere,  dal  momento  che  tu  sai  dove sei
diretto e sai chi sei.

Terra,  sabbia  ed erba  si  possono alternare,  ma  il  percorso è
quello. Siate fiduciosi, perché avete bisogno di essere veramente
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consapevoli  della  vostra  anima.  Non  vi  affidate  ai  pensieri
soltanto. Cercate di vedere la realtà con gli occhi dello spirito, e
vedrete  che  tutto  è  così  facile!  Non  abbiate  nessuna
preoccupazione nel vostro procedere. Questo è tutto per chi vive
sulla  Terra  e  vuole  fare  dell’esperienza  terrena  qualcosa  di
veramente  utile  e  valido.  Dio  vi  benedica,  figli.  Possiate
conservare questa vostra coscienza, l’unica vera luce che permette
all’uomo di  agire,  dando senso alle  sue azioni,  comunque esse
siano dirette. Potrete allora sorridere di ogni cosa: sia che essa vi
soddisfi sia che essa non vada come voi volete. Sì, voi sorriderete
e non avrete paura. Questo è il mio messaggio. Amen.

 
Un Fratello (17.02. 2021)

73. Il contatto con l’anima

Sono un altro Fratello, che non vuole certo appesantire questo
incontro, ma ho sentito delle parole così belle, che ancora vorrei
aggiungere  poche  parole,  pochissime.  Dio  ti  dà  il  dono  della
comunicazione  con  noi.  Questo  è  un  dono  meraviglioso,  che
permette  a  chi  vive  nella  materia  di  avere  una  coscienza  più
grande e più chiara. Da qui parte tutto. Quindi, se tu hai veramente
questa coscienza di essere con noi, fra noi, nella Famiglia della
Luce,  abbi  fiducia e vedrai che la  Luce ti  sorreggerà,  qualsiasi
avvenimento possa sulla Terra essere sulla tua strada, perché tu
non hai bisogno di avere energia dalle cose,  ma hai bisogno di
avere fiducia nella tua energia. Anch’io ho capito questo vivendo.
È il  grande segreto per  cui  l’essere trova la  pace e  realizza  la
propria esistenza sulla Terra. 

Dunque, quello che il Fratello ha detto è la condizione perché
tu possa fare della tua vita un canto di gioia, una pace e una sacra
e intensa esperienza di Dio. Quando dimentichi Dio e pensi che le
piccole cose possano costituire il tuo mondo, hai dimenticato il
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senso del tuo agire, e allora subentra la paura, ma non è tanto la
paura delle piccole cose, ma è la paura di chi ha perso la propria
conoscenza,  la  propria  coscienza,  e  ha  bisogno  di  ritrovare  il
contatto  con  la  propria  anima.  Quello  che  sembra  destare
incertezza nelle cose è solo lo specchio dell’incertezza di chi ha
perso il contatto con la propria anima. 

Ecco perché, se tu hai questo contatto con la tua anima, le cose
si  illuminano e,  comunque vadano,  non lasciano mai  un segno
negativo. Hai tu in mano le redini, non sono le cose a trascinarti.
Anche  se  vanno  nel  senso  positivo,  potrebbero  trascinarti  nel
modo  peggiore  rispetto  a  quando  le  cose  sembrano  opporsi,
perché  non bisogna affidarsi  alle  cose,  ma  dare  ad  esse  la  tua
impronta. E questa impronta, se è motivata dall’anima, non può
che essere positiva, comunque vadano le cose.

Quindi quello che è stato detto è molto prezioso e importante,
dal momento che non ti si chiede una fiducia cieca, ma tu parli
con noi e hai delle prove che la vita è qualcosa di così grande che
non ha bisogno di avere situazioni favorevoli, poiché la vita è già
una  situazione  favorevole.  E  a  questo  aggiungi  pure  i  costanti
consigli  e  le  presenze  che  accompagnano  il  tuo  agire  e  sentiti
perciò veramente in una pace che non ha fine. Non ho altro da
dirti, se non ricordarti questo. Partendo da questa prospettiva, tutto
ti parrà più facile e fattibile, comunque i piccoli risvolti delle cose
possano rivelarsi.  Sia benedetta la tua esistenza e la tua anima.
Volevo  aggiungere  questo,  perché  ho  sentito  parole  belle,  di
grande profondità. A presto.

 
Un Fratello (17.02. 2021)

74. Una perfetta adesione

Quello che  vorrei  dire  io  è  che siamo tutti  contenti  che voi
abbiate questa costante attenzione per il nostro compito, che ha il
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puro desiderio di aiutarvi, anche se voi a volte pensate che noi
pretendiamo delle cose da voi, ma non pensiamo ad altro che ad
agevolarvi nel vostro percorso. Dunque, quello che vorrei dirvi io
è che, se voi continuate con sufficiente impegno, tutto ciò che vi
attende sarà più facile da realizzare. 

Ecco, questo è un punto che a volte non è ben chiaro, dato che
si pensa che alcune cose debbano per forza avvenire, solo perché
sono nel “programma”, per così dire, ma non è tutto certo al cento
per cento: si può anche avere qualche piccola variante. E questo
può essere  dovuto  anche  a  una  non  perfetta  adesione  da  parte
vostra a quello che è il vostro giusto modo di rapportarvi a queste
circostanze. 

Quindi quello che conta è proprio sentirsi sempre disposti ad
accogliere i fatti dell’esistenza con amore e disponibilità, invece
di offrire a volte delle resistenze con degli atteggiamenti di non
approvazione nei confronti  dei fatti che la vita vi  offre. Questo
non aiuta, perché, come abbiamo detto tante volte, tutto ha un suo
senso e un suo motivo di essere. Ecco, questo è un punto molto
importante. Quindi la vostra esistenza si svolge su una direzione,
che  abbiamo  tante  volte  tratteggiato.  Avere  qualche  piccolo
dubbio è umano, però non lasciatevi troppo destabilizzare, quando
le cose si mostrano diverse dalle vostre aspettative, perché questo,
come è stato ripetuto, non è che costituisca una deviazione, ma è
parte integrante del percorso.

Dunque la vostra bella esistenza si può svolgere con serenità,
sapendo che, anche se ci sono delle cose che possono, diciamo
così, disturbarvi, la coscienza che esse hanno ragione di esistere
annulla il vostro rammarico o comunque il vostro dispiacere nel
sentirvi un po’ contraddetti nelle vostre aspettative, dal momento
che tutto concorre a quel fine che voi avete ben davanti. E questo
fine è la vostra missione sulla Terra. Non c’è un piano superiore e
uno  inferiore:  c’è  un  unico  vivere,  un’unica  vita.  E  come  noi
agiamo  sul  vostro  percorso  con  amore,  così  voi  potete  avere
amore  verso  noi  e  verso  le  persone  che  vi  saranno  date  da
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incontrare,  perché  questo  è  il  piano.  Gli  avvenimenti  possono
variare, ma il fine resta immutabile. 

Questo  è  un  po’ il  riassunto  di  quanto  abbiamo  detto  ieri,
perché  vedo  che  qualcuno  non  ha  ancora  capito  chiaramente
quanto tutto  ciò sia  pertinente al  vostro agire  terreno.  Ecco,  io
sento proprio che la  mia presenza è qui  con tanto desiderio di
aiutarvi. Comprendete che io non ho vissuto se non poco tempo
sulla Terra, perché ho avuto altre esperienze più intense in altri
mondi, per cui non ho una grande, per così dire, famigliarità con
la  Terra,  però  capisco  che  la  vostra  esperienza  richiede  molto
impegno  e  molta  fatica,  e  quindi  non  lasciatevi  mai  abbattere:
sapete che tutto ha un fine nobile e bello. Perciò sentite quello che
il  vostro cuore vi suggerisce e non date retta alla mente,  che a
volte si lascia prendere da paure che non hanno nessun motivo di
esistere,  se  non  come  fantasie,  elucubrazioni  che  non  hanno
alcuna utilità. 

Così io vi dico, cari fratelli, dal momento che io non ho molta
famigliarità  con la  Terra  e  non ho nemmeno tanto desiderio di
scendere  nella  vostra  materia,  però,  sentendovi  così  capaci  di
percepire  la  nostra  presenza,  sento  anch’io  il  desiderio  di  dire
qualcosa, magari solo due parole, capaci di infondervi fiducia e
coraggio.  Non temete,  fratelli,  abbiate  fiducia.  Sentiteci  sempre
vicini. Non abbiate timore, perché nessuno è abbandonato e ogni
avvenimento ha un suo scopo: dal momento che accade, esso ha
ragione  di  esistere.  Non  ci  sono  errori,  e  questo  è  molto
importante. Farete voi forse degli errori nel non capire che tutto è
perfetto, ma anche questi vostri errori rientrano nella perfezione
dell’apprendere. 

Non abbiate timore, qualcuno è sempre vicino a voi, anche se
voi  non  lo  vedete.  Qualcuno  sente  i  vostri  pensieri,  e  i  vostri
pensieri  hanno  un  potere  assolutamente  grande.  Quindi  non
giocate  con  pensieri  negativi,  perché  potreste  farvi  veramente
male,  ritardando  quello  sviluppo  che  è  già  segnato.  E  i  tempi,
anche se a voi sembra strano, siete voi a scandirli. Non temete,
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cari  fratelli.  Siate  sempre  sereni  e  fiduciosi  e  sentirete  sorgere
dentro di voi una forza, che oggi ancora non avete del tutto portato
alla luce, ma è solo questione di poco tempo, poi, presto, gioirete
di  voi  stessi.  Datemi  retta,  ogni  cosa  ha  la  sua  funzione.  Se
qualcosa non vi convince e voi non riuscite a comprendere, questo
non significa che non abbia senso. Ricordatevi questo. Qui sta la
fiducia. 

Dal  momento  che  tutte  le  cose  hanno  un significato  e  tutto
concorre al bene, come è stato infinite volte ripetuto, anche le cose
che  sembrano  negative  sono  indispensabili,  perché  svolgono  il
loro ruolo,  e  quindi  occorre viverle  con fiducia,  sapendo che a
ogni  fatto  segue  un  altro  e  ogni  conseguenza  produce  effetti
sempre più importanti nella vostra vita. Dunque non c’è un anello
che sia imperfetto, poiché tutto è perfettamente collegato. Dio sia
benedetto per la sua infinita bontà e per la sua meravigliosa opera,
di cui noi siamo partecipi. 

Per questo, cari, non dovete mai sentirvi rattristati, se qualcosa
vi  delude.  Saprete  più  avanti  capire  che  quello  aveva  un  suo
scopo. Ora io vi lascio, perché la mia è stata proprio, come dire,
una piccola presenza, fatta per amore vostro. Poi altri saranno più
capaci di manifestare i loro pensieri. Quello che io vi ho detto sia
chiuso nel vostro cuore e possa essere per voi motivo di conforto e
di pace, perché io ve l’ho detto con molto amore e quello che vi
ho detto ha il suo valore. Pace a voi. 

 
Un Fratello (18.02. 2021)

75. Essere dono

Finalmente posso prendere la parola.  Quanta emozione poter
comunicare con voi! Ho tanto desiderato questo momento, perché
è  qualcosa  di  meraviglioso.  Si  sente  sempre  dire  che  non  è
possibile  comunicare,  che  tutti  sono ormai  scomparsi,  e  invece
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non è così. Nessuno scompare. Ho vissuto sulla Terra a lungo e
più volte. Ho vissuto con tanta gioia e ho gustato il pane, e ho
respirato l’aria profumata del pianeta. Ho amato molto persone e
cose. Ho avuto tanto desiderio di ritornare e sicuramente ritornerò
sulla Terra,  non perché abbia nostalgia delle cose materiali,  ma
perché sento il bisogno di amare. 

Ho desiderio di aiutare chi soffre e di portare quella stilla di
amore, che possa riscaldare i cuori più solitari e tristi, perché c’è
tanta solitudine e tanta sofferenza, e io a questo sono indirizzato.
Non ho rimpianti e non ho desideri di particolari esperienze, ma
desidero  tanto  poter  aiutare  chi  si  sente  solo  e  abbandonato.
Questo mi attira sulla Terra, perché è come se vedessi qualcuno
smarrito, mentre io so che la verità è un’altra, che non c’è nessuno
che è abbandonato, e vorrei proprio testimoniare questo con la mia
presenza fisica, dicendo: «Fratello, sono qua io, espressione di un
Amore più grande, che attraverso di me ti dice parole d’amore.
Perciò non sentirti abbandonato».  

L’egoismo umano è sconfinato, ma c’è anche tanto amore, e
questo amore è più forte, credimi. Questo amore supera le brutture
che gli  esseri  umani  possono a volte  produrre,  perché senza la
conoscenza di Dio non è possibile vivere in modo consapevole,
ma soltanto con la sua presenza si può avere quella pace e quella
gioia  capaci  di  trasformare  la  vita  terrena  in  una  grande,
meravigliosa   avventura.  Dunque  io  desidero  tornare.  Desidero
tornare,  perché  ho  bisogno di  effondere  amore.  Non  ho  amato
abbastanza nelle mie vite passate e oggi capisco che quello che mi
richiama sulla Terra non è il desiderio di avere, ma il desiderio di
donare.  Possa  il  Signore  concedermi  questa  grazia  e  possa  io
essere di aiuto ai miei fratelli. Questo è il mio desiderio. 

Ho vissuto vite di grande gioia, ho aiutato le persone, ma molto
di più si può fare. Ho aiutato dando forse quel poco che potevo, al
di fuori di quello che io trattenevo per me, ma oggi vorrei donare
tutto. Oggi vorrei proprio essere io il dono stesso. Così io desidero
e così spero che si possa realizzare il mio desiderio. Non temo le
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sofferenze della Terra, non temo la morte fisica. Ho vissuto più
volte questa esperienza e non mi intimorisce. So che i disagi sono
molti e le fatiche abbondano, ma non mi scoraggia questo. Sento il
desiderio di ritornare e ripercorrere quelle strade assolate, tendere
la mano e stringere chi ha bisogno di una guida e di un sostegno.
E così io tornerò e sarò di aiuto a chi è smarrito e non permetterò
che il dolore umano continui: per quanto sta in me io lo cercherò
di arginare e guarire, come un medico che cura le ferite. 

L’amore mi spinge e io sento il bisogno di esprimere questo
amore,  ritornando nella  materia e  rivivendo ancora una volta  il
percorso dell’essere umano, che ha bisogno di avere Luce, non
solo  cibo,  ma  Luce.  Chi  vive  nelle  tenebre  ha  soltanto  una
parvenza di esistenza, mentre potrebbe affacciarsi a meravigliosi
scenari e sentirsi così gratificato dall’essere nel mondo! Occorre
alzare la testa e guardare in alto. Occorre avere la Luce per poter
proseguire. E questo è il punto più importante per ogni esperienza
umana. Dio possa darmi la gioia di accendere un lume nella notte
e portarlo! Ecco, fratelli, dico questo, perché voi possiate capire
cos’è la vita, quando l’amore è il motore che spinge l’essere ad
agire e nient’altro. Nulla più si teme, nulla più si paventa, nulla
più si può considerare negativo, ma si ama e si desidera aiutare, e
questo sopravanza qualsiasi situazione, più o meno problematica.
Avendo noi  la  gioia  nel  cuore,  nulla  può  turbarci.  È  questo  il
punto. 

Tu che vivi la tua missione,  sii  riconoscente al  Signore. Dal
momento che hai scelto di tornare per aiutare i fratelli, ricordati
che  questo  è  il  punto  più  importante  in  assoluto.  Niente  è  più
importante di questo. E tutto concorrerà ad aiutarti a fare quello
che desideri,  se tu terrai gli occhi fissi alla tua meta. Ora io vi
lascio, perché questo mio desiderio, che vi ho manifestato, è anche
una testimonianza,  affinché voi  possiate  fare  vostra  la  vita  che
ancora vi resta da vivere. 

Dunque, cari, siate consapevoli e vivete con riconoscenza, con
il  piacere  di  sentirvi  esistere.  Date  retta  al  vostro  cuore  e  non
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ascoltate  la  mente,  che,  come  è  stato  detto,  farnetica  spesso  e
inventa  scenari  di  paure  e  di  ansie,  che  la  realtà  non conosce.
Dunque sentite la vostra essenza e ricordate la vostra provenienza,
e non lasciatevi mai distrarre da situazioni che possono essere un
tantino più complicate del solito, perché sono cose transeunti, e
lasciano  soltanto  una  debole  traccia,  mentre  l’anima,  che
attraversa queste,  è eterna.  Abbiate  fiducia  e cura di voi stessi,
amate i vostri fratelli: tutto il resto vi sarà dato in più. Ho avuto
gioia nel dirvi questo. Grazie per avermi ascoltato. Pace a voi.

 
Un Fratello (18.02. 2021)

76. Il percorso più nobile
   
La tua mamma aspettava con pazienza e ora è qua. È lei che ha

chiesto di parlare  e quindi noi  l’abbiamo ora “autorizzata”,  per
così dire, perché potesse avere il suo spazio. Dal momento che i
Fratelli avevano desiderio di parlare, lei li ha lasciati passare, ma
era la prima a chiedere di poter comunicare. Sento che tu sei felice
di sentire la tua mamma. Anch’io ho avuto una mamma, sai? Più
di una mamma. Tante mamme io ho avuto e le ho amate tutte,
perché  esiste  una  mamma  sola  e  tante  sono  le  persone  che
svolgono  questo  ruolo.  E  allora  si  ama  la  mamma,  qualsiasi
persona entri in questo percorso di maternità, perché è il percorso
più nobile che all’essere umano è dato da sperimentare sulla Terra.

Anch’io ho vissuto sulla Terra e anch’io ho svolto un compito
di servizio, e sono qua ancora a svolgere questo dono di servizio e
sono felice di poterlo fare. Non vi dirò nulla di me, perché non ha
nessuna importanza, però oggi ho rivissuto quella che è stata la
mia esperienza, sentendo i Fratelli, ed è questo il punto più bello
della vita: poter comprendere che noi veniamo dall’Amore e solo
l’Amore ci dà felicità. Tutto il resto ci dà, come dire, turbamento.
Abbiamo  portato  via  un  po’  di  tempo  alla  tua  mamma,  ma
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qualcosa ti è stato detto e spero ti possa aiutare a sentirti meglio.
Che la pace sia con te, cara.

 
Un Fratello (18.02. 2021)

77. La luce c’è sempre

Anch’io ho amato tanto la vita terrena, anche se l’ho forse poco
valorizzata. Come dice il Fratello che ha parlato prima di me, la
vita è una grande occasione per amare, e anch’io ho cercato, come
ho potuto, di donare amore, tanto che qualcuno forse si è accorto
che  un  po’ di  amore  c’era  in  quella  donna.  Dal  momento  che
anch’io ho vissuto,  ho ancora qualche ricordo un po’,  diciamo,
“vivace” nella mente, se si può dire ancora “mente”, dato che qui
forse la mente non c’entra molto, ma le parole sono sempre quello
che sono, con i loro limiti. Qui si vive nella Luce. 

Anch’io ho vissuto momenti difficili, quando ho lasciato la mia
persona fisica,  sapendo che  non avevo molto  combinato  e  che
qualcosa di costruttivo era un po’ carente nella mia, diciamo così,
esperienza.  Però,  vedi,  come ti  ho  detto,  ultimamente  riesco  a
capire che tutto, come è stato detto, ha il suo scopo e a volte la
povertà è la condizione per gustare il sapore della ricchezza e la
mancanza è qualcosa che ti insegna la pienezza. E io ho vissuto
abbastanza povertà nello spirito,  pur essendo dentro di me così
consapevole del bene che c’era, ma è stata la mia incapacità di
esprimerlo  a  far  sì  che  tutto  non si  svolgesse  in  un  modo  più
consono  a  quella  che  dovrebbe  essere  la  vita  umana,  cioè
un’apertura d’amore verso i fratelli. 

Tutto sommato, ho vissuto in modo piuttosto chiuso all’amore
verso  il  prossimo,  e  questo  mi  insegna  quanto  sia  importante
invece  l’opposto.  Lo  capisco  proprio  ora,  perché  non  è  che  si
possa trasmettere, se non attraverso un’esperienza, che ho vissuto
un po’ troppo da egoista. Ma questo non è un male,  perché mi
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insegna il bene. Quindi, cara, ecco, io ti voglio dire questo: la tua
mamma oggi è molto più serena rispetto a quei momenti in cui si
sentiva veramente un po’ fallita nella sua esperienza terrena. Oggi
invece mi hanno aiutato a capire che non c’è nessun momento che
non abbia una sua costruttività. E quindi, cara, anche tu, quando
hai dei momenti che ti sembrano un po’ grigi, sappi che anche nel
grigio la luce c’è sempre. E poi ci sono momenti di splendore, di
luce piena, ma la luce non viene mai meno. Questo è un punto
importante.

Cara bambina mia, io ho sempre nel cuore la tua immagine,
quando  eri  piccola.  Ti  rivedo  sempre:  bambina  cara,  buona  e
dolce. Fin da allora mostravi la tua anima. E io forse sono stata un
po’ troppo  severa  con  te.  Che  sciocchezza!  Cosa  vuoi  farci,
ognuno riporta con sé gli errori dei propri genitori, come si suol
dire. Ma tu hai interrotto la catena: sei stata capace di fare meglio
di  me.  E questo mi  dà gioia,  mi libera in  parte  della  possibile
responsabilità di gravare sulla tua infelicità, mentre invece ti vedo
capace di aprirti a sempre nuove iniziative nell’atteggiamento di
fiducia nella vita. Continua così, perché questa è la via.

Adesso tu stai tranquilla, vivi un po’ per volta la tua vita e non
proiettarti troppo nel futuro. Sentiti sempre contenta di esistere,
come ha detto il Fratello, e non lasciarti mai prendere troppo dai
pensieri, che si trasformano poi in preoccupazioni, che non hanno
realtà.  La tua mamma è sempre vicino a te.  Goditi  le cose che
possono darti pace e soddisfazione. Dammi retta, non lasciarti mai
turbare da nulla. Credimi, non c’è motivo di essere preoccupati.
Avrai sempre qualcosa che non corrisponderà alle tue aspettative,
ma sappi affrontarlo ormai con quel distacco che l’esperienza ti ha
insegnato. Dunque, allora io, cara, sono qua per dirti tutto il mio
amore. Ecco, ancora una volta la tua mamma ti dice: «Coraggio,
figlia cara! Non lasciarti mai disturbare da nulla. Conserva la tua
serenità e prosegui il tuo cammino».

D’altro canto questo è il tuo desiderio, quando sei scesa sulla
Terra. Il cammino davanti a te adesso è sgombro, non ci sono più
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ostacoli. Perché non ci sono più ostacoli?  Perché li hai superati
tutti.  Adesso  sono  ombre  di  quello  che  potrebbe  essere  un
ostacolo:  sembrano  cose  e  sono  ombre,  credimi.  Ecco,  non
lasciarti ingannare dalle ombre. Adesso io ti lascio, perché i miei
Fratelli sono stati così cari da lasciarmi questo spazio. Sarà presto
chiaro tutto ciò che ancora ti aspetta, ma non avere fretta. C’è un
tempo  per  ogni  cosa,  come  dice  la  Bibbia.  E  quindi  sappi
aspettare,  ma  più  che  aspettare  sappi  essere  oggi.  In  ogni
momento  della  tua  esistenza  sii  presente,  capace  di  assaporare
tutto ciò che la vita ti offre. 

Bambina  cara,  quanto  amore  mi  lega  a  te!  Sapessi  quanto
amore! Non puoi immaginare. L’amore vero, quello che non ha
riscontri sulla Terra, perché la Terra appesantisce tutto e impedisce
a volte alla luce di espandersi, però non può cancellare la luce e
prima o poi la luce vince e si manifesta. Quello che ti sto dicendo
è  che  io  ti  ho  amato  tanto,  ma  non  ho  saputo  esprimertelo
sufficientemente. Quando io cercavo di dirti qualcosa, era come se
una forza misteriosa mi frenasse e non ero capace di dare parole ai
sentimenti.  Chissà  perché  questo!  Allora,  cara,  io  ti  saluto  e  ti
auguro di continuare con serenità. Saremo sempre insieme, per cui
sarà bello vivere gli avvenimenti che ti attendono. Ciao, bambina.

 
Delia (18.02. 2021)

78. Le opportunità della vita

Io sono un Fratello che ha chiesto di parlare, perché sentivo il
bisogno di comunicare con voi. Qualcosa mi spinge a dirvi delle
parole, che io stesso non saprei come trasmettervi, ma mi dicono
che è possibile. Non sono stato un grand’uomo. Ho vissuto come
un essere che non ha sentito molto la presenza di Dio, però ho
sentito molto qualcosa che mi spingeva ad amare i miei fratelli.
Ecco perché sono qua anch’io. Non sono certo un santo né una
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persona  di  particolari  qualità,  però  ho  amato  molto  i  fratelli:
questo sì, devo dirlo. 

Così oggi sento che forse posso dire anch’io qualche parola.
Non  ho  grandi  insegnamenti,  ho  soltanto  dei  pensieri  che  ho
portato con me per la mia vita. Capite che non sempre è facile,
quando  si  vive,  rendersi  conto  che  le  cose  non  sono  come
sembrano, ma si può spesso sbagliare e quindi non è poi possibile
rimediare sempre. Però c’è sempre una possibilità per cercare di
recuperare in  qualche modo qualcosa di valido,  altrimenti  tutto
sarebbe inutile. Perciò, anche quando sembra che si viva una vita
un  po’ insignificante,  c’è  sempre  poi  qualcosa  che  può  essere
recuperato. Mi pare che questo sia ovvio, no? Altrimenti saremmo
tutti un po’ come una specie di esseri incoscienti. 

Ora io vorrei dire questo, perché non ho grandi insegnamenti,
ripeto, ma ho un bisogno forse di dire ancora due parole a chi vive
nella materia, dal momento che anch’io sono stato come voi e ho
avuto tante “prove” o,  meglio,  possibilità,  che non ho del tutto
colto. Ma non ha importanza questo. Io non ho rimpianti di nessun
tipo assolutamente.  Vedo soltanto che la  vita  offre  spesso delle
opportunità così grandi e noi, come se fossimo degli esseri un po’
storditi,  proseguiamo  per  la  nostra  strada,  perché  abbiamo  in
mente le nostre finalità, e non vediamo che la vita ci offre a volte
cose più grandi. Questo è un punto che tu dovresti tener presente,
perché,  vedi,  a volte  anche tu  hai  delle  grandi  opportunità,  ma
resti sempre un po’ ancorato, mi sembra, a delle visioni un po’
limitate, per cui pensi sempre che le cose debbano andare come tu
presumi, e invece ci sono delle grandi opportunità che hanno la
porta spalancata. Te ne accorgerai anche tu. 

Ecco, questo è importante. Non proseguire semplicemente così,
con un progetto,  per  così dire,  che non si  lascia  assolutamente
deviare da circostanze che sembrano magari non essere favorevoli
e invece hanno questo scopo di indicarti che puoi andare anche in
una direzione migliore. Questo è importante. Non sempre questo è
colto, perché ci si ostina a voler ottenere a tutti i costi il proprio
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obiettivo, che uno presume essere quello giusto. Poi magari non è
affatto  quello  giusto,  perché  la  sua  è  solo  una  supposizione,
mentre altre cose ben più importanti sono alle porte. E questo è
importante per poter rendersi conto, altrimenti è come andare in
giro a occhi chiusi e non vedere altro se non i propri passi, che
vanno sempre diritto, ma poi in realtà non è neanche diritto, vanno
un po’ a tentoni. Vero? 

Quindi la vostra vita è spesso segnata come da idee fisse, per
cui  non c’è  quella  duttilità  che  permette  di  passare  da  un’idea
all’altra con una certa scioltezza nel muoversi nella materia. Tutto
sommato,  si  hanno delle  opportunità  e  non sempre  è  possibile
coglierle,  perché non si  è  attenti.  Questo è  il  problema. Perché
dico  questo?  Perché,  ripensando alla  mia  vita,  vedo  che  molte
opportunità erano vicine, ma io non le ho colte. E d’altro canto
questo poi non si può che comprendere successivamente, perché
al momento si è tutti così presi dalle proprie iniziative, che non si
può neanche mettere in conto che qualcos’altro sia invece pronto
per noi. Questo è un peccato, perché è come passare oltre a una
porta aperta e non volerci entrare. Ma forse il mio discorso è un
po’ generico e dovrei andare più sul concreto. 

Ecco,  vedi,  io  ho  vissuto  come se  fossi  sempre  contento  di
quello  che  facevo,  però  non  era  forse  questa  la  mia  vera
intenzione. Avevo forse bisogno di avere più stimoli, di entrare in
situazioni  più  coinvolgenti,  ma  desideravo  starmene  più
tranquillo, sulla mia strada, e non accettavo le “sfide della vita”,
come si suol dire. E questo è un peccato, perché non sono “sfide”,
ma  sono delle  offerte,  che  lungo  il  cammino  si  susseguono.  È
importante avere questo sguardo a tutte le possibilità, perché non è
così come noi pensiamo, non è che tutto sia così chiaro, ma molte
cose  si  possono  anche  non  vedere,  pur  essendo  così  evidenti.
Questo è un po’ un errore di chi ha troppa fretta nel procedere. 

