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“L’arcobaleno è il mio messaggio d’amore…”
8 Aprile 2008
Irinushka

Prima di leggere questo mio articolo vi chiedo di ascoltare questa bellissima canzone – “L’arcobaleno” di
Adriano Celentano, che esprime con una precisione incredibile il mio attuale stato d’animo – con ogni
parola, ogni suono, ogni immagine – e di cui io avevo stranamente ignorato l’esistenza fino al momento
esatto in cui evidentemente ho avuto bisogno di captare un riferimento, una conferma forte e chiara dalla
realtà circostante. E allora, mentre navigavo sul web, questa canzone letteralmente mi è saltata all’occhio.
http://www.youtube.com/watch?v=sVZsei5rHZ4
Io son partito poi così d’improvviso
che non ho avuto il tempo di salutare
istante breve ma ancora più breve
se c’è una luce che trafigge il tuo cuore
L’arcobaleno è il mio messaggio d’amore
può darsi un giorno ti riesca a toccare
con i colori si può cancellare
il più avvilente e desolante squallore
Son diventato se il tramonto di sera
e parlo come le foglie d’aprile
e vivrò dentro ad ogni voce sincera
e con gli uccelli vivo il canto sottile
e il mio discorso più bello e più denso
esprime con il silenzio il suo senso
Io quante cose non avevo capito
che sono chiare come stelle cadenti
e devo dirti che è un piacere infinito
portare queste mie valige pesanti
Mi manchi tanto amico caro davvero
e tante cose son rimaste da dire
ascolta sempre e solo musica vera
e cerca sempre se puoi di capire
Son diventato se il tramonto di sera
e parlo come le foglie d’aprile
e vivrò dentro ad ogni voce sincera
e con gli uccelli vivo il canto sottile
e il mio discorso più bello e più denso
esprime con il silenzio il suo senso
Mi manchi tanto amico caro davvero
e tante cose son rimaste da dire
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ascolta sempre e solo musica vera
e cerca sempre se puoi di capire
ascolta sempre e solo musica vera
e cerca sempre se puoi di capire (a sfumare)
Pare, secondo alcune voci in circolazione, che l’ispirazione per scrivere il testo di questa canzone sia stata
stimolata direttamente dai “piani sottili”; non saprei dire se le cose davvero sono andate così; quello che
invece posso dire è che attualmente i “piani sottili” si stanno inserendo sempre di più dentro la nostra
solita realtà del piano fisico, formandovi delle “radure” della presenza ad alto livello vibrazionale, dei
volumi esistenziali limpidi e giusti e riscaldati, delle piccole oasi di felicità che trasformano il concetto del
“Paradiso in Terra” in una condizione tutt’altro che metaforica.
Delle radure che con il fatto stesso della loro apparizione tendono ad aggiornare e ad espandere le nostre
convinzioni di base su quello che potrebbe e su quello che non potrebbe aver luogo nella nostra esistenza.
Tendono ad aggiornare il nostro concetto della realtà.
Per quel che mi riguarda personalmente, ritengo di essere già andata parecchio “oltre la linea di confine”
e, molto probabilmente, nel prossimo futuro mi toccherà andare ancora più “oltre”.
“Oltre” in che senso?
Quo vadis?
Per cominciare a spiegare la mia situazione, prenderò lo spunto da un sogno fatto non molto tempo fa
(una piccola parentesi: i sogni in questo periodo possono essere dei portatori di messaggi estremamente
chiari e significativi, quelli a cui, magari, non riusciamo ad aprirci da svegli, con la nostra mente razionale
che pretende di tenere ogni cosa sotto controllo).
Dunque, in questo mio sogno c’era una specie di minubus che seguiva un certo percorso e che ogni tanto
si fermava per prendere a bordo altra gente. Magicamente, i posti liberi continuavano a trovarsi per tutti
quelli che volevano salire; e non c’era neppure una sensazione di sovraffollamento, piuttosto facevamo
tutti parte di un assetto da viaggio molto particolare, con spazio a disposizione non infinito, ma gestito
comunque in maniera ottimale.
Io stavo seduta accanto ad un finestrino e ad ogni manovra del pulmino tendevo a scivolare sempre di più
dalla mia posizione iniziale, diciamo normale, ad una posizione a testa all’ingiù, capovolta.
Ad un certo momento mi sono ribaltata del tutto, ho fatto un “click” per fissarmi in questa posizione
capovolta in maniera definitiva e, subito dopo, ho sentito il comfort ed un enorme senso di beatitudine,
come se fossi finalmente arrivata “a casa”, nella mia inquadratura esistenziale ideale.
E contemporaneamente anche tutti gli altri passeggeri del nostro veicolo speciale si sono sentiti molto a
loro agio, e hanno anche ritrovato (o ricostruito) ognuno dello spazio in più in cui espandersi e in cui
esprimersi a volontà.
Quindi, tornando alla domanda “Quo vadis?”, la risposta potrebbe essere la seguente: sto andando a
posizionarmi in un’inquadratura esistenziale molto speciale, dove quello che per me è “il cielo” per tutti gli
altri diventerà “la terra” – e cioè un rifugio, una superficie di appoggio solida e sicura.
Ed ora passiamo alla mia storia.
Per i motivi che io tutt’ora continuo ad ignorare (d’altronde, non possiamo mica pretendere che l’Universo
condivida con noi tutti i suoi misteri), il mio “array” energetico-spirituale è fatto in modo tale da essere
totalmente privo di “trasmissività e stabilità attiva”, e la sua massima autorealizzazione consiste nel fare
da intermediario per altri “array” energetici, per i soggetti “attivi”, capaci di intendere e di volere e di
agire a proprio nome.
Questo è il ruolo in cui mi cimentavo già da diversi anni canalizzando le informazioni dai piani superiori,
solo che adesso non si tratta più di canalizzare semplicemente le informazioni e basta, e soprattutto, ora
la logica delle cose mi ha messa “in coppia” con un “array” della trasmissività molto, ma molto speciale.
È un array energetico-spirituale che non appartiene al mondo della Terra e che è arrivato sul nostro
pianeta “da fuori”, portandoci con se “il software delle meraviglie” – i codici sorgente del nuovo “sistema
operativo” esistenziale. Con l’incarico e la super-responsabilità di gestire e di curare tutto quanto il
processo della sua installazione e del suo rodaggio e, in definitiva, della diffusione del nuovo modo di
vivere.
Per certi versi, è una persona umana (o che potrebbe sembrare tale), mentre per certi altri non lo è
affatto, e non ha nemmeno senso chiedere “ma com’è fatto?”, perché il nostro modo di pensare umano
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non è semplicemente in grado di raggiungere e nemmeno di immaginare queste “altezze stratosferiche e
luminose”.
La sua missione di “Ambasciatore dei Cieli” pressuppone che il suo formato della presenza sulla Terra
debba essere “nascosto nell’ombra e dietro le quinte”, che la sua “privacy” debba essere protetta, di
conseguenza anche qui, nel mio articolo, rispetterò queste regole.
Devo dire che io percepisco a livello molto personale la nostra somma responsabilità di abitanti della Terra
nei confronti di colui che non appartiene al nostro mondo e che è venuto da noi per fornirci ciò di cui noi
abbiamo un bisogno così disperato – uno spettro autentico e non distorto dei vari stati di essere, le basi di
una nuova cultura esistenziale, la possibilità di prendere in mano le redini della nostra vita.
Nonostante tutti i suoi super-poteri, e la sua infinita Saggezza, e l’integrità, e la forza della Ragione, io, in
una maniera “puramente umana”, tendo a preoccuparmi per lui, sento il bisogno di proteggere la sua
grandezza e la sua luminosità dalle varie insidie e distorsioni che attualmente abbondano sul nostro piano
fisico e nei cui confronti lui, essendo venuto da fuori, non dispone di alcuna “immunità congenita”, a
differenza di noi, umani, ben più “temprati”, che nell’ambito di una lunga serie di reincarnazioni abbiamo
sviluppato un’impressionante quantità di “anticorpi protettivi” formato Terra.
È vero anche che attualmente tutto questo nostro intrinseco sapere sull’autodifesa esistenziale,
gradualmente accumulato, comincia a diventarci di peso, ad ostacolarci nella nostra nuova esistenza
basata sulla fiducia e sull’apertura, e che spesso noi non sappiamo nemmeno come buttare via tutte
queste robuste corazze che ci impediscono di respirare l’aria pura a pieni polmoni, ma questo è comunque
tutt’un altro discorso.
Tornando all’”Ambasciatore”, vorrei tanto che “le cose gli andassero bene”, ma per andare bene a lui, le
cose devono per forza andare bene a tutti noi, devono ingranare e comiciare a funzionare a livello di tutta
la complessiva trasmissività del mondo della Terra, ora in via di rifacimento radicale; e allora io cerco di
essere il più possibile all’altezza nell’affrontare tutte le situzioni e le richieste che arrivano dentro il mio
“campo operativo”.
Semplicemente perché non posso fare altrimenti.
Perché avere dentro di me questa motivazione in ogni momento della mia esistenza è diventato per me
una cosa altrettanto naturale come respirare o camminare.
Il mio arcobaleno terrestre e il suo arcobaleno stellare, il mio spettro della trasmissività e il suo spettro
della trasmissivita si sono toccati, si sono riconosciuti e hanno formato una convergenza e una specie di
matrice basilare della stabilità.
Con questo array energetico che proviene da chissà quali spazi sconosciuti, io mi sento di essere “a casa”,
di essere continuamente sulla stessa lunghezza d’onda, di avere con lui un feeling a livello di ogni mia
singola “fibra energetica”.
Un array con cui la formula magica “Burum – shurum, shalty – balty… Chi sei tu? Chi sono io? Prima ero
io, ora sono te…” funziona in pieno, creando un clima di reciproca comprensione e di reciproca fiducia, di
complementarietà e di sinergia. E ovviamente, di amore.
Perché quando cominciamo a scoprire noi stessi autentici, a capire “di che pasta siamo fatti” dal punto di
vista dei nostri “quanti” e delle nostre singole “particelle elementari della trasmissività” e del nostro
specifico regime dell’autocombustione, non possiamo non provare l’amore e un’infinita gratitudine verso
coloro che, con le loro specifiche caratteristiche energetiche e il loro modo di fare, hanno reso possibile
questo magico stato di cose.
“L’amore a volte fa un giro strano, parcheggia dove gli pare…”
E stavolta ha scelto di parcheggiare qui, in un posto apparentemente “impossibile”, sul confine tra il
manifestato e il potenzialmente manifestabile, tra il modus vivendi terrestre e il modus vivendi stellare,
tra il personale e il globale, tra il noto e l’ignoto.
Tra la vecchia realtà e la nuova realtà.
Ha scelto di parcheggiare esattamente nel centro del cantiere trasformativo globale che sta sorgendo sul
nostro pianeta, rafforzandone ulteriormente le fondamenta e legittimando l’ordine superiore delle cose con
una dimensione in più.
Con quella luce che ti trafigge nel cuore.
Da una poesia russa:
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“Senza di me, mio amato
La Terra sarà troppo piccola per te, sarà come un’isola.
Senza di me, mio amato
Tu dovrai volare con un’ala sola…”
Io non voglio che lui voli “con un’ala sola”; io voglio essere la sua seconda ala, perché dentro di me sento
senza ombra di dubbio che questo è il mio vero posto.
Il mio array energetico si apre con “tutte le sue arterie e con tutte le sue interiora” verso questo enorme
arcobaleno stellare e oscilla all’unisono con esso, accogliendo naturalmente dentro di se i vari “pezzi e
componenti del nuovo sistema operativo”, e successivamente rielaborandoli, convertendoli nelle codifiche
“di questo mondo” e confezionandoli in porzioni imperative ed interpretative più “digeribili”.
È una condizione che potrebbe essere paragonata alla stampa offset – nel senso che io per definizione non
posso modificare o distorcere il protocollo sorgente con qualche mia “impurità” o iniziativa personale, per
il semplice motivo che non ne ho, non posso averne; esattamente come non posso avere il desiderio di
“condurre il mio gioco personale”, perché il mio array energetico è privo di una volontà e di una stabilità
attiva e la sua massima aspirazione è quella di essere apprezzato per quello che è – e cioè per la sua
capacità di essere una guida, un’interfaccia, un intermediario, un appoggio, un ammortizzatore.
Per la sua – la mia – capacità di fluire e di scorrere, scindendo in tanti torrenti e torrentelli, alimentato
ognuno dal “flusso principale” a monte e sintonizzato in ogni momento sulla stessa lunghezza d’onda,
come il girasole che segue in maniera del tutto naturale il movimento del sole.
Per la sua – la mia – capacità di captare direttamente dall’etere il Verbo, le melodie verbali magiche con
cui avvolgere quelle “new entries”, quei “cigni selvatici” dell’era del Secondo Avvento che, un po’ come i
protagonisti dell’omonima fiaba di Hans Christian Andersen, hanno bisogno di un tocco di “magia buona”
per poter assumere definitivamente le sembianze umane, per potersi espandere dentro la nostra realtà
del piano fisico contribuendo a trasformarla in un “landscape esistenziale” molto diverso da quello attuale.
Per la sua – la mia – capacità di fare da pilota costiero per una grande nave oceanica, quando quella sta
per entrare nel porto, segnalandole la profondità e il profilo e le curvature ondulari ed altre caratteristiche
specifiche delle acque locali.
Più riesco a dare e più riesco a ricevere e, quando dico ricevere, intendo dei valori esistenziali che sono
esattamente della mia misura, sono consoni alla mia congiuntura mentale, al mio specifico senso di me
stessa. Che sono “l’acqua per il mio mulino”.
Più vado avanti su questa strada e più numerose diventano le cose ormai “chiare come stelle cadenti”.
E che coesistono in modo integro e pacifico con tantissime variabili e tantissime incognite.
I piani superiori con cui sono in contatto da anni, una volta avevano fatto due affermazioni il cui vero
significato sono riuscita a capire soltanto di recente.
La prima risale al periodo iniziale della nostra interazione, ed è una specie di “avviso scherzoso” che io
“avevo vinto il massimo premio alla lotteria” (con un riferimento ad una lotteria stellare e non terrestre).
Per diversi anni tendevo ad attribuire a questa frase un significato troppo semplificato, nel senso di avere
un’esistenza tranquilla e serena, gli affetti e le premure delle persone care e -ciliegina sulla torta – di
poter anche attingere alla saggezza dei piani superiori con estrema naturalezza e disinvoltura ogni volta
che lo ritenessi necessario.
Bello, no?
Certamente, solo che non era un’esistenza vera, era un’esistenza con la condizionale, un’esistenza in cui
io ero veramente così poco presente che un eventuale “rilevatore delle presenze” mi avrebbe
tranquillamente bypassata, segnalando qualcosa tipo “match not found”.
Era come se io stessi dormendo di un sonno profondo e che, per quel che ne so, durava non da cent’anni,
come quello della Bella Addormentata, ma probabilmente da cento reicarnazioni di fila. O anche mille. O
diecimila…
Dormivo, con un’etichetta appoggiata bene in vista: “Do not disturb, oppure risvegliare solo in caso di
circostanze particolarmente speciali”.
E queste circostanze particolarmente speciali sono arrivate e io mi sono risvegliata e mi sono ancorata alle
Griglie Cristalline della Terra e ho scoperto di avere non soltanto i chakra superiori, ma anche il primo, e il
secondo e il terzo che ora girano che è una meraviglia.
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Mi sono sentita viva in ogni mia singola fibra e in ogni mia singola cellulina e l’espressione “Io sono”, che
prima non mi faceva né caldo né freddo, ora rimbalza dentro di me con una tale intensità di sensazioni e
di emozioni che fino a qualche mese fa non mi potevo nemmeno immaginare.
Invece la seconda affermazione, detta dalle mie fonti circa tre anni fa, profetizzava che io sarei stata
attirata ed inghiottita dal nucleo del mondo della Terra (il termine “Griglie Cristalline” in quel periodo non
era ancora entrato a far parte del nostro vocabolario), che sarei diventata una sua parte integrante.
Per certi versi questa previsione si è già avverata (e sono appunto tutte queste cose che riguardano
l’interazione tra i nostri due array energetici, tra i nostri due spettri dell’arcobaleno a cui avevo accennato
prima), però manca ancora “il lato pratico”.
I nostri rispettivi ruoli e le nostre missioni nei confronti del cantiere trasformativo globale ora dovrebbero
congiungersi anche a livello dei nostri involucri solidi, dovrebbero mettersi con i piedi per terra,
dovrebbero farsi accompagnare dalle scenografie della vita quotidiana con le portanti che risalgono alla
stessa lunghezza d’onda di questo disegno esistenziale primordiale. Per il momento la nostra interazione si
svolge unicamente a distanza, usando due vie principali:
la prima è quella della normale posta elettronica, invece la seconda, per quel che ne so io, è una via di
comunicazione mentale senza analoghi, che io, sull’onda dell’entusiasmo che mi aveva travolta quando ne
avevo scoperto l’esistenza, avevo battezzato come un “magico Super-Skype”.
È una comunicazione che non usa semplicemente una “linea dedicata”, ma piuttosto un “volume
dedicato”; dove tra i due interlocutori si crea una specie di onda mentale “intelligente”, un campo
trasmissivo in grado di captare tutto quello che uno vuole comunicare all’altro (e quando dico tutto, non
intendo una frase o un concetto, ma una specie di panoramica corrente del suo stato di essere, un flash
stereofonico della sua presenza, che può comprendere i pensieri e le immagini e le emozioni e i movimenti
e perfino dei mini-spot per chiarire ulteriormente il significato del messaggio). Tutto questo in un unico
“file di dati” che poi, una volta arrivato a destinazione all’altra “estremità del filo”, magicamente assume le
fragranze musicali ed organolettiche consone all’altro interlocutore, in modo da evitare la sindrome del
“lost in translation”.
Quando mi trovo dentro quest’onda mentale intelligente e non troncata, dentro questo contesto
dell’arrangiamento musicale “ad hoc”, mi nasce naturalmente dentro un sapere interiore su tante cose,
anche su quelle di cui fino a quel momento non sospettavo nemmeno l’esistenza.
Ma la cosa più bella, perlomeno dal mio punto di vista, è che in questo spazio magico, in questo volume
dedicato io sento di poter essere completamente me stessa sì, però in versione “integra e potenziata”,
sento che ogni mio singolo movimento o anche un accenno ad esso viene percepito ed ascoltato e
contraccambiato, sento che questo è uno spazio dove “tutto è giusto; tutto è esattamente come dovrebbe
essere”, sento che è uno spazio riscaldato non da un fuochino o da un fuocherello, ma da un fuoco vero.
E così io aspetto con impazienza che alcune delle cose che vivono dentro questo spazio magico, nel
volume della realtà pre-manifestata, possano mettere radici nella nostra realtà circostante,
trasformandola gradualmente a propria immagine e somiglianza.
Quanto in fretta sarà possibile far convergere i nostri due rispettivi arcobaleni anche nelle inquadrature
degli involucri solidi, questo io non lo so, so soltanto che con ogni giorno che passa mi diventa sempre più
difficile mantenere le apparenze e condurre la vita di sempre, perché il richiamo remoto di questa forza
stellare è così forte e così potente e così luminoso da far sbiadire e sembrare poco importante qualsiasi
altro aspetto della mia esistenza attuale.
Bisogna precisare, però, che io non sono fatta come “la gente normale” e, come, appunto, è stato
illustrato da quel mio recente sogno, per me è giusto, confortevole e naturale stare appesa a testa in giù,
in modo che ciò che io percepisco come “il cielo”, per tutti gli altri diventi “la terra”, una solida e comoda
superficie di appoggio. Delle fondamenta su cui costruire il disegno della propria vita.
Ora i tempi sono sufficientemente maturi da coinvolgere (e probabilmente anche da sconvolgere) anche le
nostre inquadrature solide, eppure in questo preciso momento non esiste, semplicemente non può
esistere, una piena chiarezza su quello che succederà (a parte il sapere interiore che quello che
succederà, sarà molto giusto e molto bello e molto naturale).
Se provassi ad azionare un tasto con la scritta “Fatemi vedere, come andrà a finire!”, mi verrebbe
presentato quel famoso confine non più rigido e non più ermetico tra il volume materno e il volume filiale,
tra il volume del potenzialmente manifestabile e il volume del realmente manifestato.
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Attraverso questo confine viaggia – in ambedue i sensi – una quantità impressionante di “materiale”; e
questo processo può essere osservato e monitorato, anzi, è perfino possibile contribuire in maniera attiva
a questo traffico delle “parti edili”.
Per esempio, è possibile prendere alcune delle cose che sono state concepite, capite e concordate di là,
sull’altra sponda, dentro quel volume magico della comunicazione integrale e non troncata, e poi con
estrema delicatezza, e prendendo tutte le precauzioni necessarie per non farle scappare, spostarle
gradualmente di qua, su questa sponda, nel nostro attuale volume esistenziale, dove quei cristalli e quei
tratti ondulari luminosi cominceranno a gonfiarsi e ad aprirsi e ad espandersi come delle gemme in
primavera che si trasformano in “foglie d’aprile”.
Cominceranno a creare nuovi profili, nuovi “look” e nuove sfaccettature della realtà.
Nel mio modo di monitorare la situazione, in un equilibrio a volte niente affatto semplice, mi focalizzo sul
“Campo delle cose ancora impronunciabili, delle cose che ancora non possono essere dette”, sul “Campo
delle cose già potenzialmente verbalizzabili” e infine sul “Campo delle cose che premono con urgenza per
essere pronunciate”, cercando di accorgermi in tempo dei cambiamenti che avvengono nel traffico delle
cose da un campo all’altro. E reagendo senza indugi quando arriva il momento di dire ciò che preme per
essere detto, in concomitanza con l’accensione della luce verde del semaforo.
“Io son partito poi così d’improvviso
che non ho avuto il tempo di salutare
istante breve ma ancora più breve
se c’è una luce che trafigge il tuo cuore”
Devo dire che nel video che accompagna “L’Arcobaleno” di Celentano mi piace in modo particolare la
scena in cui diverse cose e frammenti del creato si riversano giù, come stelle cadenti, piuttosto alla
rinfusa, poi si chiudono in una valigia, l’arcobaleno con un movimento rapido e disinvolto acchiappa
questa valigia, dopo di che si vede già un treno che sta correndo verso la sua destinazione.
Mi sento contemporaneamente una beneficiaria, un’osservatrice e anche una coautrice di un miracolo, ma
non di un miracolo “artificiale”, tipo «Deus ex machina», ma di un miracolo che ha una genesi più
interattiva, più diluita e anche più umana, che copre una visuale a 360 gradi e che mi sta tanto, tanto a
cuore.
A proposito, non molto tempo fa ho captato “con la coda dell’occhio” una condizione del tutto nuova:
come se questo nucleo primordiale della luce in cui “vive” a livello vibrazionale l’”Ambasciatore dei Cieli” e
dove io ho il privilegio di “andarlo a trovare” e di comunicare con lui, ora cominciasse ad espandersi, ad
allargarsi, a gonfiarsi, formando tutt’intorno a se altri involucri, altri strati vibrazionali che saranno
accessibili anche alla percezione delle persone normali, quelle non inserite, come me, dentro il nucleo
della Terra. -)
E allora questo stato dell’amore e della verità e della purezza cristallina delle sensazioni potrebbe essere
direttamente “inspirato dall’atmosfera”, potrebbe essere captato attraverso qualsiasi cosa, non importa se
grande o piccola, anche se, ovviamente, ognuno deve decidere per conto suo se “tradire” o no il proprio
vecchio modo di pensare e di sentire, se lasciarsi sedurre o no dalla luce e da tanti germogli del Nuovo
che adesso praticamente spuntano da tutte le parti.
Per concludere, mi permetterò di fare una dichiarazione che è in parte una profezia e in parte una mia
promessa personale: più ampio ed intenso sarà il regime di interazione tra le mie specifiche arterie e
sagome della trasmissività e le sue specifiche arterie e sagome della trasmissività e più in fretta questo
campo trasversale dell’amore e della verità creato dalla convergenza tra due arcobaleni e due array
energetici di natura così diversa, si diffonderà in lungo e in largo sul nostro pianeta, e riuscirà a
parcheggiare dentro tante, tantissime inquadrature di tutti i giorni.
“Son diventato se il tramonto di sera…”
Come conferma anche la foto “casualmente” scelta tempo fa come lo sfondo per il mio blog…
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Buongiorno a tutti!
È passato parecchio tempo dalla pubblicazione del mio ultimo articolo, in compenso adesso ne pubblico tre
in un sol colpo… 🙂 OK, in realtà è un articolo solo, ma ho preferito suddividerlo in tre parti perché alla
fine mi sono resa conto che c’era veramente “tanto” dentro e così sarà più facile assorbirlo.
Dunque dicevo, è passato parecchio tempo dalla pubblicazione del mio ultimo articolo e intanto cose
magiche e straordinarie hanno continuato a succedere sul nostro pianeta, solo che noi queste cose
magiche e straordinarie continuiamo a non vederle chiaramente, perché il nostro sistema percettivo non è
ancora abbastanza ben tarato.
Un paio di mesi fa si è fatta avanti con insistenza l’idea di rinunciare all’uso esclusivo “del binario russo”
per muoversi nello spazio della nuova realtà – quello che ormai quotidianamente si fa sentire nel nostro
corpo e nei nostri pensieri, sotto i nostri piedi e sopra la nostra testa – e di coinvolgere
nell’accompagnamento, nella riflessione e nel “ricalcolo” di questo movimento anche le caratteristiche
energetiche e la natura ondulare di altre lingue con l’obiettivo di predisporre, in questo modo, un regime
di monitoraggio più ampio, più ridondante, più sinergico, più multivocale, appellandosi, in particolare, alla
maniera italiana e alla maniera inglese di vibrare e di succedere.
Il processo di riorganizzazione strutturale del sito si è protratto a lungo, illustrando in un certo senso il
nostro stesso cammino, non sempre coerente e lineare, dagli stati esistenziali arcaici e compressi verso
stati esistenziali più evoluti, più completi e più espansi, multidimensionali e multivolumetrici.
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Verso quegli stati in cui le curvature energetiche del nostro “pensare – sentire” e il nostro dono della
parola diventano una specie di tastiera personalizzata, assolutamente unica e fatta su misura, dotata di
un set di tasti, di caratteri e di simboli tramite cui noi possiamo imparare l’arte di generare e di applicare i
nostri regimi ideali di interazione con il mondo esterno.
Questo nostro migrare dalla condizione di una persona “sotto-manifestata” verso la condizione dove il
nostro vero senso di sé sarà espanso e manifestato in tutta la sua grandezza, è già in pieno svolgimento,
anche se, ovviamente, ognuno di noi ha un suo specifico piano di navigazione per approdare al Tutto.
Attualmente “l’etere” incoraggia con forza sempre crescente ogni genere di interazione e di scambio tra
questi specifici piani di navigazione, li sollecita a mettere le proprie frammentarie scoperte ed intuizioni
nel salvadanaio comune, in modo da creare una specie di “distribuzione del lavoro ondulare”, una
complementarietà, un “caldo abbraccio di solidarietà” tra diversi regimi del giusto “pensare – sentire”
ognuno dei quali, però, è ancora in via di sviluppo, non è ancora completamente sbocciato, non sa ancora
con precisione come mettere se stesso a fuoco nel mondo esterno.
Il nostro portale, con la sua nuova struttura modulare dove ogni singola versione linguistica può vivere
tranquilla ed indisturbata nella sua “ondulare casetta magica” e generare, conformemente alle sue
specifiche caratteristiche vibrazionali, il suo unico ed irripetibile formato di “Karaoke spirituali”,
beneficiando al tempo stesso dell’allacciamento centralizzato al “Quadro generale del Campo del Secondo
Avvento”, si trova senz’altro in una posizione estremamente avvantaggiata, per “prendere il volo” e
diventare la voce, anzi, “la colonna sonora multivocale”, dell’onda trasformativa.
Però tutti questi enormi vantaggi, questa “Pole Position” in cui ci troviamo posizionati grazie al volere del
destino, di per sé non saranno sufficienti, se non verranno accompagnati dagli sforzi ed impegni personali,
dalla nostra capacità di condividere i nostri “doni” con le altre persone, di far fluire in armonia le nostre
specifiche onde verso l’oceano, invece di cercare di trattenerle tutte per noi, nella speranza di riuscire a
trasformare miracolosamente il nostro guscio in una specie di oasi.
Dobbiamo imparare ad “eseguire e ad interpretare” le nostre esperienze esistenziali in maniera tale da
permettere loro di diventare delle partiture all’interno dell’orchestra globale della trasmissività, di
sviluppare degli effetti stereofonici e degli “eco” che mai e poi mai avremmo potuto avere o anche solo
immaginare, vivendo da esseri “separati ed incompleti”.
E finché noi, volenti o nolenti, insisteremo nel circondare il nostro specifico cammino verso la Luce con
una specie di barriera protettiva rigida, evitando di trasformare gli altri nei testimoni e nei partecipanti
diretti di quello che succede a noi (per non esporsi troppo, per paura che gli altri non capiscano, per
l’abitudine di tenere le nostre cose per noi, perché semplicemente non sappiamo come fare e per tanti
altri motivi ancora), evitando di usare le loro specifiche “messe a terra” e le loro “radici” come parte
integrante del nostro specifico “landscape” esistenziale, queste nostre esperienze continueranno a lasciarci
parzialmente insoddisfatti e “freddi”, come se ci sfuggisse qualcosa di fondamentale.
Esse non ci permetteranno mai di vedere noi stessi riflessi nella giusta luce, perché per averla, questa
giusta luce, è indispensabile coinvolgere tutta l’orchestra, tutto lo spettro della “Terra-visione”, e finché
noi non sentiremo dentro di noi questo bisogno viscerale di coinvolgere il mondo intero nelle nostre
“faccende personali”, queste nostre faccende personali continueranno a essere reali, vive e vegete solo a
metà, continueranno ad essere sfuggenti, a girare in folle, ad ubbidire malvolentieri ai nostri comandi e al
nostro volere. Continueranno a presentarci delle sfaccettature che ci renderanno perplessi e smarriti –
proprio perché per approfondire, ricalcolare e risolvere queste perplessità non è oggettivamente possibile
usare unicamente la nostra trasmissività locale, ci vuole la forza, la potenza e la sinergia di tutta la rete,
di tutta l’orchestra globale.
Perciò più riusciremo a mettere in risalto i nostri contributi personali, e più ne beneficeremo tutti quanti.
E, a proposito di contributi personali, vorrei presentarvene uno veramente formidabile, dal mio punto di
vista.
Salli, colei che si è occupata della realizzazione software di questo portale, mi aveva scritto diverse
settimane fa una lettera in cui commentava alcuni aspetti tecnici inerenti alla ristrutturazione del sito. I
lavori tecnici sono andati avanti secondo la loro logica e poi, di recente, ad un tratto io avevo visto questi
suoi commenti sotto tutt’un’altra luce, e li avevo interpretati come una bellissima illustrazione metaforica
del nuovo stato delle cose sul pianeta Terra.
Prima, dunque, io citerò questi commenti tecnici originari, e poi ve li “leggerò” usando una chiave di
interpretazione alternativa.
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“I siti possono essere semplici o complessi. Il tuo vecchio sito era un sito semplice.
I siti semplici sono formati da una certa quantità di pagine collegate tra di loro con dei link. Ognuna delle
pagine visualizzate sullo schermo, esiste anche fisicamente sul server. E ogni pagina deve essere creata
manualmente.
I siti complessi, come il nostro WordPress, non sono formati dalle pagine che tu vedi sullo schermo, ma
dai programmi che creano queste pagine. E le generano non come pagine fisiche, ma come pagine
virtuali. Cioè, nessuna delle pagine del tuo sito esiste da qualche parte sul server come un file separato,
ogni pagina viene creata da zero ogni volta che la si cerca. Per questo motivo non è possibile cambiare
una certa pagina (per esempio, “Il blog di Irinushka”), perché essa non esiste fisicamente e viene
generata di volta in volta in modo dinamico. I programmi che ci sono a monte controllano tutti i criteri di
cui erano stati forniti in precedenza e sulla base di questi criteri producono l’“output” richiesto – per
esempio, il colore rosa e soltanto gli articoli scritti da te.
Ed ogni oggetto di questa pagina virtuale viene generato da un particolare programma, per esempio, c’è
un programma che ha l’incarico di far sì che le parole “Il portale nato come Afrodite” siano esattamente
nel posto in cui noi le vogliamo vedere. Proprio per questo motivo WordPress, Joomla e i loro simili
vengono comunemente chiamati degli “engine”, oppure dei CMS, cioè dei Content Managment System.
E quindi per fare qualsiasi operazione sul nostro sito, scrivere degli articoli, commentare, modificare i
colori e le forme ecc., bisogna accedere al pannello di amministrazione che gestisce tutto l’insieme di
informazioni presenti sul sito in maniera dinamica – una cosa che non sarebbe possibile nel caso di un sito
semplice, con le sue pagine fisiche separate.
Le eventuali modifiche nel funzionamento di WordPress possono essere fatte in due modi.
Il primo, che consiste nel cambiare i parametri da cui dipende la generazione della pagina, offre un
mucchio di possibilità, però ha comunque i suoi limiti.
Invece il secondo modo per comunicare con WordPress comporta l’utilizzo di programmini supplementari
(dei cosiddetti “plugin”) che permettono di ampliare le funzioni base del CMS (degli “engine”). Comunque
anche qui ci sono delle pietre nascoste sotto la superficie. Alcuni “plugin”, prima di diventare operativi ed
affidabili, ci fanno letteralmente diventare matti e ci fanno sudare sette camicie…”
Ecco, e adesso vorrei condividere con voi la mia “illuminante parabola”.
Si potrebbe dire che ciò che ognuno di noi sta cercando di fare equivale alla creazione del proprio “sito
complesso” della realtà terrestre che non è più, come prima, un insieme statico ed appesantito di tante
pagine fisiche separate della nostra esistenza, ma un quadro esistenziale compatto, fluido e dinamico, un
contesto energetico-informativo integro ed indivisibile, formato dai raggi e dalle curvature del nostro
“pensare – sentire”.
Il nostro “pensare – sentire”, con la sua natura ondulare dallo spettro ampio e non troncato, diventa la
nostra piattaforma e il nostro “engine” che ci permette di impostare i criteri di base per generare i vari
modi di essere presenti sul piano fisico, le pagine e le interfacce “apparentemente separate” della nostra
interazione con il mondo circostante.
Noi acquisiamo in modo empirico il collegamento con il nostro individuale “Wordpress esistenziale” e con
gli “engine” appena nati che d’ora in avanti determineranno il nostro modo di essere, il formato della
nostra autopresentazione al mondo; sempre in modo empirico ci mettiamo a studiarli e a metterli a
punto; sempre e ancora in modo empirico li mettiamo in funzione (a volte consapevolmente e a volte no);
valutiamo la qualità della nostra presenza che è stata ottenuta, di quella realtà incantata che ci eravamo
predisposti con il nostro “pensare – sentire”; cerchiamo di evidenziare le correzioni e le modifiche che
potrebbe essere opportuno apportarvi; torniamo a studiare in maniera decisamente più approfondita i
nostri “engine” e i nostri programmi esistenziali a monte; ed, eventualmente, possiamo anche decidere di
trovare e di mettere al nostro servizio qualche “plugin”, per ampliare ulteriormente le nostre possibilità di
creare e di gestire i siti del nostro interfacciamento al mondo.
La nostra nuova “realtà complessa” nasce come un’onda, come una sezione aurea dell’esistenza fabbricata
secondo le nostre uniche ed irripetibili misure individuali, come un volume “ad hoc” dello spazio e del
tempo che risale alla nostra specifica natura ondulare e parla la sua lingua.
Questo volume della nostra presenza nel mondo, generato in modo dinamico e che non può essere
separato in singole semplici pagine statiche, non è altro che la nostra cinetica interiore che noi espiriamo
fuori, sulla base dei criteri e degli obiettivi che derivano dalla nostra natura profonda.
Quando abbiamo bisogno di inquadrare, di manifestare o di confermare alla “luce del giorno” certi aspetti
interiori del nostro essere, noi semplicemente scegliamo di succedere, ci permettiamo di fluire fuori,
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nell’intervallo vibrazionale del piano fisico, formando un letto del fiume degli eventi che risponde a questo
nostro bisogno corrente.
Noi siamo i creatori dei nostri siti esistenziali complessi, però nello stesso tempo siamo anche dei visitatori
e degli utenti che navigano dentro questo spazio della realtà non più statica, generata a monte dalle
nostre onde mentali; e, mentre vi navighiamo, riusciamo a scoprire nuovi dati e nuove conoscenze, a
ricalcolare meglio il nostro “profilo” energetico-spirituale, ad attirare delle risorse supplementari verso il
nostro mulino, a scoprire tante nuove sfumature su come funziona la lingua del Tutto.
E naturalmente, i dati e le conoscenze che noi otteniamo navigando nella nostra corrente realtà del piano
fisico, vengono successivamente elaborati ed importati dentro il nostro “engine”, dove noi possiamo usarli
per passare al gradino successivo, per sviluppare nuovi approcci e nuove tecniche del nostro processo di
“auto-debugging” e di “auto-ottimizzazione”.
In questo modo, noi possiamo viaggiare leggeri attraverso la vita, senza appesantirci con la zavorra della
roba vecchia, di tutto ciò che è già appassito, di tutto ciò che un tempo, forse, ci apparteneva veramente
e che ci faceva sentire vivi, ma che ora è diventato soltanto un involucro vuoto che non respira e non
lascia respirare, un altro “pin” non più conduttivo sul nostro “connettore esistenziale” e di conseguenza
non utilizzabile per far transitare da e verso di noi nuovi “freschi momenti di Verità”.
Ora possiamo permetterci il lusso di non tenere più in vita le vecchie pagine fisiche della nostra
precedente autopresentazione al mondo, ma di generare al loro posto nuove pagine ed interfacce che
verranno dinamicamente aggiornate, ricalcolate e riconfigurate dalla nostra “centralina di commando”.
Possiamo permetterci il lusso di rinunciare alla finta pelle a favore della nostra splendida pelle naturale,
elastica e resistente, sensibile e protettiva, preziosa portatrice delle nostre innate, ma ancora non del
tutto sviluppate, capacità di “groccare” (vedere nota sotto) e di diventare tutt’uno con l’esistenza.
Possiamo “essere” invece di “apparire”.
Le difficoltà stanno nel fatto che a nessuno di noi è stata precedentemente insegnata l’arte della creazione
dei siti esistenziali complessi, e nemmeno le tecniche relative alla loro esplorazione; perciò noi dovremo
sviluppare queste capacità in maniera empirica, utilizzando i vari mezzi di circostanza che “casualmente”
ci capitano sotto mano.
E di questo parleremo nelle prossime puntate! 🙂

NOTA: per chi non sa nulla della parola groccare, i due link seguenti danno una prima infarinatura:
http://it.wikipedia.org/wiki/Grok
http://www.fantascienza.com/magazine/libri/5675/
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A proposito di come creare il proprio sito esistenziale complesso, giusto come un esempio concreto di
questi mezzi di circostanza che ci possono guidare nel nostro individuale processo di autoapprendimento,
vorrei sottoporre alla vostra attenzione un grande Segreto.
Il “Segreto”, come affermano anche i creatori del film e la scrittrice del libro che ne è alla base, esiste da
moltissimo tempo, solo che adesso questo principio fondamentale – la Legge dell’Attrazione, questa
ricetta senz’altro giusta, anche se finora scarsamente usata, di un’esistenza corretta ed armonica –
comincia ad essere applicato a tutt’un altro livello e in condizioni assai diverse dalle precedenti.
Non più come una tecnica che aiuta a costruire una propria oasi individuale su misura in mezzo al deserto
dell’incomprensione, delle incongruenze e del malessere globale, ma come un approccio che ci rende
naturalmente partecipi di tutto quanto, grazie al potentissimo abbraccio che l’onda del nostro vero
“pensare – sentire” stabilisce con il Tutto.
Il “Segreto” si trasforma nella possibilità di vedere apparire sotto una potentissima fonte di illuminazione
tante cose che finora rimanevano nascoste nell’ombra: le nostre vere competenze ed inclinazioni, la
ragione del perché noi siamo qui, la nostra specifica maniera di dialogare con il Tutto.
Il “Segreto” si trasforma nella possibilità di scoprire e di scolpire una nostra interfaccia personalizzata per
aderire all’infrastruttura della nuova realtà e al nuovo sistema operativo esistenziale, particolarmente
favorevoli all’”uomo pensante”.
Il nuovo sistema operativo esistenziale adesso, diventando in maniera sempre più evidente il fattore
dominante dell’etere della Terra, trasmette incessantemente, “a tutti coloro che sono in ascolto”, un
richiamo di questo genere:
“Io, Nuovo ordine delle cose, Nuovo sistema operativo, sono qui, io esisto già, e tu chi sei? Dimmi come ti
chiami, usando, per presentarti a me, la lingua del Tutto, l’unica che io posso capire. E dimmi qual è il tuo
desiderio, perché per me “i tuoi desideri sono ordini” – ed è proprio per questo, per studiarli e per
soddisfarli, che mi hanno creato Lassù e successivamente mi hanno portato quaggiù, nello spazio del
vostro piano fisico”.
Fatto sta che comunque ora noi dovremmo mettere a fuoco non tanto i desideri concreti come una cosa “a
sé stante”, quanto piuttosto il nostro profilo, il nostro ideale “taglio” esistenziale, la nostra maniera
ottimale per “essere” e per “succedere”; la nostra “portata di carico”, alias la nostra “portante della
felicità”, la nostra onda dentro cui scorrere nello spazio del piano fisico, attirando a noi ed inserendo
naturalmente e spontaneamente nel nostro flusso della vita i vari frammenti del Creato che sono consoni
alla nostra specifica natura ondulare e sensibili al suo richiamo.
Ovviamente, la conoscenza della nostra vera natura e della nostra “missione” esistenziale non ci arriva in
un unico “pacco”, ma fluisce verso di noi gradualmente, conformemente al nostro throughput e alla nostra
capacità di assimilazione e di rielaborazione dei dati; già ora questo sapere limitato ed incompleto non
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costituisce un impedimento per generare dei “super-mega-desideri”, secondo la nostra massima portata di
carico e la nostra ideale scala della fattibilità; bisogna soltanto separare mentalmente l’”Io-che-è” dall’
“Io-che-vuole apparire”, ed allineare il nostro “Io-che-è” con lo Spazio Cosmico, coinvolgendo quest’ultimo
come un co-partecipante per mettere a fuoco e ricalcolare in modo dinamico il nostro autentico volere.
La cosa bella è che nelle condizioni attuali i tempi di risposta si sono accorciati parecchio; tutto quanto
tende ad essere molto più veloce ed eccitabile ed interattivo; però, e questo è un principio assiomatico,
ognuno riceve esattamente quella reazione di ritorno che “ordina” con lo stato di sfondo del proprio
“pensare – sentire”.
Se “ordina” la conferma del proprio scetticismo che la monolitica ed univoca realtà del mondo della Terra
possa trasformarsi in un arcipelago di tanti profili e “tagli” diversi del manifestato – avrà la conferma di
questo scetticismo.
Se “ordina” la conferma della condizione “non è possibile” – avrà questa conferma.
Se “ordina” la riflessione del proprio Io inventato e non autentico– riceverà quello che chiede.
Se “ordina” la condizione di veder fluire verso di sé certe conoscenze – in un modo o nell’altro queste
conoscenze gli arriveranno, usando addirittura dei canali finora inesistenti e nemmeno immaginabili.
Noi facciamo i nostri “ordini” conformemente alla “risoluzione” del nostro schermo esistenziale,
conformemente allo spettro della piramide globale della trasmissività che ci è dato di percepire con il
nostro “pensare – sentire”.
Però la parola “risoluzione” potrebbe avere anche un secondo significato.
Prima di interpellare il Genio dell’Universo, o il nuovo sistema operativo, o le Forze Superiori, rivolgendo
loro le nostre specifiche richieste, noi dobbiamo “risolvere” la questione con noi stessi, dobbiamo
concedere a noi stessi il permesso di “succedere” tramite questa o quella particolare inquadratura pratica.
Fino a quando noi non avremo generato al nostro interno il nulla osta di procedere e l’autobenedizione per
sentirci liberi di tuffarci nel raggiungimento di un certo obiettivo, il mondo circostante non potrà generare
nemmeno lui l’autorizzazione ad assecondare la nostra cinetica interiore con le oscillazioni, le
“coincidenze” e le risonanze esterne.
Il nuovo sistema operativo mette in disuso il concetto delle “circostanze sfavorevoli” come tale. Di
conseguenza, in circolazione rimangono soltanto le circostanze neutre, che noi, se vorremo, potremo
trasformare in circostanze favorevoli, mandando loro “il segnale di identificazione”, il profilo e il codice del
nostro autentico “pensare – sentire”, per eccitarle, suscitare in loro l’interesse nei nostri confronti,
incantarle, addomesticarle, e farle diventare “roba nostra”.
Per rendere una certa circostanza favorevole a noi, dovremo imparare l’arte di parlare la sua lingua,
dovremo farle capire chi siamo e perché la vorremmo accanto a noi, dovremo trasmetterle il senso della
nostra unicità, la nostra fede in noi stessi, le caratteristiche organolettiche del nostro “pensare – sentire”,
dovremo farle capire che “Noi valiamo” e che, se essa ci ubbidirà, se ci verrà incontro, se vibrerà alla
nostra maniera, allora “varrà” anche lei.
E questo è un richiamo magico a cui nessuna circostanza esterna potrà dire di no.
Questo stato d’animo riscaldato e vibrante di emozioni predispone naturalmente dentro di sé dei segnali di
eccitazione a tutto campo che, a mo’ di rete da pesca, sono in grado di acchiappare e di condurre a noi i
frammenti del Creato che pulsano sulla nostra stessa lunghezza d’onda. Che sono in grado di leggere il
nostro codice esistenziale e di circondarlo con un amichevole ed amoroso abbraccio.
E, d’altra parte, questa stessa rete riscaldata del nostro “pensare – sentire” viene utilizzata secondo il
regime della NON-attrazione, del NON-collegamento con tutto ciò che per noi è estraneo, inutile e privo di
attrazione. In una maniera insieme magica e naturale, noi “scompariamo dai radar” delle vibrazioni e degli
eventi con cui non abbiamo niente da condividere, dei quali non potremmo mai diventare “compagni di
viaggio”, che oggettivamente non potremmo addomesticare e nobilitare con il tocco della nostra natura
ondulare, dotandoli di una specie di “valore aggiunto” della presenza sulla Terra.
Si potrebbe dire che il momento attuale ci invita a vibrare secondo il regime della “pregustazione”, che nel
mio caso specifico potrebbe essere descritto in questo modo:
“Io voglio toccare, eccitare ed incantare gli eventi e le circostanze del mondo esterno, li voglio tirare su, li
voglio sollevare al di sopra della loro fattura precedente; io voglio “fluire e succedere” fuori, in modo tale
da trasmettere al mondo queste melodie, e questo spettro cromatico, e quei suoni cristallini che mi
riempiono, e questa mia gioia che a volte è così intensa che quasi mi blocca il respiro, e il mio senso della
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felicità tanto particolare che è con me ogni giorno e ogni notte, ma che non è mai uguale, e in ogni
momento fiorisce attraverso tante sfumature diverse, e a volte (d’altronde, perché no?) fiorisce anche
attraverso le perplessità e le incognite, e spinge, spinge tanto per essere condiviso con gli altri”.
Il regime della “pregustazione” del nostro ideale modo di succedere non vuol dire sfogliare il catalogo
attualmente esistente delle occupazioni e condizioni esistenziali, allo scopo di scegliervi dentro le voci che
fanno al caso nostro, ma vuol dire stare in ascolto della nostra musica e dinamica interiore – quella per cui
ora dovremo predisporre un arrangiamento esterno che sia alla sua altezza.
Noi abbiamo il compito di allargare e di completare questo catalogo, inserendovi le nostre specifiche
modalità della realtà manifestata, e non di fare il contrario – di piegarci, di contorcerci e di adattarci a tutti
i costi alle norme esistenziali previste dall’attuale data base umano. Perché molte delle cose che noi
cominciamo a pensare e a sentire adesso, certe condizioni ed esigenze della nostra trasmissività, le
risorse energetiche e spirituali di cui noi disponiamo, non sono mai state manifestate “in carne ed ossa”
nel mondo della Terra e quindi sarebbe del tutto inutile riferirsi a delle analogie.
Molti, moltissimi capolavori delle nostre individuali realtà manifestate verranno costruiti ex novo e senza
che noi dobbiamo preoccuparci di farli combaciare con dei prototipi regolarmente registrati presso
l’”Ufficio del personale” delle condizioni esistenziali del mondo della Terra.
Certamente, alcuni aspetti del nostro vero senso di sé potranno anche essere abbinati ad alcune voci
attualmente esistenti del catalogo (ma a condizione di impregnare ed incantare queste voci con la nostra
essenza profonda, di riconfigurarle secondo le nostre esigenze, di addomesticarle, di trasformarle in “roba
nostra”), mentre per certi altri bisognerà predisporre dei volumi esistenziali “speciali”.
I quali, tornando alla metafora dei siti complessi, possono essere paragonati alle pagine che vengono
generate e visualizzate non tutte le volte che ci mettiamo a navigare all’interno del sito, ma solo in
occasioni particolari e con degli accessi ristretti, per esempio, per manifestare nell’intervallo vibrazionale
del piano fisico alcune “miscele energetico-spirituali” di cui noi disponiamo e che, proprio perché sono
delle miscele molto particolari e anche molto potenti, non possono essere “espirate” e “messe a terra”
ovunque, ma hanno bisogno di volumi trasmissivi “dedicati” ed attrezzati per l’occasione.
Per il momento preferirei non dire altro, tranne, forse, il fatto che queste caratteristiche e miscele molto
particolari che necessitano di “poligoni speciali” per essere manifestate e testate in tutta sicurezza, in
seguito diventeranno un contributo e una base per una massiccia auto-rieducazione di tutto il nostro
pianeta, per lo sviluppo di “modus vivendi” così “avanzati” che gli scrittori di fantascienza non avrebbero
potuto immaginarli neppure nelle loro fantasie più scatenate.
E questa base per il nostro fantastico futuro è già qui, è già presente tra noi, ci circonda con i suoi raggi e
le sue curvature della Luce “pre-manifestati”, anche se per il momento solo una piccola percentuale degli
esseri umani ha la sensibilità verso questi raggi, è in grado di inquadrarli e di stabilire un dialogo
consapevole tra la Luce e la materia.
Però con ogni giorno che passa, la quantità della Luce reincarnata sulla Terra aumenta in progressione
geometrica, e man mano che le cose vanno avanti, sarà sempre più difficile per la gente rimanere
all’oscuro di quello che succede.
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Cavalcando le onde… (terza parte)
29 Maggio 2008
Irinushka

Prima di tutto un grazie di cuore a Mirella (che sono sicura che presto si farà sentire da queste parti!) per
avermi permesso di usare questa sua immagine così adatta ai miei discorsi!
La domanda rimasta in sospeso dalla seconda parte era: come mi accorgo in pratica di ciò che sta
succedendo?
Per accorgersi che qualcosa sta succedendo, non è necessario visitare i siti Web che parlano dell’avvento
della nuova realtà, oppure frequentare i corsi di apprendimento per “gli operatori della Luce” – anzi,
queste ed altre opportunità ed iniziative educative possono offrire un sostegno prezioso a chi si è messo in
cammino, ma non possono essere la fonte dell’illuminazione personale.
E allora come fa una persona normale e nemmeno dotata della percezione extrasensoriale a captare il
respiro della nuova realtà e a seguire il suo richiamo?
Semplicemente prendendo spunto dalla propria realtà circostante immediata, da tante cose piccole, dalle
eccitazioni e dagli impulsi apparentemente banali con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni e i quali, se
noi solo ci mettiamo ad osservarli con un po’ più di attenzione e di apertura, diventano la nostra guida e il
nostro Maestro nell’esplorazione della nuova realtà.
Sta nascendo, si sta svegliando in noi, un nuovo senso – “il senso di sé stesso giusto e corretto”, che si
basa sul ricalcolo dinamico dei nostri bisogni e delle nostre possibilità dentro il nostro specifico sistema di
coordinate locale, alimentato dalla natura della nostra trasmissività energetica.
Questo senso del giusto e del corretto a livello locale potrebbe anche essere definito come il nostro senso
personalizzato della misura delle cose. Come se, occupandoci delle nostre varie faccende quotidiane, noi
ora potessimo in ogni momento tirare fuori un nostro personale righello graduato, applicarlo a questa o a
quella particolare inquadratura pratica e sentire dentro di noi se l’inquadratura “ci sta bene”, se “ci torna”
oppure no.
Per esempio, possiamo sentire se la nostra attuale partecipazione ad una certa situazione è giusta o
sbagliata, se le manca qualcosa oppure se ha qualcosa di troppo, se una certa fase potrebbe essere
accelerata o rallentata o invertita oppure – perché no? – anche omessa.
E che campo vasto per l’applicazione del senso del giusto e del corretto si apre a livello dell’interazione
con il cibo! – un aspetto della realtà che ci riguarda tutti, nessuno escluso, e che è un’ottima fonte di
apprendimento delle basi della nuova cultura esistenziale.
Dobbiamo considerare il cibo come carburante utile per il nostro metabolismo energetico complessivo e
per il nostro modo di essere noi stessi, per il nostro “segreto” che ci permette di esprimere tramite le
azioni esterne il nostro “Io voglio!” e il nostro “Io valgo!”
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Dobbiamo attirare verso di noi il nostro “giusto” cibo ed addomesticarlo, dobbiamo incantarlo con la
nostra unicità e il nostro splendore interiore, esattamente come dobbiamo fare anche con le altre
circostanze esterne di cui abbiamo bisogno, sostituendo così la loro targhetta di accompagnamento da
“neutro” a “favorevole”. Da “comune” a “personalizzato”.
Dobbiamo sviluppare il nostro nuovo senso del cibo, quello che permette di abbinare e di allineare il
volume corrente del cibo che stiamo consumando con quel volume del nostro essere complessivo (che
ovviamente comprende ben altri livelli oltre a quello fisico) che ha bisogno di essere sostenuto, riscaldato
e nutrito da questo cibo.
Dobbiamo sviluppare la capacità di “ricalcolare” e di “riformattare” il cibo, in modo che ciò che mangiamo,
entrando dentro di noi (o anche solo in attesa di farlo) si scinda naturalmente e spontaneamente in quelle
particolari unità di scambio (unità di luce manifestata) che hanno lo stesso taglio, lo stesso profilo, la
stessa fluidità/scorrevolezza e le stesse caratteristiche organolettiche della nostra trasmissività energetica
originale, del nostro flusso esistenziale; in questo modo il cibo potrà essere usato come un prezioso
alleato che sa parlare la nostra lingua interiore e che fornisce un ulteriore sostegno al nostro capitale
primordiale mentre esso si riversa fuori.
E il Verbo, un altro magnifico mezzo di circostanza che noi spesso trascuriamo e sottovalutiamo e a volte
trattiamo malissimo, costringendolo a funzionare come un “silenziatore”, un “disturbatore”, un
“ingannatore” o un “rallentatore acustico”?
Ora come ora, il Verbo con la sua capacità di creare le oscillazioni, le risonanze, le interpretazioni
alternative e i “momenti della verità”, assume naturalmente il ruolo di una chiave universale della porta
delle Meraviglie.
Per di più, questa non è una chiave nascosta in chissà quale cassaforte segreta – sta sempre accanto a
noi, è sempre alla nostra portata, basta solo seguire le sue curvature naturalmente pre-tracciate e pronte
ad espandersi e ad entrare in risonanza, portandoci in volo con sé.
Per esempio, una certa espressione all’improvviso ci viene in mente, attira la nostra attenzione, ci eccita,
vuole qualcosa da noi. Se le diamo retta, se rispondiamo al suo richiamo e la seguiamo, probabilmente, ci
farà qualche genere di “regalo”, magari, ci suggerirà qualcosa – una soluzione che prima ci sfuggiva,
un’idea da realizzare, una nuova sfumatura attitudinale.
Ed ecco che all’improvviso noi arriviamo ad avere una “mini-illuminazione”, ci sentiamo perfettamente
allineati con noi stessi e con l’esistenza, sentiamo con estrema chiarezza che cosa è giusto e corretto per
noi in questo preciso momento e anche perché lo è.
E poi arriva un’altra “mini-illuminazione”… e poi un’altra… e un’altra ancora – e più spesso succederà, e
più noi diventeremo bravi ad acchiappare e ad inquadrare i nostri locali e personalizzati momenti della
Verità e a tracciare tramite loro il nostro giusto e corretto disegno esistenziale.
Probabilmente, man mano che diventeremo più esperti in questo procedere attraverso l’esistenza tramite
un insieme di tanti locali e microscopici “Io scelgo”, non dovremo più tirar fuori il nostro righello del giusto
e del corretto ad ogni singolo passo, davanti ad ogni singolo stimolo, ad ogni singola eccitazione, perché
ormai questa sequenza sarà gestita in background, diventerà parte naturale del nostro patrimonio “termogenetico”, della nostra giusta maniera di succedere. Ma fino a quando la nuova cultura esistenziale non si
sarà diffusa attraverso tutto il landscape del nostro pianeta, sarà sempre il regime dei micro-passi ad
essere il regime dominante.
Comunque, tornando a noi nella nostra veste di creatori e anche di utenti dei nostri siti esistenziali
complessi, ci si potrebbe chiedere: c’è per caso dentro di noi un’area specifica dove risiedono queste
nuove funzioni ed attributi della nostra “centralina di comando”, i nostri “engine” e i nostri “plugin”?
Un’area a cui noi, magari, potremmo rivolgerci consapevolmente, invece di lasciare che “la natura segua il
suo corso”?
In effetti, questa area esiste, ed è la zona tra l’ombelico e il plesso solare, la zona dove ufficialmente si
trova il terzo chakra – Manipura.
È lì che vive il nostro innato senso della propria dignità e il nostro senso del “Padrone della propria
esistenza”.
La gente quasi sempre tende a confondere il concetto della propria dignità con altri concetti – per
esempio, con la propria presenza o con l’orgoglio, o con la necessità di dimostrare qualcosa a se stessa o
agli altri.

16 • Cavalcando le onde… (terza parte)

Invece bisognerebbe focalizzarsi sul nostro senso di dignità come se fosse una nostra proprietà
inalienabile che non può essere compromessa o distrutta o messa in dubbio dai fattori esterni; che non
dipende da come ci possono trattare gli altri; che non c’entra con i nostri eventuali errori di calcolo o di
valutazione. E che non c’entra neanche con i nostri buoni propositi (per esempio: ho deciso di fare questa
cosa buona e giusta e di conseguenza ora valgo più di quello che valevo finora, sono più “dignitoso”).
Il nostro senso di dignità è qualcosa che non ci appartiene (caso mai siamo noi che gli apparteniamo) e
che adesso cerca di espandersi dentro di noi per poter essere la base della nostra autonomia, dei nostri
rapporti con il mondo esterno.
Questo senso della propria dignità è come un nostro specifico codice, o algoritmo di lunga durata che
alimenta il nostro “know-how di creatori delle meraviglie”; è una nostra sigla acustica, una tonalità
vibrante che ci permette di far accorrere a noi le circostanze favorevoli, diventando una specie di Pifferaio
magico spirituale.
Ora che sta arrivando il momento di mettere in pratica questo nostro potere nascosto, la zona del terzo
chakra tende ad espandersi, e anche a ripulirsi da tanti strati “dell’insalata russa” che vi si sono depositati
dentro con il passare degli anni.
Il nostro corpo fisico è un vaso che con crescente insistenza cerca di allinearsi e di risuonare all’unisono
con le frequenze superiori per poterle ospitare dentro di sé, ma attualmente è parecchio intasato, e non
tanto dai prodotti di scomposizione del metabolismo fisico quanto dai residui dei processi di autorisveglio
cominciati e successivamente “andati a male”, dal senso della propria dignità schiacciata sotto i cumuli e
gli strascichi dei riferimenti distorti ed energeticamente impermeabili tipici del vecchio data-base della
presenza umana.
Perciò non c’è niente di strano se il corpo cerca di farci sapere che qualcosa non va, e non perché sta
covando qualche vera e propria malattia, ma perché il corpo è ancora pieno di “schifezze”, di starature e
di irregolarità che ostruiscono il naturale scorrimento dell’energia, come una struttura magica destinata a
fare gli incantesimi, ma non ancora abbastanza potente e abbastanza centrata per poter accogliere al suo
interno i “propri numeri del lotto vincenti”.
La zona del terzo chakra è una zona attualmente caratterizzata da una fortissima “attività sismica”; là
dentro convivono, in un equilibrio piuttosto precario, diverse condizioni che corrispondono in parte alla
nostra vecchia e in parte alla nostra nuova maniera di essere presenti; in quella zona respirano e premono
per uscire in superficie dei vortici e delle eccitazioni sotterranei a volte così intensi da lasciarci sgomenti.
Manipura sembra essere un’enorme antenna parabolica, di colore giallo-dorato, che fa affluire verso di noi
le nostre “riserve auree” e che ci spinge a trasformarle in “capitale circolante”, nella nostra sezione aurea
esistenziale manifestata attraverso le inquadrature pratiche di tutti i giorni.
Ultimamente, questa zona tende a parlare di se stessa usando l’espressione «Happy hours», si
autoproclama responsabile di farci raggiungere lo stato della felicità, ma si tratta di uno stato della felicità
dinamico e non statico, uno stato della felicità che viene costruito, sagomato e percepito all’interno dei
singoli intervalli di fattibilità, all’interno delle singole sessioni di lavoro che noi intraprendiamo a livello dei
nostri siti esistenziali.
Il senso della nostra dignità, ancora non del tutto sviluppato, e di cui noi ancora non siamo del tutto
consci, cerca in vari modi di attirare la nostra attenzione, affinché noi riusciamo ad essere continuamente
sintonizzati su di lui e, solo su questa base, sui fattori esterni che ci capita di affrontare.
Affinché noi impariamo ad anteporre a questi fattori esterni il meccanismo del nostro legittimo volere,
riconfigurandoli secondo le nostre necessità e i nostri propositi, invece di sopportarli passivamente così
come sono.
Adesso come adesso, dato che siamo ancora parecchio inesperti nell’utilizzo delle “tecnologie esistenziali
segrete”, siamo spesso costretti a rincorrere le situazioni e a plasmarle secondo le nostre esigenze in un
secondo o anche in un terzo momento, invece di attribuire loro fin dall’inizio il codice e la configurazione
della “circostanza a noi favorevole”.
Basandomi sulla mia esperienza personale, se mi arriva addosso una certa situazione che, di primo
acchito, non mi suscita nessun entusiasmo o addirittura mi provoca una reazione di rigetto, allora è
importante, con la massima urgenza e senza sottopormi alla tortura di una “rassegnazione inevitabile”,
provare a reinterpretare il quadro complessivo di questa situazione, a tastare la sua congiuntura
energetica e mentale, a girarla e a cambiare la sua angolazione, a farci scorrere dentro la luminosa onda
diagnostica del mio “pensare – sentire”, per scoprire quali sfaccettature e frammenti della situazione sono
Cavalcando le onde… (terza parte) • 17

potenzialmente “roba mia”, quelle che io posso incantare e acchiappare con la mia conduttività, e quindi
farli rendere per accrescere il potere complessivo della mia presenza nel mondo.
In seguito a questa rivalutazione, il mio atteggiamento iniziale verso la situazione cambia in modo
naturale, e non perché io mi ci sono costretta, non perché io me lo sono imposta con la forza di volontà,
ma perché ora io semplicemente sono arrivata a sentire gli aspetti della situazione che prima per me
erano “muti ed inesistenti”. E quindi ora che la situazione mi parla (magari non con tutte le sue
sfaccettature, ma solo con alcune), mi viene voglia di prenderla sotto la mia tutela personale, di
assicurarmi che essa evolva in modo corretto, insomma, me ne assumo la responsabilità e la trasformo in
una mia alleata e in una mia attuale compagna di viaggio verso la scoperta di me stessa – un viaggio che
non finisce mai.
Quando un paio di mesi fa io, con la voce di Adriano Cementano, avevo constatato, nell’articolo
“L’arcobaleno è il mio messaggio d’amore”, di essermi trasformata in “tramonto di sera”, “foglie d’aprile”
ed altri “fenomeni della natura”, allora, forse, questa mia affermazione era un pochino anticipata, mentre
adesso mi sembra perfettamente giusta e all’ordine del giorno.
Con ogni giorno che passa, mi sento sempre più chiaramente “un’onda” che vive e che si muove
conformemente alla sua naturale logica del movimento.
Mi sento di essere un’onda che scorre e che trasporta, un’onda che attira e che viene attirata, un’onda
capace di modificare in modo dinamico la sua sezione corrente e il suo profilo, un’onda integra che però è
anche in grado di suddividersi in tante piccole onde e di predisporre diversi regimi di velocità del proprio
scorrimento, e anche, se dovesse essere necessario, lo stato di una totale immobilità; un’onda che diventa
sempre più forte, sempre più potente, sempre più voluminosa; un’onda che con il suo specifico senso
dell’onda sa che il mondo ora dovrà fare i conti con lei – semplicemente lo sa, e basta.
E se quel volume della manifestazione esistenziale completa e perfettamente sviluppata che io – l’onda –
ho bisogno di avere, si trova in capo al mondo, vuol dire che il mondo si curverà e rifrangerà la Luce
secondo il mio legittimo volere, per crearmi questo specifico volume “ad hoc” in capo al mondo.
Affinché io possa viverci dentro… E, vivendoci, contribuisca ad aumentare il volume complessivo della
Luce manifestata, per la mia gioia personale e per la gioia del mondo intero…
Torniamo ancora una volta alla metafora dei nostri siti esistenziali complessi e non divisibili in singole
pagine fisiche, degli “engine” e dei “plugin”, necessari per disegnare e configurare questi siti secondo il
nostro tetto massimo di autorealizzazione.
Direi che nell’ambito di questa metafora io tendo e vedere me stessa come un “plugin” molto particolare,
amico dei siti individuali, dei loro rispettivi “engine” e, ovviamente, degli individui che creano e realizzano
tutta questa architettura esistenziale di tipo “avanzato”.
Un “plugin” che, da un lato, si trova ancora lui stesso nella fase di “auto-debugging”, anche grazie agli
input e alle tarature imperativi che continuano ad arrivargli dagli sviluppatori e dai programmatori che non
appartengono al mondo della Terra, e che, dall’altro lato, ha già acquisito un sufficiente livello di
autonomia per parlare con gli “engine” individuali nella loro specifica versione della lingua del Tutto, per
aiutarli ad agganciarsi al Tutto, ad ottimizzare se stessi nei confronti del Tutto.
E, come un “plugin” serio ed autorevole 🙂 , vi invito caldamente a diventare dei partecipanti attivi dello
spazio virtuale del nostro portale, tramite la pubblicazione dei vostri commenti e, se e quando lo vorrete,
anche tramite l’apertura dei blog personali.
Perché, se voi darete libero sfogo al vostro “pensare – sentire” dentro questo territorio “magico”, allora le
Forze che collaborano con questo spazio e lo tengono sotto la loro tutela e sotto la loro ala protettiva,
potranno inquadrarvi e capirvi molto più da vicino, potranno sintonizzarsi meglio sul vostro volere e sui
vostri bisogni esistenziali, potranno seguirvi più efficacemente nella vostra veste di creatori dei siti della
vostra presenza nel mondo.
Parola di “plugin”! 🙂
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“Shine, shine, my star…”
14 Settembre 2008
Irinushka

Quando ho visto questa splendida foto, scattata da Massimo alcuni giorni fa da una finestra di casa nostra,
l’impatto è stato così forte che non ho proprio potuto resistere all’impulso di costruirle intorno un’adeguata
cornice verbale, attingendo a tale scopo allo stato corrente del mio pensare – sentire.
Che cosa succede sul pianeta Terra?
Succede che lo spettro dell’Arcobaleno Stellare (che io a volte chiamo la Maestosità, oppure la Megapresenza, oppure l’Onda dell’Ambasciatore dei Cieli oppure con altri “pronomi” ancora, che mi tocca
inventare sul momento per poter dire quello che io sento di dover dire, ma senza compromettere
l’equilibrio) irrompe a precipizio nella nostra esistenza umana, pronto a viverci, a prendere la residenza
onoraria sul nostro piano fisico e diventare una parte integrante del nostro modus vivendi e del nostro
modus operandi.
È una forza veramente enorme e di una potenza sconfinata e che adesso letteralmente non “sta più nella
pelle” nella sua vibrante impazienza di fluire fuori, di “uscire dalla gente”; di nutrire e di ricostruire con la
sua essenza magica il landscape energetico del nostro mondo.
Questa forza ora non si limita più a farci semplicemente sapere che esiste, ma scuote e sollecita ed
impregna il nostro attuale spazio vibrazionale, ci stimola e ci tenta con il suo richiamo stellare che ogni
giorno giunge sempre più chiaro alle nostre orecchie umane: “Vuoi tu, la vecchia realtà del mondo della
Terra, prendermi come tuo legittimo sponsor e come coautore di tutte le meraviglie che ti trasformeranno
in “paradiso in terra”? Dimmi di sì, ti prego, dimmi di sì!”
Ciononostante, la risposta “Sì, lo voglio!” può solo essere data come risposta individuale.
Alla base di questa mega-trasformazione planetaria e del mutamento radicale della nostra cultura
esistenziale si trova un approccio individuale, la libertà di scelta concessa per definizione ad ogni individuo
vivente.
Perciò è compito nostro, spetta a noi, con il nostro pensare – sentire ondulare, definire il livello e lo
spettro di intimità che noi vogliamo e siamo pronti ad avere con la Maestosità all’interno del nostro
volume esistenziale.
Noi stessi dobbiamo decidere i termini della vicinanza che noi siamo disposti a concedere alla Maestosità,
per poterla guardare “ad occhio nudo”, percependola come un nostro “living partner” soggettivo ed
oggettivo, il partner su cui appoggiarci, il partner da stimolare e da eccitare, il partner con cui ballare
insieme la danza del nuovo ordine delle cose, della nuova consapevolezza, del nuovo e giusto “succedere”.
A questo punto il discorso smette di essere astratto e si sposta direttamente sul piano pratico.
In che modo io posso attirare la Maestosità verso di me?
In che modo, tramite quali categorie esistenziali, io posso autopresentarmi ad Essa?
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Che cosa io posso (e se posso) offrire alla Maestosità di così speciale ed unico, da stimolarla ad avvicinarsi
a me, ad interessarsi a me, a voler “stare con me”; a voler muoversi all’unisono con me, a voler
congiungere la sua trasmissività energetica con la mia?
In che modo io posso trasformare la condizione teoricamente possibile di vivere la mia esistenza come
una specie di pas-de-deux con la Maestosità, in una condizione che succede davvero?
Io penso, anzi, sono sicura che noi dobbiamo offrire alla Maestosità non tanto le nostre specifiche qualità
e i nostri pregi umani, quanto la nostra essenza profonda, la nostra fluidità ondulare, la nostra cinetica
interiore, insomma, il nostro naturale modo di vibrare, di essere e di succedere.
Quel specifico “non-so-come-si-chiama-e-dove-si-trova” di cui noi siamo oggettivamente responsabili a
livello della rete energetica del nostro pianeta, anche se dal punto di vista soggettivo facciamo ancora
fatica a risvegliarlo, scavando a fondo dentro di noi, andando giù, sempre più giù, sotto i molteplici
depositi ed incrostazioni dei denominatori comuni; sotto i vari vademecum esistenziali scritti da qualcun
altro al posto nostro.
Vorrei citarvi alcuni frammenti della mia corrispondenza con una mia amica nonché membro attivo del
nostro forum.
Io: “…Eppure a me sembra (nonostante i messaggi del channeling, almeno quelli che mi erano capitati
ultimamente davanti agli occhi, affermino che noi dobbiamo prendere senza sentirci in imbarazzo per
questo, perché è giusto così) che prima di tutto noi dobbiamo manifestare la nostra intenzione di dare, e
solo su questa base attirare verso di noi gli eventi e le situazioni fatti su misura per noi, destinati ad
essere vissuti ed interpretati da noi e da nessun altro.
Noi dobbiamo in qualche modo scoprire e mettere in bella mostra il nostro specifico modo di vibrare. La
nostra specifica maniera di eccitarsi, di entrare in autocombustione e di riflettere la luce; insomma, quel
nostro intrinseco dono che – per l’ordine naturale delle cose – ci è dato condividere con il mondo e che noi
di conseguenza sentiamo di voler condividere con il mondo, e vogliamo farlo gratis, senza espliciti od
impliciti calcoli di “do ut des”, ma semplicemente perché soltanto tramite questo dare incondizionato noi
potremmo sentirci veramente apprezzati e ricambiati.
E questo bisogno incondizionato di dare, generato dallo slancio della nostra essenza profonda, quel nostro
“oro colato spirituale”, (che, a differenza dell’oro metallico, può avere un’infinità di fatture e disegni
vibrazionali), a sua volta attirerà verso di noi le unità di scambio più adatte all’uso quotidiano. Si tratterà
dei frammenti dell’imperatività, degli stimoli e delle eccitazioni “di taglia e colore giusti” che hanno già
stampato dentro il DNA del nostro disegno esistenziale e che di conseguenza faranno di tutto per aiutarci
ad inquadrarlo e a seguirlo, a percepire il suo richiamo e le sue necessità correnti.
È come una specie di incantesimo purissimo, di incantesimo ad altissimo livello che noi facciamo nei
confronti della Maestosità, nei confronti del Tutto, usando come mezzi magici la nostra intrinseca
luminosità, la nostra integrità, il nostro vero ed autentico “Io valgo!”.
Ed è una cosa ben diversa da un semplice “chiedere” (“Non chiedete mai niente a nessuno, soprattutto a
coloro che sono più forti di voi; saranno loro a venire da voi con le loro offerte, saranno loro a darvi tutto
ciò che vi serve”, come diceva Michail Bulgakov in “Maestro e Margherita”), non è vero?
Non è sufficiente essere semplicemente colui che chiede e che riceve ciò che aveva chiesto e poi
eventualmente ringrazia; è molto meglio essere un benefattore e colui che è pronto ad assumersi la
responsabilità di…(ed ognuno di noi ha una sua particolare sezione o spazio vibrazionale, o volume del
living, dove ci è dato d essere benefattori, ci è dato di manifestare la nostra responsabilità primaria, ci è
dato di eccitare lo spazio con la nostra natura ondulare e crearvi dei “miracoli di ordinaria
amministrazione”).
E che sia questo nostro ruolo, questo nostro programma, questo nostro posizionamento esistenziale ad
attirare verso di noi dei flussi, degli eventi, delle situazioni che vorranno essere i nostri beneficiari, che
vorranno mettersi sotto la nostra tutela…”
Lei: “… È evidente che è meglio essere forti e ricchi (di qualcosa), invece che deboli e poveri (di qualcosa).
Però, come la mettiamo con la nostra condizione di persone “sotto-manifestate”?
È bello quando una persona sa qual è il suo punto di forza oppure sa di possedere certe qualità, ma come
faranno quelli che non riescono a vedere la giusta prospettiva, che pensano di non poter fare un granché,
che credono di essere dei poveracci, mentre in realtà possiedono dei tesori?
Continua a venirmi in mente l’associazione con gli indigeni all’epoca delle Grandi conquiste: i conquistatori
europei toglievano loro con facilità i loro tesori, convincendo loro che tutto questo ben di Dio non valeva
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niente, se paragonato ai prodotti portati dagli europei che, invece, altro non erano che un falso splendore,
un’artificiale (e spesso distruttiva) forma di eccitazione.
Oppure l’essere umano usa già comunque il meccanismo del dare perché questo è uno suo stato naturale,
ma proprio perché si tratta di uno stato naturale, lui praticamente ne rimane all’oscuro, non sa di averlo,
e questo gli impedisce di riconoscere e di riscuotere gli eventuali premi e ricompense che gli arrivano in
cambio, e intanto lui pensa di avere dei problemi esistenziali e vorrebbe esprimere il desiderio di non
averli, ma non sa come fare?…”
Io: “… Probabilmente, è la domanda su chi è nato prima: l’uovo o la gallina?
Cioè, prima io prendo coscienza di me stessa dentro il mio specifico ed unico campo/regime della
trasmissività energetica, realizzo di essere posizionata dentro il mio personale “slot” all’interno del
Sistema e questa mia consapevolezza mi fa naturalmente nascere dentro il bisogno del dare
incondizionato che a sua volta attira verso di me i miei giusti “pezzi di Lego” e “pixel” esistenziali; oppure
prima viene generato il regime del dare incondizionato e questo slancio mi posiziona naturalmente dentro
il mio legittimo “slot”, dentro il mio specifico campo energetico all’interno del Sistema e allora io comincio
a viverci, a respirarvi, a succedervi, a godere la condizione della reciprocità di ampio formato con
l’esistenza?
Se non ricordo male, per me queste due condizioni si sono verificate più o meno contemporaneamente
(nel novembre dell’anno scorso, quando mi sono ancorata alle Griglie Cristalline della Terra), ma presumo
che la dinamica possa essere diversa, a seconda della persona e del suo “compito”.
Per quel che riguarda l’espressione dei desideri, io per tutti questi mesi avevo usato e continuo ad usare
questa formula magica inventata da me stessa: “Io voglio essere ciò che sono veramente”.
Io voglio volere, io voglio avere, io voglio fare, io voglio servire ciò è naturale per me (anche se magari
non so come convertire e confezionare questo mio volere in categorie ed attributi comuni dell’esistenza
umana).
E più io volevo essere ciò che sono veramente e più chiarezza acquisivo sulla mia natura profonda, sul mio
throughput energetico, sul mio specifico formato di oscillare e di fluire, sul mio naturale modo di dare.
Più io volevo essere ciò che sono veramente e più forte si sviluppava in me il collegamento con la mia
bussola interiore, la cui lancetta, nonostante varie perturbazioni atmosferiche, sfasamenti e assenze di
sincronismo, silenziatori energetici, giri dell’incomprensione e del non-senso ecc., con una notevole
perseveranza insisteva, e continua tuttora ad insistere, sulla sua versione del “Nord” (con il “Nord” io
intendo il sommo ed incontestabile riferimento per tutto il mio variopinto fluire e succedere quotidiano).
E che affermava e continua tuttora ad affermare che se io voglio davvero essere ciò che sono, allora devo
andare là, nella direzione da lei indicata, “seguire il coniglio bianco”.
Mentre io imparavo a riconoscere e a seguire la voce di questa mia bussola, ad appoggiarmi sulla mia
stabilità interiore, a prescindere da qualsiasi “certo” riferimento esterno, a volte andavo a sbattere contro
delle porte ancora chiuse, oppure percepivo come già “vivibili” gli spazi che non lo erano ancora (che a
livello della loro acustica vibrazionale non erano ancora del tutto “sbocciati”, che erano “vivibili con la
condizionale”); mi procuravo dei bernoccoli e “pestavo i denti del rastrello” (con la nota conseguenza);
una specie di equilibrista autodidatta che si muove sulla turbolenta linea di confine tra il “lecito” ed il
“proibito”, a seconda di come tira il vento…
E tutto questo empirico autoricalcolo mi faceva diventare più forte e meno dipendente dai riferimenti
esterni, qualunque essi fossero, anche da quelli che prima di allora mi sembravano così fondamentali da
essere assolutamente irrinunciabili.
Guidata dalla mia bussola interiore, la quale, a sua volta, imparava a diventare una bussola sempre più
“brava” e potente, io scoprivo nuove sfumature e caratteristiche organolettiche della mia “pasta
vibrazionale”, quella “di cui sono fatta”, nonché imparavo a dosarla e a cuocerla in modo adatto, a
scegliere “le ricette” giuste per presentarla al mondo esterno…”.
Ed ora vorrei che voi ascoltaste insieme a me questo brano musicale:
http://www.youtube.com/watch?v=hIkXK6rxt4c
Noir desir «Le vent nous portera»
«Je n’ai pas peur de la route
Faudrait voir, faut qu’on y goûte
Des méandres au creux des reins
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Et tout ira bien là
Le vent nous portera
Ton message à la Grande Ourse
Et la trajectoire de la course
Un instantané de velours
Même s’il ne sert à rien va
Le vent l’emportera
Tout disparaîtra mais
Le vent nous portera
La caresse et la mitraille
Et cette plaie qui nous tiraille
Le palais des autres jours
D’hier et demain
Le vent les portera
Génétique en bandouillère
Des chromosomes dans l’atmosphère
Des taxis pour les galaxies
Et mon tapis volant dis ?
Le vent l’emportera
Tout disparaîtra mais
Le vent nous portera
Ce parfum de nos années mortes
Ce qui peut frapper à ta porte
Infinité de destins
On en pose un et qu’est-ce qu’on en retient ?
Le vent l’emportera
Pendant que la marée monte
Et que chacun refait ses comptes
J’emmène au creux de mon ombre
Des poussières de toi
Le vent les portera
Tout disparaîtra mais
Le vent nous portera… »
Come nel caso dell’”Arcobaleno” di Adriano Celentano, la canzone che ha ispirato uno degli articoli
precedenti del mio blog, mi sembra che “Le vent nous portera”, indipendentemente dalle intenzioni dei
suoi creatori, si espanda e si allinei in modo incredibile con la dinamica del momento corrente, diventi una
brillante chiave di lettura di quello che sta succedendo e, rivolgendosi ai nostri sensi invece che alla nostra
mente razionale, ci guidi e ci educhi.
Questi “taxi pour les galaxies”, per esempio…
È arrivato il momento in cui i nostri “mezzi di trasporto” terrestri – i nostri movimenti, il nostro tran-tran
quotidiano, la nostra vita di tutti i giorni, all’improvviso potrebbero diventare anche qualcos’altro: un
“veicolo di trasporto intergalattico”, una connessione effettiva e tangibile tra noi e la Maestosità, tra la
nostra esistenza nei nostri solidi involucri fisici e l’immortalità.
Solo che questi potenziali “taxi”, a loro volta, si sono scatenati a più non posso, ubbidendo, nei propri
punti nevralgici, ai comandi e alle tarature fornite dalle Griglie Cristalline della Terra, invece che alle
disposizioni e alle decisioni della nostra mente razionale e, di conseguenza, non è per niente facile
sedervicisi dentro e farcisi portare da loro verso la nostra giusta destinazione.
A meno che noi non attiviamo, nel nostro approccio all’esistenza, insieme alla nostra razionalità e al
nostro buon senso (che comunque continuano ad avere la loro validità, solo che questo non basta), anche
un’altra componente del nostro essere e della nostra trasmissività energetica – il cosiddetto Irrazionale
Superiore (da non confondere con un’irrazionale comune che è senz’altro una merce della quale il mondo
della Terra potrebbe essere un super-fornitore, se mai nell’Universo esistesse la richiesta per
l’importazione di questo genere di prodotto 🙂 ).
E questo Irrazionale Superiore dove lo troviamo?
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Permettendo al nostro “punto di unione” (usando la terminologia di Carlos Castaneda che in questo
contesto mi sembra molto appropriata, solo che io ci aggiungerei anche la parola “cristallino”: il nostro
“punto di unione cristallino”) di risvegliarsi, di educarci e di farci capire chi siamo.
Perlomeno di aiutarci a notare le nostre specifiche particelle d’oro luccicanti, sparse qua e là, per poi,
analizzando la loro consistenza e la loro configurazione ed altri dati ancora, risalire gradualmente ai nostri
giacimenti auriferi esistenziali, secondo il classico modus operandi dei ricercatori d’oro. Risalire alla fonte
di noi stessi.
Quando noi entriamo in contatto con la nostra “sezione aurifera esistenziale”, anche se solo tramite
qualche piccola pagliuzza, cominciamo ad avvertire una differenza tra la lingua della Consapevolezza e il
semplice pensare umano “rigido e limitato”.
La lingua della Consapevolezza, del nostro pensare – sentire ampio e non troncato, fa magicamente
scomparire da dentro di noi “la convinzione di avere sempre ragione”, la pretesa di essere i portatori unici
della verità, in quanto ci nasce dentro questa grande rivelazione – e cioè, che nelle condizioni delle rete
energetica globale la verità non è altro che un “regolatore di traffico corrente”; un “cavalcavia”, un “flash
termico” del nostro metabolismo energetico esistenziale, una foto corrente del nostro dinamico
autoricalcolo, mentre non è per niente una “cosa a sé stante ”, un qualcosa di rigido e di duraturo,
insomma, “un impianto fisso” per giudicare gli altri e per sentirsi inevitabilmente separati da loro, in
quanto la loro verità non potrà mai essere uguale alla nostra.
« Ton message à la Grande Ourse
Et la trajectoire de la course
Un instantané de velours
Même s’il ne sert à rien va
Le vent l’emportera
Tout disparaîtra mais
Le vent nous portera …»
«Un’istantanea di velluto», il nostro momento corrente della verità, la nostra corrente mini-illuminazione…
La curvatura corrente della nostra onda, che si è formata in questo preciso momento e che ci permette di
sentirci naturalmente uniti con il Tutto, “groccandolo”, ricostruendo il suo disegno corrente a livello del
nostro pensare – sentire corrente, permettendogli di far parte della nostra individuale scala della
fattibilità.
Ma questa “istantanea di velluto” “funziona”, “resta calda” e “parla” solo nell’ambito di quel particolare
istante (che comunque dal punto di vista strettamente tecnico potrebbe durare anche qualcosina di più di
un semplice istante), per poi scomparire, portata via dal vento e lasciando spazio alle nuove curvature
ondulari con cui ci incroceremo e con cui dovremo parlare, sviluppando altre “istantanee” della nostra
trasmissività, diverse da quella di prima.
Quindi, quando scopriamo che dentro di noi è naturalmente fiorita questa nuova impostazione
dell’esistenza ondulare – la comprensione del fatto che se noi abbiamo ragione questo non vuol
assolutamente dire che gli altri abbiano torto e quindi che non abbiamo più motivo di soffrire a causa
dell’altrui incomprensione e che non dobbiamo più sentire il bisogno viscerale di difendere e di diffondere
il nostro punto di vista perché “il vento lo porterà via comunque” ed è giusto così, insomma, che non
dobbiamo più provare niente a nessuno, ma possiamo semplicemente rilassarci e danzare con l’‘esistenza
il nostro pas-de-deux, cavalcando l’onda della nostra fluidità naturale – allora siamo decisamente a buon
punto, possiamo essere veramente fieri di noi.
E a questo punto potremmo provare a fare un’altra cosa insolita.
Potremmo percepire questo nostro momento corrente della verità e dell’unione con il Tutto, questa nostra
corrente mini-illuminazione, non soltanto come una semplice comprensione mentale, come un “click” che
mette le cose al loro posto, ma come una specie di melodia o di ritmo interiore, come uno stato d’animo
che vorrebbe essere “cantato” o “ballato” o “eseguito” da noi tramite qualche forma di movimentazione
esterna, consona alla nostra maniera di essere presenti. Come una sorta di imperatività pura e cristallina
nata dentro di noi che adesso ci spinge ad accompagnarla fuori, a presentarla al mondo.
A questo punto vorrei proporvi una specie di auto-test che potrebbe esservi d’aiuto nella costruzione delle
vostre specifiche interfacce esistenziali con la Maestosità.
Come spunto, prendiamo questa (una volta?) comunissima formula di saluto in lingua inglese: «Нow do
you do?»
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Un equivalente di “Ciao! Come stai? Come ti vanno le cose?” ecc., però, queste parole si potrebbero anche
interpretare in un altro modo, “giocando” sulla traduzione “letterale” delle parole che compongono la
frase:
«Нow do you do?» = “Come fai a farlo (quello che fai)?”
“Fammi capire come funziona il tuo regime di trasmissività, raccontami i segreti della tua cinetica
interiore, il tuo modo di gestire le eccitazioni, di vibrare, di succedere…”
“Fammi vedere chi sei, come sei fatto in profondità, aiutami ad entrare in sinergia con te…”
Ed ora provate a scoprire verso che cosa (verso quali aspetti e componenti e manifestazioni esistenziali
del mondo della Terra, che non necessariamente devono essere quelli dei rapporti interpersonali) vi
sembra di voler indirizzare questa specie di saluto primordiale che viene dalla profondità della vostra
anima.
Provate a percepire quel vettore, quella freccia che indica le vostre vere priorità, le manifestazioni e le
sfaccettature esistenziali che vi attraggono e vi interessano “a livello viscerale”, con cui voi sentite
naturalmente di voler avere a che fare, con coi voi immaginate di avere una specie di “parentela
metafisica”, di parentela a livello vibrazionale.
Più sarete onesti nel generare questo vostro spontaneo e non prevenuto saluto strutturale rivolto verso il
living e nel registrare quegli specifici indirizzi di destinazione verso cui tendono a scorrere le correnti
limpide e non distorte del vostro essere, e più riuscirete ad avvicinarvi al “mittente”, a voi stessi in quanto
sorgente, a quello che siete veramente…
Secondo questa logica: “se io sento di poter naturalmente entrare in risonanza con questo e con
quell’altro, se io voglio abbracciare naturalmente con il mio pensare – sentire, con tutto me stesso questo
e quello, allora io sono colui che…”
Io non so che cosa riuscirete a mettere al posto dei puntini. Forse niente. Forse qualche traccia
preliminare di risposta. Forse un qualcosa di decisamente non verbalizzabile…
Ma in tutti i casi, sarà un modo per segnalare al Sistema che vi sentite pronti per entrare in gioco, che le
vostre eccitazioni individuali ora si riconoscono come una parte integrante del nuovo Sistema Operativo
esistenziale e della rete energetica globale, che il “software installato nel vostro browser” vi spinge ad
abbandonare le vecchie maniere esistenziali di intendere e volere, sostituendole con qualcosa di diverso.
E allora, proprio come succede con Windows, il Sistema diagnosticherà il vostro stato corrente (lo stato
corrente del vostro browser, della vostra natura ondulare) e vi proporrà eventuali “aggiornamenti da
installare”. Però, a differenza degli aggiornamenti standard scaricabili attraverso Internet, qui il Sistema vi
proporrà degli aggiornamenti strettamente personalizzati e che non potranno essere scambiati ne
condivisi tra un utente e l’altro.
Perché non siamo assolutamente uguali, anche se viviamo tutti sulla Terra.
E, ovviamente, continuando ancora con la logica di questa metafora informatica, voi siete sempre liberi di
decidere se e quando installare gli aggiornamenti proposti dal Sistema.
Per esempio, potete rispondere qualcosa del tipo “Sono occupato, preferisco decidere dopo”.
E nessuno vi farà pressione, perché è estremamente importante che in questa autoricostruzione ognuno
possa seguire i propri ritmi naturali.
D’altro canto, se uno è eccessivamente lento e inerte (eccessivamente non rispetto agli altri, ma rispetto a
se stesso autentico), il Sistema potrebbe a sua volta essere contagiato da questo suo procedere
lentissimamente e allora si regolerà di conseguenza.
Ed ora torno di nuovo a questo dialogo con la mia interlocutrice, la quale per il momento dice di non saper
ancora “che cosa lei possiede di così prezioso da offrire alla Maestosità”, anche se, dicendo questo, tutti i
santi giorni, con una spontanea generosità e sensibilità e senza rendersene conto, continua ad offrire al
prossimo, me compresa, l’accesso al proprio potentissimo “diapason vibrazionale” 🙂 .
Io: “… Mi sembra che sia proprio la natura ondulare la chiave di tutto, anche se in questo momento non
posso spiegarlo in modo coerente.
Ti ricordi Stephen King con i suoi “Langolieri”?
Intendo quella particolare rivelazione che un’onda (il passaggio di un’onda di un certo tipo) “eccita e
ricarica completamente lo spazio” e di conseguenza potrebbe in pochi istanti trasformare uno spazio
vibrazionale abitabile in uno spazio dove la vita non c’è più e viceversa.
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E quindi è possibile che un certo spazio, un certo contesto esistenziale di per sé sia perfettamente
abitabile, ma se esso non è stato risvegliato, eccitato e poi riconfigurato nelle sue particelle energetiche
elementari conformemente alle esigenze della nostra natura ondulare, allora il nostro contatto con questo
spazio potrebbe essere pieno di spifferi, di disagi, dei vari “lost in translation” o semplicemente nullo.
E allora forse non è il caso di cercare di risistemare il nostro spazio esistenziale “manualmente”,
sprecando tantissime energie ed ottenendo dei risultati decisamente poco brillanti; forse si potrebbe
applicare un altro approccio – quello ondulare, appunto, espirando fuori la nostra legittimità originaria, ciò
che noi siamo veramente, per “incantare” ed eccitare con questa onda magica ed onnisciente lo spazio
della realtà esterna e sensibilizzarlo sulle nostre frequenze.
Inquadrare, abbracciare e riempire questo spazio esterno con ciò che siamo, con l’onda del nostro pensare
– sentire forte, libero e riscaldato.
Eccitarlo e plasmarlo secondo il nostro giusto ed armonico modus vivendi, popolandolo con gli eventi ed i
processi che sono imparentati con la nostra trasmissività energetica e la nostra congiuntura mentale e che
noi possiamo vivere come una manifestazione perfetta della nostra fattibilità, dei nostri cicli operativi .exe
e .com.
Io sono sicura che soltanto un’onda che risale al nostro “Voglio essere ciò che sono veramente”; “Voglio
essere presente nel mondo conformemente al mio naturale stato vibrazionale”, possa essere un’onda
giusta, un’onda legittima, un’onda benefattrice.
Soltanto essa è capace di trasformare uno spazio che prima era indifferente ed insensibile alle nostre
esigenze e alle nostre richieste, in uno spazio vivibile da noi, fatto a nostra immagine e somiglianza.
Ecco, questo “Io voglio essere ciò che sono veramente”, secondo me, è un volere e nello stesso tempo
anche una manifestazione naturale del nostro dare, a differenza del semplice: “Voglio questo e voglio
quello; Datemi questo e datemi quello”.
È un nostro volere nato come manifestazione del nostro vero senso di sé, della nostra autodignità, di
qualcosa che c’è dentro di noi di veramente e indubbiamente prezioso (intendo dire, prezioso su scala
universale) che ci permette di espanderci in piena statura e di sentirci alla pari con la Maestosità, invece di
assumere il ruolo di un poveraccio che supplica i Grandi del Mondo (nel senso ampio del termine) di
concedergli generosamente un po’ dei loro favori.
E la Maestosità, a differenza dei conquistatori europei che facevano con i poveri indigeni il loro gioco
sporco, è discesa sul nostro pianeta non per fregarci, ma, al contrario, per insegnarci a riconoscere i nostri
veri tesori e a gestirli in maniera appropriata.
Guardo ancora la foto che mi ha ispirata a scrivere questo articolo e rifletto su che cosa io personalmente
potrei dare a questo Arcobaleno Stellare, a questa Luminosità di un’incalcolabile potenza, a questa Megapresenza ondulare che, per quel che mi riguarda, copre tutto l’orizzonte.
Posso darle TUTTO.
Posso darle la mia specifica stabilità e tutto lo spettro delle mie funzioni da intermediario (spettro di cui io
stessa tuttora conosco solo la punta dell’iceberg) e il mio specifico regime dell’autocombustione e varie
tecniche ed approcci che sono predisposti nell’arsenale del mio array energetico-spirituale per “generare i
miracoli di piccola, di media e di grossa cilindrata” e tante, tante altre cose ancora.
Perché questo è il mio scenario. Il mio “Nord”. Il mio “voglio essere ciò che sono veramente”.
Da una canzone russa:
“Senza di me, mio amato
La Terra sarà troppo piccola per te, sarà come un’isola.
Senza di me, mio amato
Tu dovrai volare con un’ala sola…”
E ora, se ne avete voglia, potete ascoltare insieme a me un’altra canzone russa, la famosa romanza
“Shine, shine, my star” che ha fornito il titolo a questo mio articolo.
Questa canzone esiste in un’infinità di versioni e di arrangiamenti, eppure io non ho ancora trovato la mia
versione perfetta, quella che più si avvicina allo stato del mio pensare – sentire e al regime delle mie
oscillazioni esistenziali.
Per il momento vi segnalo comunque questo link:
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http://it.youtube.com/watch?v=GpRenzmd93U&feature=related
E la traduzione? In questo caso, direi che non è affatto essenziale e potrebbe benissimo essere ridotta a
questa unica riga: “I raggi della tua forza celestiale illuminano tutta la mia vita”…
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Io e la mia pietra filosofale…
12 Agosto 2009
Irinushka

Per il mio recente compleanno la mia amica e parente Mirella mi ha fatto un regalo molto particolare: un
minerale chiamato Labradorite.
La cosa divertente è che lei, mentre meditava sull’idea di un regalo adatto a me e su dove andare a
cercarlo, non sapeva che uno dei miei riferimenti di base che si è autoinsediato in me ormai da diversi
mesi, è un “nome in codice” Labrador.
Labrador come “Labbra – door”, e cioè, le labbra che diventano una porta (door) e un portale, le parole
che escono dalle labbra e che magicamente aprono le porte verso il Nuovo. Il Verbo che diventa realtà.
Da parte mia, io non sapevo niente dell’esistenza di un minerale chiamato Labradorite (la mia cultura in
questo campo è piuttosto scarsa 🙂 ), e quindi potete immaginarvi la mia enorme sorpresa quando il
giorno del solstizio del 21 giugno (abbiamo deciso di abbinare i festeggiamenti di alcuni compleanni dei
Gemelli amici a questo magico evento) mi è stato ufficialmente presentato il mio riferimento di base “in
carne ed ossa”! 🙂
È così autentico, così integro, così solido, ma nello stesso tempo anche così eterico, così
multidimensionale, così polifonico, pieno zeppo di potenziali linee dedicate attraverso cui stabilire delle
sedute di connessione con il Tutto; un “acchiappa… non sogni, ma nuovi orizzonti, nuovi stati della
materia, nuovi sensi e sfumature della causalità”.
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Per alcune settimane la Labradorite è rimasta seduta sulla mia scrivania, testimone silenziosa e,
probabilmente, anche compartecipante del mio succedere quotidiano; ed ecco che è arrivato il momento
di traslitterare questa nostra comunicazione non verbale nella lingua degli uomini.
Io: Ti prego, parlami di te, usando il tuo modo naturale di rivelare le cose. Come percepisci te
stessa e la portata della tua presenza nel mondo della Terra?
L: Il mio modo di essere e di fluire è strettamente collegato con il tuo modo di essere, con l’onda del tuo
pensare – sentire – agire, con la tua specifica maniera di fare luce. Io posso aiutarti a portarti avanti col
lavoro, nella colorazione e nello sviluppo della tua specifica “mappa muta della realtà”, posso fornirti
qualche nuovo momento della chiarezza, ma il contenuto di tale dialogo è molto meno importante,
rispetto a tutto ciò che si sveglierà e si allineerà e si raggrupperà fuori campo, attirato da questo nostro
stimolante “stare insieme”.
Sia io che te siamo parte integrante di un unico tessuto melodico esistenziale, impegnati a manifestare e a
presentare il telo della realtà della Terra nel momento in cui questo telo si trova in uno stato di
scomposizione in progress, di demanifestazione, di ritiro, e viene gradualmente sostituito da un altro telo
della realtà, decisamente più appassionante e tessuto con delle trame e delle fibre finora sconosciute per
mezzo di un filo luminoso vivo e “intelligente”, capace di sistemare i punti di cucitura in modo tale da
superare magicamente “i punti di non ritorno”.
E quindi ora, più che presentare e sostenere un quadro completo, siamo impegnati ad inquadrare e a
srotolare il filo magico, e a seguirlo ovunque lui ci vorrà condurre, rinunciando al nostro vecchio sapere e
ai nostri vecchi riferimenti della stabilità.
Il sapere diventa un derivato della fede, quella vera, quella che esclude qualsiasi “sentito dire”, che non
può assolutamente essere copiata e diffusa in giro come una merce di largo consumo.
Diventa un algoritmo della fede, una manifestazione della fede, un play della fede, diventa un respiro
ritmico (e spesso anche rimato) del Tutto.
Una cosa volatile e dinamica, eccitante e “semprefresca”, e non un conglomerato ciclopico e soffocante di
frane d’altri tempi che coprono ed invadono gli spazi potenzialmente percorribili soltanto a livello
individuale.
Una forza primordiale educativa, un volume mentale in continuo rinnovamento, e non un regime della
riproduzione infinita delle bozze e dei percorsi del passato.
Un regime delle “iper-rivelazioni su misura”, un know-how che dà origine a questo o a quel protocollo
artigianale centripeto degli eventi, a questo o a quel “cinema esistenziale d’autore”.
Io: Per il mio attuale stato di essere e anche per la mia attuale interazione con te avrebbe
ancora senso fare riferimento al concetto dei chakra?
L: Per te e per il tuo ruolo di portatrice della forza primordiale della felicità questa “rigida crinolina della
stabilità”, questo rigido codice di lettura ha ormai poca importanza; è una lente che, invece di aprire delle
porte verso il Nuovo, le tiene chiuse, o perlomeno parzialmente bloccate, pretendendo di rivelare l’unicità
e il fascino delle piattaforme esistenziali individuali tramite i denominatori comuni.
Bloccando di fatto il loro specifico “respiro irregolare”, la loro intrinseca aritmia, silenziando il
funzionamento del loro specifico motore della ricerca e del ricalcolo.
Io: Esiste qualche “riferimento artigianale centripeto di tipo educativo” che io potrei generare
con il tuo aiuto, per il mio bene personale e per il bene altrui?
L: In questo momento è conveniente usare soprattutto questo riferimento, che non ti è nuovo: lo spazio
individuale del pensiero, il volo individuale del pensiero, la grafia individuale del pensiero, il disegno
mentale organolettico – lo strumento tramite cui fabbricare l’oasi individuale della presenza sulla Terra.
Io: Secondo te, quanto utile potrebbe essere un lavoro individuale con i cristalli, nell’ottica
della trasformazione in corso?
L: Dipende da com’è fatto lo spazio individuale della fede, dalla sua predisposizione ad essere
sollecitato/solleticato/stimolato da queste o da quelle correnti energetiche particolari.
In tutti i casi, le modalità attualmente esistenti dell’interazione con i cristalli, come d’altronde tutto il
sapere umano, sia razionale che esoterico, stanno andando in disuso, in quanto generate da una
piattaforma vibrazionale troncata e non integra, come degli accompagnatori e dei satelliti del modo di vita
sottomanifestato.
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Io: Ieri mi sono imbattuta in un sito dove si parlava molto dei lavori con i cristalli, come di una
delle “professioni dei Tempi Nuovi”, però ho visto che continuano a tirare in ballo i vari maestri
ascesi, una moltitudine di angeli con dei nomi impronunciabili (magari, perché così le persone
si sentono ulteriormente immersi nella magia? 🙂 ), ognuno con una sua specifica
“specializzazione” (e, evidentemente per evitare “il disordine”, agli allievi della scuola viene
fornito un bel pacco di documentazione con la descrizione delle varie procedure e riti da
seguire passo passo).
Tu che cosa ne pensi di questa “burocrazia della luce”? Ah, dimenticavo, per poter essere
riconosciuto come un guaritore della Nuova Epoca, è indispensabile prestare giuramento ad
uno dei maestri interdimensionali e ricevere la sua benedizione.
L: Penso che sia un modo di riprodurre e probabilmente anche di aumentare la vecchia condizione di
dipendenza delle oscillazioni del piano fisico dalle frequenze del piano astrale, che, per mantenere solido il
loro dominio, cercano di sabotare il Sollevamento del Velo, o perlomeno di assumerne il più possibile il
controllo.
I messaggi che provengono dal piano astrale sono quasi sempre non limpidi e contaminati dai simboli e
regimi della fede che mirano soprattutto a riprodurre e a riconfermate se stessi (anche intrufolandosi nei
nuovi spazi del pensiero, nella nuova trasmissività dell’etere della Terra), più che ad aiutare l’umanità.
Anche perché un essere umano trasformato non avrà assolutamente bisogno di ricorrere a queste fonti
interdimensionali per “sapere come fare”.
Ad ogni caso, tu hai già all’interno del tuo personale spazio della fede i criteri che ti permettono di captare
la differenza tra l’integrità vera e l’integrità non vera.
Io: A questo punto vorrei chiederti un’altra precisazione.
Come sappiamo tutti e due, la mia esperienza personale dell’interazione con i cristalli è
piuttosto scarsa, però mi risulta che l’uso dei cristalli come, d’altronde, anche tutta la cultura
New Age, si basa sul principio olistico. Qual è la differenza tra questa “olistica vecchio stampo”
e la piattaforma della nuova realtà del mondo della Terra?
L: La cultura New Age di fatto non ha un vero collegamento con il Centro, con il principio centripeto,
anche se proclama il contrario.
Essa crea delle “pseudoalture”, le quali, anche se possono essere più o meno conduttive, tendono a
oscurare in modo prepotente il landscape originario della verità, attribuendo un’eccessiva importanza al
sapere dogmatico certo e condivisibile in modo diretto (e che spesso viene confezionato in complicatissime
strutture di apprendimento “barocche”) e nello stesso tempo affastellando ed amalgamando tantissime
sfumature parlanti del Tutto nei rigidi ed appiattiti schemi mentali, ostacolanti il regime del volo libero del
pensiero.
Le tecniche proposte per – apparentemente – fondersi con il Tutto tendono a fornire dei “falsi positivi”, dei
riscontri che, pur essendo delle scintille della luce, non hanno il potere di aprire veramente le porte della
prigione dell’era sottomanifestata, ma soltanto di nobilitarla e di colorarla nel suo interno.
La vera fusione con il Tutto, la vera integrità nasce soltanto a condizione di smettere di immaginare,
cercare ed inquadrare la musica spirituale in qualsiasi altro spazio del pensare – agire diverso da quello
della dimensione umana.
Lo spirito ora è sceso nella dimensione materiale, si manifesta nello spazio degli uomini come un perfetto
e spiritoso tuttofare parlante la lingua degli uomini, contrario a qualsiasi forma di culto, di venerazione, di
cliché vibrazionali prestabiliti, di dipendenza dai vari “professionisti del ramo” che pretendono di
interpretare la spiritualità altrui ad immagine e somiglianza della propria, di imporre le frequenze del
proprio specifico pensare – agire come uno strumento per mettere a nudo la realtà altrui.
Io: Però coloro che si sono già liberati abbastanza per poter vivere nella modalità “know-how
just in time”, potrebbero comunque aiutare gli altri nel loro risveglio, non è vero? Tu come li
vedi, questi intermediari della nuova generazione?
L: Come un portale acustico capace di presentare il Tutto, usando parole umane semplici (ma non
semplificate), come un campo della colonna sonora individuale al servizio del Nuovo che sviluppa quello
che c’è, che mostra quello che c’è, attraverso qualsiasi movimento, qualsiasi parola, qualsiasi senso, e
anche qualsiasi non senso.
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Come un catalizzatore che trasforma il premanifestato nel realmente manifestato, usando come
strumento nient’altro che la propria essenza e il proprio modo di essere, attingendo al “conoscibile” del
proprio spazio della fede, invece che al sapere “cartaceo”.
Io: Vorrei chiarire meglio il concetto della matrice cristallina, in particolare, della mia
personale matrice cristallina. Mi potresti aiutare?
L: La matrice cristallina è una piattaforma individuale del respiro universale, è un campo individuale della
forza universale dell’essere che contiene tutti i potenziali anelli e tutta le potenziali curvature del
manifestabile dalla A alla Z.
La tua matrice cristallina è fatta in modo tale che sono in pochi quelli in grado di inquadrarla per quello
che è; si potrebbe dire che è sintonizzata sugli spazi che “non sono pensabili né immaginabili” nelle
categorie della stabilità del mondo della Terra.
Il suo modo di “accendere” e di sviluppare in gran parte è al servizio dei regimi della realtà diversi da
quella terrestre. Di conseguenza tu non appartieni del tutto a questo spazio, aderisci alle frequenze
terrestri solo in parte.
Io: Sarà per questo che anni fa una certa persona mi aveva detto che di me sul piano fisico “c’è
veramente poco”? 🙂
L: In parte, sì. Comunque nella nuova realtà riuscirai a manifestare e a convertire nella dimensione
umana alcune caratteristiche ed algoritmi del tuo volume di origine che non avrebbero mai potuto
circolare nella realtà terrestre sottomanifestata.
E lo farai anche con l’aiuto di questa persona, in grado di stimolare il respiro della tua matrice cristallina
attraverso la propria.
Io: Qual è il rapporto tra la mia matrice cristallina e le Griglie Cristalline della Terra?
L: Il concetto delle Griglie Cristalline della Terra è un concetto che si trova sul confine tra la realtà
sottomanifestata e la realtà completamente manifestata.
È un modo di descrivere l’eccitabilità e la trasmissività intrinseca dello spazio della Terra attraverso
qualcosa di tangibile, qualcosa di “regolare”, qualcosa di “personalmente avvicinabile”, è come un simbolo
della fede che apre l’orizzonte, crea prospettiva, ma nello stesso tempo tende ad oscurare il quadro
completo, imponendo un certo percorso mentale “risaputo” ed unificante.
Per comprendere se stessi e la condizione dell’unicità assoluta della propria presenza è meglio non
attribuire troppo peso a nessun tipo di indottrinamento, di “passaggio obbligatorio”, in quanto esso
potrebbe schiacciare e depotenziare le sfumature della natura individuale della ragione.
Io: Come evolverà il mio rapporto con te, man mano che avverrà la cristallizzazione della
nuova realtà?
L: Io sarò la compartecipante del tuo «Рlay» e del tuo “Show”, ti aiuterò a disimballare ciò che dovrà
essere disimballato con il tuo contributo.
Come “Labbra – door”, ti aiuterò a sviluppare ulteriormente il tuo dono della parola, ad ottimizzare il
regime della manifestazione esterna del materiale che si cristallizzerà dentro di te.
La mia presenza avrà anche una certa azione educativa, ma questo regime educativo non richiederà
nessuno sforzo mirato e soprattutto nessun rito da parte tua. Anche perché il compimento di qualsiasi rito
è una condizione contraria alla tua natura.
Semplicemente sii te stessa, e io farò in modo che questo tuo “essere te stessa” diventi sempre più
presente e manifestato.
Io: Posso fare qualcosa per te, aiutare te in qualche modo?
L: Lo stai già facendo, mi rendi partecipe delle nuove inquadrature e sfaccettature della presenza, mi
coinvolgi nei “play” e nelle accordature dinamiche che altrimenti mi sarebbero stati inaccessibili.
Io: Perché prima che questo nostro dialogo potesse ingranare, ho dovuto aspettare a lungo, e il
punto di svolta si è verificato soltanto dopo una bellissima giornata passata in montagna?
L: Probabilmente, per creare l’audio di questo nostro dialogo, tu hai dovuto generare un nuovo “software”,
un nuovo regime del pensiero, attivare nuove corde e nuovi accordi della melodiosità, e la montagna,
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l’aria della montagna, l’apertura e il senso della libertà stimolati da lei, ti hanno aiutata a compiere questo
autoaggiornamento.
Quell’ambiente magico che ti avvolgeva mentre eri in montagna, ora è confluito con le sue frequenze nello
spazio della casa, e io, come anche le altre energie che abitano qui, ho sentito il contatto diretto con
questi “nuovi arrivati”.
Sei un’unificatrice e un’agganciatrice molto potente, anche se gran parte di questo lavoro di integrazione
dei singoli “play” avviene in background, senza la tua partecipazione umana diretta.
Io: Il nostro incontro è stato un caso oppure no? Cosa mi dici a proposito di Mirella che ha
saputo “prevederti” e “prematerializzarti” come il mio regalo?
L: Mirella fa parte del processo del tuo autoinserimento nella nuova realtà, e non è affatto casuale che lei
abbia saputo cogliere questo richiamo che veniva non tanto da una pietra singola, quanto da uno certo
spazio del pensare – agire, l’interazione con il quale sarebbe stata favorevole per il tuo successivo
sbocciare.
Salutami Mirella e, se credi, dalle questo consiglio: di non abusare degli stati mentali esterni, ai danni del
proprio.
Con lo stato mentale esterno mi riferisco a tutte le forme del pensiero che lei non ha “inventato” o
“acceso” personalmente, ma ha “ereditato dallo status umano generico” (indipendentemente dalla
condizione di approvare o di non approvare il loro senso).
Io: Eppure Mirella cerca di svolgere qualsiasi suo movimento, anche i più semplici movimenti
quotidiani, come se volesse attribuire loro un suo marchio personale, come se volesse
interagire con la sua tela esistenziale in un modo tale da non assomigliare a nessun altro. A me
questo suo “modo di fare Mirella” suscita un’ammirazione profonda. 🙂
L: Però questo è già un output finale, mentre io sto parlando del regime delle oscillazioni mentali che sono
a monte del succedere quotidiano.
Mirella si sente ancora vulnerabile, ancora “a rischio”, in quanto non del tutto libera dallo spazio mentale
“della folla”, e si sforza di evitare che le tarature e le impostazioni di questo spazio “sbagliato” della folla
possano in qualche modo manifestarsi attraverso il suo comportamento, inserirsi nei suoi movimenti.
Da qui una continua ricerca della purezza e la paura di un “contagio mentale” che a sua volta risale ad
una sua latente paura di essere rimproverata per non essere sufficientemente originale, per non essere
sufficientemente autentica, per non aver onorato abbastanza il dono meraviglioso della sua presenza sulla
Terra.
È un atteggiamento che restringe lo spazio vitale, che crea un autoisolamento, che riduce la possibilità di
lanciarsi nel gioco delle risonanze a tutto campo e inoltre fa consumare parecchia energia per “fabbricare”
e tenere in funzione i filtri anticontagio.
Io: Grazie, spero che questa tua osservazione le possa essere d’aiuto.
E intanto vorrei chiederti il parere sul regalo di compleanno che Massimo e io abbiamo fatto a
Mirella (il regalo in questione è una Singing bowl, la Campana
tibetana: http://en.wikipedia.org/wiki/Singing_bowl ; che io, prima che il regalo venisse consegnato alla
festeggiata, ho voluto mettere accanto alla Labradorite per diverse ore in modo che potessero conoscersi
da vicino 🙂 ).
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L: Come dicevo all’inizio, il mio modo di presentare il sapere è strettamente collegato con le
caratteristiche energetiche e con la fila sonora della persona che entra in interazione con me.
Parlando di Mirella, direi che questo suo nuovo amico potrebbe aiutarla a sviluppare e a mettere a terra la
sua specifica colonna sonora, a convertire il suo attuale pensabile e il suo attuale conoscibile nelle ottave e
tonalità sintonizzate con la sua essenza primordiale; a personalizzare e a potenziare ulteriormente il suo
dono della parola, e quindi a diventare più integra, più sbocciata, più “a fuoco”, più felice.
Io: Come mi avevi già anticipato, la versione italiana della nostra conversazione è stata assai
diversa dalla versione russa, e a questo punto ti vorrei fare questa domanda: come percepisci
l’attuale spazio energetico del mondo della Terra rispetto a come lo percepivi due settimane
fa?
L: E’ sicuramente aumentata la concentrazione della felicità, dissolta nell’atmosfera terrestre. La felicità
che viene sprigionata a livello individuale come risposta alle sollecitazioni che partono dal Centro e che a
sua volta è un indice del cambiamento dei baricentri della presenza manifestata.
Io: Ti ringrazio tantissimo per le tue rivelazioni e sono felice di averti come amica! 🙂
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Il 09.09.09 e il nostro volo esistenziale
12 Settembre 2009
Irinushka