Io avevo tanto bisogno di avere un po’ di gioia e quindi cercavo
le  mie  soddisfazioni,  ma  non  sempre  queste  sono  immediate:
occorre avere anche pazienza, dal momento che non tutto è dato
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così  facilmente  e  tutto  può  essere  sciupato,  se  non  si  ha  la
pazienza di attendere il momento giusto per  poter vedere chiaro
nelle situazioni. Ecco, io ho avuto un po’ troppa fretta nel mio
modo di comportarmi: avevo sempre una meta da raggiungere, mi
fissavo quella e non lasciavo spazio a delle varianti, come si suol
dire, a delle possibilità che forse mi avrebbero portato ben oltre a
dove sono giunto. Era come se io pensassi solo alle mie intenzioni
e non considerassi che la vita può proporre qualcosa di molto più
ampio che non le tue piccole idee, che ti imprigionano nella tua
abitudine  quotidiana.  E  quindi  avevo  bisogno  di  andare  diritto
verso la mia meta e non ho lasciato spazio a tutte le possibilità che
avrebbero interagito con la mia esistenza. 

Questo  è  stato  un  po’ un  errore,  perché  avevo  forse  troppa
convinzione  e  avrei  dovuto  forse  essere  un  po’ più  titubante  o
incerto, poiché chi è incerto si guarda intorno, ma chi è troppo
sicuro di sé (Dio mi liberi!) pensa che ci sia solo una possibilità
nella vita, mentre ce ne sono infinite e soprattutto ci sono quelle
che sono predisposte per te. Però c’è sempre quella possibilità che
tu sia in qualche modo disattento, e questo è un peccato. Vero?
Ecco questa è un po’ la complicazione del vivere, cioè avere delle
possibilità e non coglierle, dal momento che si è troppo sicuri di
se stessi e si pensa di avere un obiettivo così certo, che non si
mette  in  discussione,  quando  qualcosa  sembra  lievemente
spostarci in un’altra direzione. E noi invece diciamo: «No, no, io
voglio andare dove ho deciso io!».  Ma non decidiamo noi:  noi
abbiamo soltanto il compito di vivere qualcosa che è fissato per
noi,  ma abbiamo anche la  possibilità,  in qualche modo,  di  non
viverlo pienamente. E questo, diciamo, è un piccolo errore, che
potrebbe suscitare poi ripensamenti pesanti, perché la vita ci offre
delle condizioni precise, esatte per noi. 

È  per  noi  un  dovere  cercare  di  capire  cosa  sono  queste
opportunità e non averne in mente una e credere che quella sia
l’assoluta  verità,  perché  questa  potrebbe  essere  invece  non
corrispondente a quel “progetto” (chiamiamolo così) che la vita ha
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su di noi. E questo è un po’ un errore comune, quello di non dare
fiducia  agli  avvenimenti  che  ci  vengono incontro  e  noi  non  li
riconosciamo come possibili  per  noi.  Pensiamo che siano delle
delusioni, mentre sono delle proposte. Attento quindi anche tu a
non fare questo errore che ho fatto io, di essere troppo sicuro delle
tue aspettative e non pensare che magari hai davanti qualcosa di
ben  più  grande,  che  tu  non vedi,  perché  sei  troppo  piegato  in
avanti  a  seguire  il  tuo  percorso.  Comprendi?  Succede  spesso
questo, che anche chi è in buona fede, sicuro delle proprie idee,
non mette in conto che possano esserci nella vita “suggerimenti”
(chiamiamoli così) più significativi per lui. 

Ecco quindi l’importanza di essere sempre attenti e vedere che
alcuni fatti sembrano suggerirci delle direzioni. Nessuno impone
nulla, però c’è un disegno e a volte si può un po’ in controluce
vedere la sua trama. Ma, se noi questo non lo consideriamo, allora
non potremo mai coglierlo. Quindi un’attenzione a dire: «Cosa mi
offre la vita? Cosa mi suggerisce? Quali fatti sembrano suggerirmi
un  percorso?».  Senza  per  questo  rinunciare  alle  proprie
aspettative, ma lasciando uno spazio anche a delle possibilità che
potrebbero anche superare le aspettative. Questa è la vita terrena.

Io ho avuto invece questo difetto di essere troppo sicuro di me,
dei miei valori, delle mie convinzioni e quindi sono andato dritto
e, certo, ho raggiunto quello che mi prefiggevo e, tutto sommato,
ho vissuto  bene,  ma non ho avuto quella  apertura  mentale  che
avrebbe potuto elevarmi a un sentire più profondo: qualcosa che ti
solleva di peso e ti  fa capire che non sei solo tu a porre  delle
condizioni, ma ci sono altre già predisposte per te. Ecco, la mia è
stata un’esperienza di aiuto al prossimo, con tutti quei sentimenti
di bontà che l’essere umano può trovare nel  proprio cuore,  ma
avrei  forse  potuto  essere  più  forte  nel  mio  sentire,  avrei  forse
potuto superare quella che era la mia volontà di fare il bene ed
entrare in una visione davvero spirituale, capace di trasformarmi:
essere io al servizio di Qualcosa di più grande e non essere io a
servire  qualcosa  che  in  qualche  modo  pensavo  di  gestire  e  di
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dirigere. 
Ecco,  questo  è  un  punto  per  cui  la  mia  vita  è  stata,  tutto

sommato,  un  aiuto  sincero  al  prossimo,  ma  non  sono  stato
abbastanza libero da superare quelle barriere mentali che ti fanno
credere di essere tu il protagonista, mentre invece tu sei qualcuno
che è guidato. E lasciarsi guidare è qualcosa di diverso che non
credere  di  guidare:  è  tutta  un’altra  sensibilità,  è  tutta  un’altra
visione del mondo, anche se l’azione è sempre quella benefica, ma
la tua anima è tutto un altro sentire. Questo è il punto. Così io ho
capito  poi  che  avrei  avuto  la  possibilità  di  elevarmi  in  una
dimensione  di  sentire  che  non ho mai  raggiunto,  sentendo che
qualcosa era dentro di me, che mi spingeva a fare del bene, ma
non andavo oltre la mia capacità personale,  che ritenevo essere
limitata a quello che facevo, mentre noi possiamo forse crescere
attraverso  il  nostro  agire  in  modo  molto  più  consistente,  se  ci
affidiamo ad un disegno più grande, che non è il nostro. 

Ecco, questo io vorrei dire. Ho in qualche modo fatto del bene,
ma non ho assolutamente capito che la mia vita era chiamata a un
sentire più profondo. Così mi sono limitato a fare delle cose, ma
non sono cambiato più di tanto nel procedere degli  anni.  Avrei
potuto invece trasformare molto la mia esistenza, fino a diventare
una specie di essere che poteva sentire Dio dentro di sé. Alcuni
sentono Dio nel cuore e allora sono felici, ma io sentivo solo le
miei  buone  intenzioni  e  non  sono  mai  andato  oltre  quelle.  E
questo  è  stato  un  po’ il  mio  limite.  Questo  volevo  dirti,  una
piccola  riflessione  su  come  si  può  fare  il  bene,  restando
imprigionati tuttavia dal proprio modo di agire, mentre, quando si
ha una volontà di fare il bene in senso assoluto, bisogna sentirsi
liberi di avere un’ispirazione, non soltanto una programmazione. 

Questo  è  il  mio punto.  E io  vorrei  dirti  questo:  finché vivi,
ascolta  il  tuo  cuore  e  senti  cosa  ti  ispira.  Non preoccuparti  di
programmare,  ma  segui  la  tua  ispirazione,  perché  attraverso
quell’ispirazione Dio ti parla e ti chiama a una visione più ampia
della tua esistenza. Ecco, questo io ho capito, ma non sono stato
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capace allora di superare le mie intenzioni. La vita non è soltanto
fare  del  bene,  ma  è  lasciarsi  trasportare  dal  bene  e  lasciarsi
trasformare dal bene, così che un giorno tu possa sentirti un essere
di Luce e non più soltanto un benefattore. Ecco, io sono stato un
benefattore,  ma avrei  voluto  e  forse  potuto essere un essere  di
Luce,  essere  un’amorevole  presenza,  capace  di  accogliere  le
creature con amore, un amore più profondo, capace di donarsi con
gioia e sentire che tutto è un unico grande canto d’Amore. 

Invece io ho fatto del bene così, come si può fare la carità, si
può avere,  come dire,  il  cuore buono, la generosità,  e questo è
senz’altro  una  cosa  positiva,  perché  vuol  dire  essere  sensibili
verso  il  prossimo,  ma  non  basta:  la  vita  mi  offriva  attraverso
questa esperienza un cambiamento. Eh, sì, il dono era per me, ma
io pensavo di essere io a donare a loro. Il dono era per me, questo
è il punto. E questo io non l’ho capito. Così, volendo fare un dono
agli altri, non ho visto il dono che era per me. Questo in sintesi è
ciò  che  volevo comunicarti.  Sentiamo dunque  la  vita  come un
dono, e allora questo ci può rendere capaci davvero di aiutare gli
altri. Non c’è bisogno di sforzi, non occorre avere il cuore buono,
ma  l’anima  libera  dall’ignoranza  della  materia:  questo  è
importante. Il bene è un crogiolo, attraverso cui chi lo pratica esce
purificato. Non è altruismo, ma è amore divino. Non fai qualcosa
per gli altri, ma agisci come il Signore ti suggerisce. E fai soltanto
questo e nient’altro. Comprendi la differenza?

Questo  è  molto  importante,  perché  può  trasformare
l’esperienza  della  vita  in  un  sogno  meraviglioso,  con  delle
sensazioni  di  grande beatitudine.  Mentre  chi  programma il  suo
piccolo mondo, ne resta prigioniero. Io ho programmato sempre il
mio piccolo mondo e non sono mai stato capace di uscirne. Ecco,
questa è la sintesi  del mio vissuto. Il  bene è sempre bene,  ma,
quando è vissuto così, in un’ottica più elevata, diventa, come si
potrebbe  dire,  “evoluzione”,  diventa  espressione  divina:  tu
trascendi il tuo io, come si suol dire, e quello che fai non lo fai tu,
è un dono che ti viene dato e tu lo porgi con amore e rispetto. E
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questa è una grande esperienza di vita sulla Terra, la più grande,
perché  sperimenti  la  presenza  del  Signore,  della  Luce,  della
Divina Energia, e non sei tu che ti sforzi di produrre degli effetti,
ma sei  soltanto  un  calice  in  cui  viene  versato  un meraviglioso
flusso di vita, che tu senti come amore. 

Ecco, questo io volevo dirvi e, come ho potuto, ho cercato di
esprimermi, ma non ho mai comunicato prima. Ho capito che ho
fatto il bene, ma non sono stato il bene. Bisogna essere il bene,
non solo fare il bene. Sentirsi il bene, perché il bene è Dio stesso,
che ti spalanca il cuore e la mente. E io invece ho sempre fatto un
po’ di  testa  mia  e  ho  ottenuto  quello  che  avevo  in  mente  di
ottenere, ma non è questo il fine più importante. Ora io ti ho detto
un po’ la mia esperienza in sintesi, senza entrare nei particolari,
perché sarebbe anche forse inutile. Dal momento che ho a lungo
riflettuto e questo è il punto di arrivo, non sto a ritornare indietro a
farti degli esempi, in quanto mi sembra di essere stato abbastanza
chiaro. Quindi, tu che fai il bene, sappi che il bene ti trasformerà,
se tu vorrai credere al bene come a un qualcosa di più grande che
non la tua stessa capacità personale. È come qualcosa che ha una
piccola porta di ingresso, ma poi dentro è una sconfinata distesa di
luoghi da conoscere e dai quali ricevere sempre più luce. 

Così io ho vissuto e tornerò a vivere, e vorrei proprio riuscire
ad avere quella scintilla divina e non soltanto quella mia buona
volontà,  alla  quale  ho  affidato  tutta  la  mia  esistenza,  guidato
dunque da una Luce  e  non dalla  propria  mente,  ispirato  da un
Amore  più  grande  e  non  dai  propri  sentimenti  umani.  Ecco
l’esperienza più elevata  che un uomo può sulla  Terra  avere.  Io
sono stato un po’ troppo sicuro di me, come se avessi avuto io il
potere di gestire le mie azioni. Ma non è così. Tu sai che le azioni
sono  il  riflesso  di  un  Disegno  più  grande,  che  ti  viene  aperto
davanti e nel quale tu puoi cercare di scorgere il percorso. Così ti
auguro, dunque, di non essere troppo preso dai tuoi propositi, ma
di sentirti capace di cogliere le opportunità della vita, che sono
sempre più grandi di quanto noi possiamo immaginare, perché la
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nostra mente è piccola, ma il Disegno è infinito e meraviglioso, al
quale noi dobbiamo tutta la nostra ammirazione e riconoscenza. 

Ecco, ti ho detto in sintesi tutta la mia esistenza, vissuta nel
bene, ma non abbastanza bene. Spero che ti possa aiutare questa
riflessione.  Quando  sei  alle  prese  con  le  tue  azioni  e  le  tue
programmazioni, come si suol dire, ricordati che Qualcuno ha già
programmato per te e cerca di capire cosa e come, quali sono i
segni che ti guidano. Essi sono presenti e possono essere scorti,
quando  si  sa  che  ci  sono  e  si  ha  il  desiderio  di  cercarli  e  di
interpretarli. Io non pensavo minimamente a questo, mi credevo
protagonista della mia vita, ma non è così. La vita è già segnata
per te e tu percorri un sentiero che ti attende, però puoi anche fare,
come dire, delle piccole esperienze non necessarie, che ritardano
un po’ il tuo cammino. A presto. Spero di poter tornare e avere la
possibilità  di  aggiungere  qualche  piccolo  pensiero  a  questo.
Quello che io ho imparato ho cercato di dirtelo. Pace.

 
Un Fratello (25.02. 2021)

79. Trovare Dio

C’è  qualcosa  di  più  grande di  quanto  può sembrare,  perché
molte volte pare che le cose siano così difficili da sbrigare, ma in
realtà  hanno  qualcosa  di  più  profondo,  al  di  là  dell’apparente
impegno della nostra quotidiana esperienza. Noi siamo dei Fratelli
che amano molto la vostra condizione terrena, perché sento che
voi non avete tanta attenzione per le cose più semplici e potremmo
dire  anche  banali,  ma  avete  un’attenzione  per  qualcosa  di  più
profondo,  e  questo  ci  avvicina  molto.  Io  ho  vissuto  come  un
fratello che ha amato tanto la vita, ma ora non ritornerò più sulla
Terra:  qualcosa  mi  trattiene  qua  e  sento  che  non ritornerò  più,
perché qualcosa mi ha anche spinto ad andare oltre. Comunque
ancora molto amo i ricordi della Terra e vorrei dirvi una parola su
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questo. 
Sento  che  avete  dei  problemi  costantemente  e  qualcosa  vi

preoccupa, ma d’altro canto questo è un aspetto della vita terrena
che  non si  può del  tutto  eliminare,  perché  c’è  sempre  qualche
piccola,  diciamo,  asperità.  Ma questo  non  significa  che  non  si
possa vivere con grande amore e gioia sul pianeta Terra. Questo
dipende  solo  da  voi  e  non  tanto  dalle  circostanze,  perché,  per
quanto esse si possano configurare con aspetti a volte difficili, non
è poi così difficile superarle, quando si ha una visione chiara del
senso dell’esistenza. È questa la differenza tra chi nelle cose ha
una sua filosofia che non va al di là delle cose che fa e chi invece
ha qualcosa di più profondo e pensa che non è tutto lì il vivere, ma
ci sono delle implicazioni molto più profonde. Questo fa in modo
che chi vive in questa ottica si possa distinguere, mentre gli altri
purtroppo ancora arrancano alla ricerca della loro vita. 

Ecco,  io  vorrei  dirvi  questo:  anch’io  ho  cercato  Dio  nella
materia e non l’ho trovato, perché Dio è dovunque, è vero, ma non
in un luogo dove Lui,  per  così  dire,  si  nasconde per  poter  poi
rivelarsi in modo più chiaro quando tu alzi la testa e ti rendi conto
che la materia è soltanto qualcosa che serve per poter procedere,
ma non può trattenerti, non può essere la tua dimora. Allora io ho
pensato,  mentre vivevo: “Se dunque io non trovo la gioia nelle
cose che faccio, dove posso trovarla? Perché io desidero essere
felice,  ma  non  riesco  ad  esserlo”.  Quando  avevo  delle
soddisfazioni,  esse  in  poco  tempo  mi  lasciavano  poi  la  bocca
asciutta e non mi davano quella pace che mi aspettavo, mentre
inseguivo i miei desideri. E così tante volte ho avuto dei momenti
di  crisi,  chiedendomi se in  fondo valesse  la  pena  di  affaticarsi
tanto per avere poi queste amarezze, che non colmano il  vuoto
della tua vita.

Io cercavo qualcosa che potesse avere per me un valore più
grande.  Sentivo  che  Dio  era  presente,  ma  non  sapevo  dove
trovarlo. Ho cercato un po’ in molti luoghi che si consideravano
particolarmente aperti alla possibilità di esperienze spirituali, però
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non  ho  trovato  Dio  lì.  Ho  cercato  poi  Dio  in  tutte  le  mie
esperienze, come se potesse in qualche modo essere racchiuso in
una piccola  esperienza,  che  non mi  ha  mai  dato  altro  che  una
modesta  soddisfazione.  Allora  ho  cercato  Dio  in  modo  più
radicale: ho pensato che forse occorreva lasciare tutto e mettersi a
disposizione della Luce, e Dio si è manifestato a me. Io ho trovato
Dio nella pace e nel cuore e ho lasciato tutto, perché Lui è tutto e
quello che ho lasciato era ben poco. 

Quando  l’anima  trova  la  Luce,  tutta  la  vita  diventa  uno
splendore, tutta la vita è un canto e una gioia, qualcosa di sublime,
che l’essere umano raramente immagina.  Questa  è  stata  la  mia
esperienza,  avere  trovato  Dio  con  tale  intensità  che  mi  ha
finalmente  liberato  dalle  mie  amarezze  e  dalle  mie
insoddisfazioni, che mi trascinavano verso una via di poca fiducia
nella vita stessa. Ma, quando ho trovato Dio, quando ho sentito il
suo amore, quando ho sentito che Lui era presente dentro di me,
quale  meraviglia!  Avere  Dio nel  cuore  è  la  cosa  più  bella  che
l’essere umano può sperimentare. E può sperimentarla, certo! Non
sembra una cosa così facile, ma ti posso garantire che la mia vita è
stata  una  ricerca  continua  e  alla  fine  io  sono  giunto  là  dove
desideravo  giungere:  ho  sentito  fiorire  dentro  di  me  l’Amore.
Quale  meraviglia!  Quale  gioia!  Una  Luce  immensa  che  ti
trasforma e ti  rende capace di  amare  incondizionatamente ogni
filo d’erba e ogni creatura del pianeta e oltre, di altri pianeti e di
tutto l’universo. Quale fonte di felicità questa esperienza del cuore
che si apre alla Luce! 

Così  è  possibile  avere  dei  momenti  di  immensa  felicità
interiore.  Siate  aperti  a  questi  momenti  e  non temeteli,  perché
sono quelli che hanno la forza di trasformare ogni piccolo dubbio,
ogni  piccola  difficoltà,  e  non si  ha  più  bisogno poi  di  sentirsi
oppressi  da  nulla,  perché  ormai  si  è  liberi.  Perciò,  quando  vi
sentite un po’ rattristati, non lasciatevi prendere dalle piccole cose,
ma  ricordatevi  la  vostra  identità.  Di  fronte  a  questo  le  piccole
cose, che si mettono a volte di traverso, sono facilmente superabili
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con un sorriso, con una piccola carezza alla vita. Non temete più
nulla,  perché,  quando  la  vita  sa  che  tu  sei  il  suo  padrone,  in
qualche modo lei diventa l’ancella e non può più prendere te, ma
sei tu che conduci la tua esistenza. La vita è qualcosa che si lascia
facilmente cogliere,  quando l’anima affiora.  Ma, se sprofondate
nella materia, allora non potete avere questa possibilità. 

Sappiate  dunque  discernere  quello  che  conta  da  quello  che
invece  è  soltanto  qualcosa  che  non ha  nessun valore,  ma  vi  è
messo davanti perché possiate avere compassione di ciò che non
ha valore e tuttavia esiste, quindi ha diritto di un po’ di attenzione,
perché tutto ha il suo senso, anche quello che sembra così privo di
valore.  Tutto  ciò  che  vivete  ha  un  valore,  ma  non  tutto  è
importante:  questo  va  chiarito,  altrimenti  ci  si  può  sempre
confondere e non sentirsi per la via giusta, mentre la via è davanti
a voi ben chiara e occorre che voi di questo prendiate coscienza. 

Ho cercato un po’ di dirvi che io ero un uomo che comunque ha
cercato  Dio  e  l’ha  trovato  nella  pace  del  chiostro,  nel  silenzio
della preghiera. E allora sì, ho sentito tutto trasformarsi, in quella
meravigliosa  visione  che  ho  avuto,  quando un giorno  mi  sono
accorto  che  non ero  più  quell’uomo di  prima,  ma  ero  qualcun
altro: ero diventato un’anima. Non ero più un corpo, ero un’anima
e mi sentivo così. Quello è stato un momento di grande forza per
me,  perché  ho  trovato  finalmente  la  mia  via.  Non  ero  più  un
corpo, qualcuno che cercava delle soddisfazioni, ma ero anima! 

Fratelli cari,  Dio mi ha toccato e io sono stato da Lui come
rigenerato dalla mia cecità e ho incominciato a vedere tutto in una
luce  di  grande  spiritualità,  che  prima  non  potevo  nemmeno
immaginare, in una luce di grande gioia, di letizia pura! E allora
ho sentito che la vita è veramente una cosa meravigliosa. Eh, sì, la
vita  s’innalza,  quando  noi  apriamo il  nostro  cuore,  s’innalza  a
vette inimmaginabili: possiamo sentire Dio con una forza, in una
grande, grande Luce! Dal momento che io sono stato un uomo che
ha cercato Dio e alla fine l’ha trovato,  ecco,  io voglio dirvi  di
andare avanti nel vostro cammino, perché la Luce vi precede e
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sarete nella Luce presto e da quella trarrete tutte le vostre più vive
esperienze, dal momento che l’uomo vive sulla Terra pochi anni,
ma, quando trova Dio, sperimenta l’Eterno. 

Sia benedetto il Signore, che ci permette questa esperienza di
conoscenza!  Ma  io  desidero  aggiungere  una  cosa,  non  vi  ho
ancora raccontato la cosa più preziosa per me. Quando ero sulla
Terra,  non  avevo  grandi  prospettive,  avevo  soltanto  delle
emozioni e delle esperienze comuni. Tuttavia qualcosa mi lasciava
sempre insoddisfatto, qualcosa ancora mi diceva che io non ero
giunto là dove desideravo giungere, e io ero pronto a cercare, ero
pronto a dare la mia vita per questo ideale, ma non lo trovavo. E
allora un giorno ho sentito qualcuno che parlava e mi diceva che
la vita non è quella che sembra, che non è un affannarsi inutile
sotto il sole, ma che la vita ha un senso, un significato e un fine e,
se tu questo non lo trovi, non puoi comprendere cosa stai facendo.

E allora io mi sono detto: «Io vorrei tanto conoscere il senso
della mia vita. Vorrei proprio capire perché io esisto e mi muovo
in queste  esperienze  che  non comprendo e mi  lasciano sempre
così insoddisfatto». E quest’uomo mi ha detto: «Tu vai diritto per
la tua strada. Quando troverai una persona che ti dirà qualcosa di
veramente significativo per te, quella persona segnerà il momento
del  cambiamento  della  tua  vita».  E  io  sono andato  per  la  mia
strada,  cercando  quest’uomo,  e  un  giorno  quest’uomo  si  è
mostrato a me. Quest’uomo mi ha detto: «Tu hai la Luce dentro.
Devi  soltanto  farti  un  po’ da  parte  e  lasciare  che  la  Luce  si
manifesti. Tu sei ancora molto preso dalle tue idee e cerchi ancora
qua e là la tua verità, ma non è così che si trova la Verità: si trova
quando tu abbandoni tutto e sei pronto a offrirti come un dono a
Chi a te ha fatto il dono della vita». E così lui mi ha detto: «Ora tu
vai per la tua strada, perché la tua strada da adesso in poi non è
più buia. Io ti conosco, perché sono stato vicino a te e ho assistito
a  tutti  i  tuoi  tormenti  e  adesso  ti  dico:  “Vai  nella  Luce!”».
Quell’uomo era Cristo. 

Questa è stata la mia visione.  E allora io non ho più potuto
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essere me stesso, quel me stesso di prima. Io ho visto che la Luce
era  lì,  proprio  dentro  di  me,  che  aspettava  soltanto  che  io  mi
spostassi un poco, mi facessi un po’ da parte. Quell’uomo mi ha
detto: «Non vedi che sei già nella Luce? Cosa cerchi?». E lui era
Cristo. Lui mi è apparso così e mi ha liberato dalle mie sofferenze.
Mi ha detto: «Ora sei libero. Vivi pure la tua vita: qualunque cosa
farai, dovunque andrai, ora hai la Luce dentro, perché hai cercato
e finalmente hai trovato, perché sei stato costante nella preghiera e
nel tuo cammino, e ora tu hai fatto quell’incontro che ti era stato
detto. Perché chi cerca, trova e a chi bussa, viene aperto». E io ho
bussato incessantemente a tutte le porte e alla fine qualcuno mi ha
aperto, mi ha sorriso e mi ha accolto. Così ho trovato la mia via e
sono stato monaco, felice, francescano. Ho potuto vivere con tanta
letizia,  con  tanto  amore,  con  una  felicità  che  nessuno  può
immaginare, se non chi la vive. 

Ecco, la vita offre queste meraviglie,  sempre che uno voglia
cercarle. Ho voluto testimoniare, fratelli, questa mia grande gioia.
La mia vita è stata premiata dal Signore. Qualcosa mi dice che
non tornerò più sulla Terra, ma io amo comunque le persone che
laggiù  si  affannano  sotto  il  sole,  arrancano  cercando  delle
soddisfazioni e non sanno che la Luce è dentro ciascuno. Cercano
sempre di essere un po’ più felici, ma non raggiungono mai quel
grado per cui l’anima è predisposta. Io ho detto,  con un po’ di
difficoltà,  perché  non  ho  mai  parlato,  quello  che  ho  vissuto  e
quanto  sono  stato  beneficato.  Ho  seguito  le  orme  del  Cristo
attraverso l’immagine di Francesco, ho seguito la sua via e ora
sono qua e contemplo la sua immagine. 

Così,  cari,  io  vi  ho  raccontato  qualcosa,  perché  la  gioia  di
trovarmi qui tra anime ed esseri  che brillano, che amano e che
hanno amato, e che vi aiutano nel cammino, è grande e per me è
stato un onore grandioso poter accedere alla parola. Ringrazio tutti
coloro che mi hanno permesso questo spazio. Che il Signore vi
benedica, figli, e che voi possiate continuare il vostro cammino
facendo del bene alle creature, che hanno tanto bisogno di luce e
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amore.  Io sono felice di avervi parlato.  Con questo vi saluto e
davvero grazie per avermi ascoltato.

 
Un Fratello (3.03. 2021)

80. Quello che ho imparato
   
La mia vita è stata molto più intensa di quanto possa sembrare

e quindi ho recuperato memorie che mi hanno molto aiutato nel
capire  la  mia  ultima  incarnazione.  Questo  mi  ha  permesso  di
rivalutare  tutti  quei  momenti  che  mi  erano  sembrati,  tutto
sommato, piuttosto poveri di valore, ma non è così. E questo è
importante, perché vorrei anche rassicurarti per tutte le volte che ti
ho un po’ amareggiata con la mia amarezza. 

Oggi  invece  mi  sento  molto  più  contenta  di  quello  che  ho
vissuto e sono grata a Dio di avermi dato questa esperienza, che
mi ha insegnato molte cose, molte, e questo lo voglio proprio dire
apertamente. La prima cosa che ho imparato è che Dio è nascosto,
ma si può trovare facilmente, se un essere ha il coraggio di avviare
una  ricerca.  E  allora  ho  capito  che  la  mia  vita  non  è  stata
impostata  bene,  perché  avevo  altri  obiettivi,  più  legati  alla
materia,  ma  ciò  non  mi  impedisce  di  cogliere  questa  lezione,
perché, quando si scende sulla Terra, è come se si partisse un po’
da capo: non si hanno tante nozioni, anche se qualcosa, certo, si
porta appresso,  ma c’è molto stordimento,  c’è molta possibilità
anche di non recuperare le premesse. 

Questo è proprio parte dell’esperienza. E quindi un essere può
benissimo avere delle intenzioni molto belle e poi dimenticarsi,
lasciarsi  prendere dalle  cose,  comportarsi,  per  così  dire,  un po’
come uno stupido che si  lascia condurre per mano,  così,  senza
chiedersi dove va. 

Questo è il rischio della Terra, ma è anche la parte, in qualche
modo,  più  “intrigante”  dell’esperienza  terrena,  perché  sai
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benissimo che c’è questo rischio. È implicito nella materia. Ma,
quando  poi  riesci  dalla  materia,  vedi  come  hai  vissuto
quell’esperienza e come in qualche modo tutto è stato filtrato dalla
tua vita terrena, e allora riconosci le essenze, che sono sempre le
stesse,  ma sempre più  pure e  sempre  più raffinate  da qualsiasi
esperienza, perché in ogni esperienza si nasconde questo filo di
“evoluzione” (chiamiamolo così). 

Quindi quell’esperienza lì è stata qualcosa di un po’ pesante, un
po’ oscurante, ma non ha avuto per questo un effetto negativo. La
prima cosa è che Dio è presente sempre, ma tu devi ritrovare la
via, e questo è molto importante. Quando si dimentica questo, la
vita allora incomincia ad essere veramente molto difficile. Ecco,
questo sarebbe il primo punto da non perdere quando si entra nella
materia, altrimenti s’incomincia a cercare qualcos’altro, poiché è
naturale  che si  cerchi  un fine,  uno scopo,  ma,  non avendo più
questa idea di base, ci si illude di trovare dei sostituti. 

La cosa più importante è invece capire che tu sei quell’essere
che ha scelto la materia, ma non sei la materia, che attraversi con
leggerezza e con piacevolezza, sapendo che questo è un mondo
che  può  essere  anche  goduto,  esplorato,  conosciuto,  e  quindi
diventa  parte  della  tua  esperienza,  ma  non  può  essere  la  tua
esperienza in assoluto. 

Questa sottile linea di discriminazione della coscienza è quella
che rende una persona felice o infelice. E quindi io sono stato un
po’ al  di sotto di questa linea e ho sperimentato cosa vuol dire
essere infelice.  Questa  è  stata  la  mia esperienza:  cosa significa
vivere  così,  senza  Dio,  pur  avendo  Dio  dentro,  cercandolo  in
qualche  modo  approssimativo.  Non  è  una  cosa  errata,  ma  è
un’esperienza,  è  qualcosa  che  arricchisce.  Forse  può  sembrare
strano,  perché  tutti  pensano che  una  cosa  arricchisca  quando è
palesemente  positiva,  invece  tutto  è  possibile  strumento  di
crescita. E questo è molto importante.

Ecco, vedi, ora faccio delle analisi più sottili rispetto a un po’
di tempo fa, perché ho anche recuperato molta memoria delle mie
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vite  passate  e  quindi  mi  rendo  conto  che  questo  è  stato  un
momento probabilmente necessario nel mio cammino. Ed è giusto
che  sia  stato  così.  Anche  tu  hai  nella  vita  stessa  dei  possibili
momenti  di  buio  e  di  sconforto,  ma  poi  trai  da  questi  gli
insegnamenti  e  la  forza  di  riprenderti  e  di  andare  avanti  con
maggiore energia,  e questo può essere all’interno di  una vita  o
all’interno di diverse vite. 

Diciamo che c’è un’analogia fra i momenti di un’esistenza e
l’esistenza stessa, come un’esistenza fra le esistenze. E la mia è
stata  così,  un  momento  di  facile  turbamento  per  sperimentare
cos’è  questa  emozione,  questa  situazione  così  strana  e  molto
dolorosa, ma non per questo inutile. 

Abbiamo visto che molte cose sono dolorose, ma sono utili, e
quindi  tutto  ciò  che  affligge  in  qualche  modo  spinge  poi  alla
risalita verso la  Luce.  Quando senti  che non hai più il  respiro,
senti il bisogno di un respirò più profondo. Così, cara, la mia vita
è stata segnata da momenti piuttosto bui, ma da essi traggo oggi
stille di luce. Così potrei dirti: distillo luce. Perché l’esperienza è
utile e si viene sulla Terra proprio per fare queste esperienze di
vita, che poi ciascuno elabora a suo modo, ma in ogni caso sono
sempre qualcosa che si aggiunge alla coscienza. 

Poiché tu sei consapevole di questo, sentiti anche felice, perché
è molto importante che tu ti senta felice. Sai che la coscienza è
presente  quando  la  persona  si  sente  felice.  L’infelicità  nasce
sempre  dallo  smarrimento  e  dal  perdere  la  consapevolezza.
Quindi, qualsiasi avvenimento possa accadere, la gioia sta nella
consapevolezza,  la  forza  sta  nella  fiducia  interiore.  Le  cose  si
susseguono l’una all’altra, ma sei tu che le vivi e in qualche modo
anche determini col tuo atteggiamento. Quindi non temere, perché
la forza spirituale produce il bene, mentre la forza dell’ignoranza
crea solo sofferenza. 

Sono due forze molto diverse: una è mossa dall’alto e solleva,
l’altra invece spinge verso il basso e opprime. Così anche la mia
vita  è  stata  un  po’ in  alto  e  un  po’ in  basso,  ma  alla  fine
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dell’esistenza tutto va in alto, tutto si riscopre come un senso più
profondo di quanto si potesse immaginare. Ora io ti lascio. Ciao,
bambina mia, e mi raccomando: ricordati di essere felice. Perché
chi non è felice ha dimenticato chi è veramente. A presto.

 
Delia (3.03. 2021)

81. La pace
   
Sento  che  a  volte  ti  lasci  prendere  da  stati  d’animo  di

inquietudine: è come se tu non avessi ancora ben chiaro chi sei e
cosa  stai  facendo  qua  sul  pianeta  Terra.  E  allora  io  sento  il
desiderio di richiamarti alla tua coscienza, alla tua identità, alla
tua vera essenza, che, quando è centrata, non permette che alcuna
cosa turbi la tua pace. Dunque, la tua pace, questo è il tema. 

Sai che la pace è molto importante, perché la pace è la presenza
di Dio nel cuore. Quando c’è la pace, questo è un elevato stato
interiore,  forse  il  più  elevato  di  qualsiasi  altro.  La  pace  è  un
sentimento così elevato che non ha paragoni. Si esprime poi in
stati  come  la  beatitudine,  la  letizia,  l’amore.  Si  esprime  anche
come comprensione e a volte pure come sofferenza per chi soffre,
però la pace resta sempre il tabernacolo del tuo cuore. Senza la
pace  nessun  sentimento  ha  la  capacità  di  alimentare  l’essere
umano, che oscilla sempre da uno stato d’animo all’altro, mentre
la pace è qualcosa di stabile, che non ha oscillazioni. È qualcosa
di così profondo che è Dio stesso.

Non  c’è  sentimento,  se  viene  la  pace:  tutto  ha  una  sua
completezza  e  concorre  a  vivere  un’esperienza   ricca  di
sentimenti, di emozioni, ma la pace è qualcosa che sovrasta tutto e
non è  un  sentimento,  ma  è  come un punto  di  arrivo  della  tua
anima,  qualcosa  che  ti  trasforma  in  un  essere  che  non  è  più
terreno,  ma  già  va  oltre  la  materia  e  si  espande  nell’universo,
aprendosi  a  esperienze  e  mondi  che  non  sono  nemmeno
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immaginabili per chi sul pianeta si affatica e cerca la pace chissà
dove e chissà come, come se la pace si trovasse nelle cose, mentre
la pace è al di sopra di tutto e non è nelle cose, ma sulle cose e le
sovrasta come il cielo sovrasta la terra. 

La pace è Dio stesso che si manifesta dentro di te. Così Cristo
disse: «Vi do la mia pace, vi lascio la mia pace, che non è la pace
del mondo, ma è questa pace dello Spirito Santo». È lo spirito di
Dio stesso, che attraverso di noi apre le porte della nostra piccola
coscienza  e  ci  inonda  d’amore.  Così  è.  Sentendo  Dio,  l’essere
lascia tutti gli affanni e tutte le preoccupazioni e si sente al sicuro.
E Dio, quando ti entra nel cuore, si manifesta così: senti una pace
sempre più  grande,  sempre  più profonda ed essa ti  invade e  ti
trasforma in un essere di Luce, che non ha più bisogno di nulla,
perché ha tutto.

Benedetto il Signore, che ci dà queste esperienze di Lui stesso,
che si manifesta così attraverso di noi! E noi sentiamo Dio, che ci
pervade come una forma di serenità così pura che non sappiamo
come spiegarci questo stato d’animo, che all’inizio appare come
qualcosa di insolito e poi diventa la nostra pura esperienza di Lui,
dal momento che l’uomo cerca Dio e Dio è nell’uomo stesso. Ma
non si  può trovarlo  nelle  cose:  lì  qualcosa  ci  indirizza  a  volte
verso  direzioni  che  non  sono  le  più  felici,  perché  noi  non
sappiamo ancora capire che l’amore non è qualcosa che si cerca,
ma qualcosa che si forma dentro di noi, come un fiore che si apre,
e non si trova fuori, ma si trova dentro, e non è solo un’esperienza
con un’altra persona, ma è l’unione con il Tutto. 

Sì,  questo  è  l’Amore.  Ora  tu  sei  qua  e  giustamente  devi
affrontare situazioni umane, però, vedi, quanto sei oltre l’umano.
Sappi avere sempre questa coscienza di te stessa e prova a sentire
come dentro di te Dio è presente. E questo ti darà quella pace che
oggi non hai ancora del tutto recuperato, ma presto la recupererai,
perché  non  è  un’esperienza  nuova,  ma  è  soltanto  una  nuova
esperienza  questa.  Con  tanto  amore  io  ti  auguro  di  continuare
quello  che  hai  scelto,  perciò  continua  e  non  lasciarti  mai
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intimorire, se alcune cose sembrano non essere immediatamente
come vorresti. Le cose si sistemano e tu le puoi anche accelerare,
se avrai fiducia. Pace e bene. Che il Signore a tutti doni la sua luce
e la sua pace. 

 
Francesco (3.03. 2021)

82. Il segreto della vita sulla Terra

Sono quello  che  voi  chiamate  “il  Vasaio”,  ma  in  realtà  non
sono un vasaio, ero un artista, comunque non ha importanza. Sono
venuto per dirvi qualche parola. Non sappiamo che cosa ci aspetta
da un momento all’altro, vero? Ecco, allora cerchiamo di fare un
po’ il punto su questa attesa di eventi, che dovrebbero essere per
noi così importanti da cambiarci la vita, mentre la vita è qualcosa
che è già in atto. Sulla Terra è difficile poter proseguire con una
certa attenzione, senza scivolare in un oblio, nel quale l’anima si
perde e sembra quasi essere sopita, ed è perciò importante avere
una coscienza più elevata rispetto alla media. Questo vi potrebbe
aiutare  molto,  quando  siete  di  fronte  a  situazioni  che  altri
potrebbero considerare soltanto in base al  senso comune. A voi
invece è offerta una visione più ampia della vita, quindi a questa
dovete attingere, se volete fare quei progressi che vi proponete.

Occorre quindi tenere presente in ogni momento della vita che
tu sei quell’essere che non ha qua le sue radici, ma sa benissimo
donde viene e dove va. E questo vi permette un certo distacco o,
meglio,  una specie  di serenità  di  fronte alle  situazioni  che,  per
quanto possano essere a volte così pressanti, in realtà si rivelano
sempre meno gravi di quanto si teme. È questa una lezione che
dovreste apprendere,  quando vi preoccupate eccessivamente per
cose che poi si rivelano assolutamente non motivate. 

Quindi questo è molto importante, perché, quando ci si lascia
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prendere dalla paura, allora tutto si ingigantisce e sembra che sia
una specie di minaccia che incomba sulla vostra vita, mentre la
vita vi è amica e non fa minacce di questo tipo. Occorre quindi
allontanare questa tentazione di allarmarsi di fronte ai fatti, perché
i fatti cospirano tutti al vostro bene, purché voi sappiate leggere
con attenzione quello che essi racchiudono, mentre la superficie
può  essere  sempre  qualcosa  che  non  dà  assolutamente  adito  a
riflessioni, ma soltanto a preoccupazioni. 

Dunque quello che vorrei dire è questo: quando vi trovate di
fronte  a  una  situazione  che  vi  può  dare  in  qualche  modo
inquietudine, ricordatevi che non è questo il modo per affrontarla.
Perché  questo  è  soltanto  il  vostro  senso  comune  nel  reagire
immediatamente,  come  se  foste  stati  in  qualche  modo
condizionati, ma questa non è la giusta reazione, è soltanto una
specie di condizionamento, forse legato all’infanzia, per cui una
cosa, che in qualche modo racchiude un’incognita, desta paura e
preoccupazione. Ogni cosa racchiude sempre un’incognita, ma la
paura e la preoccupazione la create voi, non la cosa. È la vostra
reazione che va presa in considerazione, non tanto la cosa, perché,
per  quanto  possa  anche  essere  oggettivamente  un  momento  di
difficoltà, bene, quel momento sappiamo che sarà importante per
voi, più di altri momenti meno difficili, perché ha in sé una sua
necessità. 

Questo  vi  permette  di  non drammatizzare,  sapendo  che,  per
quanto possa essere difficile,  ha comunque un’utilità,  e l’utilità
giustifica la prova e anche la paura, che a volte si desta, ma che
può essere con la coscienza nitida rintuzzata e del tutto cancellata,
dicendo: «Vediamo come posso vivere questa situazione nel modo
migliore.  Vediamo  quale  esperienza  mi  sta  riservando  questa
situazione, quali sviluppi potrebbero uscire da questa cosa, a volte
anche  molto  positivi»  (sempre  parlando  in  termini  del  senso
comune, perché in realtà tutto è positivo, tutto concorre al bene).

Questa  dovrebbe essere in  qualche modo la  chiave che apre
tutte  le  porte.  Quando  vi  dimenticate  questa  chiave,  le  porte
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restano chiuse e allora sembra che ci sia oltre la porta chissà quale
muro  o  minaccia.  Ma,  quando  voi  aprite  la  porta  con  questa
chiave,  scoprite  sempre  che  non c’è nulla  di  preoccupante,  ma
un’esperienza da vivere. E questo è un modo per affrontare la vita
con consapevolezza. Diversamente, non si ha più un lume e si va
brancolando,  sperando  di  avere  delle  situazioni  più  o  meno
favorevoli,  dal  momento  che  le  cose  sono  sempre  un  fluttuare
senza un fine, se non quello che noi identifichiamo. 

Questo  è  molto  importante,  perché  le  cose  non  hanno  un
indirizzo,  ma  la  mente  dà  loro  uno  scopo  e  un  fine.  Potrebbe
essere  un’ansia  fine  a  se  stessa,  e  questa  è  la  mente;  potrebbe
essere un insegnamento, e questa è la mente: ma chi usa la mente?
Voi. E questo è molto importante. Occorre perciò essere attenti,
perché non è sempre facile avere subito questo atteggiamento, ma
in  un secondo momento  è  possibile  avere  un ripensamento nel
proprio modo di affrontare le situazioni, senza lasciare spazio a
quella reazione istintiva, che non ha razionalità, ma è soltanto un
modo difensivo, quasi un impulso meccanico, che si desta quando
ci si sente minacciati da qualcosa.

Occorre  quindi  sondare  la  propria  mente  e  capire  qual  è
l’atteggiamento  che  noi  intendiamo  adottare  e  non  accettare
invece  quello  che  sembra  scattare  come  una  molla  per  poi
imprigionarci fatalmente nelle sue conseguenze, che non sono mai
utili,  ma  soltanto  destabilizzanti.  Ecco,  occorre  dunque  avere
questa coscienza, questa presenza in ogni attimo, perché questo
significa  passare  dalla  teoria  alla  pratica,  non  stare  a  meditare
sulle cose e quindi pensare che verranno prima o poi applicate.
Questo  vuol  dire  che  in  una  situazione  minima,  in  un  disagio
minimo, o anche in una situazione di gratificazione, io non sono
nelle cose, ma sono a osservarle e a chiedermi dove queste cose
mi stanno conducendo, perché tutte concorrono al mio fine. 

Perciò  occorre  riconoscere  all’interno  di  ciascuna  cosa  quel
punto che si collega con il punto che è nelle altre cose, ed è il
punto in cui passa il filo della nostra esistenza. Altrimenti noi non
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riusciamo più ad avere una direzione,  siamo sempre in balia di
qualcosa che ci destabilizza. Occorre dunque stare molto attenti a
questa tentazione della destabilizzazione, perché, come abbiamo
visto,  è una reazione meccanica,  non è  razionale e  tanto meno
spirituale.  Quindi  è  necessario  nel  concreto,  nel  quotidiano,
ricordarti chi sei: sei quell’anima, sei quella Luce, sei quell’essere
d’amore, sei quell’anima che ha scelto di venire qua per conoscere
la  materia,  per  conoscere la  relazione con gli  altri  esseri  e  per
capire soprattutto chi sei tu. 

Perciò  di  fronte  a  situazioni  di  disturbo  non  lasciatevi
immediatamente andare,  ma ricordatevi di  tutto quello che vi è
stato trasmesso. Diversamente la teoria resterà sempre qualcosa di
astratto. Ecco, questo è un punto così concreto, perché nell’agire
l’uomo rivela chi è, rivela la sua coscienza e soprattutto costruisce
la  sua  coscienza,  gradino  dopo  gradino,  e  non  si  può  certo
pretendere che tutto vada diritto e nel modo migliore (secondo le
nostre aspettative). Occorre anche un po’ soffrire per capire (tante
volte è stato detto!), ma se il soffrire serve a capire, allora non è
inutile. E allora perché dovrei arrabbiarmi, quando soffro? Forse
potrei avere un po’ più di attenzione e la mia sofferenza sarebbe,
oltre tutto, un po’ più leggera. 

Ecco,  questa  è  una  piccola  riflessione  che  vorrei  proporvi,
perché è il quotidiano la scuola della vita, non è il domani. Sono
piccole  cose,  che  potrebbero  anche  domani  rendervi  capaci  di
grandi azioni. Le piccole cose vissute con questa attenzione fanno
di  voi degli  esseri  sempre più consapevoli.  Ecco,  questa  è  una
riflessione  che  sento di  offrirvi  proprio con amore,  perché non
bisogna guardare lontano o pensare a situazioni paradigmatiche,
particolarmente significative, ma sono le inezie, le piccole cose, in
cui porre l’attenzione. 

Le grandi cose sono fatte di piccole cose e verranno, ma non ha
importanza,  perché  sono  tutte  grandi  le  cose.  Siamo  noi  che
possiamo  considerarle  piccole,  perché  non  siamo  in  grado  di
valutarne l’importanza. Anche una piccola cosa, che può sembrare
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quasi un incidente, eppure ha dentro un messaggio per te, perché è
sulla tua via e non sarebbe lì, se tu non fossi lì: è lì che tu devi
essere.  Ecco  che  allora  guardare  altrove  e  cercare  altrove  non
serve. 

Quando  l’insegnamento  è  mirato,  occorre  che  tutto  sia  ben
orchestrato in voi per cogliere in quell’insegnamento il centro e
non la periferia, non l’emotività e l’emozione, la reazione che non
porta  a  nulla,  perché  è  come dire:  «Io  non voglio  prendere  in
considerazione  questa  cosa,  la  respingo,  non  voglio  neanche
vederla, perché mi urta». E invece io apro questa situazione, la
guardo dentro e  dico:  «Bene,  oggi  ho una cosa che può darmi
soddisfazione, oggi invece ho una piccola sofferenza, una piccola
preoccupazione: sono le onde che si alternano sempre nella vita».
È  inutile  inseguire  l’una  e  fuggire  l’altra.  Occorre  invece  che
entrambe siano nella vostra attenzione con uguale valore, perché
sono solo elementi di esperienza. 

Non discriminate fra “positivo” e “negativo”, perché vuol dire
non  credere  ancora  che  la  vita  sia  positiva.  Tutto  è  positivo.
Qualcosa possiamo anche rivederla con chiarezza, un’altra invece
rivelerà  nel  tempo  la  sua  necessità,  altrimenti  non  sarebbe
accaduta. E quindi è inutile dire «Non vorrei questo», ma direi:
«Questo evidentemente ha un suo significato. Non lo posso vedere
con chiarezza, perché è molto difficile capire le cose al momento.
A suo tempo potrebbe essere stato un giro di boa, potrebbe essere
stata  un’accelerazione,  una  spinta,  un  insegnamento,  un
ammonimento,  un  qualcosa  che  comunque  non  è  stato  vano».
Ecco, questa visione vi permette una certa pace interiore. E questa
è  la  dimensione  dello  spirito.  Non  c’è  altro,  se  non  questo
riconoscere la propria essenza.

Questo vi  permette  di  vivere meglio rispetto  a  chi  invece si
aspetta sempre dalle cose una gratificazione o non so quale punto
di arrivo, quando non si ha una meta e non si ha una coscienza.
Ecco, quindi, vivere le cose, ma all’interno delle cose conservare
la  coscienza  che  tu  non  sei  cosa  tra  le  cose,  non  sei  quella
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barchetta  sballottata  dalle  onde,  ma  sei  quella  barchetta  che
attraversa le onde, sale e scende, sale e scende, ma va dritta alla
sua meta. E allora capite che ogni onda facilita, dà una spinta. 

Non è poi così difficile intendere questo concetto, però bisogna
ricordarsene quando è il momento, e il momento è quando siamo
assaliti dalla paura, perché questo è il modo per eliminare la paura
e quindi lasciare la mente libera di cogliere gli insegnamenti che
la  vita  stessa  porta  continuamente.  È  questo  un  punto  molto
importante  e  molto  concreto.  Non bisogna pensare  a  situazioni
particolari, ma ogni situazione è particolare. Più che pensare alle
situazioni  particolari,  penserei  ai  particolari  delle  situazioni.
Scusate il gioco di parole, ma questo mi sembra più significativo
che non dire tante altre cose, che potrebbero sembrare belle, ma
poi al lato pratico non incidono nel vostro quotidiano. 

Quindi  non  le  circostanze  particolari,  ma  i  particolari  delle
circostanze:  a  questo  è  indirizzata  la  vostra  attenzione.  Più
particolari  cogliete  nelle  circostanze,  più  la  vostra  coscienza  si
amplia e vi permette non solo di conoscere,  di apprendere e di
vivere  la  vostra  esperienza  terrena,  ma  di  viverla  anche
serenamente. Senza coscienza non c’è serenità. Ecco, questi sono
due facce della stessa medaglia e quindi,  se voi siete coscienti,
allora avete una certa riserva di serenità; se voi non siete coscienti,
vi allarmate e pensate che la vita vi tenda agguati a ogni angolo, e
questo non vi aiuta assolutamente, se non a temere sempre di più
agguati,  anche se non esistono. Ecco, questo va puntualizzato e
quindi a questo io ho dedicato il mio piccolo intervento.

Siate coscienti di questo. Vivete i particolari della vita, perché,
se voi cogliete i particolari, anche l’esistenza stessa è più ampia e
più  ricca.  Ma,  se  siete  trascurati  e  pensate  solo  alle  cose  più
evidenti, perdete molto e non sarà poi possibile recuperare ciò che
è perso. Capite? Quindi, attenzione: osservate la vita, l’esistenza,
guardate  i  particolari,  non  coinvolgetevi  emotivamente  più  di
tanto,  siate  capaci  di  avere  un  giudizio  sulle  cose  e  non  una
reazione  soltanto,  perché  quella  ce  l’hanno  anche  gli  animali.
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Quindi andate al di là della reazione,  perché questo esercizio è
quello che sviluppa la coscienza. 

Perciò non vi si dice di non avere questa reazione, perché tale
reazione è legittima e naturale, ma vi si dice di non fermarvi lì, di
osservare questa reazione e pensare a una forma di risposta alla
situazione  più  serena,  più  pacata,  più  ponderata  e  soprattutto
consona a quello che sapete di essere. Allora vedrete che la vita
cambia,  tutto ha un altro aspetto.  Le cose non hanno un volto:
siete voi che vi specchiate nelle cose. E, quando vedete delle cose
inquietanti, è la vostra inquietudine che si rispecchia. E quando
invece le cose, comunque vadano, vi lasciano un po’ indifferenti e
magari  persino  divertiti,  siete  voi  che  siete  uno specchio  nello
specchio con un sorriso che non si lascia disturbare da nulla. 

Questo  è  importante.  Vedete  come  vi  dico  cose  concrete?
Questo è applicabile. In qualsiasi momento è come se tu stessi un
attimo così soprappensiero e, a ogni piccolo fatto che bussa, dici:
«Chi sarà? Vado ad aprire. È un messaggio per me? Una lettera
per me? Sarà una lettera d’amore, sarà una lettera di dolore? Apro
questa  lettera  e vedo di fronte a questo che cosa posso trovare
dentro di me e soprattutto come questa lettera può comunicarmi
qualcosa e come questo qualcosa possa essere elaborato da me,
per trovare la giusta risposta». Non perché suona il postino, allora
io  sobbalzo  sulla  sedia,  perché  fortunatamente  queste  lettere
giungono ogni attimo e molte restano chiuse, fratelli cari, col loro
messaggio che poteva essere molto prezioso,  ma voi  non avete
aperto la lettera e l’avete lasciata così. 

Quindi ogni attimo ha dentro il suo messaggio e questo vi dà la
gioia,  vi  darà  la  coscienza  di  esistere  e  non  semplicemente  di
respirare l’aria del pianeta. Ogni attimo bussa alla vostra porta e
ha  dentro  un  piccolo  richiamo,  e  questo  è  il  modo  di  vivere
intensamente l’esperienza sulla Terra, perché la coscienza dilata i
tempi  e  soprattutto  offre  a  voi  la  possibilità  di  star  bene.
Diversamente, sappiamo bene come gli uomini vivono, con ansia,
fretta, confusione, e la loro esistenza poi si conclude in un soffio
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e, quando è giunto il momento di lasciare i loro cari, piangono e si
disperano,  e  dicono:  «Ma  è  già  tutto  finito!  Io  volevo…
desideravo… avrei voluto… ». 

Tutto è stato offerto a te, ma tu non hai avuto tempo per avere
attenzione, hai voluto soltanto correre seguendo i tuoi sentimenti
di paura, perché la paura si maschera in mille modi: un desiderio
può essere una paura mascherata, e quindi non è lì che tu trovi la
pace del cuore. Perché tu sei anima, sei spirito, sei essere di Luce,
e sei tu che domini le cose e non sono le cose che ti opprimono.
Fratelli cari, questo è il segreto della vita sulla Terra, quando la
coscienza riesce ad illuminare il cammino. 

Questo  ho  voluto  ricordarvi,  affinché  facciate  veramente
esperienza concreta delle  nostre  parole  e non cerchiate  soltanto
degli insegnamenti, senz’altro ammirevoli, magari belli, ma non
applicabili, perché voi non siete attenti a come essi siano in realtà
mirati  al  quotidiano e non a un concetto astratto di spiritualità.
Ecco, questo è molto importante. Vedete quante cose avete quindi
da  fare  e  potete  fare?  Perché  ogni  attimo  per  voi  (per  chi  è
consapevole) è essere all’opera. Non essere distratto, ora ho una
cosa e poi ne vivo un’altra, no: io in ogni attimo sento che la vita
mi offre un’opportunità. E questo è veramente vivere, altrimenti è
sciupare il tempo, è bruciare l’esistenza aspettando non so cosa,
mentre il tuo presente è quell’attimo lì: arriva la letterina, che tu
devi saper aprire con molta attenzione. Fosse anche un momento
di tristezza, noi sappiamo che veniamo qua per sperimentare tutto:
anche la tristezza può essere qualcosa di fecondo. 

Ogni cosa ha il suo opposto e, quando la tristezza si manifesta,
la gioia già preme per sostituirla. E quindi, se io so questo, vivo la
mia tristezza e ho la possibilità di riflettere anche su quanto sia
motivata questa tristezza, se è legittima o è prodotta da pensieri
che non sono del tutto consoni alla mia essenza. Ma la tristezza
lascerà  lo  spazio  alla  gioia  e  la  gioia  lascerà  spazio  a  qualche
dolore, e il dolore lascerà spazio a qualche entusiasmo… e noi
non possiamo certo essere una pallina che rimbalza a destra e a
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sinistra,  ma  in  tutto  ciò  cogliamo il  filo  della  nostra  esistenza,
altrimenti siamo in balia delle cose: belle o brutte che siano, siamo
soltanto in balia delle onde, oscilliamo, ma non procediamo.

Ecco,  questa  è  la  coscienza,  che vi  permette  di  indirizzarvi.
Non  siate  sempre  legati  a  pensieri  che  vi  opprimono  e  vi
preoccupano, perché allora la coscienza è assente. Vi dico questo,
perché condividete un’emotività e un essere apprensivi, che non è
sbagliato,  ma quello  che  conta  è  come elaborare  e  trasformare
questa  reazione  secondo  i  criteri  che  la  mente  ben  indirizzata
suggerisce. Altrimenti non ha importanza leggere libri o conoscere
cose  elevate,  se  poi  nel  quotidiano  vi  dimenticate.  Ecco,  vi
sottolineo  questo  concetto,  perché  qui  c’è  tutto:  il  senso
dell’esperienza,  il  senso  dell’incarnazione,  il  senso  della
coscienza, la nostra comunicazione. Tutto è qui, in questo attimo.
Ecco, cari, mi sembra di avere abbastanza puntualizzato questo.
Adesso vi lascio, perché era questo ciò che mi premeva che fosse
soprattutto  ben  chiaro  nella  vostra  mente,  così  da  affacciarsi
all’esistenza in ogni momento con un’attenzione vigile. A presto.

 
Il Vasaio (4.03. 2021)

83. La meta è dentro di te

Eh, sì, quello che lui ha detto è il segreto della vita. Quando si
conosce questo, è come un elisir di lunga vita e di grande pace
interiore. Ma le persone vivono bruciando le situazioni e vivendo
confusamente: tutto tranne che ricordarsi che c’è qualcosa di più
elevato, che motiva tutti. La vostra Guida ha detto bene. Questa
storia delle letterine mi è piaciuta. Bussa sempre la vita,  e non
ogni tanto, sempre, in ogni momento: ogni battito del cuore è il
postino  che  bussa.  E  voi  non  potete  far  battere  il  cuore  senza
ascoltarlo. Questa è veramente la saggezza di chi vive sapendo di
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vivere  e  non  esistendo  così  puramente  come  qualcosa  di
superficiale,  che  scivola  fra  le  cose  con le  cose.  Eh,  avessi  io
avuto questi insegnamenti! Forse mi sarei risvegliata, ma anch’io
mi sono assopita  purtroppo. Ma dovevo fare questo sonnellino,
come è stato detto, perché il risveglio fosse sempre più luminoso.