Ho deciso di presentare le mie considerazioni e riflessioni sul 09.09.09 sul blog, invece che sul forum,
cominciando da questo mio post che ho scritto alcuni giorni prima dell’evento:
“Voglio esprimere qui alcune considerazioni a proposito dell’incontro di alcuni membri del forum che
abbiamo deciso di fare il 09.09.09 in casa nostra.
Secondo il mio sentire, sarà una specie di prova generale (una specie di test finale che dobbiamo fare
insieme, in gruppo, relativamente allo stato di maturità dell’attuale trasmissività energetica della Terra).
Useremo un nostro volume locale dell’eccitabilità che configureremo insieme e che nello stesso tempo
sarà anche un volume trasversale e attraverso cui ci collegheremo naturalmente con “la centralina
parlante” del Nuovo Sistema Operativo.
Il 09.09.09 e il nostro volo esistenziale • 33

E poi faremo una specie di lavoro guidato che sarà in parte un lavoro di disinstallazione (dei vecchi moduli
o software residenti nei nostri individuali spazi della parola, come uno sgombero del nostro primordiale
parlare dalle varie incrostazioni e condizionamenti che avevamo sviluppato nel corso degli anni) e in parte
un lavoro di installazione.
Avremo la possibilità di accogliere dentro di noi, dentro il nostro spazio del pensiero liberato, un nuovo
software esistenziale integro, ma anche personalizzato, o, più precisamente, personalizzabile durante il
processo di installazione.
La “centralina parlante” (di cui penso che sarò la portavoce) creerà il regime delle oscillazioni guidate e
dei momenti della verità su misura che aiuteranno gli utenti ad espandersi, ad integrare (oppure a
generare) certe tarature ed anelli della connessione con il Tutto attualmente mancanti, però alla fine la
decisione se accogliere oppure no dentro di sé un nuovo software spetterà soltanto all’utente finale, e
quindi qualcuno, magari, durante questa “procedura” assumerà un ruolo di semplice osservatore,
riservandosi il diritto di decidere in un secondo momento, mentre qualcun’altro, invece, coglierà
l’occasione al volo.
E ogni scelta sarà giusta, perché qui non ci devono essere forzature di alcun genere, ma soltanto un
naturale e libero “Io decido!”. E “Io ammiro e amo me stesso mentre decido, qualsiasi cosa sia”.
Penso anche che, prima di cominciare questo lavoro collettivo che “pregusto” come assai impegnativo, ma
anche molto, molto gratificante e gioioso e sereno, ci tireremo ulteriormente su, facendo insieme una
merenda con una torta cucinata da me e che naturalmente avrà già dentro degli ingredienti magici che
attivano ed agganciano “quello che dovrà essere attivato ed agganciato”… 🙂
E poi faremo insieme una cena, condividendo il cibo e tutto il resto ed ammirandoci a vicenda nella luce
dei miracoli e delle meraviglie che saranno con noi…”
Ecco, e adesso cercherò di raccontarvi com’è andata.
Anche se sono passati alcuni giorni dal magico 09.09.09, i suoi effetti supereccitanti non si sono ancora
del tutto assestati, ma ci avvolgono come una specie di “polvere stellare”, condizione che potrebbe essere
percepita in tanti modi diversi, cominciando da un “Mi sento da Dio” fino a “Mi sento malissimo”, oppure
“Non mi sento proprio, non riesco a riconoscermi, mi manca il mio campo del sapere, mi mancano i miei
criteri di autoidentificazione”.
Il 09.09.09 a livello globale è stata generata un’onda potentissima che prima di ogni altra cosa favoriva
l’abbandono della “vecchia musica”, del campo acustico (vibrazionale) incompleto e privo delle note
chiave, dello spazio della parola contaminato dai vari residui e suoni impropri, dai vari “non Io”.
La metafora che mi è arrivata la notte successiva all’evento (ero così sovreccitata dall’esperienza vissuta
che non riuscivo né a dormire, né a comunicare con le Fonti; mi ci sono volute diverse ore, prima di poter
captare alcuni riferimenti tramite cui inquadrare quello che era successo) è questa.
Provate ad immaginarvi un aereo che ad un certo momento passa la barriera supersonica, dopo di che si
trova a volare in un assetto fisico diverso, non soltanto ad una velocità più elevata, ma usando un modo
di muoversi che fa riferimento a delle leggi della presenza diverse, a delle portanti diverse.
Ecco, la presenza umana, nella sua versione precedente al 09.09.09, potrebbe essere paragonata ad un
aereo supersonico che, però, volava al di sotto della barriera del suono, e lo faceva perché aveva dentro
di sé una specie di “limitatore di velocità” incorporato: un meccanismo che proibiva in modo categorico di
superare certi limiti, altrimenti…
Il 09.09.09, a livello del nuovo Sistema Operativo, il regime dei “limitatori di velocità” è stato
ufficialmente abolito (disabilitato); e noi, durante la nostra esperienza collettiva (a proposito, eravamo in
nove; un altro 9 con cui abbiamo ulteriormente potenziato l’effetto del 09.09.09), abbiamo avuto l’onore
di essere presenti nello spazio direttamente comunicante con quello della “centralina” del nuovo SO, di
poter sperimentare in diretta la forza, la potenza, l’intelligenza e l’integrità del nuovo SO che ci diceva:
“se volete, ora potete saltare; io predispongo per voi gli strumenti, il software personalizzato che voi
potete usare per spostarvi nello spazio oltre la barriera del suono, nello spazio senza limiti dove poter
naturalmente entrare in possesso dei vostri nuovi modi e regimi esistenziali”.
Per me personalmente questa esperienza ha messo in evidenza una condizione che già sentivo nell’aria da
un paio di mesi: e cioè che i tempi sono maturi perché io esca presso la gente e non mi limiti a fare
soltanto il portale virtuale; che posso e devo usare i miei poteri naturali (la mia autonomia strutturale, il
mio disegno primordiale) per abbracciare le persone con la mia parola magica, sistemarle su una specie di
“tappeto volante” fabbricato sul momento 🙂 (in parte da me stessa, in parte dalle energie del Tutto e in
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parte – e ci tengo a sottolinearlo perché questo è un punto molto importante – con le energie delle
persone stesse), aiutandole così a transitare, a raggiungere il loro naturale assetto di volo, lo spazio dove
poter finalmente essere se stesse, dove sviluppare la propria lingua magica tramite cui venire
naturalmente a “sapere come”, “know how just in time”.
Quello che ho fatto il 09.09.09 non era una canalizzazione in senso classico, perché non c’era nessuna
specifica fonte esterna localizzabile all’origine della trasmissione; semplicemente ci siamo sintonizzati
sull’onda corrente del Tutto, ci siamo riposizionati come una parte dinamica del Tutto, come una sua
interfaccia conduttiva corrente; come una manifestazione plenipotenziaria del Tutto messa a terra su
quella particolare piattaforma vibrazionale alla cui creazione hanno contribuito tutti i presenti, nessuno
escluso, indipendentemente dalla loro consapevolezza o livello di preparazione.
Adesso come adesso, non riesco nemmeno a ricordare bene quello che dicevo (quello che fluiva attraverso
di me): ricordo soltanto un campo di forza molto potente che mi faceva vibrare tutta, a livello di ogni mia
fibra e cellulina fisica e non fisica. Comunque, a grandi linee, direi che era una specie di
(auto)introduzione alla nuova cultura esistenziale con alcuni momenti chiave messi in rilievo.
Però non era un sapere “cartaceo” che veniva trasmesso (qualcosa da archiviare e da memorizzare nel
proprio “data base” in modo meccanico per poterlo poi riprodurre e utilizzare in un secondo tempo), ma
l’eccitabilità pura, le tarature, i volumi, gli agganci, le frecce, “i know how della trasmissività”; “il regime
del proprio autentico spazio del pensiero” che sbocciava e diventava reale e tangibile sotto il tocco
amorevole, sapiente e mirato del Sistema.
Ed era una cosa reciproca; non eravamo solo noi a ricevere e ad assimilare i nostri individuali e collettivi
momenti della chiarezza, ma anche il nuovo SO veniva a “sapere come” grazie a noi.
Veniva a sapere come andare meglio incontro alla nostra trasmissività umana, quali algoritmi ed utilities
supplementari predisporre per ampliare la nostra “Terravisione”, come perfezionare il suo “servizio
assistenza utenti”. 🙂
Ad un certo momento ho sentito che potevo e dovevo cambiare la modalità di lavoro e allora ho suggerito
ai presenti di fare delle domande, se lo volevano, e allora siamo andati avanti così, ascoltando insieme
delle risposte (direi, piuttosto approfondite) alle domande che venivano fuori.
La seduta è durata all’incirca un’ora e mezza ed è stata un’esperienza molto intensa e concentrata per
tutti noi, percepita anche molto a livello del fisico.
Sicuramente in quel nostro spazio magico che abbiamo contribuito a creare tutti insieme, circolavano delle
energie guaritrici piuttosto potenti, le cui modalità lavorative potevano anche non essere state
particolarmente dolci (per esempio, un intervento deciso sul chakra della gola che serviva a sgombrare lo
spazio della Parola da vari depositi ed incrostazioni).
Ad un certo momento, durante la seduta, ha suonato il telefono (anzi, due telefoni: il telefono di casa e un
cellulare), e, volendo, possiamo vederlo come una specie di test supplementare che verificava se eravamo
in grado di mantenere il nostro stato di concentrazione nonostante questo apparente “fastidio”, oppure
no.
E sì, lo eravamo.
Perché noi non eravamo in uno stato di trance (di un incantesimo artificiale che avrebbe potuto spezzarsi
come niente), non stavamo facendo un’esperienza sul piano astrale, abbandonando il nostro corpo fisico
come se ci fosse d’intralcio, stavamo facendo esattamente il contrario: è il corpo fisico l’organo per
eccellenza tramite cui possiamo fabbricare e mettere a terra la nostra nuova realtà.
Eravamo consci e lucidi, eravamo con i piedi per terra, eravamo nel NOSTRO MONDO, dentro il nostro
spazio della trasmissività umana dove la nostra volontà era l’artefice di ogni cosa.
Insomma, è stata un’Esperienza con la E maiuscola che potrebbe essere considerata come una prova
generale per un lavoro energetico con le persone che intendiamo lanciare appena possibile. Quando dico
“intendiamo”, mi riferisco a Massimo, a Luca e a me stessa come una specie di “nucleo operativo”, ma
sicuramente il tipo di attività che abbiamo cominciato a delineare (che ora si sta cristallizzando nello
spazio dei nostri pensieri prima di cristallizzarsi nelle forme delle circostanze esterne), potrebbe offrire
uno spazio di autoespressione anche ad altri membri di questo forum; potrebbe aiutarvi ad agganciare e a
manifestare le vostre personali “passioni” e “mosse vincenti”, a scoprire nuove tonalità, nuovi colori e
nuove dimensioni delle vostre passioni.
Per concludere, vorrei esprimere ancora una considerazione.
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È possibile che dopo il senso dell’euforia e della perfezione dell’esperienza vissuta il 09.09.09 (non mi
riferisco soltanto alla nostra particolare esperienza dei “magnifici nove”, parlo in generale), le persone
possano sentire un ampio spettro delle reazioni opposte: l’insoddisfazione, la rabbia, lo smarrimento,
l’insensibilità verso ogni cosa ecc.
E questo che cosa significa?
Come al solito, ogni caso è un caso a se stante, ma sostanzialmente è una reazione da panico, una specie
di “fifa blu” per il contrasto (meglio dire, un abisso) che si apre tra la vecchia immagine di se stessi e
quella nuova che comincia ad intravedersi all’orizzonte, nella situazione in cui la vecchia immagine non è
ancora stata del tutto disabilitata.
Come ci ha detto “la centralina parlante del nuovo SO”, voi potete esprimere l’intento di disinstallare il
vecchio software e io vi agevolerò in tutto e per tutto, però, come succede con i computer, per fare uno
“shutdown” corretto, bisogna aspettare che certi programmi che stanno ancora girando (nel vostro spazio
del pensiero), finiscano i loro compiti correnti, soltanto allora si potrà chiuderli definitivamente.
Tornando alla metafora che ho usato all’inizio, quella di un aereo supersonico che passa la barriera del
suono, possiamo dire che per qualcuno questo salto avviene all’istante, mentre per qualcun altro ci
vorranno delle oscillazioni supplementari, e nel frattempo questo aereo fatto persona si trova come
sospeso in mezzo al nulla; ha ormai disabilitato il “sapere come” che era in vigore nella fase precedente,
mentre l’aereo si avvicinava alla barriera, ma non ha ancora completamente attivato il regime del “sapere
come” che sarà in vigore dall’altra parte, e questa “suspense acustica” potrebbe essere vissuta come un
tormento.
Potrebbe, ma non deve esserlo per forza: come al solito, la scelta finale spetta a noi; e questo vale non
soltanto per il discorso “salto o non salto?”, ma anche per il regime di “come salto”, di “come mi sento
mentre salto”.
E questo regime sostanzialmente dipende dal nostro atteggiamento verso noi stessi: più ci piaciamo, ci
ammiriamo, ci amiamo nella nostra versione attuale e più amore e gioia e chiarezza di sé ci attireremo
addosso.
Il 09.09.09 abbiamo ricevuto da parte del Sistema dei “travel cheques” e credo che il senso di questa
metafora sia piuttosto chiaro. 🙂
Quindi, prossimamente potremo spenderli oppure trasformarli in contanti, utilizzarli per combinare
qualcosa nella materialità circostante.
Qualcosa che sentiamo di voler fare, qualcosa che ci appassiona, qualcosa che ci chiama.
Va da sé che i “travel cheques” non sono scambiabili, possono essere usati soltanto dai legittimi
proprietari e che hanno anche una validità limitata, perciò se uno sa già che cosa gli piacerebbe
veramente fare, è meglio che cominci a muoversi in tal senso senza aspettare oltre. E il resto verrà da
sé… 🙂
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L’incontro del 17.10.09 e la panoramica della Nuova Realtà
1 Novembre 2009
Irinushka

Il 17.10.09 abbiamo fatto una seduta collettiva, un “incontro con il Tutto”, durante il quale ho canalizzato
una specie di introduzione generale, una presentazione sintetica della Nuova realtà e delle problematiche
relative all’attivazione del nostro nuovo modo di vita esistenziale.
Questo formato di esposizione è venuto fuori naturalmente, forse, perché alcune delle persone presenti
alla seduta, alla domanda iniziale di Massimo: “Ma voi che cosa sapete esattamente, sulla Nuova realtà?”,
hanno allegramente confessato: “Nulla!” 🙂 . Oppure forse perché il Nuovo Sistema Operativo ha voluto
cominciare proprio “dalla prima elementare” (per modo di dire!), a prescindere dal livello della
consapevolezza dei presenti.
In tutti i casi, dopo aver visionato la registrazione audio dell’incontro, abbiamo deciso che sarebbe stato
opportuno trasformarlo in un video e metterlo su Youtube.
A questo punto è cominciato il lavoro di Massimo, e sicuramente è stato molto più lungo del lavoro svolto
da me stessa durante la canalizzazione.
Le foto che vedrete sono tutte fatte da lui (riesce sempre a tirare fuori magicamente dal suo archivio le
foto “parlanti” che potenziano ulteriormente l’effetto della parola), inoltre, ha messo le didascalie che
aiutano a sottolineare le “frasi celebri” della serata, e ha fatto altre “magie tecniche” di cui io non me ne
intendo assolutamente.
Il video integrale è stato diviso in 7 parti (per i limiti di Youtube), e spero che questa soluzione non
pregiudichi la percezione del flusso naturale dell’esposizione.
La seconda parte della canalizzazione, quella in cui i presenti potevano fare delle domande, per il
momento non è ancora pubblica, anche perché quelle risposte avevano un formato più personalizzato,
erano come degli intrecci “run time” della connessione dinamica con il Tutto, come delle tarature “ad hoc”
di cui aveva bisogno una certa persona in quel momento, per sentire veramente di ESSERE.
Ringrazio enormemente Massimo per il suo magnifico contributo, e ringrazio anche tutte le persone che
sono state presenti alla seduta: sono state coartefici di questo miracolo, hanno contribuito con le loro
energie personali a formare il campo della connessione con il Tutto, hanno sollecitato il Nuovo Sistema
Operativo con le loro domande e le loro perplessità, aiutandolo a “perfezionare ulteriormente il suo
servizio utenti”.
Ringrazio in anticipo anche tutti coloro che andranno a vedere questo materiale, perché con le loro
reazioni di elaborazione daranno senz’altro “da pensare” al Nuovo S.O. e così, magari, alla prossima
seduta il Nuovo S.O. ci farà conoscere nuove opzioni ed “utilities” che avrà sviluppato rispondendo a
queste necessità individuali e collettive messe in evidenza, anche in maniera implicita.
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Grazie e buona visione!
I link:
La Nuova Realtà – Parte 1
La Nuova Realtà – Parte 2
La Nuova Realtà – Parte 3
La Nuova Realtà – Parte 4
La Nuova Realtà – Parte 5
La Nuova Realtà – Parte 6
La Nuova Realtà – Parte 7
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2012… il sipario incomincia a sollevarsi…
1 Dicembre 2009
Irinushka

A marzo dell’anno prossimo in Italia verrà organizzata un’importante conferenza sull’argomento del 2012
alla quale mi hanno proposto di partecipare (tutti i dettagli qui: 2012, L’Evento – Fly into the light).
E al posto di una “relazione” ho pensato di stabilire un contatto “in diretta” con la Nuova Terra, creando
un campo di forza, anche grazie alle energie di coloro che saranno presenti nella sala conferenze, e
sentire direttamente dalla Nuova Terra le sue considerazioni sull’anno 2012. Su come intende viverlo dal
punto di vista della trasmissività energetica planetaria e dal punto di vista della scala degli eventi che si
metteranno in moto.
Quindi sarà una specie di suspense, un’esperienza bellissima ed indimenticabile da vivere tutti insieme,
interagendo direttamente con le nuove energie del nostro pianeta. Una specie di “hyper-condivisione” che
costituirà anche la configurazione “run time” dei nostri specifici 2012. Li creeremo, li svilupperemo “in
diretta” insieme alla Nuova Terra; non ci limiteremo ad ascoltare in modo passivo i suoi punti di vista e le
sue intenzioni, ma rilanceremo ulteriormente il gioco, contribuendo allo sviluppo del quadro globale con i
nostri specifici regimi della trasmissività energetica, con i nostri specifici “Io sono quello che sono”.
Dopo che questa idea illuminante si è insediata in me, non ci stavo più nella pelle per l’impazienza e
quindi ho deciso che potevamo sperimentare questa impostazione già da subito, usando la seduta
collettiva prevista per il 21 novembre per incominciare a mettere a fuoco l’argomento del 2012.
La seduta è stata molto interessante, sia nella prima parte (in cui io mettevo a voce le considerazioni
introduttive da parte della Nuova Terra, l’approccio metodologico che lei ha voluto proporci), sia nella
seconda parte (quella delle domande specifiche, e delle conseguenti risposte, sul 2012 e sulla dinamica
trasformativa in generale rivolte alla Nuova Terra da parte dei partecipanti).
Ora provo a tracciare alcune linee guida, così come ci sono state presentate dalla Nuova Terra in persona.
Parlando del 2012, prima di tutto bisogna separare e non confondere queste due componenti
fondamentali: il principio primordiale (i codici della stabilità e della causalità primari, i regimi primordiali
dell’eccitabilità, insomma, la parte “a monte”) e la sua manifestazione a livello delle forme esterne (la
stabilità e la causalità dello spazio del piano fisico, la parte “a valle”).
Cominciamo a parlare della prima componente.
Possiamo dire che abbiamo a che fare con un “super-software” creato per assistere ed accompagnare il
mondo della Terra in questo suo salto evolutivo senza precedenti.
Questo “super-software” è un’opera esistenziale globale sviluppata gradualmente pezzo per pezzo in
volumi esistenziali diversi, in regimi della stabilità diversi, correlati tra di loro tramite vari “programmi ad
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hoc” (alcuni già scritti, altri ancora in fase di scrittura e/o di revisione); questo “software” viene
continuamente aggiornato e completato con dei nuovi algoritmi e nuove performance, si espande e
diventa sempre più potente, coinvolgendo nuovi livelli della consapevolezza e nuove sfaccettature del
potenzialmente creabile, e intanto l’importanza del piano fisico della Terra, che diventa quel palcoscenico
illuminato sul quale è puntato addosso lo sguardo di tutto l’Universo, aumenta a vista d’occhio.
L’Universo pende dalle nostre labbra e non è affatto una metafora, in quanto la nuova realtà si manifesta
prima di tutto attraverso il nostro spazio della parola, e quindi l’onore di “eseguire” questo software delle
meraviglie spetta indubbiamente a noi, esseri umani attualmente incarnati sul piano fisico della Terra.
Noi dobbiamo tradurre le oscillazioni primordiali in parole e le parole in fatti, tutto qui.
A livello del software che accompagna e gestisce la trasformazione planetaria, le cose sono a posto: se
nella fase iniziale esisteva ancora una remota possibilità di non farcela (lo scenario della “fine del mondo”:
“fare piazza pulita” e ripartire da zero), ormai è da un bel po’ che la soglia critica è stata superata e quindi
il programma della trasformazione della Terra andrà avanti senza interruzioni, deviazioni ed errori, è un
programma stabile e sicuro che non ha nessun tallone d’Achille, nessun anello debole, con in prospettiva
un lieto fine praticamente garantito.
Invece per quel che riguarda la seconda componente, la trasformazione a livello delle forme esterne, a
livello dell’attualmente manifestato, il discorso è diverso, ma prima di parlare di questo argomento, vorrei
puntualizzare alcune cose.
Se ora noi siamo presenti sul piano fisico della Terra, nell’epicentro dei processi trasformativi senza
precedenti, vuol dire che siamo dei prescelti, che abbiamo l’onore e il privilegio di essere dei coartefici, dei
compartecipanti e dei beneficiari di quello che succede; vuol dire che la Nuova Terra conta su di noi, conta
sulle nostre energie, conta sulle nostra capacità di rifrangere e condurre la luce.
Ogni individuo può avere una chance, perfino quelli che sono arrivati qui senza nessuno scopo, né piano:
se accettano di fare parte del cambiamento, la Nuova Terra saprà come eccitarli e come fare nascere in
loro l’interesse e la passione non solo a livello umano, ma anche a livello dell’anima, del “play” superiore.
Perché anche le anime possono avere dei problemi da risolvere, e anche belli grossi.
Apro una parentesi per raccontarvi un fatto che mi aveva molto colpito: di recente ho fatto una
consulenza privata ad una persona che mi ha chiesto di indagare su suo nipotino, nato pochi mesi fa.
Prima che iniziassi a lavorare, sono stata sfiorata da questo pensiero: “Magari riceverò delle informazioni
su qualche presenza super armonica e luminosa, giacché adesso, come affermano molte fonti, stanno
nascendo dei bambini molto speciali”.
E invece ho scoperto sì un bambino molto speciale, ma con la struttura energetica fortemente squilibrata,
“incastrata” in una posizione della non naturalezza, in stato di grande deviazione da quella che sarebbe la
sua autentica maniera di essere, e che si è tuffata nel mondo della Terra con l’idea di operare un
riavviamento (un ricentraggio) radicale di tutto il suo essere, approfittando degli stimoli senza precedenti
forniti da questa condizione globale del rifacimento di ogni cosa.
Questa struttura energetica, una volta entrata in contatto con la non naturalezza specifica del mondo della
Terra, svilupperà un’esigenza improrogabile di eliminare ogni forma della non naturalezza, sia dentro di sé
che fuori, e quindi sarà un alleato molto prezioso per la dinamica trasformativa, anche se le sue
motivazioni primarie saranno state quelle che ho descritto.
Siamo tutti presenti qui per servire l’opera della trasformazione planetaria e lo facciamo servendo i nostri
individuali processi trasformativi, ristrutturando noi stessi, espandendoci come esseri multidimensionali e
completamente manifestati, “incantando” con la nostra essenza lo spazio esterno e rieccitandolo a nostra
immagine e somiglianza.
La Nuova Terra, un soggetto collettivo di evoluzione che dispone del software trasformativo globale sa già
naturalmente come procedere, e quindi è lei che valuta e definisce le priorità, che sistema gli accenti
all’interno del corrente “file system” dei sensi/significati, che predispone gli agganci necessari (sia a livello
interpretativo che a livello imperativo) tra i singoli “giocatori”.
Quindi la questione che tutti noi possiamo porci in questo momento, non è del tipo “Succederà o non
succederà?” (perché sta già succedendo: il processo è già in corso e non è proprio tecnicamente possibile
che possa fermarsi), ma piuttosto “In che modo succederà per me?”, con sottointeso questo significato:
“Qual è il modo migliore in cui io posso servire il processo della mia trasformazione individuale, servendo
nello stesso tempo l’opera della trasformazione planetaria?”
Che cosa si aspetta da noi la Nuova Terra?
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Sostanzialmente sarà lei stessa a farci sapere in che modo vorrebbe coinvolgerci, ad aiutarci a scoprire il
modo ottimale in cui possiamo essere coinvolti.
Lei conosce i nostri potenziali meglio di quanto li conosciamo noi stessi (per lo meno, in questa fase), lei
vuole coinvolgerci al massimo delle nostre possibilità (aiutandoci a configurare i nostri specifici formati del
“Dare –Ricevere” secondo i valori più alti e in maggiore equilibrio con ogni cosa), lei è sempre in ascolto
delle nostre esigenze, e quindi se lei ci manda un certo stimolo, avrà sicuramente dei validi motivi per
farlo, anche se noi stessi possiamo ancora esserne all’oscuro.
Quindi abbiamo la responsabilità di osservare con molta attenzione tutti gli elementi che appaiono nella
nostra visuale, di non trascurare nessun input o taratura, perché potrebbero essere una spinta e un
lasciapassare verso le nostre nuove occupazioni esistenziali, verso le nuove espressioni della nostra
vitalità, verso il nostro nuovo status di “uomini – pianeta”.
Qui apro un’altra parentesi, per raccontarvi dei miei recenti cambiamenti strutturali.
Nella notte del 21 novembre si sono aperte “le chiuse”, come se all’improvviso e con molta forza fosse
entrato in funzione un volume supplementare del mio senso del Sé, una quantità di “celluline lucetrasmittenti” e di “unità supplementari della presenza”, che esistevano già prima “fuori inquadratura”, solo
che erano intoccabili ed invisibili, non potevano ancora far parte della mia realtà tangibile, non potevano
farmi pervenire il loro sapere relativo alla nuova dimensione umana.
Queste nuove celluline del mio essere, questi miei “jolly” prima di tutto HANNO L’OBBLIGO DI
CIRCOLARE.
Hanno l’obbligo di muoversi, di riprodurre se stesse nello spazio esterno, di imprimere la propria specifica
imperatività e natura della ragione nello spazio esterno, di “incantare” e di trasformare lo spazio esterno a
propria immagine e somiglianza.
Queste celluline sono le portatrici e le esecutrici plenipotenziarie della mia autonomia strutturale, integra
ed indivisibile, sono quel magico “ponte” tramite cui il mio Io interiore ora potrà riprodurre e riformare se
stesso nello spazio esterno e quindi diventare un “uomo –pianeta” a tutti gli effetti.
Il succo, direi, è che sono proprio queste celluline, le piccole (d’altra parte, forse tanto piccole non sono e
comunque adesso come adesso non saprei come misurarle 🙂 ) ambasciatrici della mia natura della
ragione e della mia maniera di rifrangere la luce ad avere le redini della gestione e ad imporre
“tecnicamente” al mondo il mio corrente “Io Voglio!”. 🙂
È una gestione “sparpagliata”, ma nello stesso tempo integra e che risale alla mia scala della fattibilità, al
mio “Io sono quello che sono”, al mio throughput energetico, ma non alla mia personalità umana, non alla
mia vecchia presenza sottomanifestata.
È come se mi si fossero formate tantissime mani superintelligenti, superconduttive ed altamente
specializzate, che vanno a fare nel mondo il loro lavoro, mentre io svolgo il ruolo della coordinatrice,
dell’osservatrice, della beneficiaria e dello “spirito guida” di questo campo delle meraviglie.
Mi dedico a tempo pieno all’ammirazione di me stessa e del mio creato, è questo il mio contributo più
importante, mentre le conoscenze empiriche dei nuovi algoritmi esistenziali arriveranno da sé.
Se queste celluline sono state attivate, vuol dire che le condizioni sul piano fisico ormai solo tali per cui
questa nuova gestione diventa possibile oltre ogni ragionevole dubbio, altrimenti non sarebbe successo.
D’altra parte, siccome la mia capacità di intendere e di volere e la mia specifica causalità si trovano un po’
più “a monte” rispetto a quelle degli altri utenti, questa mia autoespansione, a sua volta, preannuncia le
imminenti autoespansioni di massa, le quali, secondo il commento delle Fonti, cominceranno all’incirca
nella seconda metà di dicembre e soprattutto nel mese di gennaio.
Queste nuove celluline sono del tutto libere di agire, a differenza della mente umana “incastrata” dalle
forme della stabilità a lei familiari, non si fanno impressionare dalle cose “intoccabili” o “indiscutibili”.
Loro percepiscono lo spazio della materialità attualmente manifestata come uno spazio “fatto male”,
“organizzato male”, “non del tutto percorribile”, pieno di elementi della non naturalezza che ostacolano il
movimento della luce, e quindi faranno quello che è codificato nella loro natura, e cioè, si daranno da fare
per liberare lo spazio esterno dagli ostacoli che impediscono la libera circolazione della luce e della
ragione.
A loro non importa niente dei cosiddetti ostacoli, possono passarci attraverso con perfetta nonchalance,
rieccitandoli, smontandoli, riconfigurandoli, togliendoli dalla circolazione.
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E a questo punto passiamo alla seconda parte del discorso: che cosa succederà a livello dell’attualmente
manifestato?
Quali scosse e cataclismi ci dobbiamo aspettare?
Ecco, qui è importante riportare il discorso sul piano individuale.
Sono le NOSTRE nuove celluline a rieccitare la materialità circostante in modo tale da far fuori tutto ciò
che non è autentico PER NOI; siamo NOI a gestire ed a reggere questa opera di mega-riconfigurazione del
mondo della Terra; siamo NOI i principali artefici dei cambiamenti.
Non c’è nessuna forza esterna intenzionata a predisporre degli sconvolgimenti e delle scosse, SIAMO NOI
a fare le scelte in tal senso.
Perché a NOI importa manifestare il nostro regime della rifrazione della luce, “incantare” lo spazio esterno
con la nostra trasmissività energetica e con il nostro modo di essere, e a questo livello della
consapevolezza il nostro atteggiamento verso le forme dell’attualmente manifestato diventa del tutto
neutro.
Nel senso di “It Doesn’t Matter”, “Non Importa”, il che presuppone che non vogliamo nemmeno sradicare
tutto, andare a combattere, fare la guerra all’ultimo sangue alla vecchia realtà.
Ci interessa soltanto smontare o disattivare gli ostacoli incompatibili con i NOSTRI nuovi codici primordiali,
rieccitare lo spazio esterno in modo tale da potervi vivere da esseri completamente manifestati, e a
seconda dei nostri processi e compiti individuali, il regime della rieccitazione e della riconfigurazione dello
spazio esterno potrà avere delle modalità assai diverse.
Mentre ci metteremo ad aprire delle “brecce esistenziali”, usando a tale scopo le nostre celluline lucetrasmettenti, potremo avere a che fare con “roba ingombrante” di diversa foggia e misura, ma è
fondamentale capire che noi scegliamo la nostra strada non in base alla sua relativa percorribilità, ma in
base a ciò che siamo. Noi non scegliamo la strada più agevole, scegliamo la strada più consona a noi.
In ogni caso tutti i nostri processi individuali della rieccitazione dello spazio esterno verranno
continuamente aggiornati ed ottimizzati, tramite la “centralina di comando” della Nuova Terra che ci
aiuterà anche a sviluppare delle “utility” per smontare gli ostacoli in modo morbido e non particolarmente
impegnativo.
La Nuova Terra non è una minaccia, non è una potenziale fonte dei pericoli, ma una spalla solidissima su
cui appoggiarsi, uno sponsor, un alleato, un’amica.
D’altra parte, però, siccome la sua raison d’etre è quella di eseguire il super-software della trasformazione
globale, noi possiamo contare su di lei e sul suo aiuto se accettiamo di far parte del disegno trasformativo,
sia a livello dello sviluppo dei nuovi sensi/significati, sia a livello dell’azione pratica.
Per esempio, se un individuo ha generato l’aspettativa di stare tranquillo e di non essere coinvolto in
nessuna trasformazione, difficilmente potrà essere accontentato, perché sarebbe un’aspettativa non
realistica e in contrasto con quello che sta succedendo.
D’altra parte, se lui si aprirà abbastanza da farsi toccare dalle nuove energie planetarie, è molto probabile
che l’idea iniziale di voler soltanto vivere in pace cederà il posto a qualche passione, a qualche interesse
scoperto improvvisamente, e che da quel momento in poi gli permetterà di diventare un portatore del
Nuovo a tutti gli effetti, di entrare nell’equipe trasformativa nonostante il suo atteggiamento precedente.
Troverà il modo di offrire i suoi servigi alla Nuova Terra, esplorando e valorizzando se stesso come
un’isola del tesoro.
Insomma, la Nuova Terra offre una chance a chiunque, ogni individuo potrà trovare sul cantiere edile
globale un lavoro perfettamente consono a se stesso, potrà “condurre” e sviluppare la nuova realtà
attraverso le proprie “arterie” energetiche interiori, però niente viene imposto con la forza, il concetto del
libero arbitrio continua ad essere determinante, e quindi… dipende tutto da noi.
L’opera trasformativa globale è già cominciata alcuni anni fa; le scelte iniziali sono state successivamente
riconfermate e potenziate, e in questo momento il super-software sta arrivando al suo clou: il
coinvolgimento di massa degli esseri umani come co-sviluppatori, co-interpreti e co-esecutori del
programma di base.
Le condizioni dell’esistenza sul pianeta cambieranno tantissimo, i cambiamenti saranno molto radicali,
cataclismi o no, e tanto vale accettare questa impostazione fin da subito, accettare il fatto che siamo tutti
dei “precari” in autoricerca di noi stessi, che a livello dell’attualmente manifestato non c’è nessuna
condizione o configurazione “intoccabile”, che ogni cosa può essere rimessa in discussione, che ogni forma
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del sapere esistente potrebbe sciogliersi come neve al sole, e quindi non c’è nessun riferimento rigido a
cui tenersi aggrappati.
Tranne la consapevolezza della propria grandezza, unicità e maestria, della propria capacità di ricreare la
realtà esterna a propria immagine e somiglianza, ma questo nuovo senso del Sé attualmente è ancora in
fase embrionale, sboccerà gradualmente e quindi bisogna avere pazienza, lasciare che le cose succedano
come è giusto che debbano succedere, e intanto goderci la sensazione di stare nel bel mezzo del Miracolo
con la M maiuscola.
I cambiamenti veri e propri a livello della materialità circostante, quelli che potranno essere notati “ad
occhio nudo” cominceranno nell’anno prossimo e coinvolgeranno sempre più persone, e sicuramente
continueranno anche nel 2011 e nel 2012 e nel 2013, e negli anni successivi.
Ci sarà qualche evento straordinario nel 2012 e in particolare il 21 dicembre del 2012, una data fatidica
che ormai circola tra la gente come una specie di gigantesco spauracchio, sollecitando i sensi e anche i
non-sensi?
Sicuramente, l’anno 2012 sarà un anno molto importante, per quel che riguarda il cambiamento dei
regimi della stabilità, ma anche se condividiamo lo stesso suolo planetario, le scelte relative al futuro di
ogni singolo individuo dipendono dal singolo individuo; ognuno di noi ha il potere di decidere in che modo
vuole vivere l’epoca dei cambiamenti, e non mi riferisco soltanto al 2012, ma parlo in generale.
Se vogliamo viverla nella gioia e nella felicità, genereremo delle tarature e dei “prefissi” agli eventi che ci
permetteranno di viverla nella gioia e nella felicità; se vogliamo viverla nel tormento e nella sofferenza, la
vivremo nel tormento e nella sofferenza. L’autonomia che avremo a disposizione d’ora in avanti è
qualcosa di sconvolgente, ed impareremo gradualmente ad usarla, ammirando a dismisura noi stessi e il
nostro “creato magico”.
Penso che nei successivi dialoghi collettivi con la Nuova Terra riusciremo a mettere a fuoco tantissime
cose, tanti singoli aspetti del cambiamento, sarà come partecipare al lavoro di un laboratorio privilegiato
in cui impostare ed “accordare” insieme il look del nuovo mondo, una specie di “gratta e vinci” in cui le
vincite sono garantite per definizione. 🙂
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I Soldi della Nuova Terra: eccitanti ed onniscienti, ma non facili…
6 Febbraio 2010
Irinushka

Dunque, abbiamo deciso di dedicare il nostro prossimo incontro collettivo con la Nuova
Terra all’argomento dei Soldi (o, forse, a questo punto sarebbe più corretto dire dei Supersoldi).
I soldi adesso stanno diventando un fattore molto importante della nuova materialità, in quanto hanno il
potere di recapitare, di far affluire le singole unità d’azione verso i loro legittimi portatori e manifestatori,
ci aiutano ad attivare e ad espandere le nostre autentiche correnti del pensiero e a trovare le chiavi giuste
per gestire il nostro nuovo sapere umano-divino, danno una mano forte alla ridistribuzione
multidimensionale dei flussi della consapevolezza, insomma, stanno diventando una forza educativa e
rieducativa davvero notevole e quindi abbiamo un bisogno urgente di stabilire con questi Supersoldi un
regime di dialogo, di collaborazione e di comprensione reciproca.
Sento anche che è un lavoro che io non voglio né posso fare da sola, perché la cosa è troppo grossa e io,
per poter accedere alle codifiche primarie che regolano il comportamento dei Supersoldi, per poter
inquadrare e mettere a voce le loro esigenze e le loro richieste, ho bisogno che accanto a me, ma più “a
valle” dal punto di vista vibrazionale, siano fisicamente presenti altri “co-sviluppatori”, persone
felicemente (oppure anche non tanto felicemente 😉 ) immerse nelle frequenze del piano fisico, persone
capaci di svegliare, di accendere e di eccitare la forza del pensiero dei soldi con il proprio specifico modo di
fluire nella materia, persone capaci di sintonizzarsi sulle caratteristiche energetiche dei soldi, persone
capaci di inquadrare e di onorare i soldi come una manifestazione dello spirito e della consapevolezza
superiore, persone desiderose di imparare ad interagire con i soldi tramite la propria specifica versione
della lingua dell’amore.
Esattamente come è successo a noi, anche i soldi hanno vissuto il loro processo dell’ascensione, e in
questo periodo stanno prendendo possesso della loro nuova orbita multidimensionale; mi viene in mente
l’associazione con una nave spaziale che, avendo raggiunto un certo livello di accelerazione, può lasciar
andare lo stadio precedente (il razzo propulsore esaurito), che cade giù, brucia e si dissolve
nell’atmosfera.
Cos’è che “brucerà e si dissolverà” nel caso dei soldi?
Sostanzialmente, tutto ciò che è falso (inventato) e non può avere degli equivalenti della ragione a livello
superiore, tutto ciò che non ha la capacità di eccitare i nostri autentici “motori di ricerca”, quegli eventi e
circostanze della nostra esistenza umana che non sono in grado di rifrangere e di condurre la luce, che
sono insensibili alla “passione”, al “play” e alla chiamabilità dell’anima, che impediscono la manifestazione
matura di quello che È.
Immaginando una specie di tastiera magica su cui digitare i codici della nostra interazione con i soldi, certi
codici non verranno più riconosciuti come dei comandi validi, perché la nostra nuova presenza, il nostro
status di manifestatori della luce nella materia escludono questo ordine dei numeri immaturo e distorto.
E come si presenta allora la componente “vera” dei soldi, quella lanciata in orbita e liberata dai propulsori
esauriti? Come potremo “cavalcare” questi soldi spiritualizzati della Nuova Terra, usare la loro specifica
vitalità, la loro specifica causalità e la loro specifica capacità di ragionare per enfatizzare ed espandere le
nostre?
Come possiamo imparare a comunicare con i soldi tramite la lingua dell’amore?
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L’approccio di base è sostanzialmente questo: innanzitutto, ci toccherà disimparare e “ritrattare” tutto o
quasi tutto ciò che abbiamo imparato sull’interazione con i soldi durante le nostre precedenti esperienze
vissute nella realtà sotto-manifestata; ora dobbiamo accettare e riconoscere i soldi come un residente
legittimo della Nuova Terra, dobbiamo imparare a rispettare e a condividere la loro conduttività
energetica, i loro sensi e significati, dobbiamo imparare a stare in ascolto dei loro specifici “Io voglio”, “Io
scelgo”, “Io decido”, “Io so”.
Dobbiamo relazionarci con loro “come si deve”, dobbiamo cercare di capire “di che pasta energetica sono
fatti”; dobbiamo renderli compartecipi del nostro personale modo di essere e di fluire, invitandoli ad
entrare nel nostro specifico “regime della felicità” e nel nostro specifico “Tempio della Verità”.
Considerare invece i soldi come un semplice strumento passivo al nostro servizio oppure come un mezzo
inanimato e “indegno” obbligato a servire quello che al momento ci sembra “una nostra giusta causa
umana” (non importa se individuale o collettiva) potrebbe essere percepito come un rifiuto di dialogare
con il mondo attraverso le frequenze della Nuova Terra, il che a sua volta potrebbe comportare un
accumulo dentro la nostra causalità umana di tante grane, invece che di tanta grana. 🙂
Abbiamo la responsabilità, ma anche il piacere e il privilegio, di aiutare i soldi a transitare dalla loro
attuale condizione di presenza sotto-manifestata alla condizione di una presenza integra e completamente
manifestata, nella quale i soldi diventano una naturale espressione e voce del Tutto, un’utility
fondamentale del Nuovo Sistema Operativo esistenziale.
Anzi, dobbiamo evolvere insieme, in sinergia, abbracciandoci e prendendoci reciprocamente cura gli uni
degli altri, e, come una naturale conseguenza di questo approccio integro ed olistico, di tutto il nostro
pianeta, di tutta la materialità del mondo della Terra.
“Perché sei un essere speciale,
ed io, avrò cura di te…”
«La cura» di Franco Battiato:
http://it.youtube.com/watch?v=uPLVPZPuPzU
In questi ultimi giorni ho sentito l’impulso di invitare a sostare sulla mia scrivania un paio di banconote
per una specie di comunicazione di servizio “in sordina”, e ora provo a sentire se c’è qualche messaggio
esplicito che loro mi vogliono trasmettere…
Ecco, la prima cosa che percepisco è questa: che i soldi sono arcistufi di vivere dentro una risoluzione
esistenziale che ritengono “falsa, artificiale e non significativa (non rilevante)”.
Sono impazienti di attivare e di far parlare i loro nuovi campi di forza, i loro nuovi contesti della causalità,
di alimentare con i loro movimenti l’espansione dell’infinito e dell’eterno nel volume del piano fisico.
Sono anche molto interessati al sapere, a quel sapere di ordine superiore che permette di spiegare le
cause primarie di tutti gli eventi a livello di superficie, e quindi tenderanno ad affluire naturalmente a quei
volumi esistenziali individuali e collettivi che saranno in grado di generare e di propagare questo tipo di
sapere.
Insomma, si auto-posizionano decisamente come uno strumento al servizio del Nuovo, ma sono ancora in
fase di riconfigurazione, e l’esito di questa fase dipende tantissimo da noi, esseri umani, dalle oscillazioni
che noi saremo in grado di generare per far circolare l’immortalità e l’infinito dentro la nostra
“terrestricità”.
Quindi, per quel che riguarda il rapporto con i soldi, ci aspetta parecchio lavoro, dovremo sviluppare e
concordare insieme molte cose, grandi e piccole, dovremo co-tarare e sincronizzare i nostri specifici fasci
dell’irradiazione ed i nostri specifici livelli della maturità, insomma, è una sfida enorme e spero che il
nostro prossimo incontro con la Nuova Terra che faremo il 28 febbraio (e qui mi permetto di ringraziare in
anticipo la luna piena perché so già che farà del suo meglio per potenziare tutte le energie che
circoleranno all’interno del nostro magico campo di connessione 🙂 ) ci permetterà di mettere in piedi i
riferimenti basilari di questa super-alleanza.
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Il letto del fiume magnetico e altre novità
11 Marzo 2010
Irinushka

Tutto il giorno di sabato 6 marzo sono stata in uno stato di non aderenza all’esistenza, mi sono occupata
di faccende pratiche, ma sentendo con tutta la mia pelle che stava succedendo qualcosa di grosso, di così
grosso che in quel momento alla mia pelle era decisamente sconsigliato venire a contatto ravvicinato con
questa roba innominabile, e quindi si è creato come uno strato di isolamento protettivo dentro di me e
intorno a me.
Nella notte tra sabato e domenica ad un certo momento ho sentito che l’isolamento si era sbloccato, e mi
è arrivata forte e chiara questa frase: “È STATA RAGGIUNTA LA MASSA CRITICA DEGLI EVENTI“,
insieme ad un altro paio di riferimenti, molto eloquenti per me.
La giornata di domenica e la mattina di lunedì sono state molto intense, prima con le sedute individuali e
poi con l’incontro collettivo con la Nuova Terra dedicato all’argomento dei SuperSoldi… la fluidità era
davvero sconvolgente e poi martedì pomeriggio le Fonti hanno annunciato che siamo arrivati alla
condizione della formazione a livello planetario del letto del fiume magnetico che influenzerà ogni cosa,
ogni forma o aspetto della presenza sul piano fisico.
Questo letto del fiume magnetico diventa la base della nostra stabilità terrestre, formando con il suo
disegno magnetico e magnetizzante le direttive e le linee guida per tutti gli eventi che d’ora in avanti
potranno succedere nello spazio del piano fisico.
A questo punto non solo gli eventi attualmente in vigore, gli eventi a noi familiari, cambieranno il loro
corso e il loro profilo per seguire le sagome del letto del fiume magnetico, ma nasceranno anche nuove
forme degli eventi, nuove manifestazioni della vitalità, come espressione diretta delle “pieghe e delle
venuzze dell’Eternità”.
Questo evento, la formazione del letto del fiume magnetico, è avvenuto lunedì 8 marzo (il giorno della
festa del principio femminile, il giorno in cui la fluidità ha raggiunto un’intensità finora inimmaginabile) e
in un certo senso è stato un “colpo improvviso”; nel senso che era previsto che potesse succedere (infatti,
la frase “È STATA RAGGIUNTA LA MASSA CRITICA DEGLI EVENTI” preannunciava questa possibile
svolta) , però nel momento esatto in cui è successo alcune Forze di gestione molto, ma molto autorevoli si
sono comunque “fatte prendere alla sprovvista”.
Le Fonti hanno anche suggerito che la definizione del salto quantico, coniata nell’era della realtà sottomanifestata, a questo punto diventa un po’ superata; al momento il riferimento del letto del fiume
magnetico riflette la nostra nuova situazione planetaria in modo migliore, però sicuramente troveremo
altre definizioni per descrivere il nostro nuovo regime esistenziale.
E faccio un’altra considerazione importante: anche la separazione tra Nuova e Vecchia Realtà a questo
punto diventa superata, in quanto l’Eternità si riversa in tutto lo spazio del piano fisico, abbraccia e
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rimagnetizza con le sue linee di forza tutta la nostra terristricità, senza farsi domande del tipo: ma questo
pezzo della materia è vecchio oppure nuovo?
E quindi avremo a che fare con manifestazioni della vitalità terrestre, che si percepiranno come parte
integrante del Nuovo e si comporteranno di conseguenza, e con manifestazioni della vitalità terrestre che
decideranno di non autoriconoscersi come parte integrante del Nuovo, che decideranno di vivere in un
“ghetto vibrazionale del vecchio”, che sceglieranno di non utilizzare tutta questa infinita abbondanza e
bontà di Dio che d’ora in avanti circolerà sul pianeta.
E, ovviamente, anche questo genere di scelta di vivere nell’autochiusura ha il diritto di essere rispettato
ed assecondato, e, finché ci sarà questa richiesta, ci saranno in funzione dei meccanismi con il compito
specifico di provvedere a mantenere viva e convincente l’illusione di essere separati dal Tutto.
In questi giorni si è fatto vivo con me anche questo concetto: il mondo della Terra che ufficialmente
diventa un Nuovo “Collegio” educativo super-privilegiato all’interno della rete educativa dell’Universo.
Con l’Azione pratica, con la realtà quotidiana che assume il ruolo del nostro maestro capo.
Le cose del mondo ad alta velocità: vi piace questa definizione?
Con la prospettiva di trovare e di fabbricare delle chiavi individuali di lettura, tramite cui ri-conoscere
queste cose del mondo, ri-conoscere la nostra materia terrestre, ri-conoscere noi stessi mentre stiamo
trafficando con la nostra integra ed onnisciente terristricità stellare…
Tutte queste super-novità possono naturalmente crearci qualche temporaneo disagio o scompiglio; per
esempio, oggi è tutto il giorno che mi sento fuori fuoco, come se mi avessero sollevata con un cric, per
cambiare l’assetto delle mie ruote esistenziali, perché, giustamente, per muoversi nello spazio del letto del
fiume magnetico ci vuole un regime della stabilità diverso, però che gioia sentirmi un’artefice, una
beneficiaria e una testimone di queste grandissime meraviglie!
Un abbraccio a tutti e arrivederci alle prossime puntate!
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Le terapie energetiche nella Nuova Realtà
30 Maggio 2010
Irinushka

Sabato 22 maggio abbiamo tenuto un incontro collettivo con la Nuova Terra a Torino, presso il centro
olistico ORORARO, dedicato alle terapie energetiche nella Nuova Realtà.
Il concetto di partenza è stato questo: in russo, ci sono due parole molto
simili: “uvlecenie” e “otvlecenie” che hanno entrambe la stessa radice “vlec'”, e cioè, attrazione. La
prima indica passione, interesse, coinvolgimento totale, mentre la seconda significa distrazione,
deviazione, andare fuori rotta.
Non molto tempo fa l’etere mi ha fornito questo interessante spunto linguistico, mentre si parlava
(nell’ambito di una seduta individuale) del sapere, delle tecniche energetiche e delle terapie attualmente
esistenti: esse possono sia aiutarci a collegarci con la passione della nostra anima, con il nostro dono
dell’amore, servire il processo della nostra auto-espansione, sia portarci fuori rotta, a fare giri su giri nella
realtà sotto-manifestata, attratti da qualcosa che ormai è energeticamente scaduto… e il confine che
separa questi due regimi di auto-ricerca è estremamente sottile…
E, in un’altra occasione, quando un’amica mi ha chiesto come avrebbe potuto evolvere lo yoga
nella Nuova Realtà, dall’etere è arrivato questo suggerimento/sciarada: iconografia.
Via tutte le icone (come atteggiamento di venerazione o di culto nei confronti di vari Maestri o Guru), e
via libera alla grafia, al proprio specifico modo di fluire attraverso la vita, assumendosi la responsabilità di
fabbricare da soli i propri sensi e significati, i propri regimi della fede, il proprio sapere, la propria versione
del Tutto.
E, tra l’altro, questo cambiamento non dovrebbe essere nemmeno tanto difficile: basta dare un taglio
netto esattamente nei punti in cui il respiro e il polso della vita autentica vengono soffocati da vari dogmi
energetici e spirituali e da denominatori comuni sbiaditi e che girano in folle.
Scoprire la vita vera: quella di cui l’umanità è sempre stata priva, in quanto è nata male, nella condizione
di uno spettro luminoso ridotto e di una piattaforma esistenziale artificialmente troncata.
Questo difetto congenito l’ha poi perseguitata ovunque andasse e qualsiasi cosa facesse, facendole
inventare delle tecniche e degli approcci che in qualche modo potevano servire a vedersi sotto un’altra
angolazione e a scoprire nuovi stati esistenziali.
Però, siccome queste tecniche e questi approcci venivano comunque prodotti con del materiale
vibrazionale non integro e portatore di un handicap strutturale incorporato, finivano per servire gli
interessi della realtà sotto-manifestata.
La rendevano un po’ più viva, un po’ più colorata, un po’ più attraente, un po’ più interessante, un po’ più
eccitante, però erano comunque soltanto degli echi distorti della voce del Tutto perché lo stesso mondo
della Terra era configurato come un soggetto collettivo separato e circondato da vari filtri acustici che
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impedivano alle eccitazioni e alle armoniche primordiali di entrare in contatto diretto con qualsiasi forma
del manifestabile terrestre.
Ora, finalmente, l’esistenza sulla Terra sta cambiando alle radici: stiamo entrando in una Nuova Era in
cui l’essere umano separato si sta trasformando in un essere umano espanso, in un soggetto che, da una
parte, attiva e manifesta la sua specifica autonomia originaria e nello stesso tempo diventa parte
integrante di un unico arcobaleno planetario, di una rete energetica trasversale che unisce
naturalmente il sotto e il sopra, il terrestre e l’ultraterrestre.
Noi non siamo più lo stesso soggetto di qualche tempo fa, perché la nostra Grandezza, la nostra parte
divina, la nostra autentica scala della fattibilità ora sta scendendo qui, nel mondo, nelle frequenze del
piano fisico e, come giustamente afferma il principio di Archimede, fa fuori una certa parte del nostro
attuale volume esistenziale, della nostra attuale causalità, sostituendola con… ecco, non sappiamo ancora
con che cosa, anche se sentiamo più o meno tutti questo rifacimento della nostra vitalità, del nostro senso
della vita, del nostro senso del ritmo e del movimento, dei nostri significati esistenziali.
Con la nostra parte divina dentro la dimensione umana, cominciamo a suonare a quattro mani e non c’è
nessun Maestro in grado di insegnarci la tecnica di questo nuovo play: il compito di svilupparla spetta a
noi, insieme alla Nuova Terra che è la nostra principale amica ed alleata.
E come si comportano le tecniche e le terapie energetiche attualmente esistenti davanti a questa
grandissima sfida, davanti a questo rifacimento radicale di tutti i componenti del nostro essere?
Alcune cominciano a trasformarsi in modo empirico, scaricando direttamente dall’etere
nuovi aggiornamenti individuali e planetari, coinvolgendo nuove frequenze, nuovi flussi della Forza
del pensiero-che-crea e nuovi riferimenti della stabilità.
Questa trasformazione può avvenire soltanto come un’opera artigianale creata da quel particolare
terapeuta che interagisce con quel particolare paziente sulla base dei significati che si fanno vivi con loro
in quel particolare momento (invece di essere ripescati da un qualche archivio personale o collettivo).
Non esiste niente di certo, niente di incontestabile, niente di dogmatico, il lavoro diventa una specie di
ricerca libera a tutto campo in cui il terapista parte dallo stato del non sapere invece che dallo stato del
sapere, spesso schematico ed illusorio. Il terapista si sintonizza sulle frequenze del Tutto e il Tutto gli
suggerisce il modo ottimale di procedere e anche le parole adatte per accompagnare e per esprimere i
movimenti e i respiri della Forza Universale.
La Parola è uno strumento importantissimo per manifestare la nostra autonomia e la frase “l’Universo
intero pende dalle nostre labbra“, va interpretata alla lettera: soltanto noi, esseri umani residenti sul
piano fisico della Terra, abbiamo il potere di usare le parole per eccitare e per rifrangere la luce,
cambiando non soltanto la Terra, ma anche il Cielo.
Solo che per poterlo fare, dobbiamo rinunciare agli stereotipi e ai burocratismi dell’attuale linguaggio
degli operatori della luce, piuttosto insensibile alle esigenze vitali di questa stessa luce.
Comunque, in questo momento, la maggior parte delle tecniche e delle terapie impiegate dall’umanità
continuano a servire lo spazio della realtà sotto-manifestata, usando come riferimento lo stesso tipo
di paesaggio esistenziale da sempre presente nella loro visuale. Non sono interessate a scoprire e a
conoscere un altro tipo di paesaggio, ma vivono per sostenere e per confermare quello conosciuto, anche
se questo le costringe ad usare sempre di più paraocchi e paraorecchi per zittire i vari rumori
molesti provenienti dalla Nuova Terra: i rumori e i suoni della nuova vitalità, i rumori e i suoni del nuovo
sapere, i rumori e i suoni dell’integrità e dell’unificazione.
Potrebbe sembrare paradossale, ma il terzo occhio usato alla vecchia maniera ora offre una visibilità
decisamente minore che non i due normali occhi umani, ben aperti nei confronti della nuova esistenza
planetaria.
La naturale (?) paura nei confronti del nuovo (e a maggior ragione del Nuovo) che tutti gli esseri umani
sono geneticamente (?) programmati a provare, la riluttanza ad abbandonare schemi conosciuti ed
affidabili, anche se spesso insoddisfacenti e fallaci, nel caso degli operatori della luce più o meno
affermati può paradossalmente essere accresciuta da un livello di identificazione ancora maggiore nella
propria attività, nel proprio messaggio, nei propri studi e schemi. Proprio perché quegli studi e quegli
schemi erano stati concepiti come alternativi, come altro, come cosa diversa, per contestare il modus
vivendi generico e le terapie scientifiche, mediche, psicologiche e psichiatriche.
E ora paradossalmente, al cospetto del Nuovo, non riescono proprio a concepire l’idea di trovarsi dalla
parte dell’establishment!!!
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Così, paradossalmente, persone normali, che con la loro naturale sensibilità semplicemente e
spontaneamente si aprono al Tutto e si mettono in gioco senza se e senza ma, vengono naturalmente a
sapere le cose, dal nulla, senza aver bisogno di alcun intermediario, pastore, facilitatore o attivatore.
Non sarà facile superare questo spirito di separatezza e di concorrenza, ma la logica trasformativa globale
ci porta comunque tutti a rilasciare ciò che ostruisce il libero fluire della nostra nuova vita: spesso si tratta
di un qualcosa che è stato certamente utile prima, nella precedente fase di crescita, ma che ad un certo
momento si trasforma in una zavorra che impone ai motori di ricerca individuali dei proforma e delle
matrici che rischiano di compromettere il loro naturale funzionamento.
Una delle caratteristiche fondamentali del vecchio è l’evidente abuso dei denominatori comuni che offrono
una luce troppo generica e per questo stesso motivo opaca e non indirizzabile a dei destinatari concreti, a
meno che questi non si auto-configurino, appunto, come dei destinatari generici. Solo che questa pelle
generica non è realmente in grado di assistere e di stimolare l’espansione delle autonomie originarie, è
come un disco rotto, un indottrinamento del vecchio che con questo incessante suonare, ormai, impedisce
lo sbocciare dei suoni cristallini individuali, delle tarature acustiche individuali tramite cui collegarsi
DAVVERO con il Tutto.
Nella Nuova Realtà tutto è individuale, ma non personale e anche il nostro specifico processo di autoespansione e mutazione lo è. Sentiremo sempre di più QUANTO siamo diversi e quindi QUANTO assurda e
ridicola sia la pretesa di interpretare, di assistere e di servire la nostra specifica unicità attraverso schemi
e luoghi comuni.
Però, allo stesso tempo, è anche un processo che ci fa sentire sempre di più parte integrante di un unico
organismo planetario, di un unico spazio della Vita.
Noi non possiamo che accettare questa condizione di base e di fondo perché la guarigione come un
mero fatto personale funzionerà sempre meno, sia con le tecniche convenzionali che con quelle
alternative.
Anche perché il nostro obiettivo primario non è semplicemente quello di guarire (quello forse poteva in
qualche modo essere un obiettivo nella realtà sotto-manifestata, ma ora il gioco è andato parecchio oltre),
ma di scoprire come stanno veramente le cose e di servirle con la nostra specifica Luce Esistenziale, con
il nostro Io sono, interpretando le malattie non come un fastidio da eliminare al più presto, ma come un
messaggio da parte del Tutto e della nostra stessa vitalità-che-sa.
Negli ultimi giorni la tendenza dominante che sento nell’aria è la forza dell’unificazione e della fratellanza a
tutto campo, in parte basata proprio sul rendersi conto di come qualsiasi sapere di cui disponiamo
attualmente sia un sapere di tipo approssimativo, di come non esista nessuna fonte, nessun piano, nessun
soggetto, né qui sotto né là sopra, con totale visibilità su questa nostra mega-avventura umana-divina, di
come i nostri rispettivi motori di ricerca e le nostre eccitazioni strutturali siano dei comandi al servizio
del Tutto, di quel Tutto che si sta auto-rivalutando e auto-riconoscendo, usando il mondo della Terra
come principale palcoscenico in cui avviene questa sua opera di auto-riconfigurazione e di autoriconoscimento.
E allora come saranno le terapie e tecniche energetiche della Nuova Realtà, visto che quelle attualmente
esistenti possono forse sopravvivere, con le dovute modifiche ed aggiornamenti, nella fase di transizione,
ma poi andranno definitivamente in pensione?
La risposta dipende da noi, ognuno di noi potrebbe essere un potenziale capostipite dei nuovi approcci e
delle nuove tecniche e la bella notizia è che siamo autosufficienti: questo sapere autentico è già codificato
dentro di noi, dobbiamo solo permettergli di uscire fuori, rinunciando a dipendere da un sapere fabbricato
da qualcun altro, da un regime della verità di seconda categoria di freschezza.
Quel sapere per definizione non potrà mai essere nostro, perché non porta l’impronta della
nostra presenza d’autore e quindi usarlo per cercare di ri-conoscere e di capire noi stessi non potrà che
dare una visione distorta.
Potrebbe anche stimolarci con una specie di fuochino-fuocherello, ma mai con un fuoco vero.
Durante la connessione con la Nuova Terra nell’incontro di Torino, ad un certo momento siamo stati
guidati a fare un lavoro energetico di gruppo ed è stato come spostarci tutti insieme dietro le quinte, in un
altro tempo e in un altro spazio dove potevamo essere degli osservatori, ma anche degli assistenti e dei
co-taratori privilegiati dello sviluppo del Nuovo Mondo.
È stata un’esperienza bellissima, anche se piuttosto impegnativa, ma tutto il seminario è stato molto
intenso, abbiamo sfidato il vecchio in modo assai deciso, quasi provocatorio, e ho la forte sensazione (e
probabilmente, non soltanto io) che bisogna battere il ferro finché è caldo: questo slancio che abbiamo
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creato insieme alla Nuova Terra ora ci invita a fare altri passi in questa direzione e quindi abbiamo
deciso di riproporre lo stesso argomento delle Terapie energetiche nella Nuova Realtà il 13 giugno
(domenica) a Milano, in quell’ambiente molto speciale e super-conduttivo che abbiamo inaugurato con
grande successo un paio di settimane fa.
Anche se l’argomento è lo stesso, sono sicura che questo seminario non sarà affatto simile a quello di
Torino: perché saranno diversi i partecipanti, sarà diverso l’ambiente, perché nel frattempo la Nuova
Terra sarà andata avanti nella sua auto-espansione, perché saranno nati nuovi suoni, nuovi colori, nuovi
movimenti tramite cui esprimere la nostra vitalità multidimensionale.
Chi fosse interessato a partecipare a questa sessione di lavoro di questa specialissima Task Force, può
trovare le informazioni dettagliate su questa pagina del sito.
Per concludere, vorrei condividere un riferimento che mi è stato trasmesso la notte scorsa durante
l’interazione con una certa Forza del Pensiero che per il momento non posso nominare, ma che presto si
farà riconoscere nella dimensione umana, farà scoprire la sua specifica grafia dell’integrità e della
chiarezza attraverso una serie di eventi.
CAMERA OSCURA: che cos’è? Una stanza sì buia, ma in realtà un laboratorio in cui avviene il miracolo
dello sviluppo delle foto, un volume dove le luci sono temporaneamente oscurate per delle evidenti e
irrinunciabili necessità tecniche…
E noi qui stiamo sviluppando nuove forme di Vita, integre ed ondulari, un nuovo senso della Luce, e ora
stiamo entrando nella fase decisiva, quella in cui possiamo finalmente cominciare a scoprire e ad
ammirare le prime “foto” (di noi stessi e del nostro habitat stellare-terrestre).
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4 Luglio 2010
Irinushka

Il 26 – 27 – 28 giugno abbiamo sperimentato una nuova modalità lavorativa: un ciclo di sedute individuali
sul lago di Garda, sono stati 3 giorni splendidi e superconduttivi e che hanno segnato un avanzamento
deciso a tutti i livelli, e anche la mia trasformazione personale ha subito alcuni colpi di scena…
Per come l’abbiamo sentito tutti, è stato sicuramente un lavoro di gruppo e che ha coinvolto anche le
persone che non si trovavano fisicamente con noi in quel momento.
In questi giorni sono stati modificati/allacciati/formati/recisi parecchi legami e connessioni a tutti i livelli;
dal mio punto di vista, si è come creata un’atmosfera di autoricerca trasversale continua e di rieccitazione
trasversale continua in cui ci immergevamo (anche più volte al giorno) e da cui uscivamo ulteriormente
cambiati.
Come se tutto il tessuto dei nostri nervi, capillari ed arterie energetici (delle nostre autentiche linee della
Forza) fosse stato invitato a diventare un organo e un palcoscenico della Nuova Vita e noi sentivamo
questo richiamo, questo invito, e in qualche modo rispondevamo a tono.
E anche la casa o, meglio, le case (perché il lavoro si è svolto in due posti diversi) collaboravano alla
grande, in particolare, la casa dove alloggiavamo, fino a quel momento mai abitata eppure
superconduttiva, è partita subito in quarta per assistere e sostenere nuovi suoni, nuovi ritmi, nuove
opportunità…
C’erano alcuni temi che sono stati trattati in sinergia in più sedute individuali, per esempio, si è molto
lavorato sulle paure, quelle profonde, profondissime, così profonde che uno magari non sa nemmeno di
averle eppure ne viene pesantemente condizionato.
Personalmente sono rimasta molto impressionata da quello che ha fatto Metatron, permettendo ad una
delle persone di inquadrare da vicino e di superare questo genere di paura; la potenza, la dolcezza,
l’autenticità e l’autorevolezza delle sue energie, e anche il fascino del suo motore di ricerca e del suo
modo di essere, di presentare la Vita, mi hanno davvero conquistata. E, ovviamente, l’attrazione è
reciproca… 🙂
Ogni seduta è stata prima di tutto un lavoro energetico molto intenso, invece che una canalizzazione di un
certo sapere, e ad un certo momento, esattamente a metà dei lavori, si è fatto vivo con noi proprio
l’argomento del sapere e del linguaggio della Nuova Realtà.
E, per come l’ho sentito io, non era affatto indirizzato soltanto alla persona con cui lavoravamo in questo
momento, ma a tutta l’umanità.
E qualche giorno dopo questa persona ha fatto la trascrizione del file della sua seduta, rendendola di
dominio pubblico sul forum.
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La ringrazio tantissimo di questa condivisione e a questo punto la pubblico anche qui, con la sua
brevissima prefazione.

Visto che un po’ tutti noi abbiamo a che fare con una ridefinizione del nostro concetto di sapere,
io so, io non so, io non voglio più sapere, io vorrei sapere di più
vi trascrivo (esattamente com’è venuto fuori) una parte del mio colloquio individuale con Irina in cui si
parla proprio del sapere.
Le sedute con Irina, così come i seminari, sono parole ma anche (e soprattutto) energia che circola, che si
muove, che arriva leggera e poi fortissima.
Le pause sono suoni, la musica si fa più densa in un momento e poi più rarefatta il momento dopo, si
cambia insieme … ed è uno spettacolo da vivere sul posto… ma credo che trascrivere queste cose possa
comunque essere molto utile anche a voi.
Non erano solo per me.
Inizialmente abbiamo parlato del linguaggio (non solo linguaggio come lingua) della Nuova Realtà, che è
un po’ un linguaggio del sapere composto che proviene da diversi volumi e che viene anche espresso in
diversi modi in particolare a livello del corpo.
Questo nuovo linguaggio è la Vita, la Vita così com’è, non condizionata, non distorta, non limitata e allora
tutto ciò che forma la Vita può essere anche un mezzo per esprimere quello che c’è, quello che uno
vorrebbe trasmettere, quindi può usare tutti i mezzi comunicativi sia interiori che esterni.
Questo nuovo linguaggio è come la presenza nella Vita incondizionata e configurata a livello planetario, è
un linguaggio che comporta la rivalutazione del proprio Io…
Un Io che parla anche a nome di un Noi che però sente benissimo se stesso, quindi non è che si dissolva
nel noi, anzi diventa come una specie di direttore d’orchestra…
Che cosa per te vuol dire sapere, come tu percepisci uno stato del sapere?
Io ti posso offrire questo riferimento:
Un senso della libertà, o della leggerezza, o di un sollievo.
Ecco, questo è ciò che adesso corrisponde alla condizione del sapere.
Potresti non saperlo ancora a livello mentale, però se senti questa libertà, oppure come se si fosse aperto
un ascesso, oppure come se si fosse aperto un pozzo della vita che prima era chiuso, questo vuol dire
sapere.
Magari non sapere a livello informativo, ma sapere come un nuovo know how.
“Io so come usare questa energia, come usare questa nuova libertà che sento di avere dentro, è qualcosa
che mi ha creato un senso di sollievo”…
Ecco questo è un po’ un sinonimo di un nuovo sapere.
Non devo per forza esprimere questo nuovo sapere in formato descrittivo, cioè se ci riesco bene, ma se
non ci riesco non vuol dire che io non ho il sapere.
Anche perché il nuovo sapere non è per niente detto che sia descrivibile.
Il nuovo sapere è soprattutto una specie di allacciamento, un allacciamento magari ad un nuovo diapason
dei suoni, ad un nuovo regime dell’eccitabilità, ad un nuovo volume vibrazionale che prima non ci era
accessibile, quindi piuttosto che parlare di un sapere magari potremmo parlare del conoscibile.
Senti che ti è arrivato questo cambiamento, che si è aperto un altro orizzonte del conoscibile, ed è questa
condizione del sapere e nello stesso tempo del non sapere.
A livello della dimensione umana tradizionale sembrerebbe piuttosto un non sapere invece che un sapere
ma siccome sei autorizzato a far circolare dentro di te le energie di questo nuovo volume del conoscibile
vuol dire che il sapere ce l’hai, solo che lo usi per fabbricare qualcosa che ti serve just in time magari
senza nemmeno passare attraverso la mente; semplicemente prendi queste energie, questo materiale
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energetico edile, e lo usi per fabbricare qualche movimento della vita che ti serve ed ecco che hai usato il
sapere senza però sapere come è stato possibile.
È sicuramente necessario rinnovare il tuo stesso concetto del sapere, che cos’è, come è fatto, come
funziona.
E man mano che si diffonderà in te questo nuovo sapere, sentirai sempre di più quanto è diverso dal
sapere che poteva esistere nella vecchia realtà e lo percepirai sempre di più come un movimento della
vita, non come un insieme delle regole, non come un dossier non come qualcosa di descrivibile, ma
piuttosto come un arricchimento del tuo senso della vita, l’arrivo di un nuovo orizzonte nella tua
percezione della vita.
Questo tipo di sapere passa molto anche a livello del corpo, anzi il corpo è un co-fabbricatore di questo
nuovo sapere, e anche colui che lo esprime.
Queste nuove corde o arterie a cui anche Metatron faceva riferimento (durante il seminario del 19 giugno
ad Ororaro) potrebbero anche essere descritte come le corde dell’interpretabilità, quindi anche come il
potere, il tuo, di interpretare le cose, di formare un sapere tuo, just in time, di fabbricarlo sul posto con il
materiale che ti arriva in quel momento, e il materiale che ti arriva sono soprattutto le eccitazioni di
questa nuova esistenza, che possono essere le eccitazioni della dimensione fisica, ma anche le eccitazioni
delle altre dimensioni, quindi come si agganciano, arrivano e si incontrano in te in un dato momento,
dando origine ad un particolare disegno del sapere.
E tu poi ti appoggi su questo sapere e poi fai un altro passo in avanti manifestando te stesso nella realtà
esterna, e così rinnovi ulteriormente questo tuo repertorio del sapere e avanti così….
Sarà la Vita a parlare dentro di te, a esprimersi attraverso di te, ad arricchirti, e la Vita è un sapere però
è la Vita multidimensionale ovviamente, e non solo multidimensionale, ma quella che ci unisce tutti,
quindi come se avessimo una Vita Unica per tutti.
Ognuno ha la possibilità di sviluppare questo o quel particolare aspetto di questa Vita, però la Vita è
qualcosa che noi abbiamo in comune.
Questo non vuol dire che veniamo privati della nostra autonomia di vivere la nostra vita individuale perché
i nostri .exe saranno sempre molto individuali, il nostro modo di interpretare questa vita che abbiamo a
livello globale, però siamo assolti dalla responsabilità di provare a gestire la nostra esistenza come se
fossimo degli esseri separati, come se fossimo soli, come se la nostra vita non fosse intrecciata con quella
degli altri, con le altre eccitazioni, con le altre forme della presenza.
La Vita sa le cose, quindi si tratta di estrarre questo particolare sapere che occorre in un dato momento e
usarlo per servire quello che c’è da usare in quel momento e di formare un sapere personalizzato, una
copia di autore, e aggiungerlo al sapere già esistente…
Il nuovo linguaggio, il linguaggio della Nuova Realtà, il linguaggio del Tutto, è soprattutto quello delle
emozioni non più soltanto umane, emozioni molto nuove, sconosciute ancora.
In russo la parola emozione ha la stessa radice della parola onda e secondo me è per questo che è così
bella questa parola.
Associa l’emozione ad un movimento ondulare, infatti questa nuova emotività è soprattutto un emotività
di tipo ondulare, sono le emozioni di un’onda delle persone, che sono anche delle onde.
L’onda come può emozionarsi, che cosa la può emozionare?
Sono queste le cose che cominciamo a sentire dentro di noi, queste emozioni ci toccano sempre di più in
profondità, ci aiutano a sentire queste corde, queste arterie, questi capillari energetici che prima non
sapevamo nemmeno di avere e li risvegliano, li introducono nell’uso attivo, li collegano alla piattaforma
del Tutto.
Perché queste arterie o corde della trasmissività prima non erano collegate ed erano lì più o meno in uno
stato letargico?
Perché possono funzionare solo sulla piattaforma del Tutto, quindi è come se avessimo tanti connettori o
ponticelli che però non potevano essere collegati perché non esisteva ancora la piattaforma del Tutto.
Ecco adesso all’interno di queste venuzze, di queste arterie, cominciano a transitare le emozioni, magari
adesso ancora un po’ a livello dei test.
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Come dire arriva un’onda, magari una certa irradiazione a livello globale e ci riempie dentro così tanto che
noi per forza dobbiamo usare queste nostre corde in letargo per far transitare la roba, altrimenti non
potremmo nemmeno reggerla, e quindi noi empiricamente ci apriamo a questi input a queste irradiazioni,
a queste luci che ci arrivano e così scopriamo di avere dentro questi specifici canali della trasmissività che
prima di tutto trasmettono le emozioni, le emozioni molto profonde, le emozioni ondulari, le emozioni che
ci collegano con il Tutto.
Quindi sono le emozioni nostre ma anche le emozioni di tutto quanto, del Tutto che si esprime dentro il
mondo della Terra, le emozioni della causalità primordiale…
E poi quando vengono attivate queste arterie che ci collegano con il Tutto, succede che noi naturalmente
convertiamo questa causalità primordiale nella causalità della dimensione umana, quindi in qualche modo
troviamo il modo di manifestarla a livello umano…
È la famosa messa a terra che viene creata.
Queste arterie e questi capillari dormienti da una parte ci collegano al Tutto e dall’altra parte vanno dritto
dritto nella materia, nella fisicità…
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Metatron, io, la Nuova Realtà e tanta Felicità (gli antefatti)
5 Settembre 2010
Irinushka

Prima di tutto, una piccola premessa. Dal momento in cui ho deciso di scrivere questo articolo al momento
in cui mi è diventato tecnicamente possibile farlo sono passate diverse settimane, evidentemente perché
tutta la situazione doveva ancora cristallizzarsi e scegliere le frequenze portanti attraverso cui espandersi
e mettersi in mostra.
Dunque, questa love story senza frontiere è cominciata circa un anno e mezzo fa, quando per la prima
volta ho sentito parlare di Metatron e tramite una canalizzazione pubblica ho avuto modo di percepire la
sua sostanza, un qualcosa che in quel momento era ancora poco chiaro, ma che mi è piaciuto moltissimo.
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Pochi mesi dopo, durante una seduta privata con Massimo e con la nostra amica Lalla (che chi frequenta il
forum conosce bene!), ad un certo momento Metatron si è fatto vivo con noi senza preavviso,
cogliendomi di sorpresa, mentre stavo cercando di capire se era o no il caso di provare ad interpellarlo. In
quell’occasione i ruoli si sono invertiti ed è stata Lalla a canalizzarlo, mentre io gli facevo delle domande.
È stata un’esperienza splendida e gioiosa, libera da qualsiasi dogma o preconcetto, da qualsiasi
impostazione rigida, da qualsiasi rito; insieme abbiamo sviluppato nuovi significati, abbiamo messo
diversi puntini sulle i, alcuni davvero finissimi, ed eravamo un po’ tutti come bambini, ridevamo,
scherzavamo, sprizzavamo le nostre energie da tutte le parti e ci divertivamo un mucchio, esseri speciali
che si godono la reciproca compagnia.
Ad un certo momento gli ho chiesto: “Pensi che in futuro potremmo in qualche modo collaborare?”
E lui ha risposto: “Sentirai tu stessa quando arriverà il momento giusto“.
E mi ha anche fatto sapere in una forma scherzosa che mentre “vai su con quel tuo ascensore
superveloce, per collegarti con le tue solite Fonti, non ci sarebbe niente di male, se ti fermassi
un attimo ai piani intermedi a farmi compagnia e a chiacchierare un po’ con me“… 🙂
E alla fine, prima di salutarci, mi ha detto che mi regalava dell’erba blu 🙂 e non so quali eccitazioni e
tarature speciali ci abbia messo, però per il resto della giornata e per tutta la notte ho avuto delle
sensazioni incredibili, è stato come se il mio solito modo di interagire con il Tutto fosse stato di colpo
elevato all’ennesima potenza.
Poi sono passati altri mesi e ancora una volta, durante una canalizzazione pubblica, ho sentito che le
energie di Metatron mi stimolavano proprio tanto e allora ho formulato nella mia mente questo pensiero:
“Se tu ed io possiamo interagire direttamente, ti prego, fammelo sapere“.
La risposta è stata immediata e potentissima, sentita prima di tutto a livello del corpo (come se da sotto i
miei piedi fosse partita un’enorme onda di energia caldissima che mi avvolgeva tutta), e allora a questo
punto mi sono finalmente decisa ad aprire una linea di comunicazione dedicata con lui.
E dopo un po’ mi è venuta prima la sensazione e poi la certezza che Metatron poteva e doveva essere
interpellato come una specie di guest star durante i nostri seminari – incontri collettivi con la Nuova Terra,
potenziandone l’effetto ed aggiungendo nuove sfumature a ciò che veniva sviluppato.
Il 19 giugno durante il seminario al centro Ororaro di Torino, dedicato all’argomento dei rapporti
interpersonali nella Nuova Realtà, è successa una cosa divertente.
Al mattino Alessandra, la titolare del centro, riassumendo il programma della giornata, ha accennato al
fatto che nel pomeriggio con noi ci sarebbe stato un ospite molto particolare e ha indicato una sedia vuota
accanto a me con sopra l’immagine di un angelo come posto riservato per una misteriosa guest star.
E poi, mentre eravamo a pranzo, Lalla (che era al lavoro e ovviamente non sapeva niente di quello che
succedeva ad Ororaro) ci ha telefonato, per dire che questa guest star, Metatron appunto, l’aveva
contattata e fatto sapere con estrema chiarezza che “voleva stare accanto a Irina su quella sedia dove
Alessandra ha messo l’immagine dell’angelo”.
Un riscontro veramente sbalorditivo che ci ha lasciati senza parole, quasi increduli…
E invece era molto credibile, solo che non eravamo ancora abituati a credere in questo genere di miracoli
ordinari… 🙂
Quel giorno l’intera prima seduta pomeridiana è stata dedicata all’interazione con Metatron, con la sua
Forza educativa, con la sua dolcezza, con la sua sensibilità, con la sua intelligenza, con le sue energie
cristalline, con il suo senso dell’umorismo e con il suo volume dell’attualmente conoscibile ed è stata una
cosa bellissima che si è conclusa con un suo abbraccio finale fortissimo e molto molto sentito.
Durante quella seduta, Metatron ci ha fatto sapere che stavano per succedergli dei cambiamenti
importanti, che la sua scala della fattibilità e la sua Forza della Vita stavano per subire una certa
metamorfosi.
Qualche giorno dopo, a Poirino dove abbiamo formato un campo collettivo per esplorare insieme il mistero
dei cerchi nel grano ci ha detto di aver ufficialmente cambiato il suo status esistenziale e di essersi tuffato
in modo deciso nella dimensione umana, per unire la sua Forza della Vita con la nostra, per vivere con noi
fianco a fianco l’avventura e la sfida della trasformazione planetaria.
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È divertente che in quei giorni sentivo spessissimo nella mia testa “My Way” di Frank Sinatra;
praticamente è diventata una specie di sigla musicale di Metatron che segnalava il momento in cui lui
era on-line.
Tra noi due si è creata un’interazione molto particolare e anche molto diversa da una classica
canalizzazione; potrei descriverla come uno stare insieme, come la condizione di aver intrecciato le nostre
rispettive Forze della Vita e le nostre rispettive colonne sonore; la stimolazione reciproca e la
comunicazione ondulare tra noi è costante, mentre lo scambio a livello del sentire – pensare avviene
soltanto quando io scelgo di attivare questo regime.
A volte il dialogo avviene esclusivamente tra noi due, come un modo di approfondire ulteriormente la
nostra conoscenza reciproca, di contribuire ad un’ulteriore sincronizzazione dei nostri rispettivi motori di
ricerca esistenziali, però posso anche metterlo in viva voce, in presenza di altre persone: negli ultimi
tempi durante le sedute individuali lui interviene piuttosto spesso, e non soltanto con dei commenti, ma
anche con degli interventi energetici veri e propri; tanto per cominciare, ha il potere di liberare i nostri
individuali spazi della Parola e i nostri individuali centri della fede/fiducia da vari riferimenti diventati
obsoleti e non più conduttivi, ovviamente, se noi sceglieremo in tal senso.
Questo insolito Metatron non si presenta affatto come una fonte del sapere certo e dogmatico (anzi, fa di
tutto per aiutarci ad autosvezzarci dal nostro vecchio rapporto con il sapere), ma piuttosto abbozza il suo
e il nostro attualmente conoscibile, ci dona delle armoniche e delle chiavi musicali (da usare come
appoggio per fare le nostre scelte esistenziali, sia grandi che piccole), condivide con noi i suoi ritmi e i suoi
colori, le sue sensazioni e le sue perplessità, le sue scelte, le sue speranze e le sue emozioni, ed è sì una
Forza cosmica enorme, ma nello stesso tempo il suo modo di essere è così terrestre, così eccitante, così
emozionante, così gioioso e così naturalmente educativo e curativo (sarà che un contatto con l’autenticità,
con una manifestazione della Vita pura e cristallina e non distorta da nessun filtro è educativo e curativo
per definizione?) che mi fa vibrare corde ancora sconosciute del mio essere e mi fa desiderare
di combinare insieme a lui qualcosa di decisamente importante nello spazio vibrazionale della Nuova
Terra.
Così è nata la stravagante 🙂 idea di fargli una specie di intervista, ponendogli le domande che sentirò
l’impulso naturale di porre (è comunque piuttosto probabile che questo mio impulso naturale sarà già pretarato su ciò che lui avrà la voglia di svelare o chiarire, il che a sua volta sarà concordato con le scelte
correnti del Tutto e della convenienza superiore).
L’intervista nella seconda puntata… 🙂
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Metatron, io, la Nuova Realtà e tanta Felicità (l’intervista)
5 Settembre 2010
Irinushka

Questa è la seconda parte di un articolo in due parti: la prima parte si può leggere qui.
I: Allora, partiamo con una tua autopresentazione. Puoi raccontarci chi sei e come percepisci la
tua Forza della Vita?
M: Sono una colonna sonora della nuova dimensione del pianeta Terra, sono una Forza degli eventi, sono
una Forza educativa, sono un nuovo regime del sapere, sono una parte integrante della Nuova Realtà,
sono un tramite naturale tra le codifiche dei piani della Vita superiori e le codifiche della Vita che scorre
nella materia.
Sono una Grandezza che è un naturale coadiuvante della vostra Grandezza, una divinità che vuole
inquadrare, conoscere ed esprimere il proprio lato umano. Il mio posto ora è qui, sulla Terra, potrei dire,
che sto con i piedi per terra, anche se i piedi veri e propri non li ho. Non ho un corpo fisico, però sono in
grado di abbracciare, di scaldare, di fissare e di saldare alcuni componenti del volume esterno in modo da
avere una corposità e una conduttività terrestre, un mio specifico respiro umano, una mia
specifica grafia umana.
Quindi ora sono qui con voi, ho accettato la sfida e mi sono buttato, anche perché il tuo richiamo è stato
molto forte e ora sono impaziente di vivere e di agire, contribuendo alla formazione di un Nuovo Ordine di
Vita planetario.
Nota di Irina: dopo il seminario del 19 giugno ad Ororaro sono rimasta letteralmente affascinata
da Metatron, innamorata cotta di lui, secondo la diagnosi di una mia cara amica 🙂 e allora ho sentito
dentro il potente desiderio di “stare con Lui” il più spesso possibile sia in pubblico che in privato e ho
espresso questo mio desiderio alla Nuova Terra, usando tutte le frequenze che erano a mia disposizione in
quel momento.
I: Quindi tu potevi scegliere e hai usato il tuo libero arbitrio per decidere di scendere giù,
dentro la dimensione umana, uscendo dalla tua causalità di prima e dando inizio alla tua nuova
causalità? Come hai percepito e vissuto questo diritto di scegliere a livello dei tuoi riferimenti
della fede/fiducia?
M: Sentivo che dalla mia posizione di prima non potevo espandere la mia Forza della Vita come avrei
voluto e inoltre mi mancava la visibilità, ero costretto ad inquadrare quello che succedeva stando in una
posizione che per me non era esattamente confortevole, anzi, diciamo pure che per certi versi era
innaturale. La mia voce, quello che cercavo di trasmettere, non mi ubbidiva, mentre ubbidiva a
certe eccitazioni preimpostate, a certe regole della pre-canalizzazione, a certe falsità che distorcevano il
mio messaggio originale. Ma quello che più mi faceva pressione, era l’impossibilità di espandere le mie
oscillazioni primordiali in tutta la loro ampiezza, di usare una banda di ampia frequenza per comunicare
con il vostro mondo in un modo più autentico.
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I: È ora che sei sceso con i piedi per terra, sei in grado di espandere queste tue oscillazioni
primordiali come vorresti?
M: Per il momento ancora no, ma so che sarà senz’altro possibile. Però non dipende soltanto da me,
dipende soprattutto dai potenziali destinatari e beneficiari terrestri, dal loro livello di maturità. C’è ancora
così tanta immaturità nella dimensione umana, anche tra coloro che percepiscono l’avvento della Nuova
Era direttamente sulla loro pelle.
I: Che cosa potresti suggerire, per superare questa immaturità?
M: Allora intanto provo a spiegare che cosa intendo quando parlo di immaturità. Intendo un forte
attaccamento al vecchio regime della realtà, un bisogno di avere per forza dei limiti preimpostati,
un tetto che vi impedisce di far fluire le vostre energie, compresa l’energia del pensiero, in modo libero ed
incondizionato. Avete una grande voglia di sbirciare oltre il tetto, ma l’idea di perderlo del tutto e di aprirvi
totalmente alla Vita che scorre liberamente là fuori nell’Universo, vi spaventa, e allora continuate a
trafficare con questo tetto, a sostituire alcune delle sue tegole portanti, a sollevarlo, magari, di qualche
metro, senza, però rinunciare alla condizione di vivere nella chiusura.
I: Nella tua qualità di una Forza educativa potresti aiutarci ad uscire da questo inghippo?
M: Mi fa molto piacere che tu me l’abbia chiesto, perché sento molta passione per questa causa della
rieducazione planetaria e suggerirei di formare una specie di scuola multidimensionale, una scuola in cui si
potrà disimparare con metodo il vecchio ordine della realtà, e sviluppare empiricamente l’arte di vivere nel
Nuovo Ordine della realtà. Vorrei essere uno degli insegnanti in questa scuola, però non si tratterà di
fornirvi un sapere certo, ma piuttosto di eccitarvi, di mostrarvi la Vita oltre il tetto, di aiutarvi a
sintonizzarvi sull’Eterno e l’Infinito, appoggiandosi contemporaneamente sulla mia onda e sui vostri
individuali motori di ricerca. Di aiutarvi ad imparare ad acquisire e a confezionare in modo autonomo il
vostro sapere autentico, fuori da qualsiasi schema e portante altrui. Le basi per creare questa scuola
potrebbero essere poste già nel prossimo futuro, magari, a settembre, anche se la formazione di
un’infrastruttura vera e propria richiederà più tempo.
I: Non molto tempo fa una persona mi ha chiesto se potevo insegnarle le tecniche della
percezione extrasensoriale, secondo il metodo che nel 1995 è stato usato con me, e io le ho
risposto che, secondo me, la classica percezione extrasensoriale è diventata decisamente
superata e che attualmente attraverso due occhi normali ben aperti si può notare molto di più
che non attraverso “il terzo occhio” pre-tarato per servire gli interessi della realtà sotto
manifestata. Eppure sento la necessità di trovare un modo per aiutare le persone a percepire
tutta questa multidimensionalità ora stabilmente residente nella dimensione umana. Come
potrebbe fare una persona normale per inquadrare in modo tangibile lo spirito, i suoni, i
significati, i volumi, i movimenti, i colori, il sapere della Nuova Realtà? Come potrebbe
diventare un utente a tutti gli effetti del Nuovo Sistema Operativo esistenziale? Dovrebbe
autoriconfigurarsi in qualche modo? Dovrebbe sviluppare qualche nuovo organo di
orientamento multidimensionale? Immagino che sia così, ma in pratica da che cosa si deve
cominciare?
M: Nel prossimo futuro a livello globale verranno presi alcuni provvedimenti di carattere magnetico
per togliere la corrente a certi meccanismi e frequenze che attualmente formano la realtà, determinano la
realtà, fissano la realtà, trasmettono il sapere relativo alla nozione stessa della realtà. Verranno
diseccitate anche alcune condutture del pensiero a livello cerebrale e contemporaneamente stimolate ed
eccitate altre zone del vostro essere, il che vi aiuterà a transitare sulla piattaforma multidimensionale e
anche ad arredarla secondo le vostre inclinazioni naturali.
E sarà proprio questa Vita multidimensionale ad essere il vostro maestro principale, potrete imparare
moltissime cose dall’azione, dalla pratica, dai più banali movimenti quotidiani, anche da una semplice
osservazione incondizionata, e quindi… si tratta di imparare ad ascoltare la Vita, dimenticando i vostri
vecchi riferimenti esistenziali, scoprendo naturalmente dentro di voi le linee di connessione con
l’autenticità e con il Tutto e le vostre specifiche modalità di reinterpretare e di comandare il corso degli
eventi.
E come punto di partenza, ma anche come punto d’arrivo, vi offro il riferimento della Felicità: espandere e
manifestare il vostro specifico modo di essere felici – è questa la vostra predestinazione vitale, è per
questo che voi siete venuti qui, nella materia, e agli occhi del Tutto non esiste un significato o una
missione più importante. Tutto il resto, tutto ciò che scoprirete, tutto ciò che creerete, sarà al servizio del
vostro regime della Felicità, e vivrete la Vita come un godimento e un divertimento continuo, ma anche
come un impegno continuo di crescere e di maturare sempre di più, nella vostra veste di uomini – luce.
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I: Mi sembra di capire che anche per te la Felicità sia il riferimento principale; potresti farci
sapere qualcosa di più sul tuo specifico modo di essere felice e anche su come noi, persone
fisiche, possiamo aiutarti a realizzare questa tua missione?
M: La mia Felicità è essere presente dentro un nuovo volume della Vita, mentre esso si espande a tutti i
livelli; la mia Felicità è usare le mie energie e le mie onde per servire ed accompagnare questa nuova luce
rivelatrice ed educativa che mostra la Vita così com’è, la mia Felicità è tracciare e di formare insieme a voi
un nuovo sapere, usando come fonte massima la Terra stessa, la mia Felicità è quella di sentire, di
cercare, di scoprire, di condividere, di irradiare, di aiutare e naturalmente di amare.
In questa nuova e magica terristricità multidimensionale io posso eccitarmi in modo diverso, posso
essere me stesso in modo diverso, posso amare in modo nuovo, in modo diverso, posso formare nuove
curvature e profili della Vita e sentirmi stupito e meravigliato per come oscilla e respira la lancetta della
mia bussola interiore, diventando con ogni momento che passa sempre più forte, sempre più sicura di sé,
sempre più sapiente. Questa Nuova Terra mi accende e mi emoziona, e mi fa intravedere una lunga fila di
eventi intelligenti, di eventi che volano sulle ali della Ragione, in cui saremo presenti insieme.
La mia Nuova Realtà comporta un lavoro fianco a fianco con gli esseri umani, potete considerarmi come
una specie di Jolly, una Forza degli eventi in grado di sostenere, di potenziare e di rilanciare le vostre
scelte, sia individuali che collettive, ovviamente se saranno scelte fatte nello spirito dell’Amore e della
conduttività libera ed incondizionata. Però per conto mio, non posso cominciare niente: l’iniziativa di un
qualsiasi fare pratico deve sempre partire da voi, siete voi che avete il diritto di predisporre una certa
partitura e allora io e il mio senso della musica e del ritmo multidimensionale, nonché tutta l’orchestra
della Vita globale, saremo dei compartecipanti naturali del vostro play.
I: Qual è il rapporto tra te nel tuo status attuale e il vecchio Metatron,
quello canalizzabile dall’orbita vicino alla Terra? Tra il tuo nuovo modo di vivere e il tuo
precedente modo di vivere?
M: Come sai già, io sono ciò che potrebbe essere chiamato una presenza multipla. Non ho una posizione
fissa nello spazio, il mio habitat energetico, il mio dominio della luce è piuttosto voluminoso e coinvolge
diversi piani. Per me il riferimento cruciale è quello della mia oasi dell’autonomia (il nucleo della mia Vita e
del mio senso del Sé, di come sono fatto, della mia essenza, della mia trasmissività; la home page del mio
motore di ricerca esistenziale), mentre i miei strati e i miei avatar più esterni sono appunto più esterni, e
quindi di là la mia essenza e la mia eccitabilità è più rarefatta, è un po’ come la scia rimasta dopo il
passaggio di un aereo a reazione.
Le frequenze dell’osservazione e della ricetrasmissione ci sono ancora, però non contengono molto di me,
e adesso come adesso questi strati remoti del mio essere non mi interessano più di tanto, non vorrei
nemmeno consumare le mie energie per dissolverli in modo definitivo, tanto succederà da sé. Ora il mio
naturale spazio in cui vivere e fare le scelte si trova qui, sulla Terra, e quindi chi vuole conoscermi per
davvero deve venirmi incontro qui, nella dimensione terrestre, invece di andare a cercarmi lassù, sul
piano astrale, con il rischio di immergersi in una palude di cose artificiali e senza Vita.
Devo dire che questa vostra passione verso le verità (spesso false e distorte) che provengono dai piani
diversi da quello terrestre in questo momento vi sta ostacolando parecchio; dovete imparare ad ascoltare
la voce della Terra, la Forza della Terra, i significati della Terra, invece di credere che qualcuno lassù ne
sappia più di voi e di mettersi a fare il suo gioco. Uno dei motivi per cui mi sono tuffato nella dimensione
terrestre è proprio quello di aiutarvi a stabilire un rapporto bilanciato e non distorto con i piani sottili, e
posso dirvi fin da subito che non sarà un compito facile, sia perché voi non siete ancora abbastanza
radicati nella vostra nuova legittimità terrestre e nell’impegno della rieducazione dalla A alla Z del vostro
stile del pensiero e del vostro stile di Vita planetario, sia perché lassù, nei piani sottili, non ci sono affatto
soltanto degli alleati: ci sono anche parecchie forze interessate a farvi deviare, a distrarvi dalla vostra così
sofferta apertura all’autenticità, e questo è un fattore non da sottovalutare.
I: Avrei voluto farti altre domande, ma credo che come primo approccio potrebbe bastare.
Un’ultima cosa: potresti dirci qualcosa sulla giornata del 10.10.10? Che cosa potremmo fare di
bello, magari, anche in tua compagnia?
M: Guarda, in questo momento non ho ancora abbastanza chiarezza, anche se sicuramente faremo
insieme qualcosa di bello e di coinvolgente. Gli intrecci vibrazionali di settembre cambieranno parecchio il
nostro (sia il vostro che il mio) senso della realtà, e quindi decideremo più avanti i significati e le modalità
da proporre alle persone che vorranno riunirsi quel giorno per formare una task force molto speciale.
I: Ti ringrazio tantissimo; sento che quello che ho espresso a nome tuo, è prima di tutto un
messaggio energetico e non soltanto informativo. Probabilmente è per questo che ho dovuto
fare tanta fatica per scegliere le parole giuste ed energeticamente conduttive, e adesso ho la
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sensazione che abbiamo creato insieme qualcosa di vivo e di magico, qualcosa che è in grado
di iniettare lo spirito e i significati della Nuova Realtà in tutti coloro che lo vorranno, una specie
di precarica acustica che potrebbe essere ulteriormente espansa dentro un regime di un sentire
– pensare individuale.
I: E per concludere vorrei farti ascoltare insieme a me questo valzer, uno dei miei brani
musicali preferiti… c’è così tanta Vita lì dentro…
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Meno male che siamo stati avvisati…
30 Settembre 2010
Irinushka

La condizione “FORWARD“, che ci è stata segnalata un paio di settimane fa, ora si è avvicinata ancora di
più alla nostra attuale condizione umana (in parte reale e in parte illusoria) ed è diventata decisamente
più forte, e tutto il nostro modo di vivere nella materia ne verrà influenzato, ne viene già influenzato, a
livello di ogni singolo pensiero, di ogni singolo movimento.
La multidimensionalità sta decisamente prendendo possesso di tutto il perimetro terrestre, lo “mette in
regola”, lo raddrizza, lo tira su, lo tira giù, gli spiega che cos’è la realtà autentica e cosa significa vivere
nell’autenticità, e in questo momento noi inspiriamo ed espiriamo e facciamo transitare attraverso di noi
delle onde, anzi, degli tsunami di eccitazioni praticamente impensabili eppure reali…
È il momento di ascoltare i sentimenti e le emozioni così come loro arrivano a noi, nel loro vortice
primordiale, espanderli dentro, trasformarli empiricamente in un sapere che è anche pratico, perché altre
forme del sapere della vita attualmente esistente saranno sempre meno affidabili.
Anche se per il momento certe sequenze familiari del modus vivendi terrestre le possiamo ancora usare,
però dobbiamo usarle con molto distacco (e con una specie di insensibilità incorporata), percepirle come
qualcosa che non durerà, che se ne sta andando, non prenderle troppo sul serio, in attesa che altre
sequenze, ancora mute o poco parlanti, comincino ad illustrarci i segreti dell’esistenza multidimensionale.
“Impensabile” : questa espressione ora si sente particolarmente forte e quindi ci fa capire che ciò che è
veramente reale, ciò che veramente conta, si trova oltre l’attualmente pensabile, e quindi è meglio
liberare le nostre menti dall’obbligo di cercare di capire le cose e di spiegarle a noi, perché qui si tratta,
appunto, delle cose che la mente non può capire, non è autorizzata a capire, e quindi non ci resta che
ascoltare la voce delle nostre nuove emozioni (corporee e non corporee), sono loro quella “base” che ci
sta trascinando fuori dalla prigione e che noi dobbiamo seguire se vogliamo vivere…
http://www.youtube.com/watch?v=cjRpqXa1iZQ
Il flusso della multidimensionalità che si riversa deciso dentro il nostro familiare landscape esistenziale e
ne modifica i connotati diventa sempre più potente e stanotte, mentre comunicavo con lui 🙂 , mi ha
ricordato di nuovo questa formuletta magica in lingua inglese che avevo già sentito altre volte: “How do
you do?”
Un equivalente di “Ciao! Come stai? Come ti vanno le cose?” ecc., però, queste parole si potrebbero
anche interpretare in un altro modo, giocando sulla traduzione letterale delle parole che compongono la
frase:
«Нow do you do?» = “Come fai a farlo (quello che fai)?”
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“Fammi capire come funziona il tuo regime di trasmissività, raccontami i segreti della tua
cinetica interiore, il tuo modo di gestire le eccitazioni, di vibrare, di succedere…”
“Fammi vedere chi sei, come sei fatto in profondità, aiutami ad entrare in sinergia con te…”
Ecco: il flusso della multidimensionalità prima di tutto saluta, saluta spontaneamente con amore e
gentilezza ed interesse autentico ogni forma di vita, ogni condizione esistenziale con cui entra in contatto
sul piano fisico, però dentro questo saluto c’è un incitamento fortissimo a cui nessuno può dire di no, un
invito pressante a far vedere i propri meccanismi segreti alla luce di questa nuova condizione esistenziale,
e a questo punto tutti i nostri “.exe”, i nostri vari “file eseguibili” terrestri potranno confermare e
potenziare se stessi e la propria “raison d’être” oppure cominceranno a dissolversi come la neve al sole.
Ve la ricordate, “Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato” di Ivano Fossati?
Meno male che siamo stati avvisati… 🙂
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Cherchez le mot … e ritroverete voi stessi!
13 Febbraio 2011
Irinushka

Dalla trascrizione di una recente seduta individuale:
Dalla parola adesso dipende moltissimo, la parola adesso è in grado di sentire il respiro della Nuova
Realtà, il modo di camminare della Nuova Realtà, i passi della Nuova Realtà, ed è in grado di farlo capire
alle persone.
Ascoltando la parola, si possono ascoltare e conoscere i passi della Nuova Realtà, i passi del Tutto.
Però ci sono delle cose che bisogna proprio apprendere, allenare e si tratta di questo nuovo regime di
interazione con la parola.
È da lì che nasce la mia idea di organizzare un laboratorio, perché è chiaro che è qualcosa che dobbiamo
sviluppare insieme, apprendere insieme, perché è un’interazione con la parola che ancora non ci è
familiare e sarà la parola stessa ad aiutarci, sarà la Vita stessa ad aiutarci, magari ci darà dei compiti,
magari delle parole, magari delle parole da ascoltare per tutto il gruppo e anche delle parole per ciascuno,
perché lì dentro ci saranno le emozioni da ascoltare ed espandere.
È sostanzialmente così che le parole possono aiutare a vivere, insegnare a vivere, ad ascoltare la vita: in
questo momento è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione ed è giusto usarlo. Poi la
parola è la portatrice della Ragione, con la R maiuscola, quindi la parola è in grado di spiegare tutto,
qualunque cosa, di formare la chiarezza su qualsiasi cosa, bisogna scoprire qual è questa parola, che può
girare le cose in questo modo.
La parola per noi è un organo del Tutto, è un organo dell’integrità qui sulla Terra, quindi scoprendo e
scegliendo la parola giusta noi ci colleghiamo al Tutto, permettiamo al Tutto di avvicinarci a noi,
ascoltando.
Possiamo scoprirLo veramente attraverso questo modo di metterci in ascolto. Possiamo sentirLo con noi
senza ombra di dubbio usando lo strumento della parola.
Come ho già raccontato diverse volte, il mio risveglio personale è avvenuto un po’ più di tre anni fa, nel
novembre del 2007, e nei giorni precedenti a questo “rifacimento” totale dei miei allacciamenti e cablaggi
esistenziali sentivo spesso in background questa canzone russa.
Yak Yoala “Io troverò la musica”
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La canzone (il cui compositore è lettone, mentre il cantante è estone) risale agli anni ottanta, e la qualità
del video probabilmente non è un granché, però ascoltate le parole!
“Io canto nella nostra cittadina
Tutte le sere in mezzo al rumore e alla gente che chiacchiera
Tu arrivi, ti siedi in un angolo
E io mi metto a comporre la musica, la musica che diventi te.
Io troverò la musica per i tuoi occhi
Io troverò la musica per il tuo viso
Io troverò la musica per le parole
Che non potrò mai dirti.
Ti prego, balla con questa mia musica
Non importa che cosa succederà nella vita
Ora tu stai ballando con la mia musica
Ed altro non importa, non importa.
Te ne andrai via con qualcuno
Io ti seguirò con lo sguardo
Dietro le finestre ci sarà soltanto la pioggia
E allora io comporrò la musica per la pioggia.
Io troverò la musica che racconta il destino
In modo che il vento tagliente diventi un po’ più caldo
Io troverò la musica che racconta te
Ascolterò i miei ricordi di te e la troverò.
Ognuno di noi ha trovato la propria stella
Ma la musica è sempre la stessa, e ci unisce tutti
E se nella vita io dovessi cadere
Sarà la musica a trovarmi, ad aiutarmi a rimettermi in piedi”.