Vedete  che  tutto  ha  un  senso.  Non  c’è  errore,  ma  solo
esperienza.  Tante  volte  è  stato  detto  questo,  ma  a  volte  ci  si
dimentica  e  si  cerca  qualcosa  che  debba rispondere  alle  nostre
aspettative,  mentre la vita ha già il  suo programma e sta a noi
capire  qual  è  la  direzione.  Quando  non  lo  capiamo,  alcune
situazioni  ci  spingono  con  un  po’  di  prepotenza  in  quella
direzione,  ma  noi  ci  ostiniamo a  non voler  andare,  opponendo
resistenza e creiamo un dolore. E così poi ci sentiamo depressi, ci
sentiamo non realizzati e non capiamo che abbiamo un mondo di
gioia dentro: basta solo spalancarlo,  trovare la via di accesso a
questo mondo, perché l’esistere è la gioia stessa, non è il fare. Il
fare  si  esprime  gioiosamente,  quando  la  gioia  è  nell’essere;
altrimenti cercare la gioia nel fare è un vano rincorrere chimere. 

Eccovi qua, alle prese con i vostri quotidiani “affanni”. Vero?
Chissà  quando  finiranno  questi  affanni…  Finiranno  quando
smetterete  di  chiamarli  “affanni”  e  li  chiamerete  “esperienze”.
Allora non ci sarà più bisogno di affannarsi per dire: «Ma perché
mi affanno? Questa è un’esperienza!». E allora l’affanno non c’è
più. L’affanno è un’esperienza male interpretata: manca la fiducia
che  abbia  un  significato  e,  non  vedendo  il  significato,  lo  si
considera fastidioso e lo si vorrebbe sostituire con qualcosa che
già conosciamo, mentre lì racchiude quello che dobbiamo ancora
scoprire. Ricordatevi queste parole. 

Ora sento parlare di “antifragilità”, un termine che non rende
assolutamente  l’idea  di  cosa  voglia  dire.  Sembra  che  sia  un
oggetto  infrangibile,  qualcosa  che  non  “si  frange”,  e  invece
bisogna  “frangersi”,  aprirsi,  lasciarsi  anche  trasportare,  per  poi
ritornare a galla e sentire che cosa in profondo ci ha dato la vita.
Non guardarla  dalla  superficie,  non restare  chiusi,  ma  lasciarsi
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anche  un  po’  frangere  dalle  onde,  e  lasciarsi  anche  a  volte
trascinare, perché non puoi capire le cose, se non le vivi e non le
soffri anche un po’. E quindi sembra quasi che venga suggerita
l’idea di un qualcosa di infrangibile e invece bisogna frangersi,
lasciarsi penetrare dalle cose e poi trovare il modo per ricostruire
un’immagine più completa di se stessi.

E  va  bene,  chiamatela  come  volete.  Io  la  chiamerei
semplicemente essere nella vita e nell’esperienza con attenzione e
intelligenza  e  non  lasciarsi  trascinare  dalle  cose.  Però  occorre
anche che le cose abbiano una certa presa su di noi, altrimenti
l’esperienza su cosa si basa? Dove attingiamo gli insegnamenti, se
non abbiamo prima in qualche modo qualcosa che ci ha offerto
materiale per poter esaminare noi stessi nelle nostre reazioni? Non
tanto le cose, come giustamente ha detto la Guida, ma le nostre
reazioni. Senza le cose e le situazioni noi non avremmo reazioni.

Ecco che allora le cose sono importanti, perché devono darci
questa  spinta,  altrimenti  non  si  desta  nemmeno  in  noi  quella
scintilla  di  reazione.  Ma  questa  scintilla  di  reazione  viene  poi
esaminata dalla coscienza e trasformata in raggio di luce. Ecco,
direi che le reazioni sono delle scintille: le scintille sono una luce
che appare e scompare subito, ma la coscienza le trasforma e le
amplia, e così diventano apprendimenti ed esperienza. Perciò le
cose devono un po’ fare varco dentro di noi e poi da questo varco
noi  ricaviamo un senso che  sarà  sempre  più  approfondito  man
mano  che  procediamo  e  ci  darà  il  significato  della  nostra
esperienza. Questa è la vita e questa è un’attenzione meravigliosa.
Avessi avuto un centesimo di questa attenzione! 

Eh,  sì,  veramente,  sarei  stata  così  diversa  nelle  mie
manifestazioni.  Ma  purtroppo  anch’io  sono  stata  trascinata:  è
come  una  corrente  vorticosa  e  non  è  facile  saperla  dominare.
Tuttavia  senza  la  corrente  vorticosa  come  fai  a  scendere
velocemente nel percorso che il torrente suggerisce con tutti i suoi
sobbalzi, tutte le sue ferventi onde, che a volte ci capovolgono?
Questo vuol dire essere trascinati, ma poi riemergere e trovare in
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ogni modo la capacità di seguire la corrente, perché la corrente va
seguita, ma non ciecamente e non magari così di mala voglia. C’è
una corrente, ma occorre anche cogliere la direzione, non soltanto
sentire la forza della vita che ti travolge a volte. 

Occorre  riemergere  e  considerare  l’esperienza.  Senza  questa
attenzione, per cui ogni fatto è portatore di esperienza, uno vive
soltanto i fatti così, come se fossero loro ad avere un significato,
ma  essi  non  hanno  nessun  significato.  L’onda  non  ha  nessuna
meta,  sei  tu  che  hai  dentro  di  te  la  meta,  e  quindi,  comunque
l’onda ti sbatta a destra e a sinistra, tu hai i tuoi remi per poter
andare nella giusta direzione. Ecco, questa può sembrare una cosa
un  po’  strana,  cioè  da  una  parte  un’energia  che  non  è  ben
determinata, perché è soltanto una forza “cieca”, però ti offre la
possibilità che tu apra gli occhi e faccia di questa esperienza, fatta
di tanti avvenimenti, di tante emozioni, un qualcosa che diventa
invece  una  coscienza,  un  modo  di  comportarsi  sempre  più
consapevole, un cogliere le occasioni di vivere con gioia, magari
facendo qualcosa anche per gli  altri,  non solo per se stessi,  dal
momento che questo è un punto importante. Ecco, così il vostro
Maestro vi ha dato degli spunti veramente concreti. 

Qui  c’è  il  mio  scoiattolino,  ovviamente,  che  abbiamo  tante
volte fatto saltare sulla sua base e mi sembra che ogni volta sia
sempre un po’ più sereno. Un tempo questo piccolo oggetto mi
ricordava  cose  che  mi  turbavano  e  oggi  invece  è  proprio  un
simbolo di letizia. Non ha nessuna importanza, è un ricordo, lo
sapete. Adesso per me è un simbolo. Lo scoiattolino va messo in
questa direzione: non più così (orizzontale), ma così (verticale).
Lui sale in cima e, man mano che sale, capisce sempre di più qual
è  il  senso  della  sua  vita.  Se  invece  resta  così,  non lo  capisce,
perché non cambia la prospettiva: è sempre la stessa. Ma, se sale,
quanto si apre la prospettiva! Così voi dovete salire e non restare
appiattiti  al suolo, perché le circostanze vi possono impaurire o
comunque frenare.

Ecco,  parliamo di  cose  concrete,  non  parliamo  di  “massimi
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sistemi”,  come  ama  dire  la  mia  figliola.  Parliamo  di  sistemi
importanti, come sistemarsi in ogni attimo della vita. È lì che c’è
la coscienza, è lì che c’è la diversità, è lì che c’è la crescita, cari, è
lì  che  veramente  fa  la  differenza.  Non  è  il  grande  pensiero
filosofico.  C’è  anche  spazio  per  quello,  senza  dubbio,  è
importante,  anzi  importantissimo,  però ci  si  arriva per  gradi.  È
chiaro che non posso arrivare al settimo piano, se sono ancora in
cantina  e  non trovo il  modo per  uscirne.  Questo è  importante:
essere  presenti.  È  per  quello  che  essere  presenti  si  chiama
“presente”, cioè “essere lì”, non altrove, con la coscienza, pronti a
cogliere qualsiasi  cosa,  come una ragnatela, in cui appena cade
dentro qualcosa, subito c’è una vibrazione e il ragno si precipita a
vedere cosa è successo. Così ogni piccolo fatto fa vibrare la vostra
ragnatela di coscienza e la vostra attenzione, e voi vi precipitate a
vedere e prendete atto. 

Vedete che non siete quella cosa che cade nella ragnatela, ma
siete  colui  che  osserva  nel  proprio  sentire  l’incidenza  di  un
accadimento e di conseguenza si regola in base al suo livello di
consapevolezza  e  di  conoscenza.  Quindi,  se  so  di  essere  quel
principio, quella luce, quell’essere, quell’essenza divina, ecco che
questo è il mio modo con cui osservo tutto. Ecco, cari, questo è il
messaggio davvero bello, questa è la vita quando la coscienza si
desta,  e  allora  c’è  una  grande  curiosità,  una  grande  voglia  di
esplorare e  raccogliere  tutti  gli  elementi,  piccoli  ma costruttivi,
piccoli  ma  significativi,  che  ogni  giorno  ci  vengono  offerti.  E
questo è un modo di vivere attento, così lieto, ed è molto lontano
da quello che io ho vissuto, ma, proprio perché non l’ho vissuto in
quella  mia  incarnazione,  oggi  mi  pare  ancora  più  evidente  e
chiaro. 

Sappiate  essere  presenti  e  non  distratti.  Sentitevi  felici  di
esistere.  Già  questa  è  consapevolezza.  Non  si  tratta  di  avere
pensieri di profondità abissale, ma si tratta di ricordarti che stai
vivendo,  che  non  è  scontato  nulla,  ma  tutto  è  qualcosa  di
meraviglioso, che ha in sé la presenza del Divino. Come sarebbe
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bello vivere sulla Terra con questa coscienza! Sarebbe una specie
di meraviglia costante. Non è così, perché ci si dimentica. Solo
per quello! E allora tutto appare distorto e non ci lascia sereni, ma,
anzi, proprio perché manca questa coscienza, noi sperimentiamo
l’inquietudine. Non sono tanto le cose con la loro presenza, ma è
l’assenza di coscienza che crea l’inquietudine: l’anima soffre e noi
sentiamo che non siamo presenti abbastanza. 

Questo  è  un  punto  da  tener  presente,  perché  è  molto
importante.  Pensiamo che  le  cose  abbiano un loro  contenuto  e
questo  ci  influenza,  mentre  invece,  come  ha  detto  il  Maestro,
siamo noi  a  mettere  il  contenuto  nelle  cose e  poi  siamo noi  a
lamentarci  delle  cose.  Questo  veramente  è  in  qualche  modo
paradossale,  ma  è  quello  che  avviene  ogni  giorno.  E  questo
potrebbe essere molto cambiato, se quello che vi stiamo dicendo
fosse tenuto presente, sulla punta delle dita, proprio così, in ogni
attimo.  Cari,  che  belle  cose  che  ci  stiamo  dicendo!  Mi
raccomando, fate tesoro di questo. Il vostro percorso è così bello!
Avete questo dono della stella polare, che vi indica la via. Non
lasciatevi mai scoraggiare, perché, quando vi lasciate scoraggiare,
abbassate gli occhi e vi dimenticate che la stella polare è sempre lì
fissa a indicarvi la direzione, il vostro senso, la vostra esistenza, il
vostro  tempo,  il  vostro  vivere.  E  siate  sereni,  non  lasciatevi
turbare  da  nulla,  perché  non  c’è  nulla  che  possa  turbare  la
coscienza. 

Ecco, vedete, ripetiamo sempre le stesse cose, ma, se queste si
applicassero,  capite  che  la  vostra  vita  si  ribalterebbe  e  non  ci
sarebbe bisogno di “cose” per essere felici. Rivestireste voi ogni
situazione della  vostra  felicità.  E gli  altri  resterebbero  stupiti  e
direbbero:  «Ma  com’è  fortunato!».  No,  non  sono  fortunato,
fratello, semplicemente sono consapevole, e quindi sono felice di
esistere.  È  importante  sapere  che  sei  tu  a  mettere  il  sale  nella
minestra e a dare il sapore alle cose. Avrai momenti senz’altro,
sicuramente,  di  soddisfazione,  ma anche quella  potrebbe essere
sciupata  o vissuta  parzialmente.  Mentre  in  questa  ottica,  che ti

356



Parte Seconda

viene  suggerita  con  molto  amore  e  amorevolezza,  vedrai  che
anche la soddisfazione, che i fatti ti porteranno, potrebbe essere
infinitamente più profonda. 

Occorre  saper  essere  felici  e  non  soltanto  contare  su  fatti
favorevoli,  saper  gioire  delle  cose  e  non  sciuparle,  sprecarle  e
bruciarle, ma amarle. Quando ami la tua vita, tutto ti sorride, ma,
se sei ostile, perché ti senti in una situazione che non ti piace, tutte
le  cose,  come  uno  specchio  in  mille  pezzi,  riflettono  la  tua
amarezza,  e allora ogni particolare ti  sembra brutto,  ma perché
brutto  è  il  modo  con  cui  tu  ti  poni.  E  comunque  questa  è
esperienza.  Nessuno  vuole  dire  che  questo  sia  intrinsecamente
errato, perché ha la sua necessità, fin quando una persona capisce
che  non sono le  cose  a  darti  un  significato,  ma  sei  tu  che  dai
significato alle cose. E questo poi favorisce lo svolgimento delle
cose, perché, come si diceva anche le volte scorse, quando hai le
redini, puoi indirizzare anche il corso dei cavalli.

La  coscienza  esercita  un  potere  sulla  materia,  ma,  se  la
coscienza è debole, la materia sembra avere un potere, che non ha,
ma semplicemente la si abbandona a se stessa ed essa influisce su
di  noi,  come,  appunto,  si  diceva:  i  cavalli,  quando  sentono  le
redini allentate,  allora corrono dove vogliono. E questo è tutto.
Cari, questo è veramente il succo dell’esistenza. Tutto il resto è un
approfondimento,  è  un  ampliamento,  ma  questo  è  il  punto  di
partenza.  Non si  può saltare questo.  Al settimo piano non puoi
giungere, se non sali gradino per gradino. 

Quindi  abbiate  questo  ricordo,  non  mettetelo  via  come  un
insegnamento bello da citare quando vi viene in mente, ma siate
ogni momento vigili, fin quando questo diventerà per voi facile,
abituale  e  fonte  di  gioia  e  serenità,  e  di  pace,  come  diceva
Francesco. Ecco, sentirsi in pace con se stessi. E poi diffondere la
pace, avere la capacità di portare questa visione in modo esplicito
o implicito a tutte le persone, perché tutte le creature soffrono e
cercano e hanno bisogno di avere una testimonianza.   

Perciò, nella misura in cui voi maturate questa coscienza, voi
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fate anche testimonianza, non resta una cosa chiusa dentro di voi,
ma diventa una proposta vivente per tutti gli altri. Che abbiate una
precisa missione o meno, la coscienza, che produce luce e gioia,
porta agli altri una proposta di vita. E questo è molto bello, con
questo fate il bene senza quasi rendervi conto. E questo poi è lo
sviluppo,  per  cui,  quando  si  dice  di  aiutare  gli  altri,  non  è
semplicemente  un  precetto,  ma  è  lo  sviluppo  spontaneo  di  un
essere che manifesta  la  propria  serenità,  la  propria  pace,  e  può
anche interessarsi o meno degli  altri,  ma in ogni caso agli altri
giungono vibrazioni d’amore, di pace.

Questo  è  poi  anche  il  fascino  della  persona,  il  magnetismo
della  persona,  che attira  gli  altri,  perché sentono che tu hai  un
centro che vibra d’amore e di serenità. Tutti aspirano alla felicità,
ma, finché non trovano questa chiave, non possono aprire le porte,
come ha detto il Maestro. E questa è la chiave che apre tutte le
porte:  la coscienza.  Capite,  cari? Ci fermiamo su questo punto,
perché questo è il punto. Tutto ciò che verrà poi è lo sviluppo di
questo punto. Quando questo seme è piantato, la pianta cresce. Ma
senza  questo  seme  è  inutile  parlare  di  fiori,  di  vegetazione
lussureggiante,  di  baobab meravigliosi.  Questo è  il  seme! E va
piantato  e  annaffiato  ogni  momento.  Quando  poi  diventa
pianticella, non è più così importante annaffiarla,  perché cresce
spontaneamente.  Ma  all’inizio  questo  seme  va  tutti  i  giorni
rinfrescato, altrimenti si secca. 

Cari, quanto vi voglio bene! Non lasciatevi turbare dalle cose.
Le  situazioni  mutano  costantemente,  le  occasioni
improvvisamente appaiono e scompaiono: è tutto come il tempo,
che è mutevole, ma dentro di voi deve splendere la Luce. Quella
deve  essere  invece  il  vostro  cielo  fisso,  sereno  e  limpido.  Poi
verranno le nuvole o verrà la pioggia, verrà l’arcobaleno, ma il
vostro cielo è sempre sereno. Questo vi permetterà di giungere
alla fine della vostra vita con soddisfazione e non con rimpianti,
amarezze e sensazione di avere sprecato occasioni. Non c’è nulla
di “tragico”, il problema è quello di essere sereni e non lasciarsi
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prendere da reazioni che, torno a dire, sono legittime, ma non si
deve  dare  seguito  a  queste  reazioni,  perché  le  reazioni  sono  i
cavalli e tu sei il cocchiere. E quindi queste sono le reazioni, ma io
tiro le redini e le indirizzo dove io intendo che esse mi portino,
non  che  esse  mi  trascinino  oltre.  Dunque  è  un  elemento
fondamentale  la  reazione,  la  sensazione,  l’emozione,  ma questi
sono ancora elementi materiali. Lo spirito usa questo per plasmare
la propria esistenza. 

A presto,  cari,  siate  sereni  veramente.  Capite  quello  che  vi
viene  detto  e  mettetelo  in  pratica.  Questo  è  il  vostro  primo
impegno, se volete fare della vita qualcosa di concreto. Tutto il
resto verrà poi. Come ha detto Cristo: «Tutto il resto vi sarà dato
in più». Lui l’ha detto con parole troppo semplici forse: «Cercate
prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in più». Il “regno
di Dio” è la coscienza. Siate sereni, felici, e non perdete mai il
senso spirituale della vita. Vi benedico, cari, vi benedico.

 
Delia (4.03. 2021)

84. Siamo sempre vicini
   
Un salutino dovevo farlo, perché mi sono seduta  qua (diciamo

così in modo un po’ umano) ad ascoltare queste belle parole e non
potevo  alzarmi  (per  dirla  sempre  in  modo  un  po’ umano)  e
andarmene senza dirti che ero presente. 

Noi siamo sempre vicini a voi e vediamo con gioia i progressi
che fate di volta in volta. Avremmo avuto tanta gioia di conoscervi
nella materia: saremmo stati veramente amici. Purtroppo il tempo
ci ha separati, comunque, come vedi, abbiamo trovato il modo di
“bypassarlo” e riusciamo lo stesso ad avere un’affinità di anime,
pur non avendo più la stessa “dimensione”, come viene detta. 

Il mio saluto è pieno d’affetto e veramente ho sentito con gioia
questi insegnamenti, perché questi sono i veri insegnamenti. Altre
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cose belle  possono essere  dette,  ma non si  può prescindere  da
questo.  Diversamente  si  rischia  l’intellettualismo,  la  filosofia
astratta. Questi sono i punti da cui partire. Spero proprio che tu
possa ricordarti e vivere con uno stile consono a quella che è la
tua anima. 

Continuate la vostra esperienza con gioia e vedrete che belle
cose sono sull’orizzonte e stanno spuntando. Non vi rattristate, se
qualcosa non va in porto: vuol dire che quello non era il porto
giusto.  Il  porto  esiste  ed  è  meraviglioso:  non  una  piccola
insenatura, ma un vero porto, grande!

Amica  cara,  presto  ritornerò  e  parleremo  un  po’  più
diffusamente, ricordando un po’ i fatti della tua vita e anche un po’
della  mia,  come  fanno  due  amiche  quando  chiacchierano  e  si
raccontano  un  po’ le  loro  esperienze.  Ora  è  stata  una  piccola
aggiunta, perché la conclusione era già stata segnata, ma, come
sempre, mi sono permessa di intrufolarmi per forzare un po’ la
situazione e mi hanno lasciato fare, perché l’amicizia è amore e
l’amore è luce e gioia e non si può certo sacrificare, anche se il
tempo ormai dell’incontro è scaduto. E quindi tanto, tanto amore
per  te,  un  affetto  che  Demofilo  ti  trasmette  e  che  tutti  noi
condividiamo.

Vi raccomando la fiducia, perché, come è stato più volte detto,
la vita è segnata da qualcosa di molto più profondo di quanto tu
possa immaginare e, quando sarà il momento, questa profondità la
potrai  vedere,  toccare  e  recuperare,  e  quello  sarà  per  te  un
momento, direi, di grande giubilo. Abbi pazienza, ma soprattutto
applica quanto ti è stato detto, perché una pianta non può crescere,
se il seme non è annaffiato, come giustamente è stato detto. A tutti
voi un saluto e un arrivederci a presto.

 
Mila (4.03. 2021)
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85. Dai fatti ai significati
   
Qualcosa  forse  si  può  anche  dire  a  questi  genitori  che  mi

stanno qua davanti. Non siate tristi, cari. Abbiate sempre fiducia.
A volte la  vita  mette davanti  delle  esperienze molto dure,  però
sappiamo  che  sono  commisurate  alla  vostra  capacità.  Ecco,  io
sento di dirvi questo, mentre stiamo aspettando Martina, perché
sappiamo bene quanto  sia  duro  perdere  una  figlia.  Chi  non ha
provato questo dolore in una vita o nell’altra?  

Ma, non temete, qualcuno è vicino a voi sempre e vi aiuta. La
vostra  esperienza  è  molto  profonda  ed  è  molto  sentita  da  noi.
Questo ve lo voglio dire proprio con tutto il cuore. Non siate tristi,
cari, perché capisco che l’umano soffre, ma lo spirito da questo
trae grandi profitti, crescita profonda nella propria anima, anche se
questo sembra un paradosso,  dato che dal  dolore pare si  possa
ricavare solo disperazione e vuoto. Ma non è così. 

Il dolore è sempre fecondo, anche quando le persone non lo
accettano.  Malgrado tutto  esso  ha  una funzione,  che  le  aiuta  a
crescere. E quindi non siate tristi, perché ciò che state vivendo,
esito a dirvelo, ma è un dono. Io uso questa parola. È un dono,
cari, credetemi. Certo, un dono di dolore, ma d’amore. Tutto è un
dono nella vita. E così sento proprio di dirvi questo. Non siate
tristi. Credete nella vita. Abbiate fiducia. Sentitevi sempre pronti a
fare un passo avanti, perché la vita vi chiede questo. 

Ho  avuto  dei  momenti  difficili  anch’io  nella  mia  ultima
esistenza, tanti momenti di tristezza, e mi sono sentita spesso sola
e incompresa, ma non ho mai del tutto abbandonato quel sentire
che mi diceva che c’era qualcosa in più che non la mia tristezza,
che c’era qualcosa, al di là del dolore, che mi chiamava a vivere
quello che stavo vivendo e che era giusto che io vivessi quello,
anche se allora non ero certo consapevole. Tuttavia qualcosa mi
suggeriva  che  la  mia  vita  doveva  in  qualche  modo  affrontare
queste esperienze. Perché sono esperienze, anche se, cari, alcune
sono  davvero  pesanti,  eccome!  Eppure  bisogna  viverle,  perché
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queste sono per noi, non sono per nessun altro: sono su misura,
affinché noi possiamo veramente capire che la vita è qualcosa che
ha  in  sé  non  soltanto  dei  fatti,  degli  accadimenti,  ma  dei
significati. E questo è importante: spostarsi dai fatti ai significati. 

Molti vivono solo di fatti e non capiscono nemmeno che hanno
un  significato.  Alcuni  fatti  poi  destano  la  coscienza  e  l’uomo
s’interroga:  allora  passa  dai  fatti  ai  significati.  E  i  significati
portano verso la Luce. Questo vorrei dire, cari.  Non siate tristi.
Abbiate fiducia, perché la vita è un passaggio, un’esperienza, e
nulla va perso. Chi ama si ritrova sempre. Non è così drammatico
come sembra l’umano, il breve soffio dell’esistenza sulla Terra,
anche se, quando si è identificati nella materia, sembra che tutto
sia  così  gravoso.  Poi  succede  che  una  prospettiva  improvvisa,
quando si lascia il proprio corpo, ci offre una lettura tutta diversa.
E fortunatamente questo è un dono ulteriore, altrimenti saremmo
in qualche modo prigionieri delle nostre tristezze. 

Ma  le  nostre  tristezze  racchiudono  sempre  un  significato  e,
quando non si riesce in vita a coglierlo, c’è una possibilità anche
dopo.  Però,  poter  in  vita  vivere  con  la  coscienza,  questo  è  il
sommo dell’esperienza.  Questo io  l’ho capito  poi,  perché  nella
mia  ultima  esistenza  anch’io  sono  stata  obnubilata  da  fatti,
oltretutto neanche di spessore,  ma comunque mi hanno lasciata
così svuotata di fiducia e di gioia di vivere. Questo è stato il mio
errore, ma d’altro canto questo dovevo sperimentare, cari, e oggi
l’ho  rivaluto  come  un’esperienza  che  mi  ha  insegnato  molto,
anche se,  appena trapassata,  avevo soltanto  dei  rimpianti  e  dei
rimorsi, ma poi tutto si è mutato in un inno di gratitudine, perché
la vita è sempre aperta al bene. 

Mai la vita si chiude nel buio, ma si apre sempre a prospettive
nuove, per noi inimmaginabili, soprattutto quando viviamo sulla
Terra. Ecco, qualcosa ho cercato di dirvi, perché sono consapevole
che abbiate dentro al cuore questo peso. Ecco, noi siamo qua tutti
in  attesa  della  vostra  ragazza.  Vedo  che  Martina  non è  ancora
arrivata. Qualcosa la trattiene, ma presto sarà qui fra noi. Allora,
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mentre attendiamo, posso forse aggiungere ancora qualcosa.
Ecco, qui c’è anche il mio scoiattolino. Vedete, cari, questo non

è un oggetto, è stato un oggetto nella mia vita, ma adesso è un
simbolo. Esso offre due possibilità di vita (vi voglio dire questo
per intrattenervi un pochettino, perché ultimamente un messaggio
ha dato significato a questo oggetto). Questo oggetto è un ricordo
di quando ero una ragazza. Mi ricorda una gita in montagna ed ero
molto felice quando lo abbiamo preso, perché ero con la persona
che amavo, ma questo non conta più nulla oggi. Questo oggetto è
diventato un simbolo,  perché,  vedete,  può essere posizionato in
due modi. Questo è il modo migliore: lo scoiattolino sale e va in
cima. Però quello più comune, come tipo di vita, è lo scoiattolino
che continua a muoversi, ma in senso orizzontale. E questa è una
scelta di vita, vedete: la coscienza spinge verso l’alto, la materia
spinge verso il basso. 

Questo non l’abbiamo ancora considerato, ma, volendo, si può
anche scendere,  così. Ecco, questo è diventato un simbolo,  che
distingue le persone che vivono cercando la Verità e la Luce, e
salgono  sempre  di  più,  da  quelle  che  purtroppo  devono  fare
quell’esperienza a volte persino in discesa,  e allora il  salto non
riesce  tanto  bene,  diventa  una  scivolata,  un  precipitare  spesso
doloroso. Ecco, questo è un simbolo di come si può trascorrere
l’esistenza, salendo oppure restando sempre sullo stesso piano. Io
sono stata su un piano un po’ inclinato,  ma adesso ho invertito
assolutamente la pendenza e salgo nella Luce. Proprio perché ho
sperimentato l’assenza di Luce, oggi sento che la Luce è la mia
vita, mi chiama e io salgo, e provo compassione e tenerezza per
quell’essere che sono stato, vivendo così nella penombra e nella
tristezza di una vecchiaia molto lunga e piuttosto amara.

Ecco, questo vi dico, perché anch’io ho sofferto, certo non la
vostra  sofferenza,  ma  un  dolore  chiuso  e  personale,  che  non
potevo comunicare a nessuno, perché non trovavo comprensione,
o almeno così mi pareva. Ma adesso tutto è acqua passata. E così,
cari, vorrei tanto consolarvi, ma non sono le parole che possono
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lenire un dolore.  È la coscienza che può elevarsi su quello che
sembra essere un male, una disgrazia. Questo mi sento di dirvi
veramente. 

La mia vita è stata così. Qualcosa vi ho detto di me. Però ho
avuto una consolazione forte: è stata la mia bambina, che mi ha
accudito  nella  vecchiaia  con  grande  amore  e  con  grande
attenzione. Non mi ha lasciato proprio sprofondare, e questo io lo
considero un dono grandioso. Quando si è nel dolore, la presenza
di una persona che ti ama diventa ancora più preziosa, e questo
può anche essere una aspetto che il  dolore evidenzia. Quanto è
preziosa una persona vera, che ci ama e ci aiuta, quando siamo
deboli e non possiamo reggere alla situazione! Quanto è preziosa
allora  e  quanta  riconoscenza  desta  in  noi!  E  questo  è  un
sentimento così elevato che il dolore produce, perché, quando va
tutto bene, possiamo credere di non aver bisogno di nessuno. E
questo è un altro grave errore,  perché tutti  abbiamo bisogno di
qualcuno. 

Ecco, io ho cercato un po’ di preparare l’incontro con le mie
parole. Sento che Martina forse è giunta dalla sua, per così dire,
“area  di  esistenza”.  Coraggio,  Martina,  abbiamo  detto  alcune
parole mentre ti aspettavamo, forse delle semplici frasi, che però
ho cercato di donare con amore ai tuoi genitori.  Ma certamente
(rivolta  a  Martina)…  Avanti,  si  può  certamente.  No,  non  c’è
problema: io  ho finito  il  mio discorso.  Che cara!  Mi chiede se
voglio  aggiungere  qualcosa.  No,  ti  ringrazio.  Non  sono  state
parole di convenienza, sono state parole che io ho offerto proprio
con  amore  ai  tuoi  genitori.  Non  ho  altro  da  aggiungere,  no.
Certamente… Non mancherò di continuare a  parlare  con i  tuoi
genitori. Ma certo, cara, ho piacere di parlare con i tuoi genitori.
Ora ti lascio il posto. A presto, cari. E siate sereni, perché la vita
dà dei dolori, ma poi ad ogni dolore segue un sospiro di amore,
che vi porterà in alto. Credetemi. A presto!

 
Delia (5.03. 2021)
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86. Il nostro patto d’amore

Ho  aspettato  a  comunicare,  perché  ho  sentito  la  vostra
presenza,  ma  ho  pensato  che  sarebbe  stato  bene  che  qualcuno
parlasse  prima  di  me.  Eccomi,  cari!  Ciao,  mamma.  Papà caro,
eccomi!  Sono  felice  di  vedervi.  Sono  tornata  solo  ora,  perché
avevo  un  po’ di  cose  da  svolgere  e  avevo  persone  anche  da
aiutare,  e  quindi  non  potevo  liberarmi  tanto  facilmente,  ma,
eccomi, sono felice di essere qui. La nostra cara Delia vi ha detto
delle cose belle, che in parte ho sentito, quando sono arrivata. E
avrei voluto che continuasse ancora un po’, perché ha delle parole
dolci,  che possono un poco farvi del bene, e io ero contenta di
sentirvi così, di fronte a lei, in ascolto. 

Qualche bella notizia forse volete darmi oppure siete un po’
silenziosi questa sera? Volete dirmi qualche cosa o preferite che io
vi  dica qualche cosa? Anche se io  avrei piacere di  ascoltare  le
vostre  voci.  Mi  piace  tanto  sentirvi  parlare.  Ho  ancora  tanto
desiderio di sentire il  suono delle vostre voci.  E allora mi dite
qualche parola, tanto per farmi sentire le voci.? Le vostre voci per
me sono una carezza. Anch’io ho dei momenti a volte di… non
dico  tristezza,  perché  non  sarebbe  corretto,  però  di  nostalgia,
certo, per quella vita che conducevamo insieme. E allora la voce è
qualcosa di così importante e io amo molto le vostre voci. Ma non
vi preoccupate, posso dirvi io qualcosa. 

Da quando sono passata  in questa dimensione,  come si  suol
dire, ho veramente capito quanto sia importante la vita e quanto
sia bella la vita anche sul pianeta, poiché la natura ci dona tanta
gioia.  E  questo  è  stato  un  momento  della  mia  esistenza  che
ricordo,  accanto  al  vostro  amore,  con  tanta  gioia,  perché  ho
sempre amato molto la natura: la montagna e la pace dei boschi, la
brezza  che  muove  le  foglie,  il  silenzio  del  bosco,  l’acqua  che
scorre, il canto della natura, il mormorio degli alberi, il profumo
della resina e dei pini… E tutto ciò è così bello che a volte lo
ripenso come una meraviglia che ho vissuto con voi. 
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D’altro canto sapete bene che la vita non è soltanto fermarsi a
queste  meraviglie,  ma  occorre  anche  avere  un’attenzione  più
profonda: non dimenticare tutto ciò che è dentro di noi e che ci
spinge  a  fare  questa  esperienza,  perché  è  un’esperienza
importante,  che  avrà  poi  degli  sviluppi  successivi,  sempre  più
profondi.  Io sono felice di avere attraversato questa esperienza,
ricavando tanto bene,  e  spero di  aver  lasciato dietro di  me del
bene,  perché io ho amato tante persone e ho amato ciò che ho
vissuto. Non sono stata tanto distratta, ma, anzi, ho molto valutato
ogni azione e ogni momento. La mia consapevolezza non è stata
debole e per questo, anche se nel tempo della Terra sembra che io
sia stata poco, in realtà ho la sensazione di aver vissuto molto, di
aver raccolto tanto, di aver portato con me da questa incarnazione
tante belle cose, che ancora sto considerando. E quindi per me è
una gioia. 

A volte  gli  esseri  hanno  rimpianti,  tristezze  e  malinconie,
mentre io devo dirvi che per me è un canto di gioia pensare a voi,
pensare alla mia vita, a quello che sono stata, e non ho sciupato la
mia  esperienza.  Non  crediate  che  vivere  poco  voglia  dire  non
essere abbastanza capaci di intendere, lasciando perciò in qualche
modo la vita senza aver concluso nulla, perché sembra sempre che
si debba raggiungere obiettivi negli anni, fino a raggiungere non
so quali scopi, che a volte non lasciano proprio nulla. Invece io ho
vissuto bene, perché sono stata presente nella mia vita, ho vissuto
con  consapevolezza,  ho  assaporato  la  vita,  e  questo  per  me  è
motivo di soddisfazione e non di amarezza o di rimpianto. 

Non dico «Sono stata troppo poco», non dico questo, ma «Sono
stata bene», questo dico, grazie a voi e grazie anche al Signore,
che  mi  ha  dato  la  coscienza:  la  mia  lampada  non si  è  spenta,
sempre  è stata accesa, e l’ho alimentata sempre con i pensieri e
con i miei sentimenti. E così quello che ho vissuto è stato intenso
e  bello.  Perciò  non  ho  rimpianti  né  sensazioni  di  aver  perso,
perché quello che ho vissuto era  giusto e  sono felice di averlo
assaporato  con  voi.  Capisco  che  il  mio  discorso  potrebbe
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sembrarvi un tantino egoista, ma io tengo ben presente la vostra
sensibilità e soffro quando sento la vostra sofferenza e la capisco,
ma d’altro canto sono due logiche diverse e io  devo sforzarmi
oggi  per  capire  dove  sta  la  sofferenza.  Entro  nella  vostra
psicologia,  mi  identifico  in  voi,  nel  vostro  essere  genitori,  in
questo  ruolo  che  state  vivendo  ancora,  e  io  invece  ho  una
dimensione diversa: non ho il dolore, e questo mi facilita tutto.

Vi parlo proprio con tutta  la  mia più profonda sensibilità  di
figlia, credetemi, non sto certo sminuendo il nostro rapporto. Voi
però siete ancora in una dimensione in cui la materia pesa e il
dolore lascia la sua profonda ferita, e io vorrei proprio con tutta la
mia energia sanare questa ferita e farvi intendere che la vita non è
quello che si può credere, non è fatta di quei sensi comuni, che
pure  sono così  radicati  e  anche  a  volte  motivati,  ma non sono
questi  i  valori.  L’anima  percorre  un  sentiero,  l’anima  sceglie
un’esperienza,  e  noi  abbiamo scelto  insieme,  vi  ricordo,  questa
esperienza,  anche se voi  non lo ricordate,  ma avete  sottoscritto
questa  esperienza,  perché  per  voi  sarebbe  stata  altrettanto
importante  quanto  la  mia.  Oggi  occorre  riprendere  questa
coscienza, capire che gli avvenimenti, come diceva bene Delia, ci
spingono a  salire  come uno scoiattolino  verso  i  significati,  e  i
significati  hanno  una  carica  emotiva  diversa  da  quella  che
normalmente i fatti generano in noi.

Quindi  un  fatto  può  in  un  primo  tempo  destare  in  noi  una
reazione,  ma la  coscienza poi  la  trasmuta e  la  rende foriera  di
pensieri più elevati, di presa di coscienza di cosa significa vivere.
E questo è il punto a cui aspira e tende ogni essere che scende
nella  materia,  ciascuno  con  i  propri  mezzi,  con  le  proprie
possibilità. Ecco, io vorrei dirvi proprio questo, perché voi vivete
un’esperienza di amore, non un’esperienza di dolore. L’amore che
avete per me è qualcosa che si espande e vi rende sensibili a tutti
gli esseri, non si esaurisce nella figura di Martina, ma grazie al
dolore  (purtroppo,  umanamente  parlando)  questo  amore  si  può
donare più facilmente ad altri esseri, soprattutto a chi ha il dolore
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che voi avete provato. 
Il  dolore chiama amore e l’amore vuole lenire il dolore e in

questo giro di sentimenti l’anima si eleva. Capite? Queste sono le
esperienze più profonde, più intense, e questo è anche il motivo
per cui io vi ho indirizzati a questa esperienza, ma anche voi avete
accettato  questo,  ricordatevelo,  anche  se  oggi  magari  avreste
cambiato idea,  ma non è così.  Noi ci  siamo messi  d’accordo e
abbiamo  detto:  «Io  amo  l’esistenza  con  voi.  E  poi  io  lascio
l’esistenza a voi, e voi la vostra esistenza la continuate e la rendete
sempre  più  elevata  e  sempre  più  capace  di  donare  amore  agli
altri». Questo patto abbiamo fatto. Abbiamo scelto un’esperienza
intensa, perché volevamo l’amore, e voi ora state vivendo questo. 

Non lasciatevi abbattere  da stati  d’animo, come diceva bene
Delia, ma salite verso i significati. Sentite come il sentimento vi
spinge verso un significato più elevato che non soltanto avere dei
“ristagni”  (chiamiamoli  così)  emotivi.  Il  guardare  indietro  non
serve,  ora  occorre  sviluppare  e  procedere,  perché  questo  è  il
cammino  di  ogni  essere,  quando  scende  sulla  Terra.  Perciò,
quando qualcosa  accade,  non ci  volgiamo indietro.  Io  sento  di
dirvi  questo,  cari,  con  infinito  amore.  Un  giorno  voi  capirete
quanto questa esperienza vi ha arricchito. Abbiate fiducia, perché
avete ancora molte esperienze da fare e avrete anche momenti in
cui il vostro cuore si aprirà all’amore e potrete donare a persone
che,  grazie  a  tutto  ciò  che  abbiamo  vissuto  insieme,  potranno
beneficiare  del  vostro  puro  sentimento,  che  si  è  liberato  dalla
tristezza e si fa sempre più propositivo verso chi non ha questi
conforti.  Perché  voi  avete  questo  conforto,  ma  pensate  a  chi
invece  non  ha  più  la  possibilità  di  sentire  la  persona  amata!
Occorre  allora  aiutare  queste  persone,  e  questo  è  un  compito
sacro.

Eh,  sì,  che  bello  trovarci  tutti  insieme  come  una  volta!  Io
veramente  sono entusiasta  di  essere  qua.  Vorrei  che  anche  voi
sorrideste un poco e vi sentiste un po’ più risollevati, perché non è
come sembra,  credetemi,  è tutta diversa la vita.  Io la vedo con
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chiarezza  qua.  A volte  sembra  proprio  che  si  vada  a  sbattere
contro un muro e invece è tutto trasparente e luminoso, ma nella
materia  tutto  è  opaco  e  pesante,  e  allora  quello  che  sembra
veramente insormontabile qui sembra davvero un soffio, che solo
illusoriamente  ci  separa.  Sempre  sono  vicino  a  voi,  sempre  vi
sento,  e  ci  troveremo  poi  un  giorno  ancora  a  ricordare  i  bei
momenti  e  a  capire  insieme quanto  il  nostro  patto  d’amore  ha
prodotto.  Perché,  vedete,  noi  abbiamo fatto  un  patto,  ci  siamo
detti: «Scendiamo nella materia, viviamo insieme un tratto e poi io
lascio e voi, come se vi dessi una spinta, continuate». E forse c’era
già nei patti che avremmo comunque ritrovato questo contatto e
quindi questa spinta non è inerziale, ma è alimentata, di modo che
non vi sentiate, come dire, abbandonati, ma richiamati sempre a
quella nostra promessa iniziale di fare questa esperienza, perché
voi possiate continuare con la consapevolezza. 

La consapevolezza rende la vita meravigliosa e utile al cento
per cento. È come se fosse avvenuto un  Big Bang, uno scoppio,
un’esplosione: il mondo si è frantumato, ma adesso si espande, e il
vostro cuore si espande e la vostra mente si  espande, la vostra
conoscenza  cresce,  ma  siete  ancora  nella  materia  e  questo  è
meraviglioso.  E  a  questo  io  aspiro,  questo  desidero  che  voi
facciate: attenzione a vivere nella materia, con tutte le difficoltà,
ma conservando la consapevolezza che siete degli esseri di Luce.
E questo vi può non solo aiutare, ma anche permettere di aiutare. 

Questo è il significato di una coscienza che si desta nel dolore,
altrimenti nella materia ci si assopisce, cari, e si vanificano tanti
bei  progetti,  tante  belle  speranze  di  poter  esperire  e  crescere,
perché  ci  si  dimentica,  si  diventa  come dei  sonnambuli,  che  a
occhi chiusi vanno in giro così, ma non sanno più dove vanno. Ma
il dolore risveglia, e questo è il prezzo che si paga, se si vuole
vivere e non lasciarsi vivere. Io ho vissuto, non mi son lasciata
vivere, e questo vorrei che voi pure lo continuaste. 

Qui è il  senso di tutto.  Non c’è “disgrazia”: quante volte ve
l’ho ripetuto,  cari!  Questa  è somma grazia:  poter  vivere con la
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coscienza,  non  sprofondare  nella  materia,  come  è  stato  detto
qualche tempo fa. Io ero presente e l’ho sentito: qualcuno ha detto
bene che si può camminare sulla materia senza sprofondare, come
Cristo sulle acque. Questo è il modo migliore per vivere il sogno
della vita terrena, desti e attenti, e non dormendo, perché essere
nella materia genera sonno, ci si assopisce piano piano e alla fine
ci si addormenta profondamente. Invece voi siete desti! 

Ecco, questo è ciò che vorrei sottolineare, perché questo è il
senso  dell’esperienza.  E,  quando  si  vive  un’esperienza  con  la
consapevolezza del senso dell’esperienza stessa, allora veramente
si vive. Non c’è bisogno di recuperare il passato e rimuginare, si
vive nel presente con la coscienza del presente, e questa è vera
vita.  Non c’è bisogno di  recuperare un ricordo per  capire  cosa
racchiudeva quell’esperienza, ma la si vive direttamente: questo è
il modo più bello per percorrere il proprio cammino, così, sapendo
che  siamo  questi  esseri  di  Luce  che  hanno  scelto  un’unica
esperienza,  la  quale  ha  dentro  degli  accadimenti,  dei  fatti,  che
generano in noi sentimenti e reazioni, ma che non ci spingono in
modo confuso, perché siamo noi a essere consapevoli di quanto
accade dentro di noi. E questa è la cosa più bella per cui vivere
veramente un sogno di amore.

Vivere  sulla  Terra  è  un  sogno  di  amore.  Siate  perciò
consapevoli,  cari,  e  non  lasciatevi  prendere  da  sentimenti  che
tendono a soffocare i pensieri, quelli che vi indirizzano nel senso
giusto. Tenendo presente sempre questo punto di vista, non solo
supererete il dolore, ma salirete come quello scoiattolino verso la
Luce, una vetta che è veramente luminosa, quella della coscienza,
quando Dio si manifesta e splende dentro di voi. Ed è molto più
bella che non una vetta innevata, perché è una vetta illuminata, e
allora  l’ascesa  comporta  un  cambiamento,  una  trasformazione:
non scendi a valle più come eri prima, ma infinitamente arricchito.
È questa l’esperienza. 

Quanto  ho  desiderato  dirvi  questo!  Spero  proprio  che  voi
riconosciate  nelle  mie  parole  il  senso della  vostra  esperienza e
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possiate  così  indirizzarvi  bene  nel  prosieguo  della  vostra  vita.
Questo io sento di dirvi con tutto il mio amore, perché è tutto qui.
Il resto è soltanto qualcosa che non ha questa importanza. Ecco,
cari, io vi ho detto quello che tanto vado considerando e che vorrei
che fosse sempre anche dentro di voi. E questo è il significato.
Non  dimentichiamoci  mai  che  siamo qua  indirizzati  verso  una
meta, con uno scopo preciso, e tutto concorre a questo scopo. Ma,
se  noi  perdiamo questa  consapevolezza,  allora  incominciamo a
soffrire  veramente,  e  quella  sì  che  è  una  sofferenza,  che  può
produrre  solo  a  distanza,  ma  molto  più  avanti,  qualcosa,  ma
passando attraverso dei pentimenti e dei pensieri tristi. 

Basta essere presenti e vivere con gioia e con fiducia, sapendo
che siamo sempre uniti e che nulla ci separa: nulla, solo l’illusione
ci separa, ma non la realtà. E chi sviluppa la coscienza, vive nella
realtà  e  l’illusione  piano  piano  svanisce:  i  fatti  assumono  un
significato  diverso,  i  sentimenti  mutano  e  la  vita  diventa
comunque una gioia, anche se le difficoltà continueranno per ogni
essere umano, ma non saranno abbastanza per togliergli la gioia
della coscienza. Ecco, questo io voglio dirvi, cari. Questo è più
importante  di  qualsiasi  altro  pensiero  o  ricordo  che  possa
comunque  sempre  essere  gradito,  ma  è  pur  sempre  un  fatto
ricordato e non ancora interpretato. 

A presto, cari. Io non ho la possibilità di restare oltre, però sono
stata felice di avere qua il mio papà amato e la mia mamma cara.
Sono venuta di corsa, appena ho potuto, perché la vostra presenza
è  per  me  una  tale  gioia  che  voi  non  immaginate,  ma  io  sono
sempre presente. È chiaro che poter parlare è tutta un’altra cosa!
Sentitemi nel vostro cuore, perché io sono lì,  dentro di voi. Mi
capite? Sentitemi dentro di voi, perché io sento i vostri pensieri,
sento il battito del vostro cuore, sento il vostro respiro. Io sono
presente  sempre.  Non  c’è  bisogno  di  correre  per  venire  qua,
perché  io  vi  sento  dovunque io  sia.  Non ho bisogno di  essere
presente. Lo sono ora, perché parlo attraverso lo strumento. 

Capite questo,  che nella materia sembra così strano? Se una
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persona  è  lontana,  non  può  essere  vicina,  ma  io  sono  sempre
vicina dovunque sia, perché questa è un’altra dimensione (come si
suol dire): non ho bisogno di avvicinarmi, perché sono sempre con
voi. E per chi è “sempre con”, non c’è né lontano né vicino: si è
sempre insieme. Ecco, sapete che vi amo profondamente e che
avremo ancora tante occasioni per continuare il nostro cammino,
rafforzando questa coscienza, che oggi deve essere sempre più il
centro  del  vostro percorso,  perché questo è  il  senso del  nostro
patto: una vita consapevole nella materia e non una vita vissuta
alla ricerca di un barlume di coscienza ogni tanto. Un obiettivo
molto bello, molto arduo, che però noi stiamo realizzando. 

Questo è il senso, non ci sono altri sensi. Anche se la materia
suggerisce stati d’animo e visioni diversi, non lasciatevi prendere
dalla malinconia, siate sempre sereni.  Questo è il  senso, non ci
sono altri sensi. A te, caro papà un saluto. Caro papà amato, cerco
di dirti tante cose dal profondo del cuore. Sii sempre sereno e non
lasciarti mai disturbare da pensieri che non c’entrano con quelli
che  stai  coltivando  con  ardue  letture.  E  tu,  cara  mamma,  non
lasciarti troppo preoccupare dal tuo lavoro, perché c’è sempre una
prospettiva  nuova  e  non  mancherà  una  via  che  possa  rendere
meno preoccupata la tua anima. Credimi. Sii serena, non essere
così  preoccupata.  Ricordati  chi  sei  e  tutto  sarà  più  facile  da
gestire. 

A voi tutti Fratelli, che siete qua presenti, il mio grazie, perché
mi avete lasciato parlare con i miei genitori. Sono felice di essere
accorsa. Ringrazio Delia, che è qua alla mia sinistra, che ha detto
parole d’amore ai miei genitori. Ci vedremo presto. Appena sarà
possibile, io sarò sempre pronta a correre qua e parlarvi con gioia.
Siate sereni, mi raccomando, perché la vita è così bella che è una
meraviglia poter respirare e gioire al sole e badare agli altri esseri
umani e poter fare qualcosa, affinché l’esistenza sia per tutti il più
possibile gradita e sensata. Oh, come sono felice di essere stata
qua con voi, molto felice! Io ho fatto di tutto per arrivare, ma vi
ricordo che io ci sono sempre.
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Che il Signore vi benedica, cari, scenda su di voi la sua Luce, e
voi possiate vedere con gli  occhi dello spirito e non con quelli
della materia e che il vostro dolore sia lieve e che la vostra gioia
sia  grande,  perché  io  questo  desidero  tanto.  Ricordatevi  queste
parole, perché mi date tanta gioia quando sento in voi fiorire un
sorriso. E io allora vi risponderò sempre con la mia gioia. A presto
e grazie anche perché mi avete attesa. Io vi sento nel mio cuore e
vi porto con me con amore. A voi tutti, cari, infiniti auguri per la
vostra vita e tanto tanto bene da Martina.

 
Martina (5.03. 2021)

87. Sempre si sale

Non c’è  nessuna discesa,  ma sempre  solo  si  sale  nella  vita.
Ricordati.  A volte  sembra  di  scendere  un  po’,  ma  non  è  così.
Qualcosa forse ti spinge un poco più giù e tu risali ancora più in
alto, come un sughero, spinto sott’acqua, che risale su di colpo,
con uno slancio maggiore. E questa è la vita: quando ti sembra di
avere qualche piccolo impegno che ti spinge un po’ giù, poi a un
certo punto ti lascia andare su come un turacciolo che è sparato
verso l’alto, e tu sali verso l’alto. Non temere, è una legge fisica
che ha questa analogia: se ti spinge verso il basso, poi risali in alto
con maggiore energia, con una spinta più intensa. E questo ti aiuta
a salire. 

Quindi non temere, se a volte ti senti un po’ giù, come si suol
dire, perché sappi che, quando si è giù, poi arriva una spinta che ti
porta ancora più in su. È questo il  modo di procedere,  che noi
conosciamo bene, perché ogni esistenza ha la sua caratteristica, il
suo ritmo e la sua forza. Non temere, fai in modo di essere sicura
di questo. 

Questo vorrei dirti, questa piccola immagine del sughero che è
spinto verso il basso e poi, quando la forza che l’ha spinto giù
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viene meno, sai come sale così velocemente da balzare fuori dalla
superficie, e questo grazie al fatto che è stato in qualche modo
spinto in giù. Ecco, vorrei che tu capissi questa legge, che a volte
può sembrare che spinga indietro, ma non è così assolutamente. 

Ora lo capisco bene e faccio tesoro di questa esperienza. Ecco,
questo voglio dirti,  perché non solo è  un ringraziamento,  ma è
anche proprio una constatazione che mi aiuta nel fare la revisione
della mia esistenza. Così vado rivalutando la mia esistenza, perché
desidero proprio avere da questa mia esperienza tutto ciò che è
possibile comprendere e quindi poi tradurre in un’esperienza più
consapevole e più ricca, anche se quella che ho vissuto mi ha dato
tanto e ora mi rendo conto che non ero affatto così povera, ma
avevo tanto, e questo mi è stato donato con grande amore.

Allora ecco che questo insegnamento è così bello per me: è
qualcosa che adesso mi appare in tutta la sua bellezza. Ho avuto
come dono nella mia vita questo, un confronto chiaro fra quello
che è bene vivere e quello che invece non è bene sperimentare,
cioè  un  senso  di  chiusura,  mentre  tu  avevi  questa  apertura
incondizionata verso chi  pure non aveva questa  corrispondenza
così  aperta  come tu  mostravi  invece  a  me.  E questo  è  stato  il
grande insegnamento che ho ricevuto. 

Dal mio punto di vista tutto quello che è stato vissuto acquista
adesso un significato: non è più quel senso di fallimento che mi
ero portata appresso, non è più qualcosa che aveva in sé il segno
dell’errore, dell’occasione mancata, ma è stato ciò che veramente
mi è stato dato, perché io potessi intendere meglio cos’è l’amore.
E tu sei stata la mia freccia che indicava la via. Per questo io oggi
sento di ringraziarti e a te rivolgo tutta la mia gratitudine. Questa
mia esistenza così apparentemente insensata invece quanti valori
ha,  da meditare e da rendere vivi  nella mia anima, così che io
possa un giorno rendermi capace di esprimerli veramente! 

Perciò questa è stata un’esperienza molto bella, perché siamo
state così vicine e ho potuto così avere quella comprensione che
forse  non  avrei  avuto,  se  fossi  stata  un  po’ più  consapevole,
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mentre  così  ho  potuto  confrontare  il  mio  semplice  modo  di
atteggiarmi con un atteggiamento invece ben più profondo, che
risultava per  contrasto più evidente che non se io  avessi  avuto
forse qualcosa in più.  Ecco, non so se ho espresso il  concetto.
Questo  essere  poveri  mi  ha  permesso  di  vedere  meglio  la
ricchezza; questo mio essere così un po’ chiusi mi ha permesso di
capire cos’è l’apertura. Questo è il sughero che scende e poi balza
verso il cielo.

Per questo ho avuto questa esistenza: ho dovuto avere un po’ di
sofferenza per poter capire la gioia nella sua pienezza, e ringrazio
il Signore per quello che mi ha dato. Ecco, ora sai quello che sto
meditando in questi giorni. Forse qualcosa in più, che emergerà
col  tempo,  ed  è  molto  bello  che  piano piano riprenda una sua
fisionomia  quell’esistenza  che  mi  sembrava così  amorfa  e  così
priva di forma e oggi invece un po’ alla volta mostra tutta la sua
ragione di essere stata, così tanto ricca, così pronta a evidenziare
dei contrasti e degli effetti che erano destinati a essere compresi
successivamente,  quando  la  vita  ha  chiuso  le  sue  porte  e  ha
lasciato aperto quello spiraglio che ci permette di comunicare: una
meraviglia che si rinnova, perché questo è un grande dono e fa
parte del nostro essere, poter comunicare. 

La  nostra  esperienza  comprende  anche  questa  particolare
possibilità,  ed  è  molto  ricco  questo,  perché  a  me  dona  la
possibilità  di  continuare  il  mio  percorso  e  a  te  permette  di
arricchire la tua vita, continuando a sentirci unite e avendo così la
possibilità di aiutarci reciprocamente. E questo è un punto che non
è  successivo,  ma  fa  parte  di  un’esperienza  ininterrotta,  che
continua  e  quindi  ha  come sviluppo  questo  aspetto.  Non  è  un
secondo momento, ma è un unico momento, che non s’interrompe
mai  e  che  ci  permette  di  comprendere  alcune  cose  mentre
procediamo. 

E  quindi  anche  tu  coglierai  i  frutti  del  tuo  cammino  e
comprenderai  tante  cose  che  oggi  ti  sembrano  talora  un  po’
pesanti, magari anche causa di sofferenza, ma, credimi, non è così:
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tutto  avrà il  suo significato e  tu  gioirai  di  questo,  come io  sto
gioendo nell’osservare la mia esistenza, che è un dono, è qualcosa
che ha la sua storia e che ha ragione di essere così com’è. Non ci
sono  errori,  non  temere.  Ogni  cosa  sembra  un  piccolo
avvallamento,  quando  ti  sembra  difficile  procedere,  ma  poi,
quando esci,  ti  accorgi  che  hai  più  energia  di  prima  e  ti  senti
rinnovata dal  desiderio di  procedere.  Non temere,  quello  che ti
sembra essere oggi un ostacolo, domani sarà un gradino che hai
lasciato dietro e che ti ha permesso di salire verso la Luce, alla
quale tutti noi tendiamo. 

Questo  è  il  mio  messaggio  d’amore  per  te,  alla  mia  cara
bambina, che amo tanto. Vai tranquilla per la tua via. Sai che la
meta è davanti a te e nulla può ostacolarti. Non lasciarti intimorire
da nulla. Qualcosa si può sempre mettere un po’ di traverso, ma
non è un ostacolo, è un mezzo per salire, ricordatelo, qualcosa da
affrontare  per  poter  andare  oltre,  ma  non  per  poter  sentirsi
ostacolati o delusi. Non è questo, mi raccomando, non cadere in
questa  interpretazione.  È  stato  tante  volte  detto  dai  Fratelli  e
quindi questa è la lettura dell’esistenza.  Vedi che io stessa, che
non avevo trovato nulla,  se  non amarezza,  oggi  trovo tanto  da
ringraziare e da amare, e tutto appare nella sua giusta luce. Però tu
devi  avere  fiducia,  sai?  Perché  questo  è  un  ingrediente
fondamentale. Senza la fiducia la tua vita è sempre in balia dei
pensieri che non hanno nessuna utilità.