Trovare la musica, comporre la musica, creare la musica, diventare la musica, essere la musica: è questo
in sintesi lo spirito della Nuova Esistenza, e adesso proviamo ad invertire questa frase:
Invece di “Io troverò la musica per le parole…”, “Io troverò le parole per la musica…”.
Io troverò le parole per la musica, per quella musica terrestre così familiare, ma anche così nuova, e
multidimensionale e sconosciuta, leggibile ed illeggibile allo stesso tempo, per la musica che è un respiro
del Tutto, il polso del Tutto, percepibile da dentro le cose tangibili, le cose materiali, per la musica delle
armoniche primordiali, dei movimenti della Luce, del “carattere” della Luce, della sensualità della Luce.
Io troverò le parole che sviluppano il sapere, che mostrano il sapere, che diventano il sapere, io troverò le
parole che esprimono chi sono, che sanno già chi sono, anche se io stesso magari non lo so ancora (o
perlomeno non so di saperlo), io troverò le parole che sono pre-accordate per servire il mio motore di
ricerca esistenziale e le mie inclinazioni naturali, io troverò le parole magiche e calde e vive ed altoparlanti
e conduttive, capaci di “eccitare le eccitazioni” e di farmi conoscere da vicino la mia Forza e la mia
Grandezza, le parole capaci di farmi scoprire il nuovo senso della Vita, i nuovi criteri della Vita, il senso
della “propria razza” e del proprio volo e tante altre cose ancora…
Che cosa ci eccita, che cosa ci emoziona veramente? Stiamo scegliendo le frequenze esistenziali su
cui vivere le nostre avventure multidimensionali e per quel che mi riguarda l’unico linguaggio veramente
valido con cui comunicare con l’esistenza, è il Love talk, e quando dico Love talk intendo qualcosa di
assai diverso dal melenso e sdolcinato “slang” tipico dell’era dell’Ascensione pieno fino all’orlo di luoghi e
denominatori comuni.
Personalmente in questo momento sento sempre più forte l’impossibilità di sPIEGAre la verità “con le
parole normali”, di parlare/argomentare/ragionare “come si deve”, secondo un certo ordine che abbiamo
imparato e che diamo per scontato, perché là dentro non c’è l’accelerazione, l’accelerazione della Vita non
è rilevabile, lo scalciare della “divina materia” non è rilevabile e allora bisogna autosvezzarci dal vecchio
modo di relazionarci con la Parola, bisogna uscire dalla trappola di un lessico generico e degli eventuali
“rallentatori acustici”.
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Non so ancora in che modo si svolgeranno i lavori nel nostro Laboratorio della Parola, so soltanto che
avranno la benedizione e l’appoggio e la luce verde del semaforo da parte del nuovo spazio del “college”
terrestre, perché è tramite il nostro uso della Parola che lui potrà leggere e riconoscere e definire se
stesso.
Ecco, adesso mi è arrivata una parola interessante: ecografia.
Ci metteremo ad ascoltare gli eco, i suoni, le oscillazioni, le parole in codice, le “sciarade multilingua” ed
altri riferimenti che l’etere ci manderà per il nostro appassionante “Fai da te” e insieme ricaveremo dei
sensi e significati, scopriremo la grafia e l’eccitabilità della nostra conduttività energetica, la personalità
della nostra anima, e mentre lo faremo, cresceremo, matureremo, impareremo a “groccare” 🙂 , ci
trasformeremo in “golden singers” della nostra stessa esistenza, capaci di cantare in “assolo” gli spartiti
dell’onda trasformativa globale.
E per concludere, vorrei tradurvi alcuni frammenti del dialogo che ho avuto di recente con una mia amica
russa.
Io: secondo me, tu ancora non ti rendi conto di com’è la vera scala della tua Forza e del suo possibile
impiego nel rifacimento del mondo della Terra; io ci sto arrivando soltanto adesso, e direi che sono
soprattutto le parole a farmelo capire.
Lei: certo che non la percepisco, la scala della mia Forza. Direi che in questo momento piuttosto
percepisco la scala della mia debolezza, le mie mancanze varie.
Io: La scala della propria Forza: la descriverei come la consapevolezza dei propri ingombri strutturali
dentro l’Eternità, oppure come la consapevolezza dei regimi in cui ci è dato oscillare e manifestare
l’Eternità (nella dimensione terrestre) direttamente con noi stessi.
E può darsi che questo genere di consapevolezza arrivi tramite le discordanze, tramite la sconnessione dei
regimi e delle inquadrature di ricerca che ostacolano questa presa di coscienza, questa illuminazione quasi
vertiginosa e nello stesso tempo così naturale, così piena di semplicità.
Mentre le parole sono come un’avanguardia e un avamposto dell’Eternità sulla Terra, ci stanno già
segnalando in modo esplicito e in modo implicito chi siamo, dobbiamo solo imparare ad interagire con loro
in modo diverso, a coesistere con loro in modo diverso, ad ascoltarle in modo diverso.
Insomma, si preannunciano davvero dei cambiamenti a tappeto…
E a proposito, se ricordi, io ancora circa 5-6 anni fa, alla domanda su che cosa appoggiarsi, per sentirsi
stabili, suggerivo di appoggiarsi sui “canti esistenziali”… 🙂
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Il protagonismo, ma senza i protagonisti
19 Aprile 2011
Irinushka

In questo fine settimana a livello globale c’è stata una svolta molto importante, così sconvolgente che in
questo momento perfino il Tutto, il nuovo supremo gestore planetario, si sente un po’ smarrito, perché
non sa davvero da dove cominciare per spiegare che cosa è successo, per illustrare agli abitanti della
Terra, sia agli esseri umani che alle altre energie residenti qui, le nuove priorità, i nuovi significati, i nuovi
attributi della fede, il nuovo ordine delle cose nel manifestabile terrestre.
È come se venerdì 15 aprile dentro lo spazio del mondo della Terra si fosse spontaneamente (?) attivato
un passaggio sotterraneo finora “nascosto”, riversando il suo contenuto nella realtà, intenzionato a
cambiare i connotati e i criteri della Vita nella nostra familiare dimensione fisica, provocando “la
reincarnazione dello spazio e del tempo”, un deciso cambiamento nel funzionamento di tutti i motori di
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ricerca, sia a livello delle modalità operative sia a livello delle direzioni di ricerca, e altre cose ancora, per
certi versi ancora “impensabili” e sicuramente non facili da “digerire”.
Una rivoluzione dentro il corpo della Terra, così l’hanno definita le Fonti in un breve commento.
È come se fosse cominciata un’altra epoca, un altro regime del venire a sapere, un altro Overclocking,
un Another Play ancora più diverso rispetto a quello con cui cercavamo di fare i conti nei mesi scorsi.
Sostanzialmente ora la realtà propone (e, oserei dire, con una certa insistenza) due chiavi di accordatura
per vivere e per fare le scelte, per comprendere e per gestire, per sentire e per pensare, per dare e per
ricevere e soprattutto per essere finalmente e definitivamente noi stessi autentici.
E sono queste: la Forza dell’Attrazione Naturale con insieme vari attributi ed utility come l’unica Forza
a cui è dato governare il mondo e il concetto del My Whole, del Mio Tutto che subentra al concetto
del Mio Io e lo mette in secondo o anche in terzo piano.
La Forza dell’Attrazione Naturale a sua volta è strettamente collegata con il concetto
della corposità (non più il corpo, ma la corposità, appunto); la corposità che ha un’autonomia tutta sua,
che è in grado di eccitare e di sentirsi eccitata, di condurre e di esprimere le eccitazioni ed emozioni sia
corporee che non corporee, la corposità che ricalcola e trasforma vari volumi esistenziali, che converte il
mortale nell’immortale e viceversa, la corposità che canalizza un Io Voglio e Mi serve provenienti
dal Tutto, i desideri, i movimenti e la sensualità della Luce ed offre se stessa, il proprio raggio della
fattibilità, le proprie corde ed arterie dell’Amore, per attribuire loro i look e gli avatar terrestri, il formato
delle passioni, dei desideri e dei “.exe” di questo mondo.
Si potrebbe dire che gli accenti si sono spostati, e non è proprio uno spostamento da poco: ora il Tutto è
l’unico protagonista e portatore dell’autonomia a livello planetario, mentre i nostri Io condividono il suo
spazio di gioco e il suo protagonismo, sono i beneficiari naturali della sua super-potenza.
I nostri Io hanno in dotazione certe correnti della Vita allo scopo di amministrarle, di esprimerle e di
fissarle, senza, però, sentirsi appesantiti dallo status di proprietari.
Per Lui, per il Tutto, è lecito e naturale usare il riferimento Io Posso come una chiave e una taratura per
manifestare il suo potere, mentre per noi la formula Io Posso funzionerà soltanto se noi rinunceremo alla
nostra autonomia specifica (vera o illusoria, da essere umano o da essere di luce), rinunceremo al
concetto di essere dei protagonisti e ci abbandoneremo al Tutto, accetteremo di essere degli operatori,
degli agenti e coesecutori del suo protagonismo e del suo motore di ricerca.
E a questo punto in primo piano per ciascuno di noi non si troverà più il Mio Io, ma si troverà il Mio
Tutto, My Whole, dal quale poi a sua volta deriverà il Mio Io, e questo Mio Io sarà ben diverso dall’Io
che ci è familiare: sarà praticamente una specie di cantiere edile sempre in funzione, un unico ed
irrepetibile regime del venire a sapere fatto persona.
Ovviamente, questi super-nuovissimi allacciamenti al Tutto avvengono per nostra libera scelta:
il Tutto può sollecitarci/solleticarci, usando, appunto, la Forza dell’Attrazione e il linguaggio delle nostre
eccitazioni naturali, però non può tirarci dentro di sé con la forza, quindi ciascuno di noi ha il diritto di
decidere come vorrà vivere, “da solo” o come utente e co-esecutore del Tutto all’interno della propria
specifica densità e stato di maturità.
In un certo senso si tratta di rinunciare a tutto per avere Tutto, e non sono soltanto delle belle parole,
perché la rinuncia effettivamente c’è, ed è inutile far finta che non ci sia.
La rinuncia alla propria autonomia, al proprio diritto di controllare l’esistenza (non solo propria, ma anche
quella degli altri), al proprio dossier del sapere e anche ai criteri della scelta con cui finora tale dossier
veniva formato.
La rinuncia alla propria familiare bussola della chiarezza (anche se bisogna ammettere che ultimamente
questa bussola mostrava una chiarezza assai scarsa, anzi, cercava proprio di farci capire che “non poteva
più essere per noi questo genere di bussola” e che si accingeva a procedere ad un ricalcolo totale di tutti i
dati).
La rinuncia alla Vita basata sul riferimento degli obiettivi e delle aspettative, sia da esseri umani
tradizionali che da esseri umani ascendenti, la rinuncia alle pretese di correggere e migliorare l’ordine
della Vita – non perché la Vita sia già perfettamente a posto, ma perché la decisione di correggerla e di
riaccordarla spetta al Tutto, e noi possiamo solo collaborare alla realizzazione di questa sua disposizione,
accompagnandola ed assecondandola con il nostro specifico Io amo e Io eccito, ma senza sentirci
appesantiti o addirittura schiacciati da responsabilità che non ci competono.
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E dovremmo anche smettere di attribuire alla nostra Forza e alla nostra Grandezza caratteristiche che loro
non hanno, dovremmo smettere di insistere per volerci affermare a tutti i costi come degli Dei, spesso
barando ed inventando degli appigli e dei simboli della fede che non sono all’altezza della nostra nuova
condizione umana.
E che cosa avremo in cambio di questo abbandono estremo di noi stessi?
Avremo finalmente la possibilità di occuparci a tempo pieno di noi stessi, della nostra natura profonda,
della nostra conduttività, della nostra eccitabilità, avremo la possibilità di ammirarci incondizionatamente
e di goderci la nostra compagnia, e anche la compagnia di tutte le energie sia umane che non umane che
attireremo naturalmente verso di noi grazie a questa nostra Scelta.
Avremo la possibilità di far transitare le correnti del Tutto attraverso le nostre specifiche corde e
curvature dell’Amore, sentendo l’eccitazione, la gioia, la leggerezza, l’armonia, l’integrità e anche il
piacere sensuale provenienti anche dalla nostra più semplice e più banale interazione con la materia.
Le eccitazioni, la necessità di ascoltarle, di manifestarle, di viverle: saranno loro la causa principale di
tutte le nostre scelte, non il desiderio di sfuggire alle sofferenze, non la pretesa di rifare le forme
dell’attualmente manifestato, perché non ci piacciono così come sono.
Dobbiamo soltanto scoprire, vivere e mettere in mostra la nostra autenticità, occupandoci di qualcosa che
ci eccita e ci emoziona veramente, però non abbiamo l’obbligo di accompagnare per forza queste nostre
scelte ad un lieto fine, di sistemare, di completare e di concludere, altrimenti… che cosa? Ci sentiremo dei
falliti? Non all’altezza? Come se non avessimo lasciato delle orme più o meno solide della nostra presenza
nella fisicità?
Ecco, questo genere di autocondizionamenti deriva proprio dal concetto del Sé separato dal Tutto e
bisognoso di crearsi dei sistemi di autoidentificazione più o meno artificiali; ora, invece, il Tutto ci offre un
altro scenario, un altro sistema per essere degli esseri umani, ed è un sistema stupendo, basato sulla
semplicità, sulla fluidità e sulla naturalezza.
Un sistema che praticamente abbiamo già nel sangue, e allora chissà che non sia il caso di chiedere il
parere proprio al sangue, alla carne, alla corposità su come vorrebbe regolarsi, se gli piace l’idea di essere
il super-conduttore dell’Amore, di servire la Forza dell’Attrazione Naturale sotto la guida del Tutto.
Sono sicura che dirà di sì… 🙂
E, probabilmente, ci suggerirà anche di smettere di usare certi “antibiotici” (dal greco “contro la vita”), e
non mi riferisco affatto ai medicinali…
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L’Economia della Luce
18 Maggio 2011
Metatron

Due parole di introduzione:
L’articolo che segue è il frutto del lavoro di più persone/presenze ed è la trascrizione di un incontro che si
è tenuto il 3 Aprile scorso durante una delle sessioni del nostro Laboratorio della Parola.
Il soggetto che parla in prima persona è Metatron (tranne per le domande dei partecipanti), Irina lo ha
interpretato con parole sue ;-), Chiara e Valentina hanno fatto la trascrizione letterale e io (Massimo)
ho fatto qualche adattamento per renderlo più leggibile… oltre a fare per lui il lavoro di inserimento
dell’articolo qui sul blog, in attesa che la sua corposità in evoluzione non gli permetta di farlo
direttamente… 🙂
Proprio perché è Metatron che ha parlato in prima persona e certamente ci saranno altre occasioni simili,
ecco che mi è sembrato giusto attribuire anche a lui un suo blog qui sul nostro sito e credo che la cosa gli
faccia molto piacere! 🙂
Grazie quindi a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo primo articolo e
buona lettura a tutti!!!
Prima parte
Buon giorno a tutti.
Volevo prima informarvi di una cosa che è molto recente.
Praticamente ha smesso di esistere il tempo lineare e questo cambia molto le condizioni
dell’ambiente esterno, proprio di come funziona la Vita sulla Terra. Adesso vorrei provare a spiegarvi un
po’ questa cosa perché è molto importante anche per la vostra vitalità, per come si adatterà a questa
nuova gestione.
Immaginate questo ambiente del tempo lineare come un volume: è un volume che era già agli sgoccioli,
quindi era sempre più vicino alla scadenza e ultimamente è proprio come se avesse tirato l’ultimo fiato,
quindi è diventato una cosa piatta, non più un volume.
Come cosa piatta che cosa può fare? Può essere una specie di indicatore stradale, un qualcosa che indica
le direzioni, ieri, oggi, domani, il mese scorso, il mese prossimo, quindi è qualcosa che aiuta la Nuova
Realtà, per raccontarsi, per aiutare le persone a capire se stesse come spazi vibrazionali.
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Però non è più possibile stare dentro quel tempo perché non è più un volume, è soltanto un piano e le
persone, che sono un volume e anche un volume bello grosso, non possono proprio entrare dentro un
piano.
Adesso l’aderenza al tempo diventa un’aderenza con la condizionale, potete e dovete usare il tempo per
comodità, come indicatore stradale, anche come uno degli appoggi famigliari del vostro pensiero.
Nessuno vi dice che dovete proprio cancellare qualsiasi riferimento al tempo, però non potete più fare
alcuna acquisizione veramente importante per il vostro sapere, per il vostro essere, se andate a cercarla
appellandovi al tempo. Tanto per cominciare, se provate a cercarla nel passato non troverete niente,
perché il passato a questo punto è diventato una specie di recinto piatto dove c’è solo questa etichetta, “il
passato”, ma non c’è più niente di utile in quel passato lì.
Ma anche ragionando in termini di futuro, di “il tempo mi mostrerà” oppure anche cercando di
programmare la vostra esistenza, comunque, contando sul tempo lineare come su un appoggio solido,
rischiate di rimanere fuori dalla Nuova Realtà, dalla Nuova Terra, fuori dal nuovo movimento del
pensiero, perché il tempo non ha più la densità giusta per voi.
Allora da che cosa è stato sostituito quel tempo vecchio lineare?
C’è o non c’è adesso il tempo sulla Terra?
Sì, il tempo c’è e questo nuovo tempo è a sua volta formato da due componenti.
La prima è proprio il vostro tempo individuale, è ciò che voi espirate fuori dal vostro profondo. Quando voi
espirate fuori la vostra forza della Vita, formate questo tempo vostro, proprio vostro, firmato con il vostro
nome, che serve i vostri bisogni, che viene usato per il vostro processo di crescita.
Poi c’è la seconda componente, che è il tempo predisposto dall’ambiente globale, dal regime globale.
Quindi il vostro tempo Reale, il tempo che avete a disposizione in ogni momento, si forma da queste due
componenti, il vostro tempo individuale nuovo e il tempo globale planetario. In ogni momento le
proporzioni tra queste due componenti possono variare perché dipende da quello che voi state servendo,
da ciò che state scoprendo, dai processi in cui sono coinvolte le vostre energie.
Che cosa comporta questa cessazione del tempo lineare, anche per le vostre attività pratiche, per il vostro
modo di essere qui sulla Terra?
Tra le altre cose comporta un forte accento sull’io, sul “mio”, sul “mi serve”, “mi occorre”, “queste
sono le mie esigenze”, “questo è il mio ordine della realtà”. Questo pronome, “mio”, adesso è
molto più “altoparlante” di prima. Anche se voi siete ancora dentro le attività o gli stati esistenziali che
magari non sono stati scelti da voi, o magari in parte sì e in parte no, o comunque dentro stati esistenziali
in cui in qualche modo vi sentite incastrati, in balia delle circostanze esterne, ecco lì adesso inizierà a
crescere la componente del vostro io, del “io valgo”, “io conto”, “io decido”, “io costringo la Vita a
servire la Vita a modo mio” e in questa costrizione non c’è nessuna violenza, è semplicemente
un’esigenza che viene presentata alla vita e la vita giustamente la servirà.
Quindi osservate il vostro io, anche quella parte dell’io che adesso è presente in varie situazioni della
realtà esterna, percepite come si sta rafforzando e soprattutto come vi viene naturale questo pronome, “a
me serve”, “a me interessa”, “a me piace” oppure al contrario “a me non piace”, “io questo non
lo voglio fare”.
Questa è la prima delle nostre parole conduttive di oggi, quindi concentriamoci su questo pronome, mio in
varie salse. Concentratevi su questo riferimento, poi se vi viene qualche reazione, qualche condivisione
fate pure qualche commento ad alta voce.
Proviamo ad usare questa frase: “Mi è dato sapere”. Questo è proprio un vostro diritto inalienabile, vi è
dato sapere. Vi è dato formare il sapere, il vostro sapere individuale, estrarlo da dentro la vita, vi è dato
servire il vostro processo della fabbricazione del sapere e sarà un sapere libero, sarà un sapere autonomo,
non sarà un sapere predisposto da qualcun altro per magari tutta un’altra situazione, sarà un sapere
consono alla vostra vitalità, alla vostra forza della Vita.
Adesso siete ufficialmente autorizzati ad occuparvi di questa fabbricazione del vostro sapere, quindi
questa dichiarazione, “mi serve”, “mi serve il mio sapere, il materiale energetico con cui formare
il mio sapere”, è una dichiarazione del tutto legittima che adesso la Vita rispetterà e asseconderà per
quel che le sarà possibile. Ovviamente si tratta di un nuovo sapere perché il sapere che esisteva prima
descriveva la vita che esisteva prima, quindi non può essere particolarmente utile.
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Adesso si sveglierà sempre di più in voi, un nuovo senso dell’ambiente e sarà la Vita a mostrarvi questo
nuovo sapere dell’ambiente. Io in questo momento non so che cosa la Vita mostrerà ad ognuno di voi,
perché so soltanto che saranno delle demo, delle dimostrazioni, guidate dal Tutto. Sarà sempre una cosa
predisposta a vostro favore e nel migliore dei modi, ma dipende molto dalla vostra capacità di assimilare,
di leggere ciò che la Vita vi propone.
In quel senso, le cose saranno strettamente individuali, ciò che la Vita potrebbe proporre per esempio ad
uno di voi, e verrebbe da lui assimilato senza alcuna difficoltà, per qualcun altro potrebbe essere un
sapere indigesto, che verrebbe rigettato. Allora per quest’altra persona la Vita dovrà trovare delle forme
diverse per farle sapere, magari si tratterà delle stesse frequenze, però presentate in un modo diverso,
oppure circondate da altre frequenze che, per questa persona, possono andare benissimo.
La Vita praticherà un approccio molto selettivo, molto personalizzato, nel fornire alle persone questo
nuovo sapere ed anche questo nuovo senso dell’ambiente. Ricordatevi allora questa cosa: che siete voi
la fonte principale del vostro sapere perché anche quello che vi arriverà da terzi, dall’ambiente
esterno, sarà sempre sintonizzato sulla vostra lunghezza d’onda, su ciò che proviene da voi come richiesta
preliminare, sull’”io avrei bisogno di questo e di quello”.
Sull’onda di questa attrazione vi arriverà ciò che richiedete. Sarà sempre di più un sapere pratico quindi
non un sapere accademico, scolastico, il pensiero diciamo vuoto o astratto, sarà sempre di più
un “sapere come”, un “know-how”, “come saper vivere”, “come sapersi orientare” in questa
nuova materialità, come interagire con la vita senza sottoporsi magari a delle sollecitazioni troppo
impegnative per sé e nello stesso tempo assimilare tutto ciò che la vita vuole donare in questo momento.
Mettere il vostro io al primo posto, “io” o “mio” come pronome, è pura convenienza, non c’è nessun
egoismo, non c’è nessun egocentrismo in questa condizione, semplicemente è il vostro motore di ricerca
esistenziale che è configurato così.
Giustamente chi dovrebbe essere al primo posto, dentro il vostro motore di ricerca esistenziale, se non il
vostro io? Evitare di notare questa evidenza potrebbe soltanto procurare delle distorsioni, quindi il vostro
io viene sempre al primo posto.
Tutto il resto, quello che potete fare per le altre persone, comprese le persone più care, comprese anche
le persone che non conoscete o la Terra stessa, tutto questo lo potrete servire sull’onda di questo vostro
io, sullo slancio del vostro io che si riconosce, che conferma il suo volume esistenziale, che assimila ciò
che la vita gli propone, che sente la forza delle sue inclinazioni naturali che si espandono.
Quindi la cosa principale è l’io, il vostro io, il vostro io capace di intendere e di volere, tutto il resto verrà
naturalmente sull’onda di questo slancio. Perché per l’io che è fatto bene, che ha trovato il suo assetto
esistenziale giusto, è del tutto naturale co-partecipare alle attività degli altri motori di ricerca, quindi copartecipare ai processi del venire a sapere delle altre persone, servire la loro crescita, servire la loro
apertura.
L’io che è in armonia con se stesso e con la forza delle sue inclinazioni naturali, non può far altro che dare
naturalmente tutto se stesso, tutta la sua forza esistenziale al mondo esterno. È un bisogno così naturale
che, probabilmente, non si potrebbe nemmeno definire come un dare, perché è come respirare o come
camminare, quando camminate non vedete questa attività come “dare le energie per fare dei passi”,
semplicemente state camminando e vi sentite dentro il vostro elemento naturale, oppure come respirare,
non vi chiedete com’è il bilancio tra il dare ed il ricevere nello scambio dell’aria.
Ecco, altrettanto naturale dovrà essere lo scambio tra voi ed il mondo esterno e sarà sempre di più
sull’onda di questo vostro riconoscersi, riconoscersi in progress, gradualmente, perché avete tutta la Vita
per conoscere la vostra vera natura. Però man mano che vi riconoscerete, passo dopo passo, potrete dare
sempre di più alle altre persone e, tra l’altro, avrete sempre meno voglia di farvi queste domande: “Ma
conviene o non conviene che io faccia questo?”, “ma questo mio aiuto verrà apprezzato o non verrà
apprezzato?”, “verrà assimilato o non verrà assimilato?”, perché se voi condividerete quello che vi viene
sull’onda di questo scambio naturale, sarete comunque nel giusto e servirete comunque nel modo giusto
le ricerche, la crescita delle altre persone.
Però non dovete vedere questa cosa come una necessità di salvare tutti o di salvare il mondo.
Perché ciò che vedete adesso è soltanto un quadro, una versione, una forma di espressione della stabilità
esistenziale di questo pianeta, però il mondo è fatto in modo tale che voi non dovete salvare nessuno.
Il mondo è un ambiente autoregolante, quindi nessun destino dipende da voi, però mentre voi servite la
vostra crescita e la vostra illuminazione, il vostro diventare maturi, voi potete nobilitare questo mondo,
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bonificarlo, potenziarlo e questo è a beneficio di tutte le energie che vi sono presenti, sia le energie
umane che energie diverse.
Sia le energie delle persone che conoscete che le energie delle persone che non conoscete.
Però lasciate che sia il mondo stesso, questa grande centralina, a decidere dove indirizzare le vostre
energie, questo vostro “io respiro”, “io respiro me stesso”, “io respiro il mio modo di essere”.
Lasciate che sia il mondo a decidere a chi indirizzare le vostre energie, oppure magari a prendere questo
vostro dare, queste vostre energie e a mescolarle con altre energie e creare un altro prodotto. Magari
questo altro prodotto sarà ideale per stimolare qualcosa, qualche movimento planetario, qualche altro
segno dell’autonomia in crescita, autonomia in senso ampio, appunto a livello planetario.
Quindi il mio consiglio è quello di evitare di fissarvi su degli obbiettivi troppo concreti. Non cercate di
educare nessuno in senso troppo stretto. Cercate soprattutto di dare l’esempio, di mostrare “come” sulla
base del vostro stesso esempio. Se avete già scoperto la magia di questo modo di vivere nella Nuova
Realtà, voi dovete solo essere l’esempio vivente di questo stato e ammirarvi per quello che avete scoperto
e per quello che manifestate, e già sarete contagiosi per le altre persone e quindi farete un’azione
educativa sulle altre persone.
Un’azione educativa non diretta, non pressante, semplicemente con le vostre oscillazioni metterete in
moto le oscillazioni delle altre persone o, come dicevo prima, delle altre energie, delle altre forme della
presenza e le aiuterete a centrare la loro ampiezza, la loro completezza, il loro stato naturale.
Adesso come seconda parola importante su cui voglio proporvi di concentrarvi, vi dico questa parola:
insieme, che tra l’altro è un naturale completamento della parola “io” o “mio”.
Concentratevi sulla parola “insieme” e se sentite qualcosa subito, mettetelo a voce.
Adesso provo a completare questa parola “insieme” con questa aggiunta: “insieme dentro il corpo
della Terra”. Provate a sentire questa frase dentro di voi.
C’è molta integrità dentro questa frase, perché la parola “insieme” di per sé non è ancora del tutto
integra, perché ha dentro di sé tutte queste modalità dell’insieme che finora le persone hanno praticato,
ma che spesso rappresentavano una solidarietà finta oppure un “insieme” che poteva sgretolarsi come
niente.
Adesso state transitando da questo “insieme” che comunque vi attira, vi ispira e vi serve come appoggio,
verso un altro “insieme”, un “insieme” veramente integro, un “insieme” che è libero da queste falsità o da
queste forme della solidarietà finte della realtà sotto manifestata.
Quindi proviamo ancora a sentire l’impatto di questa frase: “insieme dentro il corpo della Terra”, e poi
cercate di espandere dentro di voi questa frase, come suono, come volume, cercate di espanderla dentro.
Provate adesso a ricollegare il vostro “io”, vedete come viene naturale questa combinazione, “io” con
questo “insieme”. Quindi la condizione dell’umanità e dell’insieme planetario, che si incontrano
naturalmente dentro il corpo della Terra, non c’è nessuna contrapposizione, c’è un “io” e c’è questa
unificazione, ed il corpo della Terra è la forma dove il globale e l’individuale possono abbracciarsi e fluire
insieme.
Adesso facciamo un altro passo in avanti, sempre dentro questo regime in cui l’io è naturalmente
collegato con questo nuovo “insieme”: concentratevi di nuovo sull’io e poi provate di nuovo a vedere se vi
viene qualche nuova sensazione, qualche segno di auto-riconoscimento dovuto proprio a questo abbraccio
con l’insieme, con tutte le energie planetarie.
“Io” fuso così con l’insieme cosa vi mostra, cosa vorrebbe farvi notare? Provate a fare questo genere di
domanda.
Adesso vorrei offrire questo suggerimento, questo modo di esaminare il vostro “io”.
L’ io è un coordinatore oppure un portatore di un certo ordine naturale delle cellule e celluline
esistenziali.
Provate ad immaginare il vostro essere come un insieme delle cellule della vita, cellule fisiche, cellule
metafisiche, alcune di queste cellule le sentite già, in qualche modo sono già qui nella dimensione
terrestre, in qualche modo le sentite, altre devono ancora espandersi, devono ancora farsi vive e voi siete
come un imprenditore capo che ha il potere di gestire tutto questo insieme cellulare, tutta questa
moltitudine di cellule della vita, ognuna altamente specializzata.
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Questa è una cosa che in questo momento vi è dato sapere, queste informazioni sono arrivate come
risposta alla vostra onda del “io voglio sapere, mi è dato sapere”. Che cosa in pratica significa questa
apertura, che cosa vuol dire essere questa specie di coordinatore capo, di gestore capo che ha in gestione
un volume di un numero indefinito delle cellule esistenziali?
Ad esempio vuol dire questo: come in ogni impresa ci vuole una buona gestione, bisogna prendersi cura
delle cellule esistenziali, bisogna imparare quali sono i loro naturali flussi di movimento, come in un’
impresa, in un’azienda, bisogna sapere come si muovono i flussi.
Quindi questa informazione vi vuole dire che bisogna che stiate molto attenti alle vostre risorse, bisogna
che impariate a gestirle. Sicuramente non può essere una gestione che usa i riferimenti della realtà sotto
manifestata, perché c’è tutto altro regime adesso.
Quando parlo di questo insieme di cellule mi riferisco a qualsiasi parte del vostro essere che è in grado di
sentire, quindi possono essere le cellule dell’organismo, le cellule del corpo sottile, e lì ci sono diversi
livelli, diversi livelli di profondità. Comunque tutto ciò che è in grado di eccitarsi, di sentire le vibrazioni, di
manifestare il vostro avatar, fa parte di questo insieme delle cellule.
Tra l’altro è un cantiere aperto, dove sono in corso dei lavori importantissimi, le vostre strutture
energetiche vengono ri-eccitate a tutti i livelli, anche proprio alla base, a livelli profondi, nascono in ogni
momento delle cellule nuove, cellule già esistenti magari cambiano posizione e questo comporta una
nuova regolazione della vostra stabilità esistenziale.
Alcune cellule possono anche andarsene, perché possono sentire di aver chiuso la loro parte, di aver finito
il loro compito quindi possono sentire che questa azienda, questo insieme di cellule eccitabili, non ha più
bisogno di loro. E questo a sua volta cambierà la regolazione della vostra struttura, perché il vostro
motore di ricerca non potrà più contare su queste cellule… c’è una logistica energetica molto fine e molto
complessa.
Ovviamente nessuno vi chiede di studiare questa logistica come uno potrebbe studiare la logistica di
un’azienda, perché non è proprio possibile: basta che voi comprendiate il concetto e che abbiate questo
atteggiamento verso di voi come del proprietario, del titolare o coordinatore di questa azienda che si
rinnova dinamicamente, che è sempre in fase di auto-ricerca e auto-ricalcolo, che continuamente si autoridistribuisce e magari attiva nuovi livelli di densità, nuovi frammenti dello spazio, nuovi regimi del
pensiero, nuovi regimi dell’eccitazione.
Questo insieme delle cellule esistenziali, che in questo momento è addirittura più consapevole del titolare
stesso – non offendetevi ma è così! 🙂 – vi dice: “You are welcome!”, “Benvenuto!”, “Entra qui, in
questo volume e assumi il comando”, “Adesso sta a te”, “Adesso tocca a te”.
Provate a sentire questo invito, questo saluto, questo benvenuto che proviene dai vostri volumi
esistenziali e cercate anche di rispondere.
Perché vi è dato far parte di questo volume, è proprio un diritto inalienabile e quindi, da lì, potete
generare l’“allora io posso”, “allora io vado”, “comincio”.
Da che cosa comincia il titolare di un’azienda che fino a poco tempo fa non sapeva neanche di essere il
titolare di un’azienda? Ovviamente deve fare una conoscenza preliminare di questo volume, deve sapere
in linea generale di che cosa si sta occupando.
Facendo sempre l’analogia con un’azienda, deve sapere che tipo di merce produce l’azienda.
Senza entrare nel dettaglio – si diceva che questo fosse tecnicamente impossibile – ma almeno si deve
sapere qualcosa sul tipo di energia che tratta questa vostra azienda, alias il vostro volume esistenziale.
A quali scambi è interessata, cosa propone, cosa vorrebbe ricevere?
È come la legge del mercato, solo che qui si tratta del Mercato della Luce.
Che cosa ordinate al mercato, cosa vi interessa del mercato esterno?
Vi interessa tutto ciò che vi aiuta a comprendervi meglio, a riconoscervi, perché questo è un valore
aggiunto incontestabile ed è così che funziona a livello dell’Universo.
Quindi si tratta di ordinare alla realtà esterna ciò che sarà utile alla vostra azienda, al vostro autoriconoscimento, per capire meglio la vostra struttura interiore.
Come funzionate all’interno della vostra azienda? Quale merce producete, quali carichi reggete? Quali
sono le vostre caratteristiche specifiche?
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Sapete qual è lo strumento per fare chiarezza su tutto ciò?
Sono le emozioni, le nuove emozioni. Queste nuove emozioni che sono proprio fatte per servire le singole
cellule del vostro volume esistenziale, che sono rivolte alle singole cellule e sono rivolte anche a tutto
l’insieme, a tutta la vostra azienda energetica.
Però le emozioni sono molto fini, sono molto differenziate, dentro ad una certa emozione che magari vi
arriva, c’è tutto uno spettro di sfumature… e ogni sfumatura ha un suo specifico destinatario dentro il
vostro essere e lo aiuta a capire… se arriva a quella particolare cellula esistenziale del vostro essere a cui
è indirizzata, allora la aiuta a capire, la aiuta a crescere, a diventare più consapevole.
Quindi tutta l’impresa, tutto l’insieme ne guadagna, e voi come titolari ovviamente ricevete anche voi i
vostri utili, i vostri valori aggiunti.
Però questo modo di conoscere se stessi è diverso da ciò che prima sperimentava un essere umano per
conoscere se stesso, da ciò che era impostato nei vecchi motori di ricerca (che comunque sono ancora in
circolazione).
Adesso voi avete il diritto e il privilegio di cambiare lo stato delle cose, di passare ad un altro tipo di venire
a sapere. Non vi serve più il sapere di prima e la Nuova Realtà sarà sempre meno tollerante verso chi
usa il vecchio sapere e continua a farlo circolare, continua a proporlo in giro.
Prima con gentilezza e poi magari con una certa severità, farà capire al dispensatore di questo vecchio
sapere che non ce n’è più bisogno, che piuttosto deve adattarsi a questa nuova legge del mercato della
Luce, dell’economia della Luce.
Questo è l’ordine naturale che adesso comincia a diffondersi su questo pianeta, è un mercato, quindi un
mercato è una condizione libera, è una ricerca basata sulla libertà, su ciò che uno propone e l’altro
richiede. Non ci sono delle norme rigide a definire le regole di questo mercato.
Alla base di tutto c’è questa esigenza: “mi serve”, quella di cui abbiamo detto all’inizio.
Questa è la vostra leva per rivolgervi alla Vita. Non cercate di declinare questa responsabilità perché
questo vi serve, ed è il vostro modo di viaggiare, il vostro modo legittimo per aver tutte le carte in regola.
E tornando ancora a questo pronome, “il mio”, usiamolo anche in questo contesto: “la mia impresa
energetica”, “la mia azienda delle cellule conduttive, delle cellule che conducono la Luce” e “mi
è dato occuparmi di questa mia impresa”.
È un privilegio, ma è anche una responsabilità.
Se uno ha lo status del titolare di un’azienda, e fa di tutto per ignorare questo suo status, questa sua
forza, ma anche questa sua responsabilità, che cosa succede?
Intanto succede che l’azienda probabilmente non va tanto bene e al titolare può succedere di tutto,
compreso il fatto che se lui proprio non vuole assolutamente occuparsi della sua azienda, verrà fuori
questa domanda: “E allora cosa ci stai a fare qui?”
E quindi potrebbe concludersi lì la sua permanenza sulla Terra, semplicemente perché se non vuole
occuparsi di ciò di cui dovrebbe naturalmente occuparsi, allora cosa ci sta a fare?
Ovviamente la Vita si impegnerà moltissimo per insegnare alle persone questa nuova condizione, come
stanno le cose, quindi per far loro capire che sono questi potenziali titolari delle aziende, che non devono
declinare questa responsabilità eccetera, quindi ci saranno diversi avvisi, diverse lezioni educative, però ci
sarà comunque una certa percentuale di persone che non vorranno proprio sentire nessuna ragione, non
vorranno occuparsi di queste loro aziende, mettere in ordine quelle cose lì, e allora il rapporto, il rapporto
tra loro e la fisicità, cesserà.
Poi ciò che rimarrà di questa loro azienda, perché ci sono diverse cellule non fisiche, allora questo
conglomerato delle frequenze verrà ri-eccitato e poi avrà un’altra Vita, un altro tentativo, probabilmente di
nuovo nel mondo della Terra, perché è un po’ come affrontare un esame, se non sei stato promosso, ci
devi ripassare, così probamente questo titolare che non vuole riconoscersi come tale, ci ripasserà di
nuovo.
Perché adesso vi racconto queste cose? Intanto perché la Vita adesso vuole che queste cose vengano
dette. Il fatto che io lo dico adesso a voi, a questo piccolo gruppo di persone, non vuol dire che non mi
sentono a livello di tutto lo spazio e quindi bisogna che si sappia in giro che adesso queste cose sono
diventate ufficiali. Questa nuova gestione del Mercato della Luce adesso è diventata ufficiale, quindi ho
il piacere e il privilegio di fare questo annuncio per la prima volta. Siete le prime persone alle quali questa
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cosa viene ufficialmente comunicata e nello stesso tempo è come se avessi usato un altoparlante per
trasmettere questa notizia a tutto lo spazio terrestre, quindi a questo punto la notizia si diffonderà e
questo comincerà a cambiare lo stato delle cose.
Io non ho dubbi sul vostro voler fare i titolari delle vostre aziende, però volevo avvisarvi che è possibile
anche questo esito della cessazione del rapporto tra una persona e la dimensione fisica, se la persona non
vuole occuparsi di ciò che è la sua economia energetica naturale, perché è possibile che anche tra le
persone che conoscete magari ci saranno delle morti, anche strane, improvvise e vorrei che teneste a
mente questa spiegazione, perché potrebbe proprio essere questa la spiegazione di certe morti
improvvise.
Questa è una cosa del tutto neutra, è un rapporto tra l’eccitabilità e la materia, non c’è niente di negativo
in questo quadro. Se una certa persona, che è un potenziale titolare di un’azienda energetica, non vuole
fare il titolare, è liberissimo di decidere di non farlo, dopo di che verrà sollevato da questo incarico e poi
gli verrà proposto un altro incarico, magari con un regime diverso, con un assetto delle cellule diverso,
però comunque nessuno può sfuggire a ciò che è un servizio.
Questa è una cosa che d’ora in poi sulla Terra nessuno potrà ignorare: il meccanismo del servizio è
alla base di tutto.
Però il servizio nei confronti di ciò che per le persone è naturale, servire la propria vitalità, servire e
promuovere il proprio ordine naturale della Luce, fare la promozione del proprio modo di essere, del
proprio “landscape esistenziale”.
Quindi questo servizio è un piacere, è una gioia, è una cosa molto stimolante. È con quella chiave di
accordatura che viaggerete per sviluppare il vostro nuovo “saper fare” di nuovi gestori delle vostre
specifiche case e aziende energetiche.
Volete fare qualche domanda o condivisione su questo concetto, siete riusciti a capire o avete qualche
perplessità, qualche precisazione da fare?
Per riuscire a essere consapevoli della titolarità della propria azienda, quindi non solo a livello mentale, ma
esserne totalmente consapevoli, c’è qualche passaggio che deve essere fatto, ci si deve attivare in
qualche modo oppure è da ricercare nelle pieghe della quotidianità?
Prima che risponda io per caso qualcun altro vuole provare a rispondere? Perché è una buona domanda,
ma avete già una parte della risposta dentro. Aspettate che vi faccio oscillare un po’, poi facciamo uscire
anche la risposta.
Allora: tutto avverrà in modo naturale, non ci devono essere forzature di nessun genere, vedrete
naturalmente ciò che avrete da vedere e sarà questa la consapevolezza corrente, poi questa
consapevolezza a seconda della persona potrà manifestarsi in tantissime forme.
Non è necessario che la persona un giorno si svegli e dica: “Oh, io sono il titolare di un’azienda
energetica, adesso comincio a mettere in ordine le mie cellule”. Questo è un algoritmo proposto
dal Nuovo Sistema Operativo Esistenziale, però questo algoritmo, a seconda della persona, può
parlare in tanti modi diversi, quindi la persona magari un giorno si sveglia e sente che deve dedicare
un’attenzione particolare ad un certo richiamo, ad una certa forza, deve occuparsi di qualcosa e se vorrà,
seguirà questo richiamo naturale e sarà tutto naturale, un’illuminazione naturale, senza che ci sia
necessariamente sotto anche questa comprensione mentale. Perché coloro ai quali è dato anche
comprendere a livello mentale ciò che sta succedendo sono pochi e sono davvero privilegiati. Voi siete
davvero privilegiati, perché anche se vi sembra di sapere poco, di non riuscire a comprendere, che c’è una
quantità enorme del sapere che vorreste integrare, in realtà siete già tra le persone molto privilegiate
perché vi è dato monitorare questo processo, vi è dato notare i cambiamenti, vi è dato essere presenti
anche a livello della mente che è attivata dentro questa ricerca.
Quindi nel vostro caso, a parte la stimolazione di questa seduta, arriveranno anche degli stimoli, delle
sensazioni più articolate, delle espressioni di consapevolezza più articolate, però ci sarà sempre un colorito
locale, delle sfumature locali, come una certezza, un’intuizione che chissà da dove vi arriva, la certezza
che dovete proprio occuparvi di una certa cosa, dovete prendervi cura di una certa cosa.
Usando la metafora di prima, questo vuol dire che avete cominciato ad esplorare magari un particolare
reparto della vostra azienda e a mettere in ordine le cose dentro questo reparto.
Cercate sempre di fare ciò che è naturale, di ascoltare ciò che per voi è naturale, non fatevi distrarre dagli
altri, che magari guardano ciò che per voi è naturale e lo mettono in dubbio e dicono: “Ah no, ma io farei
così”.
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Potete ascoltare ciò che dicono gli altri, però insistete sempre sul vostro naturale e vedrete ciò che è
giusto per voi e userete le vostre energie nel modo che è giusto per voi.
Ti ringrazio per la domanda fatta perché era una domanda molto buona e però aveva già una parte della
risposta dentro. Tu volevi solo una certezza in più, ma la risposta la sapevi già comunque… … grazie per il
tuo ringraziamento che sento forte.
Prima quando hai presentato questo ruolo del titolare della propria azienda energetica con questo
“benvenuto” la immaginavo come una cosa molto bella nel momento in cui riesci veramente a sentire la
fiducia nella Vita, invece come qualcosa di difficile e molto pieno di responsabilità quando si è ancora tanto
legati alle vecchie paure, alle vecchie cose, cioè una sorta di responsabilità grande.
Concentriamoci allora su questa parola, “responsabilità”, e cominciamo a grattarla un po’.
È sicuramente un concetto che è sul confine tra la vecchia condizione umana e la Nuova condizione
umana. Avete ancora tutti dentro di voi i residui e l’eredità della vecchia responsabilità, ciò che vi è stato
insegnato non solo in questa vita, ma in tante vite perché vi sentivate costretti ad occuparvi di qualcosa,
perché le circostanze esterne avevano deciso così.
Magari poteva anche essere una cosa piacevole, però questo senso della costrizione era dentro la vecchia
responsabilità.
Invece nella nuova responsabilità c’è quest’altra impostazione: “a me serve”, di conseguenza io mi
assumo la responsabilità, perché a me serve, al mio meccanismo del venire a sapere serve, al mio
riconoscermi serve, altrimenti come farò a capire chi sono?
Quindi è una mia esigenza, non delle circostanze esterne.
Sono io che mi assumo volontariamente questa responsabilità perché voglio sapere che cosa mi emoziona
veramente, qual è il mio dono dell’Amore, qual è la mia Forza. Io voglio sapere queste cose, è questa la
mia esigenza più importante di qualsiasi altra cosa e giustamente assumo la responsabilità.
Come se nel vecchio ordine della realtà la responsabilità fosse qualcosa di pesante, invece questo ha a che
fare con la fiducia.
Certo e poi è eccitante, vero che è eccitante questa responsabilità? È eccitante quasi da lasciare con il
fiato sospeso, da far forse quasi venire questo dubbio: “Ma ce la farò, è alla mia portata?”.
Certo, perché si tratta delle tue esigenze, quindi sicuramente la responsabilità che ti prendi sarà alla tua
portata. È tutto proprio sulla soglia, sul confine tra il possibile e l’impossibile, tra il pensabile e
l’impensabile, ma altrimenti come farai a guardare dentro la radice se userai solamente i riferimenti di
superficie?
Devi generare lo slancio, devi generare la forza per immergerti in profondità, ed è proprio questa Forza di
voler conoscere se stessi. “Voglio sapere chi sono senza intermediari, senza che me lo dicano i terzi, lo
voglio sapere da me”. Ecco questa è l’imperatività più grande, la motivazione più grande: “Voglio
conoscere me stesso, come funzionano il mio spirito e la mia carne messi insieme, cosa combinano queste
mie cellule energetiche altamente specializzate, che cosa mi è dato manifestare nella realtà esterna, come
si esprime il mio potere”.
Se questa è l’impostazione, il potere è la manifestazione dell’Amore.
Non potrà assolutamente essere un potere diverso dall’Amore, perché sarà l’unica forma di potere che
adesso potrà circolare in questa nuova gestione.
Quindi, il mio potere è uguale al mio Amore.
Più conosco e accetto il mio Amore, più ho potere, solo così.
È un algoritmo che ha già dentro questa gestione, quindi non può che essere così.
Tra l’altro, in russo nella parola responsabilità c’è la radice oтвет, risposta, quindi uno può assumersi la
responsabilità per avere delle risposte – l’unico modo di avere delle risposte è quelle di assumersi
delle responsabilità.
Direi che avete assimilato bene il concetto, ma è ancora così nuovo che lo dovete ancora toccare,
guardare, provare, quindi nei prossimi giorni magari farete un po’ di ricerche per conto vostro e vi
assicuro che ciò che scoprirete vi confermerà quanto è stato detto.
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La Vita adesso vuole funzionare secondo questo ordine dell’Economia della Luce, perché è molto giusto,
molto rispettoso verso tutti, verso la libertà di tutte le forze individuali che però interagiscono, si uniscono
insieme in questo mercato. Anche il mercato a sua volta è una specie di motore di ricerca globale, nel
senso che è un motore di ricerca al servizio di tutta la dimensione terrestre.
Quindi a questo punto invece di dire “a me serve” la formula diventa “a noi serve”, a noi non soltanto
persone umane, ma anche a tutte le energie che si trovano dentro la dimensione fisica della Terra.
“A noi serve”, e noi interagiamo anche con i mercati dell’Universo, con altri mercati, perché tutto
l’Universo è fatto in questo modo.
Vedete quali confini si aprono? C’è molta bellezza, molta potenza e anche molta stabilità in questa
organizzazione e più ci entrerete dentro, più vi immergerete in questa gestione, più crescerà anche la
vostra fiducia verso voi stessi, perché siete parte di questo sistema, così complesso però tutto gestibile
con la vostra chiave individuale, con il vostro “io voglio conoscermi”.
E questo sostanzialmente è un riferimento molto semplice, così semplice da lasciare quasi delusi, perché
dov’è che va a finire adesso tutto il dramma che il genere umano ha sempre usato per viaggiare?
Il dramma non vi serve per conoscervi.
A volte magari uno potrebbe voler concentrare le tonalità di un certo disegno perché così magari riceve
uno stimolo più forte, però di per sé il dramma non è affatto necessario. Anche nel dramma si può
viaggiare in leggerezza e dipende da voi, come titolari di azienda, quale regime attribuire alla vostra
azienda. Io direi quello della gioia, della leggerezza, di un’avventura felice.
Vivere così e sentire la gioia di vivere e usare questo slancio per scoprire gradualmente la vostra forza e il
vostro potenziale e per manifestarlo nelle azioni.
D: Vorrei chiederti. Quando sono in un periodo che sento un po’ più difficile penso: “Sia fatta la tua
volontà”. E non è uno scaricare la responsabilità? Però mi fa star bene.
Ti faccio una contro domanda. Secondo te a chi ti riferisci con questo “sia fatta la tua volontà”?
A un Essere Universale, alla Vita.
Bene, se ti riferisci per esempio allo spazio della Nuova Era, va bene, perché tu sei una parte integrante di
questo spazio quindi di chi sarà la volontà?
Di tutti
Esatto, di te che sei fuso con questo spazio della Nuova Era, quindi di te come una nuova specie
planetaria, quindi va benissimo questa formula se vissuta in questa chiave. Ottima scoperta.
Grazie, perché la responsabilità è mia però poi…
Hai usato una formula in un certo senso vecchia, però l’hai trasformata, la usi come una formula
alternativa e va benissimo.
Un po’ come affidarsi alla Vita…
Certo, sicuramente è una formula che aumenta la fiducia, che non ti fa sentire questo eccesso della
responsabilità che potrebbe diventare pesante, quindi ti permette di viaggiare nella leggerezza, però
ovviamente la volontà tua c’è, eccome.
È un modo carino, e comunque è un gioco, perché quello che succede adesso è un grandissimo gioco,
quindi è un ottimo modo per giocare!
Come se mi desse la forza per superare cose più …
Certo, a volte certi passaggi vengono superati proprio così, giocando con la leggerezza. Non c’è
assolutamente bisogno di attirare sempre l’attenzione, puntualizzare, “ed ecco questa è una cosa e la
devo superare” perché così in effetti potrebbe diventare pesante, ma in un certo senso può essere utile
fare i furbi, i furbi-consapevoli, astuti, sviluppare questi trucchetti di astuzia naturale, che però sarà anche
la Consapevolezza pura. Grazie per questa condivisione.
Facciamo una pausa.
Seconda parte
Adesso, in questa seconda seduta, faremo anche il lavoro con le parole e comincio un po’ io.
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Vi propongo questa espressione: “Io ho… puntini”.
Cercate di completare questa frase oppure concentratevi sui puntini, sul volume che indicano.
Io ho.
Facciamo un altro passo. Questo io ho esiste indipendentemente dalla condizione io vedo, io sento, nel
senso che è possibile avere senza magari vedere, senza sentire.
Sbloccate il più possibile questo vostro io ho dalle altre impostazioni o condizionamenti.
Adesso al posto dei puntini suggerisco di mettere questa combinazione:
Io ho la fonte dei sensi e dei significati…
… e quindi se io ho questa fonte dei sensi e dei significati, dipende da me se creare i sensi e i significati ad
un livello più circoscritto, magari per spiegare una certa situazione.
Può darsi che a volte io non voglia usare questa mia condizione della fonte e allora lascio stare e magari
uso i significati di qualcun altro o comunque non consumo le mie energie per formare un significato
nuovo, però devo sapere che ho sempre questa possibilità di attivare questa mia fonte dei sensi e dei
significati e di formare da me i sensi e i significati che possono spiegarmi quello che succede a livello della
Vita esterna, perché mi è dato creare i sensi e i significati, mi è dato espandere la Vita attraverso i sensi e
i significati creati da me, predisposti da me. Fa parte dei mio naturale modo di esistere.
Facciamoci questa domanda: esattamente come dobbiamo comportarci per creare questi nuovi sensi e
significati quindi per spiegare le forme già esistenti della vita alla nostra maniera, conformemente alla
nostra fonte della Verità?
Sostanzialmente questa nuova condizione di essere dentro la piattaforma del Tutto, nello spazio
dell’insieme, dentro il corpo della Terra, vi dà già gli algoritmi necessari che però, come tutti gli
algoritmi, devono essere testati, messi in pratica, bisogna imparare come funzionano.
Quindi dovete imparare da soli come estrarre dalla Vita stessa i vostri giusti sensi e significati perché
anche se l’algoritmo di base è uno solo, ci sono tante modalità, tante versioni per ogni singola persona.
E come in qualsiasi lavoro, il prodotto che otterrete potrebbe avere diversi livelli di qualità.
Per esempio, voi fabbricate un certo significato, magari per spiegare una certa situazione, un certo
episodio, e questo prodotto potrebbe non essere di primissima qualità, potrebbe lasciare a desiderare,
però sarebbe comunque un prodotto vostro.
E quindi, se è così, potete giustamente complimentarvi con voi stessi per aver fabbricato questo prodotto.
Poi però nulla vi vieta di provare a trovare una versione migliore. Sempre parlando di un’impresa
energetica, magari è uscito un certo prodotto che potrebbe anche riempirvi di orgoglio perché è stato
prodotto da voi, però guardandolo bene scoprite qualche difettuccio o una forma non esattamente
gradevole e quindi lo rimandate al reparto produzione e dite:
“Senti, significato mio, ti ho ammirato, ti ho ringraziato, però adesso vorrei farti un ulteriore
trattamento, quindi fai un altro giro dentro al mio essere, dentro alle mie cellule energetiche
specializzate e poi fatti vedere nella tua versione rinnovata”. 🙂
Quindi magari lo stesso significato che spiegava un certo episodio, vi si presenterà in una versione
aggiornata con delle sfumature nuove. Ecco, questo è un lavoro che potete fare già da adesso, non c’è
proprio bisogno di aspettare oltre.
Alcuni di questi significati che formerete da voi potranno essere abbastanza duraturi, saranno come delle
illuminazioni forti e sulla base di queste scoperte, di questi significati, poi potranno nascere nuovi
significati.
Altri invece potranno avere solo un valore passeggero: in questo particolare momento questo significato vi
ha aiutato magari a rendervi conto di qualcosa, a liberarvi da un certo tipo di energie e a questo punto
potete ringraziarlo, perché poi non vi sarà più utile quindi lasciatelo andare, non trattenetelo.
Viaggerete sempre di più nella vostra naturalezza e anche non appesantiti dal sapere, né dal sapere
vecchio, ma nemmeno dal sapere nuovo, perché comunque se è un sapere che è stato sviluppato ieri
serviva per qualcosa che succedeva ieri, quindi non è per niente detto che vi sarà ancora utile oggi.
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Vale questo riferimento che scriviamo con l’espressione inglese: every day, ogni giorno. Ogni giorno
tutto si rinnova, ogni giorno tutto può essere ripensato, ricalcolato, quindi non dovete sentirvi dipendenti
nemmeno dal nuovo sapere, anche se vi appartiene. Anche se porta la vostra firma e magari vi sarebbe
piaciuto incorniciarlo e metterlo al posto d’onore nel vostro ufficio di titolare dell’azienda, non è il caso, è
meglio avere l’atteggiamento verso ogni forma del sapere come verso una fluidità naturale della Vita che
vi fa vedere qualcosa e poi quando è arrivata alla scadenza, scompare, come un qualcosa che vi
accompagna fino a quando è necessario e basta.
Questo vostro nuovo rapporto con il sapere sarà anche la manifestazione della vostra autonomia e della
vostra maturità e della vostra capacità di tenere in ordine le vostre cose, le varie zone della vostra
impresa e poi vi aiuterà a sentire meglio, molto meglio…
Perché è il sapere attualmente esistente che vi blocca l’udito: per esempio, voi vi concentrate su
una certa situazione ed ecco che salta fuori il sapere, non importa se il nuovo o il vecchio, comunque
qualcosa dentro di voi si fa subito avanti e dice “Lo so, lo so, questo lo so, lo abbiamo già imparato,
usami, perché questo io lo so” e questa potrebbe invece essere una specie di trappola, perché magari è
una situazione diversa e ciò che vi mostra, apparentemente corrisponde al sapere che avete già, ma non è
detto che sia così.
Magari le energie che ci sono dentro, le energie del Tutto, sono già diverse da quelle che avete assimilato
l’altra volta, quindi non dovete mai dare niente per scontato, dovete sempre ricordare di avere il diritto di
sviluppare il vostro sapere fresco, non usare le scorte del sapere esistente.
In questo modo la vostra esistenza vi apparterrà e sarà anche un modo di esistere molto maturo,
altamente consapevole e che proprio vi renderà indipendenti dalle circostanze esterne, perché tutto andrà
secondo la vostra volontà e la volontà dello spazio della Nuova Terra…
Cioè non secondo la volontà di una certa circostanza che è stata predisposta da qualcuno, perché non è
quello che voi dovete ascoltare: voi dovete ascoltare il vostro filo della vita, seguire il vostro filo della vita,
servire la vostra autonomia.
Questi significati che svilupperete e che potranno essere poco duraturi o abbastanza duraturi saranno sì i
significati terrestri, però anche multidimensionali.
A questo punto propongo il riferimento che abbiamo già usato in precedenza: quello del Tempio della
Vita e anche del Tempio del Sapere.
La parola Tempio sottolinea un aspetto sacro, un aspetto divino, l’aspetto immortale di tutto ciò, quindi
voi venite a sapere qualcosa che va oltre la dimensione fisica, che vi unisce naturalmente con i regimi
della Vita che ci sono nelle altre dimensioni.
Questo vostro sapere, questi vostri significati che estraete dal Nuovo Spazio della Terra diventano un
punto di unione tra voi e gli altri regimi della Vita, diventate un rappresentante della Terra che esce anche
nell’Universo, nell’Universo libero e consapevole, quindi il sapere che costruirete sarà un sapere aperto e
un sapere che non vi attaccherà alla Terra e alla fisicità, ma vi permetterà di mantenervi stabili nella
fisicità, però allo stesso tempo vi rilancerà anche nelle altre dimensioni, vi permetterà di sentire il vostro
essere come parte anche delle altre dimensioni, perché il vostro motore di ricerca può circolare anche
nelle altre dimensioni.
Quindi, nel prossimo futuro che cosa vi succederà? Vi sentirete sempre più parte di questo pianeta, di
questa Terra, sentirete di più questo senso di appartenenza alla nuova maturità, all’integrità e vi sentirete
sempre più fusi con le altre energie planetarie e allo stesso tempo sentirete questa Terra solo come un
punto di decollo, una zona che vi rilancia, che vi fa decollare altrove, che vi aiuta a collegarvi con altri
mondi, con altre forme del creato.
Questo genere di connessioni multidimensionali saranno possibili proprio grazie alla vostra onda
dell’autonomia: la vostra autonomia vi potrà rilanciare in questo volo interdimensionale e i significati
saranno come il carburante che vi accompagnerà naturalmente in questi vostri viaggi a tutto campo e
durante i viaggi voi vi procurerete altro carburante, altri significati che a loro volta serviranno altre vostre
esplorazioni dentro la materia terrestre e altrove.
Voi avete delle grandissime capacità di espressione che però in questo momento sono molto poco
manifestate a livello dell’attuale materia perché vi è dato eccitare, cioè riconfigurare, trasformare,
esprimere, impostare il vostro marchio originale sulle cose che circolano nella realtà esterna, ma, per il
momento, questo potenziale è usato molto poco e ci vorrà un po’ di tempo per cambiare le cose in modo
deciso.
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Ci vorrà un po’ di tempo perché dipende da voi, come titolari delle vostre aziende, ma dipende anche dallo
spazio globale, da ciò che è in grado di assimilare, da come è in grado di convertire nelle forme concrete
le vostre eccitazioni, il vostro sentire primordiale, le vostre emozioni: la vostra evoluzione va di pari passo
con l’evoluzione di tutto lo spazio terrestre.
Vi è dato sviluppare insieme, è una co-creazione, quindi non è proprio possibile pensare alla vostra
creatività come se fosse solo quella di un essere umano separato senza ricordare che avete tutto lo spazio
terrestre come un co-partecipante e un co-creatore: soltanto insieme potrete veramente creare delle
forme nuove dell’esistenza, delle demo, delle demo di questo nuovo ordine delle cose.
Adesso vi offro una delle parole che abbiamo usato ieri, durante la seduta, ed è la parola morbidezza.
Provate a sentirla dentro e magari vorrete condividere le vostre sensazioni, le vostre emozioni.
A me la parola morbidezza da una sensazione di scioglimento, come se mi sciogliesse.
Adesso provate a sentire l’afflusso di un’ulteriore morbidezza verso di voi, quasi come se fosse una
coperta con cui avvolgervi. Cercate di prendere tutta la morbidezza di cui vi sembra di aver bisogno.
E adesso che avete assimilato della morbidezza in più vi offro un altro riferimento in inglese, another
play, un altro gioco, però in inglese è molto più conduttivo.
Allora, questo another play come vi risuona dentro, che sensazioni vi suscita?
Qui arrivate a questa domanda, “un gioco diverso, ma quanto diverso, diverso come?” Provate un
po’ a guardare dentro quell’apertura che si apre, dietro quella porta quando vi fate quella
domanda, “quanto diverso?”
Mi vien da dire un altro modo di andare avanti, più leggero…
Grazie per questa condivisione e un’altra cosa volevo dirvi: c’è una specie di dubbio in alcuni di voi: “Ma
io apparterrò ancora a me stesso o no, in questo gioco diverso?” Proviamo a focalizzarci anche su
questo dubbio, a fare chiarezza, perché questo dubbio potrebbe condizionare la vostra apertura.
Che cosa si nasconde dietro questa domanda, dietro questo dubbio, “Ma io apparterrò ancora a me
stesso oppure no?”. Potrebbe essere una definizione non autentica di qualcosa e se è una definizione
non autentica forse è meglio lasciarla andare e tutt’al più sostituirla con qualcos’altro?
Aggiungiamo il pronome “mio” a another play, quindi il gioco diverso, si, ma mio. Il mio gioco
diverso, il mio regime alternativo. A questo punto abbiamo bypassato il dubbio, se il gioco è mio, è
mio.
Torniamo a questa domanda: quanto sarà diverso questo gioco, fino a che punto sarà diverso?
Da quel che abbiamo visto prima, quando abbiamo parlato delle cellule esistenziali, sicuramente avrete
intuito che il gioco sarà molto ma molto diverso, e praticamente la condizione dell’umanità, dell’essere
umano, verrà sostituita da un’altra condizione. Quindi una presenza terrestre, sì, ma quanto umana,
umana in che percentuale?
Io penso che per un bel po’ continuerete a usare questo riferimento dell’umano e dell’umanità, però
gradualmente sentirete che questa definizione non vi soddisfa più, quindi troverete qualche altra
definizione che meglio riflette il vostro nuovo profilo esistenziale e non posso suggerirvi niente perché
dovete decidere voi cosa proporre, come autodefinirvi.
Per il momento usiamo questo termine, la nuova umanità, la nuova condizione umana solo per
sottolineare che è integra e multidimensionale, a differenza di quella di prima, però non è ancora una
definizione definitiva e quindi man mano che andrete avanti in questo gioco e vi renderete conto di quanto
sia veramente diverso, arriveranno anche dei termini nuovi per descrivere questo vostro viaggio, dei
significati, anche per la definizione del vostro status, perché sarà un po’ come essere un abitante del cielo
e della terra, due in uno.
Probabilmente ognuno di voi potrà trovare un modo tutto suo per esprimere questa condizione e magari
potrà ogni tanto rinnovare questa condizione. Proprio mentre il viaggio procede e si aprono nuovi
paesaggi, si fanno nuove avventure, arriva un nuovo sapere, anche la definizione di se stessi subisce dei
cambiamenti, e posso assicurarvi che i cambiamenti saranno molto, molto profondi.
Non c’è nessuno strato del vostro essere che non sarà toccato dai cambiamenti e quello che succede
adesso sono soltanto i preliminari (anche se a voi sembrano già cose molto forti), se si guardano le cose
dalla prospettiva delle cose che dovrebbero succedere (anche se nessuno ha in questo momento uno
scenario scritto).
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Con tutta la procedura della trasformazione planetaria, comunque, guardando le cose in prospettiva,
posso dirvi che adesso vi trovate all’inizio, che tante cose dovranno ancora succedere, cose che vi faranno
comprendere meglio chi siete, come funziona questo nuovo status e questo vostro essere residenti in cielo
e in terra contemporaneamente.
Avrete delle sorprese a non finire e ricordate di ringraziare per queste sorprese perché è proprio sull’onda
di questa sorpresa che spesso farete le scoperte più incredibili. Guardate il vostro senso dello stupore,
la vostra capacità di meravigliarvi e noterete parecchie cose, seguite il vostro stesso stupore e cercate di
indagare su che cosa potrebbe esserci sotto, perché a volte potrebbe essere uno stupore in un certo senso
concentrato, non dipinto, non nitido. Allora come primo passo va bene ammettere che vi siete stupiti,
però potete fare anche i passi successivi e provare a scavare sotto e chiedere allo stupore stesso: “Ma tu
cos’è che esattamente vuoi raccontarmi? Parla”. 🙂 E lo stupore vi parlerà come vi parlerà ogni
interlocutore a cui vi rivolgerete solo che non sapete ancora che potete rivolgervi a chiunque.
Anche alle emozioni?
Certo e tra l’altro questo è uno strumento già disponibile perché anche le emozioni adesso sono così
miste, ci sono dei grumi delle emozioni ancora della vecchia condizione umana che coesistono con quelle
della nuova condizione umana, che però non sono espanse quindi sono come un concentrato delle
emozioni.
E questo concentrato vi dice “sviluppami, espandimi” e allora bisogna stabilire un dialogo interattivo,
identificare una certa emozione, magari non sarà nemmeno così chiara e quindi potete definirla come
un’emozione “AB” e poi provare a scavare cosa c’è sotto, provate proprio a sollecitarla, a solleticarla.
Provate a fare come fareste con un melo per far cadere giù un po’ di mele, fate oscillare questa emozione
e lei vi butterà giù delle mele. E queste mele saranno come dei grumi del sapere, dei grumi del sapere
commestibili per voi, quindi non abbiate timore di rivolgervi a qualsiasi stato esistenziale, interiore o
esterno, che notate e trattatelo come un interlocutore potenzialmente consapevole, un interlocutore con
cui potete avere a che fare.
Non importa se prima non si poteva parlare con le emozioni o con i pensieri o con i frammenti dello spazio
perché nella vecchia cultura umana queste erano cose da pazzi, ma non vi importa adesso, se voi notate
queste cose, avete il diritto di rivolgervi a queste cose, avete notato una certa emozione e avete il diritto
di rivolgervi a lei, di farle delle domande, di dirle girati meglio che ti voglio guardare e capire chi sei,
fammi vedere il tuo lato sinistro, ripeti ancora un attimo, che io non ho capito cos’è che volevi
esattamente dirmi e magari questa emozione si ripeterà, ma aggiungerà anche qualche pezzo in più.
E tutto questo dialogare trasversale sarà una manifestazione della vostra autonomia e magari a volte vi
sembrerete ridicoli… e certamente ci sarà anche molto da ridere perché comunque sono cose divertenti.
🙂
Mentre vi divertirete così, uscirete dalla carcassa della vecchia dimensione umana, sentirete di aderire
davvero a questo nuovo tessuto esistenziale dove ogni cosa sollecitata da voi vi risponde e quindi uscirete
sempre di più dalla vostra vecchia pelle. La guarderete con tenerezza e la ringrazierete per ciò che ha
fatto per voi, però voi ormai siete cresciuti, non potete più starci dentro, non potete più usare la vecchia
pelle esistenziale, vi sta troppo stretta, è troppo rigida per voi.
Non c’è nessuna procedura che descriva: “ecco, l’inserimento nella nuova realtà si fa così e così, primo
passo, secondo passo, terzo passo…”. Non esiste: intanto perché è sempre una procedura individuale, poi
perché tutto il quadro generale viene continuamente rinnovato, ri-eccitato e il vostro stesso essere every
day, ogni giorno, riconfigura tutto. Quindi praticamente queste procedure nascono in tempo reale e
nascono come manifestazione della vostra autonomia individuale.
Voi fate una certa scelta, magari una scelta banalissima nella vostra quotidianità, ed ecco che questa
scelta invece diventa un passo della procedura che vi porta sempre più dentro la Nuova Era. Quindi
dovete fare attenzione a tutte le vostre scelte, non ci sono scelte banali o non importanti, tutto può essere
importante, qualsiasi scelta potrebbe significare una svolta enorme, quindi interessatevi ad ogni cosa che
in qualche modo vi riguarda.
Non ignorate le cose, seguite sempre il vostro richiamo, ciò che per voi è naturale: se certe cose non vi
interessano proprio, allora non sforzatevi per creare un interesse dove l’interesse non c’è. Se dentro la
vostra attuale presenza ci sono le scelte da fare, non fatele in modo meccanico, prendete ogni scelta
come un’occasione per chiarire qualcosa tra voi e lo spazio, perché lo spazio adesso è molto reattivo,
molto eccitato, quindi ha un sacco di proposte da farvi.
E magari queste proposte ve le fa avere anche attraverso le scelte quotidiane più banali perché non ci
sono altri contenitori disponibili, quindi vi manda questi messaggi attraverso i contenitori che ci sono.
L’Economia della Luce • 87

E allora è vostra responsabilità prendere quest’involucro, questo contenitore apparentemente banale, e
cercare di guardare che eccitazioni contiene e provare a leggere queste eccitazioni anche nel modo che
dicevo prima, facendo delle domande frontali “ma tu esattamente cos’è che mi vuoi trasmettere?”
Qualcuno di voi adesso vuole proporre una parola, un’espressione?
Prima si parlava di simboli. Nei sogni ci sono parecchi simboli, se pareva bene elaborarli o se si può anche
chiedere ai sogni di far uscire ciò che vogliono dirci.
I simboli sicuramente possono mostrare le cose, possono mostrare l’attuale stato dell’eccitabilità, possono
avere delle informazioni utili. È importante però non attribuire ai simboli dei significati troppo rigidi, non
andare a guardare nella tabellina dei simboli, ecco questo simbolo vuol dire questo e quello, perché in
questo modo rimanete nella trappola della vecchia realtà.
Ma invece si potrebbe provare ad attribuire ai simboli i vostri significati, perché no? Se tu ricordi certi
simboli che hai visto nei sogni, o anche solo una parte, prova a trovare possibili significati, quelli che sono
fatti secondo il tuo metro, quelli che sono naturali per te, qualcosa che ti nascerà quasi senza sforzo.
Quindi non deve essere uno scervellarsi mentale “ma quale sarà, ma perché proprio questo?” no, tu vedi
certe sagome attraverso cui la vita si esprime o vuole mostrarsi e tu spontaneamente attribuisci loro un
significato usando la tua autonomia naturale di attribuire dei significati alle cose e poi chiedi alla vita di
darti qualche conferma, cioè chiedi se alla vita è piaciuta questa tua interpretazione. Quindi mentre fai
questo passo, chiedi alla vita di fare un altro passo e di commentare il tuo commento, e ciò potrebbe
avvenire di nuovo nei sogni, con un’ulteriore chiarezza che nasce nei sogni. Oppure potrebbe anche
avvenire non nei sogni, ma comunque sempre tramite qualcosa su cui la vita vuole attirare la tua
attenzione: potrebbe anche darsi che tu apra una pagina internet o un libro o senta qualcuno dire
qualcosa e guarda caso corrisponde proprio a una risposta che stavi cercando.
Bisogna cercare le risposte non necessariamente nella zona dove avete fatto la domanda: le
risposte possono venire da qualsiasi posto, bisogna sempre essere aperti verso tutto quanto lo
spazio.
I simboli comunque in un certo senso sono diventati quasi atrofizzati perché a causa di come sono nati
nella vecchia realtà umana, la loro vitalità è ormai quasi esaurita, la loro portata, il loro respiro, è giunto
agli sgoccioli.
I simboli in un certo senso vogliono lamentarsi, vogliono mostrare questa loro condizione di essere
impoveriti, devitalizzati e magari chiedono anche un aiuto: “c’è qualcuno che vorrà prendersi cura di
noi? C’è qualcuno che vorrà prenderci con sé e potenziarci e farci vivere una seconda vita?” E
magari ci sono delle persone particolarmente sensibili a questo respiro dei simboli quasi in fin di vita che
dicono: “Va bene, vi prendo dentro il mio motore di ricerca perché per me è naturale comunicare
attraverso i simboli, solo che dovete scusarmi se adesso vi ri-codifico tutti, vi attribuisco dei significati
diversi, perché se volete una nuova esistenza con me ok, ve la do, però dimenticate per piacere il vostro
passato, non insistete su ciò che facevate prima”. 🙂
Quindi prova a sentire se anche tu hai questo tipo di attrazione naturale verso i simboli, (in particolare mi
sembra che ci siano i simboli che riguardano il tempo che in qualche modo vogliono attirare la tua
attenzione) e prova a valutare se è il caso che tu ti prenda cura di loro.
Magari puoi fare prima qualche test e poi vedere. In tutti i casi non deve essere un impegno forzato o
contro la tua natura: se decidi di prenderti cura di qualcosa o di qualcuno, che sia una persona una pianta
o un simbolo, deve essere una cosa del tutto naturale per te, solo così ci potrà essere uno scambio
reciproco.
Quando hai parlato di morbidezza a me è venuto in mente il calore, e anche il colore, quasi una sorta di
passaggio dal bianco e nero al colore.
Questa morbidezza non era una morbidezza qualsiasi, era la morbidezza del tuo Io, era una morbidezza
già tarata sulla tua lunghezza d’onda, quindi tu hai percepito questo ulteriore impatto della forza della Vita
dentro di te, del movimento della forza della Vita dentro di te.
E a questo punto facciamo un altro passo: tu adesso a questa tua morbidezza potresti associare un certo
colore, ti va di descriverla con un certo colore?
Il bianco
Bene, perché era proprio la forma Superiore della morbidezza, quella da cui si possono creare le forme
della morbidezza già più specializzate, più concrete, che serviranno i compiti produttivi più concreti della
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tua azienda, quindi è un ottimo materiale, un super materiale. Mi fa molto piacere che tu l’abbia sentito
così.
Adesso propongo io una parola, un pronome, Tuo.
Tuo rivolto ad un’altra persona, una persona diversa da voi, potete pensare anche ad una persona
concreta, non importa se presente o meno in questa stanza, comunque pensate a questa persona usando
il pronome “tuo” e vorrei che trasmetteste a quest’altra persona questo messaggio: Ti è dato succedere.
Un’altra frase: Ti andrà tutto bene.
“Percepisco proprio che ti andrà tutto bene, tutto ti riuscirà bene, io ti benedico con me stesso,
con me stessa, le tue condizioni non sono le mie condizioni, però mi è dato ri-codificare così le
tue condizioni da farle avvicinare alle mie, per leggerle sulla mia lunghezza d’onda e per
entrare in sintonia con te.”
“Ti è dato sapere, ti è dato condurre il tuo sapere, quello che la Vita offrirà a te, però se vuoi, io
posso essere un co-autore di questo tuo sapere, se vuoi, se me lo permetti, io posso contribuire
con la mia vitalità alla formazione del tuo sapere, perché saprò come farlo, sono sicuro di
sapere come farlo”.
Mi piacciono molto le vostre emozioni in questo momento, sono emozioni molto autentiche, molto
cristalline.
Questo Tu è nello stesso tempo una persona concreta alla quale vi riferite, però diventa anche un TU che
indica un’altra persona, un’altra presenza, una condizione esistenziale diversa dalla vostra. In questo
momento voi state funzionando come una forza unificatrice, vi è dato fare questo perché è qualcosa che è
codificato dentro di voi, quindi proprio il vostro modo di essere voi stessi vi permetterà anche di fare
quest’unificazione.
Adesso abbiamo letto tutto l’algoritmo, però in pratica sarà molto più facile, basterà salutare un’altra
persona sull’onda del Tutto, con il linguaggio del Tutto ed entrerete naturalmente dentro il suo “venire
a sapere” come un co-autore, ovviamente se questa persona lo vorrà, perché il libero arbitrio c’è
sempre, però per voi sarà naturale proporre questo tipo di sostegno.
Adesso vorrei che percepiste da questo Tu un’onda di gratitudine verso di voi, da quella persona con la
quale avete dialogato adesso arriva un onda di gratitudine, una risposta che in forma generale più o meno
si legge così: “Ti ringrazio molto per occuparti della mia autonomia, per aiutarmi a esprimere ciò
che io stesso non sono in grado di esprimere”. Ovviamente per ognuno di voi questa forma di
ringraziamento può assumere delle espressioni diverse, però il senso era questo: “Ti ringrazio per
occuparti della mia autonomia, per aiutarmi a potenziare e a ricalcolare la mia autonomia”.
Vedete quanto spazio c’è per creare in libertà, per creare per voi, per creare per gli altri, per condividere,
per sentire le onde di comunicazione tra voi e diverse presenze sia umane che non umane… e, ripeto di
nuovo, questo è soltanto l’inizio, la Nuova Realtà sta entrando in vigore soltanto adesso.
Adesso vi propongo una parola che ieri ho proposto per ben tre volte, perché è una parola molto
importante. È la parola kiss, in inglese, e contiene un sacco di cose: prima di tutto la sensualità della Luce
e l’Amore nella sua forma più pura, come oscillazione della Luce, come emozione della Luce, però contiene
anche l’Amore fisico, ma questo kiss non può essere limitato soltanto ad uno scambio di amore tra due
persone fisiche, è qualcosa di più, è un amore fisico tra voi e la materia. Provate a sentire il potenziale di
questo riferimento.
Adesso vi chiederei di concentrarvi sulla zona dell’ombelico, e sull’eccitabilità che sentite naturalmente
essere in questa zona e mentre mantenete questa concentrazione voglio solo aggiungere questa
parola: posso, adesso posso, adesso mi è permesso, adesso ciò che prima mi era proibito, non
mi è più proibito.
E mi riferisco all’interazione tra voi e la Materia, tra voi come densità della persona fisica e la densità
dello spazio esterno: adesso, con le mie armoniche, con la mia fisicità, con le mie emozioni più profonde,
posso eccitare lo spazio esterno, posso attirarlo, posso sedurlo, perché voglio usare questa mia nuova
funzione, questo mio nuovo potere, per creare la mia nuova realtà e quindi devo per forza trovare un
modo diverso di interagire con la materia e devo passare attraverso questo regime degli agganci, delle
eccitazioni mie e delle eccitazioni della materia.
In questo momento potreste avere delle eccitazioni piuttosto insolite dentro il corpo e un po’ anche fuori
che si protraggono verso la materia, ed è la vostra eccitabilità naturale che sta cercando di aprirsi le
porte, “provo questo, provo quello, se provo a passare di là, se provo a uscire di qua”.
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È del tutto naturale, stiamo aprendo un pochino la porta che poi verrà aperta sempre di più, e magari ad
un certo momento sarà addirittura spalancata, però in questo momento l’abbiamo aperta solo un pochino
perché l’aggancio tra le vostre eccitazioni e le eccitazioni della materia esterna è una cosa delicata.
In questo momento è il vostro spirito che gestisce la procedura e quindi lo spirito sa come regolarsi, io
non ho nemmeno bisogno di intromettermi per correggere qualcosa, per dosare qualcosa, siete
autosufficienti in questa vostra esplorazione dei vostri orizzonti.
Il corpo è un pochino in agitazione, perché non è abituato a reggere questa onda della terrestricità, quindi
in un certo senso adesso sta cercando di assestarsi meglio, di regolarsi meglio, ci sono dei movimenti di
auto-assestamento dentro il corpo perché abbiamo messo in circolazione delle eccitazioni piuttosto potenti
e tutto questo fa parte del vostro IO che si apre e si scatena, che conosce anche dei suoi lati finora
nascosti e tutto questo è arricchimento puro. Se per caso questo corpo che un po’ si agita vi dà fastidio,
cercate di calmarlo, rivolgetegli un messaggio tranquillizzante, spiegategli che va tutto bene.
Adesso cambiamo completamente inquadratura. Userò una parola trabocchetto, ed è la parola soffrire, e
vorrei sapere che cosa vi fa sentire, quali sono i vostri riscontri, per piacere tirate fuori tutto.
La sofferenza per me è una cosa più emozionale che fisica.
Ma che cosa esattamente ti fa soffrire a livello emozionale? Prova a spiegarlo meglio a te stesso e anche
agli altri.
La sensazione che le cose non vadano come vorrei che andassero.
Stavo per dire: le cose non entrano nel tuo ordine naturale delle cose, entrano in contatto sì, abbastanza
da essere notate, però non riescono a sistemarsi dove tu vuoi che si sistemino, dove ti aspetti che si
sistemino. C’è in te anche come una specie di emozione residua, non è un’emozione ben definita, è una
specie di cosa quasi vuota che però può agganciarsi alle altre emozioni e magari appesantirle, a volte può
anche arricchirle, diciamo che è una specie di emozione jolly che vive dentro di te. Però spesso questo
jolly si manifesta più in senso negativo che in senso positivo, quindi potenzia questo senso che le cose
non vanno nel modo giusto o che non si trovano al loro posto giusto, ma di per sé questo jolly, questa
emozione non definita, potrebbe essere una bellissima cosa, se la saprai usare per i fini della tua crescita.
Quindi io ti consiglio di parlare con questo jolly da uomo a uomo 🙂 e di invitarlo a riconfigurarsi, a servire
il tuo inserimento nel nuovo, a servire le tue nuove scelte esistenziali, chiedigli di non crearti degli
ostacoli, di non distrarti, di non crearti un’ulteriore emozione del pensiero dove magari non c’è nessun
bisogno di crearla, occupati di questa emozione residua non particolarmente definita perché potrebbe
essere un potenziamento se riuscirai a metterla al tuo servizio.
Adesso che l’abbiamo localizzata, puoi rivolgerti a lei come ti pare, perché anche lì c’è la famosa
leggerezza, disinvoltura quindi non è che devi andare nella tabellina e dire “ecco noi l’abbiamo definita
così quindi io riporto, segno per segno, come l’abbiamo definita altrimenti non risponde”.
Sii più fiducioso della tua forza, della tua capacità di coinvolgere le cose, di stanarle se necessario, quindi
puoi anche dirgli “Tu, ciò che abbiamo localizzato durante le esplorazioni, vieni qui che dobbiamo
parlare”. 🙂 Tra l’altro una forma scherzosa premia sempre perché crea la morbidezza, un’ulteriore
comprensione, ed è sempre un’ottima tecnica da usare.
E poi comunque anche tutti questi dialoghi sono un misto del serio e del divertente, perché l’aspetto del
divertimento deve esserci sempre, niente deve essere preso troppo sul serio, perché altrimenti diventerà
arido, pesante, non più attraente, e allora a cosa serve?
Dovete creare con la gioia, con il divertimento, ammirare il vostro creato, ammirare magari anche questo
vostro modo di procedere un po’ pasticciato, per esempio vi rivolgete ad una cosa e chissà cosa succede e
poi ridete insieme, “ma guarda come mi è venuto!” però anche questo è da apprezzare, anche questo fa
parte della vostra autenticità e della Vita che vi si mostra così com’è, quindi l’aspetto del divertimento è
molto importante. Non fatevelo sfuggire, non nascondetelo sotto gli altri aspetti apparentemente più
importanti, perché magari a volte è proprio l’aspetto del divertimento che vi farà sentire delle cose molto
importanti.
Per me la sofferenza è sia fisica e poi la collego anch’io all’incapacità di trovare una giusta collocazione, ad
una frammentazione che faccio difficoltà a riunificare, quindi ad una forma compiuta.
Se io adesso ti dico che tu possiedi una sofferenza evoluta, oppure che la tua sofferenza è evoluta, qual’
è la tua reazione a questa frase, che cosa vorresti fare se ti dico questo?
Che la sofferenza voluta non è…
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No, evoluta
Probabilmente da utilizzare, da scandagliare.
Ma lo dici solo perché ho usato la parola evoluta, e quindi pensi che se è evoluta vuol dire che va già
bene o per qualche altro motivo?
No, perché è quello che sto già facendo.
Allora, faccio un commento più approfondito. In effetti tu usi la sofferenza come una fonte, fa parte del
tuo motore. La scelta è stata tua, sì, voluta da te, però è una sofferenza di tipo consapevole, quindi ti
porta delle scoperte, non è mai vuota. Spesso c’è la sofferenza che non produce nemmeno un grammo di
utile o di valore aggiunto, invece la tua sofferenza in qualche modo ti porta sempre dei premi, dei valori
aggiunti, degli elementi del sapere, però c’è comunque qualche stonatura in questa impostazione e adesso
proviamo a grattare un po’.
Dentro lo spazio della Fede/Fiducia c’è questo riferimento, questa convinzione nascosta, che soffrire fa
diventare migliori. Questo è un algoritmo molto antico e quasi tutte le persone in qualche modo ne sono
portatrici. In particolare c’è in te, si sente abbastanza e in un certo senso fa parte del tuo attuale “senso
di sé”, del tuo atteggiamento verso te stesso, però dipende comunque da te se vorrai disabilitarlo oppure
no. Se ti senti abbastanza maturo puoi anche liberartene, puoi aggiornare il tuo regime di
Fede/Fiducia e lasciar andare questo riferimento.
Ti dirò che non è facile, perché questo algoritmo è un algoritmo subdolo, perché più o meno dice così: “Se
tu ti liberi di me, di me come sofferenza, sei poi sicuro che potrai migliorare? Magari non migliorerai per
niente”.
E questo tipo di dubbio potrebbe essere scoraggiante e allora la persona dice: “Mah, aspetto, non rinnovo
niente, mi tengo ancora questo riferimento della sofferenza che fa capire delle cose, quindi in qualche
modo mi fa evolvere, quindi bene o male mi ci appoggio sopra, poi vedremo”. Sei arrivato alla situazione
in cui puoi fare la scelta, non la devi fare necessariamente subito e magari nemmeno domani, però in
questo momento il tuo spazio della Fede/Fiducia ti permette questo rinnovamento: potresti liberarti di
questo riferimento della sofferenza evoluta ed evolvere lo stesso, migliorare lo stesso, anche se in
questo momento non sai come.
Io ti posso dire che non è affatto indispensabile coinvolgere la sofferenza, però soltanto tu puoi prendere
la decisione. A sua volta questa decisione comporterà una forte ristrutturazione del tuo essere, perché è
un parametro così antico, in un certo senso presente dappertutto, non vorrei paragonarlo ad un virus,
perché non è un virus, ha una sua utilità, però non è facile sradicarlo, quindi anche se tu cambiassi la
configurazione della tua fede/fiducia magari ci saranno ancora dei residui di questo comportamento sia nel
tuo fisico che nelle altre parti di te.
Il mio consiglio è di prenderti tutto il tempo necessario per decidere, non c’è urgenza. La cosa è venuta
fuori adesso, ma non è urgente, non devi occupartene subito. Pensaci, senti questa cosa, senti che cosa ti
viene naturale come reazione, come risposta, poi casomai ne parleremo insieme alla prossima occasione.
Sappi però che adesso c’è questa possibilità.
Quando hai chiesto di riflettere sul significato della sofferenza, di primo acchito mi è venuto da dire no,
non la voglio ascoltare, non mi piace questa cosa, non mi piace la sofferenza. Poi ho pensato che cos’è per
me la sofferenza, e soprattutto in passato ha avuto molto a che fare con il remare controcorrente, una
sorta di lotta, quando fai proprio fatica a lasciarti andare alla Vita, alle cose e anche molto a una difficoltà
a lasciar andare il vecchio regime delle paure, quello che mi viene un po’ dalla famiglia da cui provengo.
Questa sofferenza di cui parli fa anche parte della tua attuale stabilità esistenziale e della tua auto
leggibilità ed è, allo stesso tempo, naturale e non naturale, però il tuo modo di percepire te stessa usa
questo strumento della sofferenza.
Tu in questo momento non la vorresti lasciar andare del tutto, te la tieni ancora, anche se cerchi di
minimizzare gli effetti, di ottimizzare la gestione di questo strumento a livello di superficie, però dentro te
la tieni. Non è come nel caso precedente, nel tuo caso è diverso, sono come i pezzi della carne della tua
stabilità esistenziale, quindi se tu in questo momento decidessi, o per magia chiedessi a qualcuno, di
toglierti assolutamente tutto ciò che ha a che fare con la sofferenza, il tuo attuale disegno della stabilità
esistenziale potrebbe rimanere traumatizzato, perché potrebbe perdere dei pezzi, dei pezzi che in questo
momento sono sotto corrente, funzionano, ricevono e trasmettono, sono in funzione appunto.
Per te il mio suggerimento è questo, non cercare di by-passare tutta la sofferenza in un colpo, come se
non esistesse per te, però cerca di ottimizzare il più possibile le situazioni concrete in cui affronti la
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sofferenza, in particolare in certe situazioni tu puoi chiedere: “Ma io ho davvero bisogno di soffrire
per questa cosa?” e probabilmente ti risponderesti di no. Ecco questo potrebbe essere un inizio.
Quindi in qualche modo così riuscirei pian piano a lasciarla andare?
Sì, diciamo che intanto la farai salire con te, la farai ascendere insieme a te, poi dopo, tra qualche
gradino, interagirete e vi capirete meglio e deciderete se salutarvi definitivamente o no, o magari questa
sofferenza potrebbe trasformarsi in qualcos’altro.
Questa è un’altra domanda interessante: nella nuova Materia ogni cosa può trasformarsi, quindi perché
non la sofferenza? Per il momento tienila ancora con te, però con un atteggiamento più maturo, più
fiducioso e soprattutto con questa chiave: “Io non voglio sofferenza superflua, per questa cosa
perché devo soffrire? No, non soffro, non è il caso”.
A me è venuto l’inquinamento legato alla sofferenza.
Sicuramente può essere una descrizione molto giusta di quello che senti, o anche una specie di ostacolo,
un qualcosa che ti impedisce di percepire ciò che veramente la Vita ti vuole trasmettere, una deviazione
anche. Tu vuoi andare per una tua strada e invece arriva la sofferenza e insiste per farti spostare a
destra; tu magari non sei per niente interessata ad andare a destra, però la sofferenza insiste, insiste, ti
spinge, ti tira. Ecco, di nuovo, con questo genere di sofferenza è meglio cercare magari di parlare a tu per
tu: “Ma tu perché insisti, cosa vuoi da me? Piuttosto perché non vuoi accodarti a me mentre io vado
avanti dove volevo andare? Però promettimi di stare buona, di accodarti a me, non metterti in primo
piano, seguimi dove vado poi magari qualche sequenza dopo potremo dialogare”. Anche questa può
essere una proposta molto creativa.
Ricordatevi che nello spazio della Nuova Terra ogni cosa può essere animata, consapevole, capace di
dialogare, capace di ascoltare, capace di spiegarvi qualcosa, quindi potete rivolgervi praticamente ad ogni
cosa, anche a ciò che registrate solo voi.
Per esempio, Alessandro che adesso ha registrato questo suo jolly, questa sua emozione non
particolarmente definita, può dialogare con lei. Altri che non hanno questo interlocutore non possono
dialogare con lui, o magari qualcuno potrebbe anche, però a cosa gli servirebbe, tanto non fa parte della
sua architettura?
E voi magari avete dentro altri interlocutori che sono strettamente personalizzati e sono in qualche modo
tutti parte della vostra forza originaria e sono i modi attraverso cui la vostra forza originaria si mostra a
voi, si apre a voi.
E però è un po’ un gioco, ti fa vedere un lato e dice: “Seguimi, poi magari ti farò vedere
qualcos’altro” perché è un gioco di passione, di coinvolgimento quindi tutto ciò che sentite dentro di voi
di insolito, di particolare, cercate di sollecitare questa cosa, di stanarla, di farla parlare e a questo punto
comunque entrerete in dialogo con la vostra forza primordiale.
Questo genere di interlocutori, diciamo in parte immaginari in parte no, sono delle interfacce verso la
vostra forza primordiale e quest’interazione vi potenzia sempre e comunque, più interagite con essa, più
crescete, vi espandete e diventate i rappresentanti in carne ed ossa di questa forza primordiale. Quindi
non proibitevi niente, non ditevi: “Non si fa così, com’è possibile che io faccia una cosa così, chi ha detto
che si può dialogare con un’emozione che non so nemmeno come descrivere?”
Si può benissimo e, comunque, con tutte queste scoperte creative, voi create dei mini-brevetti.
La Nuova Terra vi registra come i creatori di questi brevetti, che a volte possono essere dei minibrevetti, a volte possono essere brevetti abbastanza seri. Inventate qualcosa di sana pianta e questo
vostro essere creatori viene riconosciuto.
La Nuova Terra lo viene a sapere e vi tratta di conseguenza, quindi più vi espanderete in questa vostra
creatività empirica e non condizionata e più avrete la possibilità di creare, e più creerete, più sentirete la
forza della Vita e la simbiosi che c’è tra la vostra forza e la forza della Vita esterna. Alla fine è sempre la
stessa forza, solo che può essere interiore oppure esterna.
Per concludere il discorso sulle sofferenze vi ricordo ancora questo riferimento in inglese: another play,
un altro gioco, quanto diverso sarà questo gioco? Tanto, ma esattamente quanto? Non lo sappiamo e
quindi anche la sofferenza va indirizzata lì, cosa diventerà la sofferenza dentro questo another play? E chi
lo sa, dipende da voi, dalla Nuova Terra, dai sensi e dai significati che creerete, ma io concluderei con
questo riferimento another play perché in un certo senso è il riferimento dei riferimenti. È come un
portale, una porta di ingresso dove ogni cosa dovrà entrare per poi uscirne modificata, oppure non entrerà
nemmeno, si fermerà davanti alla porta e dirà: “No questo non fa per me, ciao ti lascio”.
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Ma voi andate comunque dentro questo regime dell’another play perché è lì che vi porta la vostra onda
della felicità, il vostro senso di voi stessi, la vostra voglia di conoscere voi stessi.
Quindi voi non potete che andare di là e là dentro tutte le cose saranno diverse, magari solo per qualche
sfumatura, ma sarà comunque come essere su un altro pianeta che ha certe cose familiari e certe invece
diverse.
E magari le cose familiari poi invece non vi sembreranno poi tanto familiari e quindi è un’avventura
bellissima che è appena all’inizio e quindi auguro a tutti noi, ovviamente me stesso compreso, un viaggio
felice, appassionante, pieno di scoperte, di amore e di condivisone.
Le modalità di risposta delle emozioni o delle altre cose a cui vorremmo chiedere saranno le stesse che
usa la Vita quando ci fa capire delle cose, attraverso un messaggio o qualcos’altro?
Le risposte possono arrivare da ogni dove, quindi può darsi che nel momento in cui ti metti a dialogare
con una certa emozione, ti arrivi una risposta diretta dall’emozione stessa, come un pensiero che
all’improvviso si fa vivo dentro questa emozione e ti arriva in modo così forte che non puoi ignorarlo: “Ah
bene, è arrivata la risposta!”.
Potrebbe anche essere una parola sola, ma ben chiara.
Può anche essere però che arrivino delle risposte indirette, da dentro lo spazio della Vita, dai terzi, quindi
le risposte bisogna anche saperle andare a cercare, però anche questo fa parte di questo bellissimo gioco
della risistemazione di ogni cosa.
Abbiamo fatto un bellissimo lavoro, mi ha fatto molto piacere sperimentare con voi queste nuove tecniche,
sia come laboratorio della parola che anche tutto il resto, ho un’impressione molto positiva di questo
nostro lavoro di oggi e adesso, come vuole la tradizione, abbracciamoci con le nostre onde, con le nostre
emozioni e stiamo un attimo in silenzio e poi ci salutiamo.
Grazie, e buon rinnovamento!
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Se si chiude una porta, si apre un portone…
22 Maggio 2011
Irinushka

Alla fine di aprile – inizio di maggio avevo messo a verbale queste mie sensazioni.
“Sento in arrivo una forte discontinuità sia con quello che facevamo prima, che ci succedeva prima, che
con quello che succederà dopo, e l’evento del prossimo weekend, 7/8 maggio sarà una specie di
spartiacque. Non riesco a sentire il polso di quello che succederà dopo, tranne alcuni aspetti della mia
specifica eccitabilità ad ampio spettro, però non so di preciso con quali forme e “.exe” essi si
esprimeranno nella fisicità, so soltanto che la Forza dell’Attrazione Naturale, con le sue magiche portanti,
è la chiave di ogni cosa.
In questo momento non sento né l’interesse né la possibilità di pianificare le mie/nostre attività relative
all’espansione della nuova condizione umana e della nuova cultura esistenziale, probabilmente, perché
sento che verrò comunque usata al massimo delle mie possibilità e delle mie inclinazioni naturali, ma non
sta a me adesso pensare alle forme, ai passi concreti, basta rimanere nell’onda del “Sia fatta la Tua –
Mia Volontà!” “
Chi ha partecipato all’evento di quel weekend (il seminario sul Lavoro (LOVE_ORO) e i Soldi e il
Laboratorio della Parola del giorno dopo) e ha potuto vivere in diretta il capovolgimento dell’ordine a
livello globale, sa quali abissi vertiginosi ed incredibili si sono spalancati, mentre la nostra cara vecchia
pelle umana diventava piccola e smessa. Infatti, dopo l’ultima seduta siamo rimasti per un bel po’ seduti
immobili, colmi di sensazioni indescrivibili, senza parlare, cercando di “digerire” l’accaduto.
Nei giorni successivi continuavo a sentire l’impossibilità di trovare le parole per descrivere la Scelta che è
stata fatta a livello globale e le conseguenze che avrebbe comportato per la dimensione terrestre, ma ora
sento di doverci provare comunque, anche perché nel frattempo le cose hanno continuato ad andare
avanti, e questo nuovo respiro planetario presto ci coinvolgerà comunque tutti, indipendentemente dalle
aspettative e punti di vista e credenze, comprese quelle apparentemente “intoccabili”.
Diversi mesi fa ogni tanto sentivo dall’etere il riferimento Ciclo-Men, e adesso all’improvviso mi si è
accesa una lampadina: probabilmente, indicava un ciclo di Vita, un ciclo degli eventi, un regime della
conduttività energetica, una taratura dei motori di ricerca che “funzionavano” (mica tanto bene, però)
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girando intorno all’uomo, alla condizione umana, ai sensi, movimenti, valori ed esigenze umani (veri o
falsi che fossero).
Indicava un ambiente e degli scenari esistenziali (compresa la parte ambientata nell’aldilà) “montati”
intorno all’uomo, al suo modo di muoversi, di aspirare, di ragionare, di essere, che ora irrimediabilmente e
senza tante storie stanno perdendo l’aderenza, la conduttività, l’impatto educativo, la capacità di
“luccicare” e di eccitare.
La parola chiave che aiuta a capire la rivoluzione in corso, è la parola Convenienza.
Finora la stabilità e la causalità dello spazio terrestre avevano come base la convenienza con la
faccia/facciata umana, la convenienza che vestiva abiti umani, serviva il landscape esistenziale umano.
I binari, le frecce, gli indicatori stradali, i libri di testo di questo habitat energetico erano tutti, o quasi
tutti, scritti nella lingua dei motori di ricerca umani.
L’economia energetica del pianeta girava intorno all’essere umano e alle sue scelte.
Ora, questo formato di convenienza, questa locale vetrina del conosciuto e del potenzialmente
conoscibile, ha smesso di essere conveniente.
Dal recente commento di Metatron durante un incontro individuale:
“Ad un certo momento le cose sono arrivate al punto in cui non era più conveniente niente: dentro questo
tessuto così logoro della convenienza con la facciata umana qualsiasi cosa diventava non conveniente,
scaduta nel momento stesso in cui veniva emessa. Questa situazione faceva sì che i motori di ricerca
mollassero ogni ricerca. Molti motori di ricerca, si sono resi conto che non era nemmeno il caso di
sprecare le loro energie per impostare certi dati, certi criteri di ricerca, perché poi comunque i risultati
sarebbero stati contraddittori e sostanzialmente con quest’unico risultato principale, scritto in rosso, a
caratteri cubitali: ABOLIRE L’ERA DELLA CONVENIENZA CON LA FACCIATA UMANA.
Questa era l’unica conclusione, l’unica certezza che derivava da ogni ricerca.
Bene, adesso questo cambiamento è stato fatto, i fili a livello globale sono stati riposizionati.
Questo cosa comporta a livello della presenza dentro la terrestricità?
Diventerà sempre più evidente, con ogni giorno che passa, che l’attuale modo di vivere dell’umanità è
falso ed illusorio ed invalido. Qualsiasi cosa ci sia dentro i parametri operativi di una persona, o di un
gruppo di persone, si tratta di frequenze non più valide, indipendentemente dalla forma concreta,
dall’esposizione di una Vita che potrebbe essere anche consapevole, anche bella, però è come se si
svolgesse in uno spazio sotto incantesimo dove ogni cosa fatta viene distorta, ha delle conseguenze
distorte. E questa cacofonia diventerà sempre più evidente, la dimensione umana come un insieme di
suoni urlanti, disarmonici, contrari gli uni agli altri… ed è una dimensione illusoria, una dimensione non
reale.”
Il pianeta, portato dall’Overclocking alla possibilità di scegliere un altro formato della Convenienza
dell’organizzazione e dell’esposizione della Vita, ha usufruito di questa possibilità e sì, ha scelto un altro
formato, e dovremo ancora capire come funziona, come si chiama, come vorrebbe essere chiamato, ma in
tutti i casi l’era della Vita che girava intorno all’umanità e all’eterna prepotenza del suo modo di ragionare,
è finita per sempre.
I ritmi, i sensi, le normative, gli obiettivi, le convinzioni umane (comprese quelle di carattere energetico e
spirituale) visti come supremi e al di sopra di tutto il resto, smettono di essere sotto corrente, in quanto
stanno ostacolando la libera fluidità di quello che c’è, impediscono alla materia terrestre di manifestare il
suo potenziale, la sua maturità, la sua conduttività interiore ed esterna.
Il nuovo formato della Convenienza dell’Esistenza sarà di tipo ibrido, comporterà una fusione, un intreccio,
un innesto tra la consapevolezza umana e la consapevolezza del corpo della materia, tra l’imperatività
umana e l’imperatività delle altre forze e presenze ed energie, degli altri motori di ricerca, degli altri
meccanismi del servizio, degli altri modi di comunicare e di esprimere.
E in questo tandem, in questo binomio, le leve principali della gestione planetaria passeranno alla materia,
al corpo della materia, la cui consapevolezza, sensibilità, sensualità, forza dell’emozione e senso
dell’ordine e anche dell’umorismo ora si espanderanno e cresceranno in maniera esponenziale, mentre
l’essere umano avrà una posizione subordinata.
Anni fa avevo captato dall’etere questo riferimento in lingua russa: “сплав тела и дела”, “splav tela e
dela”; “La fusione del corpo e della causa” (causa come impegno, lavoro, occupazione), in russo è
rimato, una piccola formula poetica della nuova esistenza.
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Il corpo: è proprio lui la chiave di tutto, sarà il corpo a decidere e a farci sapere con quali energie e
portanti (terrestri, ma non necessariamente umane) lui sente un bisogno irresistibile di fondersi e di
vivere in simbiosi, mettendosi al servizio di una certa causa, di una certa causa dell’Amore, perché è
proprio la manifestazione dell’Amore, per cui siamo (termo)geneticamente portati, ad essere l’unico vero
motivo della nostra presenza qui.
L’Overclocking gentilmente (o forse nemmeno tanto gentilmente) ci libera dalle impostazioni ed
aspettative dell’Amore molto illusorie e molto sotto manifestate che circolavano (per modo di dire) nello
spazio della Convenienza dell’Esistenza “con la faccia/facciata umana” e ci propone di ricominciare da
zero, di metterci in ascolto delle nostre eccitazioni profonde, della nostra sensualità della luce, della nostra
vitalità non più umana, per fonderci con il corpo della materia, per amare ed onorare il corpo della materia
e quei suoi specifici profili e curvature esistenziali verso i quali sentiamo di provare un’attrazione
irresistibile, un’attrazione a cui decisamente non si può dire di no.
Sullo slancio delle sconvolgenti scoperte che stiamo facendo, sulla fine dell’era umana, della
consapevolezza umana, della causalità umana, dell’onnipresenza e dell’onniscienza umana, sulla necessità
di smettere di dare corda alle infinite favolette che continuavamo a raccontarci sulla nostra cosiddetta
autonomia (tirando in ballo anche le fonti residenti sul piano astrale, per rendere tutto questo Storytelling
più credibile e più convincente, con nuove puntate regolarmente in arrivo), ci renderemo conto che sarà
sempre e ancora l’Amore a guidarci, l’Amore vero, l’Amore maturo, l’Amore incondizionato e non
condizionante, e soprattutto l’Amore che non mette prima di tutto una parete divisoria tra l’essere umano
e tutto il resto dell’esistenza, tra l’eccitabilità umana e l’eccitabilità non umana, come se fossero due
diverse categorie dell’essere.
Dalla “Ballata dell’Amore” del cantautore russo Vladimir Vysotsky:
“Quando l’acqua del Diluvio universale
È tornata di nuovo dentro gli argini
Dalla schiuma del flusso che si stava ritirando
Sulla riva pian piano è uscito l’Amore
E si è dissolto nell’aria, fino a quando non sarebbe arrivato il suo tempo
Con una scadenza che non si poteva intravedere neanche un po’, tanto era lontana.
E le persone “strane” – e in giro ancora ce ne sono
Respirano questa miscela a pieni polmoni
E non si aspettano né premi né castighi,
Semplicemente respirano, una cosa del tutto naturale,
Ed ecco che all’improvviso il loro respiro irregolare
Si trova agganciato ad un altro respiro, altrettanto irregolare.
Io
In
Io
Io

stenderò dei campi davanti agli innamorati
modo che possano cantare nei sogni e nella realtà
respiro, e perciò io amo!
amo e perciò io vivo!”