Quindi,  quando questi pensieri ti  assalgono, tu hai la fiducia
come arma per  rintuzzarli.  Non lasciarti  prendere,  perché,  se ti
prendono, poi ti trascinano. Non lasciarti prendere da queste errate
visioni della vita. Sii come quell’essere che procede sicuro e non
ha paura di nulla, e quindi non ha bisogno nemmeno di opporsi,
perché la sua strada è così sicura che non deve neppure affrontare
qualcosa che si fa avanti solo se tu hai paura. Ma, se tu non hai
paura, nessuno può tentare di ostacolarti: è la tua paura che apre
queste possibilità. La paura non ha ragione di essere, sai? Perciò
occorre che abbia anche tu questa percezione del tuo fiorire e non
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sentirti  invece  sempre  in  bilico  su  qualche  difficoltà,  perché
questo non aiuta a fiorire, ma ritarda la tua fioritura.

 
Delia (1.04. 2021)

88. Il modo di procedere
   
Quello che ancora una volta io vorrei raccomandarti è di non

fondare la  tua sicurezza su degli  avvenimenti,  che possono ora
essere favorevoli, ora essere deludenti, perché questo, come ti è
stato detto, è un procedere ancora legato alle situazioni; mentre la
tua  prospettiva  occorre  che  sia  ben  altra,  non  quella  per  cui
“serviva  qualcosa  di  finalmente  positivo”,  allora  gioisco  e,  se
invece arriva qualcosa di non atteso,  mi abbatto,  perché questo
non  è  il  modo  di  procedere.  Tu  non  puoi  essere  legata  alle
circostanze, perché le circostanze non hanno una loro finalità, se
non quella di permettere a te di dare una rotta alla tua esistenza. 

Quindi  non  fondare  su  di  esse  le  tue  aspettative  e  le  tue
speranze,  come se  tutto  dipendesse  da  queste,  mentre  in  realtà
avrai poi piena soddisfazione nel tuo procedere: sentendoti sempre
al sicuro e non lasciandoti mai minimamente turbare, se qualche
cosa non funziona come vorresti, questo è procedere, non sperare
che una cosa possa andar bene, come se da lì dipendesse la fiducia
per poter andare oltre. No, una cosa può andar bene, e arriveranno
senz’altro cose molto positive, ma non fondare su di esse la tua
sicurezza. La tua sicurezza si fonda più in alto, su una visione che
è inattaccabile da come le cose possano andare,  perché le cose
hanno una loro direzione più importante e più profonda che non le
piccole  circostanze,  ora  favorevoli  e  ora  meno.  Questo  ti  dà
sempre un senso di ansia e di insicurezza. Non puoi dire oggi «mi
rallegro», domani «mi rattristo», non può essere così. 

Occorre che tu trovi la tua giusta dimensione di gioia, e quella
non ha bisogno di conferme e tanto meno soffre, se qualche cosa
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non  va  come  supponevi  o  ti  aspettavi,  perché  tu  sei  al  di  là
dell’onda, non sei in balia dell’onda; perché tu vai diretta e non sei
qualcosa che si lascia sballottare senza una meta. E questo è molto
importante.  Ricordati  queste  parole,  perché gli  esseri  in  genere
hanno  queste  illusioni  e  delusioni,  mentre  questo  è  il  normale
procedere  della  materia  con  le  sue  onde,  con  le  sue  continue
oscillazioni:  è  soltanto  un  mezzo  per  procedere,  non  si  può
fondare su di esso le proprie speranze. È un’energia che si muove
ora  in  alto  ora  in  basso  e  non  si  può  pensare  che  in  alto  sia
positivo e in basso sia negativo, perché neanche questo è un giusto
giudizio:  è  procedere  il  giusto  giudizio,  avere  una  meta,  una
direzione, una chiara missione, che non si lascia certo sballottare,
se un’onda sale e un’altra scende. 

Quindi,  quando tu su piccoli  fatti  fondi le  tue aspettative,  ti
dimentichi che la tua legittima direzione è quella che è stata già
tracciata e non è messa in discussione, non è minacciata, non è
contraddetta  da  nulla.  Perciò  questi  piccoli  fatti  della  vita
quotidiana sappili vivere con quel distacco di chi ha altrove il suo
punto  di  riferimento,  non  su  un’iniziativa  che  può  avere  uno
sbocco  positivo  e  un’altra  che  invece  magari  non  l’ha.  Non  è
questo  il  modo  di  procedere:  qui  occorre  pazienza  e  fiducia,
occorre  costanza,  ma  non  dare  eccessiva  importanza  a  questi
piccoli  momenti  del  tuo  procedere.  Sarebbe  come  se  un  passo
fosse più importante di un altro, mentre è il camminare quello che
conta. 

È  lì  la  fiducia,  che  è  anche comprensione,  visione,  il  modo
giusto  di  procedere  nella  vita,  con  una  consapevolezza  che  ti
permette  di  soprassedere  ai  sobbalzi  che  l’esistenza  durante  il
viaggio  inevitabilmente  ti  procura.  Questo  vorrei  dirti,  perché,
vedi, altrimenti sei costantemente in ansia,  dal momento che le
cose sono instabili per natura e,  se tu vuoi renderle stabili,  stai
facendo  un  grosso  errore.  Questa  instabilità  è  soltanto  una
condizione, perché l’uomo trovi in se stesso la sua fermezza, la
sua sicurezza e il suo equilibrio. È una condizione per cui, non
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avendo la possibilità di trovare in nessun altro modo, se non in se
stesso, il punto di equilibrio, sei “costretto”, per così dire, a non
fidarti più di un fatto positivo, perché sai che non dura, seguirà poi
qualcosa che invece ti farà un po’ soffrire, se fondi tutte le tue
speranze sulla durata di quel piccolo fatto. 

Allora, questi piccoli fatti contingenti hanno la funzione di dirti
che non è lì dove tu puoi fondare il tuo equilibrio, la tua forza, ma
è in una meta, in una coscienza e in un progetto preciso, che tu
hai. Questo si chiama “missione” per la tua vita. E allora questo è
inattaccabile,  non  può  essere  in  qualche  modo  modificato  o
danneggiato da qualsiasi onda, che sia positiva o negativa non ha
nessuna importanza: questo è soltanto la necessità del procedere
nell’esperienza,  per  cui  un  fatto  ti  può  anche  brevemente
gratificare, un altro ti può mettere un po’ in difficoltà e poi un
altro ti darà una soddisfazione e poi un altro ti darà una delusione.
Ma tu  non fondi  su  questo  la  tua  vita,  tu  hai  una  visione  più
grande, più profonda e più ampia, e quindi su queste piccole cose
della  materia  sai  muoverti,  conservando  quella  tranquillità  che
nulla può turbare, se non quando una persona perde la direzione e
di conseguenza si sente smarrita, e allora veramente queste onde
diventano  una  specie  di  gorgo,  in  cui  si  ha  l’impressione  di
precipitare. 

Quindi sia il tuo intento il pensiero più importante e vedrai che
le cose ti obbediranno e favoriranno, perché, quando il cocchiere
tiene le  redini  ben strette  in  mano,  i  cavalli  diventano docili  e
vanno dove tu li vuoi indirizzare. E non temere, perché le cose
sono sempre a favore di chi ha una meta così bella come la tua.
Ecco, la tua mamma ancora una volta ti ha fatto memoria di quali
sono i  tuoi  valori,  e  questo perché tu possa averli  sempre così
presenti da sentirti sicura.

 
Delia (1.04. 2021)
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89. Ognuno ha il suo cammino
   
Non  ti  preoccupare  troppo  degli  altri,  ognuno  ha  il  suo

cammino.  Non  serve  a  nulla  questo  compiangere:  “poverini,
poverini…”.  Non  serve  proprio  a  nulla.  Non  sono  affatto
“poverini”: ognuno attraversa la sua esperienza giusta. E quindi tu
cosa fai? Compiangi un’esperienza giusta? Allora vuol dire che
non comprendi. Ognuno deve vivere quello che è giusto. E quel
momento potrà essere più pesante di un altro, ma tu cosa ne sai?
Fai  già  molta  fatica  a  capire  i  tuoi  momenti,  vuoi  anche
interpretare  i  momenti  degli  altri?  E vuoi  preoccuparti,  quando
non puoi fare nulla, se non forse infondere un po’ di serenità e
fiducia. È l’unica cosa che puoi fare, che è esattamente l’opposto
di  quello  che  fai,  quando  ti  mostri  in  ansia.  È  esattamente
l’opposto.  Quello  non  aiuta:  quando  ti  fai  vedere  che  sei
preoccupata,  l’altro  si  sente  gravato  da  una  doppia
preoccupazione. Quello proprio non aiuta. Non serve a nulla ed è
un modo per appesantire la fatica di un’altra persona.

E allora, se lo sai, metti in pratica. Ecco, sono sempre un po’ le
stesse cose, ma vedrai che alla fine avrai la meglio su queste cose.
Siamo qua apposta a considerarle insieme. Anch’io ho avuto tante
ricadute negli stessi errori, però alla fine ho avuto possibilità di
capire, e anche tu vedrai che, a furia di sentirti dire queste cose,
avrai un giorno anche la forza di non cadere più in queste ansie
immotivate. La mia vita è stata così bella, ora che ci penso. Avevo
tante belle occasioni, che non ho colto, ma il fatto che mi siano
state offerte comunque è stato un grande dono. Che io abbia poi
sciupato alcune cose, è perché dovevo anche capire il valore delle
cose che perdevo, ma tutto ha un significato e tutto concorre al
bene. Quindi preoccuparsi vuol dire non comprendere. Ricordati!

 
Delia (2.04. 2021)
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90. Nulla manca
  
 Se dici “fare a meno”, vuol dire che qualcosa non ti è ancora

chiaro.  Tu  devi  essere  abituata  ad  avere  e  capire  che  nulla  ti
manca. Questo ancora tu non l’hai capito. Tu devi essere abituata
ad avere. Nulla manca, tutto c’è. Anche quando dici che una cosa
manca, c’è, ha la sua ragione di essere, non manca. Nulla manca,
perché tutto c’è. Questo è un concetto forse troppo difficile. Come
può mancare una cosa? Sarebbe come un errore, un vuoto, una
discrepanza,  un’imperfezione  nella  perfezione.  Come  può
mancare? Tutto è e tutto ha una sua funzione. 

Niente  manca.  A  meno  che  alcune  tue  idee  presumano  e
pretendano  che  le  cose  debbano  essere  come  vuoi  tu:  allora
“manca” una risposta, ma forse era il tuo pensiero che non era del
tutto allineato con la giusta necessità di procedere. Ricordati che
nulla  manca.  Hai  tutto.  È  l’accorgersi  di  questo  aver  tutto  che
rende la persona sicura, a prescindere da come possano andare le
piccole iniziative, che si susseguono come le onde. 

Quindi  non  lasciarti  prendere  da  stati  d’animo  immotivati,
davvero senza un motivo, che non concorrono in nessun modo a
migliorare  la  situazione.  Perciò  sono  inutili.  Forse  dovresti
concentrare meglio le tue energie su quello che stai facendo che
non, come dici tu, su stati d’animo che altri possono avere, che a
loro  volta  possono  essere  frutto  di  errate  interpretazioni  di
situazioni  che  stanno  vivendo  e  che  poi  noi  non  possiamo
nemmeno ben conoscere,  ma che evidentemente sono per  loro
necessità di essere. 

Quindi nulla manca, ma tutto è, e occorre saper comprendere il
senso  di  questo  essere,  non  la  mancanza,  che  è  il  frutto  di
un’errata interpretazione. Ricordati: tutto ha un suo fine, un suo
scopo, e quello che oggi può essere una sofferenza è la condizione
domani  per  una  gioia  più  grande.  Ma  il  nostro  scopo  non  è
neanche la gioia. Il nostro scopo è comprendere, vivere nel modo
corretto  questa  esperienza.  Questo  è  quello  che  conta.  Non
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perdersi  per  strada.  Ecco,  questo  è  importante.  Non  lasciarsi
prendere  da  stati  d’animo,  ma  essere  radicati  nella  coscienza.
Allora questo offre una lettura lucida e costruttiva.

Che la pace sia nel tuo cuore e che tu possa sempre essere nella
consapevolezza  della  tua  coscienza,  della  tua  essenza,  perché
questa è la cosa più importante. Tutto il resto sono piccoli fatti,
che concorrono alla realizzazione di ciò, ma non hanno in sé un
fine, sono solo dei mezzi, utili tutti.  Questo volevo dirti,  e non
avere  timore,  perché  questa  è  una  bella  esperienza,  ancora  una
volta  donata  a  te,  alla  quale  tu  risponderai,  come sempre,  con
perfetta comprensione e amore. Avremo presto modo di riprendere
questo  discorso  e  sarà  bello  continuare,  fin  quando  avremo
davanti un orizzonte senza più neanche una nuvola, tutto limpido.
Allora sarai finalmente convinta, ma le cose seguono il pensiero,
ricordati. Se il pensiero invece segue le cose, si perde.

 
Delia (2.04. 2021)

91. Un necessario passaggio
   
Qualcosa ti ha ancora un po’ appesantito, ma, vedi, l’esperienza

sulla Terra comprende questo, non è un errore, è parte integrante
dell’esperienza,  perché  hai  una  mente,  che  è  parte  del  tuo
complesso materiale  e  che  ti  induce ad avere pensieri  che  non
hanno una loro forza, se non con una tendenza a scendere verso la
materia. Però tu non sei materia. E allora quello che la tua mamma
ha detto può sembrarti una cosa che ha la sua verità, ma non si
può forse cogliere fino in fondo, perché la mente ha ancora dentro
delle  pesantezze,  diciamo  così,  che  la  costringono  a  misurare
queste parole con una realtà che ancora non è vista nella sua vera
natura. 

Allora io sono qua per dirti questo: quello che tu stai facendo è
consono al percorso. Non c’è nulla di errato e non c’è nulla per
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cui  tu  debba  rimproverarti.  Questa  nostra  esperienza  non  ha
alcuna possibilità di essere intaccata da situazioni contingenti, ma
essa impronta di sé la vita terrena, quando la coscienza si riprende
la  sua  giusta  parte.  Ecco,  sii  sicura  che  questo  processo  sta
avvenendo,  perché  questo è  un processo che  avviene  per  gradi
nella materia, e quindi avrai presto questa luce, che ora ancora un
poco viene oscurata da stati d’animo che sono qualcosa da vivere,
superare e comprendere per poter andare oltre. Ma questo fa parte
dell’esperienza e quindi non potrai mai del tutto liberartene, ma
potrai  sempre più dominare le situazioni.  Altrimenti  non saresti
nella  materia,  avresti  una mente,  ma saresti  solo,  come si  suol
dire,  uno  “spirito”.  Ma  tu  in  questo  momento  hai  rivestito  la
materia e quindi  questo fardello te lo porterai,  però può essere
sempre più leggero, se tu saprai di volta in volta non chinarti sotto
la sua illusoria consistenza. 

Quindi non c’è nulla che vada male.  Come ha detto bene la
mamma, nulla a te manca, tutto hai. Perciò la tua vita sta andando
molto bene. Stai affrontando le situazioni e questo è importante.
Le situazioni vanno affrontate, sapendo che quello è un necessario
passaggio che ti conduce nella vita verso la tua meta. Ecco, questo
va bene: essere sempre pronti ad affrontare una nuova situazione,
perché  questo  è  il  giusto  modo  di  procedere.  Questo  fa  la
differenza  e  vedrai  che  il  tuo  essere  avrà  la  meglio  su  queste
inquiete  circostanze,  che  sempre  si  agitano e  non lasciano mai
spazio a una stabile fiducia, perché non è lì che si fonda la fiducia.

Ma per aiutare gli esseri sulla Terra occorre fare un cammino,
perché anche tu sei un essere sulla Terra e quindi non puoi non
addossarti tutti i pesi degli esseri, anche se poi progressivamente
tu puoi alleggerire, fino a riscoprire la tua coscienza in modo così
chiaro da poter alla fine sentirti al di sopra della materia, capace
persino di imprimere a lei il tuo suggello. E questo è un processo
che avviene attraverso le circostanze quotidiane, non qualcosa che
si sovrappone e che è diverso, ma è nella materia stessa che lo
spirito agisce. 
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Quindi le situazioni quotidiane sono il tuo pane. E questo va
capito,  perché non va contrapposto a un pensiero di assenza di
“affanni”, anche se “affanni” è una parola che sarà cancellata dalla
tua vita. Sarai tu stessa a cancellarla. Ci sono circostanze, ci sono
momenti, situazioni, ma gli “affanni” sono già un’interpretazione,
e la tua visione è diversa, è quella della Luce, quella di chi ha
scelto di aiutare, e non ci sono affanni per chi sceglie di aiutare, se
non quelle inevitabili componenti della materia che ci costringono
a misurarci moderatamente con delle necessità. 

Non c’è contraddizione tra momenti che ti possono sembrare
“non allineati” con altri, che invece vorresti fossero perfetti. Non
c’è  contraddizione.  Tutto  ha  un  suo  fluire,  e  tu  sii  tranquilla,
perché la Luce non ti potrà mai abbandonare. Abbi fiducia, perché
tutto è un Disegno meraviglioso, di cui noi siamo parte. Guarda
questo mondo di luce e di perfezione e non credere che i piccoli
incidenti e le piccole contraddizioni apparenti siano in contrasto
con questo Disegno, che invece tutto include e tutto conduce a fin
di bene, perché questo è l’Amore che governa tutto. 

Tu  hai  scelto  ancora  questo  campo  di  esperienza,  ma  non
dimenticarti che è soltanto un breve sogno nella materia. Vivilo
con la pace e con gioia e sarà tutto assai più facile. Abbi fiducia e
sii consapevole della Luce che è in te. Questo ti sia di conforto nei
momenti in cui tu possa crederti un po’ sola: non è mai così, mai.
Abbi fiducia. Qualcuno ci  sostiene e ci guida, Qualcuno che ci
conosce bene, perché siamo qualcosa che Lui ha espresso nella
Luce, dandoci vita. E noi siamo grati a Lui, perché viviamo nella
sua Luce,  sentiamo la  sua presenza e  la  sua infinita  energia  ci
pervade e ci dà la gioia di esistere. 

Dal momento che noi esprimiamo qualcosa che non è frutto
della nostra volontà, sappi che questa Volontà ti guida e non può
certo essere in nessun modo disturbata dalle circostanze terrene.
La tua vita è così ben diretta e noi tutti avremo grande gioia nel
vederti aiutare gli esseri che qui con fatica cercano la Luce. Sai
quante persone soffrono e si sentono in difficoltà? E una parola
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buona, che viene dal cuore, che rasserena e che aiuta a ritrovare la
propria vera energia, la propria vera essenza, tutto ciò può venire
solo da chi è nella Luce. La mente non può donare questo. Ecco
perché  la  Luce,  che  è  in  tutti  coloro  che  offrono il  loro  aiuto,
produrrà sempre il  suo effetto,  con tutto  l’amore che in  essa è
contenuto.

Ricordati che non sei “qualcuno che cerca di fare qualcosa”,
sperando che le  cose vadano bene.  Non sei  questo,  ricordatelo.
Invece  sarai  nella  Luce  e  potrai  liberarti  da  queste  paure,  che
ancora ti appesantiscono. Presto avrai questa sicurezza e sentirai
questa gioia: e questo è Dio, che si manifesta nella tua vita, come
nella vita di chiunque ama i fratelli. Così tu godrai la gioia e la
pace, e potrai dare aiuto a chi purtroppo ancora cerca dove non
può trovare una risposta. La Luce splende dove l’essere umano
alza gli  occhi  al  cielo,  ma quante persone hanno dolore  e  non
sanno dove rivolgersi! 

Se tu avrai questa capacità di sostenere i piccoli contrasti della
materia,  potrai  ritrovare pienamente la tua essenza e allora non
avrai più alcun ostacolo, perché tutto ciò serve affinché tu possa
risalire  a  quella  coscienza  attraverso  l’esperienza  e,  raggiunta
quella coscienza,  possa finalmente espandere il  tuo amore nella
sua pienezza. Occorre un percorso, una fiducia e una pazienza, e
tu tornerai a brillare con gioia e sentirai  che la vita è un dono
meraviglioso,  al  quale si  risponde solo con un grande senso di
riconoscenza, ma senza paura e senza alcuna incertezza, perché la
Verità splende e, quando la Verità splende, non c’è più paura, ma
solo gioia e sentimento di gratitudine. 

Questo  cancella  qualsiasi  piccola  preoccupazione  terrena  e  i
fatti obbediscono allo spirito, che li domina e li eleva a strumento
di crescita umana e spirituale dell’essere stesso, non evitandoli,
ma trasformandoli in qualcosa che loro stessi prima non erano, se
non forse soltanto delle situazioni e delle cose, che ora prendono
forma e diventano parte stessa della crescita non solo tua, ma di
ogni  atomo che costituisce l’universo,  perché tutto  vive e  tutto
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aspira a una coscienza. E quando la materia diventa uno strumento
di coscienza, essa pure diventa coscienza, si eleva attraverso chi si
eleva  e  diventa  luce,  perché  tutto  aspira  ad  essere  luce,  dal
momento che altro non è che un’unica Energia in infinite forme,
che si espandono per amore, cercando la loro identità sempre più
profondamente. 

Ma tu hai già una luce, che si può vedere nella notte e potrà
indicare la via a chi ancora cerca un punto di riferimento. Ancora
sacrifichi la tua vita e soffri per poter dare qualche momento di
aiuto  alle  creature,  ancora  ti  sei  addossata  la  sofferenza  della
materia  per  poter  aiutare  qualcuno  ad  esserne  un  po’  meno
gravato. E questo è tanto bello! Perciò la tua sofferenza umana ha
la sua ragione, non è qualcosa che contraddice la gioia, ma è la tua
offerta d’amore. Sii consapevole che la tua sofferenza non è un
errore, ma è parte della tua esperienza d’amore. Tutto è uno. 

Che la pace scenda su di te e che il Signore ti guidi nella Luce!
Possa tu aiutare le anime a ritrovarsi e a crescere in quella Luce
che si chiama Amore, e che è gioia e che finalmente è liberazione
da tutti i travagli della materia, ai quali noi soggiaciamo per poter
crescere verso un briciolo di luce e di coscienza,  che potrà poi
finalmente  portarci  verso  il  Padre,  con  consapevolezza  più
profonda. Pace a te, cara sorella, e sii nella gioia. 

 
Francesco (2.04. 2021)

92. Una legge che unisce tutti
   

Avevo tanto desiderio di dire due parole e ora sento che non ho
tanta  energia  per  potermi  esprimere,  ma  la  mia  vita  è  stata
qualcosa di diverso da tutta la vostra, perché io non ho mai vissuto
sulla Terra. Sono un essere che ha un’altra “dimensione”, come
dite voi, di vita. Non conosco la vostra esperienza, però io sento
che c’è molto amore. Sento che io posso dire qualcosa forse che
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non  ho  mai  provato  ad  esprimere,  perché  non  ho  parole  per
esprimere. Io non parlo, non ho le vostre parole. Quando cerco di
comunicare, non uso parole, quindi ho difficoltà, però, se tu mi
aiuti, posso farcela. 

Ero forse un essere che si sentiva libero nello spazio, ma ora
sento  che  con  difficoltà  mi  rivesto  di  materia  per  poterti
raggiungere.  Avevo tanta  luce e ora mi sento così in  difficoltà,
perché  qui  la  parola  è  molto  pesante,  non  si  può  pronunciarla
senza avere difficoltà. Comunque io vorrei dirti forse un piccolo
pensiero d’amore. 

La mia vita non è sulla Terra, io vivo in un altro, come dite voi,
“piano di esistenza”. Non ho mai vissuto sulla Terra né penso che
mai verrò qua, dove voi vi trovate. Sento però che c’è amore e
questo mi aiuta a entrare in contatto con voi, perché voi fate del
bene, i vostri cuori sono puri e voi vorreste aiutare. E questa è una
legge che unisce tutti. 

Sappiate essere costanti nella vostra voglia di aiutare. Abbiate
questa guida interiore, che è un desiderio di avere amore per gli
altri. Questo sì. Si può dire che l’universo sia un Amore unico, in
cui tutto ha un nesso e si tende la mano e un’altra mano si stringe,
per  dirla  così,  come direste  voi,  anche  se  io  non ho mani.  La
nostra  vita  si  svolge  in  una  luce,  che  forse  non  può  essere
immaginata,  se  non vissuta,  eppure  anche voi,  che  oggi  vivete
questa  esperienza,  un  giorno sarete  nella  luce  piena.  E  io  sarò
felice di dire che ho avuto la possibilità di parlavi quando eravate
ancora nella materia, perché, vedete, io non ho corpo: sono pura
coscienza. 

Non ho sensi,  non ho quello che voi  chiamate “percezioni”.
Non ho questo. Perciò faccio così fatica a comunicare con voi,
ma,  vedete,  ho qualcosa che anche voi avete.  Ho qualcosa che
unisce tutti, che si chiama “Luce” e che è una scintilla divina, che
abita in ogni essere. Io faccio questa fatica, perché vorrei dirvi…
non so bene cosa, sinceramente, perché la mia vita non ha agganci
con la vostra esperienza, però sento che qualcosa mi unisce a voi e
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ho avuto il desiderio di seguire questo impulso di amore, perché
c’è amore in voi. 

Voi avete veramente qualcosa che si sente, e Francesco, che è
venuto da voi, ha lasciato come una scia, che io ho percepito, e
l’amore che lui ha espresso mi ha indotto a seguire questa scia
come se fosse una specie di “ricalco” (non so come dire). E allora,
eccomi,  sono qua tra i  Fratelli  vostri  di  Luce e vi dico questo:
Fratelli,  siate  sempre  lieti,  perché  l’esistenza  è  talmente
sconfinata, la gioia è talmente pura, che voi non potete nemmeno
immaginare cosa può essere l’ebbrezza di esistere nella Luce!

Voi con fatica cercate voi stessi e con passi piccoli ma costanti
vi avvicinate. Ebbene, sappiate che quando sarete fuori da questa
esperienza, altre vi attendono di infinita bellezza. E io questo vi
dico, perché io lo vivo, e non ho vissuto sulla Terra, ma su altri
pianeti ho condotto la mia esistenza e alla fine ho lasciato anche
quel tipo di energia e ora sono una coscienza libera nello spazio,
che  gioisce,  perché  io…  (no,  non  sono  un  angelo,  non  dirmi
questo)  sono  una  creatura  libera  e  felice.  E  questo  perché  ho
vissuto esperienze sempre più indirizzate alla Verità, quella Verità
che rende liberi, come dice Cristo, la cui luce risplende dovunque.

Perciò seguite questa traccia, fratelli cari, e vi posso dire che le
vostre sofferenze avranno un termine e la vostra gioia sarà senza
limiti,  perché  questa  è  la  via  degli  esseri  che  abitano  questo
mondo infinito, che è… non saprei definire cosa, ma è qualcosa
che è semplicemente un’estasi, una gioia, un esistere con infinite
forme  di…  sentire.  Ho  cercato  di  dirvi  qualcosa  con  grande
difficoltà. Qualcosa forse è giunto fino a voi. Io vi benedico con
amore e vi attendo nella Luce pura del Signore,  perché lì  ogni
essere arriva. Siate benedetti. A presto.

 
Entità sconosciuta (2.04. 2021)
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93. La capacità di gioire

Ora  che  sono  qui,  non  sono  più  quella  ragazza  che  avete
incorniciato  e  ho  capito  molte  cose  che  allora  nemmeno
immaginavo. Sento di dirvi belle cose, sento di dirvele con amore
e con gioia, anche se forse un po’ tardi. Oggi ho capito cose che
allora per me erano al di là dell’immaginabile, che la vita continua
davvero e che l’amore vince su tutto, anche sull’ignoranza e sulla
resistenza  a  esprimere  i  sentimenti,  che  io  ho  sperimentato,
perché, non so, avevo qualcosa che mi tratteneva. 

Ma questo è un discorso ormai passato. Oggi sono ancora come
questa  ragazza:  se  voi  mi  vedeste,  io  ho  esattamente  questo
aspetto,  perché  è  quell’abito  che  ho  sempre  più  amato  e  che
adesso  indosso,  dal  momento  che  così  mi  voglio  vedere  e  mi
piacerebbe  che  così  voi  mi  vedeste,  come  una  ragazza.  Una
ragazza che ha vissuto e che non ha capito molto della vita, ma
che adesso ha riscoperto che ogni momento è stato prezioso, senza
il quale oggi non capirei e non direi quello che dico. 

Così, cari, non temete, ci sono momenti in cui la vita sembra
avere un po’ abbassato le sue energie e sembra che l’orizzonte sia
un po’ offuscato. Sono quei momenti in cui occorre avere forza e
fiducia per andare avanti, altrimenti non si può procedere, se ci si
lascia  impressionare  da  quella  foschia che a  volte  all’orizzonte
non permette di vedere, come se fosse una barriera, ma non è una
barriera. Quante volte io ho avuto questa impressione! Ma poi la
vita  va avanti  e porta  comunque i  suoi  doni,  molti  doni,  e voi
avrete molti doni. 