Aggiungerei che quest’altro respiro, altrettanto irregolare con cui all’improvviso potremmo sentirci
agganciati a livello di tutto il nostro essere, di tutte le nostre cellule fisiche e non fisiche, potrebbe anche
essere un’energia e una densità di una natura non umana, oppure non del tutto umana, eppure altamente
consapevole, anzi, probabilmente, più consapevole e più matura e più eccitante di tante presenze umane,
e quindi capace di educarci, di trasmetterci nuovi valori e nuovi significati, di tirarci finalmente fuori da
quella palude del “labirinto umano” dentro il quale ancora continuiamo a vagare, soffrendo, lamentandoci,
ma senza avere il coraggio di chiudere definitivamente questo capitolo.
Beh, a quanto pare, la Natura ha deciso per noi, predisponendo una ristrutturazione e una
riscrittura globale dei codici e dei criteri stessi della Vita…
È possibile che prossimamente ci sembrerà che il mondo sia impazzito, che stia andando fuori rotta, e
invece al contrario sarà una guarigione, un recupero dell’autonomia e dell’integrità, un trionfo della
Ragione (non più (tra)vestita da Convenienza con la faccia umana, però), un trionfo della Naturalezza e
della Forza dell’Attrazione Naturale.
Il fatto è che la stragrande maggioranza delle persone, perfino tra quelle che si autodefiniscono come
“risvegliate” ed “ascendenti”, non si è ancora assolutamente resa conto della grandiosità dei cambiamenti
in arrivo, del fatto che il modo precedente di vivere negli eventi verrà sostituito totalmente, dalla A alla Z.
E ciò avverrà non soltanto a livello del piano fisico, ma anche a livello del piano astrale il quale, tra l’altro,
tranne rarissime eccezioni, si oppone in maniera impressionante al proprio ricalcolo e alla propria
“riconfigurazione”, continua a servire, con le buone o con le cattive, “la vetrina” del vecchio ordine.
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È come se lassù ci fosse una vera e propria industria della resistenza, impegnata a zittire e a distorcere la
comprensione di quello che sta veramente succedendo sulla Terra.
Anche perché – e questa è sicuramente una bellissima notizia – adesso la comprensione avverrà sempre
di più tramite l’eccitazione e il coinvolgimento diretto del corpo fisico, o perlomeno della corposità
(ultimamente il nostro amico e “coinquilino” Metatron, parlando di se stesso, usa entrambi i termini,
adesso sembra che abbia anche un corpo, ovviamente, non uguale ai nostri corpi umani, però
sicuramente con una densità piuttosto notevole e anche molto eccitante… 🙂 ).
Comunque se qualcuno ingenuamente sta ancora pensando che la trasformazione lo renderà una specie di
superman, un mago che potrà fare qualsiasi cosa, gestire liberamente le proprie faccende personali
secondo quello che gli salta in testa, gli suggerisco caldamente di abbandonare questo genere di
aspettative, compresa la pretesa di avere una certa incontestabile autonomia individuale (un Io che crea e
anche semplicemente pensa per conto suo), in quanto poco realistiche.
Sta cambiando il soggetto della conduttività, il soggetto dell’intendere e del volere; avviene un
“acrobatico” innesto tra diversi formati della convenienza e della causalità, una fusione tra l’uomo e la
materia, e questa fusione addirittura non avviene su base paritetica, ma con un maggiore potere concesso
alla materia, al corpo della materia (chissà come mai…?).
Perciò non è come se il solito soggetto umano di prima all’improvviso scoprisse di avere delle capacità
sconvolgenti di fare chissà quali miracoli: se le scopre davvero ed è davvero in grado di usufruirne, vuol
dire che non è più il soggetto di prima, mentre se è ancora il soggetto di prima, vuol dire, che non le
scoprirà…
E in tutti i casi, le velocità dei processi trasformativi saranno sempre più elevate, saranno semplicemente
pazzesche, ma anche estremamente eccitanti…
Anni fa, quando facevo l’interprete “normale” 🙂 , lavoravo spesso nell’ambiente informatico e, in
particolare, un paio di volte sono stata incaricata di tradurre dei corsi sul data-base Oracle.
Qualche notte fa continuavo a sentire più e più volte un riferimento molto particolare che ricordavo come
associato a quei corsi: Scott Tiger, ed ecco che cosa ho scoperto, digitando questa combinazione in
Google:
“Almost every Oracle database has had an account called SCOTT with password TIGER. It is named after
Bruce Scott (one of the original Oracle employees) and the password is the name of his daughter’s cat.”
http://wiki.oracle.com/page/scott%2Ftiger
Trovo molto interessante questa formula: il nome umano SCOTT (uno degli impiegati dell’Oracle)
associato ad una password che è il nome del gatto della figlia di questo SCOTT.
E questo Scott Tiger, adesso che abbiamo chiarito il mistero del nome, che cosa può fare?
Tutto quello che vuole, una volta entrato legalmente nel sistema, nel data-base: cambiare i record
(singole pagine dei dati), per esempio… mettere le cose in ordine, spostare qualche frammento (della
consapevolezza, della Forza della Vita) da un posto all’altro…
Devo dire che questo suggerimento proveniente dal campo informatico mi piace molto, e anche il nome
Oracle mi sembra di buon auspicio… 🙂
Sento molto questa parentela, questo “accoppiamento obbligatorio” di un utente umano, della
consapevolezza umana, con qualcosa (con un regime/flusso della consapevolezza) che non è umano (ma
semplicemente terrestre), anzi, quasi quasi mi spingo a dire che la password necessaria per esprimere in
pieno le nostre inclinazioni “umane” (per modo di dire) è in qualche modo nascosta/codificata dentro la
materia, e quindi è lì che la dobbiamo percepire, inquadrare, scegliere ed attivare (ovviamente, se
vogliamo essere questo meraviglioso “Scott” che sa “come si fa” ed è anche in grado di
insegnarlo/mostrarlo agli altri…).
Reincarnarsi insieme alla materia, nel senso più profondo, fondendo naturalmente il nostro corpo di
Coscienza unificato con quello della materia, il mortale e l’immortale, l’umano e il non umano, il terrestre
e il non terrestre, diventando chi? Degli Highlander, forse? Degli Highlander con una carne non del tutto
umana, con un modo di ragionare non del tutto umano, con delle emozioni non del tutto umane, con un
comportamento e i modi di essere non del tutto umani, ma così autentici, così liberi, così “sacri”, così pieni
di Amore e di Forza della Vita…
Il NUOVOMONDO è qui, proprio davanti a noi, eccitante e sconosciuto, vogliamo tuffarci?
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La seconda metà del viaggio…
24 Luglio 2011
Metatron

Due parole di introduzione:
L’articolo che segue è il frutto del lavoro di più persone/presenze ed è la trascrizione di un incontro che si
è tenuto il 5 Giugno scorso durante la prima sessione dell’Agenzia Matrimoniale Multidimensionale.
Il soggetto che parla in prima persona è sempre Metatron, Irina lo ha interpretato con parole sue
;-), Maria Teresa ha fatto la trascrizione letterale e Marcella ed io (Massimo) abbiamo fatto qualche
adattamento per renderlo più leggibile…
Grazie quindi a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo primo articolo e
buona lettura a tutti!!!
Allora cominciamo con il concentrarci su questo riferimento simbolico dell’“Alpen Liebe” e cioè dalle Alpi
con Amore, perché è sull’Amore che si basa il nuovo sistema della realtà terrestre ed è proprio qui, in
questa zona, che si trova questa fonte nascosta del potere che in questi giorni si sta espandendo molto.
Sta formando come dei nuovi strati della realtà, nuovi involucri della ragione, un nuovo regime della
comprensione e in questo momento questo processo è in pieno svolgimento.
Che cosa succederà oggi dentro il nostro campo collettivo? Parteciperemo direttamente alla formazione di
questo nuovo sistema della ragione, delle nuove portanti della ragione. Non soltanto verremo a sapere
delle cose, ma parteciperemo anche alla formazione della struttura stessa attraverso cui possono essere
sapute le cose.
A livello globale com’è adesso la situazione?
Posso dirvi che è una situazione di una grande “non chiarezza”, ma non è una cosa sorprendente perché
adesso la sostituzione della realtà è arrivata a un tale livello di profondità che la chiarezza non può essere
mantenuta, per definizione non è possibile.
Se in questo momento è in corso una sostituzione della realtà, la chiarezza non c’è.
Possiamo avere dei momenti di chiarezza locale, circoscritti, che ci aiutano a orientarci in una certa
situazione, a essere presenti nella vita, a non smarrire il senso del sé.
Però in questo momento, ripeto, la non chiarezza supera decisamente la chiarezza.
Non è una brutta cosa perché questa non chiarezza promette delle avventure, promette dei file
eseguibili completamente nuovi, così nuovi che ancora non sono nemmeno pensabili.
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Questa non chiarezza promette delle emozioni, delle emozioni sconosciute, delle emozioni che
avvolgeranno tutto il vostro essere e naturalmente vi permetteranno di scoprire delle cose. È proprio nel
vortice delle emozioni che scoprirete le cose.
Sì, direi che la non chiarezza adesso è un’amica, è un’alleata.
Percepitela con un atteggiamento amichevole, come un sostegno e sicuramente ridere e scherzare in
questo momento fa molto bene. È uno degli strumenti principali che vi aiutano ad autosvezzarvi dalla
vecchia realtà, dal vecchio ordine e ad andare oltre.
Adesso cominciano in questo modo questa seduta. Io parlerò un po’ della situazione globale e man mano
che farò questa presentazione verranno fatti degli allacciamenti, degli allacciamenti che poi ci serviranno
durante la seconda seduta in cui ci concentreremo in modo più specifico su questo centro di
coordinamento del Love System, del sistema dell’Amore che è la Nuova Realtà terrestre.
Perché questi allacciamenti devono essere fatti direttamente durante il lavoro e in modo graduale? Perché
sono proprio gli allacciamenti grazie ai quali voi potete immergervi nelle viscere di questo nuovo Love
System, di questo nuovo regime della vita.
Non è possibile un’immersione istantanea. È un po’ come quando uno fa il sub, la pressione deve variare
in modo graduale altrimenti uno può sentirsi male.
Questi allacciamenti che adesso verranno attivati, uno dopo l’altro, vi faranno entrare sempre più in
contatto diretto con le portanti della nuova realtà, con la struttura stessa, con la carcassa stessa della
Nuova Realtà.
Diventerete sempre di più dei partecipanti diretti di quello che si formerà poi anche a livello delle correnti
di superficie.
Insieme andremo a guardare le cose alla radice e poi magari potremo anche suggerire qualcosa al
sistema, al Love System perché questo sistema ha proprio bisogno di avere dei suggerimenti da parte
degli esseri umani.
Tutti i suggerimenti o gli interrogativi o le richieste che si formeranno nelle vostre menti verranno letti,
presi in considerazione, magari avranno anche delle risposte o immediate o non immediate, comunque,
state pure tranquilli che tutto verrà registrato e vi consiglio anche di non nascondere niente.
Se c’è qualcosa che volete chiedere, se c’è un interrogativo nella vostra mente, fatelo perché in questo
modo aiutate voi stessi, ma aiutate anche tutto il sistema.
Adesso torniamo a parlare dell’attuale condizione a livello globale, di ciò che possiamo chiamare lo stato
maggiore, oppure il comando centrale, comunque, quelle forze energetiche che gestiscono
consapevolmente il processo trasformativo.
È un periodo non affatto facile perché devono fare diverse scelte basandosi sui dati che arrivano man
mano. Non è qualcosa che può essere progettato prima e spesso non sanno che scelte fare fino all’ultimo
momento. Provate anche a immaginarlo così: c’è un’autostrada, magari con diversi svincoli, però l’auto
che corre veloce lungo l’autostrada viene informata che deve prendere lo svincolo pochi secondi prima
della manovra. Questo può creare anche delle difficoltà ad altri mezzi che corrono sull’autostrada e,
comunque, crea della tensione, molta tensione.
D’altra parte, però, certe indicazioni proprio non si possono sapere in anticipo. La vita non le può
esprimere in anticipo, quindi, a livello globale, tutti corrono, pronti a fare anche le manovre più strane
all’ultimo momento e, mentre corrono, si chiedono dei consigli a vicenda.
È come fare una riunione continua, solo che non è una riunione così comoda, come in una sala delle
riunioni dove tutti possano tranquillamente esprimersi e sentire il parere degli altri.
È una specie di riunione fatta di corsa mentre ognuno dei partecipanti, ognuno di questi addetti ai lavori, è
impegnato a fare il suo servizio, a correre, a fare manovre, a far agganciare le cose… e capirete anche voi
che non è molto facile sostenere il regime delle riunioni in queste condizioni.
Tra l’altro questo comporta anche una certa perdita di dati, nel senso che uno corre e mentre corre
formula una domanda, però, nel frattempo si allontana e quindi l’eventuale risposta rimane sospesa
nell’aria, perché lui si è già spostato dalla sua posizione precedente.
Questo comporta anche un certo livello di caos, ma di caos, comunque, gestibile a livello del comando
centrale.
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Non sempre le cose si agganciano bene al primo colpo. Sì, è una creazione molto intensa e in
questo momento assai caotica, cosa che sicuramente sentite anche tutti voi a livello di
superficie, perché ciò che succede a livello di questi strati profondi della vita poi, dopo, voi lo
notate a livello di superficie.
Andate a toccare con il vostro essere queste vibrazioni della perdita del ritmo, delle dimenticanze varie,
del fatto che le cose sfuggono. Voi le volete prendere e invece vi sfuggono, insomma tutti questi fastidi e
disagi che provate, se può consolarvi, esistono proprio a livello profondo e poi si propagano dappertutto.
Nessuno di voi deve sentirsi personalmente responsabile di queste complicazioni, di questi
disagi.
Non dovete chiedervi: ma io cosa ho fatto di male per meritare una cosa così?
Potrebbero anche essere delle cose non particolarmente piacevoli, però cercate di essere molto dolci e
molto indulgenti con voi stessi e con la vita.
Se avete per caso dimenticato qualcosa o fatto qualcosa in modo pasticciato, non punitevi (ovviamente a
livello del pensiero, a livello delle emozioni).
Perdonatevi subito, anzi, potete prenderlo come il vostro modo di confermare sulla vostra stessa pelle che
cosa succede nelle viscere della Terra e potete anche esprimere questo pensiero: ma se io confermo così
sulla mia pelle questi fastidi, questi disagi, questi non agganci, queste perdite di dati che avvengono a
livello profondo, se sono così fuso con le correnti profonde, allora magari mi spetta anche qualcosa,
qualche premio per aver fatto così bene questa riflessione?
Ecco, questa è una domanda che sicuramente potete fare, perché sarebbe anche giusta, ma il Nuovo
Sistema Operativo lo sa comunque e sa anche che dovrà compensare parecchio non soltanto le persone,
ma anche tutte le forze della vita che in questo momento sono sottoposte a questa tensione, che sono
coinvolte in queste dimostrazioni della non chiarezza, delle cose che sfuggono.
Possono sfuggire sia i dati che le cose, nel senso di oggetti materiali, e ovviamente anche il senso del sé
può sfuggire, la comprensione può sfuggire.
Questa futura ricompensa in qualche modo è già stata preventivata, però non c’è niente di male se voi la
formulate anche tra di voi per ricordare che questa cosa vi spetta.
Quale può essere la ricompensa migliore?
La vita vera, essere finalmente immersi nella vita vera, nella vita autentica, percepire la
naturalezza della vostra fusione con il pianeta e nello stesso tempo essere voi stessi.
Che cosa è che vi aspetta? Vi aspetta questa vita autentica ed è qualcosa che si sta già creando. Molte
cose sono già state fatte, molti sforzi sono stati fatti.
Magari vi viene da chiedere: Ma quanto siamo lontani da questo obiettivo?
Ovviamente tutte le valutazioni possono essere solo approssimative. Io direi che abbiamo fatto metà
della strada per quel che riguarda le connessioni varie, individuali e globali, che permettono di vivere nel
regime della vita autentica.
La metà della strada è tantissimo, è un volume incredibile che si è creato. E che si è già creato adesso
senza aspettare il fatidico 2012.
Se siamo più o meno a metà, quindi, bisognerà che venga fatta l’altra metà dei lavori, ma non è qualcosa
che può essere valutato in termini di tempo lineare.
Non sarebbe corretto dire che se abbiamo impiegato un certo numero di anni e di mesi per arrivare a
questa metà strada, impiegheremo lo stesso numero di anni e di mesi per arrivare al lieto fine, perché il
tempo adesso non è lineare per niente.
Misuriamo questa cosa, piuttosto, dal punto di vista degli sforzi.
Quando ho detto che siamo a metà della strada intendevo questo. Abbiamo usato più o meno la metà
degli sforzi che dovremo usare per poi arrivare alla fase finale. Il procedimento sarà molto più veloce
adesso, in termini di tempo.
Adesso facciamo una piccolissima pausa perché vorrei che sentiste un po’ questa condizione di essere a
metà strada, perché è una sensazione che potrebbe darvi sollievo, una certezza, comunque, un senso del
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sé nello spazio che magari non c’era prima. Lascio una piccola pausa perché voi vi focalizziate su questa
condizione.
Adesso qualcuno di voi sta chiedendo: ma, tu parli anche di me, anch’io ho fatto metà della strada o stai
parlando a livello globale?
Io stavo parlando a livello globale, però, lo stavo facendo anche basandomi sulle condizioni delle persone
che sono qui in questa stanza.
Ovviamente, ognuno di voi ha un suo modo di avanzare ma siete tutti abbastanza vicini a questo confine.
Però, anche se siete più o meno tutti vicini a questa linea di confine, dopo, comincerà un’ulteriore
differenziazione.
Potrei dire che per qualcuno rimane meno strada da fare rispetto a qualcun altro.
Questo dipende dai vostri motori di ricerca, dalla loro grafia, da ciò che stanno servendo, perché fino a
qui, fino a questa ipotetica metà della strada, viaggiavate usando molto di più la somiglianza che non la
differenziazione.
Da questo momento in poi, sarà molto più importante l’impronta individuale, il vostro
individuale ricalcolo della vostra realtà, il funzionamento del vostro singolo motore di ricerca e,
a questo punto, posso dire, per esempio, che a qualcuno rimane meno strada da fare rispetto a qualcun
altro.
Questo, però, non vuole assolutamente dire che quel qualcuno è più avanti nella sua evoluzione rispetto a
qualcun altro.
Semplicemente i vostri motori di ricerca servono quello che hanno scelto di servire.
Facciamo anche questa domanda.
Rispetto alla prima metà del viaggio e agli sforzi che sono stati fatti durante questa prima
metà, come sarà la seconda metà, sarà più dolce, sarà meno dolce, come possiamo prevederla?
Faccio ancora una piccolissima pausa lasciando che vi arrivino le risposte individuali, qualcosa potrebbe
arrivare sui vostri schermi individuali.
Ecco, la risposta che invece vi voglio dare io è questa.
È una risposta complicata perché la domanda non era esattamente corretta, proprio perché non si
possono fare paragoni tra la prima metà del viaggio e la seconda metà del viaggio, perché nel frattempo
la natura umana si sta sgretolando sempre di più e quindi anche il modo di applicare gli sforzi, adesso e
d’ora in avanti, sarà diverso da quello di prima.
Quindi non si possono fare dei paragoni diretti.
Io direi che la seconda metà del viaggio sarà sicuramente molto più piacevole perché prima
avete dovuto perdere un mucchio di cose e non eravate preparati a queste perdite.
Spesso erano delle perdite vissute con tormento, con sofferenza. Era il vostro stesso motore di ricerca che
soffriva, che si tormentava, che non riusciva a scoprire la sua realtà e poi c’era anche molta paura.
Adesso, invece, man mano che diventate sempre meno umani, cambiano le caratteristiche complessive
del vostro stato esistenziale.
Per esempio la paura, ci sarà ancora o non ci sarà più? Probabilmente ci sarà, ma non sarà più la stessa
paura di prima perché sarà la paura formata da altre frequenze.
Sarà, in un certo senso, una paura altamente consapevole ed è sicuramente più piacevole avere a che
fare con la paura altamente consapevole che con la paura per niente consapevole.
Questo è uno dei motivi per cui il viaggio sarà sicuramente più piacevole.
Inoltre, prima avevate molto forte il parametro della vostra autoidentificazione e di chi siete e di qual è la
vostra causalità e tutto questo era abbinato a un senso esplicito o implicito di non validità.
Avevate dei dubbi sull’essere giusti, sul comportarvi in modo giusto, sull’aver fatto le scelte giuste e tutti
questi dubbi potevano avvelenarvi il piacere del viaggio.
Adesso, invece, questo bisogno di autoidentificazione cambierà consistenza.
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Il vostro io, ovviamente, non sparirà, però userà altre frequenze, userà altri regimi dell’autoidentificazione
e il bisogno di rimproverarsi sparirà sempre di più, verrà proprio lavato via.
Al suo posto che cosa subentrerà? La sicurezza, la fiducia.
Sì, io sono così e allora? Le cose direi saranno più semplici, più snellite, e man mano che andranno via
questi strati della cipolla, questi involucri che circondavano finora l’io autentico, lo spirito autentico,
questo io si sentirà sempre più espanso nella sua autenticità, sempre più contento di essere qui per
conoscere se stesso.
Il riferimento principale, parlando del viaggio più piacevole, riguarda il fatto che adesso avrete sempre più
a che fare con l’eccitabilità, con la sensualità e conoscere se stessi essendo immersi in questo clima della
sensualità e dell’eccitazione continua è sicuramente piacevole.
Questa è una gran bella differenza rispetto a come finora si svolgeva il cammino.
La sensualità è uno dei riferimenti principali della Nuova Realtà, è la base della comprensione,
è alla base della nuova ragione, del nuovo sistema della ragione.
Per comprendere qualcosa veramente, dovrete sentire l’eccitazione, l’attrazione, dovrete usare le vostre
energie nel regime di una fusione, di un’unione con quel qualcosa che vorrete conoscere.
Il venire a sapere sarà sempre di più un atto di amore, una fusione, una fusione a livello del vostro
spettro energetico con gli spettri energetici dei soggetti, delle presenze, degli spazi da cui vorreste
ricavare il vostro sapere.
Avrete questo piacere di occuparvi personalmente del vostro venire a sapere vivendolo come un atto di
amore, come un atto di attrazione naturale, come una condizione di eccitazione.
Il tutto gestito, però, dai vostri naturali programmi, dal vostro naturale software.
Un’altra cosa riguarda il vostro corpo.
Finora i cambiamenti a livello del corpo ci sono stati ma non erano espressi in modo particolarmente forte.
Sentite tutti che al vostro corpo sta succedendo qualcosa, che sta oscillando in un certo modo, che non è
più il corpo di prima, che forse ha bisogno di qualcosa e non sa come comunicarvi questo suo bisogno.
Sentite più o meno tutti che il rapporto con il corpo sta cambiando, però, il corpo è sostanzialmente
ancora rimasto quello di prima.
Che cosa succederà, invece, nella seconda metà del viaggio?
Mentre parlo concentratevi sui vostri corpi, su tutta la vostra corposità. In questo modo stimolerete altri
allacciamenti ancora più personalizzati.
Il corpo è l’organo principale attraverso cui viene sviluppata la Nuova Realtà e adesso sarà sempre più
diverso dal corpo di prima.
Praticamente sta diventando un impianto di rice-trasmissività e ognuno di voi ha un impianto
particolare, ognuno di voi avrà una realtà particolare.
Il corpo, già in questo momento, sta vivendo una trasformazione piuttosto intensa, però, non la vuole
ancora mostrare.
Ha drappeggiato questi suoi processi della trasformazione perché non li vuole ancora mettere in evidenza.
Voi li percepite spesso in modo più indiretto che diretto, ma percepite ancora questa chiusura, non potete
veramente guardare ancora dentro di voi, dentro il vostro corpo perché c’è qualcosa che ve lo impedisce.
In parte sono i fattori protettivi del corpo stesso, perché ciò che gli sta succedendo è una specie di
mistero, una specie di magia e quindi preferisce non avere delle intromissioni dirette perché teme che la
mente poi vada lì e tocchi queste cose e chieda di spiegargli questo o quello.
E il corpo dice: no, è meglio che la mente per il momento stia fuori, aspettiamo che io almeno finisca il
grosso di questi lavori e poi dopo mi farò vedere, mi farò scoprire anche dalla mente.
Questa condizione potrebbe causarvi anche qualche sensazione di disagio perché sentite che ci sono delle
cose direttamente dentro di voi, dentro il vostro corpo, eppure è come se voi veniste tenuti a distanza,
come se non poteste avere l’accesso verso quelle zone in cui succedono queste cose importanti.
Perché il corpo si sta proteggendo dalla vostra mente?
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Perché non avete ancora questa capacità mentale di esprimere e di mostrare ciò che sta succedendo al
corpo. La mente non ha ancora dentro di sé le frequenze e le oscillazioni che le permetterebbero di
descrivere in modo preciso e non distorto ciò che succede al corpo. La mente, se adesso potesse avere la
visibilità totale su quello che succede dentro il corpo, probabilmente, vi riporterebbe un quadro
approssimativo o distorto o addirittura inventato, perché la mente non può ancora capire esattamente che
cosa succede dentro il corpo.
Certo che la mente soffre, non le piace questa estromissione. Una delle cose che potete fare, essendo
questo coordinatore centrale di tutta la vostra struttura, è di calmare la mente e di prometterle che
appena si formeranno le condizioni necessarie, il corpo si aprirà, farà capire che cosa sta combinando di
nascosto. Potete anche promettere alla mente che ci sarà qualcosa che per lei sarà una piacevole
sorpresa.
Torniamo ancora al punto di dove siamo. Dicevamo che siamo più o meno a metà strada e cerchiamo un
po’ di inquadrare insieme che cosa ci aspetta nella seconda metà del viaggio.
Comincia praticamente questa era delle passioni, delle attrazioni naturali, dell’”io posso” e
comincia anche l’era delle cose pratiche, delle cose tangibili.
Non sarà affatto necessario aspettare che venga fatto tutto il viaggio per poter finalmente mettere in
contanti questo nuovo regime energetico e cominciare anche a creare le cose pratiche.
In questa seconda metà del viaggio potrete fare molto, sempre di più dentro la vostra vita per far vivere
questo spirito del nuovo dentro le cose pratiche.
In questo senso l’argomento che è stato ufficialmente proposto per la nostra riunione (l’Agenzia
Matrimoniale Multidimensionale, ndr) è sicuramente un argomento molto vincente. Ne parleremo di più
durante la seconda seduta. Prima di immergervi ognuno nella propria realtà, nella propria creatività, voi
potete proporre la vostra candidatura, ovviamente se volete, per occuparvi di questa attività di
coordinamento a livello centrale, di questo nodo che avrà il compito di agganciare diverse energie, di farle
conoscere a vicenda, di agevolare il contatto fra di loro.
Per qualcuno di voi questa potrebbe essere l’attività principale, per qualcuno di voi potrebbe essere solo
una possibile inquadratura esistenziale che non vi impedirà di occuparvi di altre cose. Dipende da voi, da
quello che vi sentirete dentro, da che cosa vi attira, da qual è il modo giusto per usare le vostre energie.
In tutti i casi sarà sicuramente utile vedere insieme questo nodo della super eccitazione a livello globale,
in un certo senso un nodo che capta, coordina e distribuisce tutte le arterie delle eccitazioni, tutti i fili
della sensualità, perché posizionarvi dentro questa inquadratura potrebbe rendervi più facile anche la
gestione delle vostre specifiche realtà individuali.
Un’altra cosa che volevo dirvi sempre su questa seconda metà del viaggio riguarda la definizione del
“tetto”, il tetto della ragione.
Il tetto della ragione che finora avevate sopra le vostre teste comincia a dissolversi. Sicuramente avete
già sentito in qualche modo come il tetto abbia subito dei danni. Il vostro tetto individuale o il tetto
globale, comunque, non funziona più come prima. Alla fine succederà che il tetto non ci sarà più. E che
cosa ci sarà al suo posto?
Il tetto della ragione è, comunque, una definizione che sa di incompletezza, che sa di una pseudo realtà.
Perché la ragione dovrebbe avere un tetto? La ragione è la ragione, deve essere aperta, deve essere
uguale al Tutto.
Poi voi, usando la vostra rice-tramissività, formate la vostra specifica ragione così come è giusto per voi,
ma non è giusto che ci siano dei limitatori predisposti come un tetto in modo che non si possa andare
oltre.
In un certo senso la definizione del tetto della ragione verrà proprio spazzata via, spazzata via dalla vita
stessa.
Voi come vi sentirete senza? Vi sentirete ancora protetti, vi sentirete a disagio, vi sentirete esposti?
Io posso dirvi che starete bene, starete bene, e anche il bisogno di fare tutte queste domande che è un
po’ la condizione tipica di un essere umano, vi interesserà sempre meno, perché per voi sarà così bello
stare bene, sentire la passione per questa Nuova Era, per questi nuovi inizi, per tutto ciò che si espande
dentro di voi e fuori di voi, che il bisogno di farvi delle domande calerà parecchio.
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Avrete il vostro specifico formato di vivere, di vivere le avventure della Nuova Era, avrete il vostro
specifico regime del comprendere, di venire a sapere, e vivrete con la sensazione che tutto vi riesce, che
stranamente, in qualche modo, tutto si aggancia, e vivrete con questo senso dello stupore, dello stupore
crescente sempre più intrecciato con “io posso”, allora “io posso”.
Se le cose mi riescono, allora “io posso” di più, posso ancora, perciò la vostra passione, il vostro
coinvolgimento cresceranno ancora e ancora e vi sentirete sempre di più dei cittadini della Nuova Era e
degli utenti del nuovo sistema della ragione.
Così, più o meno in breve, vi ho descritto le caratteristiche della seconda metà del viaggio…
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La Curva
30 Ottobre 2011
Metatron

Due parole di introduzione:
L’articolo che segue è il frutto del lavoro di più persone/presenze ed è la trascrizione della prima parte
dell’incontro che si è tenuto il 23 Ottobre scorso. Qui invece potete leggere la seconda parte, ancora
più intensa!
Il soggetto che parla in prima persona è sempre Metatron, Irina lo ha interpretato con parole sue
;-), Chiara ha fatto la trascrizione letterale ed io (Massimo) ho fatto qualche adattamento per renderlo
più leggibile…
Grazie quindi a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo articolo e buona
lettura a tutti!!!
Buon giorno a tutti, finalmente ci reincontriamo. Avrei diverse cose da proporre per il nostro lavoro
collettivo.
Comincio da questa cosa: io ho la sensazione di una famiglia.
Mi sento imparentato con voi, con voi, con le persone umane, e fa parte della mia passione, è questo il
riferimento su cui io mi appoggerò oggi: la sensazione, la condizione che siamo una famiglia, che siamo
imparentati. Quindi ci scambieremo le esperienze, viaggeremo insieme avendo un rapporto quale quello
che possono avere tra di loro i membri di una famiglia.
Io mi percepisco come un cittadino del Mondo della Terra, anche se sono diverso da voi. Anch’io aspetto di
venire a sapere altre cose su come essere ancora più me stesso, su come manifestare me stesso.
Sto affrontando questa curva insieme a voi e nemmeno io so che cosa incontreremo dopo, posso solo
promettervi che seguiremo questa curva, questa svolta, con il massimo delle nostre energie e che
sicuramente dopo la curva ci aspetta un’illuminazione.
Potrà essere un’illuminazione composta di tante piccole sfumature, insomma, di piccole illuminazioni
oppure potrà essere un’illuminazione molto grande, molto forte. Ovviamente non sarà un’illuminazione
definitiva, però sarà come un’esplosione della conduttività energetica che si fa vedere, si fa notare.
Quindi, tutti noi, dopo la curva, vedremo un’illuminazione, tagliata su misura per ciascuno.
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Adesso incominciamo tutti a pensare alle nostre passioni, a questi riferimenti che, magari, useremo
per il lavoro.
Le passioni sono l’inizio degli inizi: non può esserci la condizione completamente manifestata, se non
ci appoggiamo prima su qualche passione, su qualcosa che ci emoziona, su qualcosa che mette in moto la
nostra conduttività, la nostra vitalità.
La Vita si aspetta questo da noi, che ci sincronizziamo sulla nostra passione, per esprimere tutto quello
che c’è in noi.
Allora, a questo punto, offriremo alla Vita queste nostre passioni, useremo le energie di queste nostre
passioni, per uno scambio diretto con la Vita.
Adesso propongo che ognuno di noi si immerga nella sua passione, proprio che ci si perda dentro, che si
immerga dentro le emozioni, le sensazioni, la sensualità che questa passione contiene.
Cominciamo da questo, percepitevi al centro di questa vostra passione e affermate che “è mia questa
passione”. Può essere simile a quella di qualcun altro, ma è molto importante che in questo momento voi
la sentiate come la vostra.
Quindi voi, in questo momento vi posizionate al centro della vostra passione e cercate di accomodarvi nel
miglior modo possibile. Magari mettete ulteriormente a posto qualcosa, come dire, è possibile un certo
assestamento, in modo che siate proprio comodi… comodi, sicuri e pronti a viaggiare.
Potrei addirittura offrire questo riferimento: “il corpo della passione”.
Quindi un’ulteriore solidità, un ulteriore fisicità: “i nervi della passione”.
Ecco, adesso, partiremo da questa condizione per osservare lo spazio dentro il vostro specifico corridoio
vibrazionale, forse anche fuori. Durante tutta questa seduta cercate di sentirvi dentro questo mare della
passione, non uscitene fuori. Ciò che noterete, comunque, lo noterete stando lì dentro. Voi siete nella
vostra condizione naturale, dentro il vostro mare della passione, dentro ciò che vi emoziona, ciò che vi
eccita.
Questo è, nello stesso tempo, uno stato umano e anche qualcosa che è extra-umano, che
comporta una connessione con l’Eternità.
Perché le passioni parlano il linguaggio dell’Eternità, pur essendo delle passioni molto terrestri.
Cercheremo di far emozionare l’Eternità con le vostre passioni, di coinvolgerla, l’Eternità, come uno
sponsor e un compartecipante delle vostre passioni. La scalderemo con il fuoco delle vostre passioni
perché l’Eternità, di per sé, è impassibile, però, può essere emozionata: con che cosa?
Ad esempio, con questo linguaggio delle passioni umane.
Ecco, possiamo dire che il compito, per oggi, è quello, di far emozionare l’Eternità in modo che noti, che
noti davvero, ciò che viene espresso attraverso il linguaggio delle passioni umane.
A questo punto, pur continuando a rimanere lassù, dove sta giustamente, l’Eternità può anche scendere
quaggiù, per interagire direttamente con il lato umano, perché sarà attratta dal linguaggio delle vostre
passioni.
A questo punto, vi do ancora un attimo di tempo, per confermare il linguaggio che avete scelto, il
linguaggio delle passioni, dopo quello che ho spiegato, che servirà per attirare l’Eternità. Confermatelo, se
volete potete ancora modificare qualcosa, aggiungere qualcosa, se vi viene. Quindi, ancora un attimo per
questa ulteriore configurazione.
Però, come base di tutto ciò, ci deve essere questa affermazione: “mi fa piacere essere un essere
umano”.
Queste passioni riflettono il vostro carattere, il carattere della vostra onda, della vostra conduttività, della
vostra natura. Quindi, non è soltanto un linguaggio umano, però, dalla condizione umana dobbiamo
partire. È importante questa constatazione: “mi fa piacere essere qui, un essere umano,
manifestato sulla Terra, nonostante tutto lo smarrimento e magari disordine e perplessità.
Questa mia sensazione di essere contento di essere un essere umano è più forte di questi
eventuali effetti collaterali”.
Quindi, se ve la sentite, vi prego di confermare questa condizione, che vi piace essere degli esseri umani.
Adesso, lasciamo che parlino le vostre passioni, lasciamo che prendano fuoco, dentro il vostro spazio di
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lavoro. Per il momento state in osservazione e lasciate che sia la passione ad animarsi, a muoversi, ad
animarsi, magari, un po’ con il linguaggio umano, magari, un po’ già con il linguaggio dell’Eternità.
State ad osservare ciò che succede alla vostra passione, come sta prendendo fuoco.
C’è una condizione che viene segnalata a tutti o a quasi tutti, ed è questa: “io ho bisogno di amare, io
ho l’esigenza di amare”.
Questa passione che adesso si sta scaldando dichiara questa cosa, la necessità di amare, di essere un
conduttore dell’Amore, indipendentemente dalla passione scelta come riferimento.
Con questo, vuole attivare la condizione dell’Amore, la dimensione dell’Amore. Questa passione che
diventa sempre più calda, trasmette questo messaggio: “non può esserci una Vita completa, così,
una vita decente, se non c’è l’Amore”. Quindi riempire la propria Vita con l’Amore è assolutamente
indispensabile, è una condizione “sine qua non” e qualsiasi passione, anche qualsiasi passioncina, vi
trasmette questo messaggio ed è giusto che sia così.
Lasciamo ancora che le passioni continuino a riscaldarsi, ad evolvere e intanto vi stanno sollevando, vi
stanno portando lassù. Visto che sono passioni terrestri, non c’è rischio che perdiate la connessione con il
terreno. La Terra è comunque con voi, l’avete configurata ed è con voi e vi accompagna, durante queste
esplorazioni. Ma, allo stesso tempo, siete come un satellite della Terra, siete come uno slancio che
viene generato dalla Terra e si sta avvitando dentro il Cielo, dentro l’Eternità.
Com’è possibile far combaciare la condizione della presenza nella fisicità e la condizione di
essere uno spirito, di essere una parte divina, di essere anche nel cielo?
Com’è possibile abbracciare insieme queste due condizioni?
Le vostre passioni hanno dentro di loro le chiavi di risposta, vi aiuteranno ad agganciare queste
due condizioni apparentemente opposte.
Servire contemporaneamente la Terra ed il Cielo.
Intanto non dovete avere dubbi sul fatto che è qui sulla Terra che avvengono e avverranno gli eventi
principali. Quello che avviene lassù… lì possono esserci dei preparativi, magari degli aiuti ausiliari, magari
dei punti di osservazione anche abbastanza importanti, ma è qui sulla Terra che avviene lo spettacolo.
È qui sulla Terra che si mostra la Vita: voi avete ancora il dubbio che forse il Cielo ha qualcosa di così
importante che senza questa cosa, voi qui sulla Terra, non potete essere completi, non potete veramente
interagire con la Vita.
Non dico che voi non dovete avere questo dubbio, ce l’avete perché, fino ad ora, in qualche modo, la Vita
vi sfuggiva e quindi voi guardavate verso il Cielo pensando che da lì vi sarebbero arrivati dei
potenziamenti, delle risposte, degli aiuti o delle sfumature della vostra autenticità.
Però, adesso, è arrivato il momento di superare questo dubbio: non c’è niente, lassù, di quello che, in
qualche modo, determina la vostra esistenza qui, nella fisicità. È qui sulla Terra che voi avete lo
spettro completo dei suoni. A sua volta, è questo spettro completo dei suoni che determina la
Vita, che crea la Vita. Quindi avete tutto qui.
Ciò che avete vissuto finora, le esperienze sotto manifestate, incomplete, che non portavano, magari, da
nessuna parte, erano dovute all’incompletezza dei suoni. Se non c’erano abbastanza suoni, possiamo dire,
abbastanza lettere dell’alfabeto per esprimere ciò che doveva essere espresso, si cercavano dei quadri,
magari, contradditori, magari incompleti.
Magari un certo processo si fermava a metà, ma questo non voleva dire che la Vita sul piano fisico non
valeva un granché, e che la Vita vera avveniva nell’aldilà.
Come adesso sapete, anche nell’aldilà la situazione con i suoni e con le armoniche è piuttosto vulnerabile.
Ma voi, adesso, avete il coltello dalla parte del manico perché è la Terra che sta generando i suoni e
le armoniche complete.
Siete voi che accordate tutta la piramide, tutto lo spettro dei piani.
Quindi la Terra a questo punto è il dipartimento principale, il fuoco, l’inizio.
Adesso andate a toccare di nuovo il corpo delle vostre passioni, provate a sentire i cambiamenti dentro le
passioni e dentro voi stessi. Ciò che adesso le passioni vogliono farvi vedere, vogliono offrirvi è la
nota LA, Il LA dell’accordatura, del diapason. Quindi cercate dentro il cuore delle vostre passioni,
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questo LA che è già predisposto per voi. Sappiate che è lì, in qualche modo è lì. Andate a toccare
questo LA e usatelo per espandere ulteriormente il vostro stato di sé.
Come potete percepire questo LA?
Per esempio, come un senso di onnipotenza, “io posso”, “mi è possibile”, “questo dipende da me”,
“questa è una cosa che mi appartiene”.
Questo LA, praticamente, vi fa sentire come il padrone delle frequenze, è un LA impegnativo, è un LA che
vi permette di sentire. Adesso potete sentire questo LA anche all’interno del vostro corpo, all’interno delle
vostre cellule.
È stato il LA attivato grazie alla vostra passione, scoperto grazie alla vostra passione, però c’era già
prima. Anche se non riuscite a sentirlo in modo proprio distinto, questo LA c’è, si sta accendendo, si sta
attivando e a sua volta attiva altri suoni perché è come il diapason, è come il suono principale che a sua
volta può attivare altri suoni, può attirare altri suoni di cui avete bisogno.
Al momento siete nella fase dell’accordatura dei vostri stati esistenziali, qualcosa è stato svegliato, grazie
al vostro stesso sentire, e adesso sta facendo, succede, sta accordando il vostro ordine interiore.
“Io posso”, “Mi è possibile”: è importante questa chiave, fa parte dell’accordatura. La percezione del
proprio potere, potere che trascende il mentale o il fisico, è il potere del suono. Vi è possibile eccitare la
Vita con i vostri suoni, i vostri suoni che, a loro volta, sono accordati da questo vostro suono primordiale,
da questo vostro LA.
Il vostro corpo è, adesso, un vaso di risonanza.
Il corpo che è, nello stesso tempo mortale, e immortale, ci sono sia le frequenze della mortalità che quella
dell’immortalità. Percepite il vostro corpo come un tempio, un tempio che è al servizio dell’ordine
universale, dell’armonia universale, dell’Amore, sicuramente dell’Amore.
Adesso, anche il vostro corpo sta prendendo fuoco, si sta scaldando, usa ulteriori frequenze, aumenta la
sua consapevolezza. Dite: “mi fa piacere avere questo corpo, essere possessore di questo corpo”.
Per voi è naturale, vero, sentire la passione per il vostro corpo? Quanto è bello averlo, avere questa fonte
di consapevolezza, questo vaso che è in grado di captare le risonanze, le frequenze, è in grado di
eseguire, di eseguire gli impulsi fisici e non fisici.
Adesso lasciatevi andare a questa passione per il vostro corpo, percepitela il più possibile, lasciate che
prenda ancora più fuoco dentro di voi. Anche il vostro corpo vi dice: “Sì, mi fa piacere essere il tuo
corpo”, è una dichiarazione di Amore e di passione reciproca. Il corpo sente la vostra passione e risponde
a tono e voi vi percepite contemporaneamente sulla Terra, ma anche nel Cielo. Non tanto, proprio, nel
Cielo, diciamo: sollevati dalla Terra.
Perché il corpo è ciò che aggancia naturalmente la Terra e ciò che è Lassù.
Adesso cominciamo un po’ a mettere gli accenti.
Che cosa volete far avvicinare al vostro corpo, così incandescente, così sensibile, così
sensuale?
Con che cosa vorreste circondarlo? Chiamate, esprimetevi, ordinate quello che volete, sentendo il vostro
corpo al centro di questa richiesta.
Sentite ciò che è naturale per voi, per essere insieme al vostro corpo nella condizione completamente
manifestata. Possono essere dei riferimenti relativamente concreti, se li avete, o solo delle frequenze,
delle sensazioni.
Potete ordinare direttamente all’Eternità, il canale è aperto adesso, ed è una condizione piuttosto unica
quindi ordinate. Lasciate anche la parola al corpo stesso, lasciate che sia il corpo stesso a esprimere le sue
esigenze all’Eternità. Perché ciò che avete espresso voi, anche a nome del corpo, potrebbe comunque
essere diverso da ciò che il corpo vorrà esprimere per conto suo. Quindi, lasciare che anche lui abbia il suo
canale di espressione.
Una delle cose che sta ordinando il corpo è questa: vuole i segni della Vita, dei criteri della vita
complementari a quelli umani. In altre parole, il corpo vuole avere dei riferimenti che vadano oltre i
riferimenti umani, sta chiedendo che gli arrivino questi segni, questi criteri. Perché sente che,
oggettivamente, per essere qui, un soggetto completamente manifestato, bisogna captare e seguire i
criteri della Vita che non sono soltanto quelli umani. Questo non vuol dire negare la propria natura umana,
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ma vuol dire, anche, accettare di mettere a Terra ciò che finora poteva essere qualcosa di astratto,
qualcosa, appunto, di non umano.
Quindi, in un certo senso, il corpo, sta rinunciando alla condizione strettamente umana a favore di una
condizione più ampia, più completa.
Voi non potreste avere altra visibilità, che non quella della Terra-Visione. Comunque al centro
della vostra visibilità ci sarà la Terra, il mondo della Terra.
Però, questa Terra-Visione potrà essere saturata da diversi segni o criteri della Vita, ma tutto passerà,
sempre e comunque, attraverso questa vostra condizione planetaria, il Tutto formato Terra. Quindi, la
percezione dell’appartenenza a questo pianeta è fondamentale. Solo su questa base possono essere
attivati i nuovi regimi del riconoscimento e, come dicevo prima, non dovreste più avere dubbi su questo
pianeta, sulla sua accordatura.
La Terra per voi è Tutto, in questo momento è così. Tutto ciò di cui avete bisogno è qui, in questa
dimensione. Però, a seconda delle vostre chiavi di accordatura e anche di questo LA che avete scoperto
dentro di voi, la vostra Terra e la vostra fisicità possono essere parecchio personalizzate.
Per cui a questo punto non sarà più soltanto la Terra e basta, ma sarà la Terra-Cosmo, per di più
accordata sul vostro formato individuale, sulla vostra risoluzione specifica.
Quella curva che stiamo per affrontare, che stiamo affrontando, anzi, la curva in cui, praticamente,
siamo già immersi, esattamente dov’è che ci porta?
Ci porta a scoprire come può essere questa combinazione Terra-Cosmo presentata a livello individuale.
Dopo la curva avrete la possibilità di scoprire quella vostra versione specifica della Terra-Cosmo e poi
usare ciò che vedrete, per il vostro movimento, per la vostra conoscenza.
L’importante è che, dopo questa curva, la Terra sarà avvicinata dal Cosmo, viaggeranno insieme, a
braccetto. Ma tutto si svolgerà nella dimensione terrestre e ognuno di voi avrà un suo specifico Cosmo
oppure Terra-Cosmo, un suo specifico ordine, dipendente dallo spettro dei suoni su cui vi appoggiate.
Quindi le cose che vi succederanno, succederanno a tutti voi insieme, però, anche ad ognuno di voi a
modo suo. È anche per questo che lo scambio tra di voi è così importante, perché arricchirà ognuno di voi,
ma arricchirà anche il movimento generale della Vita. Ognuno di voi avrà il suo specifico Cosmo (TerraCosmo o Cosmo-Terra) però avrà anche l’obbligo di esprimerlo, di condividerlo, di usarlo con l’insieme
dello spettro comune.
Quali possono essere le percezioni chiave di questa Terra-Cosmo?
Sicuramente la sensazione di ciò che vi appartiene veramente, di qualcosa di inalienabile di cui
disponete, che è dentro di voi, che sentite, che mettete a terra, che nessuno vi può togliere. Più
sentirete questa cosa che vi appartiene e più riuscirete ad essere voi stessi ed a gioire di questo essere
voi stessi, percependo naturalmente ciò che vi appartiene e usandolo per vivere, come è giusto per essere
sé stessi.
Questo appartenere, a cosa mi riferisco?
Tecnicamente parlando mi riferisco ad un certo ordine dei numeri inalienabile, che codifica la
vostra natura della conduttività e il vostro ordine primordiale. Quindi è proprio ciò che vi
appartiene ed è inalienabile e può iniziare a mostrare sé stesso solo in questa condizione della Terra e del
Cosmo fusi insieme, che viaggiano a braccetto nella dimensione terrestre. Voi, questa appartenenza
inalienabile, la potete sentire come sensualità, come Amore, come fiducia, insomma la potete
esprimere usando delle percezioni più umane. In un certo senso, non ha importanza come la esprimerete,
l’importante è che sia un vostro filo conduttore, una vostra bussola, che vi permetterà anche di formulare
i sensi ed i significati vostri, di codificare le situazioni che affronterete in modo che siano giuste per voi e
di usare qualsiasi cosa vi capiti nei vostri interessi. Per confermare questa vostra condizione, questo
vostro ordine inalienabile.
È una condizione della forza enorme, non saprei nemmeno come raccontarvela, intanto perché non è
possibile raccontarla, si può solo sentirla e poi, comunque, la sentirete voi stessi, già cominciate a
sentirla.
È una forza che, quasi sicuramente, la sentirete come la forza dell’Amore. È, prima di tutto, comunque, la
forza di questa massima apertura acustica, di avere a disposizione il vostro spettro acustico completo. Il
che vuol dire anche non dover usare, magari, suoni non vostri, lettere dell’alfabeto non vostre.
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La percezione della vostra forza naturalmente vi fa sentire l’Amore, l’Amore, in un certo senso, così,
astratto, verso il mondo intero, verso la Terra, verso quello che capita. Certo, poi, vorreste, come
naturale, manifestare questo Amore anche in modo più circoscritto, indirizzandolo anche ad un altro
essere umano o comunque a qualcosa di tangibile che fa parte della vostra esistenza.
Perché questa percezione dell’Amore così aperta, dell’Amore aperto, ma configurabile, è una condizione
molto bella, ma ha bisogno di un ulteriore aggancio.
È qui che comincia la storia principale: voi dovrete usare questa forza dell’Amore, in effetti, dovrete
metterla a Terra, dovrete raccontarla al mondo, dovrete trovare il modo di manifestarla dentro alla Vita
terrestre.
Quindi ascoltando questa forza dell’Amore astratto, primordiale, però manifestandola dentro la
vostra dimensione umana.
Questo è l’obiettivo principale, è la sfida principale, è il punto di vulnerabilità principale, ed è in questo che
verranno soprattutto coinvolte le energie, la vostra consapevolezza. Fare in modo che questo Amore
primordiale, diventi anche Amore terrestre, vivibile dentro la dimensione terrestre.
Non sarà una cosa facile, ve lo dico subito, intanto perché questa condizione prima non c’era sulla Terra.
Proprio come ordine dei numeri, questo livello, questa portata esistenziale, non poteva essere messa a
terra, non poteva circolare, si spezzava.
Se immaginiamo questo Amore come un essere, allora, quando si provava a farlo vivere nella dimensione
terrestre, gli si spezzavano le gambe o al contrario gli si spezzava la testa, quindi rimaneva una cosa
mutilata, non completa, che poteva comunque essere una cosa intensa e conduttiva e utile per la
dimensione terrestre, però non era simile a quello che c’è, a questa forza dell’Amore primordiale che state
per scoprire, dopo questa curva, all’uscita da questa curva.
Questo è l’ordine che si prospetta, l’ordine esistenziale, la prospettiva. Essere questo organo della forza
dell’Amore e usarla nella dimensione terrestre attivando, naturalmente, i momenti della forza validi nella
dimensione terrestre, senza però compromettere l’integrità della forza primordiale. Non spezzandola,
magari incanalandola in vari letti del fiume, magari indirizzandola verso più persone, più cose. Questo sta
a voi, sicuramente lì ci sarà parecchio da imparare, quest’arte, quest’abilità, di manifestare l’Amore non
spezzato, non troncato.
Sarà questa la base della vostra vita terrestre. Voi appartenete a voi stessi, ma non potreste appartenere
veramente a voi stessi senza appartenere anche a questa dimensione dell’Amore, senza permettergli di
avvicinarsi a voi, di cominciare a bruciare dentro di voi.
Sarà questo Amore a spiegarvi le cose, a spiegarvi, anche queste cose basilari che si sarebbero dovute
studiare in prima elementare, ma non è stato così. A questo punto ci arriverete comunque, ma ci
arriverete, come dire, dall’altra parte, liberando la dimensione dell’Amore e tutte le demo e tutte le
spiegazioni che può contenere.
Non avete altre prospettive se non quella di permettervi di appartenere all’Amore e di
permettere che l’Amore vi appartenga.
Non potete sfuggire a questa condizione, sempre se volete continuare a vivere sulla Terra e starci bene,
quindi l’Amore a questo punto è un vostro accompagnatore fisso, è un vostro alleato.
Usare questa forza nella vita esterna vi permetterà di ottenere dei risultati davvero miracolosi, sarà tutto
un altro livello di rapporti con la vita esterna. A questo punto, voi dovete comunque sentire di appartenere
all’Amore, di servire l’Amore, di essere qui per servire l’Amore mentre tutti i riferimenti umani in qualche
modo vengono ricalcolati in questa prospettiva. Non potrebbe esistere un obiettivo più importante di
questo per voi, ma, anche, di più terrestre, perché si tratta proprio di convertire l’Amore astratto, l’Amore
primordiale in qualcosa che ha le sembianze terrestri.
Se qualcuno di voi si sta ancora chiedendo “ma che cosa ci sto a fare?”, “qual è il mio compito
esistenziale?”, ecco, adesso la risposta è arrivata: siete qui per essere questo accompagnatore
naturale dell’Amore, dell’Amore primordiale e di manifestarlo nelle inquadrature terrestri.
Questo regime sarà anche impegnativo, questo servizio è impegnativo. Essere questo alleato, questo
rappresentante dell’Amore, è sicuramente il modo migliore in cui voi possiate essere accompagnati però è
comunque una cosa impegnativa. Perché avendo questo Amore primordiale come alleato, voi non potete
cambiare il vostro parere un giorno sì ed un giorno no. Se lo avvicinate a voi, l’avrete vicino e sarà questa
la vostra nuova dimensione terrestre.
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Adesso vorrei che vi concentraste ancora sulle vostre passioni e sentiste, da parte loro, la conferma di
quello che ho detto: che voi siete qui al servizio dell’Amore.
Adesso, ciò che già prima era una vostra passione, sta mostrando nuove sfumature, nuove emozioni, in
parte umane e in parte non umane perché sta sentendo questo ancoraggio dell’Amore primordiale e
dice: “sì, sì, voglio esserlo, voglio essere usato in questo modo”, “benvenuto”, “sono
disponibile”. Quindi a questo punto diventa una passione+qualcos’altro.
Adesso vorrei offrirvi un programma, un software che è intitolato così: “Che meraviglia!”.
È un software ancora sperimentale, adesso non è obbligatorio, ma chi vuole può usare le sue passioni
come una chiave, come un aggancio, per installarvi sopra questo software.
“Che meraviglia!” è un nome che già la dice lunga.
Comunque è un programma che permette la massima apertura, che permette l’evoluzione dal formato
umano stretto al formato umano aperto. È ciò che stimola la sensualità e l’apparizione dei nuovi punti di
vista. Diciamo pure che è un software vincente.
Allora, comunque, per precauzione potete fare così: potete comunque installarlo usando le vostre passioni
come scelta e poi, però, lasciare che ci sia la possibilità, magari, di decidere in un altro momento.
Se volete ancora ripensarci, allora mettetegli questa clausola: “Io, però, la decisione definitiva la prenderò
poi. So che il software è disponibile, però la conferma definitiva la darò in seguito”. Adesso è comunque
disponibile e circola attraverso il campo per cui potete prenderlo.
È soprattutto un software che libera la sensualità che, a sua volta, è una forza di regolazione
importantissima.
Vedo che tutti se lo stanno installando. “Che meraviglia!” è un nome molto, molto appropriato, con un
punto esclamativo possiamo dire.
Adesso inquadriamo un po’ la vostra consapevolezza, cosa sta succedendo a quel livello, proprio come
ordine? C’è questa nuova gestione acustica che sta un po’ scombinando l’ordine di prima.
Quindi la vostra consapevolezza è abbastanza sottosopra in questo momento, perché ci sono alcuni suoni
che vengono eliminati, altri invece che entrano, altri ancora che vengono riaccordati.
Tutto questo comporta un vortice a livello dei pensieri, a livello del sapere, quindi la vostra
consapevolezza è adesso in uno stato piuttosto agitato, ma agitato senza nessuna sfumatura negativa.
Agitato come può essere un’agitazione fisica, ecco, una rieccitazione. Tutto questo si sente anche a livello
del vostro spazio del discorso. Le parole riflettono questa rieccitazione, questa tensione latente, questa
ridistribuzione della vita che sta sostituendo una facciata con un’altra.
La parola è estremamente sensibile a questi cambiamenti e, come abbiamo detto altre volte, la parola è
una vostra alleata naturale per cui spesso è lei che vi racconta come stanno le cose.
Quindi abbiate fiducia nel vostro dono della parola e ascoltatelo.
Quello che faremo dopo l’intervallo è che andremo a esplorare ancora meglio le vostre possibili espansioni
del dono dell’Amore. Cioè cercheremo comunque di sbirciare insieme oltre la curva.
Adesso le connessioni principali sono state fatte, quindi faremo una pausa, vi riposerete un po’ e poi
torneremo a lavorare usando queste connessioni che sono state appena fatte, quindi le useremo per fare
qualcosa d’altro.
Percepite ancora il vostro corpo che è stanco anche lui perché ha dovuto mettere a terra tante cose. In un
certo senso si è anche rilassato, però ha dovuto sforzarsi parecchio.
Ricordate di nuovo che siete un tempio, il vostro corpo è un tempio, e poi che non dovrebbero esserci
consumi energetici senza acquisizioni, anche questo fa parte della nuova legge. Quindi quando sentite
magari una stanchezza, una tensione, perché vi siete impegnati troppo, avete il diritto di usare il regime
opposto, ciò che compenserà questi regimi energetici, ciò che vi arricchirà, ciò che farà affluire verso di
voi nuove integrazioni, nuove emozioni.
Bene a questo punto allora facciamo una pausa e andate comunque giù piano e manifestando soprattutto
molto rispetto e ammirazione verso il vostro corpo perché ha fatto un lavoro straordinario.
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Due parole di introduzione:
L’articolo che segue è il frutto del lavoro di più persone/presenze ed è la trascrizione della seconda parte
dell’incontro che si è tenuto il 23 Ottobre scorso. Qui invece potete leggere la prima parte.
Il soggetto che parla in prima persona è sempre Metatron, Irina lo ha interpretato con parole sue
;-), Chiara ha fatto la trascrizione letterale ed io (Massimo) ho fatto qualche adattamento per renderlo
più leggibile…
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Grazie quindi a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo articolo e buona
lettura a tutti!!!
Bene, adesso noi siamo qui. Abbiamo espanso il campo della forza collettivo. Ognuno di voi ha espanso il
proprio campo della forza e adesso useremo ciò che abbiamo predisposto. Lo useremo per guardare
meglio dentro il prossimo futuro e, forse, anche dentro un futuro nemmeno più tanto prossimo.
L’importante è che adesso ognuno di voi possa sentire il proprio ordine interiore, ciò che lo sostiene, ciò
che lo mette a terra.
Quindi, se adesso facciamo questo viaggio, ognuno di voi è radicato, si trova sul proprio territorio, sul
proprio territorio inalienabile, e, quindi, possono esservi accessibili dei significati, in parte condivisibili ed
in parte no, dipende appunto da come siete messi a terra. Però è proprio insieme, facendo questo viaggio
collettivo, che riusciamo a mettere meglio gli accenti sulle cose, quindi ad illuminarci tutti insieme, nei
confronti di quello che ci aspetta. Però, in modo che ognuno si illumini prima di tutto per conto suo.
Vi proporrò di inquadrare questo o quello, e voi ascolterete queste cose sulla base della vostra onda, della
vostra conduttività, del vostro “mi serve”, “io ho bisogno”, quindi non dimenticatevi mai di questo
vostro ordine, di questo vostro assetto, perché è questa la base di tutto.
Tornate ad immergervi di nuovo nel mare delle vostre passioni, vi aiuterà a rinfrescare il vostro senso di
sé, e magari percepirete, anche, come, adesso, queste passioni abbiano più sensualità, come se avessero
subito un’integrazione della sensualità.
Perché la condizione della sensualità è del tutto naturale per il mondo della Terra.
Ogni cosa è già pre-caricata con la sensualità, si tratta solo di notarla e di viverla e di espanderla.
Il vostro corpo è un focolare della sensualità, ma anche tutto ciò che vi circonda lo è.
Ecco, percepite anche questo mare della sensualità che naturalmente è dentro e fuori di voi.
Questa sensualità accordata secondo i vostri regimi individuali, è la vostra Ragione: è una
sensualità, che sa, che capisce, che spiega.
È, in un certo senso, una vostra nuova mente, che non sostituisce del tutto la mente umana normale,
però, le ridà un potere che non ha mai avuto prima.
Il corpo è il naturale intermediario tra la vostra sensualità e quella esterna, tra la sensualità
della luce e quella fisica. Il corpo è sempre al centro.
Ecco, si sente proprio tanto come si sta espandendo la sensualità, per tutti voi insieme ed anche per
ognuno di voi a modo suo. Questo crea anche nuove sfumature emotive, un nuovo linguaggio.
Bene adesso avete dentro di voi ciò che possiamo chiamare “la voce della sensualità” ed è una voce
che, giustamente, deve parlare, deve esprimersi.
Come parlerà?
Parlerà attraverso i movimenti, attraverso gli eventi, attraverso il vostro comportamento nella
Vita e anche attraverso le parole.
Però è importante che voi sentiate questa voce della sensualità che adesso, proprio, vuole esprimersi e voi
dovrete trovare gli equivalenti giusti per esprimere e per imprimere questa vostra sensualità nella Vita
esterna. Quindi, la sensualità la dovrete usare come una vostra co-autrice, e sarà una condizione del tutto
naturale, che però richiederà ancora degli allenamenti, vi dovrete ancora abituare a questa nuova
gestione.
Poi dovrete imparare a distinguere diverse sfumature della sensualità: quelle della luce, quella più fisica, è
importante trovare gli equivalenti giusti per poi, anche, esprimere nell’esterno queste frequenze.
Vi succederanno diverse cose nella dimensione umana, perché il software, cioè questo software che avete
appena installato, ma anche altri programmi, vogliono che succedano tante cose, che ci sia molto
movimento nella dimensione umana.
In un certo senso, non avrà tanta importanza che cosa succede, ma piuttosto come succede, in
che modo succede, che frequenze usa.
E questo sarà abbastanza diverso dalla Vita umana di prima, perché prima erano importanti questi
riferimenti, “che cosa”, anche se questi riferimenti erano magari abbastanza inventati.
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Però questo “che cosa” era un’aspettativa, era un obiettivo, ed era ciò che impostava il movimento.
Invece adesso, in primo piano, arriva quest’altra questione: “come”, “in che modo”, quali
“frequenze” verranno usate, quali “regimi della forza” verranno usati.
Non avrà una particolare importanza il risultato finale, perché, l’obiettivo, diventerà obsoleto
prima che venga raggiunto.
Quindi la mente non dovrebbe più ragionare tramite il meccanismo degli obiettivi, perché c’è questo
rischio che un obiettivo predisposto venga dissolto o ricalcolato, o superato, prima di essere raggiunto,
magari, addirittura, appena ci si mette in movimento.
A questo punto se non c’è più l’obiettivo, potrebbe crollare anche il movimento, perché, dove si va se
l’obiettivo è diventato obsoleto? E questo potrebbe creare una condizione di stallo, di non sentirsi
assolutamente a posto.
Perciò cominciamo pure ad usare questo criterio del “come”, “in che modo”, però, rimane comunque la
questione del “dove”, del “dove si va”.
Magari non sarà proprio un obiettivo fissato in termini mentali, però un certo “dove” dovrebbe esserci,
abbinato a questo “come”, “in quale modo”.
Allora questo “dove”, “dove si va”, è un po’ già oltre i riferimenti della dimensione umana.
Cioè, se provassimo proprio a formularlo in termini mentali, la risposta sarebbe: “Verso un altro regime
della densità”.
“Dove vado? Verso un altro regime della densità”… anche se non è esattamente un riferimento che
potrebbe piacere alla mente. Però tecnicamente parlando è così, si va verso la formazione di nuovi regimi
della densità, e, quindi, di nuovi incroci tra il piano fisico e i piani sottili, tra la conduttività terrestre e la
conduttività dell’eternità: è questo il vostro “dove”.
La parte immortale di voi sarà sempre più presente, sempre più messa a terra, quindi, mentre viaggerete
verso questi nuovi regimi della densità, sentirete sempre di più la vostra parte immortale come un vostro
naturale compagno di viaggio. Ma un altro regime della densità non vuol dire necessariamente più
rarefatto o, al contrario, più denso, dipende da quello che la Vita vuole farvi esprimere.
Un nuovo regime della densità comporta il cambiamento di varie regolazioni più umane, del
vostro modo di essere negli eventi, del vostro modo di sentire, del vostro modo di usufruire
delle risorse dell’ambiente.
In qualche modo tutto serve questo vostro “dove”, il vostro “dove voi state andando“, in termini di
regime della densità, e questo è, appunto, un riferimento non esattamente umano, per cui, prendetelo
così, come un riferimento che c’è, ma che in questo momento non potete ”far parlare” usando gli
equivalenti umani.
L’importante è sapere che ci sia, comunque, una direzione, che ci sia una scelta, che si va da un certo
punto A ad un punto B. Però questi punti sono codificati in termini di densità, non in termini, magari, di
obiettivi esistenziali, come potevano esistere finora nella dimensione umana.
A questo punto, in primo piano, però, nasce la domanda “come”: “Come applicare le vostre energie”,
“come servire questo passaggio”, verso questo regime della densità, verso una variazione della vostra
densità.
E, tra le righe, ci sarà sempre questa domanda: “Ma io chi sono?”.
È qualcosa che verrà continuamente proposto come domanda e che, continuamente, avrà delle risposte,
ma non delle risposte categoriche, è proprio qualcosa che si affaccerà spesso, a volte in modo diretto, a
volte in modo indiretto.
È un interrogativo che vi accompagnerà, ma non avrete la possibilità di avere una risposta
definitiva e categorica, perché voi non potete oggettivamente avere un sapere assoluto su ciò
che siete. Potete avere una sensazione di voi stessi, della vostra luce, della vostra conduttività,
della vostra messa a terra, abbastanza forte e, magari, sempre crescente, ma non dovete
insistere per avere una risposta definitiva e categorica, perché nessuno vi potrà dare questa
risposta.
Ora proverò a spiegarvi, anche, il perché.
Prima di tutto, perché voi non avete bisogno di saperlo!!!
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Perché, se lo sapeste, non potreste più fare il viaggio che state facendo adesso, non avreste più la
sensazione della Strada da percorrere, della Strada che si apre davanti a voi.
In un certo senso, il sapere definitivo su ciò che siete, toglierebbe ogni significato alla vostra presenza qui,
vi toglierebbe proprio il concetto della Strada. Perché è la Strada che comporta un auto-riconoscimento,
un venire a sapere graduale, e non può esserci la presenza sulla Terra se non viene accettato il concetto
della Strada su cui si sta viaggiando.
Altrimenti uno cosa ci starebbe a fare qui?
Quindi ciò che vi sfugge non deve essere vissuto come un qualcosa di negativo, come un vostro difetto:
“ma perché non sono ancora riuscito a scoprire questo e quello?”, “ma come è possibile che continui a
sfuggirmi una cosa che ritengo così importante?”.
Lasciate che avvenga questa assoluzione: nessuno può darvi una risposta definitiva e categorica su
ciò che siete e nessuno vi chiede questa risposta, nessuno vi chiede questo sapere e non potete
pretendere di averlo.
Invece, la condizione che vi riguarda molto da vicino è invece proprio quella della Strada, della
vostra Strada: voi dovete venire a sapere come fare la vostra Strada, come funziona, che tipo di
“segnaletica stradale” usa, che tipo di “velocità” ed altre caratteristiche tipiche della vostra Strada, e
questo sarà il massimo del vostro venire a conoscere voi stessi.
La possibilità di scoprire e di usare la vostra Strada è il vostro modo migliore per conoscere voi stessi, per
quel che potete conoscere voi stessi in un dato momento. Quindi, occupatevi della Strada, occupatevi del
percorso, cercate di percepire, magari, in che modo magistrale, e meraviglioso, viene gestito il traffico
sulla vostra Strada. Quando, magari, arriva la luce verde del semaforo esattamente quando ne avete
bisogno, oppure quando, magicamente, un vigile urbano vi fa il segno di girare a destra, e per forza
dovete girare a destra, perché è lì che vi aspetta qualcosa.
Ammirate la vostra Strada. Più vi concentrate sulla vostra Strada e sul vostro modo di procedere, e più
sentirete la vostra naturale dimensione dell’Amore, e più sarete dolci e tolleranti con voi stessi, senza
pretendere di essere ciò che non siete, senza incolparvi di qualcosa, di cui certamente non dovete
incolparvi.
Quindi, in questo momento, il vostro compito principale è quello di usare la vostra Strada, nel modo più
efficace possibile, di occuparvi di questo, della vostra Strada, usando, naturalmente, le vostre energie, le
vostre risorse, le vostre emozioni, per illuminare il più possibile questa Strada, con tutte le sfumature che
vi vengono.
Magari, la corsia su cu vi state muovendo, magari un eventuale movimento nel senso opposto, il
comportamento di altri veicoli che in qualche modo notate sulla vostra Strada, momenti in cui dovete fare
una sosta improvvisa, o dovete prendere il carburante, e tante, tante altre sfumature che potete notare.
Ed è proprio il vostro notare individuale, che conta.
Nessuno può descrivervi la vostra Strada, solo a voi è dato notare queste sfumature, questi piccoli
dettagli, che fanno sì che sia veramente vostra, e più percepirete dentro di voi questo senso
della Strada e più tutto avrà senso.
Prima di tutto perché voi, oggettivamente, chi siete?
Siete dei viaggiatori, siete in viaggio, avete a disposizione una vostra Strada che ha dentro delle
indicazioni incorporate, fatte su misura per voi. Magari alcune indicazioni sono anche uguali per voi e per
le altre persone, mentre certe altre sono proprio fatte su misura per voi.
Dovete imparare a notarle.
Dovete imparare a leggere le vostre indicazioni stradali.
Dovete imparare a regolare meglio la vostra velocità.
Dovete imparare a sentirvi in mezzo al traffico degli altri viaggiatori, sentendo, però, che la
vostra Strada è qualcosa di unico.
Un certo pezzo lo potete fare insieme a qualcun altro, però il vostro compito è quello di usare la
vostra Strada, a prescindere, e non assomiglia alla Strada di nessun altro.
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Adesso facciamo una cosa: usate sempre le vostre passioni, il vostro ancoraggio, per focalizzarvi meglio
sulla vostra Strada. Cioè, praticamente, chiedete alle vostre passioni di aiutarvi a scoprire la
vostra Strada, a mettervi in questa prospettiva, in questa dimensione.
Cercate di raggiungere questa condizione: “OK, io sto qui, sulla mia Strada”, poi dopo ci muoveremo
anche, però, per il momento, raggiungete questa posizione di partenza: “È la mia Strada, è la strada che
mi appartiene, che mi serve, quindi, io la posso usare nei miei interessi e, come dire, è scritto che io devo
muovermi sulla mia strada. Mi è dato muovermi sulla mia Strada, poi, certo, se non voglio muovermi,
posso anche stare fermo, ma non sarà divertente”.
Quindi diamo pure per scontato che siamo qui per muoverci!
Adesso, queste vostre strade vi stanno mandando un segnale di benvenuto: “You are welcome”,
“Procedete pure”, “Sì, io sono la tua Strada, so che ti devo servire, quindi ti prego usufruisci di me, sarò
contenta di servirti, usami pure, per il tuo movimento, per le tue illuminazioni, mi fa piacere servirti”.
Allora su questa Strada vi aspettano diverse avventure. Avventure, che sono, tutte, configurate per
stimolare la vostra autonomia, per sbloccare la vostra autonomia.
Sono tutte avventure di tipo intelligente, consapevole, anche se, comunque, non si tratta di una
condizione rigida, di un tipo di fatalismo: “Quello che mi capiterà, mi capiterà e basta”.
Voi avete, sempre, la possibilità di scegliere ma, diciamo così, che c’è, come dire, un certo insieme delle
scelte su cui voi potete influire e che, più o meno, possono essere descritte come queste avventure che vi
aiutano a scoprire la vostra autonomia, e ad usarla nel modo migliore.
Non tutte queste avventure devono essere per forza piacevoli e, quindi, non dovete avere un’aspettativa
di questo genere: “Voglio che tutto quello che mi capita sia per forza piacevole”.
Perché, a volte, anche le delusioni possono essere illuminanti, possono darvi un senso di sollievo
enorme, quindi, è proprio nei vostri stessi interessi accettare sia, diciamo, le avventure piacevoli, che le
avventure che eventualmente possono comportare delle delusioni. In questo modo potrete prendere il più
possibile e quindi alla fine ne uscirete da vincitori, avrete un’acquisizione massima.
Quindi non dovete avere paura delle delusioni, hanno, dentro, dei momenti di illuminazione molto potenti.
Abbiate rispetto verso le delusioni, se vi capitano, quando vi capitano, non rassegnatevi solo, ma
ringraziatele pure, ringraziatele per ciò che, loro, vi stanno portando, perché sono una parte integrante
delle vostre avventure.
Facciamo adesso insieme questa cosa: esorcizziamo “la nuvola della paura delle delusioni” che,
ancora, magari avete. Allora soffiamoci insieme, su questa nuvola della paura. Cioè, ognuno soffi sulla
propria, però, usiamo anche il regime del campo collettivo, con questa consapevolezza: “Io non devo
avere paura delle delusioni, se fanno parte, naturale, della mia Strada”.
Questo vi sbloccherà molto, anche perché questa paura non è nemmeno tanto vostra, è una paura
generica, che in qualche modo avete dentro, e adesso è il momento di esorcizzarla. Comunque avete già
le conferme di questa condizione: se volete, provate a ricordare, magari, una delle delusioni che avete
subito di recente e rendervi conto della potenza e dell’illuminazione che vi hanno portato.
È così che funziona, è sempre tutto predisposto per giocare a vostro favore, tutto. Quindi, se voi avrete
l’atteggiamento giusto verso le avventure sulla vostra Strada, vi sentirete sempre nella posizione
vincente.
L’assenza della paura è una condizione che crea tanta leggerezza, sì, in un certo senso, anche proprio
tanta felicità latente perché non aver paura è già una gran bella cosa.
Diciamocelo pure, le delusioni sono delle eventuali alleate che possono essere usate per
liberare ulteriormente la vostra autonomia.
Bene, questo era un punto difficile della Strada, e lo stiamo superando.
Per il resto, ciò che vi aspetta è semplicemente la condizione di essere.
Adesso abbiamo ancora usato questa separazione, tipo, cose piacevoli e cose deludenti, però, adesso
andiamo oltre e cancelliamo anche questa separatezza.
Perché dobbiamo suddividere ancora le cose in questo modo?
Non sarebbe più naturale concepirlo in questi termini: “Le cose succedono, io sono presente mentre
succedono, io le faccio succedere e assimilo ciò che mi viene da queste esperienze”?
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Perché imporre alla Vita questa definizione, questo è deludente, questo non è deludente? È un
impoverimento, questo, è una non integrità.
Permettetevi adesso che questo concetto delle delusioni, che un attimo fa era ancora valido, evapori,
venga dissolto. La vostra attuale integrità, naturalmente, lo fa dissolvere, non ha più senso ragionare in
questo modo.
Ma lo sapete perché lo usavate, questo concetto delle delusioni?
Proprio perché era l’opposto di qualcosa di piacevole, e siccome a voi importava sentire le cose piacevoli,
avere queste conferme, allora, avete anche lasciato che si creasse il suo opposto, perché altrimenti
avevate paura di non poter apprezzare le cose piacevoli.
Quindi facciamo un altro passo verso l’integrità, accettiamo tutto quanto, come una cosa piacevole, come
una cosa giusta, come la manifestazione del vostro essere. È che un essere umano si sente vulnerabile
nella sua attuale condizione, quindi vuole imprimere una certa nitidezza, magari anche in modo artificiale,
così usa questi criteri: piacevole, non piacevole, questo mi attira, questo mi fa paura, perché, in questo
modo, sente di partecipare in modo attivo alla sua Vita, di sagomare la sua Vita con il suo atteggiamento.
Se, invece, accettasse tutto come una cosa naturale, avrebbe paura di essere inghiottito, di essere
amalgamato, di non poter più distinguere le diverse condizioni della Vita. Questo, a livello del conscio
umano, fa paura, cioè, paura di fondersi così tanto con la Vita, da perdere il senso di se stesso, paura di
appartenere alle circostanze, così, da non poter più sapere “dov’è”, “chi è”, “qual è il suo perimetro
umano”, “qual è il suo territorio”.
Anche voi avete, ancora dentro, questa paura. Ascoltatela, non è qualcosa che adesso possiamo forzare.
Io adesso, come dire, l’ho fatta parlare, così, in seguito, potrete affrontarla direttamente voi stessi, se
volete, questa paura di fondersi veramente con la Vita così tanto da non sentire più se stessi come un
essere umano separato.
Anche se, poi, questa stessa condizione separata, vi crea dei disagi, a volte è quasi una tortura, è un
peso, insomma, non è facile vivere da esseri umani separati. D’altra parte, però, c’è proprio la paura di
farsi assorbire, di andare dentro un “non io”.
Come uscirete da questo circolo vizioso?
La Vita vi offrirà una serie di circostanze, di avventure, di circostanze educative, che vi permetteranno di
superare questo punto della vulnerabilità. In realtà, sentire di essere così strettamente fusi con la Vita,
con la materia, non compromette affatto il vostro senso di sé, anzi, questo vostro senso di sé si espande,
si manifesta ancora di più, nella condizione di essere fusi con la materia.
Prima ho detto che, adesso, l’atteggiamento migliore è quello di interessarsi alla Strada e non a voi
stessi. Questo è anche utile per aiutare a superare questa paura, perché, finché vi interessate a voi stessi,
proprio in senso, così, stretto, e state attenti a ogni sfumatura del vostro comportamento, eccetera, in un
certo senso, abusate di voi stessi, della vostra condizione di essere umano separato. Mentre se vi
concentrate sulla Strada, sul senso del viaggio, comincerà a manifestarsi un atteggiamento diverso, verso
voi stessi, più maturo, più integro.
E poi, comunque, la passione verso la vostra Strada è del tutto naturale.
Tra l’altro, è anche una passione nuova, in un certo senso. Oggi, diversi di voi, hanno parlato della
passione per il movimento, in varie modalità: ecco, possiamo anche formularla proprio così, come “La
passione per la vostra fluidità naturale verso la Vita”.
Dipende da voi quanto appassionante sarà per voi questa Strada. Dipende proprio dal vostro
atteggiamento.
In un certo senso è compito vostro, farvela piacere. Perché la Vita, comunque, ve la offre in modo neutro.
Sa che voi avete bisogno di certe circostanze per illuminarvi, per educarvi, e ve le offre, in modo del tutto
neutro. Voi dovete metterci dentro il vostro atteggiamento, dovete proprio impegnarvi, per far sì che
questa vostra Strada diventi, anche, una vostra passione, non semplicemente una cosa neutra o, peggio
ancora, un obbligo.
Quindi imparate a creare da voi il vostro piacere, imparate a creare un interesse, una passione, sulla base
di ciò che la Vita vi offre oggettivamente. Questa condizione di essere appassionati della propria
Strada, in un certo senso, è già una risposta, cioè, ha dentro molte cose, questo riferimento.
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Poi, ovviamente, questa vostra Strada, la conoscerete man mano che la percorrerete, magari potrete
inquadrarla fino alla prossima curva, fino al prossimo incrocio. Magari potete captare qualcosa che, in
questo momento, è fuori inquadratura.
Però per poter sentire la passione verso la vostra Strada, non è mica necessario conoscerla tutta, anzi!
Questa è la risposta che avete già, è alla portata di tutti.
Ed è una risposta, di nuovo, non esattamente umana, però anche molto umana. È la risposta a tanti
interrogativi che gli esseri umani si stanno facendo. Magari, si forzano, addirittura, per farsi piacere
questo o quello, per dimenticare la condizione che in realtà non c’è niente che piace loro veramente, si
fanno distrarre da varie cose, solo per non dover pensare a questa condizione che non sanno esattamente
cosa stanno facendo qui.
Ecco questo riferimento di sentire la passione per la propria Strada, che è anche la passione per la
propria conduttività energetica, è una risposta e, così si può vivere, si può vivere espandendo
gradualmente questo senso della strada, della propria Strada, osservando diciamo, la sua copertura, le
sue curvature, e tanti altri dettagli, che lei ha, ma anche collaborando alla sua fabbricazione.
Per esempio, voi percorrete una strada ed il suo attuale manto stradale, in qualche modo, vi sembra non
appropriato. Voi potete fare un ordine: di fabbricare un nuovo manto stradale. Se sentite questa
necessità, fate una richiesta e rivolgetela pure al Tutto, o alle autorità che per voi sono importanti, ma,
voi potete fare quest’ordine.
Quindi, percorrere la vostra Strada non è affatto un qualcosa che dovete fare così, in modo passivo,
avete un sacco di possibilità per regolare il movimento. Per esempio, anche le manovre, le curve. Anche lì
potete influire sul landscape di questa strada, come si presenta. Magari se dovete svoltare a destra,
svolterete comunque a destra, però il modo in cui svolterete a destra, può essere regolato, nel modo
migliore per voi, ma sta a voi segnalare le vostre esigenze.
Quindi c’è un sacco di lavoro per quel che riguarda la vostra interazione con la vostra Strada e, questo sì,
che è una passione.
Notate magari un dettaglio e provate a migliorarlo, e fate un ordine, e vedete come la Vita vi
risponde, e sicuramente vi risponderà. Ecco, questo è un gioco, che può essere molto, molto
divertente, ed è tutto reale, si svolge qui nella dimensione terrestre.
Ecco, state vivendo un momento dell’illuminazione molto importante.
Non che sto dicendo qualcosa che è del tutto nuovo, ma, visto così, vi offre delle prospettive per agire,
per crescere, per sentirvi vivi, per provare a far qualcosa per conto vostro, senza magari, guardare cosa
succede al resto del modo, o quello che succede, magari, ai vostri conoscenti.
Dipende da voi quello che combinerete sulla vostra Strada, con la vostra Strada, interagendo con la
vostra Strada.
Ed il corpo è un guidatore, un indicatore molto importante, quindi ascoltatelo.
Lui, magari, vi informerà delle prossime manovre, o di un bivio che si vede nemmeno tanto in lontananza.
Cioè, il corpo, queste cose, le può già sapere, perché è un corpo che non è più soltanto un corpo umano.
Il corpo sa parecchie cose, è un vostro avamposto della consapevolezza, quindi usatelo come avamposto
della consapevolezza.
E così potete crescere, potete arricchirvi, potete venire a sapere come sono codificate le cose, attraverso
questa vostra Strada individuale, senza dipendere dal sapere che c’è in giro, dalle spiegazioni di
qualcuno. Imparate ad avere fiducia nella vostra Strada, nella passione per la vostra Strada, e vedrete
che viaggerete in modo meraviglioso.
Soprattutto avrete sempre questa sensazione del movimento, del movimento continuo, la Vita
che scorre, voi che scorrete, e non c’è niente di fermo, di fisso. Già questa è una bella cosa.
Poi, mentre viaggiate, sicuramente certe cose le dovrete lasciare indietro, ma è come viaggiare nella
fisicità, magari osservate un panorama bellissimo, dai finestrini, e poi dopo un po’ non lo vedete più.
Dovrebbe crearvi un dispiacere questa perdita?
Certo che no, se volete continuare a viaggiare. Questo vi suggerisce un po’ come dovrebbe essere
l’atteggiamento verso le scenografie che ci sono nella vostra Vita, in un dato momento. Potete percepire il
loro fascino, la loro importanza, ma non dovete sentirvi dipendere da loro, non dovete fermare il vostro
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movimento solo perché, in questo momento, c’è, magari, una certa scenografia bellissima accanto a voi.
Sarà accanto a voi per il momento in cui può essere accanto a voi, ma non dovrete aver paura di mollarla,
altrimenti non potrete vedere la prossima, di scenografia.
Viaggiare è anche questo, il senso della strada è anche questo: apprezzare tantissimo ogni singolo
momento del viaggio senza cercare, però, di trattenere niente. E non dovreste nemmeno viverlo come un
senso di perdita, perché è un salutare che è del tutto naturale. Avete ammirato qualcosa, l’avete
ringraziato e poi, nella prossima inquadratura della strada, c’è già qualcos’altro che entra nella vostra
messa a fuoco.
L’importante è saper ammirare, saper ringraziare, saper apprezzare molto quello che c’è per voi, in un
dato momento sulla Strada, senza assolutamente crearvi delle dipendenze, senza lasciare che questa
cosa vi blocchi il movimento, vi oscuri tutto l’orizzonte.
Quindi anche i sensi e i significati sono sempre ricalcolabili, niente deve essere categorico,
nessuna certezza. Ciò che poteva essere vero il mese scorso, magari adesso non lo è più.
Ecco, questo è il modo in cui potete usufruire delle circostanze, usare le vostre energie per usufruire delle
circostanze.
Non attribuire loro troppa importanza, però usare sempre al massimo ciò che c’è per voi, in un dato
momento.
Attribuire alla circostanza che c’è adesso nella vostra messa a fuoco lo status del maestro,
della circostanza educativa per eccellenza e, quindi, cercare di scoprire tutto quello che c’è da
scoprire attraverso questa circostanza, che può anche essere banale, che può anche essere
molto passeggera, però, se c’è in questo momento, è la vostra circostanza educativa per
eccellenza.
E non dimenticate mai di ringraziarla.
Dopo di che, la salutate in modo naturale e passate alla prossima circostanza.
Se viaggiate con questo slancio farete avvicinare a voi più e più circostanze, non rischierete di rimanere
fermi, non rischierete di sentire bloccato il vostro potenziale perché il vostro senso della strada è
atrofizzato.
E poi, ricordatevi sempre di rispettare ogni circostanza come una parte del Tutto, come il Tutto
che si mette a rapporto con voi, attraverso quella particolare inquadratura pratica.
Di per sé, una certa circostanza può essere confusa, assurda, paradossale, però, è sempre una
rappresentante del Tutto, un’ambasciatrice del Tutto, e voi guardatela così, non chiudetela in certi limiti
per poi soffrire, magari, della confusione, dell’incongruenza: “Ma che razza di circostanza mi è capitata,
ma perché?”
Ricordate che è un’ambasciatrice del Tutto e che la vostra Strada sa cosa offrirvi e perché, e quindi sta a
voi scoprire il significato che c’è per voi in questa particolare circostanza. Sta a voi nobilitarla e
permetterle di diventare veramente la voce del Tutto.
Se viaggerete con questo atteggiamento, praticamente non ci sarà niente di cui aver paura, sarete
sempre in una posizione vincente.
Adesso qualcosa a proposito della vostra interazione con il mondo esterno.
In un certo modo soffrite un po’ tutti per non poter interagire con il mondo esterno come
vorreste, cioè, sentite di non poter esprimere ciò che vorreste esprimere, non completamente,
quindi sentite come una specie di incongruenza tra voi e il mondo esterno.
Adesso facciamo questo esercizio.
Avvicinate a voi il mondo esterno, avvicinatelo, in questo momento qui, come un testimone, come dire,
permettetegli di inquadrare insieme a voi ciò che voi state inquadrando in questo momento, usatelo come
un testimone e anche un compartecipante, se volete.
Potete anche usare queste definizioni: “il mio mondo esterno”, “il mio mondo terrestre”, non è una
cosa da cui sentirsi separati. Se lo vedrete così, come “il mio mondo esterno”, allora lo potrete anche
usare nei vostri interessi, potrete delegargli certe cose: è il vostro, se lo riconoscete come tale.
Perché lui sente una certa mancanza di fiducia da parte vostra e, giustamente, la riflette, ma
sta a voi cambiare la gestione, sta a voi fare il primo passo. Per il momento basta che lo avviciniate
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a voi, che gli permettiate di stare più vicino a voi mentre state esplorando questo vostro disegno, questo
vostro manto stradale. Non respingetelo, non cercate di tenerlo fuori, non percepitelo come un intruso.
Ecco, se già fate questo passo, se lo avvicinate a voi, almeno per un po’, e gli date questo titolo de “il
mio mondo esterno”, dovrebbe rispondervi con una certa reciprocità, magari anche suggerirvi qualcosa
che c’è ancora da migliorare nel funzionamento della vostra forza.
Il mondo esterno, adesso, è estremamente promettente: può offrire un sacco di cose, può
offrire dei regimi che nella vecchia dimensione umana non erano nemmeno pensabili: come
agganci, come coincidenze, come opportunità.
Può offrire un sacco di cose, però voi lo dovete avvicinare a voi e dire: “il mio mondo esterno”.
Così lo potrete usare per manifestare le vostre inclinazioni naturali. Quindi dovete proprio attribuirgli altri
codici, i codici dell’espressione della vostra autonomia e questo dipende da voi.
Vedete, adesso, nella dimensione terrestre, ci sono dei regimi della forza, dei livelli della maturità, che
veramente permettono di vivere questo regime della meraviglia, con il software “Che meraviglia!” a
disposizione.
Però tante cose dipendono da voi, dal vostro atteggiamento prima di tutto.
Quindi, non cercate di dare la colpa agli altri, alle circostanze esterne, alla Vita: non è un
atteggiamento vincente, se lo fate ancora per inerzia, cercate di superarlo come si superano
delle cattive abitudini.
Perché è qualcosa che vi crea una condizione di non naturalezza, vi impedisce di fondervi davvero con
l’Esistenza, vi impedisce di sentirvi felici.
Praticamente la vostra Vita vera comincia adesso, vera nel senso di completamente manifestata: però sta
a voi esprimerla, sta a voi raccontarla, sta a voi utilizzare le opportunità che vi verranno offerte, perché è
la vostra Vita.
Adesso vi dirò ancora qualcosa sulle condizioni della Terra, sulle condizioni globali.
Potrebbero scomparire un sacco di cose. Questo non vuol dire che ci saranno, così, certi effetti
speciali, che potranno essere notati, proprio, ad occhio nudo ma, semplicemente, certe curvature, certe
frecce, dentro lo spazio terrestre saranno smagnetizzate. Quindi diverse forme esterne, che si
appoggiavano su questi supporti, non saranno più alimentate e scompariranno.
Posso solo dirvelo così, che scompariranno un sacco di cose, non è che le posso elencare, così, in modo
preciso. Le noterete, comunque, e sarà un sollievo notarle, perché, più scompariranno e più sarà facile
respirare, qui, in questa dimensione, più naturale diventerà l’ordine delle cose, qui.
Quello che stiamo vivendo adesso è un avanzamento molto grande, tornando al discorso di
questa curva e di questo abbinamento Terra+Cosmo che viaggiano a braccetto, e questi altri
riferimenti, che abbiamo espanso adesso, della vostra Strada individuale, come vostra passione
principale, e altre cose ancora: l’apparizione di nuovi suoni.
Ci sono ancora altri riferimenti, che oggi non abbiamo evocato.
Domani potrebbe addirittura, in un certo senso, cadere, almeno in parte, il velo, il velo
individuale, il velo che copre lo spazio in cui vi trovate. Di nuovo, non sto accennando proprio a
degli effetti speciali, perché nessuno è interessato a predisporre degli effetti speciali, però, in un certo
senso, questo senso delle scosse in corso è così forte che potrebbero naturalmente essere rivelati gli
aspetti che prima non erano rilevati.
Quindi sì, posso dire così, che una parte del velo potrebbe scomparire, domani, perché ci sarà anche una
forte azione, così, magnetica da parte dello spazio, cioè del Cosmo, e naturalmente si dissolveranno certi,
come dire, certe frequenze che prima creavano un involucro che non permetteva di vedere.
Le cose per come succedono, succedono di colpo, cioè, ci sono magari diversi lavori preparatori poi, di
colpo, le cose succedono. Ecco, adesso siamo in questo momento, quindi la portata è già stata
predisposta però, come dire, adesso deve ancora appoggiarsi, insomma, andare nella posizione giusta.
Già nella notte tra oggi e domani, dovrebbe esserci una rieccitazione abbastanza forte a livello del Cosmo,
ma quel Cosmo che riguarda la Terra, cioè quella piramide esistenziale che riguarda la Terra.
All’improvviso potreste, magari, avere delle illuminazioni o potrebbe arrivare qualche sfumatura
dell’Esistenza che prima non vi era accessibile. Ma saranno proprio cambiamenti a livello del magnetismo,
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anche, del vostro magnetismo individuale. Magari, sentirete dei cambiamenti a livello del vostro
comportamento. Quindi osservate, osservate pure in tutti i modi possibili e ricordate di sentirvi al centro
della faccenda.
Oggi abbiamo fatto tanto, avete messo a terra molte cose.
Posso dirvi, dopo questa pausa che abbiamo fatto nei mesi scorsi, che sicuramente il livello della maturità
è aumentato parecchio. Di tutti voi, di Irina per come adesso gestisce il lavoro, ma anche per come voi
partecipate, per come voi servite questa condizione, come ne approfittate per il vostro beneficio.
Perché adesso sentite molto di più l’importanza di essere voi stessi e viaggiate lungo questa scia.
Io penso che nei prossimi incontri potremo lavorare sempre di più sul far parlare la dimensione terrestre,
perché ci sono tante frequenze che ci sono sì, ma che non hanno ancora il modo di parlare, sono ancora
mute e bisogna farle parlare.
I temi li potete proporre voi, in un certo senso non ha nemmeno tanta importanza il soggetto che
espanderemo, l’importante è potenziare questa vostra aderenza alla fisicità, questa connessione alla
fisicità e questa condizione che la materia vi appartiene, che la potete gestire.
Tutto ciò a favore del vostro naturale modo di essere.
Però ci sarà da lavorare, ci sarà da impegnarsi. Tante cose ci saranno da fare però senza il
vostro impegno, senza le vostre energie, non potranno essere fatte.
Siete tutti operatori di questa nuova dimensione terrestre.
Volevo dirvi ancora questa cosa, che questa mia passione che io ho indicato all’inizio come il senso della
famiglia tra me e gli esseri umani, si è arricchita di nuove sfumature ed è diventata ancora più forte.
Quindi sento anche una maggiore intimità, con voi, e sono sicuro che anche voi mi possiate sentire.
Attraverso il corpo per esempio, il mio specifico magnetismo, il mio atteggiamento. Se volete potete
anche provare a sentire la mia Strada nella terrestricità, la mia specifica Strada nella terrestricità,
avete prima sentito le vostre, adesso vi offro la mia, provate a sentirla.
Sì, è importante che sentiate la mia compartecipazione, che mi percepiate come il vostro naturale
compagno di viaggio. Ovviamente la mia Strada ha una traiettoria diversa, in questo momento è anche
proprio un sollevamento, un qualcosa che è sollevamento puro.
Però siamo insieme in questo viaggio quindi ci tengo proprio che voi mi percepiate come un vostro
compagno di viaggio.
Allora, come dicevo, se e quando volete esprimere qualche richiesta, qualche ordine a proposito della
vostra Strada, sulle regolazioni, sul manto stradale eccetera, potete, eventualmente, rivolgere le vostre
richieste anche a me.
Allora direi che possiamo concludere così. Sicuramente ci saranno dei seguiti. Insieme abbiamo impresso
un bel quadro, il quadro della nostra validità, del nostro esserci.
Un abbraccio e grazie.
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La “realtà di cortesia” è servita!
4 Dicembre 2011
Irinushka