Come  vi  dicevo  prima,  molti  momenti  sono  un  po’ oscuri,
apparentemente, perché poi si capirà che anche quello è stato un
punto importante nel procedere, poiché hai saputo avere la forza
di  andare  avanti  con  fiducia.  E  questa  è  una  cosa  molto
importante, che si recupera poi, guardando indietro. Quando tutte
le  cose  sembrano  andare  meglio,  allora  si  può  anche  volgersi
indietro  e  dire:  «Come  sono  stato  forte  in  quei  momenti!  Ho
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saputo resistere ai momenti in cui un po’ di tempesta si abbatteva
sulla mia vita e faceva vacillare le mie speranze, ma io non mi
sono lasciato ingannare da questi pensieri, che s’insinuavano nella
mia mente, e ho creduto nella vita e ho creduto nelle parole di chi
mi ha voluto aiutare con amore, dicendomi che tutto passa e che
quel momento era come un’ombra da cui sarei uscito». 

Quindi occorre stare tranquilli, perché la vita ha in serbo grandi
cose ed esperienze non certo così limitate, come a volte sembra di
vivere, anche se poi un giorno, ripeto, capiremo che sono momenti
importanti e non persi o sprecati. Nulla è sprecato, tutto concorre,
ogni  cosa  ha  un  seguito  e  uno  sviluppo.  Quindi  non  ci  sono
momenti  “tristi”  e  momenti  “gioiosi”,  ma  c’è  un  fluire  di
avvenimenti, a cui noi diamo di volta in volta delle sfumature di
significato, ma di fatto sono degli avvenimenti che si susseguono
secondo un ordine logico e non hanno in sé nessuna valenza, se
non quella che noi vogliamo dare loro secondo il nostro punto di
vista e secondo quello che riteniamo giusto nell’interpretare questi
momenti,  i  quali,  ripeto,  non hanno una valenza propria,  ma si
colorano  degli  stati  d’animo  e  dei  pensieri  che  ciascuno  gli
attribuisce di volta in volta. 

È  questo  il  fluire  della  vita,  come un  succedersi  apparente,
perché in realtà sono già tutti lì i fatti, come vi è stato spiegato.
Però a  uno a  uno ciascuno viene  vissuto e  a  uno a  uno viene
colorito, per così dire, dagli stati d’animo e dalle speranze o dalle
delusioni  che  si  offrono  alla  nostra  mente  come  possibilità  di
interpretazione, ma di “oggettivo” non c’è proprio nulla, se non il
fluire dei fatti, che poi non è nemmeno un fluire, ma comunque
così a noi appare. 

E quindi siamo noi che interpretiamo costantemente e, in base
a quello, ci rattristiamo o ci felicitiamo. Questa è una cosa che
sarebbe  da  capire,  perché,  nei  momenti  in  cui  gli  avvenimenti
sembrano  offrirci  pochi  stimoli  in  apparenza  costruttivi,  non  è
allora un motivo per cui ci si possa disperare, dato che da una cosa
nasce sempre un’altra e ogni cosa è collegata a quella precedente e
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a quella che segue e non è in sé nulla, se non un passaggio, alla
quale  noi  ci  attacchiamo,  pensando che  la  situazione  abbia  dei
confini precisi, mentre invece è soltanto un fluire di situazioni. 

Questo è molto importante, perché nulla è mai stabile, tutto si
trasforma e tutto assume sempre aspetti imprevedibili,  e a volte
cadere in atteggiamenti,  come dire, di rassegnazione o anche di
scarsa fiducia è come voler frenare in qualche modo, mentre le
vicende ci  trascinano comunque verso nuove prospettive.  Ecco,
questo  è  importante,  perché  tutti  pensano  sempre  che  una
situazione possa essere consolidata, quando va bene, oppure, se si
perde la speranza, quando va male, e non si accorgono che la vita
stessa li spinge sempre di fronte a cose nuove, che a volte non
riescono  nemmeno  a  interpretare,  perché  non  capiscono,  non
volendole accettare, e quindi tendono a guardare indietro, invece
di accettare prospettive che inevitabilmente si aprono. E questo è
un po’ la paura del cambiamento, come si suol dire, quello che
spesso si desidera e poi si teme, come se qualcosa ci portasse via
da quella sicurezza, così povera e così semplice, che ci illudiamo
di avere. 

E quindi questo è molto importante: pensare di essere capaci di
lasciarsi portare dalla vita, di accettare i fatti, non essere poi così
precipitosi nel dare un’interpretazione, un peso e un valore, perché
le cose sono talmente in un’evoluzione, diciamo così, che non si
lasciano etichettare, dato che ogni cosa è già qualcos’altro poco
dopo. È soltanto la mente che cerca di inquadrare le situazioni e
dare ad esse un significato,  che poi vorrebbe conservare e non
accetta facilmente di dover mettere in discussione tutto da capo,
mentre tutto evolve e si trasforma. 

Questo accettare la possibilità di avvenimenti nuovi, ma anche
di pensieri nuovi, di atteggiamenti nuovi, tutto ciò libera dai pesi
del passato. Altrimenti uno si porta appresso tutta una serie di cose
vecchie e pesanti, che lo trattengono nel suo procedere. Le cose
vecchie  e  pesanti  vanno  buttate  e  occorre  essere  capaci  di
mostrarsi aperti al nuovo con fiducia. Ma io vi dico questo, perché
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questo non l’ho vissuto, però l’ho capito poi. Ebbene, anche non
vivere  una  situazione  è  foriero  poi  di  una  comprensione
successiva, ma non è necessario che la sofferenza venga o che la
comprensione  giunga  successivamente,  anche  se  tutto  va
sperimentato, anche l’illusione. 

Però, se si può evitare l’illusione, che poi è anche delusione
immediatamente, sarebbe la cosa più agevole credere che tutto ha
un suo significato e un suo valore, e non opporsi, sostenendo le
nostre  assolute  aspettative,  che,  se  per  ipotesi  dovessero  anche
realizzarsi, non sarebbero all’altezza di quello che invece la vita
propone, che è molto di più. È questo che manca all’uomo, questa
visione ampia,  per cui  si  imprigiona in  piccole aspettative,  che
poi, che si realizzino o meno, non sono del tutto sempre coerenti
col disegno della vita. Perciò l’uomo fatica molto ad aggiornarsi
con le cose che gli capitano, cercando sempre di inquadrarle nello
schema vecchio, che non riesce più a contenere le cose nuove e
quindi  ne  consegue  una  confusione,  un  disagio,  un  senso  di
deprivazione di identità. 

L’identità  è  invece  qualcosa  che  abbraccia  tutto  e  non  ha
confini.  Ecco  questo  vorrei  dire,  perché  su  questo  ho  molto
riflettuto. Sapete che una volta questo io non l’avrei mai detto, ma
oggi sento la verità di questo, che mi è stato insegnato e che ho
potuto constatare, rivedendo la mia vita momento per momento.
Certo, questo è frutto di un’esperienza di una lunga vita, per dirlo
in termini umani, però, se voi riusciste a trarre qualche stilla di
prudenza e di serenità da quello che vi dico, qualcosa vi sarebbe
risparmiato dal vostro modo di soffrire e di agire. 

Ecco,  questo  vi  dico,  perché  molto  ho  sbagliato  nei  miei
atteggiamenti.  Anche se avevo dei sentimenti  buoni e una forte
volontà di realizzare cose grandi, però alla fine mi sono lasciata,
come dire, sedurre da un’illusione di tristezza e di fallimento, che
oggi capisco che invece era comunque una bella esperienza, con
tutti i suoi limiti, ma ricca, molto ricca di insegnamenti. Anche là
dove  mi  sembrava  che  nulla  ci  fosse,  invece  era  un  momento
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prezioso della mia vita. Quindi non pensate che ci siano momenti
meno preziosi di altri solo perché vi danno meno soddisfazione.
Non misurate con la soddisfazione il senso dell’esistenza. Cercate
in modo più ampio la vostra soddisfazione, non su piccole cose,
ma su un percorso che vi sta portando avanti, passo dopo passo: lì
c’è la soddisfazione, nel procedere, non in quel semplice passo,
che resta indietro poi comunque. 

Non so se ho spiegato il concetto, ma si tende sempre a piccoli
obiettivi, quando la vita invece in se stessa è un grande obiettivo,
d’amore, di luce, di evoluzione e di orizzonti che si aprono una
buona volta  e  che  finalmente  ci  permettono di  spaziare  con la
mente, non chiudendoci in piccoli pensieri, che poi ci soffocano,
come a me è capitato. Ecco, questo è un po’ il succo della mia
esistenza,  che  sto  distillando  ormai  da  tempo  e  che  acquista
sempre più ai miei occhi un valore e un significato. 

Quindi vorrei proprio rincuorarvi anche nei momenti in cui la
vita  sembra non darvi soddisfazioni, ma in quei momenti invece
qualcosa si sta formando nella coscienza, nella vostra esistenza, ed
è indispensabile per quello che seguirà che questo sia vissuto con
pazienza e consapevolezza, e non con stati d’animo “negativi”. La
nostra  vita  è  così  breve  che  dovremmo essere  sempre  sereni  e
cercare di allontanare da noi quelle ombre che la mente a volte
proietta e ci fa sentire infelici, quando basterebbe osservare la vita
stessa,  la  natura,  e  sentirsi  felici  di  esistere.  Questa  sarebbe  la
grande felicità prima, all’interno della quale le piccole cose che
non funzionano, in apparenza, si possono anche tollerare, e le cose
che  danno  gioia  si  possono  anche  vivere  senza  eccessivo
entusiasmo, perché sappiamo bene che ogni cosa passa. Ma la vita
non passa, è la gioia che si fonda sul vivere, sull’essere, quella è
costante e non ti delude. Ecco dove fondare la propria capacità di
gioire.

 
Delia (4.04. 2021)
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94. Il senso dell’esperienza
    
Questa vita è così bella qua, dove io mi trovo! In fondo ho

avuto  questa  esistenza  e  mi  è  sembrata  un  po’,  come dire,  un
soffio. Oggi mi trovo a non essere più fra voi, se non in questa
forma, che voi nemmeno vedete, però la mia coscienza è perfetta,
anzi,  devo  dirvi  che,  ripensando  a  com’ero  nella  materia,  mi
sembra di essermi come svegliata da un sonno profondo, in cui
ero veramente scivolata.  E questo è  forse davvero l’unica cosa
dolorosa,  l’unico  errore  che  l’uomo  commette,  quello  di
dimenticarsi di se stesso, di dare per scontato l’esistere e pensare
che  debba  combinare  chissà  che  cosa  per  trovare  la  felicità,
quando la felicità sta già nell’esistere e da qui puoi irradiarla nei
tuoi piccoli momenti di vita. Ma allora sembrano così grandi le
cose  e  ora  sembrano  invece  così  piccole.  E  così  cambia  la
prospettiva. 

Ecco, io avrei voluto forse dare di più alla vita, donarmi di più
alla vita, alle persone, donare più di me stessa, più amore, ma ero
come chiusa in un bozzolo,  che mi impediva di uscire dal mio
essere. Adesso invece capisco che la gioia più grande è proprio
quella di avere delle persone da amare e non invece soltanto da
considerare persone che ti stanno intorno, verso cui hai un affetto,
senza lasciar mai tracimare il vero sentimento più profondo, che si
chiama “amore” e non “affetto”. E io il mio amore l’ho tenuto
nascosto  dentro  di  me.  Ma  questa  è  la  lezione  che  dovevo
imparare  e  adesso  capisco  quanto  sia  importante  comunicare,
esprimere, rendere chiari e manifesti i sentimenti che ognuno ha
nel cuore. 

Questo è molto importante,  perché questo dà veramente una
qualità all’esistenza. Quando ti chiudi in te stesso e non comunichi
il tuo amore agli altri, allora veramente incominci ad avvizzire. È
importantissimo  questo  sapersi  aprire,  questo  saper  anche
accogliere,  avere  attenzione  per  l’altro.  Questa  è  la  pienezza
dell’esperienza. Questo è il momento più bello e più costruttivo
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che un essere vive, se sceglie di scendere sulla Terra. E questo è il
momento in cui il nostro cuore gioisce, quando sentiamo di fare
qualcosa  di  positivo  e  di  buono  per  gli  altri.  Eppure  questa
conferma non basta e l’egoismo diventa sempre qualcosa di più
intenso, e a volte fino a soffocare ogni buona intenzione.

Ecco, questo vorrei dirvi. Sappiate amare, sappiate aprirvi agli
altri,  donare,  sentirvi  felici  della  felicità  degli  altri,  essere
costruttivi  nel  partecipare:  questo  è  il  senso  dell’esperienza.
D’altro canto a volte occorre anche passare momenti di solitudine,
certo, perché questi sono momenti che ci aiutano a capire meglio
noi  stessi  e  il  valore degli  altri.  Non sto dicendo che si  debba
sempre essere proiettati verso l’esterno. Ci sono momenti in cui
bisogna saper  stare  con se stessi,  e  questo è  molto importante.
Forse a volte c’è anche un po’ di sofferenza, ma è un ingrediente
importante. Non c’è sofferenza, c’è un senso di mancanza, che ci
spinge  a  cercare  una  completezza,  e  questo  è  da  capire.  Ecco,
questi sono alcuni pensieri che desidero comunicarvi, perché mi
auguro che possano darvi una piccola spinta.

Allora  io  a  questo  punto  ho  detto  quello  che  desideravo
soprattutto  dirvi.  Forse  vi  sarà  sembrata  un  po’  una  lezione
cattedratica,  ma  la  mia  intenzione  era  quella  di  dirvi  che  i
momenti in cui la vita sembra quasi rallentare sono i momenti più
importanti,  che  si  offrono alla  riflessione  e  non alla  perdita  di
speranza. Questo voglio dirvi. Sono come occasioni per poter in
qualche modo ponderare, quando poi l’azione a volte ci impedisce
di essere del tutto consapevoli, tanto siamo presi dall’agire. 

Ma là, dove sembra esserci un ristagno, c’è invece un prezioso
momento di presa di coscienza, che non dovrebbe essere sprecato
con sentimenti invece di tristezza o di inconcludenza, perché sono
opportunità anche quelle importanti per rendersi conto realmente
di  cosa  stai  a  fare  sul  pianeta,  di  chi  sei  e  quali  sono le  reali
prospettive,  non  soltanto  lavorative,  ma  dell’esistenza  stessa,
quando la maggior parte delle persone non è in grado di alzare la
testa,  perché  sono  costrette  ad  arrancare  nelle  necessità
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quotidiane. 
Quindi  questi  momenti,  che  potremmo persino  vivere  come

noia,  potrebbero  essere  momenti  preziosi  per  guardarci  un  po’
dentro e capire  meglio chi  siamo,  che cosa facciamo, che cosa
vogliamo e dove siamo diretti. Non momenti persi, ma momenti
di  ricarica  e  di  presa  di  coscienza  seria  e  profonda,  perché
verremo poi inevitabilmente spinti nell’azione e allora, se avremo
alle spalle momenti anche di riflessione e di presa di coscienza di
quello che è la vita e di quelli che sono i nostri ideali veri, più
profondi, ne trarremo beneficio. Così, cari, io a questo punto ho
detto quello che mi stava a cuore e ho anche altri discorsi,  che
vorrei  farvi,  ma  non  posso  trattenermi  oltre,  perché  il  tempo,
vostro soprattutto, è limitato e la sera poi è più faticoso per voi.

Abbiamo dunque considerato alcune cose importanti e vorrei
che voi le ponderaste, non le dimenticaste così facilmente, perché
quello  che  io  vi  ho  detto  è  tutto  ciò  che  ho  capito  della  mia
esistenza. E le esistenze si assomigliano abbastanza quanto al loro
fine  e  al  loro  valore.  Sono  solo  le  interpretazioni  che  spesso
mutano  e  che  conducono  non  di  rado  alla  tristezza  e  alla
sofferenza,  perché  sono  sbagliate.  Fiducia  nella  vita,  cari,  non
paura! Ricordatevi. Non lasciatevi prendere da stati d’animo che
non vi  portano a  nulla,  se  non a un’inutile  sofferenza.  Abbiate
fiducia. Fate tutto ciò che è in voi per potervi muovere nella vita
con fiducia e la vita vi risponderà, credetemi. Vi do il mio saluto
più profondo dal cuore. Così vi  benedico dal profondo del mio
essere.

 
Delia (4.04. 2021)

95. Strumenti di vita
   
Questa volta Delia vi ha fatto proprio una bella lezione e ha

detto quelle parole di saggezza che ogni “mortale”, come si suol
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dire,  dovrebbe  tenere  a  mente  e  avere  sempre  davanti,  perché
queste sono una guida saggia e profonda. Quello che vi ha detto è
veramente la sintesi di tutto ciò che può permettere a un essere di
vivere con intelligenza e serenità. 

Ancora una volta sono tornato per parlarvi, perché sono stato
da voi altre volte, e ancora vorrei dirvi due parole che in qualche
modo sono il seguito di quanto avete sentito finora. Qualcuno mi
chiede chi sono, ma io rispondo che sono un Fratello che altre
volte  è  venuto  a  parlare,  non  ho  bisogno  di  dare  segni  di
identificazione, perché per me quello che conta è di potervi offrire
qualcosa  che  possa  esservi  utile  nel  cammino.  Quindi  non
chiedetemi chi sono, chi sono stato, anche se qualche volta già ho
detto  qualcosa,  ma  non  è  il  caso  che  ogni  volta  voi  mi
riconosciate.  Le  parole,  il  messaggio  che  io  vorrei  offrirvi,  è
quello che conta; tutto il resto non ha nessuna importanza.

Quello che avete sentito è qualcosa che anch’io ho vissuto e ho
capito, fortunatamente mentre vivevo e non dopo, e questo mi ha
permesso  di  affrontare  i  momenti  difficili  dell’esistenza  con
fiducia, sapendo che ogni momento,  come è stato infinite volte
detto, è il gradino di una scala. Quindi io vorrei proprio che quello
che vi è stato detto non fosse da voi recepito come qualcosa di
astratto o di,  come dire,  “saggio” e bello così,  ma lo riportaste
proprio nel momento in cui vi trovate a misurarvi con le situazioni
quotidiane, con i vostri stati d’animo, con i vostri pensieri, con le
vostre situazioni, a volte persino conflittuali, perché allora se, nel
momento in cui siete messi alla prova, per così dire, dalla vita, voi
fate  riferimento  a  quanto  vi  è  stato  detto,  questo  potrà  molto
aiutarvi. 

Se  invece  lo  tenete  disgiunto,  come  una  specie  di  saggezza
serafica, che viene da non so dove, e la realtà sembra avere invece
sempre i suoi contorni e le sue reazioni automatiche dentro di voi,
allora le nostre parole sono vane e non servono a nulla. Quindi
vorrei veramente che voi meditaste queste parole, che le sentiste
un po’ come un cibo che vi può nutrire. E questo sarebbe per noi
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grande soddisfazione,  perché vorrebbe dire aiutarvi realmente e
non soltanto  comunicarvi  dei  bei  principi,  che poi  non entrano
nella realtà della vita quotidiana. 

Ecco,  questo:  quindi  sta  a  voi  dare  realtà  a  queste  parole,
consistenza a questi  concetti.  Se li  ritenete giusti,  allora dovete
applicarli; altrimenti vuol dire che non li ritenete giusti, ma sono
soltanto delle belle cose, su cui si può anche un po’ così giocare a
fare i filosofi, per così dire. Invece non c’è nulla di filosofico in
questo.  Sono proprio  strumenti  di  vita  queste  parole,  che  sono
state  consegnate  questa  sera.  Provate  a  rileggerle,  una  volta
trascritte,  provate quasi a impararle e a ripeterle,  e vedrete che
effetto  fanno  dentro  di  voi!  Non  si  assimilano  sentendole  una
volta: esse devono avere il tempo di entrare nella vostra psiche,
nella  vostra  quotidianità,  e  sostituire  quel  senso  comune  che
purtroppo si acquisisce vivendo, che non è altro che un’abitudine
mentale, un modo di reagire, ma non un modo di agire reale, è
soltanto un condizionamento, non una scelta personale.

Se  quindi  queste  cose  rappresentano  per  voi  un  valore,
dovrebbero  rappresentare  anche  una  scelta  personale  e  quindi
un’applicazione reale. Nel momento in cui le cose sembrano non
andare come vorreste è il momento di sostituire il punto di vista,
un po’ più ampio, un po’ più lungimirante, un po’ più forte, un po’
più fiducioso, magari anche un po’ più creativo, tale da favorire il
superamento di questi momenti. Se noi invece ci chiudiamo in un
atteggiamento  di  tristezza  e  di  sfiducia,  allora  questi  momenti
sembrano prolungarsi più di quanto siano destinati a essere. 

Quello che Delia vi ha detto sono veramente parole preziose. Io
le ho tenute presenti nella mia vita e hanno fatto della mia vita una
cosa che ancora ricordo come una meravigliosa esperienza sulla
Terra, perché nulla mi turbava, nulla più di tanto mi feriva, ma la
mia gioia era sempre alimentata, costantemente, come un fuoco
sacro, da pensieri di coscienza, che mi davano gioia di esistere e
che si esprimevano poi nelle piccole attività o nei grandi impegni
che  la  mia  vita  mi  offriva,  ma  in  ogni  caso  immettevo  io  il
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significato  nelle  cose.  Dunque  qualcosa  vi  ha  dato  di  prezioso
Delia e qualcosa di prezioso va tenuto con molta cura e non messo
nel  dimenticatoio,  come si  suol  dire.  Questo è  un punto  molto
importante, perché è inutile dare fiumi di parole, messaggi a non
finire, quando poi non sono applicati o ricordati. 

Quindi quello che lei ha detto è sufficiente, potrebbe essere la
sintesi  di  tanti  discorsi.  Ecco,  occorre  perciò  che  voi  poniate
mente a  questo e ne facciate tesoro.  Io volevo solo aggiungere
questo, perché da parte nostra si possono solo comunicare delle
parole e dei sentimenti, da parte vostra occorre metterli in pratica
nelle azioni, e questo è un po’ il passaggio delicato. Non ho altro
da  aggiungere,  se  non  che  ho  ascoltato  con  molta  attenzione
quello  che  è  stato  detto  e  ho  sentito  che  queste  parole  hanno
dentro tanta verità e potrebbero farvi davvero bene, se voi ve ne
rendeste conto fino in fondo. È quello che vi auguro e con questo
vi saluto, cari. Pace e bene a voi.

 
Un Fratello (4.04. 2021)

96. Ogni momento è prezioso
   
Tutto ciò che è stato detto resta profondamente impresso dentro

di  voi,  ma  occorre  che  la  vostra  coscienza  sappia  sentirlo  e
viverlo. E allora, coraggio, avete voluto scendere ancora una volta
nella materia per vincere la paura e portare il vostro contributo
all’umanità  attraverso  una  manifestazione  piena  delle  vostre
qualità.  Dunque  ora  ricordatevi  che  avete  scelto  voi  questa
esperienza,  per  poter  affrontare  proprio  quelle  situazioni  che  a
volte sono per voi invece motivo di rammarico e di sconforto. Voi
avete scelto questo percorso, percorso in salita con qualche spina e
qualche ortica, però un percorso bello, che sale. 

Perciò  non  dimenticatevelo,  altrimenti  siete  come  quel
viandante che si mette per strada e poi si dimentica dove è diretto,
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solo perché trova qualche ostacolo sul sentiero, e allora dice: «No,
no, non deve essere così!». Ma i sentieri che salgono sono sempre
un po’ impervi e quindi chi sceglie di arrampicarsi sa che deve
faticare e non si scandalizza se la fatica può essere a volte anche
piuttosto pesante. Ma è la vostra esperienza, che poi non ha altro
scopo  se  non  il  superamento  della  fatica  stessa  e  la  gioia  di
camminare più spediti e liberi da remore, che sono sempre dentro
e mai fuori.

Quindi,  cari  fratelli,  io  sono  qua  ancora  una  volta  a
incoraggiarvi e a dirvi che la vita, che voi avete scelto, ha tutti gli
aspetti  favorevoli  alla  vostra  esperienza  e  anche quelli  che  voi
ritenete  sfavorevoli  sono quelli  più  vantaggiosi,  perché  sono lì
proprio perché possiate affrontarli e andare oltre, non sono lì per
fermarvi, ma per dirvi: «Vai oltre!».

Ecco, questo è stato detto tante volte. Questa sera stessa è stato
sottolineato dalla vostra cara Delia. Io sono qui per ricordarvi che
voi avete scelto questa esperienza e quindi occorre che cerchiate
di  rendervi  conto  che  c’è  un  percorso  da  seguire,  una  meta,
un’esperienza  da  attraversare,  qualcosa  che  va  al  di  là  del
contingente, ma che ha bisogno tuttavia di questi piccoli momenti,
anche di sofferenza e di solitudine, per dare a voi quella chiarezza,
quella  capacità di  elevarvi al  di  sopra delle cose,  che Delia ha
tratteggiato. 

Siamo tutti dentro a un’esperienza e siamo tutti spinti ad andare
oltre,  però  non  sciupando  i  momenti  che  viviamo,  non
considerandoli  come  dei  momenti  inutili,  solo  perché  non
producono quell’immediata soddisfazione che vorremmo, perché
proprio saper affrontare questo un giorno sarà per noi motivo di
soddisfazione:  aver  affrontato  ciò  e  non  aver  vacillato,  aver
creduto nella  Luce anche quando ci  sembrava di  essere un po’
nell’oscurità, ed esserci ricordati di chi siamo veramente. E questo
è  molto  importante,  perché  è  il  vettore,  la  spinta  che  muove
l’esistenza,  non  altro.  Non  le  circostanze,  ma  come  le
attraversiamo e le interpretiamo. 
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Ecco, io ho ascoltato sia Delia che il Fratello e ho sentito che le
loro parole scendevano giusto dentro di voi come, mi auguro, un
balsamo  ristoratore.  Occorre  davvero  che  questa  esperienza
straordinaria, che voi state vivendo come comunicazione con noi,
non sia qualcosa al di sopra, ma dentro nell’attimo che vivete, che
abbia la  forza di  aiutarvi nel  plasmare voi la  vostra  vita  e non
lasciarvi in qualche modo frenare e rattristare da avvenimenti che
sono soltanto situazioni che richiedono da voi l’impronta. 

E questo è proprio il rapporto dello spirito con la materia, la
capacità di plasmare la situazione con la propria volontà, con la
propria interpretazione,  con la propria finalità, con la coscienza
che dice: «Anche se io questo momento lo vivo in solitudine e lo
vivo con la sensazione di essere privato, però questo momento mi
sta  dando la possibilità di  sentirmi con me stesso e di dare un
significato alla fiducia», proprio perché, quando il momento è un
po’ più oscuro, è lì che la fiducia e la forza si manifestano, non in
altri momenti, quando è più facile correre invece che arrampicarsi.

Quindi  questi  sono i  momenti  costruttivi,  perché c’è sempre
quella componente un po’ sottile di sofferenza, che ci spinge non a
rattristarci, ma a cercare la gioia, cercare la via della Luce, la “via
di  uscita”,  si  fa  per  dire,  perché in  realtà  tutto  è  perfettamente
collegato. Questi momenti, insomma, hanno una carica costruttiva
straordinaria, mentre spesso sono vissuti come momenti inutili o
vani. Questa è una brutta interpretazione, anche se poi si capisce,
come  dice  Delia,  a  distanza,  però,  se  vissuti  nel  momento,
diventano davvero erompenti e capaci di produrre idee, volontà di
rinnovamento e di andare oltre. Hanno, per così dire, una carica
propulsiva, che è molto più forte di altri momenti in cui la vita
sembra “sorridere”. Lì il passo tende in realtà a rallentare, mentre
sembra essere più facile, più veloce, invece è qui che si fa il passo
lungo. 

Questi  sono  i  momenti  importanti  dell’esistenza,  ma  vissuti
nella  coscienza,  e  in  questa  prospettiva  acquistano  un  valore
meraviglioso.  Vissuti  invece nell’inconsapevolezza,  pur essendo
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utili  comunque,  appesantiscono  e  rattristano  più  di  quanto
dovrebbero. Ecco, questo è stato detto già chiaramente, quindi vi
incoraggio  a  non  fermarvi  mai  di  fronte  alle  difficoltà.  Avete
scelto voi quello che state vivendo: non ha senso poi prendersela
con non so chi, nemmeno con se stessi, perché sarebbe oltremodo
stupido (scusate il termine). E quindi non siate sciocchi, ma siate
saggi.

Vi sia d’aiuto questo grande incontro, bello, fra chi vive nella
materia e chi l’ha lasciata, che è fecondo per entrambi: permette a
chi l’ha lasciata di trasmettere sentimenti d’amore e permette a chi
è ancora nella materia di  aprire un po’ gli  occhi e non passare
senza accorgersi davanti ai tesori che la vita vi offre, perché ogni
momento è prezioso, come è stato detto, ma nella coscienza, nella
consapevolezza, nel ricordarsi del chi siamo: esseri di Luce, che
hanno  scelto  l’esperienza  della  materia.  E  sono  situazioni
semplicemente  con  una  carica,  per  così  dire,  di  scuola,  di
insegnamento, di collaudo dei propositi e della propria coscienza,
giustamente coniugati con i valori anche del senso comune nella
valenza delle cose quotidiane, ma non solo quelle. 