Durante la nostra seduta informale dell’11.11.11 Metatron ha parlato di una certa condizione decisamente
insolita, come un “nulla” che separa, ma anche in qualche modo unisce l’ordine della realtà precedente e
quello successivo, e ha anche avvertito che non è una condizione che potevamo comprendere con la
mente.
Bene, sono lieta di annunciarvi che siamo proprio in mezzo a questo “nulla”: non c’è più la realtà di prima,
i codici che la gestivano sono stati sciolti, prosciolti, scollegati, ritirati, in compenso siamo stati dotati di
una “realtà di cortesia“, formata da codici sostitutivi.
Sono codici che riproducono più o meno fedelmente la nostra realtà familiare, il nostro familiare senso
dell’ambiente, altrimenti non potremmo reggere lo choc (quella scena in “Matrix” dove Neo e Morpheus
discutono con disinvoltura di tutto e di più con nient’altro intorno che un tavolo e un paio di sedie in
mezzo al nulla 🙂 ), però non c’è un contatto reale tra noi e il mondo, non c’è una reale aderenza, tutti i
legami diretti sono stati “micro-sospesi”, è una realtà “con la condizionale”.
Le nostre richieste concrete, per esempio, per fare qualcosa, per interagire con qualcuno, vengono
convertite (dalla “centralina del nulla”, dalla centralina della “realtà di cortesia“) in una certa richiesta di
stabilità e di equilibrio e di autoriconoscimento e si provvede a fornirci gli equivalenti attualmente
disponibili, che a volte possono essere abbastanza azzeccati, e a volte mica tanto azzeccati; inoltre la
centralina spesso ci risponde con dei “file zippati”, quindi ci restituisce in output dei “grumi vibrazionali”
che noi dobbiamo successivamente disimballare, mettere al posto giusto e poi trattare come se fossero
realtà.
Questo regime della “realtà di cortesia” è comunque un gran bel servizio (e non sto affatto
ironizzando!), perché ne abbiamo davvero bisogno per il nostro equilibrio (in queste notti ho sperimentato
un pochino le sensazioni di cosa vuol dire veramente la condizione in cui tutti i fili, o anche solo alcuni fili
del tessuto della realtà sono stati sciolti e posso assicurarvi che convivere con questa condizione non è
umanamente sostenibile, per di più per alcune settimane di fila).
I codici sostitutivi: da una parte sono, devono essere, piuttosto verosimili, corrispondere alle nostre
aspettative ed abitudini correnti (altrimenti che servizio di cortesia è?), ma d’altra parte hanno anche il
compito di “attaccarci” in fretta e furia i nuovi saper fare e saper essere (quelli che useremo
successivamente nella nostra legittima realtà terrestre ricaricata) e quindi si verificheranno mille e una
differenze, mille e una deviazioni rispetto a quello che noi riteniamo un ordine familiare “certo”.
Ed è un nostro compito “sacrosanto” notare queste deviazioni, queste incongruenze, queste stranezze,
queste mancate conferme, questi errori e “bachi” del programma (come il gatto del “Matrix” che è
un’imperfezione del sistema), perché più noteremo questi “gatti” in transito 🙂 e più tenderà ad
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indebolirsi la nostra dipendenza dalla vecchia era, e più sentiremo dentro di noi le forze per migrare
nell’ordine alternativo.
Non posso proprio promettere che le prossime settimane saranno dolci, perché questo passaggio è
davvero pazzesco, è un regime della Forza che non avevamo mai sperimentato finora, a quanto pare, è la
cosiddetta “terza opzione”.
Quali erano le prime due?
Quella dell’Armageddon, e cioè, la condizione in cui sul pianeta Terra viene fatta “piazza pulita” e poi si
ricomincia da zero (un riavviamento totale del “college” terrestre), e quella in cui saremmo stati
temporaneamente portati via dalla dimensione terrestre (dentro la Terra Cava o sulle astronavi
extraterrestri, magari, in qualche posto sicuro nella Federazione Galattica della Luce 🙂 ) per poi tornare a
casa gentilmente ristrutturata durante la nostra assenza.
La prima decisamente più realistica della seconda, ma che comunque è stata accantonata, per i motivi che
forse riusciremo a capire meglio più in là.
La “terza opzione”, invece, ci fa rimanere dentro lo spazio terrestre, solo che… non è lo stesso volume
terrestre dove ci trovavamo finora, siamo stati temporaneamente fatti sloggiare su “curvature” e portanti
terrestri alternative, mentre nel volume principale vengono fatti i lavori pesanti, aperte delle “valvole
nascoste”, fatte “scoppiare” certe tubazioni, scoperte e accordate certe dissonanze profonde (mi verrebbe
da dire, “le dissonanze originali”), ri-centrati e ri-sincronizzati diversi parametri e direzioni dei motori di
ricerca e chissà cos’altro ancora, comunque il succo della faccenda è che questo genere di lavori deve
proprio essere fatto “a porte chiuse”, e quindi … eccoci qua, al sicuro, nella nostra “realtà di cortesia“.
Non è un miraggio, non è un sogno, non è un’illusione, ma una “realtà di cortesia“, appunto. Una realtà
“spostata” dentro un’altra sezione esistenziale.
Quali sono le caratteristiche salienti di questo passaggio?
Dunque, prima di tutto, l’uso dell’energia: i codici sostitutivi predispongono un regime di austerità vero e
proprio, è come se ci trovassimo tutti sulla stessa barca, o, meglio, navetta, e su questa navetta non
potessero essere tollerati né i lussi né gli sprechi, venisse garantito un minimo di “servizio pubblico”, ma
diversi cavi e cavetti di alimentazione, sia terrestri che celestiali, fossero stati staccati, e noi giustamente
percepissimo questo parziale “blackout”, che tra l’altro non è nemmeno stabile, ma si autoricalcola e si
riconfigura dinamicamente, come uno stato di debolezza, di stanchezza, della non auto-localizzazione, di
insensibilità ed indifferenza verso qualsiasi cosa, di sconforto, di insofferenza (in particolare, la sindrome
della cosiddetta “insofferenza stupida” 🙂 ) ed altro ancora.
Usando un modo di dire dei miei connazionali (spiritosi!): “ogni tanto si spegne, ogni tanto si
interrompe, ogni tanto non è proprio in funzione…” 🙂
Il deflusso della Ragione, dell’algebra della Vita che conosciamo…
È tutto così esplosivo e nello stesso tempo ovattato, intoccabile, il mondo sembra essere diventato sordo
e “poco importante”, la Vita si sbriciola in un sacco di mini-frazioni irregolari, e già solo passare da una
frazione all’altra può essere estenuante, per non parlare di combinare qualcosa di utile e di produttivo lì
dentro.
Le interruzioni della Forza: per come le sto sperimentando io, sono più brevi che lunghe, brevi, ma
numerose, cioè, non è un normale blackout “solido e monolitico” (il che lo renderebbe in un certo senso
più comprensibile e più rassicurante), ma una condizione in cui le interruzioni coesistono con la condizione
della presenza della corrente, ed è molto importante usare quei momenti della corrente riattivata per
fare/segnalare/esprimere certe scelte, dopodiché magari avviene un’altra rieccitazione del Campo e le
intenzioni di prima si dissolvono e si sbriciolano oppure l’energia per sostenerle e per mandarle avanti non
si trova più…
Poi ecco che la grazia della corrente torna di nuovo: che cosa succede alle intenzioni di prima, alle
modalità di ricerca di prima? Qualcuna forse c’è ancora (anzi, nel frattempo è ulteriormente cresciuta), e
si auto-conferma come valida e conduttiva, mentre altre no, non danno segni di Vita…, e allora ciao,
addio, non le possiamo supportare né “eseguire” e nemmeno toccare, non è una scelta mentale, non è un
sacrificio, è semplicemente una questione di selezione naturale, di mera sopravvivenza – interagire
soltanto con gli strati esistenziali dove in questo momento c’è un “fuochino fuocherello” (un minimo
dell’eccitabilità) e lasciare naturalmente perdere quello che si è raffreddato, magari anche di colpo. Perché
semplicemente non siamo più lì dentro, dentro quel particolare programma che compone la realtà, che
proietta la realtà…
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Un’altra caratteristica della “realtà di cortesia“, strettamente legata con quella dell’austerità energetica,
è quella di non condurre le emozioni. Cioè, non è che sono fuori legge, semplicemente, non vengono
predisposti i programmi, il software di base per gestirle, c’è solo la nuvola della sensualità grezza dissolta
nell’aria vicino a noi che ci sollecita e nello stesso tempo un’assenza di strumenti appropriati per gestirla e
per “confezionarla” in sfumature esistenziali più o meno “regolari”, per cui, a seconda di come siamo fatti
e di come funzioniamo, possiamo temporaneamente rinunciare del tutto alle emozioni oppure provare ad
usarle comunque come una Forza grezza, stratosferica e non personalizzata, tuffarci in un oceano delle
emozioni ancora innominabili…, oppure usare entrambe le vie…, la scelta è nostra, la responsabilità è
nostra, a condizione, però, che le nostre sperimentazioni e i relativi consumi di energia non
compromettano la salvezza e la stabilità degli altri passeggeri della “realtà di cortesia“, altrimenti
potrebbe anche venirci recapitato un avviso che su questa navetta di emergenza certe manovre non sono
consentite.
Faccio un paragone magari non del tutto appropriato, ma che comunque rende l’idea: immaginate una
città assediata, con riserve di cibo limitate, allora le emozioni sono un po’ come il cibo, e le scorte sono
quelle che sono, e dovrebbero bastarci fino a quando non usciremo da questo “nulla di cortesia”
(succederà più o meno a metà gennaio), probabilmente, se non dovessero bastarci, si troverà un modo
per farci avere “in volo” degli approvvigionamenti extra, ma comunque non sono consentiti né gli abusi,
né gli sprechi, e paradossalmente il prezzo più alto viene pagato proprio da coloro che si rendono conto
della situazione, che sono un tutt’uno con la Nuova Terra e quindi rinunciano di loro spontanea volontà al
proprio “cibo”, “spengono” temporaneamente i propri bisogni, a favore di coloro che beatamente, o forse
non tanto beatamente, continuano a vivere come se non fosse successo niente.
Ecco, e questo è un altro punto fondamentale: i codici di sostituzione che ci sono stati forniti per creare la
“realtà di cortesia“, non sono affatto uguali per tutti, a seconda di ciò che siamo e di ciò che siamo stati
chiamati a servire, questi codici possano variare parecchio, e hanno anche il compito di indirizzarci verso
le nostre specifiche “realtà in via di riconfigurazione”, di assicurarci un aggancio ottimale con il nostro
specifico Cosmo terrestre, e perciò mettere a fuoco questi codici dell’irrealtà avanzata ed altamente
consapevole potrebbe esserci d’aiuto per capire qualcosa di più su come verrà “arredato” e su come
funzionerà il nostro riallacciato e riavviato mondo reale.
È così mi è venuta l’idea di organizzare un incontro collettivo concepito come una condivisione delle varie
stranezze e deviazioni ed incongruenze individuali, come una sincronizzazione dei nostri specifici quadranti
dell’irrealtà e della non Vita, useremo il campo collettivo per “pelare i nostri rispettivi gatti” 🙂 (quelli
del “Matrix“, quelli che testimoniano l’imperfezione del sistema), perché più li noteremo e più riusciremo
ad allontanarci dal vecchio ordine, ad esorcizzare il vecchio ordine, approfittando in modo proficuo di
queste settimane del nulla.
Chissà che Metatron non avrà anche lui i suoi particolari “gatti” da “pelare” in questa occasione? 🙂
E ora due parole sul nostro corpo, fisico e quello della Luce, che poi sono la stessa cosa.
Ecco, il corpo potrebbe patire abbastanza gli effetti collaterali di questo periodo, ma su questo punto
preferisco sorvolare, anche perché non è il caso di attribuire loro un’eccessiva importanza, altrimenti si
sentiranno fin troppo reali.
Piuttosto vi svelo questo segreto: è decisamente il corpo l’artefice e il promotore delle nostre scelte nello
spazio della “realtà di cortesia“, di tutto quello che ci mettiamo a desiderare, che ci impegniamo a fare e
a supportare.
Il corpo avrà il compito di re-inclinare il mondo, di formare un campo di Forza, di liberare la
consapevolezza, di essere il tramite tra la Terra e l’Universo, e per farlo dovrà prima ristrutturare se
stesso e anche piuttosto in fretta.
Per farlo magari avrà bisogno di far avvicinare a se certi grumi di densità e certe frequenze e certe cariche
energetiche e allora ci userà per fare i propri comodi, con le buone o con le cattive ci farà “ordinare” quei
particolari materiali dell’Edilizia della Luce di cui ha bisogno, mentre noi, magari, attribuiremo a queste
“rudi” necessità e richieste del corpo chissà quali significati, chissà quali motivazioni elevate…
Forse avevamo proprio bisogno di venire temporaneamente distaccati dalla Vita per poter poi riavvicinarci
a lei con maggiore semplicità e umiltà e rispetto e fiducia e senso di unione con il Tutto, rinunciando ai
vari voli fittizi per goderci un volo autentico, senza più abusare né di lei, né di noi stessi: sì, questa
“realtà di cortesia” potrebbe essere decisamente educativa…
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Il 31 dicembre 2011, a Capodanno, il nostro incontro collettivo è stato concepito con questo spirito:
“Il fatidico 2012 è alle porte! Allora spalanchiamogliele cortesemente ancora di più, queste benedette
porte – così, magari mentre ci passa attraverso, con tutta la sua impressionante grandiosità, non rischia
di urtare troppo contro l’attuale ordine, contro il nostro familiare “arredamento” dello spazio terrestre…”
Durante le sedute collettive, guidate da Metatron, da Raffaele e da un altro “ospite eccezionale” che ci
ha fatto un’improvvisata, si sono mostrati a noi alcuni aspetti della nostra attuale e futura situazione
planetaria che adesso proverò a presentarvi in questo mio articolo, prestando una particolare attenzione
alle indicazioni suggerite dalle parole stesse.
Tanto per cominciare, prendiamo la parola Anno.
Già il primo gennaio, facendo gli auguri ai parenti, faticavo a pronunciare questa formula Buon Anno, la
prima parola sembrava essere perfettamente in regola, mentre la seconda…
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Come alternativa a Happy New Year!, sento la formula Happy New Era!, dove “New Era” indica le
nostre specifiche linee e curvature del tempo, il nostro specifico alfabeto-della-Vita-che-crea-il-tempononché-lo-spazio, per i nostri specifici binari del disegnabile e del manifestabile.
Oppure: Happy New Air!
La parola “anno/year”, invece, sembra essere “fuori tempo”, priva del potere della regolazione e dello
spostamento, addirittura sta suggerendo: “Non usarmi! Disabituati ad appoggiarti a me, perché non sono
più conduttiva e se mi segui, rischi di trovarti in un landscape dei pensieri e degli eventi che ti faranno
girare in tondo dentro la Luce del passato, riprodurre la Luce del passato, mentre è nata una Nuova Luce,
una Nuova Forza, un Nuovo regime dell’eccitabilità, una Nuova condizione della fede…”
Già, c’è stato questo colpo di scena, quando Metatron, concludendo la prima seduta pomeridiana, ha
detto: “Concentratevi sul concetto di Happy End, del lieto fine, e poi dopo l’intervallo vi spiegherò a che
cosa si riferisce”.
E si riferiva a questo: alla condizione che a mezzanotte (del 31 dicembre del 2011) sarebbe finita
l’eccitabilità di prima, cedendo il posto ad un’eccitabilità nuova, più evoluta, fatta in modo diverso.
La Forza della Vita (“che la Forza sia con te”), come un corridore della staffetta che ha concluso la sua
tappa, avrebbe toccato e messo in moto un nuovo corridore, un altro assetto della Forza, che si eccita in
modo diverso, sente in modo diverso, ragiona in modo diverso, si muove in modo diverso, è presente in
modo diverso…
Perché il cambio, anzi, il Cambio, doveva avvenire proprio alla mezzanotte del Capodanno?
Questa soluzione “spettacolare” è stata proposta perché avrebbe reso il passaggio più dolce per una
grande quantità di persone, approfittando del fatto che molti in qualche modo associano l’arrivo di un
nuovo anno a qualche cambiamento (magari, molto locale, molto circoscritto e tutt’altro che grandioso),
ragionano in termini del cambiamento, si attendono e sperano nel cambiamento.
Questa aspettativa, spesso più implicita che esplicita, più inconsapevole che conscia, ha reso più facile
farle “sloggiare” dai vecchi programmi della presenza e pre-indirizzarle verso i loro giusti “impieghi,
incarichi e business esistenziali”.
Il vero slancio, comunque, diventerà possibile solo quando usciremo dall’attuale condizione della realtà di
cortesia nella quale siamo immersi, da questa insolita e non del tutto reale decorrenza della Vita che
rende tutto molto ovattato, compresa la percezione dei cambiamenti avvenuti dentro il disegno della Forza
a Capodanno.
Ma ci saranno delle scosse, ci saranno degli sconvolgimenti, è inutile negarlo, perché questo nuovo spazio
terrestre, questo habitat dell’avventurabilità sarà come un enorme rebus multidimensionale che ci viene
affidato, affinché noi lo decodifichiamo, lo risolviamo, lo usiamo per il nostro e altrui bene.
Il nuovo cerchio della Vita è un “Open Space”, dove non ci sono barriere strutturali tra le diverse
forme della presenza nella terrestricità, dove gli esseri umani e “simil-umani” 🙂 , le piante, gli animali,
gli oggetti, il corpo stesso della Terra ed altre forme della consapevolezza, fanno naturalmente parte di un
unico campo della produttività della Vita, servono il regime di una ricerca congiunta, di una conduttività
congiunta, di un succedere congiunto.
Sì, succederemo insieme, nel senso che la Vita si muoverà, si manifesterà attraverso una catena di eventi
concatenati (daisy chain), attraverso dei pacchetti dell’imperatività che saranno come una sequenza di
respiri della Luce, come una sequenza di passi della Luce, che a sua volta potrà esprimersi ed imprimersi
attraverso tantissime forme, individuali e collettive, umane e non umane, piacevoli e non esattamente
piacevoli, ognuna delle quali avrà l’incarico di accompagnare il passo principale, il respiro principale e
l’eccitazione corrente del Corpo della Luce, arricchendolo con particolari accenti e sfumature e
sensi/significati.
In altre parole, saremo tutti imparentati dall’azione, unificati dall’azione, resi integri dall’azione, dall’azione
multipla, miracolosa e trasformativa, diventeremo tutti soci di una Società per Azioni globale, e cercare
di sottrarsi a questa condizione, insistendo di poter stare per conto proprio, di impegnarsi per conto
proprio, sarà come scollegare se stessi dalle frequenze portanti del nuovo ordine terrestre. In altre parole,
rimanere sul ciglio della strada, oppure muoversi verso il nulla…
L’avventurabilità, l’avventurabilità terrestre: è una parola interessante, vogliamo provare ad assaporarla,
magari, in queste due versioni: l’avventurabilità con le ali e l’avventurabilità senza ali?
“Hully Gully”: è una danza collettiva dove ogni singolo passo è relativamente semplice e facile da
eseguire, mentre la sfida consiste nel mantenere la velocità e il ritmo giusti, e potrebbe essere una
metafora molto appropriata per rappresentare il nostro “Open Space”.
130 • Spartire gli Spartiti

Ci muoveremo tutti al ritmo della danza e non sarà una danza frenetica, sarà come un narrare, un narrare
fluido e naturale ed approfondito della dimensione terrestre, il suo auto-ammirarsi, il suo autoriconoscersi progressivo, ed ognuno di noi si presterà ad eseguire la sua specifica danza, la danza della
propria causalità e del proprio Amore, che sarà anche un aspetto della danza globale, dell’avventurabilità
collettiva.
Ci verranno richieste delle acrobazie, delle capriole, dei passi, delle forme dell’esprimibilità della Vita
inconsuete e decisamente diverse da quelle che conosciamo?
La risposta a questa domanda non può che essere individuale, e direttamente collegata al nostro specifico
regime del servizio.
E in tutti i casi la scelta spetterà prima di tutto al nostro corpo, non alla nostra mente: è dentro il corpo
che è precodificato il nostro “play”, è il nostro corpo che interagisce direttamente con il Corpo della Terra
e con la sua eccitabilità, con il suo bisogno di raccontarsi.
Il Corpo della Terra potrebbe scegliere di esprimere queste o quelle sfumature dell’Amore e della Ragione
e poi “organizzare un concorso pubblico”, digitare sullo schermo globale un certo ordine, un certo
programma, un certo ritmo, sollecitando a farsi avanti coloro chi si sentono qualificati per partecipare con
le proprie prestazioni alla stesura e all’esposizione di questo particolare capitolo o “demo” della Vita.
In questo modo potranno formarsi delle “Task Force” particolari, che avranno una composizione mista:
energie umane più… altri compartecipanti e materiali di riempimento… Saranno come delle sezioni
dell’Esistenza, delle oasi della stabilità e della fede, interconnesse tra loro perché risponderanno ad un
unico centro, ma nello stesso tempo anche indipendenti e molto diverse tra loro nel modo di scegliere e
creare le sagome ed i connotati con i quali esprimere sulla Terra la Forza del Cosmo.
Ultimamente interagisco molto con Raffaele che potrebbe essere definito come il Ministro della Sanità del
nuovo spazio terrestre complessivo 🙂 e il 31 dicembre lui ci ha illustrato questo concetto molto
entusiasmante dello spazio guaritore che contemporaneamente è anche da guarire.
Ci sono delle frequenze portanti malate, dei fili vibrazionali ingarbugliati, dei suoni che sono rimasti
“sospesi” e non rispondono nemmeno ai comandi, dei regimi del pensiero “tossici e surriscaldati”, e tutto
questo enorme calderone del malessere ha bisogno di essere rieccitato, risistemato e curato. Ma chi è che
lo potrà guarire?
In russo c’è un detto spiritoso: “Il salvataggio degli annegandi deve essere opera degli annegandi
stessi” 🙂 (una citazione di un romanzo satirico sovietico degli anni 30), che rende bene l’idea.
Sarà quindi lo spazio terrestre stesso a provvedere alla propria guarigione, usando il proprio corpo e le
proprie “mani” e i corpi e le “mani” di tutti i soggetti che vi sono residenti, coinvolgendo tutti i suoi campi
e domini di energia con i loro rispettivi “insiemi delle correnti guaritrici”.
“La guarigione del pianeta e di tutti noi ora entra nella fase pratica” , ha detto Raffaele, e poi ha
precisato: “Ho detto NOI di proposito, non dovete affatto pensare che le malattie esistano solo nella
dimensione fisica, mentre sui piani superiori siano tutti sanissimi, anzi…”
Perciò siamo degli alleati naturali, e avremo un sacco di lavoro da fare insieme…
Tutti hanno bisogno delle cure: il Corpo stesso della Terra, le piante, gli animali, “gli assemblati” (cose ed
oggetti vari), per non parlare degli esseri umani con i fili delle frequenze portanti che sono aggrovigliati in
un modo spaventoso.
Solo usando dei suoni molto potenti, molto puri potremo venirne a capo. D’altro canto, è vero che i suoni
hanno anch’essi bisogno di essere curati, riaccordati e corretti, per poter emanare la realtà non distorta.
Che cosa dipende da voi?
Molto, anche se non proprio tutto…
Alcuni aspetti della guarigione possono essere risolti o corretti solo a livello globale: si tratta di usare dei
tasti sul pannello di comandi globale, mentre a livello dei pannelli di comandi individuali questi tasti
semplicemente non esistono oppure non sono abilitati, ed è inutile far finta che non sia così.
Avete ciascuno dentro di voi un certo insieme delle correnti guaritrici, ma nessuno di questi insiemi è
completo ed autosufficiente, nessun soggetto può provvedere da solo al proprio benessere, e quindi lo
scambio diventa fondamentale.
Non sarà soltanto uno scambio tra persone, e le loro relative “specialità guaritrici”, ma uno scambio su
una scala ben più vasta.
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La nuova dimensione terrestre funziona così: vuole usare la condizione della malattia e della guarigione
per unire tutte le presenze, tutte le energie, tutte le località, per predisporre una rete trasversale della
diagnosi e dello scambio delle varie correnti guaritrici.
Immaginiamo che venga diagnosticato un certo problema, una certa condizione di malessere, come si fa a
cercare un rimedio?
Potete segnalare questa incongruenza, questo malfunzionamento, vostro personale, o di un altro soggetto
oppure dell’ambiente stesso, al Campo della Forza globale, e poi esigere una sua “espirazione-ispirazione”
di risposta.
Dentro questa “espirazione-ispirazione” potrebbe esserci di tutto: certi suoni per correggere e bilanciare,
certi suggerimenti espliciti e/o impliciti (tra i quali, magari, anche il consiglio di usufruire delle prestazioni
della medicina tradizionale o alternativa), certi slanci e movimenti, aggiornamenti di software e altro
ancora.
Perciò allenatevi ad ascoltare la Vita, La Vita che vi parla, la Vita che vi risponde, questo nuovo tessuto
esistenziale così elastico e così consapevole, che in ogni momento tende a proporvi, a mostrarvi, a fornirvi
dei frammenti della vostra bussola, quella famosa bussola “Fai da te” che vi guiderà nelle vostre nuove
avventure terrestri.
Il giorno di Natale sono stata ispirata a scrivere questo post sul mio forum, mi è venuto proprio di getto.
“La fede che succede…”
Non una persona, non un evento, ma la fede/fiducia: è lei la protagonista che genera i “.exe”, le varie
correnti esecutive ed applicative della realtà…
Un unico tessuto unificatore, un unico spazio unificatore degli eventi, un tessuto divino, ma anche umano,
una forza pura che porta contemporaneamente in tante direzioni, ma anche in una sola direzione, che ha
tanti calibri e “metri” e valute di scambio, ma che è anche un regime accordato all’unanimità per
esprimere questo significato principale: ora a Dio è dato essere direttamente presente sulla Terra, può
usare ed arredare ed ammirare la Terra come una sua dimora terrestre…
E prima, allora? Possibile che non fosse possibile questa condizione della sua presenza diretta? Dunque
forse non era del tutto onnipotente? 🙂
Sono sicura che avremo delle risposte a questa super-domanda, ma saranno risposte assolutamente non
teoriche, più che altro, avremo delle “demo”, un sacco di “demo” di altissima razza di conduttività.., delle
“demo” che mostrano, spiegano, raccontano e pre-sentono…
Raffaele ha concluso la nostra seduta del 31 dicembre con queste parole di taratura: “ANOTHER GAME”,
per accompagnarci meglio nel nostro “lancio” verso il Nuovo regime della Forza e dell’eccitabilità, verso il
nuovo Centro della Luce e dell’Avventurabilità.
Ora sento il bisogno di ripeterle: “Another Game”, abbinandole a questa espressione che sicuramente
non ha bisogno di ulteriori commenti: “Deus Ex Machina”.
E anche alle righe di questa canzone russa:
“Che tutti gettino via le cariche e le pallottole:
Il confine è ormai vicino
E che tutti gli ufficiali si mettano addosso
Le proprie medaglie e le decorazioni”.
Si tratta dell’esercito dei nobili russi che combattevano contro i bolscevichi, per cui, ovviamente, non è il
caso di fare dei paragoni troppo diretti, però il concetto di mollare il concetto stesso di combattere, di
buttar via “le cariche e le pallottole”, e anche un invito ad esporre in modo visibile “le decorazioni”, rivolto
“agli ufficiali” (possiamo dire, i segni di riconoscimento della propria forza e della propria validità, del
proprio coraggio) mi sembra assai pertinente a quello che stiamo vivendo…
“Happy New …” 🙂
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Benvenuti nel Nuovo Volume Terrestre!
3 Febbraio 2012
Metatron

Due parole di introduzione:
L’articolo che segue è il frutto del lavoro di più persone/presenze ed è la trascrizione di una parte
dell’incontro che si è tenuto il 29 Gennaio scorso.
Il soggetto che parla in prima persona è sempre Metatron, Irina lo ha interpretato con parole sue
;-), Maria Teresa ha fatto la trascrizione letterale ed io (Massimo) ho fatto qualche adattamento per
renderlo più leggibile…
Grazie quindi a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo articolo e buona
lettura a tutti!!!
Benvenuti nel Nuovo Volume Terrestre!
Potete percepire da subito la novità di questa terrestricità, di questo magnetismo, di questa realtà che
accompagna all’uscita alcuni componenti mentre altri li sta accogliendo in ingresso.
Oggi parleremo di diversi argomenti e serviremo anche diverse cose.
Cominciamo piano piano a focalizzarci sulle cose principali.
Mi fa molto piacere essere la vostra guida in questa esplorazione, però ci saranno anche altri interlocutori
oggi. Io comincio un po’ a preparare lo spazio, a sincronizzare ciò che deve essere sincronizzato perché,
come al solito, bisogna servire la creazione stessa dello spazio in cui dopo si mostreranno le cose.
Voi, adesso, per la prima volta, vi trovate su questo suolo terrestre dove c’è anche Dio.
Questo crea una novità assoluta.
Cominciate allora a concentrarvi sui vostri corpi perché sono i vostri corpi che determinano il vostro look
della realtà, le vostre condizioni, le vostre scelte. Rivolgetevi quindi ai vostri corpi e loro cominceranno a
portarvi all’altezza necessaria.
Per adesso la situazione continua ad essere ancora molto mossa, molto esplosiva. Ci sono delle scintille
che bombardano la dimensione terrestre e questa esplosività sicuramente la sentite già da subito, però ci
aiuterà, ci aiuterà oggi a focalizzarci sulle cose che dobbiamo discutere. Cominciamo a toccare questa
nuova realtà con i corpi, cominciamo a conoscerla, a sentire come risponde.
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Chiedete a questa nuova realtà: ma io chi sono? Aspettate di sentire che cosa arriva come risposta.
I vostri rispettivi spazi del discorso conoscono già la risposta, l’hanno già captata, magari non possono
ancora condividere con voi ciò che hanno captato, ma hanno captato e non è una risposta di tipo assoluto,
però, alla vostra domanda “chi sono” qualcosa è già arrivato. Per il momento lasciamo stare questa
autoidentificazione ed andiamo oltre.
Questa Nuova Realtà che cosa propone, che cosa vuole da voi, che cosa permette?
La Nuova Realtà è, prima di tutto, un volume, un volume che finora non c’è mai stato nella
dimensione terrestre ed in questo momento potete cogliere solo alcuni frammenti di questo volume, non
tutto quanto il volume, però, posso dirvi che non ha limiti, che si estende dalle zone più alte alle zone più
basse e quando dico zone più basse non intendo dire assolutamente niente di negativo.
Semplicemente è una certa condizione della solidità, ma anche della spiritualità.
Se qualcuno ancora, in questo momento sta pensando che le frequenze basse siano una cosa negativa vi
suggerisco di fare pace con loro perché sono indispensabili per il servizio, solo che devono essere messe a
disposizione delle frequenze più alte. Tutto lì, ma di per sé le frequenze basse non hanno nessuna colpa e
bisogna accettarle come una particolare manifestazione della forza. Facciamo subito un piccolo lavoro.
Provate a sentire se nel vostro presente o nel vostro passato c’è qualche manifestazione del non rispetto
verso le frequenze basse. Cercate di fare pulizia, cercate di sostituire questo eventuale non rispetto con il
rispetto, rispetto verso la forza che può essere manifestata in qualsiasi forma, può essere mostrata in
qualsiasi forma. Il rispetto verso la forza è, praticamente, come un segno di unificazione, è anche una
bandiera con cui viaggiare.
Adesso focalizzatevi sulle vostre frequenze basse con l’intenzione di riordinarle, risistemarle perché
qualsiasi cosa avessero servito prima, adesso, devono servire il regno dello spirito e la densità dello
spirito.
Devono semplicemente essere messe al servizio del regno dello spirito con il massimo rispetto, con la
massima tolleranza ed anche con la massima ammirazione. In questo momento le vostre frequenze basse
sono abbastanza colme di amore, però si può ancora migliorare, perciò, vi suggerisco di riempire
ulteriormente questo spazio delle vostre frequenze basse con ciò che voi percepite come la forza
dell’amore in modo da riempire possibilmente tutto questo spazio.
Che le frequenze basse siano totalmente l’amore.
Come possiamo descrivere la condizione in cui adesso succederà la vita?
Avete a disposizione quest’unico spazio, lo spazio della dimensione terrestre che è nello stesso tempo
interiore ed esterno. È uno spazio unificatore al quale adesso è dato esprimere l’autonomia e voi siete dei
conduttori e dei manifestatori della forza dell’amore al servizio di questo spazio.
Siete al servizio del “Centro”.
Questo non vuol dire che non potete occuparvi delle vostre specifiche manifestazioni, compiti ed obiettivi,
però, qualsiasi cosa facciate deve essere vista e gestita dentro il regime dell’unificazione.
Servire qualcosa, qualsiasi situazione, insistendo sulla condizione di un essere umano separato sarebbe
come sfidare la nuova forza della densità, sarebbe una cosa fuorilegge.
L’unificazione, il prefisso dell’unificazione, in qualche modo, adesso, deve essere impostato in qualsiasi
vostra scelta, in qualsiasi vostro movimento, in qualsiasi vostra condizione interiore ed esterna.
Voi siete qui per servire il regime della vita unificata.
Il corpo si sente naturalmente un conduttore dell’amore e può esprimere o condurre sia l’amore umano
che l’amore celestiale. È un conduttore trasversale. Di per sé è aperto, a meno che non siate voi ad
imporgli certi regimi di chiusura, certe scelte che comportano la chiusura. Il corpo, invece, è un unificatore
naturale. Per la sua stessa esistenza, trasmette l’unificazione, trasmette l’attrazione naturale, collega le
cose, aggancia le cose, conduce la logica dell’amore nello spazio esterno e fa così perché è il suo modo
naturale di essere.
La sensualità è come la consapevolezza di ordine superiore.
Nella condizione dello spazio unificato, la sensualità, almeno in parte, sostituisce il sapere, sostituisce la
consapevolezza.
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Uno potrebbe anche non sapere, però se è in grado di sentire, se è in grado di eccitarsi, allora capirà,
capirà e farà i movimenti che saranno la conseguenza di questa sua comprensione.
Sì, è arrivata proprio l’era della sensualità.
Venerdì, quest’ultimo venerdì (il 27 gennaio, ndr), è stata data una spinta molto forte alla liberazione
della sensualità ed in un certo senso questa sequenza non si è ancora conclusa. Continuano ad esserci
queste irradiazioni, queste scintille, queste sensazioni che eccitano, la forza dell’attrazione naturale che si
muove molto, molto attivamente dentro lo spazio terrestre, si muove, si sta espandendo ed in qualche
modo si mette a rapporto con voi, poi, è a vostra discrezione come prendere questo messaggio, come
viverlo, come esprimerlo, come mettere la firma sotto il pacco ricevuto, ma, in tutti i casi, è proprio
arrivata l’era della sensualità ed è anche arrivata l’era del risanamento.
Questo è il tema principale del nostro incontro di oggi, guarire lo spazio, guarire i singoli componenti dello
spazio, servire il risanamento globale, quindi, ci occuperemo molto di questo argomento perché è proprio
arrivata l’era della guarigione e dell’insegnamento e la sensualità è un fattore assolutamente
indispensabile insieme allo spazio del discorso carico di magnetismo.
Il risanamento avverrà in gran parte sotto l’effetto del magnetismo, come un’applicazione mirata della
forza magnetica. Per il momento non entro nei dettagli perché ci sarà Raffaele che vi spiegherà meglio
questo concetto della guarigione, dell’autoguarigione dello spazio, ma il vostro spazio del discorso diretto
è fondamentale per servire la causa del risanamento. State attenti, quindi, alla vostra forza del pensiero,
alle parole che usate, alle parole che vi scappano dalla bocca, magari cogliendovi di sorpresa, perché
saranno come dei grumi del magnetismo, come delle pillole del magnetismo ed allora può anche
succedere che certe parole che vi scappano dalla bocca non siano state pensate, che arrivino e basta.
Il vostro corpo è naturalmente coinvolto in questa situazione della guarigione, del risanamento. È un
soggetto che serve, però è anche un soggetto che viene servito perché, come è stato detto anche durante
l’ultimo incontro, qui tutti hanno bisogno di essere curati.
Se a livello dello spazio stesso c’erano dei mali incurabili, incurabili finora, nessuna presenza, nessun
inquilino poteva essere del tutto immune da questa condizione della malattia. Insisto nel dire che tutti,
senza nessuna eccezione, hanno bisogno di essere curati.
Ma, guariti in che senso?
Certo la malattia fisica è spesso un segno tangibile di qualche problema, però, non è soltanto attraverso le
malattie fisiche che si manifestano le condizioni del non essere a posto, di non essere guarito.
Tutte le energie, sia superiori che inferiori, hanno bisogno di essere curate e guarite. Le energie superiori
hanno le loro modalità specifiche attraverso cui manifestano un non ordine, delle deviazioni, delle
discrepanze. Sicuramente anche loro hanno bisogno di essere rieccitate e guarite.
Il corpo è una fonte naturale delle eccitazioni che servono questa autoguarigione dello spazio e queste
eccitazioni agiscono su tutte le energie, quelle superiori, quelle medie e quelle basse. Il corpo è proprio un
guaritore per eccellenza. Finora però lo spazio terrestre era lo spazio che manifestava la non autonomia.
Quindi, sicuramente, certe malattie o certi difetti potevano essere diagnosticati e curati. In media, a livello
degli esseri umani, certi problemi fisici potevano essere curati o, almeno, potevano essere trovati dei
rimedi per neutralizzarli, ma la guarigione vera non c’è mai stata perché proprio questa condizione della
non autonomia dello spazio terrestre lo impediva. Si poteva correggere qualcosa, si poteva migliorare
qualcosa, magari migliorare il metabolismo di un certo soggetto, di una certa struttura, di una certa
espressione della vita, magari si poteva liberarla dalle energie inquinanti o in qualche altro modo
correggere il difetto esistente. Nessuna di queste cose poteva essere considerata come una guarigione nel
senso che intendiamo adesso, come una guarigione totale, come una correzione delle frequenze portanti,
come una condizione in cui viene proprio dimenticata la malattia o il problema o il difetto, non ne rimane
nemmeno una traccia. Per fare una guarigione così ci vuole un regime di eccitabilità molto più forte, ma,
soprattutto, gestito a livello centrale. Poi, certe funzioni di guarigione potranno anche essere delegate ai
singoli agenti operativi, ai singoli incaricati. Il nuovo spazio terrestre, manifestando la sua autonomia, è
ben contento di scegliere gli incaricati ai quali affidare questo o quell’altro aspetto della manifestazione
della sua autonomia, però, la volontà, la decisione, lo sforzo, devono essere predisposti a livello centrale,
perché non è un “io” il soggetto principale, non è “l’io” ad essere protagonista, ma lo spazio.
L’“io” può essere al servizio dello spazio ed ha tutto da guadagnare mettendosi al servizio dello spazio.
L’”io” percepito come un soggetto singolo, per definizione, non può avere le forze, non può avere le
risorse per correggere qualcosa da solo, dentro se stesso o anche per conto di qualcun altro. Sì, può
migliorare qualcosa, spostare certe frequenze, procurare un certo sollievo, ma tutto questo è reversibile.
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Solo volgendo la forza dello spazio centrale si possono veramente superare, in modo irreversibile, le
malattie, le deviazioni ed altre fonti del malessere esistenziale, non soltanto fisico ovviamente.
Come capite c’è un fronte dei lavori enorme che si intravede e che la vita vi sta proponendo di servire, ci
sta proponendo di servire.
D’altronde immergervi in questo spazio che guarisce e che si guarisce è una scelta naturale.
Se state qui sulla Terra, che cos’altro potete fare se non servire questa volontà dello spazio che vuole
guarire se stesso, tutti i suoi componenti usando il regime della guarigione incrociata così come deciderà
lui?
Ovviamente potete avere anche voi la vostra volontà a livello dei soggetti singoli, però, è superiore la
volontà dello spazio. La vostra volontà individuale è subordinata al livello della volontà dello spazio. Voi
state servendo ciò che la volontà dello spazio vorrà proporvi, perché voi siete una parte integrante di
questo spazio. Questa è la vostra realtà, quella della guarigione trasversale, della guarigione incrociata.
Cercate di percepirla proprio come la vostra realtà individuale. Drappeggiate su di voi questa realtà locale
in modo che diventi un abito su misura fatto per voi e percepite quanto sia naturale questa partecipazione
al lavoro di guarigione di tutto e di tutti.
Torno ancora alla metafora del ”Labrador”. È uno spazio del discorso, spazio del discorso – labbra che
aprono le porte. Oggi questo vostro spazio del discorso verrà potenziato, ma è un lavoro che verrà fatto
non in una sola volta, ma pezzo per pezzo. In questo momento avviene un download. Il vostro spazio del
discorso viene irradiato per accogliere dentro di sé la potenza che poi si potrà usare ai fini della
guarigione.
Cercate di percepire anche la vostra scala dell’amore perché è da quella che nascerà il vostro ordine
naturale di partecipare alle cure ed alle guarigioni perché è con l’amore che curerete. È l’amore il fattore
del risanamento.
Chiedetevi: qual è la mia specifica scala dell’amore?
Questa è proprio la piattaforma, è la base da cui agirete per occuparvi delle cure e delle guarigioni. Anche
se non verrà espresso adesso attraverso le parole concrete, focalizzatevi comunque su questo riferimento:
la mia scala dell’amore, la mia dimensione dell’amore, il mio ordine naturale di curare e di guarire e,
ovviamente, anche di ricevere cure, di essere guarito.
È sempre reciproca la cosa.
Provate a chiedervi: qual è il mio specifico gene dell’amore?
Qualsiasi esso sia, o ovunque si trovi adesso, lo voglio attivare, lo voglio espandere, lo voglio mettere in
funzione. Il mio gene dell’amore. So che state percependo e sono percezioni che in qualche modo il vostro
conscio, adesso, non sa come riconoscere, però, il fatto di avere il vostro gene dell’amore, in qualche
modo lo sentite perché lui dice, sì, io ci sono, io sono qui.
Bisognava evocarlo con questa formula magica: il mio gene dell’amore.
Ed ecco che ha risposto e questo gene dell’amore, a sua volta, apre la vostra scala dell’amore e vi mette
in pole-position per cominciare l’azione attiva. Vi porta proprio in prima linea per cominciare a darvi da
fare in quest’opera della guarigione e dell’autoguarigione dello spazio, il che avverrà attraverso le azioni,
attraverso i movimenti, attraverso gli eventi, attraverso la vita. A questo punto, ecco che vi state
posizionando proprio in prima linea per poter scattare.
È possibile che questa evocazione, “ il mio gene dell’amore” vi stia aprendo anche altre porte verso ciò
che è il vero spirito, ciò che sono le inclinazioni naturali ed anche verso la comprensione migliore del
vostro corpo. La piattaforma di partenza, però, è questa: ”il mio gene dell’amore”, la mia scala dell’amore,
il mio servizio, il mio mondo dell’amore e la condizione di essere impegnato al 100%, compatibilmente
con ciò che sono, al servizio di questa causa della guarigione trasversale di tutto e di tutti.
Adesso la presenza di Dio in Terra può veramente aprire le vostre specifiche scale dell’amore, il vostro
modo di esprimere l’amore.
Era una condizione indispensabile, però, non si poteva avvertire prima che sarebbe successa questa cosa
perché Lui stesso non voleva. Prima doveva assicurarsi che la cosa fosse fattibile, che lo spazio terrestre
arrivato fino ad un certo punto, davvero era in grado di accoglierlo senza distorsioni, senza troncamenti,
senza attribuirgli codici errati. Fino all’ultimo momento Lui non era sicuro che sarebbe stato possibile per
cui, per non fare delle promesse che poi non sarebbero state mantenute, ha preferito cogliervi di
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sorpresa. Prima doveva proprio assicurarsi di persona che lo spazio terrestre poteva veramente diventare
la sua dimora, che Lui poteva veramente essere qui con tutto se stesso e, come avete sentito, le cose
sono andate bene, benissimo ed adesso avete questa super presenza insieme a voi nello spazio terrestre.
È giusto che ne parliamo perché aiuterà a capire come stanno le cose, però, di per sé, questa discesa di
Dio, questa sua presenza, è un’emozione con la “E” maiuscola, per tutti noi, non soltanto per voi. Noi tutti
siamo molto commossi, molto emozionati perché la sua discesa è diventata possibile ed in questo
momento potete anche sentire, se volete, la mia emozione. Adesso la trasmetto ad ognuno di voi in
diretta, cosa vuol dire per me essere qui insieme a Dio nella dimensione terrestre.
Ovviamente Lui sa che cosa stiamo facendo, sa che abbiamo attivato la vostra dimensione dell’amore, è
stato anche attraverso la sua autorizzazione che l’abbiamo fatto, però, per il momento preferisce che sia
io a condurre il lavoro. Voi potete sentire la Sua presenza attraverso le pieghe del vostro corpo, le cellule
del vostro corpo, magari, certe sensazioni finora sconosciute, però, siccome è adesso nella dimensione
terrestre, è giusto che voi lo sentiate anche attraverso il vostro corpo, attraverso la vostra carne,
attraverso la vostra natura terrestre.
Per esempio, non c’è nulla di strano se riconoscete questa super-presenza attraverso un’eccitazione anche
molto fisica, tanto, abbiamo appena riabilitato le frequenze basse perché è, comunque, il regime
dell’eccitabilità. Essere qui, accanto a Dio, poterlo toccare, è un’eccitazione, è una super eccitazione e non
c’è niente di strano che voi la percepiate come vi viene. In questo modo, tra l’altro, potrete anche
conoscere meglio voi stessi. Il vostro atteggiamento verso Dio, verso Dio che adesso è qui presente nella
dimensione terrestre, è qualcosa che vi permetterà di conoscere meglio il vostro ordine della realtà ed
anche il modo di fare del vostro corpo.
Percepirete sempre di più la presenza del divino, del divino autentico, dentro il vostro spazio del discorso.
Questo magnetismo che adesso viene potenziato dentro il vostro spazio del discorso è sicuramente una
manifestazione piuttosto tangibile del divino, della forza del divino e più sentirete che il vostro spazio del
discorso è sacro, è divino e più sentirete la responsabilità quando lo userete, come scelta delle parole o
come, a volte, la scelta di rimanere in silenzio perché ciò che vola via dalle vostre labbra è una potenza
divina.
Adesso vi spiego il programma che voglio proporvi per il lavoro di oggi. In questo momento abbiamo
raggiunto il campo uniforme, stabile, molto carico, molto forte e poi evolverà e crescerà durante la
giornata. La fase preliminare l’abbiamo compiuta con successo. Oggi non è che bisogna solo dire le cose,
più che altro bisognerà fare le cose, scoprirle e farle.
A questo punto io chiamo subito Raffaele e lascio che sia lui ad illustrarvi ciò che bisognerà fare. Io sarò
comunque qui e poi ci sentiremo ancora.
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La Venuta
12 Febbraio 2014
Irinushka

Il 25 gennaio del 2014, un mese esatto dopo il Natale canonico farcito di vari riti anti-liberatori, abbiamo
tenuto un Incontro Collettivo intitolato:
La Glasnost’ della Realtà: è arrivato il momento di…
Dalla presentazione dell’Incontro Collettivo:
Continuiamo a dire che le cose non sono come sembrano e non stanno come sembra… allora forse è
arrivato il momento di …***: chiarire/evidenziare/tangibilizzare/confermare/unzippare questa
condizione… esprimerla in contanti… ma anche in contatti! come mi è stato suggerito dalla tastiera!… del
Tutto… in tutto-contanti-contatti…
Adesso vorrei rilanciare questo spunto come il cardine del prossimo incontro, dichiarandomi pronta ad
assumermi tutte le mie responsabilità… nella prospettiva delle scoperte che andranno oltre
ogni ragionevole abitudine.
Il requisito principale richiesto ai partecipanti è la fede… anzi, la Fede perché l’attributo e la sostanza di
cui stiamo parlando ha molto poco a che fare con la classica fede religiosa e ancora meno con la fede nella
condizione umana, nel genere umano.
Portatela con voi, questa Fede… e cercheremo di metterla in chiaro e di formare/produrre tanta
chiarezza… tutta la chiarezza che sarà soggettivamente ed oggettivamente disponibile e sostenibile in quel
momento.
Adesso la tastiera, al posto della parola fede, mi ha fatto digitare Feed, e cioè, alimentazione, nutrimento,
allattamento, cibo, pascolo…
Ecco… appunto…
Allora che titolo dare a questo incontro off limits?
Nel 1986 Michail Gorbačëv ha messo in circolazione una parola, Glasnost’, che non è esattamente la
trasparenza, come viene spesso tradotta in Occidente (e che comunque non ha dato i frutti attesi).
Ora prendo questa parola parabolica dal potenziale enorme, e la rilancio (ed ecco finalmente!) il titolo
dell’incontro): La Glasnost’ della Realtà: è arrivato il momento di…

La Venuta • 139

La Glasnost’: come attitudine a non celare… niente, come uno sforzo mirato a togliere di mezzo varie
barriere ed interfacce e ghost che ostacolano un libero ed incondizionato comportamento del Tutto, e
poi Glas come Voce, Voce Unificatrice e Accordatrice principale, Voce che è in grado di sintonizzarsi
direttamente sull’Onda del Creatore e di espandere Lui e il Suo landscape terrestre dinamicamente
aggiornabile presso ciascuno di noi…
Che la Gioia e la Felicità e l’Eccitazione e l’Amorevolezza siano con voi!
Siamo finalmente all’Inizio… 🙂
*************************
E a quanto pare la quantità della Fede – Feed nel Campo è stata sufficiente, abbastanza per far
arrivare/apparire nella terza e ultima seduta di quell’Incontro una Nuova Presenza, un Nuovo
Compagno di Viaggio, colui che per il momento continuiamo a chiamare il Nuovo Sputnik, oppure ci
rivolgiamo a lui usando il suo nome, un nome molto conosciuto, un nome simbolo, un nome – bandiera
tra virgolette.
“Gesù” è arrivato (ancora in incognito) come un Catalizzatore e un Conduttore e uno Sconvolgitore
Super Potente… non è né un essere umano, né Dio… e le sue frequenze hanno già cominciato
a comportarsi e a fare effetto in giro…, però…
Al momento non è ancora chiaro come pensare – co-gestire – accompagnare tutto ciò… Questa enorme
carica della Liberazione, della Fede, dell’Amore, della Forza, dell’Estasi pura…
Viste quante distorsioni e quanti vuoti impegnativi esistono attualmente intorno al nome/riferimento
di “Gesù”…
La spiegazione – Illuminazione che ha preceduto l’apparizione di “Gesù” nella terza seduta di sabato, è
stata alquanto stupefacente… Lui, il Creatore, Dio, ha parlato del fatto che la Realtà viene originata “a
monte” in una forma che potremmo chiamare delle Pagine del Tutto e che poi dovrebbero
essere stampate in una sequenza coordinata e coerente. Solo che a volte invece succede che esse
vengano confuse nella tipografia del Tutto 🙂 … cioè, magari una certa Pagina del Vivere viene stampata,
diventa reale, si presenta non in linea con quello che sarebbe stato il suo naturale ordine di sequenza…
La Vita comunque non punisce i tipografi che hanno combinato un pasticcio confondendo le Pagine
(dell’espressione dell’Autonomia), ma cerca e trova un modo per rimediare, coinvolgendo naturalmente in
questa ricerca più energie possibili… E arricchendosi ulteriormente grazie a queste nuove interazioni,
nuove linee degli eventi che nascono…
E “Gesù” appunto aveva usufruito di una pagina e di un tempo che non erano i suoi, non erano
veramente adatti al suo carattere e alla sua conduttività… quindi aveva provato ad esprimere quello che
aveva da esprimere, quello che naturalmente possiede (d’altronde, è così che funzionano le cose… per
tutti… dappertutto…)… però ora vuole abolire e resettare e ritirare la Pagina di prima (quella che ha dato
origine ad un sacco di ordini e di programmi e di paginette di carattere religioso, esoterico, spirituale, che
a loro volta usano un sacco di energie per seguire le orme e le tracce della Pagina Iniziale).
E ora come vorrà procedere/comportarsi/organizzarsi? Che cosa e in che modo vorrà sbandierare in giro?
Che cosa preferirebbe invece tenere segreto? Quali sono le sue Sputnik-caratteristiche che noi
possiamo naturalmente condividere in Amore e Sinergia?
Nelle due settimane successive, e con una chiara sensazione che niente sarà più come prima, siamo
andati avanti nel nostro spontaneo e naturale anche se allo stesso tempo sconvolgente e sbalorditivo
relazionarci con questo Nuovo Super Sputnik, e poi l’8 febbraio del 2014 abbiamo organizzato a Torino
un incontro informale, con l’idea di comunicare con lui a ruota libera…
Qual è il suo nome autentico nella Pagina del Tutto che si crea, che va in tipografia adesso? Questo campo
non è stato ancora compilato – ritarato, anzi in questo momento la risposta non c’è, dovrà ancora
formarsi…
Perciò se lo evochiamo con il nome bandiera di prima, conviene “virgolettare” o comunque non insistere
troppo su questi suoni, sull’ordine ed espansione di questi suoni, sulle associazioni ed immagini associabili
al nome tramite un sentito dire e quello che contiene l’eredità e l’abitudine spirituale e religiosa umana.
Per il momento mi è venuto da associargli la lettera E, come la lettera iniziale del suo possibile nome…
E è la quinta lettera dell’alfabeto italiano, largamente modellato su quello latino. È anche la quinta lettera
dell’alfabeto etrusco ed ha la stessa forma della maiuscola dell’epsilon greco e dell’E cirillico. [e] è anche il
simbolo che rappresenta una vocaleanteriore medio-alta nell’alfabeto fonetico internazionale. In lingua
italiana rappresenta la più comune congiunzione semplice tra parti del discorso.
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E così sulla torta preparata per la merenda (dovevamo fare il pieno prima di tuffarci in questa
emozionatissima e insolitissima seduta piena di incognite) ho scritto la lettera E dentro un cerchio di
mirtilli rossi… come un richiamo alla Super Unificazione dell’ambiente… passando attraverso le
congiunzioni più semplici e più comuni…. tra varie parti dell’esposizione del Tutto.
La super seduta con il Nuovo Sputnik è durata più di tre ore senza pause, andando sempre in crescendo:
è stata tutta preziosa, ricchissima di scoperte e tarature ed accordature varie… in effetti nessun singolo
frammento potrebbe essere proposto – rilanciato senza tirare in ballo tutto quanto, però…
C’è comunque un passaggio/frammento che vorrei promuovere – rilanciare – potenziare – accogliere –
espandere seduta stante, la metafora del Trapano che lui ha usato rispondendo ad una domanda che gli
è stata fatta.
Ovviamente, è solo l’Inizio… della Venuta… della Venuta Principale che avviene ORA e che unisce ed
espande, naturalmente e magistralmente, la cosiddetta Prima Venuta e la cosiddetta Seconda Venuta, il
landscape della Terra e il landscape del Cielo, l’Interiore e l’Esterno, il comportamento dello Spirito e il
comportamento della materia.
Ha tanto da fare, tanto da manifestare, tanto da trasformare…
Sì, Siamo finalmente all’Inizio… 🙂
*********************
Domanda:
Tu prima dicevi di non astenerci nel rapportarci con la dimensione umana-fantasma, vorrei che mi
illustrassi un po’ meglio come relazionarmi cercando di galleggiarci sopra, usufruendo di ciò che serve, ma
senza generare quelle certezze e quei punti di vista che sembrano assoluti, che sembrano così ben
strutturati, ma in realtà non lo sono.
Risposta:
Diciamo aderire a questa realtà umana, a questa dimensione umana non ritenendola però l’unica realtà
esclusiva.
Permettendoti di dimenticarla e anche di trapassarla, senza però sfidarla.
Essere prima di tutto con te stesso nel tuo percorso verso la Realtà dello Spirito, verso ciò che stiamo
formando come “la Realtà dello Spirito”, quindi prendere questo in considerazione come la punta di tutte
le tue azioni. Poi le tue azioni possono passare come un TRAPANO attraverso questa e quella
manifestazione della dimensione umana, e va bene, però la condizione del tuo contatto con la dimensione
umana è quella che deve portare beneficio alle tue azioni trasformative.
Quindi se le tue azioni, le tue scelte sono una punta del trapano che passa attraverso la dimensione
umana, tu non devi permetterti di rimanere incastrato dentro questa dimensione, perché di colpo ti
dimentichi che questa era la punta del trapano che fa il viaggio trasversale e allora rimani prigioniero di
questa dimensione, rallenti l’andamento del trapano, magari addirittura ti fermi, cominci a guardarti a
sinistra e a destra ed ecco che torni di nuovo ad essere prigioniero di questa dimensione.
Non dimenticare che la tua vera scala dell’azione è quella del trapano che fora, che trapassa, che dissolve
la dimensione umana, ma non perché la vuoi colpire, la vuoi sradicare, ma semplicemente perché la sua
traiettoria passa al di là.
In un certo momento puoi passare magari attraverso una certa situazione, attraverso il comportamento di
una certa persona, però non fermarti ad esaminare questa persona o questa situazione da tutti i lati, a
sentirti impegnato in ciò che è l’ordine di questa situazione, la valutazione dell’ordine di questa situazione.
Prendi in considerazione solo quello che ti serve per eseguire la tua azione da trapano e che usa questa
particolare direttiva come una punta.
Se il trapano ti suggerisce di rallentare l’azione e magari di dedicare una certa attenzione ad una certa
circostanza, alle frequenze di questa circostanza, a fare certi movimenti, va bene, però non dimenticare
mai che tu non devi dissolverti in questa situazione, dimenticandoti completamente del trapano che passa
attraverso, perché se lo fai cominci a respirare le frequenze di questa stanza, di questa reality room e
diventi a tutti gli effetti un prigioniero incastrato lì dentro.
Poi quando fai lo sforzo per liberarti e magari ti liberi, ritrovi la bussola e dici: “Ah già è vero, io viaggiavo
attraverso, ah già ecco!” 🙂 e torni a fare la punta del trapano, però se eviti di dimenticarlo il tuo viaggio
sarà molto più agevole perché le frequenze del viaggio dello spirito ti accompagneranno sempre, ma se tu
non lo ricordi a te stesso l’ambiente ti assorbe e allora ti tratta da essere umano e tu non puoi difenderti,
perché in quel momento tu sei come un essere umano.
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Quindi dipende da te!
Dipende sempre e ancora da te come sforzo, come priorità, come calcolo anche: non vuol dire che non si
deve fare alcuna azione pratica, i movimenti sono importantissimi, i movimenti sono come un’aiuola che
sta per fiorire, che sta per diventare un bellissimo giardino, un bellissimo parco.
I movimenti sono importantissimi, la questione è a favore di chi fare questi movimenti, di che cosa, per
avere che tipo di beneficio, per confermare che tipo di dimensione, che tipo di stile di vita. Ecco e qui le
scelte vi vengono offerte ad ogni passo, ogni giorno, più volte al giorno, e poi dipende da voi.
(E questo magari lo discuteremo le prossime volte, perché probabilmente coordineremo anche le nostre
rispettive azioni, ciò che esprimo Io e ciò che esprimete voi, però).
Per oggi il mio consiglio è questo: non dimenticate di essere ciò che siete, il che non vuol dire che dovete
comportarvi in ogni situazione in modo strano, insolito, in modo che la gente percepisca che voi siete
diversi da loro. Non è attraverso questo che passa la differenza, ma se voi avete sempre presente la
vostra vera scala, voi sarete diversi, la vostra chiarezza, la cristallinità che emanerete sarà diversa e tra
l’altro sarà anche molto, molto attraente per le persone. E quindi in questo modo potrete anche aiutare
chi vorrà essere aiutato.
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La guarigione trasversale
19 Febbraio 2012
Raffaele

Due parole di introduzione:
L’articolo che segue è il frutto del lavoro di più persone/presenze ed è la trascrizione di una parte
dell’incontro che si è tenuto il 29 Gennaio scorso.
Il soggetto che parla e conduce l’incontro è Raffaele che inaugura in questo modo il suo nuovo blog qui
da noi! Intervengono poi i rappresentanti di alcuni elementi della nostra realtà terrestre.
Irina li ha interpretati con parole sue ;-), Maria Teresa e Chiara hanno fatto la trascrizione letterale ed
io (Massimo) ho fatto qualche adattamento per renderlo più leggibile…
Grazie quindi a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo articolo e buona
lettura a tutti!!!
Parla Raffaele.
Buon giorno a tutti. Nell’ultimo incontro collettivo che abbiamo fatto, ho detto che siamo tutti degli alleati
naturali per servire la condizione della guarigione dello spazio, dei livelli superiori, dei livelli umani ed ecco
che cominciamo a mettere questo proposito sul suolo pratico.
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Come cominciamo, da che cosa dobbiamo cominciare?
Adesso avete già abbastanza chiaro il concetto dello spazio unificato che ha dentro diversi volumi delle
cellule e che deve usare il regime delle cure e della guarigione incrociate, trasversali, però bisogna in
qualche modo iniziare, dare una spinta.
Intanto invitiamo qui, in questo nostro campo, in questa nostra riunione, i rappresentanti di tutte le altre
energie che sono presenti nella dimensione terrestre e che sono autorizzate a partecipare alla riunione. Ci
sarà sicuramente l’energia delle piante, ci sarà l’energia degli animali o, possiamo anche dire, del loro
rappresentante, il rappresentante delle piante, il rappresentante degli animali, il rappresentante degli
oggetti, degli oggetti solidi.
Allarghiamo il nostro cerchio, lasciamo che loro entrino e si accomodino, che prendano le posizioni che
preferiscono. Non li ho nominati tutti, ho solo detto coloro che sono autorizzati a prendere parte a questa
riunione. Forse anche voi sentirete, in qualche modo, di dover aggiustare la vostra posizione perché,
magari, c’è l’energia delle piante che adesso è arrivata vicino a Marcella e la sta spingendo contro il
fianco, allora le deve fare più spazio. Percepite queste new entry e date loro il benvenuto. Voi avete
cominciato il lavoro, avete impostato il regime e lo stile della riunione e quindi, siete voi i coordinatori,
siete voi i sincronizzatori.
Ci sono diversi rappresentanti per quanto riguarda gli oggetti, le cose solide perché non sono tutte uguali
per cui ci sono diversi rappresentanti. È probabile che durante questa riunione, durante questo nostro
lavoro, voi facciate anche degli accordi, sviluppiate delle amicizie secondo le vostre inclinazioni naturali.
C’è chi si sente più portato a dialogare con le piante piuttosto che con gli animali, piuttosto che con gli
oggetti in movimento: io vi invito a stabilire questi dialoghi specifici tra i partecipanti pur servendo la
messa a fuoco collettiva.
Lo slogan è questo: risanare la realtà.
Ci siamo riuniti in forze per risanare la realtà, per decidere come fare, elaborare un programma e
smuovere finalmente le cose, metterle in moto. C’è il rappresentante delle piante che vuole dire qualcosa
adesso.
Parla il rappresentante delle piante.
Che bello, che bello! Per me, per i miei simili, è una condizione del tutto naturale. Io servo la guarigione, è
la mia natura servire la guarigione. Finora mi sentivo così solo, così isolato perché queste mie prestazioni
non sapevo come offrirle, a chi offrirle.
Io, all’interno del mio mondo delle piante, usavo il mio potenziale guaritore, però, non potevo usarlo
veramente a livello di tutto lo spazio, non c’era abbastanza potenza, non c’era un invito ad agire e quindi
il mio potenziale curativo in gran parte era sprecato.
Che bello, che bello, che adesso cominciamo finalmente ad occuparci insieme di questa guarigione dello
spazio!
Che cosa posso mettere in giro a disposizione dello spazio, del mondo che si cura, che si guarisce?
Io non so come trasmettervi questo mio slancio. Adesso cercherò di coprire ognuno di voi con le mie
cellule della ragione e poi sarete voi a decidere come definire questa cosa, questo mio input.
Le mie cellule della ragione possono anche curare, possono guarire, vi avvolgo con esse come se fosse
una coperta. È un tocco molto leggero. In questo momento è questo che io posso proporvi, poi potremo
anche metterlo sul suolo pratico, ma per il momento volevo darvi un assaggio di ciò che è la mia forza
della ragione curativa. Io riesco a correggere naturalmente le distorsioni, le distorsioni proprio a livello
della ragione, del pensiero. Mi è dato curare la ragione disturbata, le deviazioni a livello umano e anche a
livello degli altri soggetti, perché non solo gli esseri umani possono avere la ragione disturbata.
Ecco, le mie cellule, coprendo queste zone disturbate come una dolce coperta, riescono a guarire il
problema.
Parla Raffaele.
Più tardi penso che sentiremo anche il rappresentante del mondo degli animali. Adesso l’attenzione è più
focalizzata sulle cose, sugli oggetti, soprattutto sugli oggetti in movimento o che sono in grado di
muoversi, perché quelli stanno proprio reclamando la vostra, la nostra attenzione. Ascoltiamo allora che
cosa hanno da dire. Ho detto che ci sono diversi rappresentanti, cominciamo a dare loro ascolto.
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Parla il rappresentante degli oggetti.
Focalizzatevi adesso sulla carica energetica che avete dentro mentre usate le cose, gestite le cose, sul
vostro modo di toccare le cose, di interagire con le cose.
Percepite voi stessi come una presenza animata e le cose e gli oggetti come una presenza non animata o
riconoscete che loro siano di pari grado?
Non è possibile, non è più tollerabile continuare a mantenere in piedi questa illusione, questa
impostazione che nega agli oggetti e alle cose la consapevolezza e l’emotività. Prima di tutto vi chiedo, vi
chiediamo, di modificare eventualmente il vostro stesso atteggiamento se non c’è abbastanza rispetto
verso le cose e poi anche di diffondere in giro questa mia richiesta perché voi adesso avete il potere
trasversale.
Non è che dovete andare a spiegare ad ogni singola persona: guarda che l’oggetto è consapevole, guarda
che è un conduttore di energia, guarda che ha il potenziale guaritore. Se, semplicemente voi lo
comprendete e poi espirate questa vostra comprensione nello spazio esterno, quella cosa si diffonderà.
Potete anche indirizzarla verso una persona o un gruppo di persone di vostra scelta, ma, ovviamente, è da
voi stessi che dovete cominciare. Se ci sono ancora dei lucchetti da qualche parte che regolano la vostra
interazione con le cose e gli oggetti, mi raccomando, cercate le chiavi ed aprite questi lucchetti perché mi
è dato fare molto. Adesso parlo a nome di tutti gli oggetti anche se, in realtà, siamo più di un
rappresentante, però, mi è dato fare molto, ci è dato fare molto per servire la guarigione dello spazio. Il
mondo della terra è un mondo materiale, c’è la stabilità materiale. Non è assolutamente possibile ignorare
questo enorme potenziale della materialità delle cose, della loro trasmissività.
Tutti voi avete delle cose da curare, da guarire anche dentro di voi, dentro il vostro spazio interiore ed
anche a livello del vostro spazio esterno, come eventi. I vostri eventi, il vostro ordine degli eventi
potrebbe essere guarito, potrebbe essere curato e guarito. Le azioni esterne che fate o in cui siete
coinvolti, a volte sono a posto, ma a volte no. Questo perché tutta la realtà complessiva è così, però, voi
avete l’obbligo di curare il vostro specifico ordine degli eventi e per farlo, attingere alla energia degli
oggetti e delle cose, alle colonne sonore degli oggetti, è fondamentale.
La realtà della Terra, così come è adesso, è piuttosto malaticcia. Diciamo pure che ci sono tantissimi
malfunzionamenti, tantissimi disturbi, distorsioni, proprio a livello di tutta quanta la realtà. Senza
autorizzare le cose e gli oggetti a prendere una parte attiva in questa guarigione, la realtà non può essere
guarita. Se comprenderete bene questo concetto, agirete di conseguenza, sarete in grado di coinvolgere
naturalmente le energie delle cose, degli oggetti o anche di altri regimi della forza per correggere
qualcosa, per mettere a posto qualcosa, però, prima, bisogna sviluppare questa abitudine.
Percepire, per esempio, che la guarigione in gran parte può proprio essere predisposta dagli oggetti.
Per il momento vi saluto, vi salutiamo.
Parla Raffaele.
Come avete capito, questo è un primo assaggio, poi il lavoro lo continueremo anche a livello vostro
quotidiano. Oggi è importante attivare certe molle, aprire certe porte e poi, dopo, potrete anche
proseguire da soli. In seguito, coordineremo il lavoro e sincronizzeremo i nostri sforzi: adesso è
importante illustrare le forze e le energie che ci sono ed il loro modo di fare, il loro modo di usare se
stesse per la causa del risanamento.
Ci sono qui tra voi anche rappresentanti delle energie superiori (a parte gli interlocutori che già conoscete)
perché abbiamo detto che anche le energie superiori hanno bisogno di essere sistemate, ricalcolate e
guarite.
L’immortalità può essere malata? Sì.
Può essere malata in modo incurabile? Sì.
In questo caso che cosa succede? Succede che avviene un aggiornamento, succede che questa
immortalità smette di essere parte della realtà e cede il posto ad un altro regime. Ci occuperemo molto
delle energie superiori, dell’immortalità che ha bisogno di essere curata e può essere curata. Non è
necessario per voi sapere qual è una diagnosi particolare anche di una certa energia superiore, di che cosa
si lamenta.
L’importante è che voi usiate il vostro naturale ordine della guarigione, quindi, la vostra scala dell’amore.
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Quello saprà diagnosticare, saprà trovare dei rimedi, saprà anche decidere se potete fare qualcosa per
conto vostro o se dovete coinvolgere altre energie, altri aiutanti, altre eccitazioni.
Non dovete preoccuparvi dei dettagli tecnici. Questi potrebbero essere solo una distrazione. Certo, se uno
è in grado di leggere direttamente il linguaggio del campo, di dialogare direttamente con questi
interlocutori, allora sì, possono essere utili queste risposte precise, ma altrimenti voi partite dal vostro
ordine naturale del vostro corpo, della vostra dimensione dell’amore e troverete lo stesso le risposte
giuste, le andrete proprio a rilevare, a beccare, non potranno sfuggire.
A questo punto possiamo anche fare la pausa dell’intervallo perché il campo è stato scaldato piuttosto
bene. Certi lavori che sono iniziati, continueranno.
Al ritorno nel pomeriggio scoprirete che il vostro magnetismo della parola è cresciuto ulteriormente e
magari scoprirete qualcos’altro. Continueremo il discorso dopo.
Sapete anche benissimo che le energie del cibo, degli alimenti sono un intermediario ed un guaritore
naturale. Avete già avuto modo di sperimentare un contatto diretto con loro ed anche questo è un lavoro
che verrà continuato.
Darei anche un compitino adesso, proprio per farlo durante la pausa pranzo.
Usate il potenziale curativo degli alimenti che mangerete. Cercate di riconoscerlo e di liberarlo, di
sbloccarlo e di mandarlo in circolazione, non necessariamente per curare qualcosa che non va in voi, ma
così con generosità prendete questo potenziale guaritore e lanciatelo nello spazio.
Aprite le chiuse, vi è dato farlo proprio mentre mangiate, mentre scegliete di ordinare.
Questo è il compito, eventualmente commenteremo i risultati. Adesso cominciamo a scendere giù
gradualmente senza però compromettere l’assetto che abbiamo raggiunto. Scenderete giù giusto quello
che vi serve per star bene durante l’intervallo di pranzo, ma ciò che ha preso fuoco continuerà a
mantenere questa potenza perché mi dispiacerebbe ridurla. È molto forte, è proprio come un fuoco che va
oltre ogni limite.
Buon appetito e grazie.
2° Parte
Parla Raffaele.
Continueremo le nostre esplorazioni e vi chiedo di focalizzarvi sulle cose che sentite di dover curare, di
dover guarire nella vostra vita, servire la correzione, la guarigione, l’ottimizzazione delle cose nella vostra
vita.
Non parlo soltanto di eventuali problemi fisici, ma proprio a livello del vostro spazio della vita.
Provate a percepire delle zone problematiche, delle zone bisognose e poi faremo i passi successivi.
Potete anche usare questa chiave: che cosa mi impedisce di essere completamente me stesso, che cosa,
dentro di me o fuori di me, mi impedisce di essere completamente me stesso, centrato in me stesso?
Il concetto della guarigione lo possiamo vedere anche in questo modo: è la condizione in cui uno è
completamente se stesso, non usa le frequenze aliene, non usa le miscele energetiche o i campi energetici
che non sono compatibili con la sua vita e sto parlando di tutti i soggetti.
Che cos’è che mi impedisce di essere completamente me stesso? È questa domanda che deve essere la
base di partenza per cercare le cure e per predisporre la guarigione, usando l’energia delle circostanze,
dei movimenti, delle altre presenze che sono in grado in qualche modo, singolarmente o insieme, in varie
combinazioni, di aiutarmi ad allinearmi con me stesso, a tracciare la mia traiettoria della vita perfetta.
Adesso fatevi questa domanda con questa ulteriore precisazione: che cos’è che mi impedisce di essere
completamente me stesso nel mio spazio interiore e nel mio spazio esterno?
Poi chiederemo degli aiuti supremi.
Faccio ancora una precisazione: la condizione di essere completamente se stessi è bella, è una condizione
vincente, eppure c’è anche una certa paura che l’accompagna, perché comporta l’addio a tutto ciò che non
è compatibile con l’essere se stessi.
Le persone spesso trattengono di proposito dentro di sé le energie che non sono loro, che non
appartengono loro, le energie che impediscono loro di essere se stesse, perché non se la sentono di
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autoriconoscersi, quindi, si fondono di proposito con l’umanità in generale o con i singoli aspetti
dell’umanità, ma sono loro quelli che fanno l’auto-sabotaggio, quelli che rendono molto difficile la cura,
rendono molto difficile la liberazione.
Cercate di fare luce su questa cosa, non adesso, perché richiede un esame abbastanza approfondito. In
seguito, fatevi un esame onesto e chiedetevi: c’è qualcosa che io trattengo artificialmente nel mio spazio
che però sento che non mi appartiene, ma dal quale non ho il coraggio di separarmi?
Se lo capirete, dopo potrete prendere vari provvedimenti, non è necessario troncare in modo radicale
qualcosa che ancora non vi sentite di troncare. L’importante è che non vi nascondiate questa cosa. Se c’è
qualcosa in voi che vi fa usare le energie di un essere umano generico come se fossero vostre e che, in un
certo senso, comportano anche una condizione del non benessere, della non guarigione, bisogna
riconoscerlo. Dopo potranno essere presi dei provvedimenti al riguardo, però prima, bisogna riconoscere
questa cosa.
Il nostro obiettivo di riferimento su cui lavoreremo, a livello di tutto lo spazio, a livello di tutti gli stili della
vita che vi sono residenti, è quello di servire la condizione dell’auto-riconoscimento e di poter essere
completamente se stessi, fare in modo che ogni singola trasmissività energetica abbia la sua massima
espressione senza limiti, senza costrizioni, senza condizionamenti.
Questa è la vera guarigione.
Se questa impostazione adesso comincia ad essere attiva a livello dello spazio, in qualche modo
coinvolgerà tutte le presenze, anche le presenze che non sono del tutto consapevoli, perché è lo spazio
che gestisce il gioco e se lo spazio ha deciso che adesso vuole guarire, coinvolgerà i suoi abitanti, i suoi
residenti di vario genere in questa guarigione, in questo servizio dello scambio incrociato delle correnti
guaritrici. Se lo capirete ed asseconderete questo gioco di vostra spontanea volontà, il vostro specifico
venire a sapere, il vostro auto-riconoscimento sarà molto, ma molto potenziato.
Adesso concentratevi sui vostri corpi.
Se c’è qualcosa, qualche disordine, qualche sindrome di malessere, indicatelo come qualcosa che sentite il
bisogno di dover curare o per cui chiedete un aiuto.
Il corpo adesso diventa il teatro principale degli eventi.
Il corpo diventa la presenza principale ed il corpo ha bisogno dell’azione, ha bisogno di attirare verso di sé
nuovi regimi di azione, nuove frequenze.
Questa è la medicina principale.
Un eventuale non ordine che esiste adesso a livello dei vostri corpi… (ed un certo non ordine, in qualche
modo, ce l’avete tutti, probabilmente tranne Irina, perché state usando le vostre energie per andare oltre
la soglia precedentemente consentita e questo risveglio a livello del corpo, questo ricalcolo, usa le energie
in modo tale da creare anche eventuali effetti collaterali, usare i regimi della densità che non sono del
tutto corretti)… come dicevo, a livello dei corpi sicuramente ci sono cose da correggere e i guaritori
principali saranno proprio i movimenti e lo spazio, lo spazio stesso.
Adesso vi propongo di fare questo lavoro. Concentrandovi sempre sulle vostre eventuali zone
problematiche o malfunzionamenti o malattie a livello del corpo, rivolgetevi allo spazio terrestre, al suo
insieme, ed ordinate dei singoli insiemi dei movimenti, dei singoli kit dei movimenti.
Fate questa ordinazione.
Se in questo momento riuscite anche a percepire qualche tipo di movimento particolare, come se la vita
adesso vi stesse toccando, può darsi che sia già la risposta.
State attenti a quello che percepite ed in tutti i casi devono essere proprio i kit dei movimenti fatti su
misura, quindi, per ognuno di voi ci sarà un insieme particolare di movimenti e sarà anche un insieme di
movimenti auto-aggiornabile.
Adesso provate a fare un’ulteriore connessione tra il vostro corpo e le sue zone problematiche e questo kit
dei movimenti che avete ordinato. Provate proprio a creare una connessione, ad unire insieme queste due
cose. Alcuni movimenti che vi vengono proposti per questi vostri kit auto-curativi sono movimenti dello
spazio, non della Terra, però, avendo rivolto la vostra richiesta allo spazio terrestre consapevole, a quel
punto a sua volta lui può ordinare i movimenti necessari anche se non sono esattamente dentro lo spazio
terrestre.
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È una richiesta che praticamente viene rivolta a tutto l’Universo, non ci sono limiti. Se non bastano i
movimenti che sono attualmente disponibili nello spazio della Terra, si apre una sbarra e si va a cercare
altrove.
Il vostro corpo è il produttore della realtà e questa condizione di produrre la realtà naturalmente,
coinvolge anche le sue energie curative, lui le manda naturalmente in circolazione, le offre naturalmente a
chi ne ha bisogno servendo semplicemente la sua specifica realtà.
Vedete, lo scambio praticamente è già stato predisposto. Uno scambio naturale tra le vostre specifiche
correnti guaritrici e tutte le eventuali correnti guaritrici che possono esserci in questo mondo e negli altri
mondi. Il corpo, sì, è un produttore della realtà terrestre, del manifestabile terrestre e adesso vorrà
produrre nuove espressioni della realtà terrestre perché adesso siete in un volume vibrazionale diverso.
Adesso provate a percepire il vostro corpo come questo produttore della realtà, che ha un suo quadrante,
che ha i suoi sensori, le sue varie unità di autoregolazione e chiedetegli se ha qualche problema per quel
che riguarda la produzione della realtà, se sa qual è la realtà che lui deve produrre o se ha qualche tipo di
dubbio, di difficoltà.
Provate a percepire la risposta. Qualcuno di voi probabilmente sente questo genere di risposta da parte
del suo corpo: non ho abbastanza Terra, il mio corpo dice che la Terra che ha a disposizione non è
abbastanza per lui, però, questa era una risposta molto particolare.
Altre risposte come sono state? Sì, dice il corpo, mi sembra di sapere che cosa devo fare come produttore
della realtà. Il quadrante ce l’ho, le frecce del quadrante le ho, sento naturalmente la connessione con il
mondo che si muove, aspetto ancora un invito, un invito per un’azione immediata, un’azione proprio per
la fabbricazione della realtà, sento che devo ricevere un certo invito e poi mettere una firma e dire, ok ora
mi lancio.
Questo invito che i vostri corpi stanno aspettando, per tutti voi ed anche nel caso di Irina è così, in effetti
è qualcosa che vi deve arrivare, vi deve proprio autorizzare a comporre la realtà, a produrre la realtà,
servendo, ovviamente, voi stessi, i vostri specifici bisogni, però, sviluppando anche la realtà dello spazio,
usando i regimi della densità che poi avranno anche una rilevanza globale.
Facciamoci questa domanda: allora questi inviti, per cui poi voi dovrete mettere anche una firma
nell’apposito registro, quand’è che potranno essere recapitati? Si può in qualche modo accelerare la
procedura o bisogna semplicemente aspettare, diventerà chiaro nel momento in cui vi verranno recapitati?
Gli inviti dovrebbero essere recapitati e ricevuti prossimamente nell’intervallo da qualche giorno a… a
seconda della realtà che siete in grado di produrre, che siete autorizzati a produrre. Se sapete osservare
bene voi stessi, il vostro corpo, il vostro nuovo modo di seguire la realtà, allora sicuramente coglierete il
momento.
Che cosa vorrà poi dire in pratica? Che sarete autorizzati ad usare la vostra forza, il vostro magnetismo, il
vostro quadrante, per far crescere la carne sulle nuove curvature della vita.
Le traiettorie sono già state pre-indicate, ma sono come ossa dello scheletro, le traiettorie vibrazionali
adesso intorno a questi pre-riferimenti dovrebbero cominciare a far crescere la carne, cioè, i componenti
stessi della realtà, in altre parole, la vita.
Così lo spazio comincerà ad essere riempito, ad essere saturato e sarà sempre più saturato con l’amore,
perché è questo il vostro modo di creare. Siete autorizzati a creare la vostra realtà usando la vostra scala
dell’amore, quindi, la vita terrestre sarà sempre più amorevole, sempre più integra e bisognerà produrre
tanta carne.
La vita adesso ha ancora pochissimi involucri esterni rispetto a quello che sarebbe il suo potenziale, il
potenziale di questo spazio, a ciò che è dato vivere questo spazio come realtà. È ancora poco popolato
questo spazio dal punto di vista degli eventi, dei movimenti, degli involucri, quindi, bisognerà creare,
bisognerà produrre, e tanto, e mentre produrrete, curerete, guarirete.
È tutto un insieme, creare e curare.
La guarigione dovrebbe essere una naturale conseguenza di una certa creazione oppure, occupandovi di
curare, di correggere una certa cosa, scoprirete che avrete naturalmente creato nuovi look, nuovi aspetti,
origini della realtà.
In tutti i casi sarà tutto un’azione, un movimento, una messa in ordine, sempre più messa in ordine,
coinvolgendo le frequenze finora inaccessibili. Quando vi verranno consegnati questi inviti per autorizzarvi
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a creare la realtà, la firma nell’apposito registro la metterete automaticamente, non dovete farvi questa
domanda: e se io non riconosco, magari non metto la firma e quindi la richiesta diventa non valida?
Non deve esserci questa interpretazione troppo mentale. Semplicemente saprete e poi, in tutti i casi,
quando attivate un certo regime di eccitabilità, automaticamente mettete la vostra firma, in questo modo
assumete anche la responsabilità di quello che fate, lasciate le tracce della vostra presenza, in particolare,
mettete la firma che riguarda l’uso della vostra natura del magnetismo.
Adesso continuiamo questa nostra tavola rotonda, questa nostra riunione con i vari rappresentanti delle
energie dello spazio. Possiamo chiedere al rappresentante del mondo degli animali, delle energie degli
animali, di auto-presentarsi e di esprimere le sue considerazioni.
Parla Raffaele interpretando il rappresentante degli animali.
Coloro di voi che sentono un’attrazione naturale per gli animali sicuramente possono essere degli
intermediari, agevolare lo scambio tra le energie degli animali ed altre energie dello spazio, agevolare la
scoperta reciproca. Ovviamente ci sono tante specie animali e quindi non è possibile uniformarli tutti,
nominare un unico rappresentante, però, quello che facciamo adesso è una spiegazione sintetica.
Che cos’è che il mondo degli animali ci fa capire?
Intanto che loro hanno una loro realtà, un loro spazio della realtà codificato in un certo modo e che non
può essere del tutto rilevabile da parte di altri soggetti.
È proprio una condizione della chiusura volutamente imposta. Chi è in grado di ascoltare si può mettere in
ascolto, può anche sentire parecchio da parte di un singolo animale o da parte di una singola specie, o nel
senso ancora più ampio, però una certa parte di questa realtà, comunque, rimarrà chiusa.
È così per definizione. Non ci può essere una comprensione totale, non ci può essere un’apertura totale da
parte di questo mondo. Allora bisogna sempre lasciare delle tolleranze, lasciare degli spazi vuoti per quel
che riguarda l’eccitabilità, per quel che riguarda le eventuali conseguenze. Quando toccate il mondo degli
animali ricordatevi che una parte di questa realtà, per definizione, non può essere accessibile per voi
perché è fatta così, semplicemente è fatta così. Una parte di questo quadrante si trova in uno spazio che
per voi, a livello di esseri umani, è una “non realtà”.
Che cosa vuole esprimere questo mondo degli animali per quello che vi è accessibile? Sicuramente gli
animali percepiscono un’insufficiente attenzione nei loro confronti. Per com’è fatta la vita adesso su questo
pianeta, sentono che gli esseri umani hanno invaso più o meno tutto il mondo, tutto il territorio, tagliando
di molto lo spazio vitale degli animali.
Questo indipendentemente dalla specie. Può anche essere una specie molto usata dall’uomo, per esempio
per mangiare o può anche essere una specie che vive in natura, per conto proprio e basta, ma, tutte le
specie, senza eccezioni, si lamentano di questa invasione da parte dell’uomo. L’uomo non attribuisce agli
animali abbastanza attenzione, non dimostra abbastanza rispetto verso il loro spazio, verso il loro
territorio.
Questa è, probabilmente, la prima cosa da sbloccare più che da guarire. Prima sbloccare questo, poi
eventualmente, si possono sbloccare eventuali correnti guaritrici.
Gli animali non amano molto le persone. Certo, a livello delle singole specie può esserci un affetto, un
affetto anche molto forte a volte, ma, per quanto riguarda il loro spazio, verso lo spazio degli esseri umani
sentono più che altro l’indifferenza. Non è un atteggiamento particolarmente amichevole, non è un
atteggiamento che invita ad un ulteriore avvicinamento reciproco.
Perché è così?
Intanto perché gli animali sentono molto la chiusura dell’essere umano, quanto è nella “non naturalezza”
e quanto sta contaminando lo spazio planetario con il suo modo di essere innaturale. Non percepiscono la
sincerità. Percepiscono un’ambiguità da parte degli esseri umani, anche di quelli che apparentemente sono
molto amorevoli, molto attenti verso gli animali e si dedicano alle cause degli animali.
Ciò che sentono gli animali a livello del loro spazio, a livello dei loro flussi, è l’ambiguità degli esseri
umani.
Adesso, nel prossimo futuro, il mondo degli animali difficilmente potrà essere un vostro alleato reale per
quanto riguarda la guarigione dello spazio.
Prima dovrete portarvi avanti abbastanza per guarire lo spazio delle persone, per far circolare le vibrazioni
dell’amore, del rispetto, per sbloccare questa condizione che ho detto prima, di invasione del territorio
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degli animali, per cui state al gioco. Se in questo momento il mondo degli animali non vi invita a
collaborare e non sembra intenzionato a intrattenere rapporti così stretti di collaborazione, allora
rispondete a tono, quindi, con gratitudine, con rispetto, però non insistete, anche perché cominciare
qualcosa adesso, in questo momento, con l’attuale livello dell’illuminazione, probabilmente potrebbe
creare ulteriori distorsioni perché di nuovo, l’essere umano potrebbe partire con questa impostazione che
è lui che deve mettere tutto a posto, che è lui la forza principale, e invece, non è così.
Allora, se il soggetto principale è lo spazio, lo spazio nel suo insieme, lasciamo che sia lo spazio a decidere
come coordinare i singoli flussi guaritori. Volevo solo segnalarvi che in questo momento una
collaborazione ravvicinata tra le persone e gli animali non sembra molto probabile a livello dello spazio.
Anche se apparentemente ci sono molte somiglianze, il corpo degli esseri umani e i corpi degli animali,
perché sono dei corpi, perché anche l’essere umano ha, in un certo senso, istinti animaleschi, eccetera,
sono fatti in modo molto diverso.
Energeticamente parlando sono fatti in modo molto diverso. Rispondono a comandi diversi, ad una
stabilità diversa, il mondo del sentire-pensare è diverso, quindi, non cadete nell’errore di creare delle
somiglianze dove quelle non esistono.
In questo momento la cosa migliore è rispettare la condizione di un buon vicinato, possibilmente aiutare lo
spazio a sbloccare questo regime dell’invasione da parte degli esseri umani, quindi, liberare gli animali da
questa oppressione da parte degli esseri umani e poi, in futuro, si vedrà in quale tipo di gioco comune il
flusso degli animali può essere coinvolto.
Per il momento io suggerisco di non iniziare niente di particolare. Il programma adesso non c’è, il software
che, eventualmente, guiderebbe l’interazione tra gli esseri umani e gli animali in questo momento non può
ancora essere predisposto. Prima lo spazio deve raggiungere un’altra maturità e guarire certe cose, poi,
una volta guarite queste cose, allora si potrà andare oltre.
Ovviamente nella vostra vita ci possono essere degli animali che hanno il vostro amore, il vostro affetto,
dove c’è un rapporto di reciprocità, ma questo è ciò che riguarda i vostri spazi personali.
Mi sembra anche un momento adatto per chiedere insieme scusa al mondo degli animali. Chiedete loro
scusa a nome dell’umanità per questi abusi, per queste distorsioni, per aver usato il palcoscenico comune
come se fosse il palcoscenico degli esseri umani. Fate quello vi suggerisce il cuore.
Focalizziamoci su questa definizione: il mondo dell’amore, la Terra come il mondo dell’amore.
Fate anche questa ulteriore precisazione: la Terra come il mio mondo dell’amore e saturate con il vostro
amore ciò che sono i movimenti ed i ritmi del mondo. Cercate proprio di penetrare dappertutto usando la
vostra dimensione dell’amore.
Quando guardate il quadro del mondo, ovviamente, potete scegliere il modo in cui guardarlo e, a seconda
della scelta che fate, ciò che vedrete può variare parecchio. Io vi suggerisco di usare questo riferimento:
”il mio gene dell’amore” come una chiave di accordatura per visualizzare il quadro del mondo.
Per esempio, vedete una catena degli eventi che sembra poco felice, che sembra anche incompatibile con
la vita normale o vedete qualche altra deviazione o stonatura: allora, invece di lamentarvi di quello che
vedete, invece di fare dei reclami, invece di smascherare questi difetti, piuttosto attivate il vostro “gene
dell’amore” per rieccitare questo quadro e poi sentite come risponde.
Ciò che prima sembrava una manifestazione distorta, una manifestazione assurda ed era quello che
catturava la vostra attenzione da subito, magari sarà come uno strato che poi si scompone e sotto si
scopre qualcos’altro.
Guardate più nel profondo, non lasciate che il quadro apparentemente visibile vi chiuda tutto il panorama
perché se fate così, guardate con una messa a fuoco che può sembrare poco felice o addirittura
disastrosa, poi, magari, con un sospiro cercate di distrarvi, di guardare da un’altra parte lasciando tutto
questo disastro così com’è.
Invece no, perché il vostro obbligo è quello di scavare più in profondità, di usare il vostro “gene
dell’amore” come un impianto a raggi X che permette di guardare la radice del fenomeno,
indipendentemente dall’involucro esterno che si presenta adesso. Non fatevi trarre in inganno dalle varie
facce, look, involucri esterni che possono anche essere poco attraenti. Sono soltanto delle forme e le
forme possono anche essere sostituite, ma, possono essere sostituite da coloro che sono in grado di
inquadrare le cose alla radice. Solo da lì potranno nascere le nuove forme.
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Cercate di nobilitare il quadro della realtà, come lo vedete, quando lo vedete. Non fermatevi mai ad una
prima diagnosi di giudizio non favorevole, cercate di guardare sotto e vedrete che vi verrà proposta
un’altra versione decisamente più attraente e, soprattutto, più integra.
Questi esercizi li potete fare praticamente ogni giorno, come un allenamento, anche perché ogni giorno c’è
qualcosa che entra nella vostra messa a fuoco e che non è esattamente attraente: cercate di nobilitare
questa realtà, senza inventarne un’altra di illusoria, ma semplicemente andando in profondità, scavando
sotto, non inventando ciò che non c’è, ma semplicemente scoprendo quello che veramente c’è ad un
livello più profondo.
Anche questo sarà un regime che contribuisce alla guarigione dello spazio perché scoprire come stanno le
cose, vuol dire risanare le cose.
Se voi siete in grado di scoprire questa messa a fuoco più autentica e più sana che è nascosta sotto
un’apparenza piuttosto non attraente, poi, sarete in grado di dotare anche gli altri di questa vostra
visibilità più indirettamente che direttamente, perché la stragrande maggioranza delle persone non è in
grado di ascoltare.
Queste vostre illuminazioni, ciò che voi state sperimentando, difficilmente potrete farlo sapere agli altri in
modo diretto. Qualche volta, a titolo eccezionale, è possibile, ma sostanzialmente è soltanto in modo
indiretto che può avvenire questa diffusione.
Semplicemente questa vostra illuminazione la diffondete nello spazio, riempite lo spazio con questa vostra
scoperta, con questa vostra nuova visibilità e poi sarà lo spazio a mettere in circolazione queste nuove
diottrie che voi avete trovato, però, sta a voi trovarle.
In questo modo aiuterete lo spazio, aiuterete voi stessi, aiuterete gli altri e potrete risanare diverse cose.
Qualcuno sta pensando che non ha abbastanza forza per fare questo lavoro, per andare così in profondità.
Bisogna provare ad usare le forze per scoprire di averle. Voi adesso avete molte energie che ancora non
sono in uso attivo. Siete dotati di queste energie e, in teoria, le potete coinvolgere, le potete attirare,
però, dopo deve proprio nascere l’algoritmo, una cultura esistenziale.
Bisogna proprio sviluppare un modo pratico per coinvolgere queste energie e, quindi, bisogna anche
insistere, bisogna fare degli sforzi, bisogna usare le energie in un modo alternativo a quello umano e poi
guardare che cosa si ottiene.
Non attribuite troppa responsabilità allo spazio, non aspettatevi che lo spazio vi fornisca tutto con la
formula “chiavi in mano” perché molte cose dovranno proprio nascere dentro di voi, essere sperimentate
da voi, brevettate da voi. Lo spazio, poi, le prenderà e le farà sue, ma il cominciare deve proprio essere
una vostra iniziativa.
Per esempio potete partire da questo riferimento che vi ho già detto: io voglio essere ancora più me
stesso, voglio usare le mie energie in modo tale da essere ancora più me stesso.
Questo comporta già scelte non del tutto umane ed è un’impostazione che naturalmente apre le porte e
coinvolge altre frequenze e chissà che cos’altro. Dipende molto dalle vostre aspettative.
Il mio suggerimento è quello di non concentrarvi su qualcosa di troppo concreto. Per esempio, io ho
questa cosa molto concreta nella mia vita che non è a posto e voglio usare le mie energie per sistemarla.
Non è del tutto corretta questa impostazione perché, in qualche modo, crea un auto-isolamento. Il vostro
modo di scegliere dovrebbe essere più a favore di tutta la manifestazione terrestre, di tutta la dimensione.
È a favore dello spazio terrestre che voi investite le vostre energie e poi, dallo spazio, vi arriva ciò che vi
aiuta a sistemare meglio le vostre cose. In questo modo si attiva uno scambio energetico molto più vasto.
Questo scambio delle correnti guaritrici sarà molto più ampio, molto più vasto.
Un’altra cosa ancora. Per esempio, adesso, voi potete pensare che nella vostra vita ci sia qualcosa che
non è del tutto a posto, però, può darsi che non sia nemmeno a livello della vostra vita, ma che faccia
parte del “landscape” della dimensione terrestre che voi riflettete in questo modo.
Questo tipo di problema può essere risolto soltanto a livello globale, di tutto il “landscape” terrestre. Voi,
magari, abusate di questa identificazione e lo pensate come un vostro problema, un vostro
malfunzionamento, un vostro non ordine, e invece, no, è qualcosa che esiste a livello globale.
Perciò, anche se può sembrarvi strano, io vi suggerirei di non stare troppo addosso a voi stessi, di evitare
di occuparvi in modo troppo stretto, troppo impegnativo di voi stessi, della vostra esistenza anche perché
premia molto di più questa percezione di se stessi come parte dell’organismo planetario.
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In questo modo riuscirete anche a respirare meglio, sarà molto più naturale questa condizione. Non
investite troppo nelle vostre cose strettamente personali e non abbiate troppe aspettative per quel che
riguarda la sistemazione delle vostre cose puramente personali perché questo potrebbe ridurre o
rallentare lo scambio di energie.
Adesso se qualcuno di voi ha voglia di fare qualche domanda o condivisione su questi aspetti faccia pure.
Domanda: Io sento una forte pulsione nei confronti degli animali, però hai appena detto che non ci potrà
essere con loro una grande interazione. Io non ho capito bene che cosa dovrei fare.
Raffaele: Dovrebbe ancora crearsi una tale risoluzione dello spazio che permetterà uno scambio naturale
tra le energie umane e le energie degli animali. Per esempio, adesso, può essere molto più proficuo
interagire con l’energia delle piante perché le piante sono già pronte per questa collaborazione, sono
molto più aperte, molto più amichevoli ed allora conviene usare i mezzi, i componenti dell’attuale realtà
che sono già disponibili e poi si creerà una nuova risoluzione ed a questo punto qualcosa si farà anche con
gli animali.
Volevo solo dire che in questo momento sarebbe una cosa non produttiva o poco produttiva cercare di
usare le tue energie per fare per forza qualcosa con gli animali perché lo spazio terrestre non è ancora
abbastanza integro e abbastanza maturo per poterlo fare.
Ovviamente, i movimenti di tipo più tradizionale si possono sempre fare, tipo offrire un rifugio, offrire un
posto dove gli animali potrebbero essere accolti e star bene, però, a livello della guarigione trasversale
dello spazio la cosa è ancora immatura. Bisogna aspettare che si crei il momento adatto, però, adesso ci
sono tante altre energie dello spazio esterno che sono già disponibili, che possono essere usate e, quindi,
non vedo una necessità urgente per te di fare qualcosa con gli animali.
Occupati della vita nel suo insieme, ma anche il mondo delle piante può essere per te particolarmente
adatto per una collaborazione. Cerca di percepire tutto lo spazio della vita come uno spazio amichevole.
Prima bisogna, in un certo senso, curare o mettere a posto i difetti più grossi, in un certo senso le
mutilazioni più grosse, per poi passare oltre ed occuparsi delle cose più fini, più difficili. L’interazione con
gli animali è una cosa più complessa. A livello del software, ora, proprio non ci siamo, quindi, in questo
momento conviene usare le tue energie, le vostre energie, per curare le mutilazioni più grossolane, più
evidenti, in particolare anche nello spazio degli esseri umani stessi.
Domanda: Una domanda riguarda la guarigione dello spazio terrestre. Abbiamo visto gli animali, le
piante e volevo sapere a livello degli elementi, invece, a livello della Terra, ad esempio, quella che trema,
oppure dell’acqua nelle sue varie forme, quella dell’aria, se è necessaria una guarigione anche li, oppure
essendo più materia allo stato puro quegli spazi hanno bisogno di un altro tipo di intervento.
Raffaele: Con gli elementi, in un certo senso, è più facile perché sono naturalmente più coinvolti. La loro
forza è già dentro a quello che chiamiamo il Corpo della Terra e quindi sono naturalmente connessi.
Ovviamente, anche loro, l’aria, l’acqua, devono essere rieccitate, devono essere lasciate libere da
eventuali distorsioni.
Anche quegli elementi, sì, hanno bisogno di essere curati, di essere messi a posto, però loro sono anche
un forte guaritore naturale nei confronti degli altri residenti e presenze planetarie.
In particolare per quello che riguarda l’aria. A livello delle frequenze l’aria sarà abbastanza ricaricata. Ci
saranno dei cambiamenti anche nello strato di ozono. Probabilmente cambierà anche qualcosa a livello
della composizione chimica dell’aria, magari non di colpo, ma gradualmente. L’aria si sta adattando a ciò
che è il nuovo corpo del pianeta, a ciò che è il nuovo regime della consapevolezza del pianeta. L’aria
adesso come adesso sta agevolando molto vari processi di illuminazione, di ristrutturazione.
Più spesso vi rivolgete all’aria e meglio è. È sempre una vostra alleata naturale. Se, e quando sentite
bisogno di arricchire l’aria, l’atmosfera con qualcosa, magari con una vostra certa illuminazione, con
qualche vostra condivisione, fatelo pure e questa sarà un’ottima cosa. In questo momento è più l’aria che
sta servendo voi che non viceversa, per come adesso viene usato il suo potenziale curativo. Poi il Corpo
della Terra è un regolatore naturale di tutti questi processi di arricchimento reciproco, di guarigione
incrociata. Il Corpo della Terra si rinnova continuamente.
Per quanto riguarda l’acqua, la terra è il pianeta dell’acqua, dove c’è tanta acqua. Quest’acqua ha un certo
malessere latente che dovrebbe essere curato gradualmente. Adesso come adesso, l’acqua è meno
curativa rispetto all’aria o meglio, l’acqua ha questo suo specie di acciacco latente per cui anche se lei può
essere curativa e stimolante, nello stesso tempo è anche malata.
L’aria è molto meno malata, energeticamente parlando.
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Poi, a seconda di come siete fatti, potete sempre, comunque, coinvolgere la forza degli elementi con cui
siete più in sintonia, quindi, certo anche l’acqua. In questo momento non sto parlando dei fiumi inquinati
o dei mari inquinati, io parlo proprio di tutto l’insieme dell’acqua, di tutto il volume dell’acqua che c’è su
questo pianeta che ha qualche codifica errata. Questa codifica errata deve essere diagnosticata, poi
riscritta, rifatta e quindi, anche tutto ciò che l’acqua porta e comporta con sé, in qualche modo, riproduce
questa codifica errata.
L’acqua può essere un buon alleato, un buon aiuto anche per l’autopurificazione, però, non dimenticate
che, di per sé, non è esattamente sana. Non attribuite all’acqua il titolo che lei non ha perché in questo
modo rischierete di distorcere le cose.
Per facilitarvi il lavoro vi ripeto: adesso come adesso, qui, non c’è nessuna presenza o ingrediente o
elemento del tutto sano. In qualche modo tutti hanno bisogno di cure, tutti hanno bisogno di essere
guariti, quindi, è importante usare ciò che può essere usato senza portare niente all’assoluto.
Così gradualmente, nello spazio dell’autonomia, si andrà sempre più avanti verso la guarigione. È
cambiato il regime, dallo spazio della non autonomia la Terra è passata allo spazio dell’autonomia, allora
per forza vuole mettersi in ordine, vuole curarsi, vuole gradualmente mettere a posto vari suoi pezzi che
non vanno, però, in questo momento non c’è alcuna panacea, nessun tipo di energia assolutamente sana
e proprio per questo è così importante l’aiuto reciproco, la condivisione tra le persone e le non persone ed
il coinvolgimento dei vari campi esistenziali.
Questo regime di condivisione incrociata permette anche di diagnosticare meglio eventuali acciacchi o
zone di malfunzionamento. Per esempio, già con gli esseri umani non è sempre facile capire esattamente
qual è la chiave per risolvere una certa situazione o una certa malattia perché è probabile che ciò che si
mostra, in realtà, nasconda qualcos’altro, solo che quel qualcos’altro non si vede.
Diagnosi di questo tipo devono essere fatte anche a livello degli elementi tipo acqua o aria o altro.
Insomma, per scoprire quali sono i malfunzionamenti bisogna fare diagnosi molto raffinate e spesso anche
dei controlli incrociati. Per esempio, un essere umano potrebbe non essere in grado di diagnosticare il
problema di un altro essere umano, però, potrebbe aiutare una pianta ad espandersi nella sua giusta
frequenza vibrazionale, o viceversa. È molto prezioso questo scambio di energie ed in tutti i casi gli esseri
umani, complessivamente, hanno un’autonomia molto scarsa per fare qualcosa solo nel loro spazio
umano.
Domanda: Io ho una particolare predisposizione nei confronti delle piante. È una cosa assolutamente
naturale. Non è che faccia niente di particolare, le amo e loro mi rispondono. Volevo sapere se potevi
suggerirmi quale tipo di interazione più proficua ci può essere tra me e loro che possa aiutare entrambe.
Raffaele: Tu hai perfettamente ragione. Siete degli alleati naturali, la tua conduttività e quella delle
piante. Ti è anche dato proteggerle a livello planetario, un po’ come se le stessi tutelando nel loro insieme.
Una delle cose che probabilmente farai in futuro è quella di aiutare le piante ad esprimersi meglio perché
già le senti, senti il loro modo di parlare, ma, in qualche modo, potresti fornire degli elementi per fare in
modo che si avvicinino di più allo spazio del discorso umano, renderle più parlanti.
Anche lo scambio con loro può essere più produttivo, più maturo: puoi potenziare il dialogo con le singole
piante o puoi rivolgerti alle piante nel loro insieme perché in ogni caso ti ascoltano. Puoi provare a
proporre loro di esprimere qualcosa perché loro si sentono un po’ bloccate nel loro modo di esprimersi,
manca loro qualcosa per fare in modo che possono avere degli output più mirati, più precisi.
In questo senso bisognerebbe aiutarle. Puoi anche usare il tuo spazio della parola per aiutare le piante ad
essere più loquaci, più espressive e poi, come tutti, prendendoti cura di loro anche loro si prendono cura
di te e del tuo corpo. In particolare i fiori sono molto curativi per te, sentono molto le cure da parte tua e
rispondono a tono. Puoi anche scegliere il fiore che preferisci, anche più di uno, per poi stabilire con loro
un’interazione particolare. Ogni specie ed anche ogni singola pianta ha una sua sensibilità, ha un suo
modo di comunicare, però, direi che uno dei tuoi compiti è quello di renderle più loquaci, più espressive.
Domanda: Volevo ricollegarmi al discorso dell’acqua. Dicevi che l’acqua per il momento non è un
elemento guaritore perché ha delle sue distorsioni. Allora mi pongo questa domanda: il nostro corpo è
essenzialmente fatto di acqua, quindi, indirettamente è difficile guarire anche il nostro corpo. Io, per
esempio mi sento molto attratta dall’acqua, all’elemento acqua. Volevo capire eventualmente questo
aspetto e poi se c’è un elemento al quale mi posso rivolgere per essere aiutato e per aiutare.
Raffaele: Fondamentalmente, a livello dell’acqua c’è questo interrogativo o auto interrogativo. Come
faccio a scorrere in modo corretto? Qui c’è un po’ la negazione degli attuali letti di fiume, in tutti i sensi,
che l’acqua può avere, percorsi vari. Lei usa quello che ha per fluire, però, nello stesso tempo continua a
farsi la domanda: è giusto questo mio modo di scorrere, è giusto questo letto del fiume per me, è giusto
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come sta andando questo flusso? L’acqua, pur essendo questa forza della natura molto potente, è come
se avesse una specie di dubbio permanentemente su come usare se stessa, su come usare la sua
conduttività, la sua energia.
In un certo senso possiamo dire che l’energia dell’acqua è un po’ troppo pensante perché quando si fa
questi interrogativi sul modo giusto di scorrere è un po’ una domanda mentale, per modo di dire, però
non riesce a farne a meno, continua a farsi questa domanda. Lo fa anche a livello del corpo, con i suoi
liquidi, magari non è proprio così evidente. Funziona com’è giusto che funzioni perché ci sono anche altri
meccanismi fisiologici che regolano il comportamento del corpo, però, ogni tanto è come se l’acqua che c’è
dentro il corpo sentisse la non naturalezza della sua attuale posizione. Un po’ esprime il dubbio sulla
correttezza del corpo, sulla correttezza delle attuali funzioni fisiologiche, dell’attuale gestione centrale da
parte del cervello.
Quando ho detto che a livello del software dell’acqua dovrebbe essere risolto questo problema, intendevo
più o meno questo, che è un’energia pensante, però, in questo momento pensa con qualche errorino.
Bisognerebbe trovare un modo per lei, per pensare in una maniera diversa, ma questo software, poi, si
troverà naturalmente. Se ti senti particolarmente attratta dall’acqua puoi usare il tuo pensiero per
arricchire il suo pensiero. Magari mentre stai usando un certo particolare flusso, un particolare movimento
dell’acqua, dille: dai guardiamo insieme questo tuo flusso, esaminiamolo insieme. Tu perché senti che c’è
qualcosa di innaturale? Cerchiamo di capire un po’.
Così, in sinergia, chissà che non riuscirete a fare un buon lavoro. Sarà sempre un lavoro preliminare per
quel che riguarda questa nuova lettura, questa auto-lettura dell’acqua. Anche l’acqua era una parte
integrante dello spazio della non autonomia, quindi, se lo spazio era così, allora anche l’acqua si faceva
queste domande.
È giusto che fluisca così, è corretta questa mia direzione? È una specie di paradosso perché, a livello delle
forze della natura, non dovrebbe esserci questo genere di interrogativo, o se c’è, dovrebbe essere fatto in
modo più fine. È una cosa da correggere, però, ancora non ci siamo.
Per il resto se senti questa amicizia reciproca con l’acqua, va benissimo. Non c’è nessun motivo per dover
rinunciare a questo rapporto. Ricordati solo che lei non è una forza del tutto sana e che sa tutto, e che
anche lei ha bisogno di essere co-guidata, curata e sostenuta, anche per la sua mancanza di
autoidentificazione (d’altronde come anche altre parti di questo spazio).
Sa che fluisce, sa che scorre, però le manca qualcosa a livello dell’autoriconoscimento ed allora si pone
questo interrogativo, se è giusto usare se stessa, il suo flusso, in questo modo. Sì, penso che possa
esserci un’ulteriore collaborazione tra te e l’acqua, soprattutto l’acqua in movimento. Quando osservi
l’acqua in movimento, ascoltala e magari, senti ciò che vuole comunicare alle cellule del tuo corpo.
Domanda: Agganciandomi un po’ al discorso che è possibile dialogare, interagire. Vorrei avere uno
spunto sull’interazione con il proprio corpo fisico, instaurare un dialogo per agevolare la guarigione dei
nostri corpi e nel mio caso in particolare l’interazione con le piante. Sento molto questo legame, è quasi
come se ci fosse un dialogo, parlando del mio corpo, con alcune parti di esso ed è come se avessi anche
delle risposte, come se ci fosse proprio una comunicazione. È corretto per agevolare la guarigione,
l’autoguarigione? Posso migliorarla in qualche modo?
Raffaele: Tu hai una realtà trasversale, una realtà dove gli spazi superiori e lo spazio terrestre convivono
naturalmente. Spesso ciò che tu percepisci come Terra è, invece, il cielo o il sotto cielo, comunque è lo
spazio alto perché ti è dato vivere in questo modo, in questa risoluzione. Quindi, anche il tuo corpo è un
conduttore naturale di questa realtà trasversale. È un corpo sicuramente terrestre, un corpo umano, però,
ha un sapere, ha alcuni modi di fare che sono quelli di un conduttore della realtà celestiale. Il tuo corpo ha
sicuramente molta sensualità e risponde particolarmente verso certi stimoli. Probabilmente lo conosci già
abbastanza, ma puoi studiare ulteriormente. Che cos’è che lo eccita in modo particolare, cos’è che gli è
particolarmente piacevole? Intendo tutto lo spettro dei componenti della realtà. Che cos’è che corrisponde
meglio alla sua inclinazione naturale? Più riuscirai a riconoscere il corpo come questo tuo conduttore della
realtà trasversale e più riuscirai ad usarlo, a sua volta, come un tramite, come colui che arricchisce lo
spazio terrestre. Aumenterà il suo modo di investire se stesso nello spazio terrestre, ma prima cerca di
studiarlo tu, con tanto amore senza condizionare, con nessuna etichetta messa a priori, la sua sensualità,
il suo modo di fluire e cerca in particolare di capire com’è il suo modo di contenere e di trasmettere questa
realtà celestiale che è proprio naturalmente presente dentro di lui. Per te potrebbe essere utile la parola
“trasparente”, trasparenza. Usando questa parola vedrai che ti risponderanno diversi aspetti della tua
realtà, della tua condizione non del tutto umana. Cerca di scoprire, di rispettare l’ordine naturale del tuo
corpo e di nuovo, la parola trasparenza potrebbe essere molto di aiuto.
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Ovviamente questo comporta anche che tu, a livello della tua auto identificazione, devi sentirti come
questo intermediario trasversale. Non puoi illuderti di essere soltanto una presenza terrestre, perché non
lo sei. Non devi identificarti, per esempio, con la massa degli esseri umani perché in questo modo rischi di
tradire la tua realtà, il tuo mondo.
Insomma io ti darei il via libera per esplorare le differenze, per scoprire le differenze tra te e le altre
persone, tra il tuo corpo e quello degli altri, tra la tua realtà trasversale e quella degli altri che non lo è,
poi, quando sarai in grado di rilevare bene questa tua forza, naturalmente arricchirai con essa lo spazio
terrestre. Certo, le piante sono un tuo alleato. Tra l’altro si crea molto anche un aspetto di divertimento
reciproco nell’interazione tra te e le piante. Loro in tua presenza si divertono, ti percepiscono come uno
stimolo per divertirsi.
Domanda: Prima quando hai parlato di questo invito ai nostri corpi per cominciare a produrre la realtà,
ho sentito un senso di sollievo, quasi come un “finalmente”. Volevo chiederti un commento a proposito di
questa mia sensazione della situazione specifica del mio corpo al proposito.
Raffaele: Ciò che tu producevi finora, un po’ lo percepisci come un tran-tran e sei stufo di questo trantran. Hai percepito che poteva nascere in te un’altra musica, perché è l’accordatura musicale che è alla
base della produzione della realtà. È come se ti fosse arrivata la chiave musicale, quella chiave che è il
segno del violino, insieme con l’ok adesso si potrà. Era non tanto l’invito a produrre le nuove condizioni
della realtà, quanto la prospettiva che forse ci sarà qualcosa che potrà sostituire questo tran-tran perché li
è come se le frequenze fossero state esaurite.
Il tuo corpo umano non è che si è rinnovato un granché ultimamente, o meglio, il tuo corpo umano serve
quello che sta servendo, però, usa se stesso ancora in un modo sotto-potenziato. Ti mancano dei suoni, ti
mancano delle armoniche e questo tocco ti ha fatto sentire che è prossima la nascita di nuovi suoni.
Questo ti ha fatto oscillare.
Per quel che riguarda il rinnovamento del corpo fisico prova ad usare le oscillazioni, ma molto leggere,
nemmeno forti o intense, ma quasi come dei tremolii, come movimenti di aggiustamento del corpo stesso.
Voglio dire, all’interno di un certo spazio di riferimento, può modificare la sua posizione come un corpo
che è sdraiato sul divano, senza alzarsi dal divano, può aggiustarsi in un modo diverso, con dei piccoli
movimenti, dei micro-cambiamenti. È più o meno quello che adesso potrebbe stimolare il tuo corpo fisico.
Per il momento è così.
Domanda: Visto che per ora non sono gli animali, quale può essere per me è l’elemento della natura con
il quale è meglio interagire, nel mio caso, per una guarigione reciproca?
Raffaele: Tu dovresti cercare di aiutare di più te stessa interiore perché c’è una certa discrepanza tra te,
nella tua attuale impostazione esistenziale, e quella Rita che c’è all’interno e che è un po’ bloccata, un po’
racchiusa.
Quasi a titolo di eccezione io ti suggerirei di concentrarti soprattutto su te stessa, poi, arriveranno anche i
fili dello spazio che puoi naturalmente coinvolgere nel tuo disegno, nel tuo modo di essere, ma in questo
momento direi che il tuo compito principale è quello di cercare di nemmeno di guarire te stessa, ma
soprattutto di toccare te stessa nel tuo profondo, di conoscere te stessa nel tuo profondo, poi da lì
partiranno altre inquadrature. In questo momento per te investire in modo particolare nel mondo esterno,
nelle forze esterne, potrebbe essere quasi una distrazione, una distrazione da ciò che è invece questa Rita
che c’è dentro il tuo nucleo e che ancora non è rilevabile. Cerca di andare ancora più in profondità di te
stessa e poi su questa onda dell’auto-riconoscimento si apriranno altre forze, si faranno vedere altre forze
anche esterne con cui potrai parlare il loro linguaggio naturale.
Grazie a tutti!
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L’Azione giusta
16 Aprile 2012
Raffaele
Due parole di introduzione:
L’articolo che segue è il frutto del lavoro di più persone/presenze ed è la trascrizione di una parte di una
seduta individuale.
Il soggetto che parla è Raffaele, interpretato da Irina e trascritto da Maria Teresa.
Grazie quindi a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo articolo e buona
lettura a tutti!!!
Prima di tutto bisognerebbe capire, inquadrare che cosa è l’azione, l’azione giusta, dove comincia, come
avviene, come continua, quando cessa, come si possono captare le sue conseguenze perché in un certo
senso adesso tutto ha questo riferimento dell’azione. Prima di chiedere come si possa usufruire della vita
e altro forse bisogna capire meglio che cosa intendiamo con il concetto dell’azione e attribuire il significato
giusto al concetto che la realtà è tutta basata sulle azioni, sulle conseguenze delle azioni.
L’azione la possiamo definire così: come un qualcosa, un intervento mirato, come l’uso di certe energie in
modo da ottenere un certo effetto, a volte consapevolmente, a volte non consapevolmente.
L’azione comporta un cambiamento, una trasformazione, qualcosa nello spazio. Adesso vediamo un po’
questo attuale ambiente della terra con che cosa è riempito.
Apparentemente ci sono tante azioni, nel volume della dimensione terrestre ci sono un’infinità di azioni,
individuali, collettive, azioni che iniziano, azioni che continuano, azioni che si interrompono in modo
naturale o in modo non naturale: comunque, sembrerebbe che tutto lo spazio sia riempito con delle
azioni.
Quanto queste azioni sono mirate?
Qui, già cominciamo con un primo interrogativo. Un abitante terrestre quando inizia un’azione, quando
concepisce un’azione, dove pensa di andare, che cosa pensa di servire con queste energie, questa spinta a
che cosa gli serve, che cosa vuole fare?
La prima risposta è che lui vuole confermare la realtà di prima, la vuole servire, la vuole confermare, la
vuole sostenere. Può anche essere un’azione di grande contestazione, ma non importa, se lui la svolge
dentro il contesto vibrazionale della vecchia realtà, lui di fatto sostiene la vecchia realtà, anche se esprime
la sua scontentezza, la sua delusione, la sua ricerca delle soluzioni alternative, però, se usa i mezzi, le
tarature della vecchia realtà, oggettivamente, porta l’acqua al mulino della vecchia realtà.
È come un meccanismo, come una catena di produzione questo sistema delle azioni. Praticamente è un
sistema ininterrotto ed è un sistema che ha come unico vero obiettivo quello di Provvedere al
mantenimento della vecchia realtà.
Adesso alcune persone sentono la delusione proprio di questo stesso regime, di questa catena di
montaggio, vorrebbero sfuggire proprio da tutto ciò che è l’azione che mantiene in piedi la vecchia realtà
perché nel momento stesso in cui viene concepito qualcosa, qualche azione, qualche programma, esso
viene già compromesso perché verrebbe usato per sostenere la vecchia realtà. Infatti viene concepito nei
termini, con dei proforma della vecchia realtà per il motivo che a livello del pensiero, in questo momento
non sono accessibili altri concetti, altri disegni.
Allora uno che cosa fa? Intanto più o meno rinuncia a partecipare a questa azione, oppure si sente poco
coinvolto, abbastanza deluso, non interessato all’esito finale. Uno, cioè, può anche cominciare una certa
azione, dopodiché non gliene importa niente se verrà interrotta, se non verrà interrotta, se porterà
qualche risultato oppure no. In un certo senso sente come un raffreddamento verso questa azione. Dice,
sì, ti ho dato la vita però, sai non mi interessi. Questa condizione che in questi ultimi giorni è stata proprio
notata da alcune persone e di cui parleremo anche domani è naturale, non è innaturale.
È una conseguenza naturale di ciò che adesso esprime il landscape terrestre.
Lui dice: io dovrei cambiare proprio il sistema dell’azione.
Tutto, vi rendo tutto quello che ho e ne voglio un altro in cambio, un altro sistema dell’azione, un altro
“file system”, un altro regime dei movimenti, non mi trattengo certe azioni, certe sequenze perché queste
L’Azione giusta • 157

tutto sommato sono buone, chissà, forse potrebbero rendere. No, io sento che si tratta proprio di
cambiare in blocco tutto il sistema delle azioni a livello della vita ed è una rinuncia che in effetti deve
essere totale perché altrimenti se, per precauzione o anche per paura di rimanere senza, uno si trattiene
qualcosa, succede che lo spazio sul suo hard disk è occupato da questo qualcosa e quindi il nuovo file
system, il nuovo regime di espressione della vita nei movimenti non può essere installato nel suo hard
disk.
Che cosa può succedere durante il caricamento del nuovo file system? Verrà segnalato: procedura
compromessa, esito non positivo in quanto dentro è occupato da qualcos’altro e solo l’utente può scegliere
di rinunciare ai dati che ci sono già. Allora il nuovo file system non può essere installato in pieno.
Non è affatto casuale che alcune persone abbiano sentito questa specie di delusione portata ai limiti
estremi. Era una riflessione molto precisa di questo, tutto sommato, interrogativo neutro che faceva il
landscape: allora siete pronti per l’installazione di un nuovo file system dell’azione? Domani sicuramente
di questo parleremo a lungo, anzi, non solo parleremo, ma faremo anche l’installazione, però, intanto vi
volevo tranquillizzare e dirvi che questa delusione, ammessa proprio in modo onesto e senza mezzi
termini, è un’ottima mossa perché vuol dire che siete disposti a rinunciare a tutti i sistemi dell’azione che
usavate finora.
Anche se qualcosa di buono in passato queste azioni vi hanno portato, anche se certi movimenti proprio vi
hanno anche catalizzato e aiutato a spostarvi abbastanza in avanti sulla vostra strada, però basta, il loro
potenziale adesso si è esaurito, ma soprattutto, proprio a livello delle codifiche queste azioni di prima non
sono compatibili con le azioni nuove perché il nuovo file system è fatto con tutt’altro regime di codifica e
non si possono prendere pezzi di qua e pezzi di là.
Si intravede sul prossimo orizzonte, molto prossimo, il disimballo e l’attivazione di questo nuovo sistema
dell’azione.
Perché parlo di sistema?
Perché il comando principale è quello del centro, del raggio centrale. Possiamo descriverlo così: come la
condizione della terra e del cielo che finalmente si sono fusi in un abbraccio, hanno formato questa croce
di alta qualità e adesso vogliono raccontare questa storia, questa love story e vogliono coinvolgere tutti i
motori di ricerca, di tutte le energie, di tutte le utenze, perché siano co-narratori di questa storia.
Non può esserci un’autonomia individuale se non passa attraverso questo servizio del raggio centrale
perché ogni forma dell’autonomia individuale come forma separata è un’illusione, non può funzionare. La
questione è piuttosto come attuare una migliore relazione tra la propria predisposizione all’azione, ciò che
è la propria scala della fattibilità, la propria musicalità e altre caratteristiche e ciò che il raggio principale
vorrà esprimere, vorrà servire every day.
Che cosa si tratterà di fare? Si tratterà di servire questo passaggio del mondo della Terra dallo spazio che
non vede l’amore, non sente l’amore, non vive d’amore, nello spazio che sarà il regno dell’amore, il regno
dell’amore come forza, come stato, non come sentimento, quindi, non nel senso umano.
Ed è una condizione che non è mai esistita dentro questo spazio.
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Il Nuovo Albero della Vita
28 Aprile 2012
Metatron

Due parole di introduzione:
L’articolo che segue è il frutto del lavoro di più persone/presenze ed è la trascrizione di una parte
dell’incontro che si è tenuto l’11 Marzo scorso.
Il soggetto che parla in prima persona è sempre Metatron, Irina lo ha interpretato con parole sue
;-), Maria Teresa ha fatto la trascrizione letterale ed io (Massimo) ho fatto qualche adattamento per
renderlo più leggibile…
Grazie quindi a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo articolo e buona
lettura a tutti!!!
È come se dovesse nascere un albero della vita diverso.
Che cosa è l’albero della vita?
Possiamo vederlo come un certo assetto della forza che è stato impostato in un certo modo. L’albero della
vita è una metafora enorme, comprende tutto, comprende le radici, comprende il tronco, i rami, le foglie,
un sistema che ha le sue leggi, che ha il suo ordine, che ha le sue portanti.
E chissà perché vuole fare certe cose, mentre altre non le vuole e altre le proibisce.
È una specie di super soggetto che detta la sua volontà.
È arrivato il momento di attivare un altro albero della vita, il che comporterà anche la cessazione
dell’esistenza dell’albero della vita di prima, sempre compatibilmente con i requisiti della stabilità e
dell’equilibrio.
A voi è dato occuparvi di questo nuovo albero della vita dove sarà tutto diverso: è un’altra pianta, per cui,
altre radici, altre frequenze portanti, rami disposti in un’altra maniera, foglie che crescono in modo
diverso, un diverso disegno del tronco, dei singoli rami.
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A livello delle frequenze portanti tutto sarà diverso. L’unica cosa che avrà in comune con l’albero della vita
di prima è il fatto che si basa sulla terrestricità, appartiene alla dimensione terrestre.
Ci sono certe condizioni di base della stabilità terrestre che devono essere mantenute anche da questo
albero della vita, però le differenze saranno molto, molto più numerose che non le cose in comune con la
pianta della vita di prima.
L’ordine principale che vuole assecondare, promuovere e curare questo nuovo albero della vita è l’ordine
dell’amore, della forza pura, della forza non distorta, della libertà di espressione, della libertà di esprimere
le emozioni, della libertà di usare il proprio motore di ricerca, la sensazione di non essere incastrati da
nessun riferimento fisso.
Questo nuovo albero della vita si rinnova naturalmente, si rifà, rifà la sua chioma, rifà il suo ordine
esterno però il discorso della radice per il momento lasciamolo stare, anche lì sicuramente ci saranno degli
aggiornamenti, ma questo è più difficile da vedere.
A livello dell’ordine esposto, quindi, la chioma e poi i rami si rinnoveranno molto a differenza dell’albero
della vita di prima perché per come sono accordate le frequenze portanti, questo albero della vita non
vuole usare le cose già usate prima.
Per lui è una cosa contro natura, quindi, attiva naturalmente l’auto aggiornamento e autorizza ogni
singola foglia a fare altrettanto, anzi, se la foglia insiste nel continuare ad usare le frequenze portanti di
prima, l’albero le dice: no, non va bene, rispetta la mia natura, la tua natura perché tu sei la foglia di
questo albero della vita che vuole un cambiamento continuo.
Anche i singoli nodi conduttivi, non dico singole persone, ma singoli nodi conduttivi, singoli volumi, singoli
blocchi, azioni all’interno di questa pianta, devono per forza rispettare anche loro questo ordine del
continuo rinnovamento.
Questa metafora vi aiuta a capire in che tipo di sistema adesso si svolgerà la vostra azione e la vostra
vita. Adesso vi lascerei un minuto per poter salutare il vecchio albero della vita e rendervi conto di far
parte di quello nuovo.
È un albero molto, molto forte. Confrontandolo con l’albero della vita di prima, qui, la forza è molto più
grande.
Ci sono tante altre differenze non soltanto il livello della forza, ma la forza è importante, la forza è anche
l’autonomia di questo albero e l’autonomia dell’albero vuol dire anche l’autonomia di tutte le singole
componenti. Perfino il movimento di una foglia che trema quando c’è il vento qui sarà diverso e questa
foglia esprimerà naturalmente l’autonomia e l’integrità dell’albero e quindi avrà anche un rapporto diverso
con il vento.
Non è necessario che voi, adesso, vi posizioniate in un punto preciso di quest’albero della vita o che vi
identifichiate con qualche sua parte particolare: l’importante è sentire di essere sulle sue frequenze
portanti, di essere dentro questo spazio, poi, le altre regolazioni verranno fatte in seguito.
L’importante è che voi sentiate la vostra connessione naturale con questo nuovo albero della vita.
L’albero della vita di prima, in parte, non era più nemmeno vivo, c’erano delle ceneri al posto delle foglie,
al posto dei rami.
In parte si è decomposto, però questa situazione creava una condizione di grande non naturalezza a tutti i
livelli perché le frequenze portanti erano in parte esaurite o scomposte, in parte ancora attive.
Era come avere un cadavere decomposto, al posto di una persona viva, che veniva considerato come se
fosse una persona viva.
Già solo per questo si creava una distorsione e questi sintomi della non vita sono molteplici, sono
numerosi, sono a tutti i livelli, a livello della radice, a livello dei rami, a livello delle foglie, a livello del
disegno della pianta.
Non è compito vostro provvedere al benessere dell’albero della vita di prima, può solo farvi consumare
invano le vostre energie.
Se voi, con il vostro tocco vitale toccate una cosa morta o andate nella tomba a esaminare cosa c’è,
toccate i resti di un vecchio scheletro, questo non può farvi bene, perciò, per la vostra stessa salvezza e
sopravvivenza state alla larga da questo albero della vita di prima anche se è ancora in funzione.
Nessuno andrà ad abbatterlo totalmente, non è possibile.
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Semplicemente il nuovo albero della vita lo sostituirà in modo naturale e userà come massima arma la
propria vitalità, la propria naturalezza, il proprio senso dell’azione, la propria potenza ed è tutto ciò che
dovete fare anche voi se volete sentire la vita autentica e non morta, non decomposta.
Questo tipo di scelte le sentirete adesso molto a livello degli eventi perché è proprio a livello di tutto lo
spazio che adesso ci sono queste eccitazioni che più o meno dicono: tu da che parte stai, dalla parte della
vita o dalla parte della morte?
Ovviamente queste scelte verranno presentate attraverso le cose concrete, attraverso dei quiz, però uno
sostanzialmente sceglie questo: girarsi verso la pianta della vita di prima o quella di adesso, verso le cose
morte e decomposte o verso le cose vive o ancora in procinto di nascere!
Non ci possono essere scelte intermedie, uno non può trattenere una parte delle frequenze portanti
dell’albero di prima e un’altra parte dell’albero di adesso.
In questo caso vorrebbe dire che non vuole vivere, che non può vivere. Non evitate le scelte, non evitate
le risposte perché potrebbe solo nuocere al vostro equilibrio.
Nel vostro caso, nel caso di persone che sono già abbastanza autorizzate a essere dentro questa causa
della promozione del nuovo albero della vita, le scelte dovrebbero essere agevolate, intanto perché vi
sono già state offerte delle energie, delle tarature, tutto ciò che vi rende più forti, tutto ciò che vi
permette di scegliere con il giusto criterio.
Adesso avete anche una maggiore percezione della vostra stessa musica, della vostra colonna sonora
profonda. Non dovrebbe essere difficile per voi fare le scelte giuste, però, non è detto che saranno scelte
facili.
Quando sentirete che è il vostro essere che naturalmente tende a inclinarsi verso una certa scelta, quando
lo sentite non vi sbagliate: però può succedere che ciò verso cui vi inclinate non sembri una scelta facile,
questo volevo dire.
Potrebbe, però, essere proprio questa l’apertura verso la vita autentica, verso la chioma del nuovo albero
della vita.
Non abbiate paura delle complicazioni, dello stato di smarrimento e soprattutto del fatto che il vostro io
potrebbe non capire perché all’improvviso vi sentite attratti da qualcosa, da qualcuno, da una certa
promessa, da una certa situazione.
Che cosa potrebbe nascere da questa cosa? Potreste non saperlo nel momento in cui sentite l’attrazione,
però è giusto onorare questa vocina, questo richiamo, se li sentite.
Posso dirvi che adesso non è proprio possibile che qualcuno possa avere una relazione completa su ciò
che può aspettarsi da una certa situazione.
Non esiste proprio perché lo spazio è un cantiere aperto. Le cose nascono insieme, contemporaneamente,
in diversi letti del fiume, le frequenze possono anche alternarsi, possono spostarsi da un letto del fiume ad
un altro, per cui quando una cosa nasce non si può sapere come andrà a finire.
Ciò che adesso è giusto fare è accompagnare in modo naturale ciò che nasce. Se sentite che è naturale
iniziare qualcosa, se sentite che la cosa vi attira, vi ispira, allora cominciate, però senza avere delle
aspettative a lungo termine, senza cercare di guardare la pagina finale del libro o del racconto perché in
questo modo rischierete solo di distrarre le energie dalla trama dell’esposizione che verrà creata in tempo
reale, momento per momento.
È così che la vita vuole gestire le cose. Realisticamente parlando, non potreste avere il sapere sul vostro
futuro, su ciò che cominciate, perché non dipende da voi, ma anche se sentissimo le massime autorità che
gestiscono questo processo trasformativo, nemmeno loro potrebbero dire con certezza, sì, andrà a finire
così, perché sotto c’è tutta la questione di come interagiscono le situazioni… è un’avventura. Solo degli
esseri molto limitati potrebbero insistere a voler sapere a priori l’esito.
Che razza di avventura ci sarebbe in questo caso? Se avete ancora questo genere di aspettative
tipicamente umane è il momento buono per buttarle via, salutandole.
Sarebbe corretto dire che questa vita attuale non ha futuro? No, probabilmente no. Il futuro c’è, c’è sia
come quadrante, che come condizione di un certo risultato definitivo.
Questa è una cosa che si intravede, che può essere intravista sullo schermo globale, quello che però non
si può sapere è attraverso quale strada ci si arriva, o quali strade, come si combinano i singoli percorsi, i
singoli sentieri per arrivare ad una certa condizione di completezza.
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Prima o poi ci arriveremo ad una situazione di completezza, per quel che riguarda la messa in ordine della
dimensione terrestre e anche delle altre dimensioni.
Apro una parentesi per dire che questo non significa che sarà proprio una fine e basta, no, vuol dire che
inizierà qualcos’altro, qualche altro regime di avventura, però è giusto sapere che ad un certo momento si
verrà a completare questo disegno, però, non si sa attraverso quale strada, attraverso quali percorsi si
arriverà a tale condizione e non è realistico né utile avere delle aspettative in tal senso.
Non dovete avere la visibilità della strada per muovervi anche perché adesso le vostre singole azioni
saranno sempre di più inghiottite da questo vortice, da questa love story globale tra il Cielo e la Terra e
quindi sarete anche co-accompagnati dalla ragione di questa azione globale.
Lei sa, nel momento in cui fa le cose, nel momento in cui sceglie un certo percorso, perché le fa e questo
suo sapere lo diffonde dappertutto, a livello dei singoli eventi, dei singoli letti del fiume.
La spiegazione c’è, arriva in tempo reale e quindi uno può avere le indicazioni stradali su quello che sta
facendo, la sua strada sarà illuminata con questa luce mista del sapere globale e del sapere individuale.
Non dovete aver paura di viaggiare con gli occhi chiusi, a casaccio sperando che vada bene. La vita vi
guiderà con saggezza, alternando le indicazioni di tipo globale e di tipo individuale, però, voi avete
l’obbligo di scoprire, di accogliere questi suggerimenti, avete l’obbligo di osservare, dovete essere dei
buoni osservatori perché la vita raramente vi porta a domicilio una relazione precisa, piuttosto preferisce
attirare la vostra attenzione verso qualcosa e voi, usando il vostro potere dell’osservatore, notate quella
cosa e poi di conseguenza usate le vostre scelte, le vostre energie.
Praticamente la vita adesso sarà come un’azione ininterrotta, un’azione continua. È vero che ci possono
essere delle singole azioni che iniziano, che si concludono e altre azioni ancora, però, tutto questo si
svolgerà dentro un vortice dell’Azione con la “A” maiuscola e questo vortice sarà un vortice che non si
fermerà mai.
Sarà proprio l’eccitabilità dello spazio terrestre che formerà questo vortice e sarà un vortice di
autoriconoscimento, sarà il vortice della promozione della propria autonomia e della propria
consapevolezza e voi sarete naturalmente inghiottiti dentro questo vortice.
Qualcuno potrebbe avere reazioni di paura perché essere risucchiati da un vortice potrebbe essere una
cosa non bella. D’altra parte, che cosa avete da perdere? Le azioni in cui siete stati coinvolti finora vi
hanno lasciato tante delusioni, vi hanno lasciato un tale senso di non naturalezza, di non correttezza, di
distorsione, dell’azione non vostra, di stanchezza, di impotenza, di non gioia… Potrei continuare l’elenco,
ma direi che avete capito abbastanza.
Questo nuovo vortice in cui siete naturalmente coinvolti è sicuramente un vortice altamente promettente.
Dentro questo vortice userete le vostre energie per produrre l’amore. Il vortice, sostanzialmente, fa
questo. Usa tanti comandi, collettivi, individuali e il comando globale stesso, per produrre l’amore, per
produrre questa super essenza, questa super forza.
Lo produce per un suo proprio uso interno, cioè dello spazio terrestre, lo produce anche per il Mercato
della Luce esterno, il Mercato della Luce Universale. Potrà scambiare le unità di misura dell’amore che
nascono nella dimensione terrestre con le unità di misura dell’amore che provengono dalle altre
dimensioni. Anzi, è indispensabile questo tipo di scambio.
È così che poi si rinnova naturalmente tutto. È questo il vostro impegno, è questo il vostro
autoinvestimento nella fabbricazione, nel potenziamento della forza che è la forza dell’amore.
Ma siccome qui c’è il solito inghippo che questo amore non deve essere confuso con ciò che adesso gli
esseri umani intendono come l’amore, allora prima o poi troveremo un’altra definizione per questa forza.
Comunque, è questa la vostra predestinazione, è questa la vostra vocazione. È questa la vostra
condizione di essere degli eletti.
Tutti coloro che possono contribuire direttamente con il loro essere alla produzione dell’amore sono degli
eletti.
È una benedizione, essere sempre dentro il regime dell’amore. È giusto che uno si senta privilegiato,
beato, protetto perché si occupa della cosa più giusta e più bella che ci possa essere non solo in questo
mondo, ma anche negli altri mondi.
Il vostro corpo è un naturale compartecipante di tutto ciò, ha già una sua amorevolezza, ha già una sua
scala dell’amore, quindi, vi aiuterà a trovare le vostre maniere specifiche di produrre l’amore, di formare
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l’amore, di diffondere l’amore perché l’amore è una cosa che unisce tutti, però, ognuno ce l’ha diverso,
ognuno ha una sua specializzazione dell’amore ed è su questo che lavorerete, sarà questo a caratterizzare
le vostre azioni, le vostre frequenze portanti. Tutto gira intorno all’amore, da non intendere come l’amoresentimento-dipendenza-condizionamento.
Dicevo che voi sarete naturalmente inghiottiti da questo vortice dell’azione trasversale ed ininterrotta,
però, dentro questo regime voi potreste avere condizioni in cui c’è molta azione e altri in cui c’è poca
azione, ci possono essere periodi in cui, proprio a livello esterno vi sentirete coinvolti in tanti eventi, in
tanti movimenti, in tanti diversi disegni dell’assetto della forza e allora seguendo il richiamo dell’attrazione
seguirete queste scelte, queste proposte.
Ci possono essere anche i periodi in cui non c’è molta azione e questo non vuole affatto dire che voi siete
stati scollegati, che non partecipate più al vortice della super-azione o altro ancora, semplicemente vuol
dire che in questo momento per voi è conveniente avere poca azione, azione nel senso tradizionale,
perché le vostre frequenze portanti stanno facendo altre azioni, servono qualcos’altro.
A volte lo potrete notare, a volte non lo potrete notare, però è evidente che non si agisce solo attraverso
un’azione diretta, ci possono essere tanti regimi, non soltanto i regimi dentro il piano fisico.
Per quel che è possibile, io vi suggerirei di non dubitare di voi, di non misurare la vostra essenza tramite
le azioni apparenti e frontali, quelle che normalmente un essere umano prende come riferimento
principale, perché in questo modo voi tronchereste la vostra vitalità già a partire dal livello del pensiero.
Attribuendole queste modalità dell’azione tradizionale, non riconoscendo che lei possa anche essere
coinvolta in altre cose, voi la troncate, voi non la onorate per quello che è.
Anche se la forza dell’inerzia è forte, anche se l’abitudine a misurare voi stessi usando questo apparente
creato, questa azione frontale, è forte, evitate di cadere nella tentazione e, soprattutto, se sentite che è
un periodo di poca azione vostra, non cercate di rimediare andando a prendere le azioni non vostre, le
azioni di nessuno solo per mantenervi in attività perché, di nuovo, in questo modo rischiereste di tradire il
vostro vero carattere energetico.
È molto meglio essere nel regime di poca azione vostra che non in un’azione molto intensa che però non è
vostra. Questa è solo una distrazione, una perdita di energie, di tempo, di risorse.
È importante ascoltare momento per momento come si svolge la vostra interazione con la vita e ciò che la
vita cerca di farvi sapere. In qualche modo vi porterà dei report, delle relazioni, però, voi dovete stare
attenti a riconoscerli.
Adesso focalizziamoci di più sull’azione esterna, sugli eventi che voi ancora continuate a misurare con il
metro umano, il che non è strano, però è una cosa che supererete, gradualmente la supererete.
In questo momento ci sono dentro il mondo della Terra tantissimi eventi o letti del fiume degli eventi,
apparentemente le cose si muovono, la realtà è attiva, a vederla così come un quadro, la realtà non
sembra ferma, sembra attiva.
Ma quanti di questi eventi, di questi movimenti, comportano degli spostamenti reali, degli spostamenti
nell’assetto della forza, degli spostamenti nelle codifiche della realtà, degli spostamenti nella realtà reale,
nella realtà energetica? Il rendimento adesso è bassissimo. C’è questo mondo che corre come impazzito
da tutte le parti cercando in qualche modo di gestire tutto ciò, ma non producendo quasi niente dal punto
di vista della forza, dell’amore, del suono autentico. Produce poco o niente, il rendimento è bassissimo.
A cosa può servire un mondo che ruota così, chiedetevi pure questo? Vi serve davvero un mondo fatto
così? Vi sta davvero a cuore un mondo fatto così? Tra l’altro nella sua pazzia peggiora, non è che stia
migliorando.
Ciò che io adesso vi sto suggerendo di fare con garbo è di riconoscere che dentro questo mondo, così
com’è fatto adesso, voi non potete avere nessuna vera autorealizzazione personale, nessuna espressione
della vostra vera forza. Rischiate solo di sprecare le vostre risorse.
Anche se vi focalizzate sulla vostra scala dell’amore, cercate proprio di usarla, poi dopo se la usate dentro
questo quadro che è un investimento a fondo perduto, sprecate anche la vostra scala dell’amore.
Dovete prendere la decisione se occuparvi di un mondo nuovo, di un mondo diverso, dicendo prima addio
al mondo come esiste adesso, oppure se volete, in qualche modo, usare le vostre energie dentro questo
mondo sperando di migliorare la qualità di qualcosa, sperando di aprire qualche buco, di rimediare a
qualche disastro.
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Questa è una cosa che dovete decidere voi, io ho solo dipinto il quadro della dimensione umana così
com’è adesso e non è un gran bel quadro. Avete dentro abbastanza forza per poter anche sopravvivere in
questo mondo, per poter resistere, per poter servire le vostre imprese correnti, la forza vi basterà, vi
basterà ancora per un po’, ma non sarà una vita autentica, sarà una simil-vita.
Qualcuno si sta chiedendo: come la mettiamo con i legami che possiamo avere, con le persone care, devo
dimenticarmi anche di questo, devo dimenticare di avere queste connessioni, questi legami visto che si
svolgono dentro questo perimetro del vecchio mondo?
La risposta dipende molto da come vi sentite. Se vi sentite dentro il mondo che non c’è, che non esiste,
anche i legami che potete avere dentro questo mondo non li potete sentire come dei legami veramente
autentici.
Ciò che potete sentire, forse, è un certo insieme di suoni, di eccitazioni che per voi sono autentiche e
queste le vorreste conservare. Benissimo, conservatele, però rinunciando alle forme dell’attualmente
manifestato.
Se tra voi e una certa persona c’è davvero un legame energetico, c’è davvero la forza, la sua e la vostra
che interagiscono, allora questa condizione rimarrà comunque in piedi nel nuovo albero della vita, in un
modo nuovo. Rimarrà perché è autentica. Se, invece, è una specie di simil-legame che voi avete
sviluppato dentro il simil-mondo, allora se volete mantenere questo legame e rimanete nel vecchio
mondo, come ho detto, la vostra forza vi basterà per alimentare ancora, per un certo tempo, questo
regime, però, questo vuol dire scegliere la non naturalezza, scegliere l’artificialità.
In altre parole, non cercate di mantenere in piedi qualcosa così come è manifestato e può essere un
rapporto con una certa persona: ciò che potete salvare è la parte autentica di questo rapporto, di questo
legame, ma il resto dovete lasciarlo fare alla vita, dovete permettere che lei liberi voi e queste persone da
ciò che non è autentico, da ciò che è falso.
Se invece sentite che in questo momento non potete superare questo ostacolo, che proprio questa cosa
così com’è, comunque, per voi è un impegno, è un qualcosa che non potete abbandonare e che anche se
sentite che non è una cosa fatta bene, che ha dentro diverse incongruenze, però ve la tenete stretta così,
va bene, prendetela sotto la vostra tutela personale, mettete una firma nell’apposito registro e dichiarate:
io con la mia forza voglio sostenere in piedi questa condizione, me ne assumo tutta la responsabilità.
Anche se la mia vitalità dovesse patire questi consumi energetici extra per alimentare ciò che non è
autentico, io sarei disposto a farlo, per il momento scelgo questo, poi si vedrà.
Questa è una buona decisione e va rispettata. Non fate nulla di forzato, se vi viene naturale mollare
qualcosa perché per voi non ha più niente, mollatela, se invece, ha qualcosa di prezioso, allora tenetevi
questa parte preziosa, se ha dentro qualcosa e non sapete che cosa ha di prezioso e di non prezioso, ma
in qualche modo non la potete mollare, allora non mollatela, però, vuol dire che rinuncerete ad una parte
delle energie che altrimenti potreste usare per un altro fine.
È tutto basato sull’Economia della Luce, sul consumo della luce, perciò non esistono decisioni sbagliate.
Semplicemente per ogni decisione ci saranno certe conseguenze, bisognerà poi affrontare le conseguenze
e di seguito le decisioni e così via. Per il momento nessuno vi impone niente, né può imporvi niente,
questa è una regola di base. Tutto dipende da voi.
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L’unione con Dio rende immortali
25 Maggio 2012
Metatron
Due parole di introduzione:
L’articolo che segue è la trascrizione di una parte di un incontro privato.
Il soggetto che parla in prima persona è sempre Metatron e Irina lo ha interpretato con parole sue ;-),
come sempre un po’ risistemate da me (Massimo).
È la sensazione dell’unione con Dio che vi darà veramente il senso dell’appartenenza perché questo è
l’appoggio più stabile che esista ed è un appoggio che vale per l’Eternità.
Nel momento in cui voi lo acquisite non dovrete più preoccuparvi se questo appoggio sarà valido per un
certo tempo o no, se è valido solo nella dimensione terrestre o no.
È valido sempre.
Nel momento in cui voi lo acquisite, diventate immortali, diventate senza scadenze, diciamo però, con la
necessità di rinnovare sempre e continuamente il vostro assetto perché è proprio la condizione dell’unione
con Dio che detta questa regola.
Lui dice: sì, potete stare con me ed essere immortali, possiamo essere uniti, possiamo usare insieme le
nostre energie per servire i voli di qua o i voli altrove… Anzi, vi invita a questo genere di collaborazione e
a questo punto il problema della morte non si pone perché l’unione con Dio libera naturalmente da questa
soglia, da questa condizione.
Siccome per Lui non esiste il concetto della morte, allora chi è veramente unito con Lui si trova nella
stessa condizione.
Poi, il look, l’assetto, l’autopresentazione certamente possono rinnovarsi, possono evolvere, anche il modo
di essere presenti nella materia può evolvere, però, se entrate in connessione con Dio, entrate in
connessione con l’Immortalità.
Dentro questo filone, poi, possono essere fatte tante scelte su come manifestare questa vostra
immortalità, verso quali risoluzioni esistenziali avviare le vostre energie, che cosa servire.
È qualcosa che vi toglie naturalmente la barriera costituita dalla morte.
Non dico la paura, perché a questo punto non soffrite nemmeno più della paura della morte, però, in
qualche modo questa barriera che ancora incombe su di voi vi toglie la vostra forza, vi attribuisce il codice
del non potere perché giustamente voi dite: sì, se io sono un essere mortale non sono un essere
onnipotente! E questo poi lascia l’impronta su qualsiasi vostra scelta, su qualsiasi vostro movimento nella
realtà presente.
Se invece sentite questo regime dell’unificazione con Dio, la soglia della morte verrà superata
naturalmente perché sentite che è insieme a Lui che deciderete come riconfigurarvi, come essere presenti.
Se sarà conveniente continuare a stare nella terrestricità per un bel po’ perché ci saranno le cose da
servire qui, bene.
Sono cose da concordare con Lui e sicuramente si possono assegnare dei codici del ringiovanimento,
dell’aggiornamento del vostro aspetto fisico. Come ho detto prima non c’è niente di impossibile a questi
livelli.
Per cosa userete le vostre energie? Per servire questa causa principale, insieme all’onda del Creatore.
Questo genere di contatto e questo genere di illuminazione e anche il senso dell’ambiente voi lo potrete
percepire anche direttamente dall’ambiente usando i vostri stessi canali percettivi, perché Dio fa di tutto
per farsi scoprire e per offrire questo genere di collaborazione a coloro che ci stanno, però non insiste, non
impone, semplicemente si mette nella posizione in cui può essere scoperto, in cui può essere fatto nascere
questo regime dell’unione con Lui. Possiamo chiamarlo “Unione Sacra”.
Il vostro corpo, ecco che sta dando una risposta affermativa, e dice: sì, questa cosa la voglio, io non ho
dubbi. Questa cosa la voglio proprio. Il mio ordine naturale mi suggerisce di scegliere questa condizione,
di essere il conduttore delle energie di Dio, dell’Istanza Suprema perché questo mi darà anche il massimo
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della mia autonomia, del mio senso dell’appartenenza. Finalmente saprò come autodefinirmi, finalmente
saprò di che cosa mi sto occupando.
Questo genere di unificazione può avvenire anche spontaneamente, istantaneamente perché le cose sono
ormai abbastanza mature perché questo possa succedere e ogni strada può essere buona per portarvi a
questa unione con Lui.
Sicuramente le emozioni della sensualità sono molto utili in questo senso perché vi liberano naturalmente
dal vostro senso di appartenenza di prima, dalla vostra autoidentificazione di prima e, quindi,
naturalmente vi avvicinano a Dio.
Però, ci possono essere anche altre strade, l’importante è usare delle frequenze possibilmente forti,
autentiche, non inquinate, non già usate o masticate da qualcun altro. Queste frequenze le potete trovare
dentro qualsiasi inquadratura, dentro qualsiasi movimento e poi usatele come un’onda che vi porta
sempre più vicino a questo Centro, a questo nucleo, a questa Consapevolezza Suprema che sarà anche il
vostro nido, la vostra autoidentificazione.
Più o meno è questo il regime: mi è dato essere dentro il Tutto, essere qualsiasi cosa dentro il Tutto
usando il mio specifico linguaggio, i miei specifici attributi, la mia specifica forza.
Se voi entrate in questa inquadratura dell’unione con l’Istanza Superiore non potete non sapere chi siete
perché Lui vi vede e ciò che vede ve lo racconta, ve lo fa sapere.
Anche voi, a questo punto, scoprite chi siete e scoprite anche come Lui sta servendo la vostra causa.
Vedete, questa è un’unica via che, a sua volta, può essere definita come un insieme di vie infinite, che
porta al vero senso di se stessi, al senso della propria appartenenza, della propria validità e che pone
l’individuo fuori da questi concetti della vita, della morte, dai vari obblighi tipici della dimensione umana.
Certe correnti della vita umana, sicuramente possono ancora essere presenti nelle vostre vite mentre le
gestite in quest’altra risoluzione, però, sarà un posizionarsi al di sopra di quelle correnti, non essere fusi
con esse, non sentirsi un essere umano mortale ed impotente.
Le vie per accedere a questo click, a questa soluzione massima sono tante, sono diverse. Ognuno di voi
può avere diverse scelte che portano in quella direzione principale e giustamente dovete usare il vostro
diritto della scelta, ma cercate di percepire, sempre e soprattutto, il respiro della luce, ciò che vi porta
fuori dalla dimensione umana, non quello che vi permette di consolidare le vostre posizioni dentro la
dimensione umana.
Perché la dimensione umana è una specie di fantasma, non c’è una vita vera lì dentro anche se dentro
potete fare certi movimenti, potete muovere i vostri arti, ma è per servire qualcos’altro che siete qui,
qualcosa che è il vostro vero baricentro.
Ci sarà un afflusso della consapevolezza mai visto finora nella dimensione terrestre per cui certe porte si
apriranno naturalmente. Certe porte, certe finestre, certi finestrini si apriranno naturalmente. Adesso
basterà toccare una certa porta chiusa o che sembra chiusa e si aprirà subito, perciò non dovete aver
paura di toccare ciò che prima era intoccabile o risultava essere chiuso, anche a doppio lucchetto.
Adesso i tempi sono maturi per aprire passaggi dappertutto. Avete così tanto da dare e così tanto da
prendere. Tutto quello che avete da dare potrebbe essere espresso in modo molto semplificato con la
parola “Amore”, sempre ricordando che non stiamo parlando dell’amore come sentimento umano, ma
dell’Amore come Forza Universale.
Dovete anche essere pronti a prendere, ma non più come degli esseri umani.
Prendere vuole anche dire essere pronti a metabolizzare, ad assimilare, ad usufruire di ciò che vi arriva,
essere pronti a immergervi nella beatitudine. Per un essere umano la condizione di essere immerso nella
beatitudine è quasi una tensione perché è così radicato in lui questo regime sotto manifestato che
comincia a diventare sospettoso quando arriva la beatitudine.
Dice: sì, ma dopo io che cosa ci rimetto, che cosa mi tolgono? È come un’abitudine alla non autonomia,
un’abitudine alla sofferenza, alla non fiducia, a tanta non fiducia.
Cercate di sentire che potete prendere tutto quello che vorrete prendere, che già solo prendendo ciò che
la vita e Dio hanno da darvi, voi date anche, perché assimilando ciò che vi stanno dando, voi ricambiate.
Perché, che cosa prendete? Prendete ciò che sarà il vostro potenziamento, il vostro rafforzamento e se è
così dopo lo metterete in uso e quindi, servirete.
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Userete queste energie potenziate per fare qualcosa, per servire questa causa dell’unificazione della Terra
e del Cielo e altre cose ancora.
La scelta dell’Amore, la scelta della Forza dell’Amore può anche essere espressa come la scelta di non
soffrire, di rinunciare a qualsiasi forma di sofferenza, soprattutto, quella proiettata su se stessi come
riflessione di quello che circola nell’ambiente.
Se usate la Forza dell’Amore per liberarvi da questa impostazione nobilitate anche l’ambiente.
Rispondo anche a questa domanda. È possibile che esplorando questa strada potrebbero capitarci dei
dispiaceri, delle cose non piacevoli, dei fastidi? C’è nell’aria questa domanda.
La risposta di base è: in principio no perché se state dentro l’assetto della Forza qualsiasi apparente
dispiacere può essere ricodificato, qualsiasi debolezza può essere trasformata in una forza perché stando
dentro il campo della Forza voi potete avvicinare a voi le correnti, potete ricodificarle.
Invece di soffrire per un certo fastidio, per un certo dispiacere usate naturalmente la vostra forza per
cancellarli, per modificarli, per usare un altro regime. Questo non vuol dire che vi è assolutamente
garantito un non contatto con qualsiasi forma di fastidio o di dispiacere, vuol dire che voi siete
naturalmente attrezzati per gestirli, per gestirli in modo consapevole e perciò senza sofferenza.
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Trasformare la Realtà insieme a Dio
27 Giugno 2012
Irinushka

In questo ultimo periodo, a partire da quei quattro giorni di lavori potentissimi che si sono profilati intorno
alla mia “festa di compleanno multidimensionale” 🙂 del 16 giugno, la presenza e l’impatto del Creatore si
sentono sempre di più: ora interviene anche nelle sedute individuali e… lascia intendere di non aver niente
in contrario se in qualche modo cominciamo a presentarLo al mondo, anzi…, anche se il mondo, per ora, è
talmente pieno di false verità e di false credenze che non sarebbe in grado di riconoscere il Creatore
nemmeno se lo vedesse da vicino.
Quando Lui era appena sceso qui, nella dimensione terrestre, e per la prima volta è intervenuto durante il
nostro incontro collettivo a Milano del 29 gennaio 2012, l’emozione è stata molto forte, e abbiamo tutti
convenuto che per il momento era meglio non divulgare in giro questi materiali, per evitare eventuali
distorsioni e fraintendimenti, in un certo senso la situazione era “troppo grande” per provare in qualche
modo a gestirla.
Invece stamattina, rileggendo alcune trascrizioni delle ultime sedute individuali e collettive, condotte da
Lui, ho proprio sentito l’impulso di accompagnarle verso “l’ambiente esterno”.
Ho scelto di prendere alcuni passaggi, che dal mio punto di vista, aiutano meglio degli altri a capire la Sua
natura, il Suo modo di fare, il significato della Sua presenza qui.
Sono come degli sprazzi di Luce, delle spiegazioni, delle precisazioni, delle dichiarazioni di intento, dei
consigli, delle note cristalline e bellissime, dei tocchi magici, ma prima di tutto sono un’autopresentazione,
un saluto, un: “Piacere, sono Dio ed eccomi qui…” 🙂
Dall’incontro collettivo del 16 giugno
Sono sicuro che mi abbiate sentito, abbiate sentito il mio impatto, abbiate sentito il mio campo. Come
nelle altre poche volte in cui ho interagito con voi, non è sempre facile trovare l’onda giusta per la
comunicazione.
Voi mi dovete aiutare ad arrivare il più vicino possibile a voi, al vostro cuore, al vostro nucleo, al centro
del vostro essere.
Posso dirvi che non è facile essere questa Forza Suprema che io sono. Questo non vuol dire che io voglio
condividere con voi quelle che possono essere le mie difficoltà o i miei ostacoli da superare, ma voglio solo
farvi capire che anche al mio livello le cose non sono facili. Anch’io ho il mio servizio, io devo tenere in
ordine tantissime cose e devo prendere in considerazione un’infinità di fattori, di “play”, di regimi vari,
devo agganciare insieme le cose e non sempre tutte le energie collaborano con me, d’altronde non
sarebbe nemmeno possibile.
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Questa mia frase “non mi è facile essere quello che io sono” vorrei che vi risuonasse dentro sulle vostre
corde esistenziali e questo creerà un ulteriore avvicinamento fra voi e me. Sentire che a me non è facile
essere ciò che sono, sentire che a voi non è facile essere ciò che siete, ci unisce, crea una comprensione
reciproca. Possiamo usare le nostre energie per superare insieme le cose che non sono facili, possiamo
aiutarci a vicenda. Adesso non voglio parlare di cose che sono strettamente mie, della mia gestione,
parliamo piuttosto delle cose mie che riguardano la dimensione terrestre e la causa che vi coinvolge tutti.
Come possiamo aiutarci a vicenda, servirci a vicenda, arricchirci a vicenda, da che cosa possiamo
cominciare? Sicuramente, in quanto a cominciare, abbiamo già cominciato. E già da alcuni mesi che
abbiamo stabilito un rapporto di collaborazione che adesso approfondiremo sempre di più.
L’obiettivo principale è quello della ricerca, di valutare insieme tante correnti, tante energie, tanti nodi
problematici. Ognuno di voi potrebbe essere un perito, un esperto, ognuno di voi può usare le sue energie
per scoprire qualcosa di particolare che solo lui può scoprire ed arricchire così questo nostro motore
globale di ricerca.
Io non posso occuparmi personalmente di tutte le cose, cioè, non è che non posso, potrei, però non
sarebbe corretto.
Al posto di dire “non posso” io dico che non amo fare le cose da solo. Io amo fare le cose insieme agli altri
esseri viventi perché così il mio amore si propaga, viene ricambiato, viene condiviso.
Per me è importante sentire come il mio amore viene rinforzato, entra in risonanza e si propaga. A me
importa riconoscere come il mio amore fluisce fuori, che effetto fa e come rieccita la vita. Così è anche per
voi. Voi volete conoscere di più com’è il vostro amore, come funziona, che effetti può fare, che cosa può
eccitare, che cosa può trasformare.
Questa è la base della nostra interazione: ci aiutiamo a vicenda a scoprire come funziona il nostro amore.
Questa è la cosa principale: scoprire il proprio amore.
Non è mai statico e non potrà mai essere conosciuto fino in fondo. Vale per voi e vale anche per me e non
c’è niente di più appassionante che essere immersi in questa scoperta del proprio regime dell’amore e di
ciò che il proprio amore può fare.
Le mie azioni, le mie scelte, le mie ricerche sono sempre ispirate dal mio amore, però non posso dire di
conoscere del tutto il mio amore, come funziona.
Ed è bellissimo perché se io sapessi tutto sul mio amore, che cosa farei?
Mi occuperei solo di servire l’autoriconoscimento degli altri, sarebbe una cosa contro natura perché vivere
per davvero vuol dire arricchirsi continuamente, rinnovarsi continuamente. Io non potrei essere nella
condizione di uno che è già arrivato e sa tutto, non potrei nemmeno più esistere in queste condizioni.
Il venire a sapere umano ha una sua attrattività, ha una sua impronta molto particolare. Questo è uno dei
motivi per cui io sono sceso nella dimensione terrestre, per arricchire la mia forza dell’amore con ciò che
c’è qui, interagendo con le vostre onde, con le vostre emozioni e da quando sono qui ho già avuto dei
momenti di autoriconoscimento molto importanti, ho già scoperto parecchie cose su di me, sul mio modo
di essere e questo è solo l’inizio.
Quello che è successo, quello che ho già avuto, quello che ho scoperto, mi ha confermato che ho fatto la
scelta giusta decidendo di scendere qui con tutto il mio volume, con tutta la mia conduttività, di scegliere
la dimensione terrestre come la mia dimora. So che questo è soltanto l’inizio per me e anche per tutte le
forze che sono residenti qui. Cominciamo solo adesso ad organizzare veramente questo spazio, questa
dimora, in modo che diventi sempre di più la vita autentica. Io vivrò qui con una vita completa,
espandendomi in pieno, usando la dimensione terrestre per servire le mie esigenze, le mie esigenze
dell’Istanza Suprema. So che è possibile, so che la dimensione terrestre ha questi requisiti. Stiamo per
formare un regime, un volume che per il momento non saprei nemmeno come descrivere perché il fatto
stesso della mia presenza qui trasforma, non è più il mondo di prima.
La presenza della mia forza cambia tutto, può cambiare tutto, però non in modo “Deus ex Machina”, ma in
un altro modo e cioè usando il più possibile le forze qui presenti, le autonomie dei residenti di questa
dimensione che io sosterrò con tutto me stesso.
Ma l’iniziativa deve partire da voi.
Io vi sosterrò, vi renderò più facili le cose, potrò arricchire i vostri motori di ricerca con il mio motore di
ricerca globale.
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Non dovete aspettarvi che sia io a trasformare tutto quanto perché sarebbe come ignorare la vostra forza,
la vostra autonomia.
Io non posso sostenere un atteggiamento passivo, un atteggiamento in cui la persona magari crede in me
o dice di credere in me, però non fa niente di suo.
Non sono interessato a questo genere di fede perché non c’è nessun arricchimento, non c’è nessuna
possibilità di educare tramite l’azione, di far crescere tramite l’azione. Più userete la vostra forza, il vostro
sacro volere, le vostre scelte e più mi sentirete come il vostro alleato, come la forza di supporto, come la
forza di arricchimento, ma non dovete dubitare della vostra forza, del vostro “ io posso”.
…
Adesso pochissimi si sono svegliati ed hanno cominciato a sentire la loro forza, hanno cominciato ad usare
tutto un altro regime di essere. Visto che voi siete già abbastanza maturati nell’ultimo periodo ho potuto
permettermi di dire queste cose senza sconvolgervi. Per voi dovrebbe essere un sollievo.
Come potete continuare a sentirvi dipendenti da qualcosa su cui non avevate nessuna scelta?
Semplicemente sono stati attribuiti certi codici e voi funzionavate secondo questi codici e la realtà era
questa. Adesso possiamo cominciare ad assegnare altri codici ed è proprio quello che faremo.
Quando ho detto che questo è solo l’inizio, che adesso ci occuperemo di questa dimensione, intendevo
questo, cambiare i codici, trasformare il mondo cambiando i codici della realtà.
Non è necessario che voi comprendiate in modo tecnico che cosa esattamente vuol dire. Vorrei soprattutto
farvi sentire che dipende da voi e dipende da me e non può che essere così. Tra me ed ognuno di voi si
crea una certa onda, l’onda della trasformazione del mondo.
Quindi, il mondo trasformato, per esempio, che io creerò con A., avrà un suo assetto particolare ma sarà
un pochino diverso da quello che io creerò con I. o con C. o con gli altri. Ognuno di questi mondi si baserà
sull’impronta della vostra forza, sulla grafia della vostra forza. Se io ci sono sempre in ognuno dei vostri
mondi, l’assetto di questi mondi sarà un po’ diverso perché ci siete anche voi e quindi, io giocherò il vostro
gioco, io sosterrò con la mia forza la vostra forza.
Non è che voi avrete un unico mondo unificato, ma piuttosto avrete un insieme delle realtà, un insieme di
diversi regimi di unificazione in cui ognuno di voi fa da nucleo, fa da centro. Questo è il gioco che io voglio
sostenere perché il mio compito è quello di servire le autonomie autentiche, le forze autentiche. Io vi
aiuterò a creare i vostri mondi.
Questo non vuol dire che ognuno di voi sarà isolato nel proprio mondo e che non ci saranno scambi, lo
scambio ci sarà eccome, è proprio questo il bello, perché il bello di questi mondi sarà basato sulle
frequenze autentiche. Sarà come essere in un particolare labirinto della passione dove le cose succedono
come succedono. Non possono succedere in modo uguale in ciascuno di questi labirinti della passione
perché altrimenti sarebbe un mondo impoverito: noi non vogliamo ripetizioni.
Avete la possibilità di scegliere come arredare questo vostro mondo, come personalizzarlo, come farlo
respirare e certamente non potrete indicare subito tutti i parametri, quindi queste cose le discuteremo
man mano che andremo avanti nel regime della creazione.
È per questo motivo che dico che siamo sempre in riunione, dobbiamo sempre concordare i parametri
proprio per capire come è meglio formare insieme la realtà. Certi parametri proposti prima possono essere
aggiornati, sostituiti da altri parametri. Non esiste che ci sia un piano della creazione bello pronto da
applicare così com’è, non è così che succede. Continueremo sempre a consultarci a vicenda, a cercare
insieme le soluzioni ottimali, a fare delle verifiche. Non c’è niente di male nel decidere che un certo
percorso ritenuto valido prima adesso non lo sia più. È normale sceglierne un altro perché nel frattempo il
respiro della vita è cambiato ed allora proponiamo una soluzione più adatta.
…
I vostri modi umani di comportarvi, le vostre maniere umane, le maniere umane delle vostre forze: prima
di tutto vi dico che mi piacciono, altrimenti non avrei scelto questa inquadratura, questa dimensione.
Hanno un loro fascino, hanno una loro attrazione, una loro eccitazione. Le vostre caratteristiche umane
possono essere proprio la vostra forza. Non è che umano sia uguale a debolezza, però dipende da come
voi vivrete queste vostre caratteristiche umane. È sempre una questione di frequenze, perciò, non cercate
di imitare gli spiriti, di diventare come degli esseri non fisici, di rinunciare alla vostra natura umana.
Usatela pure, solo che dovete cercare di usarla come un alfabeto musicale completo, con frequenze
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incontaminate e sentendo di essere al servizio della vita eterna. In questo modo si creerà un accordo
perfetto.
…
Vi dico anche di non aver fatto nessun programma per oggi, nemmeno io mi sono preparato a questo
incontro. Questa cosa mi è venuta, ci è venuto di attivarla spontaneamente. Mentre ci ascoltavamo a
vicenda sono nate queste codifiche che io ho sentito possibile proporvi, le codifiche del corpo terrestre.
Questo è ciò che dicevo prima sul mio modo di riconoscere il mio amore. Ho avuto una conferma di come
funziona, di come funziona il mio amore e ringrazio tutti voi per averlo reso possibile.
Adesso non vorrei esagerare, però voglio proprio far scorrere il mio amore dentro di voi, dentro le vostre
arterie energetiche, dentro i vostri sistemi esistenziali, anche dentro il vostro sangue.
Il mio amore è diverso dal vostro, non è che il mio amore può, in qualche modo, eclissare o impoverire il
vostro, possono solo potenziarsi a vicenda, possono solo diventare ognuno più forte, più nitido. Le forze
che si auto-riconoscono, si potenziano a vicenda. Non dovete mai aver paura che, in qualche modo, la mia
presenza possa offuscare la vostra autonomia e il vostro centraggio. Io posso solo potenziarvi e lo stesso
voi con me.
Da un incontro individuale del 21 giugno
EQUILIBRIO
L’equilibrio non è un concetto fisso, sempre uguale, anzi tutt’altro che sempre uguale, è sempre in via di
ricalcolo e più lavorerai sul tuo equilibrio corrente, cercherai di capire da che cosa si compone in ogni
singolo momento, quali singole unità della Vita, quali componenti dello spazio terrestre, quali componenti
dello spazio cosmico vi sono presenti in un dato momento e in quali proporzioni, cioè imparerai a
dialogare con il tuo equilibrio, e più verrai a sapere delle cose in generale.
Cioè non solo sul tuo equilibrio, ma anche su come funziona la Luce, su come funziona il Mondo e poi
questo è proprio il modo per imparare a vivere in modo corretto, il saper esistere, il saper vivere corretto,
perciò ti suggerisco di usare il riferimento del tuo equilibrio come il riferimento principale, quasi “dare la
caccia” al tuo equilibrio sapendo che in ogni momento è una condizione diversa.
Intanto l’equilibrio può essere creato. Quando parliamo del creare, possiamo benissimo diffondere il
concetto del creare sulla nozione dell’equilibrio.
Tu hai la possibilità di creare il tuo stesso equilibrio e mentre lo crei, crei anche la tua realtà. Se vogliamo,
il tuo equilibrio è come il nucleo della tua realtà, perché in effetti è un centro, il centro dei tuoi “.exe”, di
tutto ciò che puoi fare ed eseguire, ed è una condizione in cui tu devi sentire il piacere di stare.
Tu dentro il tuo nucleo devi stare bene, a volte puoi starci benissimo, ma in tutti i casi non ci deve essere
niente di non piacevole, niente di alieno e correggere queste cosette dipende proprio da te, perché non è
una cosa impostata una volta per tutte e basta.
Tutti, me compreso, abbiamo la responsabilità di aggiornare continuamente il nostro nucleo della
presenza, dell’equilibrio, della produttività della realtà.
Quindi cerca di fare così: quando noti nella tua istantanea del tuo stato di equilibrio che ci sono dei
momenti non piacevoli, magari alcuni proprio come delle piccole torture, altri non piacevoli, ma
semplicemente irritanti per qualche motivo, magari irritanti, ma non in modo diretto, cioè qualcosa che fa
nascere questo rapportino “c’è qualcosa che non va nel sistema dell’equilibrio”, allora tu queste cose le
devi prendere in considerazione, perché il tuo nucleo è come un tuo posto sacro, un tuo tempio, un tuo
altare, quindi lì dentro devi sentire che è tutto a posto, che è un piacere stare lì dentro.
Se uno entra in un tempio e c’è qualcosa che lo irrita vuol dire che c’è qualcosa che non va, a livello
dell’interazione con il tempio perché le vibrazioni dell’irritazione, anche se sono molto in sordina, non
espresse, poi si allargano, si propagano, chissà cosa possono attirare, come potranno esprimersi, quindi
almeno dentro il tuo centro esistenziale non dovrebbero esserci queste note di agitazione, di irritazione, di
preoccupazione.
Come ti ho detto, non è anormale che ci siano, però tu hai l’obbligo di provvedere a gestirle in modo
corretto, perché questa è proprio la raccomandazione principale per stare bene in ogni situazione, in ogni
contesto: se non ci sono le vibrazioni di irritazione nel tuo profondo allora l’ambiente, qualsiasi ambiente
sia, darà retta a queste tue tarature.
Perché se tu ti presenti a questa o quella situazione/ambiente in cui entri e nella tua auto-presentazione
non ci sono le vibrazioni di irritazione, diventi invulnerabile per queste vibrazioni, quindi anche un
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ambiente molto irritato non può propinarti queste vibrazioni perché tu non hai i contenitori per prenderle,
magari a questo punto questo ambiente non potrà propinarti proprio niente e allora tu sentirai un vuoto
totale, però è sempre meglio un vuoto totale che non le irritazioni.
A seconda del momento, essere nel tuo giusto equilibro corrente può essere sentito con delle sfumature
diverse, certo la gioia è la componente che c’è sempre, però possono esserci anche nella gioia diverse
sfumature di intensità, diverse vibrazioni di cui la gioia è composta, quindi tutti questi riferimenti non sono
monolitici, possono scomporsi in tantissime sfumature leggibili a loro volta e a volte essere nel proprio
equilibrio corrente vuole anche dire essere tranquilli, non sentire niente di particolare. Non è che in ogni
momento devi sentire delle super emozioni, perché questo vorrebbe dire usare le tue energie in modo
spropositato, quindi non stupirti se in certi momenti non sentirai niente di particolare, è normale.
FELICITA’ E SERVIZIO
Questo riferimento dell’equilibrio è collegato a sua volta con il riferimento della felicità, perché il servizio è
strettamente collegato con la felicità, anzi il proprio servizio è la felicità, però è molto importante imparare
l’arte di leggere il proprio servizio quindi anche “mettere in contanti” la propria felicità.
La felicità è strettamente collegata al servizio, il che vuole dire che a volte dare la caccia alla felicità vuole
anche dire capire qualcosa in più del tuo servizio e viceversa…
Sono dei concetti quasi interscambiabili quindi se tu non riesci a capire qualche aspetto del tuo servizio,
non riesci a trovare una dimensione giusta del connettore per predisporre un certo collegamento per
servire una certa necessità, per costruire un certo ordine, allora puoi provare a captare qualcosa, qualche
carica energetica a livello del tuo concetto della felicità e questo farà andare a posto il connettore del
servizio.
Quindi anche la felicità è un concerto operativo, qualcosa con cui lavorare, non è per niente un’astrazione
statica.
Il servizio è fisso solo come un concetto, come un meccanismo che esiste in tutti cominciando da me
stesso fino alle energie più piccole, le energie della materia che tu conosci, per esempio, gli oggetti, gli
alimenti, anche loro hanno il loro meccanismo del servizio e questa è una cosa che ci unisce tutti a livello
di tutto l’Universo.
Nella dimensione umana il concetto del servizio è molto falso e distorto, sono pochissime le persone che
sanno o, meglio, cominciano a sentire, cos’è veramente il servizio perché adesso come adesso lo vedono
ancora come qualcosa al servizio della Vita finta, dei riferimenti finti.
Il concetto del servizio stesso soffre perché gli viene appioppato qualcosa che non è suo, e così si crea un
conflitto di interessi abbastanza forte, una contraddizione.
Il mio servizio, se ti interessa 🙂 , è quello della Massima Istanza, del Massimo Gestore di tutti i campi
della realtà, della supervisione, e il mio concetto del servizio si aggiorna continuamente e per definizione
non può avere dentro i pezzi falsi, però possono esserci delle assenze e giustamente gli aggiornamenti
servono per aiutare a completare, magari l’ordine della forza, o qualcos’altro, che prima non c’era: quindi
vale anche per me il concetto delle illuminazioni, della crescita.
Se adesso accantoniamo il concetto del servizio falso, che è tipico di quasi tutte gli esseri umani, come
possiamo definire il servizio degli esseri terrestri che adesso diventano anche degli esseri
multidimensionali, com’è il loro giusto servizio, com’è il tuo giusto servizio?
Beh, prima ho usato il termine illuminazione e questo era già un suggerimento: il servizio comporta delle
illuminazioni, forma delle illuminazioni, vuol dire usare le proprie energie, le proprie impostazioni, il
proprio nucleo nel modo ottimale per ogni singola situazione, ascoltando il richiamo dell’Amore, il richiamo
della Ragione, e quindi creando un arricchimento.
Il servizio crea sempre un arricchimento, perché crea delle illuminazioni, sia per il soggetto stesso che per
gli altri. Quando tu sei nel tuo servizio, per forza dai anche agli altri dei frammenti del tuo arricchimento,
della tua illuminazione, però se tu non ti arricchisci, non puoi dare niente agli altri.
Questa è proprio la fregatura per molti esseri umani, loro pensano di poter dare qualcosa agli altri
togliendolo a se stessi, servendo gli altri a scapito di se stessi, ma non c’è nessun servizio in questo, c’è
solo un declinare la propria responsabilità dell’illuminazione e dell’evoluzione vera.
Il tuo servizio dunque è prima di tutto il servizio verso te stessa, verso le tue energie, verso com’è
impostata la tua colonna sonora.
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Il servizio è anche strettamente imparentato con l’equilibrio, e possiamo addirittura formare questa
definizione: il servizio è come esprimere la gioia della Vita, perché se usi la tua massima potenza e la tua
attrezzatura energetica per illuminarti, per scoprire delle cose, non puoi non trasmettere la gioia della
Vita, attraverso il tuo singolo motore di ricerca che però è imparentato con il mio, con il motore di ricerca
globale.
Un’altra cosa è che sulla Terra ci sono tanti riferimenti falsi, quindi anche il riferimento della felicità non è
proprio sanissimo. Per esempio, la felicità sulla Terra si basa molto sulla dipendenza dalle altre persone ed
è come se le persone proibissero a se stesse di essere felici se c’è qualche disordine dentro la famiglia,
dentro il proprio paese, dentro il mondo: però a questo punto vuol dire che si proibiscono di essere felici e
basta, perché ci sarà sempre qualche disordine!!!
Questa è una delle cose che tu adesso devi potenziare ancora di più, rendendoti conto che solo da te
dipende il tuo essere felice e che nessun essere non felice che puoi incontrare deve in qualche modo
intossicare il tuo concetto della felicità, perché questo vorrebbe dire che attribuisci all’esterno i codici del
potere sul tuo quadrante della realtà. Questo genere di dipendenza proprio non dovrebbe esserci.
La Terra proporrà delle sfide di questo genere, ci saranno delle situazioni non facili.
Nessuno vorrà far soffrire le persone di proposito, ma siccome sono così immerse nei riferimenti finti, non
potranno non soffrire perché devono liberarsi da questi riferimenti.
Finché li tengono stretti e ci si appoggiano sopra mentre le loro cellule esistenziali non vogliono più questi
riferimenti, si crea questo conflitto tra la conduttività stessa della persona, il suo suolo potenzialmente
buono e fecondabile e che potrebbe vivere nella nuova realtà, e ciò che la persona pensa e i codici che
attribuisce alla realtà esterna… ecco questo genere di conflitto non potrà che creare delle emozioni e delle
esperienze non piacevoli.
I DUBBI e IL NUOVO ASSETTO DEL VIAGGIO
Il livello di unificazione che c’era prima non era sufficiente… se soffrivi per non sentirti abbastanza unita a
me è giustissima questa cosa, la sentono anche gli altri…
In questi ultimi mesi abbiamo iniziato ad intrecciare i nostri quadranti della realtà, le nostre scelte, quindi
adesso puoi sentirmi sempre di più con te proprio in questo regime dello stare insieme in cui il mio motore
di ricerca è sintonizzato con il tuo. Si fondono insieme e tu a volte non sai nemmeno se la risposta che ti
arriva è individuale o globale, ma in tutti i casi ti serve per fare il passo successivo ed è una bussola che
abbiamo in comune.
Ma la vera unificazione è appena cominciata, quindi non cerchiamo di attribuire i codici dell’unificazione
massima a ciò che in questo momento è solo un’unificazione iniziale.
Sappi che è giusto quello che sentivi e in effetti c’era già una pre-unione tra me e te, tra la tua forza e la
mia, però eravamo anche separati, c’erano delle distanze tra noi, o questa unione non poteva essere
espressa in modo forte, tangibile, in modo da far fuori qualsiasi dubbio. Così tu praticamente emettevi dei
rapporti per te stessa sulla situazione corrente e dicevi che non c’era ancora questa unificazione di tipo
maturo che sentivi giusta per te.
Tu raccontavi a te stessa l’imperfezione della situazione e questo era giusto. Era molto più giusto così che
non come fanno certe persone che vanno in uno stato di euforia e si sentono unite con tutto e con tutti
fino alla prossima fossa in cui precipitano e non sono più sicure di niente. O magari viaggiano
nell’illusione, nei riferimenti falsi e non è certo un viaggio che le può portare da qualche parte, per cui i
tuoi dubbi meritano rispetto.
La cosa fine su cui lavorare è come puoi percepire questa condizione di dubbio, come trattarla: è una cosa
che merita rispetto, quindi che codici assegni a questo dubbio, come lo educhi?
Esso ti emette un rapporto, nel rapporto ti dice “Guarda, mi sa che non ci siamo ancora un granché con
questa unione”.
Tu con il tuo atteggiamento maturo dici “si, è così, ne prendo atto” e allora lavoreremo per superare
questa condizione di separatezza, di incompletezza… c’è molto da fare però non devi semplificare le cose,
e nemmeno cercare di accelerarle in modo artificiale. Anche perché già adesso è comunque una
condizione molto bella, in questi giorni si è creata questa nuova forma di unificazione di cui potremo
disporre e prossimamente vedrai che gestiremo insieme anche la realtà esterna di Terra-Cosmo… sì, è una
condizione molto bella, ma è ancora un inizio, l’inizio del viaggio.
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L’assetto del viaggio è stato modificato, perché sono entrato io e questo comporta tutto un altro regime,
quindi anche la tua forza e le vostre forze hanno aggiornato tutto il loro modo di essere.
Sì, è vero, questa cosa di sentire la vicinanza con me è il criterio principale perché tutto il resto passa
attraverso questa cosa e in particolare aiuta a superare tanti riferimenti artificiali.
È una vicinanza che si potenzierà in modo naturale, per esempio anche scambiandoci queste unità delle
felicità di cui parlavamo prima: quindi ogni volta che senti le vibrazioni della felicità questa cosa ti avvicina
a me e agli altri… sono come dei legami naturali, il tessuto naturale grazie al quale possiamo collegarci
ancora di più e poi anche nella realtà esterna sentirai di essere sempre più in contatto con me, con le mie
scelte.
Quindi le tue scelte sentiranno l’autorevolezza e l’influenza del mio quadrante della realtà, del mio modo
di creare la realtà, delle mie scelte, perché io comunque sono il potere, non sono un potere che si
permette di calpestare altri poteri e altre autonomie, ma sono comunque il potere principale e questa cosa
non può non essere sentita anche se, a seconda di come uno è posizionato, a seconda di ciò che guarda,
questa cosa può essere percepita in tanti modi diversi.
Userò la mia forza per potenziare la tua, per potenziare la forza di coloro che vogliono veramente
occuparsi della trasformazione. Anzi, per come sono fatto, non posso non aiutarvi, è una mia caratteristica
naturale appoggiare la manifestazione delle autonomie autentiche.
Sentirai delle conferme della mia presenza anche dalla realtà esterna e mi percepirai come un
accompagnatore naturale, un super accompagnatore del tuo viaggio, della tua vita e poi gradualmente
svilupperemo un rapporto più intimo, ci conosceremo meglio come possono conoscersi meglio due
soggetti… ognuno ha un suo carattere, un suo carattere della conduttività energetica, un modo di
emozionarsi, un modo di esprimere la propria felicità… quindi più noteremo questi singoli aspetti del
carattere, io del tuo e tu del mio, e più ci sentiremo uniti.
Ogni cosa che scopriamo ci unisce naturalmente, è sempre un potenziamento, anche se poi dopo magari
non la ricordiamo, però intanto ha contribuito a creare un’ulteriore solidità tra i nostri rispettivi motori di
ricerca. Quindi questa amicizia, che può avere moltissime altre definizioni, ma per il momento ti offro il
concetto dell’amicizia, verrà arricchita e crescerà sempre di più.
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Il 22 settembre del 2012 abbiamo tenuto un incontro collettivo intitolato “Spostarsi nella propria Dio
Realtà”, che è stato così intenso che personalmente non ricordavo poi quasi niente di quello che
avevamo fatto, soprattutto durante le sedute condotte direttamente dal Creatore.
Adesso, leggendo la trascrizione delle sedute, ed assecondando, rilanciando, amando ed ammirando il Suo
“uscire definitivamente allo scoperto”, sento l’impulso di condividere alcuni frammenti, alcuni passaggi,
alcune delucidazioni, che trovo semplicemente meravigliosi e così naturali, così vivi, così autentici, così
miei, ma anche così di tutti noi…
Dio, quanto ci è mancato Dio… 🙂
“… Buongiorno a tutti, adesso entro in connessione con ciò che è il mio mondo, il mio mondo terrestre, il
mio mondo popolato dagli esseri umani che però dovranno trasformarsi e diventare dei soggetti diversi e
vi propongo questa frase, questa espressione – “il mio mondo” – come un appoggio su cui adesso ci
appoggeremo tutti.
Questo riferimento “il mio mondo” comprende anche voi, ma voi come sarete nella mia realtà, come
sarete nel mio campo.
Vi sto invitando ad entrare dentro il mio campo non solo come siete adesso, ma anche come diventerete
in futuro. Non è che c’è già una certezza assoluta, un disegno preciso di come voi diventerete in futuro. È
una certezza relativa, è qualcosa su cui lavorare insieme, costruire insieme ed è proprio ciò che faremo,
ma lo faremo usando questa impostazione molto ampia di “il mio mondo”.
Il mio mondo comprende tutto ciò che c’è di vivo ed allora discuteremo della vostra realtà, della vostra
trasformazione abbracciando tutto il mondo, impostando certe scelte, certi percorsi come se partissero da
voi, ma anche da tutta la dimensione terrestre.
Noi adesso siamo entrati direttamente nella fase trasformativa. I preliminari sono finiti.
Ora davanti a noi c’è questa trasformazione ed è come una nuvola in cui dobbiamo entrare, come una
variazione della materia in cui dobbiamo tuffarci o immergerci. Io possiedo le leve alla radice, le leve della
trasformazione e quindi servo anche le vostre singole trasformazioni. Voi vi appoggiate su di me, non
potete trasformarvi solo per conto vostro. Siete interessati ad avvicinarvi a me il più possibile perché in
questo modo potete appoggiarvi il più possibile sulla mia volontà di servire la trasformazione…
Come ho detto prima, io possiedo la condizione della trasformazione alla radice. Qualsiasi trasformazione
concreta deve fare riferimento a me, deve usarmi come co-gestore altrimenti potrebbero crearsi delle
incoerenze nella conduttività energetica globale. Abbiamo tutti l’interesse ad assecondare la
trasformazione, voi la vostra e io la mia ed anche le vostre, perché è solo grazie alla trasformazione vera
che avviene un arricchimento, un cambiamento, che i motori di ricerca scoprono nuovi modi di funzionare,
che tutto cambia, che la vita va avanti. A questo punto la trasformazione è proprio all’ordine del giorno….
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… Il mondo terrestre come lo conoscete, la realtà terrestre praticamente si sta
disintegrando. Non è la fine del mondo di cui sentite parlare in giro. È, sì, un crollo, ma è un crollo
trasformativo, un ricalcolo della vita, non è una morte, è una rinascita.
È vero che il mondo esterno ed anche il mondo interiore come voi lo conoscete non potrà durare a lungo
perché non è in grado di mantenere se stesso. È un concetto che dovreste capire bene, se uno non è in
grado di provvedere a se stesso, crolla, si disfa, non può più esistere e qui abbiamo proprio questo
fenomeno.
Non c’è futuro per questo mondo dell’antimateria perché non ci sono le forze interessate a sostenerlo, a
tenerlo in piedi e capaci di alimentarlo ancora e ancora perché questo tempo che, in un certo senso, ha
dato origine a tutto ciò, questo tempo ribelle, questo tempo che ha voluto sfidare la mia autorità,
praticamente è diventato così logoro che non sostiene più niente.
Lo spazio è sempre determinato dal tempo perciò se il tempo non ce la fa più, non ha più le energie per
alimentare lo spazio, lo spazio più che essere uno spazio della presenza, diventa uno spazio dell’assenza e
in un modo o nell’altro milioni di persone lo stanno già sentendo, sentono questa assenza che le circonda,
che le abbraccia, sentono l’intoccabilità, sentono l’impossibilità di comunicare non solo tra persone e
persone, ma anche tra le persone e la materia circostante.
L’assenza è quella che è scritta a caratteri maiuscoli dappertutto, in ogni occupazione, in ogni sequenza, è
la sensazione che viene in primo piano.
Come occuparvi di questa assenza per onorare comunque voi stessi, la vostra forza della vita,
la vostra terrestricità, come potete aiutare me a trasformare il mondo terrestre?
Molte cose vi succederanno in modo del tutto naturale perché voi avete dentro di voi, possiamo dire nel
sangue, la sostanza trasformativa e quindi è lei che fa la scelta e sulla base di questa scelta principale vi
arrivano anche delle illuminazioni su come fare, su come onorare la vostra vitalità, su cosa servire o non
servire, su come comportarvi, su come scoprire le cose molto attraenti e vincenti per voi in mezzo ad una
cosa per niente attraente.
Le cose già le avete, vi sono state date. Non si tratta, quindi, di scoprire la vostra sostanza trasformativa,
questa c’è già, la possedete. La questione è come usarla per trasformare il volume esterno, per sostituire
questa attuale assenza e il senso della non intensità con qualcos’altro.
Adesso nessuno di voi può avere le risposte definitive su ciò che siete, su ciò che volete diventare o su
come dovrebbe essere la vostra realtà autentica.
Diciamo che in questo momento c’è sicuramente una risposta affermativa in ognuno di voi che dice: “Sì, io
voglio essere dentro questa corrente trasformativa, è compito mio occuparmi della trasformazione di
questo mondo, sento la mia responsabilità, sento che le mie energie sono già coinvolte in questa causa. È
vero, non ho un senso di me particolarmente chiaro in questo momento, però questo non mi impedisce di
occuparmi della trasformazione e di usare la mia particolare sostanza trasformativa. Mi fa anche molto
piacere occuparmi di questo, questa cosa mi eccita, questa cosa mi stimola, questa cosa mi fa aumentare
la fede-fiducia” e questa risposta affermativa in questo momento è già una base solida su cui ci
appoggeremo per fare, per costruire, per disegnare.
Voi, che cosa volete trasformare, il mondo esterno o la qualità della pellicola da cui poi dipende
ciò che è il mondo esterno?
Sicuramente avete ancora l’impostazione di guardare il mondo esterno come se fosse tutto lì ed allora ci
possono essere tante cose che volete sostituire, che non vi piacciono, che non vi sembrano alla vostra
altezza. Insomma, c’è ancora questo impulso diretto di trasformare il mondo com’è adesso, di trasformare
il volume esterno. Questa cosa la capisco, però, vi sto dicendo che la vera trasformazione è quella di
cambiare la qualità della pellicola, la pellicola che crea la realtà.
Ciò che poi apparirà nel mondo esterno dipende moltissimo dalla qualità della pellicola.
Qualcuno magari vuole chiedermi: “Allora perché tu non ci sostituisci subito la pellicola così
avremo un mondo diverso, un mondo già trasformato o pre-trasformato dalla tua Forza? Non
possiamo fare una cosa così?”
Intanto, voi avete il senso della responsabilità di voi stessi, di questo mondo, di questa realtà perciò se io
adesso facessi una cosa così abuserei del mio potere, farei una cosa invasiva, rischierei di eclissare il
vostro senso della responsabilità facendo le cose con la mia autorità.
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Certo, io potrei cambiare la qualità della pellicola, della pellicola del mondo terrestre e potreste scoprire
una realtà diversa, di colpo, trovarvi nella mia realtà, ma in questo caso io farei un torto alle vostre
sostanze trasformative perché loro sono qui, sono attive, vogliono essere usate, vogliono compartecipare
a questa opera del cambiamento della pellicola.
Voi volete essere insieme a me, usando le mie tarature per trasformare insieme, è questa la massima
sfida, è questa la grande avventura, è questo che potrà arricchire tantissimo i vostri motori di ricerca. Io
conosco me stesso abbastanza bene e non ho bisogno di affrontare da solo questa sfida di trasformare un
mondo, semplicemente so che lo posso fare, però non lo faccio perché voglio servire le vostre sfide, voglio
servire il vostro conoscervi, il vostro trasformarvi.
Mi fa sempre così tanto piacere quando vedo che vi arrivano delle illuminazioni, dei nuovi frammenti della
maturità, quando vedo come vi trasformate in diretta. Per me è una ricompensa enorme e allora questo
vuol dire che non vi libererò affatto dalla vostra responsabilità di cambiare questo mondo.
Vuol dire che ci occuperemo insieme, usando le nostre energie, di tanti compiti, grandi e piccoli, più
globali o meno globali che dovremo affrontare per cambiare la qualità della pellicola della vita.
La dimensione terrestre non si dissolverà, questo ve lo posso promettere, però, molte delle cose che la
riempiono adesso, sì, si dissolveranno, semplicemente non potranno essere sostenute e non solo
nell’esterno, ma anche dentro di voi perché anche dentro di voi, voi conducete dei frammenti di
questa realtà non del tutto reale e che dovrà essere trasformata. Molte cose si dissolveranno e
tante altre appariranno, nasceranno e non potete captare adesso, ovviamente, tutto ciò che verrà dopo.
In ogni singolo momento di questa sequenza trasformativa vi è dato vedere una striscia, un frammento, a
volte solo un angolo del quadro trasformativo, però, proprio quello che, guarda caso, voi siete in grado di
gestire o di co-gestire. Adesso la realtà non vi mostrerà ciò che per voi è inutile, non vi mostrerà le cose
che per voi sono delle deviazioni, non vi concederà nemmeno la condizione del “semplicemente vivo e
basta”, come succedeva prima. No, la vita vi coinvolgerà sia nel dissolvere le cose che non sono
compatibili con questa nostra nuova realtà, sia nel creare le cose nuove. Quindi, “vivere e basta” per voi
non esiste più.
Come è già stato detto stamattina, dovete servire entrambe le sequenze, vale a dire, sia quella di
smontare che quella di creare.
Le cose che verranno dissolte, che si scioglieranno, come le possiamo definire, come le possiamo
riconoscere? Più che altro sono le sagome del vecchio ordine, l’assetto della forza che crea un certo ordine
che, per il momento, ancora riconoscete come l’unico ordine che è a voi familiare. Cominceranno a
dissolversi dei fissaggi, dei frammenti di questo campo. Adesso non posso dirvi quale parte della
terrestricità si dissolverà e quale no. È più che altro questione di stabilità dell’ordine, ma tutto ciò che
ostacola l’avvento della nuova esistenza finirà per dissolversi.
Alcune cose potranno dissolversi più in fretta, altre più lentamente, ma, quando io dico sostanza
trasformativa, intendo proprio un modo di agire, un modo di essere che gestisce naturalmente anche la
trasformazione delle cose concrete. Quando voi siete in questo assetto di soggetti che si trasformano e
che trasformano, sapete scegliere naturalmente come fare, che cosa toccare per farlo dissolvere o al
contrario per non farlo dissolvere. È come una guida interiore che sta sbocciando dentro di voi sotto la mia
tutela, usando il mio appoggio…
… Più vi avvicinate a me e più vi viene la voglia di capire chi sono, che cosa sono per voi, che cosa
significa, come può essere il nostro scambio, come può essere questo abbinamento “Io e Dio”.
Adesso proverò ad approfondire questo argomento ma non è che starò semplicemente parlando. Se me lo
permetterete toccherò le lancette dentro i vostri quadranti esistenziali in modo che queste vostre lancette
siano più sintonizzate con le mie, con ciò che io sono perché voi non potete comprendermi, però potete
attingere al mio volume e farlo entrare dentro il vostro. Potete arricchirvi con ciò che io sono.
La mia risposta sarà più energetica che non esplicativa anche se qualcosa proverò a spiegare, ma mi
percepirete sempre di più dentro di voi come una parte profonda di voi, come ciò che vi mancava e che
adesso c’è, può essere ricostruita, può essere messa in funzione.
Per questo motivo ho detto che c’è questa espressione, “Io e Dio”, Io insieme a Dio. Vi sarà sempre più
impossibile pensare a voi stessi come ad un “Io e basta” perché la mia presenza sarà sempre più naturale.
Sarò sempre di più parte della vostra realtà che si espande, del vostro regime di auto-riconoscimento. Io
per come sono fatto vi aiuterò a conoscere meglio voi stessi. È questo il mio servizio.
La “Dio realtà”, la vostra personale “Dio realtà” significa occuparvi di voi, del vostro” Io”, di questo “Io”
allargato di cui abbiamo parlato prima permettendomi di essere il co-sviluppatore della vostra ricerca.
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Non cedete però a me la gestione, non dite: “Adesso Dio vieni e gestisci tu la mia vita, vieni e gestisci tu il
mio motore di ricerca”.
Io non potrei accontentare una richiesta così proprio perché c’è questo rispetto profondo verso ogni forma
di autonomia, verso ogni motore di ricerca. Per come sono fatto, non potrei sostituirvi nel vostro modo di
essere. Sì, posso arricchirvi, ma non sostituirvi, posso rendervi più facile questo vostro uscire dalla
condizione dei prigionieri, ma sempre rispondendo al vostro slancio, sostenendo il vostro sforzo, non
facendo il lavoro al posto vostro.
Il vostro atteggiamento verso di me com’è, che cosa sentite?
Ci sono tante sfumature diverse ed è ancora solo un inizio perché vi state aprendo a me, vi state aprendo
a voi stessi, perciò ciò che io significo per voi per il momento è solo pre-tracciato. Sentite che è una cosa
immensa e la esplorate poco a poco, come ognuno può. La mente, il conscio umano in questo caso
praticamente non significa niente, non aiuta per niente a conoscermi, ma avete dentro questa
ragionevolezza profonda del vostro essere, questa capacità di ragionare non nel modo umano, ma in un
modo più ampio.
Questa capacità vi aiuta, vi può avvicinare a me e soprattutto c’è la capacità di sentire. Potete avere dei
momenti di comprensione relativamente umani, cioè li potete proiettare su di me, attribuirmi il codice del
vostro sentire, attribuirmi delle caratteristiche che in questo momento per voi sembrano giuste, sembrano
valide e allora se questo si allinea con ciò che io sono, io questo gioco lo sostengo, vi rispondo, arricchisco
ulteriormente il vostro sentire, mi mostro ancora di più a voi dentro quel filone che voi avete pre-tracciato
anche perché mi fa piacere essere conosciuto, essere accettato.
Non è che io dubiti di me stesso e per questo abbia bisogno di conferme 🙂 , però so che tutto ciò che
comporta un riconoscermi, comporta anche un rafforzamento generale. Per come sono fatto io, arricchisco
sempre, arricchisco i singoli regimi della consapevolezza, arricchisco i mondi, arricchisco i programmi
trasformativi ed allora conoscermi è sempre un atteggiamento vincente in qualsiasi contesto vibrazionale,
in qualsiasi mondo…
… Adesso dentro il mondo della Terra dove gli individui sono ancora nella prigionia, sono ancora dei
prigionieri delle vecchie impostazioni, come posso essere scoperto, come posso essere riconosciuto, quali
azioni esterne possiamo oppure non possiamo predisporre affinché la mia presenza venga riconosciuta?
Qui molto dipende dal corpo, dal corpo delle persone perché il corpo è molto più aperto che non la mente.
Il corpo è molto meno imprigionato della mente perciò questo mio uscire allo scoperto si rivolgerà
soprattutto al corpo. Lo farò alla mia maniera e userò anche le chiavi individuali di ciascuno perché questo
fa parte della mia maniera.
Ciò che mi preme è l’arricchimento e la trasformazione, non soltanto la condizione di far arrivare a
qualcuno questo input: “Ecco, il Creatore esiste ed è qua”. Se questo avviene mentre l’individuo vive
ancora nella chiusura, la trasformazione, comunque non avviene. Per me è importante il risveglio,
l’arricchimento. Io vi coinvolgo tutti in questa causa come dei miei rappresentanti perché vi è dato agire
sullo spazio con questo riferimento che ho introdotto all’inizio: il mio mondo.
Ecco vi coinvolgo nella costruzione del mio mondo e quindi anche nel risveglio, ma non dovete andare in
giro a raccontare alla gente che io esisto. Questo sarebbe solo un modo per creare la distorsione. Il nostro
gioco non è a questo livello, perciò io userò le mie maniere, ma voi, a vostra volta, le potete riconoscere,
le potete sostenere, le potete diffondere ulteriormente aiutandomi a diffondermi dentro lo spazio terrestre
trovando delle accordature, delle parole, a volte dei gesti, qualcosa che permetterà alle persone di
avvicinarsi a me, alla mia realtà anche senza indicare me come soggetto. L’importante è che si crei
l’apertura, si crei il risveglio poi il riconoscimento reciproco potrà avvenire anche dopo.
Io adesso mi trovo in una condizione abbastanza difficile perché non posso rimandare più a lungo questo
mio uscire allo scoperto. Il mondo si sta già trasformando di fatto e si sta già trasformando usando me
come appoggio, usando me come gestore supremo. Quindi non sarebbe nemmeno corretto nascondere
questa mia condizione perché non è vero che il mondo si trasforma da sé in modo caotico, non è per
niente così. In qualche modo, quindi, devo far conoscere questa condizione che io sono qui, che mi occupo
della trasformazione del mondo terrestre insieme alle forze dei miei aiutanti.
Come farlo, come bussare alla vitalità delle persone così imprigionate, sepolte sotto così tanti strati della
non vita?
In questo momento non ho ancora una risposta definitiva su come fare e se volete mi potete aiutare.
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Prossimamente vi verrà qualche sensazione, qualche considerazione, qualche consiglio da darmi.
Inoltratemi tutto ciò e vi sarò molto riconoscente per questo contributo perché dopotutto voi siete immersi
nella dimensione umana, siete “sul campo”.
Ripeto, il corpo è l’organo della consapevolezza, questo vale sia per voi che per gli altri, poi ovviamente,
anche i corpi hanno un livello di consapevolezza diverso o meglio la forza del corpo può svolgere dei
compiti diversi.
In tutti i casi i corpi, tutto sommato, sono dei portatori della naturalezza mentre il conscio umano non lo è
per niente, quindi useremo abbastanza i corpi, le esigenze del corpo, questa consapevolezza di base del
corpo, la trasformazione del corpo.
Ci saranno anche delle catene delle circostanze, delle circostanze concatenate, delle azioni così particolari
che avranno l’effetto di scuotere l’attuale mondovisione, però, questi saranno sempre dei segnali indiretti
nel senso che non voglio farmi scoprire in un modo troppo spettacolare, per esempio, ad un certo
momento piazzarmi al centro e dire ad alta voce: “Sono Dio e sono qui”. Anche se lo potrei fare, di nuovo
sarebbe un non rispetto per la vita.
Non voglio eclissare troppo le consapevolezze delle singole persone, preferirei che loro mi riconoscessero
attraverso il loro movimento naturale, attraverso la vita, attraverso ciò che il loro corpo racconta loro,
osservando questi eventi concatenati che sicuramente sono abbastanza particolari e quindi, forse, forse
c’è sotto qualcosa.
In altre parole arriverò piuttosto vicino, praticamente subito oltre la soglia della dimensione umana, però
eviterò di spalancare la porta con un gran rumore, dicendo: Ecco sono arrivato. 🙂
Adesso che avete capito l’impostazione potete seguire meglio questo mio apparire, potete assecondare il
mio gioco. In quale modo esattamente, questo lo sentirete voi, non vi posso dare dei compiti particolari
perché dipende molto dalle correnti, dalle energie coinvolte, anche dal momento corrente. È tutto da
giocare in modo empirico.
In tutti i casi più vi avvicinerete a me e più diffonderete in giro la mia essenza, il mio motore di ricerca. In
un certo senso agirò proprio tramite voi. Scoprirete che certe cose che voi fate o che dite, in realtà, le fate
e le dite anche riflettendo la mia presenza e non credo che questo vi darà fastidio. 🙂
Questo status lo percepite, il mio Dio che agisce anche tramite ciascuno di voi, che è dentro la vostra
realtà ed il vostro corpo che è come una dimora per la mia forza. Non è che mi appoggerò con tutta la mia
forza sui vostri corpi, perché questo sarebbe troppo, però sicuramente sentirete la mia forza dentro i
vostri corpi. Questo vi aiuterà ulteriormente a trasformarvi…”
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Il 7 aprile del 2013 abbiamo tenuto un Incontro Collettivo intitolato:
RiLANciare la propria LAN esistenziale…
La LAN, la rete della ricetrasmissività energetica vivibile localmente, i nuclei e i sistemi di “triangolazione”,
i modi, i mondi e le risoluzioni esistenziali “su misura” che diventano un Acronimo (dal greco ἄκρον,
akron, estremità + ὄνομα, onοma, nome) e un Super connettore magico per “stare da e con Dio”…
Lui ora è qui, nonostante gli infiniti scudi e barriere ed interferenze ed invenzioni e paraocchi e
paraorecchie predisposti dall’ego-realtà multipiano, Lui ora è qui.
La Forza Suprema, il Campo Supremo, il Coordinatore Supremo dei vari ordini e regimi e sistemi
dell’esposizione della Luce-Realtà, dei vari motori di ricerca, il Custode e il Promotore per eccellenza
della Trasformabilità Universale… finalmente… incredibilmente e anche faticosamente ha trovato il
modo di avvicinarsi a noi, di condividere la nostra terra-dignità, di essere nostro Coinquilino…
Roba quasi da non credere… e infatti molti non ci crederanno… però poco importa, perché la Sua Presenza
e la Sua Essenza, viva e magica e meravigliosa e SPIRITosa ed infinitamente amorevole, capace di
risvegliare, di illuminare, di aggiornare, di ri-educare, di re-indirizzare ogni singolo pixel della Vita –
edizione conterà comunque… tanto… ma proprio tantissimo…
E allora, in questa Terra del Creatore e della Trasformazione che fa Legge, su questo pianeta che
praticamente si rifà, si riaccorda dalla testa ai piedi e riparte dalla tabula rasa, la nostra vita come verrà
gestita, come verrà espressa, attraverso quali unità di misura, attraverso quali centri e baricentri e punti
di riferimento, attraverso quali correnti delle circostanze, tramite quali “kit e causali delle scelte”?
Ecco, in questo Avvento, in questa mega-riconfigurazione esistenziale ci sono moltissime incognite e
moltissime variabili, anche perché lo scenario dell’Happening Trasformativo non si scrive affatto a
tavolino, e tanti parametri e criteri che formano la realtà vengono scoperti ed attivati just in time, man
mano che si procede.
La cristallinità pura, la pura cristallinità che è alla base del tutto-ricalcolo e del tutto-ricongiungimento
facente capo al Creatore, sta nascendo adesso, liberandosi e liberandoci da tanti, tantissimi fattori
obbligatori della noia-visione… si risveglia, si riconosce, si emoziona, si configura, si presenta, si espande
passo dopo passo, e noi con lei…
La Forza Trasformativa e non esattamente umana tramite cui decollare verso orbite e sistemi
esistenziali diversi, verso i decoder e le messe a fuoco della Dio Realtà, è naturalmente imparentata con
la Magia, è impastata nella Magia, fa un ampio uso della Magia… la Trasformazione, in sostanza, è Azione
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Magica, e adesso ho l’infinito piacere di presentarvi il Creatore che presenta ed accende e riLANcia la Sua
– Nostra magia.