Occorre ricordarsi sempre che c’è qualcosa di più importante,
che è la vita stessa come dono. E, quando si è consapevoli che la
vita è un dono, ogni piccola cosa che la compone, che voi possiate
chiamarla bella o brutta, è sempre parte di quel dono, non è altro.
Ricordatevi questo. Se il tutto è un dono, ogni parte del tutto è una
parte  del  dono,  è  un  piccolo  dono.  È un piccolo  dono,  perché
quello che racchiude voi non lo conoscete, ma quello che produrrà
sarà comunque legato allo sviluppo per il vostro bene. Quindi ogni
cosa ne produce un’altra e ogni cosa è preziosa e indispensabile in
quanto tale,  e non può essere tolta come qualcosa che vorreste
buttare, facendo una scelta tra le situazioni e i momenti, quando
sono tutti un unico essere vivo. 

Accettate  perciò  i  momenti  che  sembrano  essere  meno
gratificanti, sapendo che grazie a loro verranno quelli gratificanti.
Ma non cerchiamo solo i momenti gratificanti: sentiamoci grati al
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Tutto, a Dio, che ci ha dato l’esistenza, la coscienza, la vita. In
questa  gioia  di  essere  ogni  cosa  può  avere  la  sua  luce.  Ecco,
questo vorrei dirvi, cari. Quello che io vi dico voi lo conoscete da
molto  tempo,  ma  nella  materia  è  molto  difficile  poi  viverlo.
D’altro canto l’esperienza stessa è tutta qui: viverlo nella materia.
Non c’è sintesi più stretta che non dire: «Porto la mia coscienza
nella materia e la metto alla prova. Mentre la materia mi avvolge,
mi appesantisce e tende a portarmi una specie di sopore, io voglio
essere  sveglio  e  lucido  e  fare  di  questa  esperienza  qualcosa  di
molto bello,  che io possa ricordare con gratitudine e non come
qualcosa che ho vissuto distrattamente e che poi mi possa dare
soltanto ripensamenti e amarezze, non per le cose, ma come io mi
sono comportato». 

Questo perché le cose non hanno un connotato, siamo noi che
le connotiamo. Questo è stato più volte ripetuto, ma è un concetto
cardine. Le cose non stanno così come stanno: le cose stanno in un
certo modo, sì,  come stanno, ma si offrono ad essere come noi
vogliamo,  se  vogliamo  interpretarle  secondo  la  Legge  che  il
Signore ci ha dato, cioè un significato di Luce e non di materia
fine a se stessa. Se questa lettura non è presente, le cose offrono
un riverbero debole di una coscienza che non può che essere bassa
e insoddisfacente, comunque sia, per chi la vive. 

Quindi siate coscienti di chi siete veramente: esseri di Luce che
attraversano  la  materia.  Date  significato  alle  piccole  cose  e
ringraziate il Signore, perché tutto è dono. Ogni piccolo momento
di respiro, ogni battito del cuore, ogni frullo d’ala di un uccello,
ogni fiore, ogni soffio di vento, tutto è dono. E tutto è gioia. Solo
l’oblio della coscienza trasforma tutto in noia e tristezza. 

Abbiate  la  mia  benedizione,  cari.  Siate  felici  di  questa
esperienza.  Abbiate  la  forza  di  essere  felici  e  non  lasciatevi
abbattere da situazioni così piccole e transitorie. Trovate in esse
sempre  la  perla  preziosa  che  racchiudono.  Siate  sempre  lieti,
perché la vita è un dono e non è qualcosa da sciupare, se alcune
cose  non  vanno  come  vorreste.  Le  cose  vanno  secondo  un
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Disegno perfetto e la fiducia rende tutto più facile. 
Che il Signore vi benedica e vi conservi. E voi conservate le

nostre  parole  nel  vostro cuore,  così  che  possano germogliare  e
veramente darvi la forza di ricordarvi chi siete e perché siete qui,
ora. Così, cari fratelli, continua la vostra missione e vedrete che
avrete  anche  quelle  soddisfazioni,  chiamiamo  “umane”,  che  a
volte temete un po’ troppo di non avere. Ricordatevi della Luce
che c’è nella vostra anima: non potete vivere nell’ombra, abbiate
il coraggio di manifestarla, con calma e con fiducia. Apritevi alla
vita e la vita vi sorriderà, perché avete il potere di dominarla e di
ottenere ciò che desiderate da essa. Ma soprattutto ricordatevi di
amare i fratelli e di aiutare gli esseri che incontrerete sulla vostra
via. A presto, cari. Che il Signore vi benedica. Pace e bene a voi.

 
Francesco (4.04. 2021)

97. Il dono più alto

Dal momento che le cose sono fissate e non possono essere
mutate, Qualcuno ha voluto che ogni essere facesse la sua strada,
che egli stesso ha scelto, ma che è molto più profonda e ampia di
quanto  egli  possa  immaginare.  La  vita  è  molto  bella  e  ha  dei
grandi  valori.  Chi  è  stato  una  persona  “molto  speciale”,  lo  è
ancora, perché ciò che uno è stato, è. Non c’è differenza, infatti,
fra essere stati ed essere: si è e basta. Quindi non è neanche giusto
dire che “si  è stati”,  perché è  un essere unico.  Non c’è questo
stacco tra una vita e l’altra, ma è un essere unico, che sperimenta. 

Perciò nessuno è stato “qualcun altro”, ma è stato sempre se
stesso.  Anche se poi, di vita in vita, si assumono personalità e
situazioni a volte anche dissimili, tuttavia il filo conduttore, per
chi ha raggiunto un certo grado di coscienza, è sempre quello di
giovare  al  prossimo,  come  continuerà  a  fare.  Non  tutte  le
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incarnazioni ovviamente hanno il lustro di essere conosciute e per
circostanze varie rese in qualche modo tali nella memoria delle
persone. Tante altre esistenze, non certo inferiori, anzi, per molti
aspetti direi anche più costruttive, si svolgono senza che nessuno
le celebri, ma chi le ha vissute certo non le dimentica. 

Quindi il fatto che una persona possa avere una notorietà non
significa che la sua vita sia necessariamente più elevata di altre
che si vivono senza avere la notorietà, e comunque quella figura
aveva indubbiamente  delle  qualità  di  spicco  dal  punto  di  vista
spirituale, ma non era certo qualcosa di diverso da quello che è
ora.  Diciamo,  anzi,  che ha accumulato molte  più esperienze da
allora e di conseguenza, in qualche modo, è più avanti di quella
persona vissuta secoli fa. 

Nessuna  esistenza  è  stata  senza  aver  portato  qualcosa  di
positivo.  Occorre  a  volte  una  lunga preparazione,  dal  punto  di
vista umano, perché il percorso non è facile: la strada è piuttosto
complessa e richiede molte esperienze prima di poter giungere a
quel  livello  umano  che  permette  poi  di  esprimersi  nel  modo
migliore,  completamente  capaci  di  aiutare,  avendo  vissuto  e
rivissuto quelle che sono le prove dell’essere umano. 

Non  è  così  facile  anche  per  chi  ha  in  sé  un’anima  che  ha
vissuto molte belle esperienze, ma occorre ripercorrere ancora un
sentiero tortuoso prima di giungere a quello piano, perché così è la
materia  e  nessuno  può  arrivare  senza  essere  stato  a  lungo  in
cammino. E questo è un dato di fatto che si può constatare per
tutte le anime più elevate, che scendono sulla Terra e che hanno
una serie di difficoltà e di fatiche da affrontare. Questo è un fatto
comune. 

Non bisogna però rattristarsi né pensare che si debba aspettare
troppo  per  arrivare  alla  meta,  perché  è  vero  che  la  meta  si
raggiunge dopo un lungo cammino, non essendo così a portata di
mano, tuttavia nessuno può sottrartela, se la tua è rivolta al bene
dei fratelli. Così come è stata concepita, così si realizza. 

Quanto alla  mia  esistenza sulla  Terra,  devo dirti  che  è  stata
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molto  felice.  Avevamo  sempre  nella  nostra  casa  tante  persone
gentili e affabili, attirate soprattutto dai fenomeni che accadevano.
Non è importante il ricevere, è molto importante dare. E, anche se
l’amicizia  vera  è  un  bene  prezioso,  non  ha  poi  così  tanta
importanza  quando  puoi  aiutare  gli  altri,  senza  avere
necessariamente un contraccambio all’altezza di quanto tu doni,
perché l’amore non si misura con quanto si riceve, ma con quanto
si dà. 

È bene che sia così ed è è giusto. Se noi possiamo dare amore,
conforto e speranza alle persone, cos’altro possiamo desiderare? È
il massimo che un essere può fare sulla Terra. Tutte quelle persone
avevano bisogno e dietro quei volti sorridenti e grati c’era tanto
dolore, tanto bisogno di avere delle prove, o dei contatti, che i loro
cari non erano scomparsi, e questa era la cosa più importante, tutto
il resto veniva dopo. E questa è stata la mia missione. 

Quelle persone desideravano avere soprattutto conforto, avere
un aiuto e avevano un bisogno sconfinato e disperato di ricevere.
E questo era per me una grande consolazione, poter offrire loro un
po’ di conforto, tramite la mia persona, non io per me stesso. Gli
Amici  comunicavano  e  loro  se  ne  andavano  col  cuore  un  po’
rasserenato. Ecco, così è stata la nostra storia, di me e di Mila. Ci
siamo molto amati e ancora ci amiamo. Come vedi, siamo ancora
insieme, e questo perché l’amore, quando è vero, non finisce mai. 

Questa è stata la nostra esperienza, una bella esperienza di vita,
perché,  quando puoi aiutare le persone,  il  tuo cuore è felice.  E
cosa c’è di più puro e di più bello di ridare speranza a una mamma
che ha perso un figlio, a un marito che cerca la propria moglie o a
una moglie che cerca il proprio consorte, e sentire che essi sono
vivi e sempre presenti? Questo supera tutto. E questo è un grande
dono, il più alto.

Anche la nostra amicizia,  certo,  pur non avendo tutte quelle
possibilità che la materia offriva, comunque cresce e sarà sempre
più forte. Vi raccomando di essere padroni di voi stessi,  di non
lasciarvi mai turbare dagli avvenimenti, piccoli o grandi che siano,

406



Parte Seconda

perché  sono  tutti  piccoli.  Il  compito  più  elevato  è  quello  di
esprimere al massimo il bene sulla Terra tra le persone, che hanno
bisogno un po’ di sentire pace nel cuore, e non può certo essere
disturbato dal succedersi di fatti,  che subito cambiano e vanno,
mentre  occorre  proseguire  diritti  sempre  in  quella  direzione,  e
quella non muta, quindi va tutelata. Perché aiutare gli altri è la
cosa più sacra e più bella e, anche se solo una piccola parte di
questa intenzione va in qualche modo disturbata o danneggiata,
davvero è un peccato. Sarebbe come fare un piccolo sfregio su
un’opera  d’arte.  Non va danneggiata  l’opera  d’arte,  ma trattata
con molta attenzione.

Quindi, dipingete con grande attenzione il quadro della vostra
vita: non macchiatelo con piccole ansie e paure, ma fate in modo
che sia pulito e chiaro nei suoi colori e nelle sue figure, e avrete
modo  un  giorno  di  ammirare  il  vostro  quadro  e  di  essere
soddisfatti  di  voi stessi.  Bene,  questo è il  mio discorso,  il  mio
augurio e il mio saluto insieme.

 
Demofilo (5.04. 2021

98. Assaporare il presente
   
Il mio tempo sulla Terra è stato breve e ho condotto un po’ di

vita con gioia. Sappiamo tutti che abbiamo alcuni momenti felici
nella vita e altri invece destinati a restare un po’ nell’ombra, forse
un po’ troppo per la nostra aspettativa. La nostra esistenza non è
che  un  soffio  nelle  mani  del  Signore.  Quindi  io  vi  dico
brevemente che sono stato poco sulla Terra e ho vissuto però con
grande gioia ogni momento,  perché io ero un monaco tibetano,
che da voi è venuto già altre volte e oggi ho la gioia di ritornare. 

Non vi racconterò per l’ennesima volta la mia sofferenza, ma vi
dirò  questa  volta  la  mia  gioia.  Dovete  sapere  che  nel  nostro
monastero la vita si svolgeva con grande regolarità. Al mattino ci
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si  alzava  prestissimo  e  si  pregava  a  lungo,  si  meditava  e  si
cantavano inni, perché noi amavamo molto celebrare con il canto.
Non avevamo alcuna particolare attenzione per quelle cose che il
mondo stima tanto, ma avevamo amore per tutto ciò che esiste. Io
ero un ragazzo di pochi anni, che viveva come un’anima candida
in quel luogo, avendo raggiunto da poco l’età per passare in un
ordine superiore dei monaci novizi, i quali indossano un abito di
colore  diverso,  quando  escono  dalla  loro  dimensione,  diciamo
così, iniziale. Quindi ero un monaco appena rivestito dell’abito,
quando sono arrivati quella notte, ma io non voglio aggiungere
particolari. 

Quei tempi sono stati per me di grande gioia. Ogni cosa aveva
un  fascino  per  me  e  io  ero  felice  di  essere  lì,  perché  non
desideravo altro, se non qualcosa di profondo nell’anima: pregare,
meditare,  offrire  il  mio  aiuto  e  il  mio  servizio,  essere  sempre
pronto a obbedire con gioia e sempre pronto a ringraziare chi mi
donava la possibilità di vivere in quel luogo. Avevo tanta speranza
di continuare la mia vita lì, eppure, vedete, oggi sono qua che vi
parlo da un altro spazio, che non è più quello terreno e vi dico
parole che avrei voluto in qualche modo diffondere alle persone
che allora  incontravo,  dicendo:  «Fratelli  cari,  io  sono felice  di
vivere, sono felice di essere con voi». 

Ma allora era più facile tacere che parlare, però io avevo nel
cuore questa  gioia,  che mi spingeva a  un entusiasmo che avrei
tradotto  in  parole  di  ringraziamento  a  tutti,  perché  ero  molto
felice, molto. E quindi queste parole le estrinseco ora, dicendo a
voi la mia gioia di comunicare con gli esseri che hanno con me un
contatto, ai quali vorrei dare aiuto e amore con tutto me stesso,
affinché  voi  possiate  fare  della  vostra  esistenza  terrena  una
meravigliosa  esperienza  di  grande  serenità,  lasciando  perdere
quelle ansie che il mondo ha sempre generato in chi si allontana
dalla via giusta. 

Io sono un semplice monaco che ha vissuto la sua breve vita in
un  monastero  e  ho  sentito  però  tutta  la  bellezza  di  questa
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esperienza,  la gioia della natura,  la pace del cuore,  il  bene che
ogni essere può donare, la solitudine, che non è mai tristezza, ma è
presenza del Signore infinito, che abita ogni cellula dell’universo,
come voi dite. E io sentivo nelle mie cellule questa presenza come
un  canto  d’amore  ininterrotto  ed  era  per  me  una  letizia
indescrivibile. Però, vedete, la vita è stata breve e mi ha lasciato
questa  meravigliosa  sensazione  di  cosa  vuol  dire  essere  nella
materia,  avere  questi  contatti  anche  col  corpo  per  quello  che
riguarda tutto ciò che ti circonda: le sensazioni, le emozioni, avere
tante possibilità di esperire e scoprire quello che ti circonda! 

È un mondo meraviglioso, che il Signore infinito ha concepito,
perché noi potessimo abitarlo e sentire in esso la sua presenza con
tanto amore e gioia. È un luogo bellissimo, se solo ci fosse un po’
di consapevolezza e capacità di guardare con occhi che non siano
quelli  solo del desiderio,  ma anche di  riconoscenza all’Infinito,
che ti  ha posto in questa situazione di meravigliosa esperienza.
Perché, vedete, la vita ha molti aspetti da esplorare e da scoprire,
ha molti  momenti da vivere,  e purtroppo io non ho potuto fare
questa  esperienza,  se  non  fugacemente,  e  questo  mi  dispiace,
perché amavo molto la vita nella materia con tutte quelle regole,
che pure ci venivano imposte, ma era un mezzo per disciplinare il
nostro modo di essere nella luce della coscienza, costantemente
richiamati all’essenza e mai distratti dalle povere cose del mondo,
quando non si è capaci di vedere in esse la presenza divina. 

Era  perciò  meraviglioso  per  me  scoprire  in  esse  questa
presenza.  Ecco,  io vi dico questo,  perché possiate  assaporare il
vostro presente, il tempo che avete a disposizione. Abbiate questa
attenzione, non siate tristi, non siate scontenti, ma rendetevi conto
della meraviglia che vi è affidata e non sciupate la vostra esistenza
con  malcontenti  e  amarezze,  perché  nulla  può guastare,  se  voi
siete consapevoli, la gioia di vivere che vi abita. È questo il mio
breve messaggio d’amore per voi, perché io l’ho vissuto questo
senso di beatitudine terrena, che si può provare non lasciandosi
trascinare da vane preoccupazioni. Siate sempre consapevoli che
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Dio è in ogni momento presente nella vostra vita, non lasciatevi
disturbare da fatti di nessun conto, perché in nessun modo essi vi
saranno utili. 

Ecco,  un messaggio  che  vi  dice:  «Guardatevi  intorno e  non
siate distratti, perché l’Amore ci avvolge come un mantello e noi
dovremmo dire grazie ogni secondo. Ad ogni respiro potremmo
cantare  la  nostra  riconoscenza.  E  questa  è  beatitudine,  fratelli,
gioia!  Tutto  il  resto  è  un  piccolo  mondo,  che  ha  un  aspetto
meraviglioso, se sapete guardarlo con gli occhi giusti. Ma, se non
lo guardate bene e scambiate ciò che è secondario per una cosa di
grande importanza, allora finirete col perdere l’orientamento e la
vostra vita  non sarà più illuminata dalla coscienza». Così io  vi
dico,  fratelli  cari:  siate  sempre  svegli  e  non  assopitevi  mentre
vivete. Sia la vostra lampada sempre accesa e la notte non vi farà
paura.

Ecco, queste sono le mie parole. Non ho altro da aggiungere, se
non la  voglia  di  avere  con  voi  altri  incontri,  di  modo che  noi
possiamo coltivare questa nostra amicizia e attraverso di voi io
possa  in  qualche  modo sentire  ancora  le  emozioni  di  chi  sulla
Terra sperimenta la materia con coscienza e con senso della divina
presenza. Ecco, questo io volevo dire, fratelli. Che la pace sia con
voi e che Dio vi benedica sempre nel suo infinito amore.

 
Monaco tibetano (7.04. 2021)

99. La legge che governa l’universo

Il  vostro  compagno  di  viaggio  vi  ha  accompagnato  per  un
breve tratto. Lui verrà altre volte, perché ha bisogno di stare con
voi e sente la voglia di condividere la vostra esperienza con la sua,
che è stata così breve. Il Fratello tibetano ha ancora tante cose da
dirvi,  perché  la  sua  anima  in  realtà  è  molto  elevata  e  la  sua
esistenza  breve  non  è  stata  casuale:  ha  avuto  quel  tratto  di
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esistenza terrena in più, ma non aveva bisogno di altro per poter
giungere  alla  sua  meta.  Io  sono  un  Fratello,  che  ha  ascoltato
questa breve comunicazione e ho provato compassione per questo
giovane monaco, perché lui aveva tanto desiderio di vivere la sua
vita  religiosa  e  non  ha  potuto  condurla  a  termine,  ma  è  stato
duramente colpito e non ha retto alle percosse. 

Questa  non  è  una  cosa  che  si  può  facilmente  commentare,
perché  un’anima  elevata  a  volte  soffre,  quando  nella  materia
subisce questi imprevisti non facili da spiegare, se non come la
conclusione di qualcosa che aveva la sua necessità di non andare
oltre in quel momento di esperienza. I nostri criteri umani sono
sempre molto carenti nell’interpretare quelle cose che chiamiamo
“ingiustizie”,  ma  la  giustizia  divina  passa  anche  attraverso
l’ingiustizia umana: a volte quello che noi chiamiamo “male” è la
necessità di un’esperienza che un essere deve vivere. Questo voi
lo  sapete  e  quindi  non  compiangiamo  più  di  tanto  la  sua
esperienza, che ha avuto una conclusione senza dubbio violenta,
ma quello che conta è che la sua anima in quella breve esperienza
ha  assaporato  quel  tanto  che  era  necessario  al  compimento  di
un’esperienza  più vasta,  che  nell’ottica di  vite  si  colloca  in  un
preciso punto e non ha necessità di andare oltre quel punto, anche
se  per  noi  resta  un  mistero  questo,  ma  non  mettiamo  in
discussione minimamente la giustizia di ciò che accade. Sarebbe
come pretendere di essere noi a scrivere la nostra vita: noi invece
la leggiamo, questo sì. Non la scriviamo, la leggiamo, e a volte
magari  leggiamo  male,  ma  non  la  scriviamo.  Ragion  per  cui
risparmiati  quegli  affanni,  sapendo che la  tua vita è  scritta  con
tanta gioia per te. 

Ecco, volevo commentare brevemente questo fatto, perché al
messaggio  di  gioia  del  Fratello  non  si  aggiunga  l’amarezza  di
questa sua fine, che non è qualcosa che contrasta con quanto lui ha
detto, se non dal punto di vista umano. In un’ottica più ampia tutto
ciò è soltanto un’esperienza tra le molte vite che l’anima percorre
nella sua storia e non è così rilevante come può sembrare, anche

411



Un Soffio d'Amore

se  ci  colpisce  e  ci  addolora  molto,  perché  non  dovrebbero
accadere  cose  di  questo  tipo,  secondo  noi,  ma  una  necessità
misteriosa  conduce  la  nostra  vita  anche  attraverso  queste  dure
prove.  Perciò  non  siate  troppo  rattristati  per  questo  giovane
monaco,  ma  pensate  piuttosto  alla  sua  anima,  che  ha  percorso
infiniti sentieri ed è molto, molto elevata. Questo conta di più. 

Io ho vissuto invece una vita molto lunga e devo dire anche,
come si dice in termini umani, “fortunata”, perché non ho avuto
guai, non ho avuto seri disturbi nella mia esistenza e ho invece
potuto aiutare i fratelli con molta serenità, con molta possibilità di
essere utile agli altri. E questo mi ha dato agio di vivere veramente
bene, tanto che io ho un ricordo molto bello e non ho rimpianti di
nessun tipo, anzi la gioia di aver fatto la cosa più bella che, sapete,
l’essere umano può fare sulla Terra: aiutare i fratelli. 

Questo non è tanto un gesto di carità, ma è un gesto di armonia
con il tutto: significa entrare in sintonia col fatto che ogni cosa ha
un rapporto con l’altra e quindi echeggia nello spazio un canto
d’amore, che ha come elementi questi gesti, che reciprocamente
ogni essere scambia con l’altro. Per quello che riguarda l’essere
umano è così, ma ogni cosa ha una sua perfetta sincronicità nel
muoversi e nell’essere parte di un Uno, di un Tutto. 

Quindi, quando un essere si rapporta a un altro con amore, non
è tanto un gesto di carità, quanto un gesto di accordo con la Legge
che governa l’universo.  È questo che riempie il  cuore di gioia,
perché  tu  senti  di  essere  parte  di  un  Tutto,  e  quello  che  doni
all’altro non è tanto il superfluo o il segno della tua generosità, ma
è semplicemente un gesto di accordo con tutto ciò che si scambia
reciprocamente, è un momento di grande sintonia, perché senti di
essere  nell’atteggiamento  giusto.  Non  c’è  tanto  da  essere
benefattore, ma essere in sintonia col Tutto. Questo è importante. 

Ecco, questo volevo dirvi, cari. Quindi aiutare l’altro non è un
gesto che si aggiunge alla propria vita, ma è un gesto che è parte
integrante della propria vita. L’altro è te stesso: è stato detto tante
volte, ma non è facile da intendere. L’altro non è che la parte del
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tuo essere che ti sta di fronte, perché tu possa esprimerti, e ti dà la
possibilità di svolgere quel tuo compito e di avere la sensazione di
avere un significato e una parte nella vita dell’universo. Ogni cosa
concorre  al  Tutto  e  ogni  cosa  serve  al  Tutto.  Ecco  perché
l’egoismo  non  è  tanto  un  male,  come  si  può  intendere,  ma
qualcosa che crea separazione e va contro le leggi della natura.
L’errore sta nel non sentire di essere parte di un Tutto e quindi si
crede di poter essere un tutto a sé, creando così una disarmonia
con le altre parti,  che in qualche modo hanno, come dire, delle
propensioni a venirti incontro, ma tu non le accogli. E questo crea,
appunto, sofferenza e un senso di non felicità negli esseri. 

Abbiamo detto questo, perché sappiate che non è facile seguire
le leggi della natura: a volte si può anche credere di essere così
indipendenti, ma non è mai questa la via giusta. Abbiate quindi a
cuore i fratelli, perché questa è parte integrante di voi stessi e non
è una parte esterna o estranea, come si suol dire. Forse ciò non è
facile  da  intendere  quando  si  è  nella  materia,  perché  essa  ci
opprime e rende più divisi, separati dall’altro, però la materia è la
stessa e questo ci unisce. Basterebbe solo questa considerazione
per capire quanto siamo un’unica cosa. 

Così, cari, ecco, abbiate questa consapevolezza, perché, come
dice il nostro caro monaco tibetano, lui ha provato questo senso di
comunione ed è stato molto felice. E anche voi potete esserlo, se
elevate la vostra mente a questo tipo di sentire e non vi lasciate
prendere  dalle  preoccupazioni  del  mondo,  le  quali  hanno
senz’altro la loro necessità, ma non possono elevarsi là dove si
può giungere con lo spirito. Ecco, questo io vorrei dirvi, cari: siate
consapevoli della Luce che è in voi.

Ora io vi lascio, però siate certi che non mancheremo mai di
rispondere, quando voi ci cercate, perché sentiamo che la vostra
anima  desidera  con  sincerità  la  nostra  presenza  e  noi  siamo
sempre felici di rispondere, sempre. Che il Signore vi benedica e
vi conservi. Pace a voi.

Un Fratello (7.04. 2021)
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100. Commiato
  
Abbiamo  meditato  insieme  parole  sagge,  che  hanno

evidenziato quegli aspetti della vita che sarebbe bene considerare
più di altri. Si conclude qui il nostro incontro e io non aggiungo
altre  riflessioni,  per  non  mescolare,  per  così  dire,  le  carte.
Abbiamo  messo  poche  carte  sulla  tavola,  perché  possiate
contemplarle e rendervi bene conto di cosa c'è scritto sopra. Un
giorno  forse  anch'io  vi  parlerò  un  po'  di  me  e  darò  la  mia
testimonianza, ma qui assolvo il compito di chiudere l'incontro.
Vorrei  aggiungere  qualcosa  alla  conclusione,  ma  preferisco
lasciarla a voi. 

Però, prima di chiudere, desidero dirvi: fratelli cari, continuate
il  vostro  cammino  e  fate  tesoro  di  queste  parole,  perché  sono
veramente preziose per chi vive sulla Terra, ma anche per chi l'ha
lasciata, perché hanno dentro la Verità, e la Verità è Dio stesso che
si manifesta e si trasforma in voi in gioia, amore e desiderio di
proseguire con fiducia.

Tutto ciò è stato detto per voi, non è stato detto così, tanto per
parlare. È stato indirizzato a voi, perché possiate di questo fare
esperienza. Ancora una volta viene ribadito da tutti noi che questi
messaggi non hanno uno scopo, come dire, di “edificazione”, ma
hanno un fine concreto, perché voi possiate metterli in pratica, se
volete “edificare” la vostra vita, nel senso proprio della parola di
“costruire il vostro tempio”, la vostra casa, mattone su mattone,
momento dopo momento: non si può costruire una casa in blocco,
ma si parte da un mattone, più un altro mattone e così via. Ogni
attimo è un mattone. 

Se voi farete di questo la vostra filosofia (chiamiamola così), vi
accorgerete che meraviglia sarà la vostra vita. Questo è il fine, ben
preciso,  dei  nostri  incontri.  Non  dimenticatelo,  fatene  tesoro,
perché  noi  siamo  felici  quando  vediamo  che  le  nostre  parole
possono produrre una briciola di coscienza in più in chi vive nella
materia, in questo mondo così difficile, dove ci si può smarrire
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molto facilmente. Non vi smarrite, cari, ma la fiaccola sia posta in
alto. Tutti noi vi salutiamo con amore e vi seguiamo sempre nella
vostra esperienza. 

Un Fratello (20.07.2021)
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Un Soffio d'Amore
Incontri con i Fratelli di Luce

   Qual è la nostra vera identità? Come continua la vita dopo il
trapasso?  È possibile  comunicare  con i  nostri  cari  che  sono
andati  oltre?  Ma soprattutto:  quale  significato ha l'avventura
umana? Perché il dolore? Cosa significa amare? Quale rapporto
intercorre  tra  anima  e  personalità?  A  questi  fondamentali
interrogativi rispondono i messaggi dei Maestri e dei Fratelli di
Luce,  per  offrirci  sostegno e  motivazione  in  tutti  gli  aspetti
esperienziali della vita quotidiana.

   Un soffio d'Amore raccoglie 100 brani, che si aggiungono a
quelli pubblicati in Nella gioia di Essere (2019) e in Presenze
di Luce (2020), indirizzati a chi cerca un ragione dell'esistenza
terrena o è toccato da quel “Maestro severo” che è il dolore ed
è perciò mosso da un desiderio di conoscenza e di autenticità,
preludio al risveglio interiore.

   Ogni piccola esperienza ti avvicina a questo risveglio e non è
stata certo inutile. Che bello vedere un essere che si risveglia e
quindi può fare tanto per gli altri che sono ancora 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  mai  essere
oppressa da nulla».

                                                                               
Un Maestro