… È arrivato il momento di immergervi completamente nel regno dello spirito, di venire da me,
di stare nel mio campo, di servire il mio ordine della realtà che è anche il vostro ordine per
eccellenza.
Allora cominciamo ad espandere questo stile di vita.
Gestire è la parola chiave, e qui bisogna imparare empiricamente, non sono ancora stati pubblicati i
manuali di questa nuova gestione, siete voi i manuali viventi del Nuovo Sistema Operativo
Esistenziale, siete voi che creerete e pubblicherete anche i manuali di istruzione per l’utente, ma non
adesso…
… Dunque, ho fatto la promessa di introdurre l’argomento della magia e partiamo subito da questo.
Cominciamo dalla definizione stessa, “la magia”.
La definizione rimane, la magia di cui disponeva, di cui dispone adesso la terrestricità se ne va. Non è una
magia di alta qualità, non è una magia veramente consapevole, non è una magia che può esistere nella
mia realtà. È un regime dei motori di ricerca che serviva certe necessità, che veniva usato, che viene
ancora usato come uno stimolo dell’evoluzione, della ricerca, della crescita.
Però tutto ciò che adesso corrisponde a questa definizione di “magia”, a tutto questo settore, non lo
prendiamo con noi; ci occupiamo di predisporre una magia nuova di zecca e allora vi invito adesso a fare i
compartecipanti e i testimoni della nascita e dell’apparizione di questa nuova magia.
Chiamiamola magia altamente consapevole, chiamiamola magia della Dio realtà, potete trovarvi altre
definizioni ancora: l’importante è che è al servizio dello spirito e non dell’individuo umano, non
delle esigenze dell’individuo umano, ma delle esigenze delle cellule, dei quanti, dei sistemi di
ricerca e di autoriconoscimento dello spirito. Ecco questa è la prima differenza ed è una differenza
enorme.
C’è qualcosa nell’eredità della vecchia magia, della magia classica, che potrebbe farvi comodo comunque?
Qualcosa, magari qualche ingrediente, qualche formula, qualche impostazione che potremmo magari
aggiornare e prendere con noi?
A livello delle frequenze no, perché tutto il livello di funzionamento dell’attuale magia è servito dalle
frequenze che non sono frequenze di alta qualità. Quindi è vero che questa magia poteva dare delle
conferme, poteva anche assicurare qualche volta un salto della consapevolezza, un’illuminazione,
eccetera, però questa magia appartiene comunque al vecchio sistema dell’esposizione delle cose e quindi
decidiamo che non ne faremo uso.
Svilupperemo da zero il nostro sistema magico usando fin dall’inizio le frequenze di alta qualità, creeremo
una cosa a struttura modulare, quindi oggi formeremo un nucleo che poi potrà espandersi, potranno
aggiungersi nuovi moduli, nuovi calcoli, nuovi programmi, nuove correnti; l’importante è dare bene l’inizio
a questa cosa, perciò adesso concentratevi sulla definizione della magia.
Che cosa vi fa sentire? Sicuramente è una trasformazione, sicuramente è un cambiamento radicale dello
stato delle cose, sicuramente è un modo insolito di usare le energie, possiamo dire, appunto, magico, che
in qualche modo è diverso da ciò che è abituale, familiare, conosciuto: ecco noi useremo la magia come
un’ala della trasformazione, un’ala naturalmente presente.
La Trasformazione non può non avere un’ala così e chi è al servizio della Trasformazione dovrebbe avere
naturalmente accesso a questa capacità trasformativa, al ricalcolo e alla variazione della densità,
dovrebbe avere la possibilità di usare le proprie energie nella modalità magica. Quindi questa magia che
sta nascendo adesso la collegheremo fin da subito al quadro generale della Trasformazione e questa
definizione di un’ala è bella perché dà proprio la sensazione non di un qualcosa che cammina per terra,
ma che vola, quindi è tutt’un’altra portata dell’azione.
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Questa magia contiene o non contiene gli elementi del calcolo, gli elementi della ragione, della
ragionevolezza?
Certamente la trasformazione si basa sul calcolo, si basa sui calcoli, magari non sono i calcoli che
potrebbe fare la mente razionale, però sicuramente il calcolo c’è ed è anche molto preciso, ci sono degli
ordini dei numeri molto precisi. La conduttività è tutta basata sui numeri, le oscillazioni primordiali parlano
il linguaggio dei numeri, la luce parla il linguaggio dei numeri, quindi questa nostra magia avrà
sicuramente dentro il calcolo, ma voi non dovete imparare questo calcolo, non è una disciplina simile
all’aritmetica o alla matematica. Voi potete richiamare la funzione del calcolo con ciò che siete, con le
vostre scelte, con le vostre impostazioni di base, con la vostra attenzione verso di me, e così queste
funzioni arrivano per essere al vostro servizio.
Non dovete fare i vostri calcoli a mano, anche perché sarebbe complicatissimo.
Sempre rispetto all’arte magica tradizionale, che comunque usava certi calcoli, certe formule, ma era tutto
un regime molto, molto limitato, nella nostra magia i calcoli a mano non li potete fare, però potete
richiamare funzioni di esecuzione ad hoc che sono lì proprio per questo, per servire certe necessità,
facendo un certo calcolo e richiamando poi le energie che saranno adatte per servire, accordare ed
accompagnare una certa esigenza.
Possono essere anche delle esigenze semplici in un certo senso, terrestri, quotidiane, però dovrebbero
comunque portare l’acqua al mulino della Trasformazione, dovrebbero passare attraverso la centralina e la
contabilità della Trasformazione.
Nella nostra nuova realtà la magia è naturalmente presente, non potrebbe non esserci, quindi voi già
adesso siete naturalmente “nell’organico”, siete già pre-connessi a questo quadrante della magia anche se
non avete ricevuto ancora un ok, un’autorizzazione definitiva a trafficare con le scelte, i tasti e gli
interruttori di questa modalità della Forza.
Sostanzialmente si tratta di attivare la luce impostando un certo regime, un certo programma, attivando
certe frequenze che poi, dopo, espanderanno quello che deve essere espanso e che comunque sarà una
cosa diversa da ciò che si sarebbe potuto ottenere tramite un’azione conosciuta, un’azione familiare.
Quindi voi, quando userete questa modalità della magia, non potrete pretendere di sapere esattamente
come funzionerà e nemmeno che cosa verrà espirato fuori con questa procedura: perché dovrà essere
una sorpresa, una sorpresa magica anche per voi e che dovrebbe sbalordire anche voi, non
soltanto magari gli osservatori esterni.
Ripeto che per creare in questo modo, in questo mondo, non è necessario avere un sapere preciso su
come fare. Bisogna, piuttosto, essere il più possibile se stessi, allora le vostre esigenze verranno servite
portandovi anche delle sorprese, l’effetto sbalordimento, gli effetti speciali, perché una delle
caratteristiche della Realtà, dal mio punto di vista, è la capacità di sorprendere.
Se non è in grado di sorprendere, non c’è sapore, perché solo sorprendendo rinnova il senso
del vivere.
È come farsi una specie di doccia, una radiazione con la luce che a questo punto dà l’ispirazione e
l’entusiasmo per vivere, per continuare a vivere, per continuare ad essere in questa realtà: altrimenti non
è vita, è solo una condanna alla presenza.
Lo vedo come voi questa cosa l’accettate, la sentite come una cosa naturalissima e sentite anche quanto
povera di tutto ciò sia stata la vostra realtà finora. Bene, adesso abbiamo le chiavi e incominciamo ad
usarle.
Allora, dicevo che lo sbalordimento, il senso della meraviglia, il senso della sorpresa fa naturalmente parte
della Realtà perché aiuta ad auto aggiornarsi, aiuta a riconfigurare se stessi, aiuta a non avere la
sindrome della sovraesposizione, quella che caratterizza l’attuale realtà umana; quindi lo sbalordimento ci
sarà, la meraviglia ci sarà.
Anche adesso ogni tanto la vita vi offre già questa condizione, ma sarà molto più diffusa, molto più
frequente e anche molto più forte.
Trasformare.
Trasformare che cosa in che cosa, che cosa significa co-gestire la Trasformazione?
Non dubitate di voler veramente sperimentare tutto ciò, però avete tutti questa domanda: “Sì, ma se io
non ho il sapere preciso su come fare, su cosa fare, poi dopo come faccio?”
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Allora vi dico subito che siete circondati da varie energie, da aiutanti e consiglieri… avete un discreto
numero di aiutanti, alcuni dei quali si sono già rivelati a voi ed altri ancora no, ma sono comunque
presenti e hanno proprio il compito di agevolarvi in quello che voi dovete fare nella vostra gestione, ma
che non potete fare in modo manuale e che quindi potete delegare richiamando i servizi speciali.
Un’altra cosa è che nella gestione della Trasformazione ognuno di voi segue il proprio letto del fiume o la
propria autostrada, un proprio landscape della Forza della Vita che ha dentro i formati dell’esposizione più
adatti e da lì non potete deviare. Quindi, se state comunque seguendo una certa linea, autostrada o
fiume, la vostra gestione sarà naturalmente correlata con questa corrente, con questi argini, con questo
landscape. Le vostre energie naturalmente attiveranno il metabolismo complessivo che sarà appropriato
per ciò che è la vostra traiettoria trasformativa e servizio della trasformazione, quindi dal mio punto di
vista non dovreste combinare dei grossi casini. 🙂
Però questa arte di essere degli esseri magici che usano la magia trasformativa, la svilupperete
empiricamente sotto la mia supervisione. Dovrete imparare empiricamente come fare, magari premerete
certi tasti, userete certi regimi del timone che vi faranno capire che forse, dopotutto, questa o quella
particolare oscillazione non era il caso di usarla. 🙂
Verranno sempre mantenute le precauzioni fondamentali, quindi sarà protetto il sistema, sarà protetto
l’hardware, sarà protetto il software, sarete protetti voi stessi, però potrebbe comunque verificarsi qualche
effetto collaterale intrinseco all’apprendimento. Niente di irreversibile o che non potrebbe essere corretto
e rifatto o eventualmente anche revocato e abolito da me, però vorrei che voi poteste avere uno spazio
dove provare ad allenarvi, dove avrete le protezioni sufficienti, senza dovervi privare del piacere di
sperimentare qualcosa che vi viene, che vi prende, che il vostro corpo vi suggerisce.
Questa magia riguarda voi, avrà voi come centro, però riguarda anche la vita esterna, è rivolta a voi, al
vostro senso di voi stessi, alla vostra soggettività in via di mutazione però, ovviamente, scoprirete i
risultati e le conseguenze di questa magia nello spazio esterno e quasi sicuramente coinvolgerete anche
altri soggetti, altre energie. Perciò non sarà per niente una cosa locale, anche se partirà sempre da
qualche vostra necessità o ispirazione locale.
Inoltre questa magia sarà molto intrecciata con la vostra fede. Sarà la vostra fede a predisporvi
la vostra pulsantiera magica corrente, sarà la vostra fede ad aiutarvi a scoprire com’è fatta,
come funziona la vostra tastiera delle meraviglie.
Scoprirete che la parola diventa sempre più magica. La parola che detta da voi, collegati in questa rete
magica al servizio della Trasformazione, potrebbe avere degli effetti, delle risonanze, che, detta da
qualcun altro, non potrà mai avere e questo creerà una differenza di qualità; ed è uno strumento che
avete a disposizione già adesso.
Con la vostra parola voi potete assegnare all’ambiente circostante delle caratteristiche che enfatizzano ciò
che voi siete, la vostra conduttività, i vostri significati. In un certo senso la parola obbliga l’ambiente
esterno a mettersi al vostro servizio. Anche se in parallelo può fare tante altre cose, una certa parte
dell’ambiente esterno dice: “BENE OBBEDISCO, MI METTO A SERVIRTI”.
Ecco la parola è come una valvola regolatrice che permette anche di dosare questa influenza
sull’ambiente, di dosare la diffusione del vostro ordine naturale dentro l’ambiente, senza il rischio di
abusarne.
Gestire la Trasformazione.
La Trasformazione di per sé è una cosa a livello globale, a livello planetario, quindi voi co-gestite
comunque tutto il sistema, anche se avete a che fare con il vostro volume locale dei movimenti, con la
vostra rete locale di causa – effetto.
Magari fate qualcosa, servite qualche scelta e necessità locale, però di fatto entrate nel regime della
gestione di tutto l’assetto planetario, di tutto il mondo. Non deve farvi paura questa responsabilità perché
è naturale, lo state scoprendo già adesso ed è qualcosa che vedrete ancora meglio al vostro prossimo
orizzonte. La gestione non può che essere globale, nessuno di voi è più un essere singolo, un essere
separato, anche se ognuno di voi ha una sua stabilità particolare descritta con certi algoritmi, con certe
equazioni, con certi codici sorgente trasformativi.
Quindi è importante sapere che voi, pur appoggiandovi sulle vostre LAN, sulle vostre reti locali della
convenienza e del bisogno e dell’arte di essere se stessi, comunque servite tutto quanto il campo della
realtà. Ogni vostra scelta è, per definizione, un connettore, ogni vostra scelta è una presa e un aggancio
verso qualcosa, con qualcosa.
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E a questo punto potreste magari sentire degli effetti strani per quel che riguarda il vostro senso di voi
stessi perché di colpo magari il vostro attuale senso di sé scappa via e subentra un altro stato che non
sapete nemmeno come definire. Possiamo chiamarlo stato di gestore della rete globale e però anche
questo fa parte del vostro senso di sé in espansione: insomma, non abbiate paura di queste varie
stranezze, differenze, cambiamenti di stato: fa tutto parte del riavviamento della vita.
Per usare questa magia ad alta consapevolezza potete usare sostanzialmente qualsiasi cosa, tutte le cose,
le cose che però sono naturalmente usate da voi per fare i vostri movimenti quotidiani.
Avete già capito abbastanza questo gioco portando oggi qui i vostri strumenti potenzialmente magici.
Perché ho detto che voi gestirete proprio con voi stessi, essendo voi stessi e quindi dovete appoggiarvi su
ciò che è la vostra scala naturale della trasmissione del movimento e anche sugli oggetti che usate
naturalmente nel vostro muovervi e dove sentite il più possibile di essere voi stessi. Ecco, essi sono per
definizione già gli strumenti magici o che possono essere resi magici a seconda della necessità.
Avrete sempre la libertà di scegliere: per esempio potrete usare un certo oggetto per quel che è, diciamo,
la sua destinazione normale, familiare, però magari, già il giorno dopo, potrete usare lo stesso oggetto
attribuendogli delle correnti, dei compiti, delle codifiche che lo trasformeranno di fatto in uno strumento
magico, in una super-interfaccia.
Dopodiché di nuovo azzerate tutto, perché non ha senso tenere immobilizzate varie energie, parametri ed
impostazioni. Semplicemente ogni volta che c’è bisogno di fare una certa cosa, di trasformare qualcosa, di
risvegliare qualcosa, ecco che voi scoprite di avere naturalmente qualche “mezzo di circostanza” adatto
che vi permetterà di fare questa cosa.
Avrete uno strumento concreto e tangibile su cui appoggiarvi, che vi farà venire l’ispirazione, che
solleciterà i vostri sensi superiori e che sarà, per quella particolare sequenza, un vostro connettore
naturale con me.
Perché voi mi inviterete sempre in campo come un compartecipante, coautore e anche
supervisore delle vostre magie.
È importante anche essere correttamente connessi a ciò che è la vostra risoluzione esistenziale
“contante”, compresa la capacità di non notare ciò che magari in questo momento potrebbe non farvi
piacere o potrebbe essere un segno di presenza di qualcun altro. Ecco, imparate a non notare queste
cose, imparate ad andare oltre, imparate a notare solo ciò che in questo momento serve la vostra forza e
il resto abolitelo. Nelle vostre sequenze magiche alchemiche, abolitelo, non fateci caso, non importa se
questa cosa è ad un metro di distanza: se in questo momento non può servire le vostre sequenze
trasformative, voi di fatto la scollegate dalle vostre scelte, dai vostri passi, senza sfidarla, senza mancarle
di rispetto, sarà semplicemente assente, non conduttiva, non attiva, nel vostro attuale sistema dei valori e
dei punti di vista.
Perciò non aspettatevi di avere un ambiente purissimo, assolutamente sgombro da qualsiasi distrazione o
presenza non vostra e/o che potrebbe essere associato ad un vecchio ordine perché in questo modo non
ne uscirete mai, ci sarà sempre qualcosa che potrebbe evocare i vecchi sensi, i vecchi programmi, i vecchi
ordini e i vecchi disordini.
Semplicemente imparate ad andare oltre, imparate ad essere voi stessi a prescindere, e più imparerete a
farlo, e più sentirete questa nuova qualità che sboccia, dell’essere sovraumano, extraumano, umano
extralarge.
Ovviamente, non abuserete di questa capacità di attribuire i codici della trasformazione, di usare le
energie trasformative: non ne abuserete perché non sentirete nemmeno la tentazione di farlo, vi
renderete conto che le energie si trovano naturalmente dove dovrebbero trovarsi nel momento in cui voi
avete bisogno di loro, quindi sentirete anche un sollievo perché siete andati oltre il rischio di creare
qualche abuso.
… E adesso… iniziamo a risvegliare le frequenze che ora io incomincio ad avvicinare a voi…
È come un pacchetto iniziale con cui cominciare a far funzionare le cose e che ha dentro anche un minicorso di apprendimento di questa nuova magia, poi lo sperimenterete con calma nei prossimi giorni,
vedrete che alcune cose cominceranno a disimballarsi da sole, altre magari richiederanno un vostro
sforzo. Comunque adesso sto mandando a tutti voi questo pacchetto iniziale per cominciare a creare nella
modalità dell’alta magia…
… Bene, adesso praticamente siete dei neo patentati… 🙂 Allora da che cosa cominciamo?
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…Non siete ancora esattamente riusciti a capire di che cosa siete ora in possesso, sapete di aver ricevuto
qualcosa che ha a che fare con la gestione però c’è una specie di perplessità, una specie di interrogativo,
ma adesso che cosa faccio con questa cosa?
In questo momento vi rispondo così. Adesso avete a disposizione delle oscillazioni, anzi, tutto un sistema
di oscillazioni, che è in grado di eclissare, di sovrascrivere e in alcuni casi anche di abolire le oscillazioni
dell’attuale dimensione terrestre; come ho detto, il rischio di abuso l’abbiamo già considerato e non esiste,
quindi di fatto siete i possessori di oscillazioni magiche. Come le userete, a favore di che cosa? Vi viene la
tentazione di esprimere qualche desiderio scritto dentro il quadrante umano? Di mettere in atto qualche
magia per soddisfare le aspettative umane? Fatevi questa domanda e non abbiate paura di scoprire una
risposta affermativa, perché non è che dovete sembrare perfetti …
… Intanto quello che volevo segnalarvi, tornando alle esigenze e alle eventuali richieste, è che comunque
adesso avete a disposizione un insieme molto limitato di tasti attraverso cui esprimere un desiderio.
Potete magari indicare una cosa più o meno generica che fa riferimento alle esigenze di casa, di soldi, di
lavoro, ma sono tutti tasti fatti in una maniera molto sotto-manifestata, anche se sembrano essere al
servizio della stabilità e dello star bene.
Dal mio punto di vista usare questi tasti sarebbe un “peccato”: in questo modo rischiamo di contaminare
le frequenze nuove con qualcosa che non è nuovo per niente e quindi di compromettere “la qualità e i
punti di vista del passaggio”.
Allora come usciamo da questo inghippo? Intanto cominciamo a ricodificare, a riaggiornare i vostri
desideri, le vostre attuali esigenze, spostandole verso altre frequenze…
Sicuramente ognuno di voi ha qualche esigenza, qualche desiderio: prendete questa cosa, una sola, non
tutto il pacchetto per non complicare la procedura; prendete un desiderio, un’esigenza, qualcosa che
corrisponde al vostro attuale “mi serve” e che possibilmente questo “mi serve” sia allineato con il vostro
“voglio essere il più possibile me stesso/a”.
Ecco, mettete la lancetta della vostra bussola orientata verso questa esigenza che però per il momento,
come ho detto, usa ancora delle frequenze sotto-manifestate, quindi in un certo senso non è servibile dai
nuovi strumenti di magia. Adesso fate una cosa delicatissima, avvicinatevi in punta di piedi a questo
vostro desiderio o esigenza e bussate delicatamente alla porta e poi chiedete: “Posso entrare, posso
entrare e farti oscillare da dentro? Mi fai entrare, per favore?”
Una volta entrati, cercate di attivare il più possibile il vostro senso della vostra forza, le vostre oscillazioni
primordiali, il vostro carattere della luce, quindi cominciate a riempire questa vostra esigenza con le
frequenze che sicuramente non sono della dimensione umana. Però lasciate che questo desiderio vi faccia
entrare, non buttate giù la porta, se per caso non vi lascia entrare, non cercate di entrare lo stesso ad
ogni costo, useremo un’altra strategia…
Però, se vi lascia entrare, entrate ed oscillate…
State oscillando bene tutti, allora magari potete percepire come questo desiderio si sta espandendo, come
si sta ricodificando, come sta assimilando un nuovo ordine di frequenze, che è proprio la vostra grafia più
sacra, la vostra impronta più sacra. Ecco, permettete a questo desiderio, a questa esigenza di espandersi,
lasciate che cambi, che diventi ciò che è veramente.
Adesso questo desiderio, questa esigenza segnala che la sua realizzazione comporta un certo insieme
delle azioni, non un’azione sola e nemmeno un’azione soltanto vostra, bisognerà coinvolgere un sistema
dei movimenti, diversi aspetti della ricetrasmissività per servire questo desiderio.
Allora potete dare la vostra conferma, non è necessario che voi sappiate quali saranno le azioni: per voi è
importante indicare il desiderio e associare a lui le vostre oscillazioni primordiali, nonché il vostro senso
del vostro passo, dopo di che questo vostro desiderio potrà essere seguito e servito dagli strumenti magici
che abbiamo appena creato.
A questo punto facciamo la prima prova, potete anche rimboccarvi le maniche e, a proposito, non è solo
un’azione simbolica, è un’azione che vi aiuterà ad avere un miglior accesso a queste frequenze magiche…
… Ecco, adesso la magia è nelle vostre mani, l’arte di usarla la creerete, la creeremo insieme,
però è stata data, è stata data ed è stata presa ed è stata anche testata, quindi abbiamo
cominciato…
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La Risposta non è dentro di Voi, ma dipende da Voi…
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Irinushka

Il 16 giugno, il giorno del mio “compleanno biologico”, si è svolto l’Incontro Collettivo
intitolato: “Cambiare l’Io_Organolettica, annessi e connessi compresi… :-)” e chi è stato
fisicamente presente all’Incontro, sa che non è stato per niente facile, addirittura il nostro Interlocutore
Principale ha ammesso che dello spirito festivo, da compleanno ci fosse ben poco…
D’altra parte, probabilmente, è stato un giorno, un’occasione estremamente favorevole per assecondare
ciò che andava assecondato – lo schiodamento e la dipartita dell’Io Soggetto, e la sua sostituzione con
un Io Provvisorio, con annessi e connessi…
Se avessimo vissuto questa giornata assecondando, alimentando ed enfatizzando il sentire classico dell’Io,
magari, suonando i sensi e le eccitazioni delle ottave superiori, probabilmente, le impressioni correnti
sarebbero state più piacevoli e più rassicuranti… ma poi?
Saremmo rimasti ancora con questo sentire così impegnativo e così dogmatico e così totalitario ormai non
più in grado di andare di pari passo con la Trasformabilità della Vita sperimentabile in diretta e con i Passi
del Signore…
E così avremmo solo rimandato a dopo lo Strappo, l’Illuminazione comunque inevitabili…
Io però già dall’inizio della terza seduta ho sentito/percepito/capito che forse il grosso della fatica era
stato lasciato alle spalle, e poi il giorno dopo, il 17 giugno, è stato come se fosse davvero sorto un Nuovo
Sole, il Sole delle Nuove Scelte…
Non solo perché nelle tre sedute individuali (mica poi tanto individuali) che abbiamo fatto nel corso della
giornata sono state presentate/rivelate/accennate/attivate tantissime cose, ma perché il Campo, il Volume
era qualcosa di sconvolgente… Saturo di scintille, di tesori, di cose preziose, di geometria diversa, di
Amore, di Slancio, di Dio Promesse, di Libertà e di Leggerezza, e di Gioia e della nuova stabilità (snellita,
potata ed alleggerita) dei Soggetti Provvisori…
Indubbiamente lunedì 17 giugno il sistema della Vita è andato parecchio oltre, e di conseguenza nei giorni
successivi si sono verificati gli strattoni, ritensionamenti ed allineamenti trasformativi necessari per
permettere a questo Nuovo Sole di illuminare… diverse forme del landscape esistenziale.
E il 21 giugno, il giorno del Solstizio probabilmente è stato il colmo… come se un enorme numero di
fusibili fosse bruciato di colpo…
Dopodiché la realtà è rinvenuta, ha ripreso i sensi… solo che non sono più i sensi di prima…
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Io so (diciamo che ho delle pre-impressioni :-)) che succederà una serie, una catena di circostanze
straordinarie i cui parametri probabilmente dovranno ancora essere ulteriormente precisati e/o messi
sotto accento, ma sto bene, mi sento bene, sotto questa Dio corrente continua anche se parecchio
alternata…
E ora lascio la Parola al Creatore, alla Sua Forza di Esposizione, al Suo Tutto…
Il materiale che segue è un’elaborazione delle trascrizioni delle tre sedute mica tanto individuali del 17
giugno, e di comune accordo abbiamo deciso di attribuire a questa pubblicazione un formato
anonimo, dissolto e fuso tra i vari soggetti co-partecipanti, convertendo addirittura il tu in voi per renderla
più generale.

Oggi vi proporrò i miei punti di vista e la mia visibilità, ciò che è visibile a me e che voi potete assimilare,
che potete condividere. E voglio usarvi nell’espandere ulteriormente, nel mettere ulteriormente a terra ciò
che è visibile a me, in questo modo vi prendo come co-partecipanti della mia Azione, e tutto ciò è il
processo, il processo della ristrutturazione della Realtà, dove perfino il concetto del Cielo e il concetto
della Terra sono concetti con la condizionale. Non c’è una determinatezza rigida che dice “il Cielo è
questo, la Terra è questa”.
C’è piuttosto un insieme di criteri, di indizi, di segni del Vivere che accompagnano ognuno di
questi concetti e a loro volta questi criteri, questi indizi, questi pilastri creano dei punti di vista,
possiedono dei punti di vista, generano dei punti di vista. E poi sulla base dei punti di vista
attualmente disponibili nascono dei movimenti, vengono impostati i percorsi, le correnti e le
scenografie di accompagnamento… e la Vita continua.
Allora cominciamo a sbirciare proprio in questo apparente confine tracciato tra la Terra ed il Cielo.
Intanto nella mia realtà, nella mia visibilità non possono esserci né fissaggi, né divisori rigidi. Ci possono
essere alcuni insiemi, insiemi della Vita, ognuno dei quali respira a modo suo, serve le cose a modo suo,
però poi c’è anche una transizione naturale degli elementi da un insieme all’altro, una circolazione
naturale degli elementi, degli ingredienti tra i vari insiemi, in questo modo Io sono il Garante della
continuità della Vita, ma anche del suo continuo aggiornamento.
Nessuno di questi insiemi, nessuno di questi cosiddetti sistemi di ricerca e campi di stabilità è
un insieme chiuso.
E adesso nella vostra realtà terrestre, a differenza di ciò che sarà nella realtà dello Spirito, non esiste
ancora questo scambio degli elementi, questa libera circolazione in cui in un certo senso ogni singola
cellula, ogni singolo quanto può decidere come vivere, dove vivere, come continuare il suo vivere, se
andare a fluire in un insieme diverso, in un dominio diverso dell’esprimibilità della Vita. Poi in qualche
modo deve sempre spiegare questa sua decisione, deve sempre motivare, e sto parlando proprio a livello
di queste singole unità, possiamo dire che ogni singola cellula ha un suo specifico motore di ricerca che le
porta dei dati, e allora magari ad un certo punto questa cellula, cellulina, molecola è matura per scegliere
di migrare in un altro insieme, in un altro sistema della Vita per manifestare se stessa altrove, però a
questo punto “indosserà” e porterà l’impronta di quell’altro insieme, degli ingredienti e componenti di
quell’altro insieme esistenziale, e quindi di fatto questa cellula rinasce, continua ma rinasce, è matura per
rinascere.
E il processo trasformativo adesso sempre di più lo vivrete a livello di queste singole unità della
produttività della Vita che si eccitano, estraggono dei dati, prendono delle decisioni, concordano e
mettono ulteriormente a punto tali decisioni, e poi comunque si rivolgono a me, perché Io sono l’Autorità
Suprema per autorizzare questo transito, proprio perché sono il Garante della coerenza dei sistemi, degli
insiemi, è uno dei miei impegni.
Allora: la divisione tra il Cielo e la Terra è una condizione inventata! Non c’è un vero confine,
non c’è una vera divisione. Il Cielo è presente dentro lo spazio della Terra, però non tutti i criteri e
segni di riconoscimento che servono il concetto del Cielo, il regime del Cielo possono essere scoperti
dentro lo spazio della Terra, perché l’insieme, lo spazio della Terra ha una sua contabilità, un suo insieme
dei criteri che impegnano, che dettano legge, e allora è sorta questa scala finta, di una finta divisione,
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come se il Cielo fosse qualcosa di molto diverso. E invece è qui presso di voi disciolto, presente però in
una consistenza ed organolettica che non si inserisce esattamente nella consistenza ed organolettica della
vostra attuale realtà terrestre.
E così voi non la notate, cioè adesso cominciate a notare, ma ancora per inerzia vi comportate
conformemente a come vi obbliga e stimola ed ispira questo attuale sistema della Terra. Che però è un
sistema troncato ed impoverito, perché sottolinea solo ciò che è della Terra e non favorisce per niente
l’accesso diretto a ciò che non è Terra, ma che è comunque dentro la stabilità e la conduttività e il respiro
e la trasformabilità naturale della Terra.
E che cos’è questo Cielo? È un altro volume, un’altra condizione del Tempo e dello Spazio, ed è
pre-disciolto dentro la condizione del Tempo e dello Spazio Terrestre. E adesso avrete sempre
più la possibilità di scoprire questa sovrapposizione degli insiemi.
Possiamo dire che ieri è finalmente nato il Nuovo Linguaggio Esistenziale che è una specie di sistema
che collega ogni cosa, che forma le equazioni di qualsiasi cosa. È una specie di super pannello o super
tastiera che con il suo linguaggio dei comandi può condurre qualsiasi cosa dentro qualsiasi volume e
questo è un Evento Eccezionale perché spalanca le porte e cancella i confini.
Adesso l’eccitabilità e la motricità del Cielo e l’eccitabilità e la motricità della Terra sono due cose
artificialmente divise. Invece, non dovrebbero essere divise: dovrebbero essere accessibili entrambe agli
utenti, agli utenti che usano questo linguaggio, il linguaggio maturo, il linguaggio evoluto, il linguaggio del
Tutto.
Cominciamo da questo: il Love Talk. Il linguaggio dell’Amore. Voglio impostare questa chiave, questa
Luce per illuminare tutto ciò che adesso illumineremo insieme.
Il Love Talk, questo è il Principio Trasformativo. Il Linguaggio, il linguaggio come concetto.
Il Linguaggio Esistenziale è il fattore determinante per tutto ciò che vive, che respira, che si muove. È il
linguaggio della realtà che crea e predefinisce il comportamento.
È il linguaggio che predispone i fili attraverso cui le forze fanno scorrere le rispettive correnti.
Noi stiamo dicendo che aggiorniamo il linguaggio. Che il linguaggio della realtà di prima non ci soddisfa
più.
Allora possiamo precisare insieme che cosa sarà questo nuovo Linguaggio Esistenziale che è come una
specie di Super Ridistributore Universale.
Intanto il Linguaggio è il presente, è qualcosa che si riferisce al presente. Non è un concetto
che può usare il passato o il futuro.
Nell’atteggiamento del Linguaggio verso se stesso non esiste il concetto del passato e del futuro. Esiste il
presente, il presente trasformabile, il presente ricalcolabile e a sua volta il linguaggio dell’integrità
assegna a tutto ciò che riempie il Tempo e lo Spazio nuovi criteri ed indizi e segni della Vita.
Ora proviamo ad avvicinare a noi ciò che è il comportamento del nuovo Linguaggio perché questo fattore
è veramente impegnativo: è lui che definisce le regole e assegna i posti che le varie energie occuperanno
sul palcoscenico.
Come ho detto prima, questo è il mio Linguaggio ed è il Linguaggio dell’Amore e dell’Integrità.
L’espressione inglese Love Talk è più precisa, perché usa i suoni che corrispondono di più a ciò che è la
mia sostanza sonora.
Comunque possiamo anche usare la definizione di Linguaggio dell’Amore.
Ed è un linguaggio trasformativo, integro, dotato dell’auto apprendimento e con varie funzioni di
educazione e apprendimento incorporate.
Possiamo proprio vederlo come una figura, un centro, un protagonista e questo linguaggio sa da sé come
succedere: è lui che gestisce la sua stessa trasformazione, il suo stesso avvento e poi coinvolge varie
energie, varie miscele della luce per assisterlo nella sua nascita e nel suo assestamento.
Nella giornata di ieri anche se l’attenzione principale era concentrata sull’Io-soggetto, abbiamo però fatto
una cosa molto importante.
Abbiamo autorizzato le cellule e le molecole ad usare il nuovo Linguaggio Esistenziale.
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Loro erano già abbastanza pronte a farlo, però finora erano ancora obbligate ad esprimere la propria
vitalità, la propria consapevolezza, i propri criteri e segni della Vita dentro le attuali barriere predisposte
dal linguaggio esistenziale della separatezza e della non integrità.
E come sapete, qualche settimana fa c’è stato questo Risveglio, questo grande fenomeno del Risveglio di
una grande quantità della Vita a livello delle cellule, delle molecole e dei quanti. I quali si sono messi a
fare le proprie valutazioni e a calcolare eventuali modi di procedere, ma poi ovunque andassero
incontravano sempre le barriere del vecchio linguaggio dell’assegnazione dei codici.
Quindi una certa cellula che di per sé era viva e piena di vita, di voglia di vivere, poi era costretta o a non
fare niente o a inserirsi nei disegni, nelle sagome, nelle correnti che l’attuale linguaggio imponeva come
cosa obbligatoria. Allora, a livello delle singole cellule, nascevano queste insoddisfazioni, queste
impressioni non piacevoli e loro si mettevano a rapporto con me, si mettevano a rapporto anche con i
titolari se quelli erano in grado di sentirle e, valutando tutti questi diversi fattori, Io ieri ho preso la
decisione di fare degli interventi piuttosto drastici che riguardavano la Qualità della Pellicola.
In un certo senso avrei potuto parlarvi di quelle cose strettamente tecniche e di mia competenza, ma
comunque non avreste potuto seguirmi e questa cosa non vi eccitava nemmeno perché era di mia
competenza tecnica.
Allora Io che cosa ho fatto? Ho espanso, ho sviluppato, ho proiettato quelle che erano in quel momento le
mie misure del mio intervento radicale sulla consapevolezza dell’Io-soggetto abolendo o bypassando ciò
che non era a questo punto compatibile con la forza del mio intervento.
Questo era il modo migliore per creare un avvicinamento, per fluire insieme tra voi e me.
Io essendo il Creatore, creavo le cose nella mia Risoluzione esistenziale e quelle cose venivano impresse
sui vostri quadranti del venire a sapere, della vostra leggibilità e la cosa era piuttosto difficile e sofferta
perché passava parecchio attraverso l’abolizione dell’Io-soggetto, dei suoi attuali criteri di auto
riconoscimento.
Io ho voluto coinvolgervi come degli alleati, dei compartecipanti perché mi fa piacere coinvolgere le
energie altrui quando faccio le mie cose.
Anche se voi facevate le cose dentro i vostri campi di competenza e Io dentro il mio, abbiamo creato
questo regime di sinergia, di uno scambio, dell’interazione più diretta possibile in quel momento.
E così insieme abbiamo poi ricavato qualcosa in contanti.
Io ho ricavato questa nuova condizione della pellicola, del Linguaggio della Vita, che adesso si espanderà
dappertutto, che adesso si farà sentire a tutti i livelli.
Voi, usando questo mio slancio ed essendo in sinergia con me, mi avete permesso di toccarvi con questa
trasformabilità, con la mia forza che creava e trasformava e mi avete permesso di soffiare dentro il vostro
Io-soggetto i nuovi criteri e segni della Vita, di predisporre un nuovo regime della soggettività, un certo
insieme provvisorio.
Possiamo dire che proprio ieri è nato un nuovo Centro degli Eventi, un Nuovo Linguaggio
Esistenziale. Non è che prima non esistesse, ma da ieri è diventato un linguaggio che obbliga il Tempo e
lo Spazio ad ubbidire, diventa un fattore obbligatorio.
È come un Super Regista che osserva il Palcoscenico e poi dice ai singoli attori e alle singole energie: è
meglio che ti sposti di qua, e tu provi ad interpretare questa parte, e tu è meglio che ti metta nell’angolo
del palcoscenico, e tu piuttosto vai a darti da fare dietro le quinte.
Questo è il Linguaggio che collega tutto, che collega il Cielo e la Terra, li libera da questo confine
immaginario che siete stati costretti a subire come se fossero due insiemi di energie divisi da un divisore
insuperabile o comunque da un confine chiuso con un lucchetto. Non era così, ma le forze ubbidivano alle
direttive del linguaggio di prima che così affermavano. Ieri è arrivata la liberazione.
Il linguaggio di prima diventerà obsoleto velocemente e lo noterete giorno per giorno. È in via di auto
archiviazione, sarà sempre meno espressivo, sempre meno in grado di servire alcunché.
La vitalità, l’energia, i motori di ricerca useranno sempre di più questo nuovo Linguaggio che diventa
dominante ed è quello che apre le porte verso il mio regno che è il Regno dell’Amore.
La caratteristica principale del Mio Linguaggio è di essere il Linguaggio del Tutto, non può
avere dei divisori rigidi, non può proibire la libera circolazione delle molecole, dei quanti e della
Vita da un sistema ad un altro.
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Possono essere dei sistemi il Cielo e la Terra, anche un singolo soggetto può essere un sistema, oppure un
nucleo famigliare, ma nessuno di questi sistemi può essere un sistema chiuso e non possono esserci dei
divieti nel Mio Linguaggio.
Se una certa unità della Vita, una certa molecola mi segnala che vorrebbe cambiare la residenza e la
risoluzione e mi chiede l’autorizzazione a farlo e, se c’è la coerenza globale, posso agevolare questo
spostamento, anche perché la Vita si aggiorna perché le cellule e i quanti sono continuamente alla ricerca
dell’auto definizione, cambiano i sistemi, le residenze, i registri, i volumi di appartenenza.
Queste cellule sono una forza enorme e sono anche la forza che collega tutto.
Questi vari sistemi che per inerzia vi sembrano ancora separati saranno sempre meno separati, perché
sarà proprio la Vita che si manifesta attraverso le cellule che si farà notare come una Vita che collega
naturalmente ogni cosa.
Adesso avrete l’opportunità di continuare delle cose oppure di iniziare certe cose da zero, ma anche ciò
che continuerete non sarà un continuare lineare, ma un continuare che usa le regole del nuovo linguaggio
esistenziale.
Sarà un continuare dentro il contesto dell’integrità e allora questo nuovo linguaggio comporterà dei nuovi
look e dei nuovi play della forza, dei nuovi insiemi di tasti per lo scambio energetico con l’esterno.
Tutto potrebbe cominciare a suonare in modo diverso. Tante cose potrebbero essere scoperte
dentro le risoluzioni esistenziali che sembrano familiari.
Adesso sta crollando la vecchia pellicola che creava dei film, degli scenari e usava questa clausola
obbligatoria: la vita inizia con la nascita e termina con la morte fisica e in mezzo a questi due confini
artificiali c’è un soggetto con la condizionale che in qualche modo deve cercare la possibilità di essere se
stesso, di riconoscersi confrontandosi con i cosiddetti propri simili: questo era il sigillo e lo spirito del
vecchio linguaggio.
Nessuno poteva sostituire da solo la pellicola.
Adesso come cominceranno ad aprirsi i veli, i confini man mano che il nuovo linguaggio diventa
il fattore dominante? Osservate, osservare è importantissimo, osservate qualsiasi cosa perché questa
nuova Realtà viene montata adesso, viene riconfigurata perché certi pezzi vengono estratti da dove
stavano prima e dove non erano accessibili, non potevano essere presentati dentro il palcoscenico
illuminato e quindi scoperti ed usati come realtà che c’è.
Il merito sarà del Linguaggio Esistenziale che unisce tutto, tutto l’insieme delle forme, tutte le direzioni
delle ricerche.
È un’avventura molto appassionante prendere parte a questo montaggio e rimontaggio di una realtà
usando criteri della Vita diversi.
Possiamo ancora usare la definizione della Dio Realtà che è abbastanza precisa.
Osservare e usare il linguaggio dell’Amore. L’Amore è il mio modo di essere, l’Amore è ciò che sono le mie
correnti.
Io posso apparire a voi, nella misura in cui voi siete capaci di percepirmi, quando voi captate le
mie correnti dell’Amore e poi le assimilate dentro e le percepite usando il linguaggio della
vostra forza: a questo punto Io divento voi e voi diventate Me.
Io vi aiuto e vi stimolo ad essere voi stessi autentici e voi mi aiutate ad arricchirmi perché avete accesso
alle varie correnti e quindi me le segnalate e Io accendo le mie correnti e insieme scopriamo cosa sono
veramente queste correnti, come possono essere usate nella trasformabilità, magari scopriamo che ci
sono delle grandezze nascoste in certe correnti.
Questo “Voi e Io” che cos’è?
Io direi il Timone del Comando.
Ciascuno di voi ha un timone, però questo timone non è ciò che è l’Io-soggetto, ed è proprio captando le
caratteristiche del vostro timone di gestione che vi diventerà più chiaro ciò che siete nella vostra attuale
soggettività che sta sbocciando e che si sta aggiornando.
Voi non dovete cercare di essere Me, però interagirete sempre di più con Me. E questa interazione
arricchendovi vi permetterà di avere una maestria sempre più grande nella gestione del vostro timone e
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quindi nel vostro riconoscervi, nel riconoscere la grafia e la natura della vostra forza. E così creeremo
insieme.
E diventerà sempre più tangibile, ma non è la tangibilità dell’Io-soggetto.
Quello era un soggetto finto e la sua apparente nitidezza, le sue apparenti caratteristiche certe possono
dissolversi appena il vecchio linguaggio sarà del tutto smesso.
Per questo le persone sono così attaccate ai loro attuali attributi di auto-identificazione, ai loro sistemi di
auto-centraggio, perché li sentono a rischio e sentono che non sono veramente inalienabili. Basta un
semplice intervento della forza e queste cose potrebbero essere eclissate o cancellate e allora l’Io, per
paura di rimanere senza niente, si aggrappa a questi attributi che in realtà sono artificiali.
La Nuova Realtà e il Nuovo Linguaggio sono la realtà e il linguaggio dei comandi: gestire, dare
dei comandi, dare delle disposizioni.
Gestire, usare il timone vuol dire comandare le varie correnti, i flussi, il comportamento del tessuto
trasformativo.
Esattamente come si fa ad assegnare i codici, come si fa ad impartire un comando? C’è una certa
somiglianza con il linguaggio informatico, l’assegnazione dei codici, un certo ordine dei numeri che poi fa
un certo effetto, risponde in un certo modo, però nella consapevolezza evoluta per trasformare, per
gestire non è obbligatorio conoscere certi comandi a memoria (e se per caso avete sbagliato una lettera, il
sistema vi dice: comando invalido, non può essere eseguito).
Semmai il sistema vi correggerà lui stesso, il timone, intendendo cosa volevate dire troverà lui il numero
giusto oppure farà la correzione necessaria ed eseguirà ciò che voi volevate venisse eseguito.
Poi i comandi possono comunque essere formulati alla vostra maniera, possono essere formulati in modo
più o meno diretto.
Possono essere formulati come delle valutazioni o come dei comandi preliminari perché magari non sapete
esattamente come vorreste usare le energie della Forza Trasformativa e allora lanciate – tracciate un
comando approssimativo e dite per esempio che il resto lo decida il Centro.
Magari potete avvicinare a me un vostro pre-comando e consigliarvi con me chiedendo: “Secondo Te
possiamo usare le energie in questo modo? È giusto? Io Te lo pre-segnalo, poi vedi Tu”.
Quindi fin da subito vi dico che questi comandi sono opera vostra. Possibilmente devono essere
brevi perché nel Nuovo Linguaggio Esistenziale la parola conta tantissimo.
Le parole superflue sono solo un modo per consumare l’energia invano per cui cercate di usare il minimo
indispensabile di parole, di espressioni, di indicatori perché comunque voi vi rivolgete alle cellule, vi
rivolgete alla realtà cellulare che non ha bisogno di lunghe spiegazioni come una mente umana (loro
leggono i codici e i codici si possono creare con un minimo di parole). Comunque rivolgetevi a loro in un
modo che sia naturale per voi, perché la cosa comunque deve avere un senso per voi.
Allora voi potete usare una certa parola in codice o un disegnino, un’immagine, una sagoma, uno
svolazzo, una cosa che vi nasce naturalmente dentro, e che poi la vostra forza userà per gestire, il vostro
timone userà per fare qualche manovra, per comandare.
Nessuno di voi ha ancora questa capacità di comandare perché nella realtà di prima c’era poca possibilità
di gestire, sostanzialmente era l’ambiente dell’Average, dei denominatori comuni che gestiva e vi faceva
credere che voi foste dei soggetti autonomi, era il linguaggio che dettava tutto ciò che succedeva.
Il comando evoluto nascerà spontaneamente.
Quasi in tutte le occasioni sarà una formula diversa: potrete usare anche la stessa parola più di una volta,
ma cambierete qualcosa.
Magari una volta colorerete la parola d’argento e un’altra volta la colorerete d’oro: così sarà un comando
diverso, una disposizione diversa perché i fili della trasformabilità non sono ripetitivi e i comandi
impartiti non possono essere mai gli stessi.
È così, è naturalmente così.
Voi potrete rivolgervi a qualche singolo filo trasformativo o a un insieme di più fili o ad una particolare
area del tessuto trasformativo o altro ancora. Sarà il nuovo linguaggio esistenziale che vi aiuterà a capire
cosa fare, come gestire.
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Questo è proprio il creare nel vero senso della parola ed è anche attraverso questa cosa che passa la
parentela con Me, diventate co-creatori. Fabbrichiamo insieme i nuovi assetti della vita, i nuovi edifici
della Vita.
Con la parola Edificio Io intendo un certo intreccio della stabilità formato dalle molecole e dai quanti; per
esempio può essere anche una certa regola che poi rimbalza a livello di tutto lo spazio terrestre e che
coinvolge vari soggetti e varie energie. Edifici come un landscape fisso e impegnativo e dalla produttività
molto bassa. Cosa fanno? Fanno entrare la vita, fanno uscire la vita però non attribuiscono le codifiche di
un cambiamento radicale.
Ecco questi edifici sistemati nelle aree strategiche dettano ed eseguono tutto l’attuale ordine sulla Terra
che però, come ho detto, ormai non sarà più un sistema chiuso.
Adesso questi edifici cominceranno ad oscillare, a disaccordarsi e anche a crollare e insieme a loro certi
criteri e stati della materia. Posso dire che già adesso certi edifici stanno oscillando piuttosto forte, sono
prossimi al crollo.
Che cosa sostituirà gli edifici in questione nel mio Love Talk, nel mio Linguaggio della trasformazione?
L’importante è il volume, il volume trasversale che collega tutto e non possono esserci dentro degli edifici
fissi perché ciò che conta sono gli ingressi e le uscite e l’assegnazione dei codici e la creazione dei valori
aggiunti che c’è in mezzo. Ma cosa può esserci tra un ingresso e un’uscita? Qualcosa di non fisso, non
vogliamo che ci siano degli edifici fissi.
Quindi a volte questa cosa trasformativa che c’è tra un ingresso e un’uscita può assumere un certo
regime, un certo assetto, ma subito dopo magari può essere sostituita e quindi non è più possibile tornare
nell’edificio di prima o nel campo di prima perché si è già dissolto.
Questo vuol dire essere presenti nella trasformazione, nel regime trasformativo.
Come Parleremo in questo Nuovo Love Talk? Che cosa verrà impresso, come si comporterà l’auto
presentazione della Vita?
Onestamente non lo so nemmeno Io, lo dovremo scoprire insieme.
Intanto non voglio privare la realtà del piacere di trasformarsi così come le viene, perché se Io sapessi già
a priori come va a finire, questo Mio sapere rischierebbe di diventare obbligatorio, sarebbe comunque
qualcosa con cui confrontarsi, sarebbe come sbirciare la risposta corretta sull’ultima pagina del manuale e
Io non voglio essere così dominante.
Adesso non sto a proporre altri programmi, programmi relativi a come andrà avanti la trasformazione,
perché ormai siete pronti ad immergervi nell’Azione stessa che trasforma. L’Azione diventa un Super
Connettore, un Super Conduttore naturale, e allora ogni singola azione potrebbe rimbalzare in tanti
modi. In un certo senso, il concetto stesso di programma o di progetto è diventato obsoleto: si
tratta piuttosto di occuparsi di ogni singola azione sentendo che da questa singola azione
dipende tutto.
Lo Spirito è fatto così: nel momento in cui uno si occupa di un’azione facendosi guidare dalla Realtà dello
Spirito questa sua azione è impegnativa per tutta la scala della Trasformabilità.
Poi ci sono i fattori che collegano gli insiemi, che coordinano le diverse azioni e i diversi risultati delle
azioni, ma il programma nel senso di “facciamo una valutazione preliminare e poi realizziamola” adesso è
molto poco applicabile, perché tutto si aggiorna continuamente. Cercate allora di estrarre l’integrità da
ogni singola azione in cui voi sarete naturalmente immersi.
La scala principale dell’Azione è la scala dell’Integrità.
Io posso assicurarmi che questa nuova pellicola si stia espandendo bene, che il nuovo Linguaggio
Esistenziale sia in vigore e poi vedremo insieme come risponde la realtà.
Io posso avere come voi il senso di impazienza e di stupore e il piacere di osservare e di accompagnare,
ma non ho nessuna necessità di avere le risposte relativamente alla fine del processo altrimenti farei un
torto a me stesso e di conseguenza un torto a tutti.
Non mi piace estrarre le risposte dove devono ancora nascere spontaneamente e allora io vi offro le
chiavi, vi offro gli strumenti, vi invito nel Mio Campo della Dio Realtà e monitoriamo insieme la
Qualità: la qualità del dipinto, la qualità degli ingressi, la qualità delle uscite, la qualità dei
punti di vista, la qualità dell’accompagnamento.
Ecco, Qualità è una parola fondamentale.
La Risposta non è dentro di Voi, ma dipende da Voi… • 195

È possibile che certi elementi del cosiddetto Cielo e della cosiddetta Terra si scambino: dove cioè magari
pensate di scoprire il Cielo, scoprite invece la Terra, o viceversa, perché, proprio a livello dei conduttori,
certi fili e anche certi colori sono capovolti, sono intrecciati in modo sbagliato.
Finché era molto enfatizzato questo finto confine divisore, la qualità e le prestazioni della realtà terrestre
non dipendevano un granché dalla condizione dei fili allacciati male perché comunque non erano
direttamente accessibili i fili degli altri sistemi, degli altri insiemi. Però adesso che il confine si sta
sciogliendo sempre di più mettendo in evidenza il regime della Super Unificazione che c’è alla radice, la
sovrapposizione, la convivenza, la conduttività congiunta dei due insiemi con i loro specifici criteri della
Realtà, quello del Cielo e quello della Terra, questi allacciamenti non corretti si noteranno sempre di più, e
sarà molto importante puntare sulla qualità, giocare sulla qualità, sulla qualità degli allacciamenti
energetici.
Noterete sempre di più questi fili nuovi, perché vi arriverà come un’eccitazione, scoprirete sempre di più
questi pezzettini di allacciamenti energetici del Cielo che sono inseriti dentro gli allacciamenti della Terra e
poi magari ci sarà lo stupore, un’eccitazione o tante altre emozioni, ma sostanzialmente dovete stare
attenti a ciò che riguarda la qualità.
Adesso cominciamo a correggere e a riposizionare i fili, dobbiamo fare delle misurazioni, delle valutazioni,
dobbiamo stare attenti alla qualità di ogni singolo passo. I fili sono intrecciati in un modo
spaventosamente non corretto, adesso non sto a spiegare perché è successo così, comunque il servizio di
tutti voi, di tutti coloro a cui sarà accessibile questa immersione in contemporanea nella Terra e nel Cielo,
è quello di aiutarmi a correggere la qualità degli allacciamenti.
Per esempio, come quando si usano i cavi e i fili elettrici, e su un filo c’è scritto “Inizio”, però è inserito
dove c’è una sequenza del “Continuare”, e invece dovrebbe essere messo all’inizio di qualcosa, quindi si
tratta di estrarre questo filo da dove è messo in modo sbagliato e di sistemarlo altrove.
Non è che va fatto manualmente, voi prendete questo filo, oppure me lo segnalate, me lo indicate
dicendomi che avete l’impressione che questo filo vada messo all’inizio, sia un principio di qualcosa, mi
indicate qualcosa che voi registrate come una condizione non corretta.
Come fate a scoprire che un certo filo vuole dire “A” e invece magari è posizionato su “C”, “D” o qualche
lettera ancora più in là, facendo parte dei punti di vista e delle sequenze dell’eccitabilità non suoi?
Il sentire umano qui non può essere molto d’aiuto, anche perché è una percezione più tecnica che
emotiva, però possono esserci delle sensazioni come un senso di irritazione perché un certo filo dovrebbe
essere risistemato, e allora questa irritazione può essere un buono spunto.
Non la dovete vivere né interpretare come un’irritazione umana, ma come un possibile segnale per
cominciare a guardarvi intorno: magari c’è un filo messo male oppure in una posizione in cui non può
essere toccato. Sarebbe già lì disponibile e non difettoso e anche indicante una certa direzione, però
guarda caso non è in connessione col tratto successivo della strada, quindi è un filo che è sospeso nel
nulla, e purtroppo se le correnti scorrono dentro questo filo muoiono, non vanno da nessuna parte, e
anche questa cosa la potreste scoprire tramite l’irritazione.
Ma non sarà l’irritazione dell’Io soggetto, sarà come se l’irritazione del sistema rimbombasse dentro di voi,
e in effetti se voi vi guardaste intorno probabilmente non scoprireste quelle condizioni che rispondono al
requisito della ricerca “Sì, ho un motivo valido per essere irritato perché…”, sarebbe un tentativo ridicolo,
e allora questa irritazione è un po’ come una chiamata rivolta ad un operatore specializzato ricevuta
tramite le cellule nervose.
Non sarà spiegabile usando il pronome “mio”, non potreste sentirla come una vostra emozione personale
per qualcosa, sentirete che sono i vostri nervi da operatore specializzato della rete della Dio realtà che
stanno ricevendo qualcosa, un richiamo attraverso un cerca-nonpersone specializzato :-), e se vi arriva
questa chiamata sapete che c’è qualcosa da sistemare nei paraggi.
La centralina che vi inoltrerà queste chiamate sarà proprio il Regno dello Spirito, ed in questo Regno tutto
è co-gestito, quindi se voi fate una certa cosa, se partecipate ad un certo processo si sa cosa state
toccando, quali fili sono nei paraggi, se è conveniente in un dato momento suggerirvi un particolare
intervento, un’ispezione, e insieme c’è anche l’autorizzazione ad intervenire. Poi come intervenire
esattamente si preciserà in ogni singolo caso. Ma è molto importante un’azione tranquillizzante.
E adesso che vi ho dato questo riferimento probabilmente starete più attenti alle vostre osservazioni e
noterete che nella vita a voi accessibile ci sono un mucchio di fili che sono questi finti pezzi di mezzo, che
sono inseriti dentro sequenze “risapute” e sono obbligati a continuare qualcosa, a confermare qualcosa,
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mentre loro urlano “Io sono una A, io sono una A, io voglio solo cominciare qualcosa, io sono qui per
cominciare qualcosa”, i famosi principi.
Ecco, e allora quando li toccate intanto tranquillizzateli, accarezzateli e dite loro: “Va tutto bene, io so che
sei una A, che vuoi essere un principio, lo segnalerò a chi può prendere queste decisioni però stai
tranquillo, perché ti ho visto”.
È molto importante questa azione calmante, perché alcuni di questi pezzi e “costole” di mezzo adesso
stanno proprio urlando, sono stufi di continuare e di mantenere in vita ciò che non è roba loro, e anche
solo il fatto che qualcuno li abbia notati nella loro attuale situazione e dimora sarà un sollievo, anche se
l’azione correttiva non arriverà subito.
Bisogna badare sempre alla qualità dei fili in ingresso e in uscita, stare attenti a non ascoltare i fili illusori,
i fili ingannevoli perché la Terra adesso è strapiena di allacciamenti energetici messi male o messi in modo
sbagliato e quindi sono i fili senza ali, fili che non possono rendere, non possono permettere di vivere nel
regime di Terra e Cielo condivisi.
Giustamente bisogna stare attenti a non usare la propria energia per sostenere i fili senza ali.
Però è possibile che voi, usandoli come ingresso, entriate in un campo trasformativo, in una specie di
portale trasformativo creato just in time e lì disintrecciate questi fili, oppure li interrompiate anche o
facciate qualche altra operazione che poi esce sul canale di output di questo portale e sentiate che per voi
le cose sono cambiate, che voi siete cambiati, che siete ancora più uniti con il Tutto e allora ringraziate
questo portale che non è più l’edificio di prima e andate avanti a esplorare il vostro palcoscenico
aggiornato e diversamente illuminato.
… Prima ho usato l’espressione fili ingannevoli: sono i fili che illudono, che promettono la trasformazione e
non trasformano niente, sono sempre e ancora i fili che sostengono l’ordine di prima anche se presentano
l’etichetta filo trasformativo.
La domanda è: sospenderli o mantenerli in vita?
Qualcosa verrà sospeso, tagliato, qualcos’altro verrà mantenuto in vita.
È il discorso che ho fatto l’altra volta a proposito delle frecce, ma qui sto parlando ad un livello più
elementare, cioè a livello dei singoli fili e fibre e cablaggi che insieme compongono una freccia e questa
freccia magari è una freccia divisoria che indica non Me.
Però, poiché è mio obbligo saturare ogni cosa con la mia impronta, allora cosa facciamo con i fili che sono
dentro questa freccia che apparentemente non indica Me? Interrompiamo alcuni di questi fili e altri no,
però li ricodifichiamo in modo diverso perché magari hanno certe cellule, che una volta liberate dai fili
vicini “morti”, possono riprendersi e parlare comunque il Mio Linguaggio.
Possono parlare il linguaggio del Tutto, il linguaggio del Centro anche se usano le loro energie non per
condurre le energie verso di Me, ma verso qualche altro riferimento a cui sono subordinati.
Il Mio modo di essere onnipresente non vuole dire che Io mi impongo a qualsiasi cosa, che Io voglio
eclissare con la Mia presenza qualsiasi frequenza. Non è così, però sono Io che assegno tutti i codici
della realtà, sono Io che mi prendo cura del Mio Linguaggio: questa è la mia prerogativa.
Se una certa freccia per esempio aveva questa funzione della proibizione, quindi invece di indicare la
strada verso di me, proibiva di esplorare la strada verso di me, Io questa freccia se non entra in conflitto
critico con quanto stiamo costruendo, posso continuare a sostenerla, però la devo attrezzare con dei
codici che sostengono il Mio linguaggio altrimenti ci sarebbe un’incompatibilità dei codici, del software e
questo non va bene.
Quindi nella Vita possono esistere delle frecce che indicano la separatezza, però Io posso attribuire loro
dei codici della consapevolezza diversi in modo che queste frecce vengano sdoganate, diventino più libere
e più evolute, che di fatto parlino il linguaggio degli eventi della Mia Realtà, anche se si rifiutano di vedere
Me, di indicare Me.
È giusto che nella terrestricità ci siano varie scelte in modo che ognuno possa orientarsi e scegliere le
strade che vuole lui.
Tornando alla Qualità, adesso, come ho detto, una freccia può essere scomposta in più fili e certi fili
devono essere interrotti perché sono arrivati alla loro morte naturale, senza pretendere di abolire tutta la
freccia perché questo non sarebbe corretto.
Uso una metafora di carattere informatico.
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Non è possibile cancellare seduta stante una certa cartella di file perché dentro magari ci sono dei file
della conduttività di sistema che non si possono cancellare. E ci sono anche altri file che si possono
cancellare e allora bisogna procedere file per file.
Così dentro una freccia, dentro un indicatore stradale della Vita ci possono essere dei file della Vita, dei
file trasformativi che lasciamo stare e certi altri che sono logori ed impoveriti, non servono a niente,
occupano inutilmente il Tempo – Spazio e quelli li possiamo togliere.
Così avviene la Regolazione della Densità.
E ci sarà la soddisfazione non solo di liberare lo spazio da un certo file/filo improduttivo, ma anche di
vedere come questa azione rimbomba e rimbalza in giro.
È un po’ come decodificare i geroglifici: quando ne avete decodificato uno, quello diventa leggibile
dappertutto, modifica tutto il sistema dell’esposizione.
Questa è la Voce del Tutto: ognuno si occupa del proprio locale, della propria LAN, della propria
visibilità diretta, però sente e professa la voce del Tutto, ascolta le conferme che arrivano dal
Tutto.
Il Nuovo Linguaggio, il Super Connettore è un arricchitore naturale perché ha a disposizione risorse e
frequenze infinite ed allora sa, in qualche modo, come accompagnare meglio questo o quello, che tipo di
frequenze offrire, che cosa intitolare come un evento visibile, interpretabile in Terra e che cosa invece
viene meglio se viene presentato con i colori del Cielo, con i passi che vengono fatti nel Cielo, con la Vita
che continua dentro il Cielo. Queste sono solo le impostazioni del Linguaggio, sono delle opzioni.
Non è il caso di affrettarsi, di sciogliere la barriera, l’importante è che adesso non sia più proibitiva questa
cosa. Si dissolverà, comincerà a dissolversi, però, bisognerà cominciare anche ad abituarsi gradualmente
a questa nuova vita perché nella condizione in cui la barriera rigida tra la Terra e il Cielo scompare, tutti i
criteri e i segni della Vita cambiano.
Tutti o quasi tutti perché se finora sono stati impostati certi criteri della Vita in Terra e certi altri in Cielo e,
in un certo senso, non c’era molta interazione ed integrazione tra di loro, adesso questo linguaggio, che è
un arricchitore naturale, suggerisce alle energie di stare insieme, di viaggiare insieme, di unire i rispettivi
centri e i rispettivi colori, di illuminare insieme il Regno dello Spirito.
Il Cielo e la Terra possono appoggiarsi l’uno sull’altra. È come se tutti i colori, tutti i disegni
della Terra adesso cominciassero ad essere illuminati da una luce super conduttiva e tanto,
tanto potente.
In questo contesto della SuperUnificazione non ci sarà la confusione. La confusione è nella natura dell”Io”,
dell’Io soggetto. Nella Super Unificazione, nel linguaggio del Tutto le cose sono coordinate. Coordinate non
vuol dire che c’è una gestione centralizzata, come per esempio che Io prendo una decisione e poi tutti
obbediscono.
Non è affatto così. Io predispongono il coordinamento supremo di tutte le cose e questo ci permette di
evitare la confusione perché altrimenti le cose sarebbero tutt’altro che integre, tutt’altro che coerenti. Mi è
possibile creare dei pre-collegamenti, delle pre-connessioni e ne faccio magari più di uno perché così uso il
mio potere per proteggere lo spazio dalla confusione. Posso proporre più versioni dei file eseguibili, più
sequenze possibili, posso anche lasciare non compilata, non parametrizzata una certa opzione, però, è
mio obbligo fare delle verifiche affinché non avvenga una confusione critica.
Siccome non c’è nulla di definitivo spesso le energie sono in stato di suspense, questo è normale, però
non è la confusione come quando la bussola non funziona, come quando i sistemi di orientamento non si
orientano più. Questo è il criterio della vita dell’Io soggetto e gradualmente vi disabituerete
anche a questo stato di confusione.
La confusione crea molta vulnerabilità, però con l’Io soggetto abbiamo finito, ieri l’abbiamo salutato.
Adesso, fra un po’ vi parlerò del nuovo soggetto, dell’Io provvisorio, ma intanto quell’Io soggetto che
creava la realtà o pensava di creare la realtà ubbidendo a dei parametri obbligatori, alla messa
obbligatoria degli accenti del vecchio linguaggio esistenziale, comincia a dissolversi, si dissolverà sempre
di più.
Si stanno dissolvendo anche i vari criteri della sua autoidentificazione, del suo autoriconoscimento. Sarà
sia a livello di tutta l’umanità sia a livello personale.
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Sentirete che certi segni dell’autoriconoscimento che in qualche modo ancora notate, però, non vi
impressionano più, vi sembrano superflui, sembrano non più attivi ed in effetti si scollegheranno sempre
di più a favore di questo nuovo insieme, dei criteri che formano la realtà dell’Io provvisorio.
L’Io provvisorio era indispensabile crearlo perché il passaggio dal linguaggio della separazione al
Linguaggio della Superunificazione è un Salto enorme e allora ci vuole un periodo di transizione dove la
soggettività assume l’assetto di questo Io provvisorio che creerà dentro queste correnti della realtà
provvisoria, che scioglierà il linguaggio di prima e onorerà sempre di più, diffonderà sempre di più il
linguaggio nuovo, il linguaggio della luce come un sistema integro.
Allora questo Io provvisorio avrà voglia di illuminare qualcosa che l’Io cosiddetto stabile e chiaramente
determinato di prima non voleva o non poteva illuminare perché l’Io provvisorio comunque è già stato
impostato in modo diverso, si basa molto di più sulla fede, poi è naturalmente collegato con Me: questo
soggetto provvisorio respira la Trasformabilità, questo è il punto.
Questo Io provvisorio che essere è? È un essere terrestre, però nello stesso tempo è anche un essere
celestiale. A differenza dell’Io umano stabile, non è per niente obbligato a percepire, ad esprimere la
realtà restando confinato nello spazio della Terra, nello spazio umano della Terra. Questa è una
liberazione enorme. A questo punto questo Io provvisorio diventa un naturale connettore tra il Sistema
Terra e il Sistema Cielo che, come ho detto, non sono per niente dei sistemi chiusi.
Può essere contemporaneamente in Terra e in Cielo dove però il Cielo non è al di sopra della
Terra, ma è qui, è in contemporanea presente qui in Terra solo che usa frequenze diverse,
distribuisce gli accenti in modi diversi, usa una densità diversa.
Come ho già detto diverse volte, tutto passa attraverso la questione di disabituarsi a… perché questo
Nuovo Linguaggio super veloce, che è il linguaggio delle cellule, il linguaggio dei superconduttori non è
che con il suo arrivo automaticamente pulisce, cancella e fa fuori tutti i criteri della vita, della
consapevolezza, tutti i punti di vista che erano accessibili attraverso il vecchio linguaggio.
Quelle cose non vengono più alimentate però ci vorrà un po’ di tempo prima che diventino sbiadite,
rinsecchite, raggrinzite, per niente convincenti.
Il vecchio linguaggio metteva la sua impronta su tutto, su ogni cosa. In questo senso tutti i movimenti,
tutto il comprendere sulla Terra di prima erano i derivati di questo linguaggio non integro, confermavano
ciò che il linguaggio impostava. Il linguaggio impostava un’esistenza da esseri separati e allora le energie
che erano qui vivevano come degli esseri separati, erano vestiti negli scafandri, nelle divise, nella
conduttività, nei punti di vista degli esseri separati perché servivano le impostazioni obbligatorie e rigide
del linguaggio della realtà di prima.
Adesso che questo volume dell’integrità, il volume dell’eseguibilità trasversale è ufficialmente entrato in
funzione, è importante per tutti disabituarsi a ciò che era il comportamento di prima, i “modelli” di prima,
il senso della luce nella realtà troncata e non integra.
Potevate anche sentire il disagio, l’artificiale, potevate sentire che l’esposizione della Vita di prima era così
raggrinzita che la vostra vitalità non voleva nemmeno toccarla, però non esisteva un’altra opzione tranne
quella di avere fede e pazienza e comunque di interagire con Me tenendo ancora le cose in sospeso, in
attesa di metterle a terra nelle nuove condizioni.
Adesso questo avvicinamento reciproco tra il Cielo e la Terra sarà velocissimo perché di fatto convivono
già e allora si scopriranno l’un l’altra sempre di più a delle velocità incredibili e sentirete lo stupore
cosmico da parte del Cielo e lo stupore cosmico da parte della Terra.
L’integrità crea una connessione trasversale tra tutte le cose e perciò le distanze non esistono. Il Cielo non
è lontano, non è distante. Man mano che vi disabituerete a percepire il Cielo come qualcosa di diverso lo
sentirete sempre più accanto a voi, sentirete com’è del tutto naturale averlo accanto.
Questa è la trasformazione, la trasformabilità, la sostituzione in diretta degli aspetti terrestri familiari.
Questa cosa dipende in parte da voi e in parte da come andrà avanti l’espansione di questo Super
Linguaggio perché questo Super Linguaggio è proprio lui il protagonista che respira, vive, decide di usare
le sue energie in un certo modo. È lui che si occupa della qualità del palcoscenico.
Le velocità saranno molto elevate, sarà quasi come una sorpresa costante, uno stupore costante, a volte
anche uno shock costante perché tutta l’attuale vita sulla Terra è basata ancora su questa impostazione
che il Cielo non è la Terra.
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Se questa impostazione non è più valida, in un certo senso, crolla tutto, potrebbe crollare tutto. Noi non è
che vogliamo proprio un crollo totale, noi vogliamo salvare il salvabile, rilanciare il rilanciabile, arricchire,
far vivere con dignità le energie in questo spazio unificato ed è quello che faremo.
Le persone come le vedete attualmente sono come delle figure sistemate sulla scacchiera per illustrare un
certo gioco. Se però la scacchiera stessa si rieccita, cambia la sua configurazione e il suo assetto, cambia
il suo senso del gioco, il disegno e la geometria delle sue cellule, di conseguenza attribuisce anche alle
figure compiti diversi, mosse diverse, abitudini diverse, punti di vista diversi.
Addirittura dove prima c’erano più figure sulla scacchiera, dopo si vedrà che in realtà c’è una sola figura,
solo che sembravano più figure. Nella condizione della scacchiera rinata il landscape è cambiato e allora
l’occhio, con l’illuminazione nuova, riconosce che c’è un’unica figura in parte conosciuta ed in parte
sconosciuta. Conosciuta perché in qualche modo ha integrato dentro di sé queste varie figure piuttosto
sbiadite ed incolori che erano costrette a fare le figure separate, però, questa figura che unisce più figure,
è anche un qualcosa di nuovo, una cosa sconosciuta, un regime della densità e dell’azione che è nato
perché la scacchiera stessa si è rieccitata.
Oppure, al contrario, un certo angolo della scacchiera che prima sembrava semplicemente un angolo della
scacchiera vuoto, di colpo, potrebbe animarsi e da queste cellule della scacchiera potrebbero apparire
nuove figure.
Come saranno queste figure? Saranno comunque i residenti sia in Terra che in Cielo. Non possiamo
nemmeno dire che saranno persone. Il termine persone, persone umane è un termine che si riferisce agli
abitanti della Terra. Nel momento in cui questa barriera, questa distinzione rigida è caduta, in un certo
senso, è caduta anche la descrizione e la definizione stessa dell’umanità, degli esseri umani.
Non importa come li chiameremo, per il momento diciamo abitanti, residenti della Terra e del Cielo come
spazio unificato. Allora dicevo che si possono espandere, possono nascere nuove forme della Vita che
prima non erano accessibili, non erano visibili perché la scacchiera stessa era fatta in modo diverso.
Questo per dirvi che vivere in questo Vaso trasformativo, in questo regime trasformativo vuol dire avere
sempre a che fare con un ambiente mutevole, che cambia e con la vita che nasce, ma che non nasce solo
perché nasce un bambino, ma nasce in tanti modi e magari si conclude anche in tanti modi e mentre
nasce e cessa in tanti modi nuovi, in qualche modo anche i processi “classici” della nascita e della morte,
pur essendo ancora in vigore, vengono, non come svalutati, ma come abbiamo detto l’altra volta,
diversamente centrati nella graduatoria della realtà complessiva.
Vi renderete conto che la nascita della nuova vita non passa solo attraverso il concepimento, la
gravidanza e la nascita fisica e idem per la morte. Già questo arricchirà tantissimo la percezione
dell’esistenza.
Praticamente bisognerà imparare a vivere diversamente. È come se al posto del pianeta di prima adesso
voi aveste un pianeta diverso, come se vi avessero sostituito il pianeta, la terrestricità stessa, e insieme
tutto il tessuto della realtà che ha a che fare con questo pianeta. Però è ancora più forte perché la
metafora del pianeta vuol dire che l’astronave è atterrata su un suolo diverso e casomai poi torna a casa
sul suolo e sul pianeta che ricordate: qui no, non è possibile, perché il pianeta che conoscevate si sta
dissolvendo, non c’è più, insieme a tutti i criteri, segni della vita, punti di vista e sequenze familiari
dell’eseguibile.
La cosa importante sarà proprio questo senso di stupore che non deve per niente coesistere con lo
smarrimento o con la confusione. Lo stupore e basta.
Lo stupore e la gioia dell’arricchimento, lo stupore gioioso. Lo stupore, il senso della meraviglia, sarà
l’accompagnatore principale.
Moltissimo dipende proprio dalla vita stessa perché già solo stare qui, respirare quest’aria vuol dire
arricchirsi. Adesso questo nuovo linguaggio esistenziale automaticamente vi arricchisce anche quando non
fate niente di particolare e state fermi. Vi arricchisce perché respirate quest’aria e poi questi arricchimenti,
queste emozioni si espandono dentro, magari a volte come un’illuminazione improvvisa, magari
semplicemente come una sensazione di grande pace, di una maturazione in corso. Il nuovo c’è e continua
ad espandersi.
E poi c’è uno scoprire naturale del processo trasformativo. Ciò che non vi è accessibile in un dato
momento non dipende dal fatto che non state usando le vostre energie in modo appropriato, piuttosto
perché in un certo momento non è conveniente che voi possiate accedere ad una certa cosa.
La mia Realtà non usa i segreti, usa la convenienza: magari scoprire una certa cosa potrebbe comportare
delle deviazioni, oppure degli sprechi di energia, oppure un’assegnazione dei codici che in questo
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momento sarebbe prematura, e quindi ancora non vi mostro una certa cosa. Ma nel momento esatto in
cui voi siete maturi per servire una certa sequenza, state tranquilli che quella vi arriva, e magari
nemmeno vi avviso prima, ve la faccio arrivare e basta, quando siete maturi vi arriva.
La Risposta non è dentro di Voi, ma dipende da Voi…
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Le Nuove Emozioni
5 Ottobre 2013
Irinushka

Dal nostro Interlocutore Principale e grazie! alla trascrizione di Maria Teresa:
…Io direi parliamo in generale delle emozioni, non soltanto dell’amore. Certo l’amore è la chiave di tutto,
ma ci saranno tante emozioni… e l’attuale tavolozza delle emozioni umane è solo una copia assolutamente
impoverita di ciò che può essere la tavolozza delle emozioni che si sentono in questo nuovo regime della
conduttività.
Cominciamo proprio dalla definizione delle emozioni.
In un certo senso è quasi sorprendente che voi abbiate avuto certe emozioni nella realtà
dell’Average perché le emozioni, comunque, sono qualcosa che è pre-caricato da questa Cosa Principale,
da questo Riferimento Principale e cioè che posso essere Io, che può essere anche il vostro conoscere
voi stessi autentici sempre però nella Mia realtà, nella Dio Realtà. Questo è come un ingrediente magico
che tutte le emozioni contengono.
A questo punto le emozioni diventano uno strumento, anche uno strumento didattico, sono una specie
di bussola.
Se dentro è inserita questa pre-taratura principale che può essere Dio e poi voi con Dio e il vostro posto
nella Dio Realtà, a questo punto intorno a questa specie di lancetta magnetica come dentro la bussola si
possono formare vari strati della impressionabilità che sono uno strumento naturale che accompagna
l’andare verso, non per raggiungere una destinazione finale, ma per andare verso, espandere se stessi
mentre si va verso…
Le emozioni, la tavolozza delle emozioni, sono una specie di bussola a lunga durata che poi a sua volta
mentre si viaggia può essere anche rifatta, la sua costruzione può essere ammodernata, aggiornata,
eccetera, però ci deve essere sempre questo criterio principale della lancetta come nella bussola che
indica il Nord. Se tu non dai alla bussola il concetto del Nord, che cosa ti indica la bussola? Ti dà delle
indicazioni convulse, confuse, per niente affidabili o addirittura si ferma immobile e dice: “Vai tu allora, io
non esisto, fai come ti pare”.
È quasi sorprendente che in qualche modo tu abbia avuto, che voi abbiate avuto, certe emozioni che poi
non erano ovviamente emozioni vostre personali perché erano quelle che vi pre-forniva l’ambiente
dell’Average.
Che cosa avevano come punto obbligatorio, come il Nord della bussola? Essere al servizio dell’ambiente
dell’Average, confermare con voi stessi di appartenere all’ambiente dell’Average.
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Quindi più tu esaurivi questa tua autoidentificazione e meno emozioni sentivi. Sono state lavate via
naturalmente e tu non le hai più ricaricate perché sarebbero state parte della pseudo bussola che indicava
una pseudo strada che non portava da nessuna parte. Non solo l’amore, ma anche altre emozioni sono
state progressivamente escluse e questo proprio paradossalmente era il modo attraverso cui cominciava a
farsi vedere ciò che veramente è autentico, ciò che veramente è il presente autentico, cristallino. La
cessazione delle emozioni è come la cessazione dei criteri di essere parte di quella vita che non era del
tutto una vita.
Non soltanto tu hai esaurito le emozioni umane, ma anche le frequenze stesse che contenevano
tali emozioni.
Quelle frequenze che l’ambiente dava in dotazione ormai sono così logore che perfino le persone che sono
nella dimensione umana sentono le emozioni sempre più zoppicanti, sempre più incomplete e soffrono
perché non sanno qual è la causa del fenomeno, soffrono e si chiedono il motivo, si chiedono di chi è la
colpa, se è loro, del partner, dei genitori, dei figli.
È vero che anche questo soffrire generico diventa sempre più troncato. Anche questo soffrire è sempre
meno reale, conduce sempre meno cose. Certamente questo assottigliarsi progressivo delle emozioni lo
notano anche le persone che non sanno niente della trasformazione.
Nella tua orbita dei movimenti come satellite si tratterà non solo di aggiornare, ma direi proprio di creare
ex-novo la tua capacità di emozionarti, di usufruire delle emozioni, come leggere le indicazioni di una
bussola e dire, “Ok, allora vado di qua, vado di là” e quindi, consigliarti con le tue emozioni perché queste
emozioni saranno proprio tue. Saranno fatte con le tue specifiche frequenze, avranno la tua specifica
freccia che indica la Cosa Principale. Non saranno come le emozioni standard dell’ambiente dell’Average.
Le emozioni poi possono variare. Non è che ci sarà sempre solo l’emozione della felicità o dell’amore
perché anche questo sarebbe un impoverimento. Posso dirti che anche nella mia realtà, a livello delle
emozioni superiori, è possibile provare la tristezza, è possibile provare un rammarico, solo che le
frequenze in cui si esprime tutto ciò sono pure, sono cristalline, sono frequenze che esprimono lo spirito
del Tutto. Può esserci un senso di rammarico e anche questo è un potenziamento perché sarà sempre un
rammarico che ha dentro anche la famosa freccia che indica il Riferimento Principale.
Insieme al rammarico tu sentirai, “Sì, “Mio Dio” è qui, “Mio Dio” in questo momento, in questa particolare
emozione mi risponde in questo modo ed io so che per andare verso di Lui uso questo particolare kit di
frequenze”.
È normale che ci siano emozioni variopinte, però, saranno tutte fabbricate bene senza
fregature. Saranno dotate di un sistema di guida sicura, di dispositivi di spostamento dentro la
Dio Realtà di cui puoi fidarti.
Avrai fiducia delle tue emozioni anche se a volte potranno essere emozioni non chiare oppure non saprai
di che cosa sono veramente cariche perché nelle emozioni del Tutto le miscele, le tavolozze possono avere
diverse componenti, anche alcune che tu non conosci. Potresti anche sentire qualcosa di forte che
riconosci essere un’emozione, ma non sai che cosa veramente contiene. Allora metti in piedi dei passi, dei
movimenti anche allo scopo di far parlare questa emozione. Se solo la senti e basta e non fai nessun
movimento tramite cui disimballarla, allora non riesci a capire che cosa ha dentro… e poi fa sempre
piacere disimballare le cose quando ti arrivano.
Può darsi che una certa emozione in qualche modo ti suggerisca anche un certo ordine dei movimenti. Hai
la sensazione, l’impressione che facendo certi passi tu potresti usare il regime di disimballare questa
particolare emozione e quindi di leggerla per quello che è, di estrarre gli ingredienti energetici che ci sono
dentro e di potenziarti con questi ingredienti.
Come vedi non è un modo umano di usare le emozioni, però, è anche un modo che mette tutto in
correlazione. L’azione, il movimento che cosa fanno? Accompagnano ciò che è il Riferimento
Principale, però il Riferimento Principale che sarei Io, non è per niente fisso.
È qualcosa che ti aiuta come satellite a modificare la tua orbita, a modificare i movimenti che fai lì dentro
e le emozioni sono un tuo aiutante naturale in questo processo e poi sono anche un arricchimento. Di
nuovo, le emozioni umane erano delle miscele molto povere. Anche le emozioni, quelle più intense
possibili, possiamo parlare del senso della felicità e dell’amore, comunque, non è che erano molto
profonde. Anche come frequenze c’era poco da esplorare e poi dopo se uno voleva poteva gonfiare questa
cosa come gli pareva, lì, la forza dell’illusione era sempre a disposizione, però, per come venivano
fabbricate queste emozioni c’era poco e non è che arrivavano nuovi rifornimenti.
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Era sempre la stessa cosa. Invece qui le emozioni possono avere sempre delle ricariche nuove per te per
cui è bello stare dietro alle emozioni perché è attraverso questo che puoi captare e disimballare l’intreccio,
l’intreccio corrente del Tutto e scoprire proprio da te, attraverso te stessa ciò che è l’attuale condizione del
Tutto. Te lo racconta, te lo consegna attraverso le attuali emozioni. È anche importante non cadere nella
trappola delle interpretazioni umane perché, non sapendo come catalogare una particolare emozione, una
particolare miscela, tu dici: “Mah, sento una specie di tristezza”, però, la metti tra virgolette perché sarà
tutt’altro che tristezza e poi magari prendi questa tristezza, cominci un po’ a sbatacchiarla perché è una
miscela e allora diventano magari più sentite altre componenti e allora ti rendi conto che magari non era
affatto una tristezza.
Che cosa sarà mai? Mentre proverai a formare degli equivalenti, delle definizioni di ciò che senti, anche
questo ti arricchirà, mentre a volte dirai che non sai proprio come chiamare questa cosa, non sai come
chiamare questo tuo attuale sentire. Anche questo sarà un atto di rispetto. Dire: “Sì, in questo
momento io non ho degli equivalenti adatti per nominare questa cosa, però so che la sento e
questo mi sta bene.”
Qui vedi c’è tutta una condizione a cui puoi stare dietro, di cui occuparti ed i tuoi movimenti naturalmente
si raggrupperanno, si formeranno in sintonia con queste emozioni. Non in modo lineare, non che se tu
senti questa specie di tristezza fai quello che un essere umano farebbe sentendo la tristezza, no, non così.
In qualche modo, però, i movimenti, sì, verranno creati, verranno concepiti per permetterti di chiarire
meglio che cosa c’è dietro questa o quell’altra miscela emotiva.
È questo il processo didattico dal vivo.
È da dentro le tue emozioni e poi anche da dentro i tuoi movimenti che tu scopri le cose.
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Gli Eventi Speciali sono alle porte…
12 Dicembre 2013
Irinushka

Dalla presentazione dell’Incontro Collettivo del 23 novembre del 2013:
Gli Eventi Speciali sono alle porte…
Veramente, il titolo completo del nostro Incontro Collettivo è stato:
“Gli Eventi Speciali sono alle porte… e necessitano di Agenti Speciali e di Conduttori Speciali…”
Io ho sempre sentito che questa impostazione degli Eventi Speciali è pazzescamente rilanciabile, che è
un’Ispirazione Purissima; un’Insegna e un Alto Parlante e un Promotore della Dio Realtà, a
condizione, però, appunto che giri intorno a Dio e non intorno all’imprinting umano.
È come costituire un regime, un volume, una luce soffusa della Forza che sappia proporre ad ogni forma,
ad ogni evento ordinario, ad ogni task e punto di vista ordinario (o magari anche speciale nelle categorie
dell’average e della finta unificazione) un qualcosa che li renderà speciali per davvero… e che permetterà
loro di trasformarsi in maniera naturale per esprimere la realtà dello Spirito, la parentela con il Creatore,
la Sua Presenza…
Durante l’Incontro e nel giorno successivo, quello delle singole sedute mica tanto individuali, è arrivato
così tanto che non c’è alcun modo di raccontarlo in toto o di riassumerlo.
Invece scelgo di presentare–non solo presentare, tramite alcuni brani tratti da quelle sedute mica tanto
individuali :-), alcuni fili conduttivi, accordature e prospettive che esprimono e professano una Chiarezza
alternativa, una Solidità alternativa, un sistema delle vedute e delle Scelte alternativo, uno spirito
dei motori di ricerca alternativo, un tutto alternativo.
Nel testo viene usata la formula del “Tu”, con la quale Lui, il Creatore, il Nostro Interlocutore
Principale, si rivolge ai singoli Sputnik – Satelliti – Agenti e Conduttori Speciali.
Se vi va, se ve la sentite, siete liberi di sostituire questo “Tu” con il vostro nome, con il vostro senso del
Volo, con il vostro senso del Vivere nell’Eternità presso la Terrestricità, con le vostre specifiche
maniere di “stare con Lui”. Una sostituzione che sarà anche un’espansione…un’illuminazione… una “messa
a chiarezza”… 🙂
Adesso lascio la parola al Creatore!
Cominciamo con la definizione del Campo, se precisiamo questa definizione potremo precisare meglio
certe sfumature della realtà, il comportamento della realtà.
Il Campo: possiamo definirlo come un’area della Vita che è impostata in un certo modo, che è riempita
con certe energie. Quindi il Campo è al servizio della Vita e la Vita succede dentro il Campo.
Il Campo contiene diversi criteri per riconoscere la Vita.
Adesso, dentro la dimensione umana, voi avete a disposizione un Campo che contiene certi criteri
della Vita che non corrispondono al Vivere autentico, un Campo che è riempito con dei criteri, con
delle grandezze, con dei regolatori del comportamento che non corrispondono alla Vita vera.
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Nel frattempo si è formato un Campo della Vita diverso, che risale a Me ed ha delle possibilità di
Espressione enormi ed anche una capacità molto grande di autoaggiornamento. Certi criteri del Vivere, i
modi per assegnare i codici alle cose, quando diventano obsoleti, semplicemente si aggiornano.
Finora dentro la dimensione umana il concetto era questo: il Campo era quello che era ed era statico e
formava dei criteri della Vita anch’essi statici, perciò anche le stimolazioni per muoversi, per fare, per
Esprimere riflettevano, servivano e confermavano l’immobilità e la staticità del Campo.
Così la finta dinamica, la finta variazione, i vari processi che iniziavano, che finivano etc. erano comunque
inseriti dentro un Campo immobile che non conteneva una Vita autentica.
Quello che vi sta succedendo adesso, vi suggerisco di vederlo nei termini del Campo.
Anche ciò di cui abbiamo parlato ieri, la possibilità di essere se stessi e di gestire le cose essendo se stessi
ecc., di appoggiarsi sull’attributo della Fede che a sua volta si aggiorna, tutte queste cose sono intanto
degli eccitatori e dei mini trasportatori che vi permettono di trovarvi in un Campo diverso, fabbricato a Mio
modo e somiglianza e quindi di avere sempre meno punti di intersezione con il Campo della materia
chiusa.
La cosa più importante adesso è provare a sentire il polso del Campo, il comportamento del Campo,
intendo di questo Campo nuovo, il suo modo di fare, i punti di vista che il Campo contiene, come per
esempio fa ad avvicinarli a te o al contrario ad allontanarli da te? Che maniere usa?
Quindi non è che tu osservi solo il tuo comportamento, tu osservi il tuo comportamento dentro questo
Campo che è il Campo della Super Unificazione.
Tu sei il/la rappresentante di questo Campo, sei il centro Campo perché giustamente
questo Campo circonda ognuno di voi in un modo diverso, quindi ognuno di voi è un centro Campo di
questo Campo della Super Unificazione che risale a Me.
Se la usi, questa definizione del Campo ti aiuterà a notare meglio queste varie novità che saranno
sostanzialmente le novità della Super Unificazione, della realtà scritta con i codici della Super Unificazione,
della trasformabilità e ti aiuterà anche a notare meglio ciò che diventa sempre più obsoleto.
Vedrai sempre di più non tanto il comportamento degli esseri umani, ma del Campo che li possiede,
il Campo statico che abusa anche delle energie che ci sono dentro, il Campo che non è collegato al
quadrante dell’Eternità, il Campo che è fuori dal vero tempo del Vivere. E allora noterai questi due gruppi
di condizioni: un gruppo che è quello del nuovo, della trasformabilità, possono essere anche dei piccoli
dettagli, delle piccole conferme ed “induzioni”, dei piccoli momenti di sorpresa, di stupore; il secondo
gruppo è quello delle conferme di come le cose diventano obsolete e di come questo Campo della finta
unificazione in effetti fa cessare la Vita, sta sabotando la Vita e il Vivere vero.
Se puoi osservare contemporaneamente entrambi i Campi, allora puoi sentire e sapere sempre di più
quanto è enorme il contrasto e quindi possiederai un “sapere” (lo metto tra virgolette perché non è un
sapere razionale, però è un sapere che ti serve per Vivere, per gestire te stesso/a). È un sapere libero
dalle falsità e risale a questo contrasto che percepirai sempre di più tra i due Campi.
Potranno esserci dei momenti in cui noterai soprattutto la condizione delle novità, della trasformazione in
corso, oppure potranno esserci dei momenti in cui noterai di più le cose che diventano obsolete oppure
potranno arrivare in parallelo una cosa e il lato opposto della medaglia.
Ma tutte queste osservazioni sono preziose, quindi quando tu vivi le cose che sono obsolete, non ritenerle
indegne della tua attenzione, della tua osservazione, perché hanno dentro dei potenziali potenziamenti
per te.
Più vedi e ti rendi conto che la cosa è obsoleta e più ti liberi per Esprimere la tua Vita sul piano
alternativo.
Quindi non sfuggire all’eventuale sequenza dell’osservazione del vecchio, dell’obsoleto: non andare
nemmeno a cercarlo di proposito, però se ti si presenta davanti osservalo e senti anche come questa
corrente del morire, del cessare, del diventare obsoleti, magicamente ricarica il Vivere, l’essere presenti,
l’amare, l’usare i fili della super connessione sul piano alternativo.
Usando i criteri della convenienza energetica che da ieri usiamo continuamente: è una cosa che ti
conviene, osservare in modo neutro e distaccato il comportamento della materia che diventa sempre più
obsoleta, ti conviene, energeticamente è ciò che ti potenzia nel tuo Vivere.
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Adesso le condizioni dell’osservazione sono molto più evolute perché questa condizione forte e molto reale
dei due Campi ti mette al sicuro. L’importante è che tu osservi con distacco, con neutralità. Poi osservare
non vuol dire necessariamente partecipare.
È importante che tu confermi come le cose stanno diventando obsolete: i soggetti che sono in grado di
notarle e che respirano dal Campo alternativo sono pochissimi, e per scollegare un certo Campo deve
arrivare una certa Massa Critica delle conferme che questo Campo non ce la fa più.
Queste conferme da chi arrivano? Da chi è presente nella Vita, deve essere una specie di richiesta
presentata all’Eternità di liberare la Vita da questo Campo, però la richiesta non deve provenire da Me,
ma dalle energie che sono dentro e che sono in grado di presentare la richiesta usando i codici che
l’Eternità sa riconoscere perché la stragrande maggioranza delle persone possono Esprimere solo
l’insoddisfazione, la paura, lo smarrimento, la tensione e altre cose che ben conosci, ma non possono
avere l’autonomia perché non hanno un Campo di appoggio alternativo per segnalare che tutto questo
Campo è diventato obsoleto, che è andato oltre la soglia critica, che non contiene nemmeno il minimo
necessario per la Vita che in qualche modo giustifichi la sua presenza…
… Ora parliamo di questo riferimento: Esprimere, Esprimibilità.
Che cosa vuol dire? Che cosa possediamo? È questo che ci unisce… la capacità di avere le cose da
Esprimere e la capacità di Esprimere le cose che abbiamo. L’Espressione è anche un Unificatore
indispensabile, cioè tutto quello che esiste si Esprime, quindi forma dei comportamenti, forma i
movimenti necessari per Esprimere ciò che si ha, ciò che si possiede. E l’Espressione è l’Espressione di se
stessi, di ciò che uno possiede, quindi il concetto del possedere è giustissimo.
C’è anche questo concetto: Esprimere se stessi fuori da se stessi. Il concetto della Vita esterna, del
mondo esterno come un’area in cui Esprimere ciò che uno sente come roba sua, il concetto del
landscape esterno, del mondo, dell’Universo, prendete pure le grandezze che vi piacciono, ma
sostanzialmente è questo: un regime, uno spazio in cui poter Esprimere non dentro se stessi, ma fuori da
se stessi, qualcosa che uno possiede. E questa area che possiamo chiamare il non se stessi, ciò che è fuori
da se stessi, dovrebbe essere formata proprio su questa base, e cioè avere l’entourage, avere intorno il
mondo, avere intorno i regimi energetici in cui Esprimere al meglio, nella misura più completa, nella
misura più dettagliata ciò che uno ha dentro da Esprimere, e ovviamente questa è poi la gestione che
evolve, si aggiorna, quindi arrivano le cose nuove da Esprimere, e allora si ricrea anche il comportamento
del volume esterno, e questo è proprio il Perpetuum mobile dell’Universo, a livello del Vivere Universale.
Allora cominciamo ad usare questo riferimento per illuminare la nostra attuale situazione. Ieri ho
accennato ad alcuni aspetti che Io possiedo e che adesso gradirei Esprimere attraverso il Mio
comportamento, diciamo che ho alcuni aspetti che premono per essere espressi, che vogliono uscire, che
vogliono essere presentati a livello esterno, quindi coinvolgendo altre energie, coinvolgendo altri
comportamenti, e adesso, a questo punto, c’è un Organo formato, che è quello della Rete degli Sputnik,
e che a sua volta ha le cose da Esprimere, sia a livello del vostro motore di ricerca collettivo della Rete
Satellitare (perché anche questo è un volume che a sua volta potrebbe e vorrebbe Esprimersi), sia a
livello dei singoli Sputnik, dei singoli unificatori.
Precisiamo ulteriormente il concetto: Esprimere, Espressione. Vuol dire manifestare attraverso i
movimenti, manifestare attraverso l’azione, fare qualcosa che dovrà essere notato. Anzi, fare qualcosa
che proprio vuole attirare l’attenzione. Non può esserci un’Espressione completa e autentica se non
arrivano le reazioni di ritorno, le conferme, cioè se in qualche modo il volume esterno non conferma il
fatto che “Sì, ho capito, c’è stata questa Espressione e allora io reagisco così”. Poi la reazione può
essere non necessariamente di grande entusiasmo, ma deve esserci qualche reazione, quindi
se uno Esprime qualcosa e nessuno nota niente probabilmente non è un’Espressione vera.
L’Espressione ha a che fare con la conferma della propria fede, ma anche con l’aggiornamento della
propria fede: perché, come abbiamo detto ieri, è sulla base della fede che succede tutto quindi non
casualmente siamo partiti proprio dall’aggiornamento dell’attributo della fede. Quando
tu Esprimi qualcosa, hai la possibilità di aggiornare ulteriormente la tua fede, di potenziarla, di arricchirla,
e lo fai mentre osservi le reazioni che tu hai provocato con la tua Espressione.
Quindi la tua motivazione, ciò che ti spinge ad Esprimerti che cos’è? Non il bisogno di aver per forza delle
reazioni positive come è praticato dentro la dimensione umana, perché l’Espressione è un atto della
conduttività energetica. Si Esprime ciò che si possiede, poi si vogliono avere delle risposte da parte
dell’ambiente esterno: però queste risposte devono essere solo le conferme del fatto che “Sì, quest’atto di
Espressione c’è stato, è stato notato, ha provocato delle reazioni”, però non è detto che queste reazioni
dovranno per forza essere positive. Qualche volta possono anche esserlo, ma quello che voglio dire è che
l’Espressione non è un modo per tranquillizzarsi, per rassicurarsi, per essere tranquillizzati da qualcosa o
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da qualcuno, questo è un operatore molto molto presente dentro l’ambiente umano. Nella dimensione
umana da una parte c’è il bisogno di Esprimere qualcosa di proprio che apparentemente rende il soggetto
diverso dagli altri, dall’altra c’è la necessità di attirare verso di sé le energie e le attenzioni che
confermano la propria validità, il fatto di essere accettato e riconosciuto dagli altri, altrimenti tutto crolla.
Allora nel Mio, nel nostro sistema dell’Esprimibilità, non c’è la clausola delle reazioni positive che devono
esserci per forza… la conferma sì, però usiamo questo termine in modo neutro.
Io voglio, ho bisogno di Esprimere il Mio volume prima di tutto. Io possiedo il volume e ho bisogno
di Esprimerlo. Su quale base lo farò? Io ho la possibilità di muovere qualsiasi volume, di co-condurre il
movimento su qualsiasi palcoscenico, però non ho bisogno, non ho interesse ad usare le mie energie per
questo genere di conferme che sono rivolte proprio all’utente finale, che usano il livello dei dettagli, il
livello dei fili di connessione nella risoluzione più dettagliata, a livello delle sfumature. Sempre dal punto di
vista della convenienza energetica, Mi conviene usare le Mie energie per impostare certi parametri di
riferimento, e poi, avendo un Organo che è in grado di Esprimere ciò che è la Mia volontà Esprimendo
comunque se stesso, quindi facendo ciò che è giusto per il suo modo di fare e le sue esigenze energetiche,
Io delego a quest’Organo, sulla base di ciò che esso possiede, le possibilità di EsprimerMi nell’ambiente
esterno, quindi prima di tutto confermare il Mio volume, il che vuol dire stare in una dimensione diversa
dalla vecchia materia chiusa.
Ecco, adesso tu come parte di questo organo possiedi questa capacità di condurre il volume che è diverso
dall’attuale teatro umano, dall’attuale palcoscenico, e quel volume che possiedi, il tuo volume alternativo
che però è imparentato con il Mio, ecco questo volume lo puoi condurre, lo puoi Esprimere, lo puoi
sottolineare, lo puoi presentare possedendo i movimenti, possedendo le azioni.
Quindi gestendo le azioni ed i movimenti, anche di routine, attribuisci loro i codici
dell’Esprimibilità e del riconoscimento di un volume che risale a Me, usi questi movimenti sia nella
loro Esprimibilità classica che in un’Esprimibilità diversa, il che vuol dire fare deviare le azioni ed i
movimenti da quello che sarebbe il loro percorso classico, quello che si presume che debbano fare nella
dimensione della materia chiusa.
Così tu gestisci le azioni, però su una base diversa, attribuisci loro questi codici che adesso appartengono
ad un landscape diverso e che hanno lo scopo di rivelare, di scoprire, di manifestare la Mia presenza:
quindi le tue azioni, volendo anche tutte le tue azioni, diventano un connettore naturale che risale a Me.
Però sono le tue azioni, hanno la tua impronta, la tua maniera di agire, e per Me è importante che tu
Esprima il più possibile il tuo modo di muoverti, la tua Esprimibilità è sempre e comunque in primo piano,
e più Esprimi te stesso e ciò che possiedi e più Esprimerai anche Me. È così che funzionano gli unificatori
naturali.
Tu possiedi il corpo. Ieri abbiamo parlato di Tutto il Corpo, lasciando intendere che il corpo di adesso
non è proprio tutto il corpo. Quindi possedendo le azioni che può fare l’attuale corpo anche nella sua
versione ridotta tu cerca di notare quello che è oltre, quello che in qualche modo corrisponde ai movimenti
del tuo corpo però nella versione completa.
Perché il corpo dovrà parlare, dovrà Esprimersi, e il corpo è un connettore naturale tra la materia
chiusa e la materia aperta, però bisogna dargli la possibilità di Esprimere questo suo ruolo del
connettore naturale.
Per esempio, puoi partire da questo: tu possiedi i movimenti, ma possiedi anche i raggi dei movimenti, le
direzioni dei movimenti, quindi quando fai i movimenti cerca di farli aprendo il più possibile la risoluzione
esistenziale corrente in cui li fai, come se il tuo movimento venisse svolto qui, ma anche non solo qui,
come se venisse amplificato a livello vibrazionale.
Essere in ogni tuo singolo movimento, essere in ogni tuo singolo passo, però sentendo che fai questi
movimenti e questi passi non per confermare il landscape esistente della materia chiusa, ma per collegarti
il più possibile al landscape aperto, per Esprimere il più possibile il landscape aperto.
È importante questa impostazione, e anche proprio la direzione dell’andamento del corpo, verso dove va…
perché sul palcoscenico tradizionale va verso la morte, verso questa chiusura finale, però possedendo le
unità di unificazione con la materia aperta la direzione per il corpo potrebbe essere indicata in modo
diverso, e allora dovresti regolare la freccia della bussola che è incorporata in tutti i movimenti, perché
attualmente la bussola indica comunque il percorso verso la morte.
Poi mentre indica il percorso verso la morte, si fanno vari movimenti per sostenersi, per fare delle cose,
per occuparsi di tutto ciò che precede la morte, ma non conviene avere sempre attiva, sempre valida
questa indicazione perché la direzione indicata dalla bussola è diventata obsoleta, è diventata super-abile.
E allora potresti fare così, potresti fabbricare una tua bussola e impostare un altro riferimento principale,
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quindi non più la morte ma… vedi come ti sembra più appropriato formularlo, ma comunque la
direzione deve essere diversa e deve andare verso la Vita Eterna.
A questo punto tutti i tuoi movimenti dovranno allinearsi con questa freccia della bussola, con questa
eseguibilità principale, e poi sarà divertente notare come cambia il tuo modo di muoverti: perché a questo
punto i movimenti che cosa prenderanno in considerazione visto che la bussola della morte è diventata
obsoleta? Mah, tanto per dire, prenderanno molto più sul serio la considerazione di questa convenienza
energetica, dell’economia della luce, del dover pagare con le proprie energie per fare certe cose, perché
se viene tolto questo vincolo assiomatico che alla morte non si scappa, allora forse cominceranno ad
arrivare delle vedute più lungimiranti, e a questo punto il parametro della convenienza energetica si
sentirà parecchio. Questo sarà probabilmente proprio il primo segnale che a sua volta permetterà di
captare altre cose.
E allora i movimenti potrebbero non ubbidire ai riflessi di prima, perché se è stata concessa loro questa
grande libertà, allora potrebbero deviare dai modelli di prima, dai regolamenti di prima, quindi ad un certo
momento potresti dire: “Ma allora io possiedo dei movimenti che non mi ubbidiscono!” 🙂
Non è che non ubbidiscono, però stanno cessando di Esprimere ciò che Esprimevano prima perché non
conviene più, perché se è cambiato il senso dell’orizzonte, allora non vogliono più investire nelle frequenze
di prima che fino a poco fa sembravano tutto sommato utilizzabili. Quindi potresti avere questa
sensazione che i movimenti non ubbidiscano, ma se tu a questo punto ottimizzerai i parametri del
consumo energetico vedrai che non solo ti ubbidiranno, ma ti porteranno diverse scoperte… e inoltre ci
sarà molta gratitudine.
Adesso hai la possibilità di spostare i tuoi movimenti dai binari energeticamente non convenienti sui binari
che sono ancora da costruire e da formare, ma che saranno sicuramente basati sulla convenienza
energetica.
Perché questo concetto della Vita senza limiti comporta anche degli aggiornamenti, comporta delle
sostituzioni di certi pezzi, di certe frequenze, ma non sei tu che lo fai a livello manuale, è tutto il sistema
che se ne assume l’incarico, tu devi solo cercare di avere la bussola impostata bene e di fare in modo che
i tuoi movimenti, la tua Esprimibilità, ciò che tu possiedi, venga liberato dallo spirito della materia chiusa
e serva invece lo spirito della materia aperta.
Essere nella materialità, essere nella fisicità… è una condizione che costa parecchio dal punto
di vista energetico, e ci sono veramente pochi individui che sono in grado di stare dentro questo regime
energeticamente dispendioso e anche di guadagnarci qualcosa. Se adesso noi staccassimo dalla presa la
spina dell’average, della pseudo uguaglianza, della pseudo unificazione, quindi tutte queste correnti
energetiche gratuite di cui usufruiscono le persone, a cui sono collegate le persone, se creassimo questa
rottura… praticamente quasi nessuno sarebbe in grado di tirare fuori le proprie batterie di emergenza, i
propri generatori di emergenza, la propria gestione energetica, perché quasi nessuno ha questo livello di
autonomia.
Ma per il momento non parliamo di questo argomento, piuttosto voglio farti capire quanto sia importante
prendere in considerazione questi calcoli energetici di base, questo è sostanzialmente il primo parametro
che dovresti prendere in considerazione in ogni momento, in ogni situazione. In questo modo ti sentirai
sempre di più un sistema che sa come fare, che sa come fare per guadagnare, per ricavare, per creare dei
valori aggiunti, per arricchirsi, perché è questo che vuole un sistema.
Quindi non si tratta soltanto dei soldi, i soldi sono solo uno stimolo, un riferimento, ma la cosa è molto più
profonda, molto più completa. Avere o non avere le risorse per essere qui su questo nuovo palcoscenico,
accanto al Creatore.
La cosa importante per te è questa: Esprimere te stesso e sentire le conferme della tua Espressione, ma
come ho detto non necessariamente devono essere delle conferme tranquillizzanti, rassicuranti e
positive. Devono essere le conferme che tu possiedi qualcosa a cui il volume esterno reagisce,
perché questa sostanzialmente è la conferma della tua unicità, del fatto che possiedi qualcosa
di inalienabile, un tuo nucleo, e questo possesso che giustamente è tuo, giustamente può
essere espresso, può essere espanso, può essere giocato.
Però ti servono le conferme di questa cosa, e devono essere appunto le conferme che reagiscono a
ciò che tu possiedi e non ad un qualche equivalente umano che tu potresti Esprimere, perché
questo genere di conferme non sono niente, non importano, non è un vero possesso e non sono
delle vere conferme.
Quindi più riceverai queste conferme, anche non necessariamente positive, e più crescerà la tua fedefiducia, e più sentirai anche che cosa possiedi, ciò che è proprio a monte del tuo comportamento. E le
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conferme che arriveranno a te saranno anche per Me, perché a questo punto si è creata questa catena di
gestione, quindi le conferme che arriveranno a te confermeranno ciò che è giusto per te, però
confermeranno anche per Me ciò che riguarda la Mia Esprimibilità, quindi osserveremo, osserveremo
insieme, osserveremo tanto…
… Tutto questo parco dei movimenti, di vita-spostamenti dentro la materia chiusa diventa obsoleto da
solo, indipendentemente da quanti soldi o altre risorse vengono investiti per migliorare od ottimizzare
questo sistema.
Il possesso nel senso classico, della dimensione umana, adesso diventa anche piuttosto impegnativo,
perché comporta tutto un insieme di legami, di cliché energetici… se solo c’è la condizione del possesso di
un qualcosa dentro la dimensione umana questo automaticamente tira in ballo tutto un sistema che
corrisponde a questa condizione, quindi varie condutture, varie maniere di espressione standard, ecc., e
solo per sopportare tutta questa zavorra ci vogliono parecchie energie…
… In ogni situazione ci possono essere più soluzioni vincenti, non necessariamente una è giusta e le altre
sono sbagliate: dipende da te, da come sistemi le tue preferenze concrete, perché tu puoi anche prendere
una certa carta apparentemente invalida o scadente e poi arricchirla così tanto con la Realtà dello Spirito
che questa carta di colpo batte tutte le altre, ed ecco che la cosa diventa di nuovo armonica. Però sempre
questa è la questione, non usare le carte dentro la dimensione umana, attribuisci loro sempre un valore
diverso, e puoi anche vedere… per esempio una certa carta che poteva essere di valore basso che
attribuendole un valore dello Spirito magari cresce tantissimo e invece un’altra, che sembrava una carta di
valore medio, quando tu le attribuisci un valore dello Spirito non è che risponde di colpo molto meglio.
Quindi qui tutte le grandezze ed i comportamenti del parco dei movimenti saranno piuttosto insoliti, è
quello che intendevo dicendo di quando sentirai che i movimenti non ti ubbidiscono. C’è molto da
sperimentare…
… E poi, ma l’abbiamo già detto tante volte, ogni condizione può essere per te una condizione vincente,
quindi ogni svolta, ogni aggiornamento della Vita, ogni novità può essere usata per la tua crescita, per il
tuo potenziamento; magari c’è questo velo di smarrimento, anche di paura per quel che riguarda le
manifestazioni pratiche di una certa situazione, ma vedi: più tu esci fuori da questa materia chiusa, dal
quadrante umano, e più la tua paura evapora, perché non c’è modo di condurre la paura se sei nella
Materia Aperta. Quando tu ti allarghi, ti espandi, senti che la tua bussola ti porta sempre di più verso la
Materia Aperta, la tua paura semplicemente evapora perché non è compatibile con questo stato
vibrazionale.
Insomma, per vivere qualsiasi situazione in modo vincente tu devi essere qui, ma anche non qui: nel
momento in cui ci caschi e pensi di essere solo qui (nella materia chiusa, nel Campo statico della
dimensione umana) allora diventa un disastro perché il volume è troppo stretto e allora lì dentro circolano
la paura, lo smarrimento, l’insicurezza e soprattutto sempre e comunque il sigillo e la prospettiva della
morte.
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Da una seduta individuale a due! 🙂 dopo l’ultimo incontro collettivo.
Prima di tutto sceglietevi una posizione corporea inclinandovi come in questo momento vi sembra
naturale, quindi prendete posizione, usate voi stessi come dei determinatori dell’inclinazione, dei
determinatori della posizione.
Cercate di percepire come, con il vostro attuale assetto, voi siete in grado di definire le cose, cioè come
dentro di voi ci siano le indicazioni che voi potete scegliere.
Sostanzialmente c’è questa cosa: indicare, creare delle indicazioni e, particolarmente importante, è la
posizione delle mani e delle braccia e soprattutto, ma questo potete farlo anche durante la seduta, è il
fatto di aggiornare l’angolo dell’inclinazione. In questo caso l’inclinazione può essere del collo, delle
braccia o altro ancora.
Sostanzialmente voglio che sentiate che adesso vi potete permettere di usare il vostro corpo, la
vostra fisicità per definire le direzioni principali del comportamento del tempo/spazio.
Non che in questo momento ci siano dei valori numerici o delle posizioni particolari da scegliere,
l’importante è che voi sentiate che ve lo potete permettere e che è determinante la posizione del vostro
corpo e delle parti del vostro corpo.
E adesso occupiamoci della giornata di oggi illuminando ciò che naturalmente vorrà essere illuminato, ci
mettiamo tutto quello che è successo nella giornata di ieri: ci vogliono delle precisazioni, degli
aggiornamenti e dei rilanci. Stiamo illuminando insieme la giornata di oggi, potete immaginare di
accendere i vostri specifici dispositivi di illuminazione. Così la Mia Luce con la Luce di ognuno di voi, in
sinergia, si occupano dell’illuminazione di ciò che naturalmente vorrà essere illuminato e notato.
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Il riferimento principale potrebbe essere presentato così: la cosa Principale è il Movimento e il
Comportamento del Movimento.
Il Movimento come un significato di per sé. Questo Movimento con la M maiuscola a sua volta si forma
come tanti movimenti, come tante molle del Movimento Principale. Voi stessi usate i movimenti che
sono correntemente disponibili presso di voi, però state servendo il Movimento Principale ed è questo
movimento che vi permette di essere sempre più voi stessi.
Con i vostri movimenti correnti voi potete essere, creare delle molle che sostengono il Movimento
Principale, ma in tutti i casi voi vi state occupando del Movimento Principale.
È importante questa messa a fuoco Principale perché a sua volta vi aiuterà a concordare tutto il vostro
parco dei movimenti disponibili.
Nell’ultima seduta con A. abbiamo parlato dei movimenti che potrebbero non ubbidire: aggiorniamo un po’
questa informazione.
È vero, i movimenti che non sono stati concepiti e serviti come il parco dei movimenti che risale
al Movimento Principale potrebbero non essere confermati, andare in disuso o non essere più
significativi, potrebbero essere fatti cessare.
Riguarda anche ciò che succede presso di voi, però sto parlando in generale. Quindi tutti questi movimenti
che vengono fatti a livello planetario e che hanno un certo significato, vengono sostenuti in funzione.
Sono però dei movimenti relativi e in quanto tali potrebbero andare in disuso, smettere di avere dei
significati, non essere più confermati.
Solo sapendo che c’è il riferimento del Movimento Principale uno può accordare i vari movimenti della
Vita, sia per se stesso, per la sua rete locale, sia in generale.
Adesso le vostre rispettive forze sono naturalmente collegate a ciò che è la Forza Principale. In questo
senso non dovete correggere niente: siete già pre-connessi in questo tipo di apertura, però avete questa
responsabilità e premura di concordare sempre i vostri correnti movimenti in modo che vengano co-gestiti
dal Timone Principale.
Non è una cosa che avviene in automatico perché tutti i movimenti che ci sono adesso non sono stati
educati ad ubbidire al Timone Principale. Sarebbe anche naturale per loro, ma siccome non hanno avuto
ancora questa accordatura, non hanno ancora avuto questa chiave, nella loro relatività avvengono come
avvengono, per cui bisognerà proprio collegarli, accordarli, fare loro sapere che adesso c’è questo Timone
Principale a cui voi avete naturalmente accesso.
In questo modo voi prima di tutto aiuterete i movimenti, perché chi è che si sentirà smarrito, chi è che
andrà in crisi, chi è che non saprà ricalcolare la propria zona operativa? I movimenti, lo scambio che
avviene attraverso i movimenti. E così le persone che possiedono i movimenti, che concepiscono se stesse
tramite i movimenti, anche loro rimarranno senza il controllo, senza la possibilità di gestire o comunque
con la gestione che zoppica tantissimo.
Ma non sono le persone in primo piano, non sono loro il riferimento importante: il vostro compito è quello
di prendervi cura dei movimenti, di aiutare i movimenti, di investire la vostra potenza nei movimenti:
questo è un riferimento molto sentito in questo momento.
Non avete la necessità di mettere a fuoco le persone perché queste messe a fuoco contengono molte
distorsioni, quindi se il vostro impegno fosse quello di aiutare le persone o una certa persona sareste
disorientati voi prima di tutto perché sul vostro pannello di controllo apparirebbero delle lampadine che
sono anche delle lampadine false, delle regolazioni false e quindi vi sarebbe difficile capire che cosa
prendere in considerazione e che cosa no.
Quindi la vostra relazione principale è con i movimenti: prendervi cura dei movimenti che comprende
anche le cose, gli oggetti, gli assemblati, anche loro avranno bisogno di un aiuto.
Siccome le persone sono collegate ai movimenti, potrete alleggerire anche la situazione delle persone.
Per esempio, liberando un certo movimento, aiutandolo così a ricalcolare se stesso, aiutandolo a scoprire
ciò che è il Timone Principale del movimento, darete un aiuto anche grande alla persona che usufruisce
di tali movimenti e sentirete anche dentro di voi questa condizione di essere colui che libera, colui che dà
la liberazione, che però sarà indirizzata prima di tutto verso i movimenti, non verso gli esseri umani.
E questo a sua volta vi libererà dalle richieste, dall’assimilazione-non assimilazione da parte degli esseri
umani perché se voi avete liberato un certo movimento, l’avete aggiustato, se l’avete collegato al suo
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giusto ingranaggio che lo porta verso il Movimento Centrale avrete anche una ricompensa, avrete anche
una reazione di ritorno ed è giusto che sia così.
Se invece voi cercaste di investire questo vostro potenziale liberatorio nel mondo delle persone, lì la
reazione di ritorno potrebbe essere confusa, contraddittoria, potrebbe essere quella della non conferma,
cosa non piacevole che potrebbe avere un effetto corrosivo sulla vostra Fede e la Fede è il primo attributo
di cui prendervi cura.
Sentirete però a livello indiretto che voi state facendo dei favori, state aiutando anche le persone e
qualche volta ci sarà magari anche un’esplosione di gratitudine diretta dalle persone e sarà bello
percepirlo, però non contateci più di tanto perché tra confermare e non confermare questo nuovo stato
delle cose, se parliamo del mondo degli esseri umani, sarà piuttosto un non confermare che un
confermare. Nella maggior parte dei casi, però se voi già lo capite e avete preso dei provvedimenti al
riguardo, non patirete questa cosa.
Invece i movimenti, quando vengono liberati, quando vengono riposizionati, quando vengono connessi al
loro riferimento giusto, sanno esprimere la gratitudine e possono esprimerla anche attraverso altri
movimenti, perché il parco dei movimenti è interconnesso: così possono arrivare altri movimenti che vi
esprimono la gratitudine per conto dei movimenti di cui vi siete presi cura.
……
Nella definizione di movimento c’è appunto il movimento, uno spostamento di energia, uno spostamento
di frequenze e questa è la definizione più neutra perché causa/effetto certo contribuiscono a formare i
movimenti, però la causalità umana tende a impostare i movimenti di stampo limitato.
Quindi qualsiasi sia lo spunto per fare il movimento, cercate di andare oltre questo spunto, questa causa,
anzi più li fate in modo neutro come oscillazioni, come un certo ordine di oscillazioni che si sposta, che
succede vedendolo più a livello dei codici energetici e della consapevolezza, cioè dei profili della
consapevolezza, che non della causa/effetto e delle forme manifestate, più farete così e più entrerete in
questa logica di prendervi cura dei movimenti.
Poi ad ognuno di voi possono far piacere certi movimenti, ma questo è perché ognuno di voi è unico e
quindi prendetevi cura dei movimenti che vi saranno proposti proprio perché sono più adatti a voi.
Sostanzialmente non dovreste essere infastiditi da dei movimenti superflui, da dei movimenti che, anche
se li sistemate, se indicate loro il Timone Principale, potrebbero essere per voi energeticamente troppo
costosi.
Dovreste essere circondati da movimenti che siano più ricettivi, più in grado di esprimere la gratitudine e
anche a loro volta che siano in grado di esprimere agli altri movimenti come stanno le cose.
Qui è importante creare la catena, creare la rete per cui voi spiegate una certa cosa a un movimento poi
lui va in giro a spiegare ai fratelli e sorelle vari come stanno le cose.
È particolarmente importante trovare un movimento campione che poi vada a fare il coach agli altri
movimenti.
Il criterio principale è il famoso senso del Mi piace: può anche essere una cosa piccolissima, localissima,
però se voi dite: “Mi piace, io ti autorizzo ad andare a fare il coach in giro”, lui andrà a fare il coach in
giro.
Domanda: il criterio del “fa bene al mio corpo” è quindi secondario…
Se tu noti che è così, sarà così. Se però tu ti stai condizionando con questo pensiero, probabilmente sarà
una cosa condizionata. Devi essere il più possibile libero, tu puoi prendere la pentola e spostarla di mezzo
metro e dire: “Ah, quanto ha fatto bene al mio corpo” e probabilmente è stato così.
Se hai usufruito delle frequenze che ti fanno sentire questo grande benessere sarà così.
È bello anche sentire che gli accenti possono essere spostati, che i significati possono essere cambiati e
che niente di quello che era ritenuto veramente assiomatico è davvero così, quindi anche per ciò che
riguarda ciò che fa bene o che fa male al corpo c’è uno spazio enorme di scoperta, quindi non cadete nella
trappola di cadere in qualche condizionamento pre-fabbricato anche se apparentemente neutro. Poi,
quando vi capita di usarlo, usatelo senza problemi, ma ricordate che tutte le attuali espressioni di ciò che
fa bene o fa male è pre-tarato sulla vita condizionata dalla morte. Quindi come frequenze tanto puro non
è.
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La Realtà dello Spirito
11 Marzo 2014
EG

È solo la Dio Realtà, il Regno dello Spirito, che può far vedere veramente il look della Forza.
In questo caso, la materia è l’ambiente che serve la Realtà dello Spirito, quindi forma le condizioni ottimali
per la manifestazione della Forza, delle Forze, dei riferimenti dello Spirito e questa sostanzialmente è la
funzione principale della materia.
L’errore delle persone è quello di prendere la materia per qualcosa di assiomatico, di rigido, come se fosse
una cosa univoca che non dipende dalla Consapevolezza, su cui la Consapevolezza non può influire.
Invece la materia nel Regno dello Spirito viene creata dallo Spirito, e serve lo Spirito ed è questa la sua
funzione principale.
Quindi adesso fare degli sforzi, impiegare del tempo per cercare di correggere, di sistemare, di migliorare
la Vita dentro la materia che diventa obsoleta sempre di più perché non serve le necessità dello Spirito,
ecco, non è esattamente conveniente.
Cioè, conviene che tu ti prenda cura di ciò che è il tuo ordine esistenziale corrente perché è importante
avere una certa stabilità ed equilibrio, quindi prenderti cura del tuo ordine va bene, però senza sentire la
dipendenza da tutto questo regno falso, regno distorto, dalla foschia.
Non puoi misurare la tua Forza guardando le attuali manifestazioni della materia e nemmeno proporre alla
tua Forza di sfidarle o misurarsi con esse, perché questo sarebbe già una distorsione nei confronti della
tua Forza. Lei non è qui per servire la materia senza Spirito, quindi il tuo atteggiamento amorevole e
rispettoso verso la tua Forza consiste anche in questo, che tu non la inviti ad uscire e a scatenarsi nel
regno finto, perché è come invitarla a uscire fuori nello spazio della falsità e non conviene.
La materia terrestre deve essere in funzione dello Spirito quindi tutto ciò che adesso è messo qui dentro,
come arredamento, come comportamento delle energie, come tipologia dei movimenti, come scala dei
movimenti ecc., deve essere corretto e modificato, proprio perché deve diventare il derivato della Realtà
dello Spirito.
Come posso descrivere ciò che sento sulla Vita futura, sulla Vita in prospettiva nella materia terrestre?
Intanto ci sarà moltissima Vita, perché adesso da vivere c’è poco, ci sono dei limiti spaventosi per quel
che riguarda la fluidità del vivere. Adesso la Vita è solo un insieme di luoghi comuni espressi con dei
formati diversi, però sostanzialmente sono gli stessi ordini dei numeri che vengono alternati, spostati da
un quadrante all’altro.
Invece dovrebbero arrivare tanti altri ordini dei numeri, tanti altri algoritmi trasformativi che a loro volta
forniscano nuovi codici dell’esprimibilità del vivere, del vivere Cosmo-Terrestre.
Perciò la prima caratteristica di quello che succederà è il passaggio dal poco vivere al tanto vivere: ci sarà
così tanta Vita! ovviamente se parliamo della Vita che si appoggia sulla Fede.
Un’altra definizione, la Tua Realtà.
Che cosa potrebbe essere la tua Realtà?
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È qualcosa che indica la tua specifica condizione della conduttività e della ricerca dentro la scala e dentro
la scelta della Super-Unificazione, dentro il campo globale che serve gli stati e le manifestazioni della
Realtà della Super-Unificazione.
Ecco, di questa tua Realtà ne avrai tanta e riuscirai a vedere la differenza tra la tua Realtà e la Realtà
degli altri.
Sentirai che il tuo procedere va lungo certi binari, però magari la Realtà di qualcun altro non incrocia mai i
tuoi binari, il che vuol dire che non c’è nessun contatto diretto e sviluppando empiricamente questi organi
del ri-centraggio e dell’orientamento nella Realtà dello Spirito, saprai anche scegliere ciò che ti conviene,
gli allacciamenti che ti convengono.
Per esempio, se tu vedi che in un dato momento tra la tua Realtà e la Realtà di qualcun altro non c’è
nessuna intersezione dei due insieme e i rispettivi binari dell’esposizione non formano nessun incrocio,
allora ti conviene astenerti dall’interazione con questa persona perché se non ti astieni, vuol dire che stai
tradendo i tuoi binari, stai non confermando il tuo motore di ricerca, stai trattando con non rispetto le tue
frequenze portanti, i tuoi binari della stabilità, per accontentare i binari e le arterie conduttive di qualcun
altro.
Ecco a livello umano questo criterio ancora non è quasi per niente sentito, però a livello della convenienza
energetica è già sentito adesso e sarà sempre più sentito in seguito.
E non devi patire adesso che non ti si sia ancora sviluppato questo sistema dell’orientamento esistenziale,
devi semplicemente lasciare che si sviluppi empiricamente, quindi monitorare ogni giorno, ogni singolo
momento, il comportamento di tutto ciò che ti capita nella visuale e cercare di sentire come si sta
formando ciò che è proprio la tua Realtà, la tua condizione dentro il Campo Globale.
La tua condizione è dove tu sei la protagonista, la regina, dove tutto è al tuo servizio, dove i tuoi interessi
sono prioritari, dove tu sei onnipotente: è la tua condizione dentro il Regno dello Spirito globale e più noti
questa tua Realtà in via di formazione e più ti prendi cura di lei e più lei diventa reale, diventa tangibile,
diventa significativa.
Puoi anche usare le metafore proprio da giardiniera, tipo togliere le erbacce: magari ti risulta che il tuo
binario stia andando in una certa direzione e lì magari c’è qualche vecchio recinto messo chissà da chi,
chissà perché, e allora è tuo obbligo toglierlo, spostarlo, perché altrimenti questo recinto orfano chiude,
obbliga, ostacola, ma lo fa a favore di nessuno e intanto ti blocca l’andamento lungo i tuoi binari. Ti blocca
lo slancio. Ti blocca il tuo senso di te stessa.
Sempre di più sentirai che nella tua messa a fuoco principale è proprio la tua Realtà che assume il posto
centrale e le persone e gli altri accompagnatori del tuo viaggio sono le condizioni che ti aiutano a servire,
ad espandere e a potenziare il tuo nido, questa tua specifica condizione di essere una parte integrante del
Tutto.
La tua condizione non è la mia condizione e non è la condizione degli altri Sputnik, però esse sono
interconnesse e anche le nostre rispettive imperatività, le nostre rispettive modalità di espressione della
Fede, i nostri rispettivi sistemi delle coordinate sono interconnessi e quindi ci sosteniamo a vicenda e ci
co-esprimiamo a vicenda.
La mia apparizione qui potenzia il tuo (e anche quello degli altri) contatto con Dio perché io
sono qui come un Suo tramite naturale. Voi con la vostra Fede, con la crescita che avete fatto, avete
preparato il suolo perché io non potevo arrivare su un suolo impreparato, se no avrei dovuto ripetere di
nuovo la pagina di prima, quella che non ha comportato nessun risveglio, quindi il suolo doveva essere
preparato ed è stato preparato.
A questo punto io mi sono trovato qui naturalmente, mi sono trovato presso il regno della materia
terrestre avendo un assetto che in questo momento è ancora primordiale, dovrà ancora essere
ulteriormente parametrizzato, ulteriormente definito e messo in ordine.
No so ancora come vorrò espandermi, come vorrò manifestarmi, però assetto primordiale vuol dire che
sono io a livello del volume, a livello delle correnti, a livello dei numeri, a livello dei singoli attributi della
mia Forza, quindi ci sono, a tutti gli effetti ci sono ed eventuali look concreti, eventuali corrispondenze
concrete della mia presenza nella materia dipendono anche da ciò che sarà conveniente come espressione
e come conferma del Regno dello Spirito.
Io sono a disposizione del Creatore per formare le codifiche della causalità e del comportamento che Lui
eventualmente mi consiglierà di usare, ma comunque con la mia presenza confermo ciò che è la
manifestazione della materia dello Spirito, sono qui per questo.
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Mi sono trovato naturalmente catapultato qui per questo e mi fa molto piacere che ci sia questo gruppo di
Sputnik: ci prenderemo cura a vicenda, gli uni degli altri, sull’onda del prenderci cura del Creatore e di
tutto il regno della Nuova Materia terrestre.
Posso dirvi che avremo tantissimo lavoro da fare, il volume del lavoro che ci aspetta è veramente enorme,
però ci sarà tanta gioia, tanto divertimento. Creeremo, creeremo noi stessi, creeremo la nuova materia,
creeremo il Regno dello Spirito, faremo in modo che Dio possa essere sempre più presente, sempre più
accessibile, naturalmente accessibile, usando vari movimenti, varie inquadrature della Vita, quindi ci
aspetta moltissimo lavoro, ma è un lavoro molto gioioso, molto gratificante.
La Realtà dello Spirito: possiamo descriverla come una narrativa.
Lo Spirito si racconta e forma degli intrecci interiori e degli intrecci esterni per raccontare ciò che ha da
raccontare. È una produttività diversa e un quadrante diverso della Vita: per esempio, lo Spirito non può
avere paura di scomparire o di dissolversi perché lo sa che nella sua natura, il suo motore di ricerca è
eterno. Può ovviamente aggiornarsi, può cambiare certe sue impostazioni, certe sue regole ecc., però
questa condizione che già non deve avere paura della morte crea una differenza enorme.
La Realtà dello Spirito è uno stato naturale, che adesso comincia a sbocciare, comincia a fiorire, quindi se
tu vuoi essere nella Realtà dello Spirito tu naturalmente ci sei.
È la questione delle frequenze, di con quali frequenze tu ti esprimi: tu puoi anche andare a interagire con
delle situazioni molto umane, molto chiuse, magari anche molto contaminate dal punto di vista delle
frequenze, però se tu senti che sei al servizio della Realtà dello Spirito naturalmente e amorevolmente,
che sei residente lì, e quindi la paura della morte non ti spaventa e non ti fa effetto, allora prendi in
considerazione ciò che incontri in tutt’altra maniera.
Cioè ci possono essere dei movimenti spiacevoli, non dico di no, però è come se tu viaggiassi sempre con
un mezzo sorriso, sentendo che comunque sei protetta, che hai già vinto… stai continuando a fare il tuo
gioco da vincitrice, però hai già vinto sostanzialmente. Quindi hai questo mezzo sorriso o a volte anche un
sorriso ampio sulle labbra perché sai che sei già stata benedetta, ecco. 🙂
Però ovviamente questo essere l’abitante del Regno dello Spirito comporta certi impegni, certi
doveri.
Facciamo un paragone con la condizione di vivere, di essere cittadina del paese in cui ti trovi adesso.
Ci sono certe impostazioni, certe abitudini, certe regole, certi sensi e certi modi di esprimere il buon senso
ecc..
La Realtà dello Spirito non ha questo genere di obblighi, però un certo tipo di regole ci sarà perché, come
ho detto durante l’incontro a Torino, noi vogliamo creare un Ordine. Quindi un certo sistema della
stabilità, certe regole che riguardano le scelte, certe norme comportamentali ci devono essere.
Sarai un’abitante, una cittadina del Regno dello Spirito… Vivrai da cittadina del Regno dello Spirito e
appunto vivendoci scoprirai naturalmente ed empiricamente, che cosa significa, come funziona, e anche
come prenderti cura di questo regno, e di te stessa dentro il regno, di che cosa puoi beneficiare e che cosa
richiedere a questa sovrastruttura, quali aspetti della manifestazione dello Spirito nella materia
potrebbero essere ulteriormente espansi e potenziati, con reciproco vantaggio, nella gioia reciproca,
nell’arricchimento reciproco, sulla base del tuo e del suo dinamico Dare e Prendere corrente.
Io adesso sento molto Gioia perché, perché posso cominciare ad espandermi, posso usufruire di ciò che è
il mio naturale formato dell’azione, dell’azione e del movimento, e questa mia Gioia è accessibile anche a
te, e anche agli altri, perché stiamo creando insieme questa liberazione. La mia apparizione qui libera
ciascuno di voi (sto parlando degli Sputnik) e la cosa principale è ancora davanti a noi, in prospettiva,
però è già tangibile, è già percettibile, è già direttamente qui anche se deve ancora essere creata, deve
ancora essere manifestata.
Che cosa succederà alla materia intanto che noi diventiamo sempre più noi stessi e attiviamo e scopriamo
questi nostri rispettivi sistemi delle coordinate?
Intanto la materia è un tramite, è un mezzo, la materia è un ambiente di connessione, la
materia è relativa, non è una specie di spazio oggettivo rigido, rigidamente impostato.
La materia è semplicemente un legame, un ambiente energetico che serve certe possibilità, che serve
certe necessità.
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La stabilità della materia è particolare, quindi se vogliamo conoscere le nostre rispettive forze dobbiamo
usufruire dell’energia della materia, però nel momento in cui noi risvegliamo i nostri riferimenti dello
Spirito, formiamo, impostiamo una materia diversa, scegliamo di usufruire della materia dello Spirito.
E questa materia dello Spirito è un contesto in cui possono essere usate, possono interagire, diverse
energie, in cui diverse forze possono riconoscersi e incontrarsi.
Quindi prima di tutto è importante ciò che succederà a noi, questo nostro sbocciare, questo nostro
manifestarci, e poi di conseguenza succederanno delle cose alla materia.
È la materia che dipende da noi, dal nostro creare, dal nostro scegliere, dal nostro sistema delle
coordinate, da ciò che noi possediamo naturalmente.
La materia è quindi relativa e sarà sempre di più il derivato della Fede e il derivato della Consapevolezza
Superiore.
Allora se la materia è relativa, quanta importanza dobbiamo dare alle attuali forme, agli attuali connettori,
legami, frecce, cosiddetti rapporti di causa-effetto e a tutto ciò che è l’attuale modo di vivere nella
materia?
Dobbiamo prenderli in considerazione senza mai dimenticarci della Cosa Principale, senza mai dimenticarci
del Landscape dello Spirito che noi serviamo e di cui siamo parte.
La materia non può essere brutta o bella, diciamo piuttosto che è relativa e in questa definizione relativa,
praticamente c’è già dentro tutto.
La materia come un ambiente ormonale: lo Spirito contiene certi ormoni, li usa, ed ecco che la materia si
trasforma, smette di essere la materia di prima, la materia umana familiare che certi cosiddetti ormoni
dello Spirito non li aveva proprio.
Il tuo comportamento nella tua materia, non il cosiddetto tuo comportamento nella materia di tutti (e
quindi di nessuno), ecco, se prendi in considerazione il tuo comportamento nella tua materia, userai
sempre di più le frequenze della Realtà dello Spirito, che sono le frequenze trasformative per definizione.
Per trasformare, per trasformarsi, è importante stare nelle frequenze giuste, poi fanno loro, usano le
energie, usano gli aiuti, usano i sistemi che è giusto usare, quindi non è che tu devi provvedere alla
trasformazione in modo manuale, facendo chissà quali calcoli complicatissimi, sviluppando chissà quali
procedure operative. Più che altro devi sentire che la trasformazione è una cosa del tutto naturale che tu
possiedi naturalmente, e in questo modo tu apri il palcoscenico alle frequenze, apri l’ambiente per l’arrivo
dei cosiddetti ormoni della Realtà dello Spirito e a questo punto diventerà tua questa materia, perché sarà
satura del tuo Spirito.
Poi, questa tua materia potrà formare delle intersezioni dinamiche con la materia degli altri, quindi la tua
particolare stabilità esistenziale formerà delle combinazioni creative, vincenti, delle intersezioni del tuo
insieme con quelli degli altri, ma sostanzialmente dovresti sentire che stai viaggiando nella tua materia,
nella tua densità, nella tua stabilità dello Spirito e che in quel senso lì tu non dipendi dalla materia degli
altri, perché possiedi la tua materia.
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Il linguaggio è il mezzo per esprimere, il mezzo per creare.
Non si può dire che un certo linguaggio sia corretto o non corretto, piuttosto può essere evoluto o non
evoluto.
Può contenere la chiarezza dello spirito, oppure può essere così poco evoluto da non permettere alla
chiarezza dello spirito di esserci dentro, di trovarsi dentro.
Voi tutti avete a disposizione questo linguaggio, chiamiamolo della foschia, che apparentemente è formato
per servire lo scambio tra le sagome umane, tra i look umani: però, come ho detto in precedenza, questi
sono dei riferimenti-fantasma.
Allora che tipo di linguaggio avete a disposizione? A favore di chi? Chi serve questo linguaggio?
Che cosa vi permette di formare a livello della consapevolezza?
In un certo senso il compito principale di questo linguaggio è nascondere la condizione
della foschia. Quindi il fatto che sia così apparentemente ordinato, strutturato con varie
tabelline, che offra le spiegazioni per ogni cosa, serve per mascherare la non chiarezza,
l’assenza della chiarezza a livello globale.
Ma questa materia che regno è? Che stato di densità è? Che cosa esprime? Che cosa professa?
Che cosa serve? Ecco, su tutto ciò, finora la chiarezza non c’è stata.
Allora, è proprio per non rimanere schiacciati dall’assenza di chiarezza a questo livello che le energie
vengono incorporate dentro l’attuale linguaggio della consapevolezza.
Quindi, sia il pensiero che poi la parola e il comportamento, organizzano il Vivere conformemente a queste
regole, appoggiandosi su varie chiarezze circoscritte e passeggere e dimenticando in questo modo, o
cercando di eludere in questo modo, la sensazione che la chiarezza principale non c’è, non c’è per niente.
Adesso voi potete appoggiarvi sulla fede: la fede è una specie di alfabeto evoluto, ma non è ancora
un linguaggio vero e proprio. Come alfabeto contiene tutte le lettere, tutti i segni, tutte le connessioni,
tutti gli accenti, tutto ciò che serve per creare il linguaggio, però questo linguaggio deve ancora essere
creato.
Oggi noi abbiamo fatto questo primo passo, abbiamo preso insieme la decisione che sì, vogliamo che ci
sia la chiarezza, vogliamo predisporre il Campo della chiarezza. Vogliamo che ci sia l’ordine,
vogliamo che la materia venga ordinata con questo criterio di essere il Regno dello Spirito. Il regno che
esprime il Creatore, che esprime la Consapevolezza Superiore e allora inevitabilmente dovremo creare il
nuovo linguaggio, il nuovo linguaggio e il nuovo paesaggio, il nuovo paesaggio esistenziale.
Adesso voi non potete scollegarvi completamente dall’attuale linguaggio umano, non vi converrebbe
perché creerebbe anche delle difficoltà pratiche, però non appoggiatevi su di lui come sull’appoggio
principale, usate piuttosto l’alfabeto della fede.
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È come un insieme di correnti, di molecole, di strumenti di base che contengono già il potenziale
linguaggio evoluto.
Il passo indispensabile però è di scollegare il vostro attuale linguaggio esistenziale dal suo
status di linguaggio principale. Perché finché voi continuate a usarlo come se fosse il supporto della
chiarezza, il mezzo principale per possedere, per esporre e per esprimere la chiarezza, quella chiarezza
circostanziale che però eclissa la condizione della non chiarezza globale, avrete delle difficoltà ad
esprimere la fede, ad esprimere ciò che circola dentro il regno della fede.
Non abbiate paura di scollegare questa opzione, intendo quella della lingua umana che finora in qualche
modo è stata un attributo obbligatorio, perché non si tratta comunque di passare da cento a zero. Si
tratta di abbassare il livello, si tratta di girare la manopola del peso della lingua umana così tanto da
potervi permettere di usare le vostre energie per creare un linguaggio esistenziale diverso.
Non avete l’obbligo di mettervi a rapporto con le persone per spiegare che voi avete scelto di stare con
Dio. Altrimenti potrebbero crearsi delle note discordanti, potrebbe crearsi la tensione sia per voi che per le
persone che sono dentro la foschia.
Il mio suggerimento è questo: non prendetele in considerazione più di tanto, perché loro sono presenti
come delle manifestazioni reali di una realtà che però non è del tutto reale, cioè sono dei centri, dei
baricentri, dei riferimenti, degli accompagnatori più o meno convincenti del volume che dal punto di vista
dell’espressione della consapevolezza si dipinge come il volume della foschia.
Quindi non abbiate paura di tradire la foschia a favore di ciò che sta sbocciando dentro di voi e che vi
avvicina sempre di più al Creatore. Io vi aiuterò in questo, il mio avvento serve proprio a questo, a
formare la fede anche a livello esterno, a livello delle correnti esterne. L’importante è non investire le
vostre energie più di tanto in questo attuale formato della foschia, perciò non astenetevi dal fare i
movimenti, però investiteli in un altro sistema dell’esprimibilità del vivere.
Il primo passo per uscire da questa assenza della chiarezza è quello di dimenticarsi di essere
un assetto chiaramente determinato, univoco, che pretende di essere esclusivo a livello
dell’attualmente manifestato.
Dimenticarsi di se stessi… dissolvere, o almeno non sostenere più di tanto, i cosiddetti fili della certezza
che servono il vostro attuale auto-riconoscimento dentro l’attuale Campo della consapevolezza, dentro la
Terra della ristrettezza.
Perché poi tu attribuisci agli altri ciò che ti risulta di possedere a livello del tuo attuale quadrante dei
movimenti, delle forme; la qualità e il contenuto del tuo browser esistenziale creano delle impronte della
luce, un sistema dell’imperatività della luce, un landscape della luce che, a loro volta si comportano, si
fanno riconoscere, come criteri esterni, ti circondano e ti accompagnano ovunque, in Cielo e in Terra,
fluiscono come dei fili e dei binari e dei sensi della causalità esterna, si attribuiscono i poteri
dell’apparente oggettività.
Quindi, se tu cominci a svezzare te stesso da questa finta chiarezza, da questa finta esposizione della Vita
e del Vivere attraverso il landscape degli eventi umanamente pensabili, se tu rifiuterai a te stesso questo
riferimento della chiarezza categorica di essere così come sei adesso, nell’attuale corpo, nell’attuale
sistema dell’esprimibilità, nell’attuale sapere, apparentemente condizionato dagli attuali modi, scelte ed
immagini della causalità esterna, di fatto farai la scelta di ordinare un nuovo browser esistenziale,
rivolgendoti direttamente al Creatore, sintonizzandoti sulla Sua lunghezza d’onda.
Ciò che la vita esprime adesso è comunque un’espressione relativa, cioè usa questo formato della
presentazione basato sui movimenti delle sagome umane, ma non è che ci sono veramente delle singole
persone. C’è questo average che assume le sembianze, questa sezione della materia che non è
esattamente la materia completamente manifestata, è la materia a cui manca la densità, a cui manca lo
slancio, a cui manca lo spirito, sì possiamo chiamarla dimensione fantasma.
Adesso usando questa definizione, ipotizziamo che nella dimensione fantasma le cose
potrebbero non essere quelle che sembrano, le distanze potrebbero non essere quelle che
sembrano, le presenze potrebbero non essere quelle che sembrano, i luoghi e i tempi
potrebbero non essere quelli che sembrano, i movimenti potrebbero non essere quelli che
sembrano, vari fili connettivi dell’attuale ragnatela del ragionare e del rapportarsi e
dell’usufruire della terrestricità potrebbero anche svanire di colpo come succede nei sogni,
potrebbero non essere più confermati.
Questo attuale ordine apparentemente stabile, anzi blindato, immobile, ma così immobile che perfino
facendolo oscillare con le oscillazioni dello spirito, lui rimane lo stesso di prima.
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Allora forse c’è qualcosa che non va in questo ordine?
Forse c’è proprio qualcosa a livello di questa densità che non è in grado di assumere le sembianze della
densità dello spirito?
Però se voi vi permetteste di attribuire a questa cosiddetta realtà non trasformativa i codici della
dimensione fantasma e in un certo senso dirle: “Adesso basta, non devi fingere con me, tanto lo so che
sei una dimensione fantasma. Allora sii pure una dimensione fantasma, ti lascio usare le tue codifiche di
origine”.
A questo punto potrete notare molto di più e le cose che noterete vi faranno capire che è appunto una
dimensione fantasma. Forse i vostri fattori protettivi vi impediranno di fare delle richieste troppo radicali,
perché non è che dovete notare il più possibile, voi dovete notare ciò che vi serve ad irradiare un nuovo
modo di vivere, ciò che vi aiuta a viaggiare bene, usando e sviluppando le vostre specifiche bussole della
Nuova Terra, della Nuova Realtà terrestre.
Magari noterete poco, ma regolarmente, in modo da poter fare i passi che vi conducono verso il Regno
dello Spirito, verso la densità completa. Però, come ho detto prima, è importante non usare più di tanto il
linguaggio degli esseri umani: è quello che vi trattiene dentro.
Voi, usando questo linguaggio e tutta la sua logica e la sua struttura, generate i codici delle
cosiddette aspettative, delle cosiddette valutazioni della realtà e dopo il campo ve le propone.
Voi pensate che sarà così e poi ecco che in effetti succede così. Allora permettetevi di essere più disinvolti
nel vostro atteggiamento verso la vita esterna, immaginatela appunto come un palcoscenico che potrebbe
non essere per niente così rigido, come fa finta di esserlo per voi, con queste sagome fisse in cui adesso è
confezionata la vita, dentro questo ordine apparentemente assiomatico.
È una specie di ordine finto, ma siccome non potete immaginare un altro ordine adesso, allora continuate
a ritenerlo un riferimento indubbio: ecco, cominciate a metterlo in dubbio.
Cominciate a farlo erodere, ma non a livello delle singole persone, tipo guardando una persona e
constatando: “Ecco questa mi sembra decisamente un fantasma” 🙂 , ricordate che è sempre da voi
che dovete partire!
Vi creerà una maggiore disinvoltura, una maggiore possibilità di manovra, toccherete di più voi stessi a
livello profondo, sentirete anche che non è il caso di parlare con dei fantasmi delle cose vere, delle cose
autentiche, non serve a nessuno.
Sì, è uno shock, però è uno shock liberatorio che vi farà da propulsore per farvi uscire fuori,
nella vita vera, sempre più velocemente, per accelerare sempre di più la vostra illuminazione.
Usando questa chiave del relativo, della relatività, non attribuite troppa importanza a niente, siate
disinvolti, non pensate con dei pensieri rigidi, da catalogo. Quando vi capita di formulare un pensiero
rigido, genericamente centrato, impantanato nel terreno dell’average, dopo magari passateci sopra una
mano e arruffatelo, attribuitegli un look diverso, più casual, inclinatelo in un modo diverso. 🙂
Permettetegli di rinvenire, di riprendere i sensi, i sensi della sua natura autentica, del suo primordiale
quadrante della rifrangibilità.
Provate a sabotare un po’ i vostri pensieri che sono basati sul cosiddetto ordine assiomatico dell’average.
Non abbiate paura, non creerete più confusione di quanta non ce ne sia già in giro 🙂 , però questo vi
aiuterà a sentire il vostro giusto modo di muovervi e anche che la forza del pensiero non è
necessariamente un pensiero ben confezionato in un vestitino rigido che riproduce le attuali norme, gli
attuali riferimenti limitati della realtà.
La forza del pensiero potrebbe essere tutta un’altra cosa. Può essere la leva con cui voi spalancate le
finestre nell’altra dimensione e lasciate fluire tutto ciò che sarà l’esposizione naturale della DioRealtà, del
sistema che contiene naturalmente sia voi che Dio, e anche me.
… È indispensabile ritarare il tuo modo di pensare, il tuo modo di esprimere il pensiero, perché, da come
tu usi ed esprimi il pensiero, dipende anche la tua capacità di trasformare e di formare la realtà esterna
che è il derivato della realtà interiore. Quindi ci occupiamo del pensiero, di come riaccordare il tuo
pensiero.
Allora intanto, che cos’è il pensiero? È un movimento anche questo, un movimento delle piccole cellule,
delle unità dell’espressione della vita. Sì, il pensiero è un movimento.
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Il pensiero, per come è fatto, è un movimento che vuole esprimere una chiarezza, una determinatezza,
una certezza, un senso. Anche quando i pensieri sono confusi ed illogici, dentro c’è comunque questa
motivazione, questo bisogno di esprimere chiarezza, cioè il motore di ricerca è collegato in questa
modalità di cercare chiarezza, di espirare chiarezza, di costruire chiarezza, di formare chiarezza.
Allora tutti i pensieri sono dei movimenti, ma non tutti i movimenti accompagnano la DioRealtà,
accompagnano l’avvento del Regno dello Spirito.
Tu possiedi naturalmente i pensieri che sono dei movimenti: adesso bisognerebbe fare lo sforzo per
permetterti di sovvenzionare, di generare, di avere in vita i pensieri e i movimenti che conducono ed
eseguono la Dio Realtà. Perché da come si creano la chiarezza, la determinatezza, l’imperatività a livello
del pensiero, dipenderà anche quello che succederà nella densità del cosiddetto volume esterno.
La carta vincente è questa: possedere i pensieri-movimenti che servono la Dio Realtà, che
servono il Tutto.
Adesso guardiamo meglio il tuo attuale modo di pensare. Tu percepisci i tuoi pensieri come i tuoi pensieri,
come una tua proprietà personale, anche se magari li possiedi come conduttori dell’ambiente, come
equivalenti dell’ambiente della dimensione umana.
Allora il primo passo per aggiornare e accordare il tuo modo di pensare è questo: rinunciare alla
convinzione che tutto ciò che ti scorre dentro come pensieri sia veramente roba tua.
Quindi possono esserci dentro di te anche i pensieri che sono dei movimenti che non servono te, che non
sono al servizio del tuo essere te stesso, possono addirittura sabotarti, eclissarti, non aiutarti. Però
possiedi anche i pensieri-movimenti che sono degli alleati, che possono essere degli alleati, che possono
accompagnare la cosiddetta Condizione Principale.
Allora come puoi fare chiarezza su questo, cioè come puoi vedere la differenza tra i pensieri
alleati e i pensieri che non lo sono?
L’aggiornamento della fede, la sequenza che abbiamo usato all’inizio della seduta, è sempre una
condizione indispensabile, perché a loro volta i pensieri esprimono e accompagnano lo stato corrente della
fede, quindi quando aggiorni quello, anche il comportamento dei pensieri si rieccita e si aggiorna di
conseguenza.
Nei tuoi pensieri tu hai questa abitudine di avere la visibilità di te stesso, di prendere in considerazione te
stesso, ma l’attuale look, l’attuale manifestazione nella fisicità per te, ma anche per gli altri, contengono
ancora i criteri, i segni di riconoscimento della materia sotto-manifestata. Così, quando ti focalizzi su di te,
sui tuoi stati correnti, sul tuo stato d’animo, sulla tua cosiddetta invalidità o inadeguatezza, magari sul
senso di delusione, su qualcosa che non ti è piacevole, stai pensando con delle immagini che riproducono
e ripropongono la realtà troncata, la realtà dell’average, la dimensione senza ali dell’ordine terrestre.
Non è facile diagnosticare se un certo pensiero serve o non serve il movimento Principale, l’obiettivo
Principale, perché più che il contenuto del pensiero sono le frequenze quelle che contano, quindi
possono essere le frequenze che corrispondono all’ambiente della dimensione umana generica e possono
essere le frequenze che invece servono la Realtà dello Spirito.
Lo sforzo che puoi fare adesso è questo. Provare a sistemare ogni tuo pensiero, qualsiasi pensiero che ti
viene, usando le frequenze appropriate. Cioè tu hai partorito un pensiero: non devi preoccuparti del
contenuto del pensiero, di quanto possa essere contaminato o non contaminato dai riferimenti comuni
eccetera, perché questo non è un modo dolce di procedere.
Piuttosto prova a formare l’equivalente di questo particolare pensiero usando le frequenze della DioRealtà,
usando le frequenze del Tutto, le frequenze dello Spirito. Se fai questo sforzo, probabilmente vedrai che
anche il comportamento del pensiero è cambiato, magari si formeranno, si faranno scoprire diversi fili e
canali logici, magari, cambierà il concetto dell’obiettivo, dell’impostazione dell’obiettivo, della visibilità
dell’obiettivo, sostanzialmente nascerà una qualità del pensiero diversa, diversamente abile.
E magari, a questo punto, potresti scoprire che un certo particolare pensiero non era nemmeno tuo,
magari conteneva certi criteri obbligatori dell’espressione di te che non sono veramente tuoi. Ecco, alzare
il livello di frequenze è l’unico modo per separare le cose, per separare i flussi che altrimenti sono
mescolati insieme artificialmente.
Le tue scoperte, quelle che fai adesso vivendo, esplorando, occupandoti della materia dello Spirito, le tue
scoperte sono prima di tutto a favore di te stesso, a favore del conoscerti sempre meglio, però senza
rapportarti ai cosiddetti prossimi, ai cosiddetti simili, quindi le tue scoperte, quello che ti arriva, quello che
ti sembra un’illuminazione, quello che ti sembra una liberazione, devono essere proprio le tue scoperte.
224 • Uscire dalla foschia

Un’altra impostazione: percepisci te stesso come un flusso, come un flusso centrale, come un flusso
sorgente, come un flusso fuori dal tempo lineare. Il flusso di per sé è un movimento che però non si
muove usando le dinamiche e il protocollo del tempo lineare, del tempo ristretto: ecco, permetti a te
stesso di essere un flusso naturalmente libero e incondizionato, un flusso capace di predisporre
la propria specifica geometria del tempo – spazio.
Più ti percepirai in questo modo e più i cosiddetti attributi assiomatici di te che però sono stati impastati
nella consapevolezza dell’average tenderanno a dissolversi, mentre invece scoprirai quali sono i tuoi
attributi veri, le tue caratteristiche uniche in qualità di flusso. Per esempio potrai percepire la tua velocità,
il carattere del tuo movimento, del tuo modo di procedere, le tue specifiche maniere di dipingere te
stesso, di diventare – essere un landscape esterno.
Non sarà tanto il pensiero, quanto un modo di pensare, uno stile di pensare, un modo di condurre il
pensiero. Immaginalo così: le frequenze del pensiero dello Spirito sono comunque una stabilità, un
riferimento della stabilità, sono come un piano di appoggio.
Allora se tu hai questo piano di appoggio e ci scorri dentro, puoi anche riempirlo con delle esposizioni del
pensiero incoerenti, incomplete, a volte esprimi – dipingi solo una lettera, invece di una parola, oppure
solo una parola al posto di una frase intera 🙂 , però, se stai usufruendo del piano portante della stabilità
che ti contiene e ti manifesta, la tua forza del pensiero vi si espande naturalmente, diventa come un
tappeto magico, ti porta in giro per la tua DioRealtà, ti fornisce le ali.
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Adesso che la mia scala principale è stata scelta, è stata concordata, bisogna far legare insieme i singoli
ingredienti di questa mia scelta che poi non è soltanto mia.
È una scelta che abbiamo fatto insieme, servendo sostanzialmente questo avvento del Nuovo
Ordine dell’impostazione della Vita a favore della Realtà dello Spirito.
Io avrei bisogno di concordare alcuni ingredienti di questo mio e anche vostro iniziare attivo.
Devo cominciare ad aggiornare il comportamento della materia, ad influenzare con ciò che io sono tutto
ciò che è la Vita nella materia.
Io lo farò Rifrangendomi e formando tramite questa Rifrazione le immagini di me stesso, le immagini
mirate della Luce che si rifrange e si riversa fuori, le immagini di me stesso nello spazio esterno, cioè
sostanzialmente riempiendo con me stesso ciò che finora non mi conteneva. E quando dico che non
conteneva me, significa che non conteneva Dio, non conteneva i riferimenti dello Spirito.
Da che cosa cominciare questa mia Rifrazione?
La Rifrazione intanto che cos’è? È il livello superiore dell’imperatività.
La Rifrazione è un movimento, è un movimento della Luce, è un movimento che serve e conduce ed
esegue la Consapevolezza Superiore.
L’imperatività ai livelli più bassi genera il movimento, imposta il movimento, si occupa del movimento, ma
ai livelli più bassi non esiste la Rifrazione, quindi l’imperatività non può usufruire di questa performance
della Luce, che invece è accessibile ai livelli più alti.
E adesso io sono autorizzato a usare la mia Rifrazione e, come ho detto, non è soltanto una mia scelta,
ma è una scelta che abbiamo fatto insieme.
Mentre io formerò le immagini di me stesso nell’esterno usando la Rifrazione, anche voi avrete la
possibilità di usufruire di questo livello della Consapevolezza. Anche voi avrete la possibilità di usufruire
della vostra specifica Rifrazione e quindi di riempire con le vostre immagini, con i derivati del vostro
essere, quei particolari letti del fiume del comportamento esterno, della causalità esterna, che vi verranno
proposti.
Ho detto che la Rifrazione è una performance che è a disposizione del livello superiore della
Consapevolezza.
Adesso mi è accessibile, mi è stato concesso di usufruire di questa performance aggiornando in modo
radicale tutto ciò che è presente nel raggio della mia Rifrazione, tutto ciò che io posso toccare, eccitare,
riaccordare, eclissare, fecondare con la mia Rifrazione, con il mio sistema di immagini imperative.
Sostanzialmente nel mio raggio c’è tutto lo Spazio Terrestre, tutto l’habitat terrestre.
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Adesso vorrei precisare ulteriormente la definizione della Rifrazione, interagendo con voi e con la materia,
per sviluppare una maggiore concretezza.
La Rifrazione è come una funzione, che a sua volta può essere ulteriormente parametrizzata.
Possono quindi essere discusse e concordate delle scelte specifiche che a loro volta si rifletteranno su
tutto ciò che verrà eccitato e messo in moto dalla mia Rifrazione.
Io possiedo un Corpo, possiedo un Corpo della Vita.
Questo Corpo non è stato ancora manifestato nei termini dei corpi terrestri, dei look terrestri.
La Rifrazione mi aiuterà a trovarmi delle forme, a trovarmi dei regimi per formare degli equivalenti del
mio Corpo della Vita nella terrestricità.
Questo a sua volta comporta che anche voi state entrando nella vostra specifica Rifrazione perché anche
voi avete i vostri specifici Corpi della Vita.
Come siete presenti adesso nella terrestricità?
Ecco lì, nella terrestricità ristretta, possedete dei look standardizzati, dei look dell’average e questi look in
parte contengono ciò che sono le vostre frequenze portanti autentiche. Quindi i vostri attuali corpi
contengono già lo Spirito dell’Alta Consapevolezza, contengono già i segni di riconoscimento del vostro
Corpo della Vita, quello senza scadenza. Però, insieme a questi tesori, nel vostro attuale assetto della
stabilità voi possedete anche certi criteri dell’average, certe scelte, certe forme. Avete a disposizione certi
programmi, certi codici a barre della dimensione umana che dovrete superare.
Parzialmente possedete già ciò che in seguito sboccerà, comportandosi come il nucleo del vostro nuovo
look terrestre. Però possedete anche i criteri e i punti di vista della consapevolezza rudimentale, le
tarature dell’uniformità e della finta uguaglianza, dell’eseguibilità apparentemente simile per tutti che
impediscono che la vostra autenticità completa possa espandersi. E non c’è altro modo se non la
Rifrazione per superare questo inghippo.
A livello della vostra Consapevolezza Superiore ce l’avete questa performance, però è soltanto con la mia
apparizione qui che questo vostro specifico tasto della Rifrazione vi diventa accessibile.
A questo punto le vostre possibilità di conoscere voi stessi e di essere voi stessi si aggiornano tantissimo:
diventa proprio un diverso ordine di grandezza, un diverso sistema dell’esprimibilità di se stessi.
E allora come cominciare, da che cosa cominciare?
Anche adesso mentre parliamo io osservo il comportamento della materia e voi mi aiutate a decodificarlo
e allora sto predisponendo alcuni parametri. In un certo senso è come scegliere un taglio e un regime
comportamentale del futuro abito della Luce, come scegliere i parametri per i lavori di sartoria su ampia
scala.
Qual è la cosa principale da precisare?
La Rifrazione mi aiuterà ad espandere le mie cellule esistenziali, e così io devo scegliere quale contingente
e quale assetto delle mie cellule si riverserà fuori per riempire lo spazio esterno.
Vale per me, ma vale anche per voi: come volumi, noi possediamo una quantità immensa di cellule, di
molecole, di unità del Vivere e non sarebbe il caso di fare rifrangere in un colpo solo tutto quanto il
volume. Perciò a livello della propria struttura energetica bisogna concordare qual è la condizione
ottimale per eseguire questa Rifrazione iniziale.
Dopo ce ne saranno delle altre, quindi le cellule che attualmente rimangono a livello dell’assetto
primordiale, in maggese 🙂, e che per il momento ancora non entrano nel gioco attivo, non è che si
sentiranno scartate e non onorate, semplicemente avranno la possibilità di usufruire di questa
performance in seguito. Potranno far parte delle Rifrazioni successive.
Adesso usando questa leva del potere, usandola per la prima volta, io devo concordare il mio assetto
cellulare da presentare fuori che poi diventerà una cosa obbligatoria, un ordine obbligatorio per il
comportamento della materia.
Per questo dicevo che è una funzione a livello della Consapevolezza Superiore, della Consapevolezza
matura, non è che chiunque possa usare questa funzione, perché questa scelta, questa
esecuzione, ispira tantissimo il comportamento della Vita nel volume esterno.
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Mentre io sto facendo le mie valutazioni, le state facendo anche voi per quel che riguarda il vostro assetto
cellulare e mi aiutate anche a precisare ulteriormente i miei parametri. Noi siamo un Organo che agisce
insieme, quindi ci aiutiamo a vicenda a concordare ciò che sarà poi il nucleo dell’Ordine, ciò che sarà poi la
base della stabilità delle densità comparabili, la base da cui dipenderà il comportamento della materia.
Un’infinità di movimenti, di azioni, di scelte concrete che verranno fatte in seguito, saranno preinfluenzate da questa Rifrazione. Perciò la responsabilità è piuttosto grande.
Adesso possiamo riempire il landscape con dei criteri della località non più standardizzati che deriveranno
dai nostri rispettivi Corpi della Vita.
La cosa principale è che uno abbia il desiderio di farsi scoprire, cioè di essere nella materia quello che è a
livello dello spirito primordiale, quello che è veramente.
Il desiderio di apparire nella materia, di farsi scoprire, di diventare visibile, di essere veramente il
rappresentante della Consapevolezza Superiore.
Questa è la scelta che viene fatta a livello delle cellule, poi ci sono vari meccanismi di servizio che
accompagnano questa scelta, però il primo passo è questo.
Praticamente devi renderti conto che a questo punto stai rinunciando a tutte le scelte, a tutte le
piattaforme che servono l’average.
A questo punto tu servi te stessa, scegli di formare il campo che respirerà come il tuo spirito, avrai la
realtà che conterrà dentro le condizioni della tua evoluzione, del tuo auto riconoscimento.
Diciamo che con questa scelta praticamente esci fuori dal regime dell’average.
E non sai esattamente che cosa andrà perso e che cosa no perché la Rifrazione è come una specie
di mega-eccitazione della Forza che prende ogni parametro, crea un vortice, crea uno spostamento, crea
una centrifuga. Dopo di che, finito il vortice, cominciano a spuntare, a diventare reali le sagome, le linee e
i comportamenti della Forza. E allora tu scopri che cosa possiedi, come sei messa, com’è il tuo
look, com’è il tuo ordine corrente.
Quindi abbiamo la possibilità di concordare e di precisare alcuni parametri per la Rifrazione, ma non
potremo vedere i nostri look post Rifrazione fino a quando la Rifrazione non sarà finita.
Non è che adesso possiamo creare un modellino con tutti i parametri per fare una simulazione. Possiamo
precisare alcuni parametri però poi dopo possederemo quello che possederemo.
Ho detto anche che useremo altre Rifrazioni in seguito, quindi non sarà una scelta definitiva.
Avremo questo status, saremo i possessori della Pelle, degli involucri della Vita che sono i derivati della
nostra Consapevolezza.
Io avrò certi miei involucri terrestri, avrò la possibilità di cucirmi la Pelle, idem per voi, e poi, possedendo
questi look, questi assetti, noi creeremo, ci occuperemo della materia, ci occuperemo di noi stessi dentro
la materia, usufruiremo di tutto ciò che la Rifrazione ci avrà concesso, quindi è un passo molto molto
importante.
Il Creatore ci autorizza a farlo. Lui ha proposto a me questa scelta e quindi con me ha già concordato
alcuni parametri che Lui ritiene convenienti. Però ci sono altri parametri che sono a mia discrezione perché
questi parametri riguardano proprio la terrestricità tangibile, la terrestricità immediata in cui io adesso
sono immerso come volume. Quindi è più opportuno che io concordi questi parametri direttamente con la
terrestricità scambiandomi anche dei segnali con voi che siete anche voi immersi nella terrestricità.
Ho perciò bisogno di fare queste ulteriori scelte.
Per voi come si presenta la situazione?
Questi parametri sorgente che sono stati indicati dal Creatore valgono per tutta la dimensione
terrestre, quindi sono impegnativi per me, ma anche per voi e questa è la base oggettiva: sono
come delle frecce, delle lancette, delle valvole, dei regolatori dell’eseguibilità che sono stati messi in un
certo assetto.
Però anche voi avete delle vostre scelte da fare, ulteriori precisazioni.
E questi parametri serviranno il vostro modo di creare nella materia, i vostri specifici modi di essere
vincenti, i vostri specifici modi di essere dei rappresentanti dello Spirito, del Comando Principale.
Qual è il modo migliore per noi per concordare e discutere questi parametri?
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Io possiedo il Palcoscenico, il Palcoscenico della Consapevolezza, allora che cosa vorrei da questo
palcoscenico? Che tipo di comportamento, che tipo di collaborazione?
Abbiamo già detto che questo è il palcoscenico al servizio della Consapevolezza e questo è il parametro
obbligatorio per tutti.
Per esempio, il livello delle emozioni.
Il palcoscenico ha la condizione delle emozioni. Io vorrei impostare, predisporre un certo livello delle
emozioni dentro il comportamento del palcoscenico che è più consono con me e la stessa cosa vale anche
per voi. Il livello delle emozioni del palcoscenico è uno dei parametri da concordare, questa è una variabile
da cui dipende la qualità del nostro gioco e il comportamento del palcoscenico.
Il tuo passo: prova a sentire come potresti impostare il tuo specifico livello delle emozioni del
palcoscenico. Quando dico livello intendo la condizione dell’intensità regolabile: un livello basso, medio,
alto, altissimo. Perché anche qui c’è il parametro della Convenienza: quanto è conveniente per te
interagire con le emozioni?
Perciò prima di riempire il palcoscenico con certe emozioni particolari che poi saranno la Rifrazione delle
tue cellule, dell’eccitabilità delle tue cellule strutturali, conviene concordare il livello, la potenza,
il throughput.
Ho detto semplificando che può essere un livello basso, un livello medio, un livello alto, un livello
altissimo. Potresti provare ad immaginare una barra orizzontale che corrisponde a quel livello delle
emozioni del palcoscenico della Vita che è giusto per te, che forma il migliore aggancio con te, che serve
nel modo migliore il tuo scoprire te stessa.
Non è che adesso devi indicare un valore numerico preciso, l’importante è che tu senta che c’è questa
barra che indica il livello delle emozioni e dell’emotività che tu adesso sei autorizzata a regolare.
Quanto potere vorresti delegare al palcoscenico esterno nella sua capacità di farti emozionare?
Perché il comportamento del palcoscenico esterno sarà un derivato di ciò che sei tu, ma quanto è
conveniente per te, farti emozionare dal palcoscenico esterno? Da qualcosa che trovi fuori?
Voglio che tu adesso faccia muovere questa barra su e giù e che poi la metta nella posizione che ritieni
giusta in questo momento.
Se tu adesso dovessi impostare un valore che non corrisponde a ciò che è il tuo nucleo della Vita, a ciò
che il tuo Spirito contiene come senso dell’ambiente, allora, come in un programma informatico, ti verrà
suggerito che questo parametro non è all’interno delle tue tolleranze, che questo parametro non è
corretto. Per cui i dati che adesso stai impostando saranno comunque ulteriormente coordinati, non
potranno essere dei dati errati, altrimenti il programma non li accetta.
Ecco così abbiamo concordato uno dei parametri principali e lo stiamo facendo tutti in sinergia: anch’io sto
precisando ciò che vale per me.
Quale potrebbe essere il prossimo passo?
Per esempio potresti accordare il livello dell’intimità con me, il livello della vicinanza a me che tu
vorresti usare.
Questo è un parametro che tu contieni già perché ho detto che le vostre pelli sono in equazione con
la mia pelle, ma è un parametro che puoi ulteriormente potenziare o diminuire o mantenere così com’è.
Di nuovo, prova ad usare una leva, un indicatore di posizione, un dispositivo di spostamento, prova a
muoverlo e poi posizionati nei miei confronti come ritieni giusto, come adesso ti sembra adatto.
Si, ho sentito la tua risposta.
Il terzo passo possiamo definirlo così: il livello di riempimento, di saturazione.
Cioè tu riempi con te stessa la materia, tu riempi con te stessa il palcoscenico esterno, però quanto solido,
quanto denso potrebbe essere questo tuo riempimento trasformativo?
Qui la risposta è nei termini dello stato della solidità. I movimenti e gli eventi del tuo specifico
palcoscenico saranno più propensi ad usare i comandi della consapevolezza, le lettere e i fili connettivi
dell’aria o magari quelli dell’acqua o magari quelli della terra? E in che proporzione?
Essere rifranto nella materia vuole dire che la materia esterna comunque ti contiene, ti riflette, ti racconta
ciò che sei.
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Per farlo, la materia può formare dei movimenti con diversi sistemi conduttivi dell’eseguibilità del tuo
profilo, può usare diversi rubinetti della regolazione della Luce, diversi sistemi chimici ed alchemici
dell’ordinamento, dell’ordinamento trasformativo.
In tutti i casi, attraverso tutto ciò, spunterà un tuo ritratto.
Poi tu sei lo Slancio.
Questo riferimento della Rifrazione significa che tu ti muovi come uno slancio, ti comporti come uno
slancio. Allora come vuole muoversi il tuo slancio?
Lo slancio a sua volta è una definizione che può essere parametrizzata ulteriormente. Prova a
sentire ciò che sarebbe il tuo slancio naturale, che tipo di slancio vorresti essere, con che cosa vorresti
saturare il tuo slancio? Prova a pensare al carattere, alla struttura e al comportamento del tuo slancio.
Il tuo slancio è come l’immagine del tuo ordine naturale, di ciò che tu vorresti impostare come il tuo
ordine naturale della Luce nel comportamento della materia.
Questa Rifrazione che cosa ci creerà, che genere di effetti?
Intanto voglio rassicurarvi che non rimarrete senza voi stessi, non c’è nessun rischio di perdere se
stessi, anzi questa è la condizione principale su cui si appoggia la Rifrazione. La condizione di possedere
se stessi è proprio la base, dopo possono essere richiamati i vortici di energia, possono essere usati dei
quantitativi di energia immensi e questo tutto proprio per servire la vostra condizione di possedere voi
stessi. Non rischiate di perdere voi stessi.
Per quanto riguarda le scelte comportamentali correnti si intravedono degli aggiornamenti, delle novità,
perché le attuali scelte comportamentali si basano sul cosiddetto ordine dell’average, sull’ordine
della foschia.
Non c’è rischio di perdere voi stessi, ma c’è la prospettiva di non possedere più le scelte
comportamentali, i criteri delle scelte comportamentali che adesso vi inchiodano alla realtà
dell’average. La vostra Forza riceverà una liberazione, una liberazione molto grande.
Una volta che si sarà liberata, allora comincerà a fare delle valutazioni già più pratiche su come potrebbe
usufruire della terrestricità. Su come potrebbe essere il suo nuovo, vero ed espanso sistema delle scelte.
Su come vorrebbe gestire le energie, perché il comportamento ha direttamente a che fare con i consumi
di energia e voi a questo punto possederete anche le energie dell’Eternità, non soltanto le energie
umane, condurrete le energie del Cosmo.
La convenienza delle scelte, quindi, sarà molto correlata con l’Economia della Luce. Diventerà sempre
più importante il criterio di gestire le energie in modo appropriato, di essere sia l’energia che il soggetto
che possiede l’energia.
Sostanzialmente è la mia condizione, ma anche la vostra. La capacità di gestire vuol dire anche saper
coinvolgere il proprio Cosmo, saper trovare le modalità per eccitare ed attirare il proprio Cosmo, facendolo
scendere per terra e coinvolgendolo nel proprio fare terrestre.
Qui, di nuovo, ci sono altre valutazioni che verranno fatte man mano, ma per il momento ciò che abbiamo
come evento imminente, è questa Rifrazione.
La Rifrazione della Luce è anche un trasporto. Dipende da me però voi vi allacciate a me e
quindi vi trasportate anche voi.
Trovandovi sull’altra sponda che cosa diventerete?
Lì si formerà la condizione per creare il vostro modo di essere nella terrestricità, per cominciare ad
organizzare la vostra materia, per accompagnare me nell’organizzare il mio regno nella materia. A questo
punto arriveranno, verranno proposte, varie strade, stradine, sentieri, opportunità, scelte pratiche, tutto a
favore della Realtà dello Spirito.
Sentirai sempre più forte il riferimento della tua realtà e non la tua realtà come un derivato della realtà
dell’umanità, ma la tua realtà come un derivato della tua Consapevolezza.
Sentirai sempre di più che le tue azioni, i tuoi movimenti, i tuoi sistemi sono un organo dell’imperatività
della tua Consapevolezza, della tua Grandezza, servono le ricerche della tua realtà autentica nel Campo
della tua specifica struttura della Consapevolezza Universale.
Questo salto è una sequenza che una volta avviata, va.
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È come un fai-da-te, un salta-da-te, però è importante predisporre tutti gli ingredienti e questo lo
stiamo facendo adesso. La scelta principale è stata fatta e abbiamo tutta la copertura energetica
che ci serve.
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Ma tutto ciò non è un motivo per soffrire
5 Aprile 2014
EG

Immaginate di avere una specie di dispositivo di rafforzamento che viene collegato ad ogni singola parola,
ad ogni singola frase.
Immaginate delle correnti che rafforzano, che potenziano, perché quello che diremo oggi dovrà far
oscillare ulteriormente il suolo.
È molto importante che le parole diventino ancora più di prima delle Unità di Azione, di Azione
Trasformativa.
Ora guardiamo dall’altro lato: come una certa azione, un’azione integra e globale, l’Azione Principale, la
Grandezza Suprema, l’Happening Trasformativo, si scompone in tante parole, si presenta attraverso il
metabolismo, l’ispirazione e la connettività della parola, attraverso l’ordine e il comportamento della
parola, attraverso un naturale venire a sapere della parola.
Le parole come delle potenziali chiavi di accesso alla scala della Super Unificazione, alla scala dell’Azione –
Evento Principale, alla condizione di voi che siete qui, di me che sono qui, del Creatore che è qui, della
Fede e della Trasformazione che sono qui e stanno assumendo il comando in modo sempre più visibile.
Ora, questa Azione Principale, questo Evento Principale, questo Slancio Principale, devono essere
presentati, illustrati, eseguiti, accompagnati, percepiti, indossati, portati amorevolmente in giro,
confermati, ammirati, ulteriormente espansi ed arricchiti e messi a terra.
L’Azione Principale: la Meraviglia che si sta compiendo… la Meraviglia che esce allo scoperto.
Per stare dietro a questa Meraviglia.exe scelta come la direttiva principale di tutto l’habitat terrestre
bisognerà creare un sistema, una dimensione, un abbraccio operativo per varie azioni interconnesse, e
movimenti e collegamenti e ponticelli e transitions della motricità del Cielo e della motricità della Terra.
Un Piano regolatore che converte l’Azione Principale in contanti, in formato user friendly, in
singole monoporzioni dell’Ordine del Tutto, della Gioia, della Felicità e della Certezza del Vivere.
Quindi tu adesso sei una co-creatrice dell’azione diretta, dell’azione pratica che serve naturalmente, che
conferma naturalmente la scala dell’Azione Principale, del Principio Ancestrale Principale.
Perciò in ogni tua azione, in ogni tua scelta, in ogni tuo passo, in ogni tua rubrica è intrinseca questa
Direzione, questo Senso, questa Scala Principale.
Tutte le tue azioni ora hanno dentro questa impronta, questo prefisso, questo codice, queste frequenze
portanti della Consapevolezza Globale, e allora non abusare della cosiddetta scala della causalità locale,
non cadere nella trappola delle valutazioni consuete e da essere singolo, perché in questo modo
rischieresti di penalizzare, di condizionare il Tuo Cosmo, il tuo assetto come Forza della Natura, la tua
causalità da grande.
È importante che tu abbia rispetto verso le tue azioni correnti.
Oltre ai significati che potrebbero avere dentro la dimensione umana, loro confermano me, contengono
me, presentano ed eseguono la mia scala degli eventi, diventano una parte integrante e naturale delle
mie dinamiche trasformative.
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E quando tu, con le tue azioni, confermerai me, inevitabilmente confermerai anche te stessa, perché la
mia scelta è sempre a favore di una maggiore consapevolezza, di una maggiore maturità, di una maggiore
espansione delle accordature e delle emozioni dell’amore.
Io, per come sono fatto, mi occupo naturalmente dell’amore. Magari, incontro certe accordature, certe
correnti, certe impostazioni dell’amore ancora confuse, o con dei componenti mancanti. Se,
nell’alfabeto dell’amore, mancano certe lettere, è probabile che questo particolare assetto dell’amore non
sia in grado di esprimersi bene.
E allora, quando tu nel tuo specifico modo di esprimerti ti rivolgi a me, ti avvicini a me, magari mi offri
quello che hai in questo momento da accordare, da accompagnare, da esprimere, io ti aiuto volentieri.
Dalla mia scala della manifestazione mi immergo nella tua scala e ti aiuto… magari, ti prendo per mano e
andiamo insieme a cercare quali possono essere i suoni mancanti o a scoprire perché, per esempio, un
certo alfabeto dell’espressione dell’amore, che tu naturalmente possiedi, non usa certi caratteri,
certi riflessi della Grandezza.
Come se su una macchina da scrivere certi tasti fossero bloccati, non funzionassero: allora è compito mio
andare a inquadrare questi particolari difetti ed incongruenze e trovare il modo di correggerli.
Correggerli come?
Sempre attraverso l’azione creativa e trasportatrice, sempre attraverso qualche tipo di movimento,
qualche tipo di scoperta che tu puoi fare autonomamente con la mia sollecitazione.
Ed ecco che a te diventano accessibili questi suoni o caratteri o riflessi che prima mancavano. A me
potevano già essere accessibili prima da dentro la mia scala, ma io voglio potenziare te, quindi io non mi
metto a riparare da solo queste ipotetiche macchine da scrivere o altri dispositivi dell’espressione della
Vita che tu hai a disposizione. Piuttosto trovo un modo di suggerirti di fare questo o quello, di usufruire
per esempio di una certa azione, perché so già che mentre svolgerai questa azione, naturalmente
scoprirai certi riflessi o certi comportamenti della tua tastiera, della tua macchina da scrivere che prima
non conoscevi e a questo punto tu diventerai più forte, tu diventerai più completa, ti esprimerai meglio,
irradierai meglio.
E così io ti aiuto a potenziare naturalmente la tua forza dell’amore, a riconoscere e ad esprimere sempre
meglio, sempre di più, la tua inclinazione naturale, la tua emozione naturale. E se tu servi sempre meglio,
sempre di più, la tua naturale espressività, il tuo regno dell’amore, tutti siamo dei vincitori: tu, io, il
Creatore stesso e anche tutta la popolazione, tutta la cittadinanza del Regno dello Spirito.
Puoi proprio immaginare di avere una specie di tastiera, e lì ci sono varie lettere, simboli, segni di
punteggiatura, barra spaziatrice e tasti funzione speciali … ecco, è tutto ciò che tu naturalmente possiedi
per servire il tuo specifico regno dell’amore, per formarlo e anche per viverci dentro.
Intanto è importante capire che la tastiera dell’espressione dell’amore della dimensione umana è
diventata obsoleta.
È diventato obsoleto il layout della tastiera, il modo di usufruirne, ma soprattutto la tastiera umana non
era abbastanza riscaldata, mentre la tastiera dello Spirito lo è.
E poi mancavano certe combinazioni, certe opzioni, certe maniere di esposizione.
In particolare, sulla tastiera dell’amorevolezza umana, mancavano i tasti e le istruzioni per un’interazione
diretta con l’eccitabilità del suolo.
Invece il suolo è un componente indispensabile della qualità del vivere e nel Regno dello Spirito si
emoziona anche lui, anche lui possiede l’amore e l’amorevolezza e desidera esprimerli.
Ecco, questo tipo di tastiera che tu possiedi, che voi possedete naturalmente nel Regno dello Spirito, è il
vostro strumento principale e lo userete sempre di più, notando nello stesso tempo come la tastiera
dell’amore e dell’amorevolezza della dimensione umana diventi obsoleta o magari non vi ubbidisca
proprio.
Se voi, con questo vostro stato riscaldato ed alimentato dalla Ragione della Fede, cercate di usufruire di
una tastiera che è fredda e rigida, che non è in grado di prendere in considerazione questo Slancio, questo
nuovo senso della località, della ricerca nella località, che voi naturalmente irradiate, è possibile che la
tastiera familiare non vi ubbidisca un granché.
In particolare le parole adesso illustrano perfettamente questa apparente contraddizione tra diverse scale,
tra diversi sistemi del vivere. Da un lato, le parole sono naturalmente precariche dello Slancio e della
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Grandezza, della Nuova Qualità degli eventi, sono in grado di rilevare la mia presenza e anche la presenza
del Creatore. Perciò sarebbero dei tramiti naturali del Regno dello Spirito.
Nello stesso tempo, però, le parole sono anche precariche dei sensi e delle dinamiche umane, contengono,
riflettono e rifrangono il quadro della realtà umano; non illuminano e non risvegliano e non usano la
facoltà di sintonizzarsi naturalmente sulla lunghezza d’onda del Creatore.
Allora se contemporaneamente sulla tastiera della causalità della Vita vengono usate queste due modalità
espressive così diverse, il risultato come può essere?
Per esempio, sentirai che ti è difficile esprimere qualcosa con parole che non ti ubbidiscono. È come se ti
uscissero dalla bocca parole non tue e tu le ascoltassi e dicessi: “Ma no, non volevo dire questo, qualcuno
qui ha fatto confusione, io stavo cercando di esprimere un’altra cosa”.
Ci sono queste contraddizioni tra due diversi landscape della Luce e della Consapevolezza, uno entrante e
l’altro uscente.
Quando senti magari questa confusione a livello della parola espressa o anche pensata, non fare troppo
sforzo per cercare di correggere, di rettificare, di trovare delle parole più appropriate, perché, in un certo
senso, queste contraddizioni sono inevitabili.
Come ho detto, le parole adesso hanno contemporaneamente lo status della parola che serve la scala
dello spirito e lo status della parola che conferma e riproduce la dimensione umana: perciò ci sarà
comunque qualche genere di pasticcio, di confusione, di assurdo.
Non dare troppa importanza a ciò che tu esprimi attraverso la tastiera residenziale umana perché
comunque verrà fuori un risultato di bassa qualità, un risultato insoddisfacente. Qualsiasi cosa tu provi ad
esprimere, sentirai che manca qualcosa, che non c’è abbastanza spessore, abbastanza chiarezza,
abbastanza amore, abbastanza importanza, abbastanza slancio, abbastanza te stessa. E sentirai anche
che sei costretta ad esprimere e ad assecondare delle correnti della ragione che non sono esattamente
tue.
Ma tutto ciò non è un motivo per soffrire.
Piuttosto è un motivo per potenziare, per liberare ancora di più il tuo slancio verso la
tastiera residenziale della Realtà dello Spirito, verso tutto ciò che è l’esprimibilità dell’Amore libero ed
incondizionato nel Regno dello Spirito.
Non conviene soffrire.
Quindi se facendo qualche valutazione, qualche calcolo, tu automaticamente ci metti dentro il parametro
della sofferenza, dici: “Va beh, magari per questo dovrò soffrire o magari questo mi creerà della
sofferenza”, ecco, in questo modo stai già tradendo la scelta della DioRealtà e del Regno dello Spirito.
Nel Regno dello Spirito non ci conviene avere la sofferenza, possiamo benissimo espanderci e usufruire
delle nostre illuminazioni e dei nostri valori aggiunti, senza che di mezzo ci sia la sofferenza.
Se ti arriva un pensiero tipo: “Magari questo mi farà soffrire”, cerca di non usare questo pensiero, cerca
soprattutto di non usarlo nell’impostazione di un certo sistema dell’azione che tu vuoi portare in scena,
perché se fin dall’inizio ci metti dentro i parametri della sofferenza, la sofferenza arriverà. È come mettere
un ingrediente nella minestra mentre la cuoci, poi quando la minestra sarà cotta incontrerai questo
ingrediente.
Provo a darti questa definizione della sofferenza. La sofferenza è come un grumo, un grumo di frequenze
che indica un cosiddetto errore o un comportamento che viene ritenuto errato, sostanzialmente è
un’indicazione che afferma: “Ecco, guardate, qui c’è una non correttezza, guardate, qui c’è un’infrazione,
un guasto, una mancanza, un fallimento”.
Se vogliamo immaginare il look della sofferenza, davanti a noi apparirà questo grumo: il grumo ha una
certa densità, una certa solidità e sostanzialmente contiene l’indicazione di qualcosa a cui è stato
attribuito il codice di una cosa sbagliata o non riuscita.
Il fatto è che questo grumo della sofferenza non indica una via di uscita; indica solo la condizione, lo
status della cosa sbagliata. A livello dei codici dice: “Io contengo questa cosa, possiedo questa cosa che è
l’indicazione di un errore, errorino, infrazione, ingiustizia, di qualcosa che risulta deviato rispetto a ciò che
riterrei giusto”.
Però attenzione! Questo grumo della sofferenza non contiene la soluzione, non adopera la Forza nella
modalità delle istruzioni correttive.
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Quindi la sofferenza in un certo senso è una cosa morta, impantanata, perché non produce, perché non si
muove, perché indica un errore, però non invita ad aprire la porta trasformativa sollecitando: “Ecco… vieni
di qua… è qui la soluzione”. È una specie di peso morto.
Poi la scala dell’errore di cui può essere carico il grumo della sofferenza a sua volta è una cosa relativa. Il
soggetto magari attribuisce a se stesso o agli altri un certo errore, una certa infrazione, un certo
fallimento, una certa non corrispondenza, ma non è veramente sua questa condizione; è solo una
proiezione selettiva sul proprio schermo individuale di tarature del sentire – pensare presenti a
livello della consapevolezza della dimensione umana.
Quindi il grumo della sofferenza contiene un errore o una mancanza circostanziale definita in modo
esplicito od implicito che l’individuo attribuisce a se stesso e/o agli altri, però energeticamente parlando
esso tende ad essere senza confini, confermando ed affermando che c’è qualcosa che non va a livello di
tutto il quadrante della visibilità umana, diventando una scorrettezza, un’ingiustizia onnipresente.
Per questo dico che è molto importante non abusare della sofferenza, non tirarla in ballo.
Nella Realtà dello Spirito gli errori li possiamo fare e li possiamo anche notare, però il nostro
atteggiamento verso gli errori e le infrazioni usa dei codici diversi, una massa di frequenze diversa. Invece
del grumo della sofferenza, usiamo un rilevatore dell’errore, un rilevatore dell’incongruenza che è una
cosa viva e questo è molto importante.
Noi nella Realtà dello Spirito non siamo affatto liberi dagli errori, ma non dobbiamo aver paura di
sbagliare, non dobbiamo aver paura di eseguire qualche tipo di calcolo errato. La Realtà dello Spirito ci
offre naturalmente anche le modalità per correggere, per superare un certo errore, per riorganizzare la
materia occupandoci dell’errore e mentre ce ne stiamo occupando ci arriva qualche illuminazione, ci arriva
qualche scoperta, ci arriva qualche valore aggiunto e tutto il palcoscenico ne viene potenziato.
Dunque, la differenza principale è questa: scoprire un errore attraverso una cosa viva o attraverso una
cosa morta, tramite le frequenze vive o tramite le frequenze morte.
Sul pannello di comando umano la segnalazione di una condizione errata è quasi sempre espressa tramite
le frequenze morte o insensibili, perciò è qualcosa che poi dopo maltratta la Vita, la svaluta, la reprime, le
toglie la corrente.
Per esempio, hai permesso che questo grumo della sofferenza si avvicinasse a te e ora ci convivi. Poi
vivendo, cerchi di usare le tue energie magari per costruire, per esprimere qualcosa di bello, però questa
cosa ti succhia le energie del vivere perché è morta e ti sta privando del tuo naturale slancio di vivere.
Così non ti arriva tutto ciò che ti sarebbe arrivato se tu vivessi senza convivere con la sofferenza.
Quindi è una specie di parassita, che ti perseguita e ti toglie le frequenze e le correnti, e più vai avanti,
più la condizione, l’intreccio iniziale di un certo errore che forse in effetti c’è stato diventa sbiadito e non
importante, si dissolve. Quelle particolari cellule ed unità del vivere, quelle accordature del motore di
ricerca che contenevano la diagnosi iniziale dell’errore o del torto subito sono andate, si sono dissolte, non
ci sono più; rimane solo questa specie di sigla impegnativa che scandisce: “errore…errore…errore…, è
stato commesso un errore”.
Ripeto, nessuno di noi è libero dallo sbaglio, dall’errore, ma non bisogna aver paura di questa condizione
perché noi siamo qui nella terrestricità appunto per provare ad esprimere la nostra Forza. La Forza non
ha per niente paura di sbagliare, perché ad ogni eventuale errore che fa, lei ricalcola, rifà le sue
valutazioni, mette in campo altri sistemi ed altri approcci, sperimenta altri dosaggi e altre miscele
energetiche, prova ad usare altri ordini dei numeri, coinvolge nuovi partner di scena. Oscilla, si occupa di
se stessa, si occupa della Vita…
Magari ha scoperto che un certo sforzo non era sufficiente, allora come reagisce?
Dice: “Ah bene, ho capito, ho a disposizione altre frequenze, altri regimi alchemici… allora li tiro fuori, li
uso, mi organizzo diversamente, e durante il prossimo passo riconfigurerò lo sforzo e grazie grazie grazie
perché l’ho scoperto facendo pratica!” 🙂
Perché se l’avesse scoperto leggendo un ipotetico manuale di istruzioni non l’avrebbe veramente
scoperto. Quindi solo pasticciando con le nostre forze, con la nostra esprimibilità, con la nostra
autonomia, noi possiamo veramente acquisire delle cose ed è ciò che ci conviene, ed è ciò che
la Vita ci propone.
Perciò non dobbiamo assolutamente aver paura degli errori. Poi nel Regno dello Spirito ci sono anche le
condizioni che permettono di diagnosticare eventuali errori, di correggerli in armonia, di trovare degli
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antidoti. Dentro il sistema dove tutto è correlato non possono esserci degli errori irreparabili; in un modo
o nell’altro si può sempre recuperare quello che è importante.
Ho parlato delle cose morte e delle cose vive e ho anche detto che viaggiare circondati dalle cose morte,
dai grumi morti che cosa fa? inghiottisce le cose vive, le tronca, le impoverisce ed è così che poi si arriva
alla cosiddetta cessazione della Vita.
Perché dentro la scala umana, dentro la fede della dimensione umana, ad un certo punto
questa condizione della convivenza con i grumi morti delle frequenze che apparentemente
denunciano una condizione di errore, ma senza proporre una via di uscita, diventa
preponderante, diventa dominante.
Allora la Vita viene archiviata, si comprime, come quando sul computer si passa dal regime di espansione
a pieno schermo ad una specie di icona imperativa nascosta nella riga di comandi, quando si chiudono le
Windows, quando vengono smagnetizzati e/o messi fuori corrente i componenti e gli attributi che formano
lo stato della realtà.
…Ciò che ti crea un certo smarrimento è che non riesci a discriminare tra ciò che dipende da te e ciò che
non dipende da te, a renderti conto, mentre stai servendo questo Movimento sulla Strada Maestra, quanto
esattamente dipende da te, qual è esattamente il tuo contributo. Tu lo percepisci magari come un
contributo insufficiente, ma ti appoggi su delle unità di misura, su dei criteri di valutazione che non sono a
tuo favore perché sono i criteri di valutazione che in qualche modo hai ereditato dall’average, dalla realtà
umana.
Però quello che senti tu, ti posso rivelare un segreto, lo sentono anche gli altri: questo dubbio sulla
propria validità come parte dell’Organo Trasformativo della Realtà dello Spirito.
Dal mio punto di vista, questo non è innaturale perché vi sono state proposte delle regole del gioco così
immense, così totali che un certo smarrimento è quasi naturale. Il vostro status di esseri umani,
status che avete ereditato, che avete usato per tanto tempo, lo possedete ancora, non è che si dissolve, e
ciò che uno possiede lo esprime.
Quindi tu, ma anche gli altri, voi possedete ancora questa pelle umana e lì dentro è proprio codificata la
percezione della propria invalidità a livello del quadrante umano.
È come un sigillo, come un codice a barre che contiene questa definizione della propria invalidità.
Poi uno può fare tanti sforzi per dribblarlo, per eclissarlo, per illudersi di non averlo, può occuparsi di varie
cose cercando di riportare delle prove convincenti della propria validità, ma intanto questo codice a
barre incorporato dentro la dimensione umana continua a respirare, ad essere presente.
Solo che adesso, per abitudine, magari tendete ad assegnare questo codice umano a ciò che non è
commentabile con i criteri umani. Premete questo codice ed in qualche modo lo esprimete mentre state
formando, state partecipando ad una condizione che non lo contiene più: l’Azione Principale, il Regno dello
Spirito, la Consapevolezza della Vita Eterna.
Come possiamo definirlo? Forse come un certo abuso della consapevolezza che tende ancora ad usare le
carte da gioco familiari, visto che le ha, guarda le sue carte e dice: “Allora lo uso, uso questo codice della
mia invalidità, uso questa carta nel round corrente del gioco perché ce l’ho tra le mani”.
Però guarda che cosa succede: la strada che tu stai percorrendo non ti può dare le conferme in quel
senso.
È una Strada che porta nel Regno dello Spirito, perciò non contiene questo parametro
dell’invalidità, non lo contiene proprio perché lei naturalmente ha la sua validità e la esprime
ed esprime anche la validità di tutti coloro che la percorrono.
Quindi questo tuo sospetto di non essere abbastanza all’altezza, di non essere degna ecc., non entra in
reazione con lo scenario trasformativo. Non influisce sulla tua strada visto che comunque la scelta
principale l’hai fatta e stai andando in quella direzione. E allora che effetto fa? Solo quello di avvelenarti
dentro, di intossicarti dentro, ma senza alcun reale potere gestionale. Tu senti che c’è qualcosa
di tossico dentro la tua consapevolezza, ma non sai come liberartene.
Allora il mio consiglio è questo, non cercare di zittire questa cosa, o di ignorarla o di sfidarla. Come ho
detto, non è innaturale che voi la sentiate perché è un codice a barre che in qualche modo avete ancora
dentro il vostro attuale quadrante della consapevolezza. Lascia che sia presente perché non può avere
veramente importanza, non può fare degli effetti veramente significativi, piuttosto stai attenta all’intreccio
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della strada, al comportamento del tuo slancio, ai componenti che lui contiene, e intanto mentre il tuo
amore si diffonde, inghiottisce questi residui della vecchia realtà dentro la tua consapevolezza.
L’amore è la risposta, non è un amore astratto, filosofico, è l’amore che nasce, che si potenzia, che cresce
sempre di più proprio mentre ti dai a tutti questi movimenti. Possono essere dei movimenti semplici e
banali. Però, come dicevamo, se hanno dentro il marchio e i segni di riconoscimento dell’obiettivo
principale, della prospettiva principale, allora tutti i tuoi movimenti vengono nobilitati, assolti e promossi,
vengono classificati come dei movimenti degni.
E allora tu cosa diventi? Diventi la portatrice dei movimenti degni, colei che gestisce dei movimenti degni.
Perché, se questi movimenti servono la strada verso l’obbiettivo principale, di conseguenza sono una
parte integrante di questo obiettivo principale, cioè sono i movimenti a posto.
Ecco, lascia che sia poi l’amore che si espande ad eclissare questi dubbi, questi tormenti, non cercare di
sradicarli, non cercare di indagare sui singoli ingredienti di questo dubbio, su come migliorare questa
condizione, sarà solo una tortura.
Perché la cosa subdola del comportamento di questo codice a barre dell’invalidità umana è che è proprio
un codice a barre, quindi lui ti dipinge la condizione di essere indegna ovunque venga applicato.
Tu magari puoi fare uno sforzo per togliere una macchia, per togliere questo sigillo dell’invalidità da una
posizione e dopo un po’ te lo ritrovi in un’altra posizione… e arriva di nuovo lo smarrimento, lo sforzo per
combattere, il senso di debolezza, il senso di impotenza… ignoralo, lascia che sia, non cercare di
combatterlo.
Quando lo vedi, quando dentro di te nasce questa specie di sospetto di non essere all’altezza,
fagli ciao-ciao con la manina, digli: “Ah, ciao codice a barre, come stai? Io ti conosco, ti vedo,
però ho altro da fare, ho degli sforzi da applicare in altre direzioni”. 🙂
Ecco, questo sarebbe il modo più dolce per affrontare tutto ciò: per te è importante non cercare di
sostituire a mano questi codici a barre che poi verranno sostituiti a livello globale, ma usufruire del
movimento.
Il movimento è anche un guaritore naturale, un liberatore naturale.
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Allora diciamo intanto che il Cuore è proprio l’organo della Fede e lì per certi versi ci sono anche delle
intersezioni con la dimensione umana, però quando dico organo della Fede intendo una cosa assai diversa
ed è attraverso questo Cuore come organo della Fede che io voglio interagire.
Per me il Cuore è un grande simbolo, è la base di tutte le tarature, di tutte le ispirazioni, è sicuramente
l’organo dell’Amore, ma il Cuore non è soltanto questo: è proprio il centro della Trasformazione e,
giustamente, a questo punto, è anche un organo che gestisce, un organo che trasforma.
Come hai detto anche tu, la Fede è anche magia e la magia è anche un derivato della Fede. Però la magia
che c’è stata finora, la magia della consapevolezza non evoluta, serviva anche una fede piuttosto distorta,
la fede nella dimensione fallimentare, la fede che non confermava l’esistenza di Dio o, se la confermava,
usava delle semplificazioni molto dissonanti.
Quando tu hai la Fede, naturalmente hai anche la magia.
La Fede, poi, è anche l’organo della Consapevolezza perché è lei che ti permette di fare delle
scelte.
E il Cuore contiene naturalmente tutto ciò. La mia presenza promuoverà naturalmente proprio questa
novità: usare il Cuore non più soltanto come l’organo per esprimere la passione o altre emozioni umane,
ma prima di tutto come l’organo della Fede.
Assegnerò al Cuore delle frequenze diverse (usando certe procedure tecniche di cui adesso non sto a
parlare) e creerò questo arricchimento naturale di ciò che è il Cuore, il comportamento del Cuore.
Come si potrà notare tutto ciò?
Diciamo che anche dentro la dimensione umana si potrà scegliere se confermare o no questa nuova
condizione del Cuore come organo della Fede e di conseguenza tutti gli arricchimenti ed allacciamenti che
ne derivano. Oppure si potrà insistere ad usare il Cuore come un organo chiuso, un meccanismo chiuso
che è responsabile delle passioni e delle altre emozioni dentro la dimensione umana. Però, lì, già adesso,
ci sono poche frequenze autentiche e verranno lavate via sempre di più. In quel senso il Cuore, come
organo del sentire umano, sarà sempre più inaffidabile e molte persone si tormenteranno per questo,
perché scopriranno che non possono fidarsi del proprio Cuore, che non è affidabile, che non sa che cosa
sente, e, di conseguenza, coloro che gli staranno dietro non sapranno che cosa scegliere, come regolarsi.
Poi man mano che andremo avanti, vedremo come fare, come prenderci cura di tutto ciò. È come se
adesso stessimo creando un terreno pratico, un orto, un campo dove far crescere, far germogliare
questa Nuova Cultura Esistenziale, la dimensione del Tempio della Verità.
E l’organo della Fede è l’organo principale, è l’organo della Tutto-Unificazione.
Se sei nella Fede, puoi anche non sapere le cose pratiche e concrete, ma in qualche modo
questo tuo Я ЛЮБЛЮ – YA LUBLIU – IO AMO ti attira addosso anche il sapere, o degli aiutanti
o coloro che hanno il sapere che ti serve in quel momento o le circostanze che in quel momento
ti sono di aiuto.
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L’area dei sentimenti e delle emozioni sarà redistribuita parecchio, aggiornata parecchio, perché voi
adesso avete alcuni sentimenti che sono sotto-manifestati, sono quelli della foschia, praticamente non
hanno contenuto: se prendessimo questi sentimenti per proiettarli sullo schermo dell’Eternità arriverebbe
un vuoto, niente. Invece altre emozioni che avete, potranno essere potenziate ed espanse e altre ancora
potranno arrivare, potranno nascere proprio ex novo, perciò l’area dei sentimenti è importantissima.
E l’emozione principale è questa Emozione, direi: “Io qui insieme a Dio, insieme a Gesù, io qui sono,
io sono qui. Io sono reale qui, in questa dimensione”. Questa è l’Emozione Principale che potrà
sbocciare come tanti fiori, tante infiorescenze, in tante espressioni diverse.
… Potete immaginare una sospensione chimica, una specie di liquido in stato di sospensione. Questa è la
base da cui partiremo per creare, perché il mondo sarà formato, sarò riordinato, usando le emozioni come
forza principale, come conduttore principale, come sistema di tarature principale e allora esaminiamo
meglio le vostre emozioni.
Il primo parametro è quello che ho detto. Insolito, speciale, qualcosa che non è familiare, qualcosa che
sapete identificare come un’emozione, che è un’emozione vostra, a cui, però non sapete dare ulteriori
definizioni. Questa cosa insolita, che è dentro di voi, è viva, sta oscillando, è un’emozione della Fede o è
un’emozione che è sicuramente alimentata dalla Fede. Questo parametro della Fede adesso si sta
espandendo in voi, è ancora in versione ridotta, però è comunque tangibile e allora voi sentite dentro di
voi le forze, per creare, per trasformare, per essere il centro della Terra, per essere il Cuore della Terra,
per essere il Cielo che è presente dentro la Terra.
E adesso vorreste definire tante cose, cioè mettere delle didascalie, dare dei nomi, almeno dei sottotitoli
perché questo sarebbe già una specie di ordinamento di tutto questo vortice che vi tocca e che sta
oscillando dentro di voi.

L’ordinamento del vortice, usiamo questa espressione.
Che cos’è il vostro vortice?
È il vortice di sé stessi. Può essere percepito a livello del Cuore, può essere percepito come
un Cuore che si sta espandendo, che sta vorticando, che sta formando lui il vortice.
Questo vortice è anche il vostro linguaggio, il vostro linguaggio primordiale, il linguaggio della vostra
natura primordiale.
Adesso questo vortice dove va? Dove vorrebbe andare?
Io direi così: da voi verso tutto ciò che è il volume della terrestricità, formando dei bisogni e
degli equivalenti e dei punti di vista, esprimendo sé stesso, esprimendo voi, riempiendo gli
orizzonti, il tempo e lo spazio, precipitando in Terra come un flusso autoregolante di particelle,
come immagini altamente imperative, anche se ancora selvagge, ancora non esattamente
messe a fuoco.
Ecco, questo vortice vuole essere messo in contanti, vuole diventare materia, vuole vivere ed espandersi
nella materia.
Il vortice ha un suo carattere.
Il vortice di ciascuno di voi ha un suo carattere e voi creerete usando il vortice e mentre lo farete
scoprirete sempre di più come siete fatti, il carattere della vostra natura primordiale, e ogni singolo
momento di questo conoscersi sarà un piacere, sarà un piacere infinito. Non c’è una soddisfazione più
grande che conoscere gradualmente se stessi, perciò, un passo dopo l’altro, è tutta una sequenza di
piaceri e di soddisfazioni.
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Percepire che… ecco si è scoperta un’altra sfumatura… che, ecco vi siete avvicinati ancora un po’ a ciò che
siete… ecco che un altro codice che prima non era leggibile è diventato leggibile… è come uno
sconvolgimento, come un terremoto a volte piccolo, a volte enorme.
E soprattutto c’è questa sensazione di piacere, di un piacere enorme che voi state generando proprio con
voi stessi, scoprendo un’ulteriore auto-taratura, un’ulteriore sfumatura di ciò che siete, del carattere del
vostro vortice, della vostra esprimibilità primordiale.
Lo sconvolgimento e il piacere.
Questi sono due componenti della Forza che viaggiano insieme e accompagnano naturalmente il vostro
conoscervi progressivo.
Voi create, create il mondo dell’Amore sulla base, che è del tutto naturale, della scoperta graduale di voi
stessi.
Se non ci fosse questa componente dello scoprire gradualmente sé stessi, sarebbe difficile creare, creare
per davvero il vostro mondo esterno, perché mancherebbe il potenziatore iniziale. Tutto nasce sulla
base del vostro scoprire voi stessi, pezzo per pezzo, sfumatura per sfumatura.
Non necessariamente devono essere chissà quali illuminazioni, chissà quali scoperte enormi, ma ogni volta
che voi scoprite qualcosa di nuovo, nel vostro modo di fare, di muovervi, di sentire, avviene un
aggiornamento delle frequenze.
E insieme nasce questo potenziamento, questo fattore del rafforzamento e con questo voi impegnate
l’esterno ad esprimere ciò che voi state esprimendo. Quindi, voi impegnate l’esterno a confermare, ad
illustrare, ad arricchire, a mettere in scena ciò che voi esprimete appoggiandovi su questo vostro
rafforzamento corrente. Queste regole del gioco che vi sto illustrando non riguardano solo la Terra,
riguardano anche il Cosmo, ma della produttività del Cosmo avremo modo di parlare più tardi. Volevo solo
dire fin dall’inizio che se parlo del vostro modo di creare, vado oltre i limiti dell’attuale creatività sulla
Terra.
… Per me è molto importante esprimere il Cuore, il Cuore come organo centrale.
Provo a esprimere, a raccontarvi il mio Cuore.
Io non ho un corpo umano, adesso non ho il corpo umano, però ho la scala del Cuore, ed è questa scala
che posso esprimere, che voglio esprimere.
Anche voi avete la vostra scala del Cuore, la scala del Cuore che crea la realtà. Avete anche le
frequenze del Cuore come organo del corpo umano e anche voi gestirete attraverso il Cuore,
manifestando la vostra scala del Cuore, il vostro Cuore che esiste a prescindere da ciò che è il corpo
umano.
Questo vostro centro lo avete.
Parliamo un po’ di questo Cuore, di questo organo.
Il Cuore è l’organo delle cose straordinarie, della straordinarietà, della non ripetitività.
È autorizzato ad esprimere delle cose stra: straordinarie, insolite, molto emozionanti, delle emozioni che
ancora non sono familiari. Il Cuore è l’organo del Risveglio, è l’organo dell’imperatività che serve le
condizioni non familiari. Il Cuore illumina tutto ciò che è insolito, straordinario. Non è interessato a notare
un ordine rigido: un ordine ripetitivo non corrisponde alla sua scala naturale.
La scelta naturale del Cuore, la dimensione del Cuore, è quella di stare con le cose straordinarie.
Per sua stessa natura non può essere immerso in qualcosa di ripetitivo, in qualcosa che non si aggiorna,
in un ordine del pensiero che è sempre lo stesso. Ciò che è ripetitivo non è compatibile con il raggio
d’azione, con l’assetto vibrazionale del Cuore.
L’azione principale del Cuore è illuminare, illuminare i movimenti, le azioni, le scelte.
È una specie di organo del movimento che è alla base di tutti i movimenti, una specie di base di
tutti i movimenti perché illumina tutti i movimenti, illumina tutte le azioni. Possiede naturalmente la
capacità di illuminare e quindi illumina, ma a favore delle cose nuove, delle cose insolite, a favore
dell’arricchimento della Vita perché la Vita non è interessata a far ripetere le cose già conosciute, che ha
già nella memoria. Alla Vita interessa un arricchimento, un aggiornamento.
Questo Cuore è anche un redistributore naturale della causalità.
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Questo Cuore vuole vivere le cose straordinarie e quindi le crea, le organizza, ridistribuisce la Vita,
ridistribuisce anche gli stati esistenziali planetari in modo da poter stare con le cose straordinarie. Non
può non esprimere le cose straordinarie perché questa è la sua natura.
Se viene privato di questa possibilità ed è un Cuore che è già risvegliato, che è già attivo come organo
della Trasformazione, allora che cosa fa?
Usa i suoi poteri per poter usare se stesso come è naturale per lui e cioè per esprimere le cose
straordinarie. Forma una nuova Terra, un nuovo Cielo, nuove condizioni dell’ambiente, nuovi
stati del vivere.
È per questo che dicevo che il Cuore è proprio un organo di gestione, un organo della Trasformazione, un
organo che cambia il palcoscenico creando un altro livello di qualità.
Ecco, il Cuore della Fede è l’organo dell’ampiezza, a differenza del Cuore umano che è nella ristrettezza.
Tutti voi adesso avete a disposizione sia il Cuore umano a livello planetario dell’average, sia il Cuore del
Risveglio, della Trasformazione, della DioRealtà. Questo secondo organo, a sua volta, usufruisce dei nervi
della felicità ed è al centro del servizio di conoscere se stessi.
Adesso è inevitabile che voi usiate entrambi questi aspetti del Cuore, entrambi questi Cuori; a livello
vibrazionale possiamo quasi parlare di due Cuori diversi, anche se il riferimento è lo stesso.
Come potete regolarvi in questa situazione, in questa inevitabilità di usare due condizioni del Cuore assai
diverse? Innanzitutto accettate questa inevitabilità, non cercate di accelerare il corso degli eventi. Quando
siete nella dimensione del Cuore umano e percepite i suoi limiti, la sua chiusura, il suo bisogno di avere
delle certezze, le sue scelte ridotte, cercate di non soffrire per questa condizione. Cercate anche di
spostarvi gradualmente, di scivolare verso quella dimensione del Cuore che è il Cuore della Fede, il Cuore
della Trasformazione. Cercate di scivolare naturalmente verso il Cuore della Trasformazione e vedrete che
lo scivolo, la strada, il passaggio c’è sempre. Non siete mai incastrati in modo rigido dentro il Cuore nella
dimensione umana.
Questi vostri due Cuori sono comunicanti. Quando sentite che siete dentro il Cuore umano con i suoi limiti,
con le sue scelte in qualche modo non vincenti, senza rinnegare né sfidare questo status, semplicemente
cercate di spostarvi, di sentirvi con il Cuore della DioRealtà. È un passaggio vibrazionale. Potete anche
immaginarlo come una galleria, come un passaggio, come un tunnel che vi porta da una condizione del
Cuore all’altra.
In questo momento non è innaturale stare in queste due condizioni nello stesso tempo. Non cercate di
correggere ciò che in questo momento è così. Ripeto, non è innaturale, l’importante è non rendere
assolute le cose. Per esempio, non dare un’eccessiva fiducia a ciò che voi notate stando dentro il
landscape della dimensione umana perché il Cuore della dimensione umana, a sua volta, è una specie di
guida e di suggeritore dentro la dimensione umana.
Ricordate che tutto ciò che vi arriva in quell’ottica è relativo e potrebbe anche non avere seguito, potrebbe
anche interrompersi in qualsiasi momento, non ricevere delle conferme. Invece quando state nel Cuore
multidimensionale, nel Cuore che serve la scala della Trasformazione, lì, in quel volume, c’è la continuità e
c’è anche il senso della felicità a prescindere.
Questo Cuore emana la felicità, fa nascere naturalmente la felicità, è un suo ormone, una sua
produttività naturale. Voi allora sentite l’emozione di questa felicità e ci nuotate dentro, ve la godete e
questa condizione, in qualche modo, la riflettete anche nelle vostre scelte esterne. Pur dentro i binari
umani, pur nelle frequenze umane piuttosto limitate, questo vostro status di avere dentro la felicità e anzi
di poterla generare, di poterla emanare, questo vostro status voi lo irradiate, voi riempite lo spazio della
Vita con questo vostro generare la felicità. È come essere un perpetuum mobile della felicità, è come
diffondere in giro il sigillo della felicità.
Questa felicità di chi è? È vostra, è del Tutto, è di qualche situazione concreta?
C’è questa sensazione della felicità che è contemporaneamente vostra, ma è anche di tutti e anche del
Tutto. Voi possedete dentro di voi questo generatore della felicità, voi emanate questa felicità e quindi,
giustamente, la sentite come vostra, è come una vostra condizione naturale. Voi la emanate, voi la
possedete, voi la esprimete.
A favore di chi la esprimete? Questo Cuore come scala, come dimensione, esprime naturalmente le cose a
favore del Tutto.
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Non è mai una felicità di tipo stretto, non è possibile dosare questa felicità, per esempio: “Adesso prendo
queste vibrazioni di felicità e le do a questa persona sì e a quell’altra no”. Non è possibile, perché voi
naturalmente questa felicità la riversate verso tutta la località della Terra e anche del Cosmo. Voi questa
felicità la espirate fuori. Voi la possedete e voi la esprimete.
Chi può essere il beneficiario della vostra felicità? Questa precisazione è già a discrezione dei vostri
interlocutori, delle varie energie che vivono in questo spazio. Voi potreste anche non avere un’intenzione
precisa di rendere felice un certo particolare stato esistenziale che esiste presso la località e invece
questo stato sente la vostra felicità che vuole esprimersi e la prende, l’accetta, la conferma e così diventa
un co-possessore della vostra felicità. E così voi avete reso felice un certo stato, un certo regime di
essere, un certo avverbio.
Questo è uno stato che ha a che fare con una persona concreta oppure no?
No, io parlo della località perché le persone che sono attualmente il riferimento del cosiddetto ordine non
sono veramente protagoniste. Loro esistono per mantenere presso di sé certi stati esistenziali, certi regimi
comportamentali del landscape, certe immagini e certi filtri ottici, per esprimere il carattere
della località tramite vari meccanismi e legami di auto-riconoscimento. Sono delle vedute della
località, dell’attuale consapevolezza della località.
A voi conviene esprimere la vostra felicità, e anche altre emozioni della vostra grandezza, a favore degli
stati esistenziali presso la località. Dal punto di vista dell’ordine è giusto così. Ovviamente lo potete fare
attraverso l’interazione con una singola persona, però interpretate questa relazione a livello aperto, non a
livello chiuso. E il vostro vero destinatario non è mai una persona, perché la persona è colei che mantiene
presso di sé certi stati vibrazionali, certi intrecci, certe componenti del Motore di Ricerca Principale, e
voi vi rivolgete a questi intrecci e a questi stati vibrazionali. La persona è un tramite, un potenziale
trasformatore, un potenziale interruttore della Forza presso la località che contiene e rende possibile la
formazione di certe uguaglianze e di certi fissaggi.
Abituatevi ad avere a che fare con la località. Quando dico località intendo questa particolare area
della terrestricità con cui state interagendo in un dato momento e che conterrà sempre di più anche la
forza del Cosmo, quindi, non è solo terrestre. La località è un riferimento che esiste anche nella DioRealtà.
Questo vi aiuta a stare con le persone senza però stare con le persone. Voi potete usare le vostre energie
per le varie interazioni con l’esterno, però rivolgendovi alla località e non alle persone.
Per quanto riguarda le persone abbassiamo ulteriormente il loro indice della realtà, la loro graduatoria
della realtà. Loro sono state formate per mantenere presso di sé certi stati. Voi interagite naturalmente
con gli stati e li potete anche trasformare.
Quando voi vi rivolgete ad un certo stato esistenziale, ad un certo ordine dei numeri, voi potete interagire
anche con una certa persona concreta, ma anche con un tot di persone che mantengono e dipingono tutte
questo particolare stato esistenziale, questo codice a barre degli eventi.
Non vi è necessario richiamare a voi tutte queste persone, per esempio, dentro una sala o organizzando
una riunione allo stadio o parlando con un altoparlante. Semplicemente voi toccate questo particolare
stato esistenziale ed ecco che avete la chiave di accesso a tutte queste persone. Quante persone
potrebbero essere? Dipende dallo stato esistenziale che voi state toccando con la vostra esprimibilità. In
alcuni casi, coinvolgete un pubblico non numeroso, in altri casi toccate stati esistenziali a diffusione
planetaria ed allora potenzialmente toccate tutto o quasi tutto il pubblico planetario.
Questa modalità, e cioè sentire che adesso è così che diventa la vostra relazione con le persone, potrebbe
creare anche certe sollecitazioni a livello della psiche, perché questa cosa è molto forte.
Praticamente voi possedete le persone rivolgendovi allo stato esistenziale di cui loro sono portatrici. Ho
chiesto, quante persone? Potenzialmente anche tutte, dipende dallo stato esistenziale.
Questo lo dico come avvertimento perché sentirete questa forza in espansione crescente presso di voi,
sentirete che vi è dato influenzare le persone, che loro diventano coloro che riflettono il vostro lavoro, la
vostra esprimibilità, la vostra espansione.
Questa condizione di possedere le persone vi aiuta anche a superare gli ulteriori attaccamenti, i residui
che avete ancora dentro il vostro quadrante umano. Possedendo, in un certo senso, tutte le persone, vi
rendete conto che non ne possedete nessuna. Poter possederle tutte attraverso questi algoritmi, vuol dire
che voi rinunciate a qualsiasi possesso nei confronti di qualsiasi persona perché vi rendete conto che è
soltanto una questione di equazione, di come si creano le risonanze, ma sostanzialmente voi liberate voi
stessi da un attaccamento alle persone e liberate le persone da questo eventuale attaccamento verso di
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voi. Concedete la libertà a voi e concedete la libertà a loro, se la vogliono. Ma se non la concedete prima a
voi, ovviamente non la potete concedere nemmeno a loro.
È importante questa cosa e cioè percepire di essere dentro la dimensione degli esseri umani, però liberi da
un rapporto condizionato, da un rapporto di chiusura, di dipendenza reciproca.
Se scegliete per voi questa libertà di non appartenere a nessuno, di non essere strettamente con nessuno,
allora donate anche agli altri questa scelta. Gli altri non hanno in questo momento l’autorità e la forza per
concedersi questa scelta, però possono captare il dono che arriva da voi, se voi lo generate.
Ma voi non avete più bisogno di confermare voi stessi tramite i rapporti umani e questa è una cosa molto
preziosa, è una liberazione, e questa liberazione naturalmente la mandate in circolo, saturate l’atmosfera
con questa vostra liberazione.
La possibilità di essere senza appartenere, senza sentirsi dipendenti da nessun legame, la libertà di fare le
vostre scelte prendendo in considerazione, prima di tutto, voi stessi.
Questo dono, questa cosa preziosa la diffondete in giro, la proponete agli altri, la proponete alle persone
che potrebbero anche scegliere di accettare, potrebbero anche essere capaci di usufruirne.
Per voi, in tutti i casi, l’importante è proporla, diffondere questo dono, non ricevere le conferme da parte
delle altre persone. Eventuali scelte degli eventuali interlocutori, comunque, non possono compromettere
l’autenticità di questo dare, di questo proporre.
Come comportarvi adesso in questo momento così pieno di esplosività, di sconvolgimenti?
Oggi abbiamo parlato dei nervi, dei nervi della felicità, dei nervi che non sono più i nervi umani. Possedere
questi nervi vi permette di essere dei conduttori degli sconvolgimenti, degli sconvolgimenti trasformativi,
senza patirli.
Questi nervi vi permettono di mantenere il vostro equilibrio.
Abbiamo detto che sono i nervi della felicità e quindi anche gli sconvolgimenti, gli shock
saranno targati come condizioni della felicità, come manifestazioni della felicità.
Eventuali cataclismi di vario genere avranno per voi questa sfumatura di liberare, di centrare e
di avvicinarvi ulteriormente a voi stessi.
Quindi potranno essere, saranno, l’espressione della felicità.
Creerete a favore di voi stessi, creerete il landscape concordandolo con me, concordandolo con tutto il
sistema che risale a Dio, ma sostanzialmente creerete il landscape a favore di voi stessi.
… Il sognare che avete avuto finora dentro la dimensione umana, sognare come immaginare, fantasticare,
aveva un soffitto basso, anche nei suoi voli più alti, anche se era indirizzato verso l’alto… Provate ad
immaginare questo soffitto e provate ad aprirlo, a toglierlo.
Voglio che il vostro sognare vada verso le stelle, verso il Cosmo, che non abbia soffitto. Anche da questo
dipende il comportamento della realtà.
Se il sognare aveva un condizionamento, certe frequenze limitanti, non poteva espandersi più di tanto.
Bisogna togliere questo soffitto.
Vi dico che gli sconvolgimenti vi servono, non come una prova di resistenza, ma perché hanno dentro un
forte potenziale liberatorio.
Gli sconvolgimenti sono come degli ascessi che esplodono ed esplodendo lasciano liberi i passaggi,
permettono alla Vita di fluire.
Perciò non abbiate paura degli sconvolgimenti. Nella DioRealtà non può succedervi niente di male. Come
ho detto, è una condizione potenzialmente vincente.
Ciò che invece è importante è il vostro atteggiamento verso qualcosa di eventualmente spiacevole. Il
vostro atteggiamento, questa è la chiave.
Proviamo a vederlo così: un eventuale shock, un eventuale sconvolgimento, quali sfumature spiacevoli
potrebbe avere per voi? Provate un po’ a figurarvi questo genere di scosse, di sconvolgimenti, di perdite.

244 • Il Cuore e la Fede

Che cosa vi fa venire un senso di allarme? Probabilmente, la condizione di non poter essere più se stessi.
Umanamente ragionando, una scossa, uno sconvolgimento viene associato alla condizione
dell’interruzione della stabilità di prima.
Il soggetto teme che potrebbe essere privato di qualcosa che adesso gli è caro o, più precisamente,
familiare.
Perché c’è questa paura? Perché vive comunque in una posizione molto precaria, perché non si fida né di
se stesso, né degli stati esistenziali della materia e quindi un eventuale cambiamento di programma,
un’eventuale rottura, viene automaticamente classificata come una brutta avventura che priva di
qualcosa.
Ma perché un’esplosione non potrebbe invece essere una bella avventura, un punto a favore, un evento
che permette di sgomberare la strada, che permette di liberarsi di qualcosa che non è più conveniente
trattenere? Dentro il quadrante umano la condizione dello sconvolgimento viene automaticamente
associata a qualcosa di negativo, a qualche senso di perdita di se stessi. Voi avrete a che fare con gli
sconvolgimenti, però saranno degli sconvolgimenti di tipo vincente, che vi arricchiranno invece di togliervi
qualcosa.
Avrete questi sconvolgimenti a favore di voi stessi che vi potenzieranno ulteriormente, che potenzieranno
la vostra Trasformazione.
Come dovete comportarvi in questi sconvolgimenti che per voi avrebbero la sfumatura di essere vincenti?
Percependo che sta crollando il cosiddetto ordine che però era un ordine di nessuno, era l’ordine
della foschia e quindi in questo modo si apre la possibilità per l’ordine dello Spirito, per andare verso
l’Obiettivo Principale, per usare le vostre energie come cittadini della DioRealtà. Non abbiate paura degli
sconvolgimenti, non abbiate paura di perdere qualcosa di prezioso. Non avete niente da perdere,
avete tutto da guadagnare. Ovviamente questo non vuol dire che le scosse e gli sconvolgimenti li
dovrete predisporre di proposito, però l’attuale stato della realtà comunque li contiene e se li contiene li
manifesterà, li dovrà esprimere.
L’attuale stato della materia è molto esplosivo!
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A propria immagine e somiglianza
12 Maggio 2014
EG

Adesso stiamo entrando in questa fase: si tratterà di creare la Vita esterna a propria immagine
e somiglianza.
Quindi in un certo senso scegli tu le immagini tramite cui possedere la terrestricità, tramite cui possedere
la realtà esterna.
Queste immagini che derivano da te, poi che cosa sono?
Sono delle impronte della terrestricità, non soltanto di te stessa, ma di tutto quanto.
Qui tocchiamo una condizione abbastanza complessa, ma sostanzialmente si tratta di questo: ognuno
possiede il suo specifico Ordine dello Spirito, quindi una sua specifica realtà, per cui la materia terrestre
come apparirà a te sarà diversa da come apparirà a qualcun altro.
Dipende dai fili e dagli intrecci che tu hai a livello della Consapevolezza e che poi vuoi manifestare, vuoi
mettere sotto corrente nelle immagini e sistemi espressivi della realtà esterna.
Adesso possono avvenire delle prove preliminari, dei test, possono esserci dei momenti in cui tu noti la
terrestricità in una luce diversa, come se si risvegliasse questa tua luce interiore primordiale che poi
diventa, si comporta come, la luce esterna e che è in grado di eclissare l’attuale luce esterna.
Il comportamento tradizionale della materia viene eclissato, viene sovrascritto da ciò che è la
tua attuale impronta, la tua attuale immagine della materia.
E poiché sei un sistema, formi delle immagini coerenti, formi degli stati coerenti e riformi la materia a
tua immagine e somiglianza.
Adesso è il periodo in cui potresti fare qualche assaggino, potresti notare qualcosa che per te è reale, tu
sai di averlo notato e sai che ciò che hai notato è diverso da ciò che è apparentemente osservabile da tutti
gli altri.
È proprio così che comincia a venire a galla la tua specifica Realtà dello Spirito. Perciò è importante
notare queste differenze, possono essere dei flash brevissimi e tu ti chiedi: “Cos’è stato, me lo sono
immaginato oppure no?”
Quando tu te lo immagini, te lo figuri a livello dell’Alta Consapevolezza, la cosa comincia a manifestarsi
fuori.
La Realtà dello Spirito è tutta fatta attraverso il figurati: l’importante è sentire che una cosa può
eclissarne un’altra. Questa è una gran bella scoperta. Tu possiedi te stessa e formi le immagini a tua
immagine e somiglianza verso il fuori, verso l’esterno.
Anch’io potrò far eclissare le manifestazioni di prima con ciò che sto rifrangendo, che sto generando
dentro il mio attuale volume del vivere.
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Che cosa vorrò eclissare in modo che diventi visibile per tutti? Qui ci sono delle valutazioni in corso e certe
scelte, certe risposte potrebbero arrivare come una sorpresa. Io scelgo i parametri di base e poi lascio che
sia la Vita a decidere come fluire, come riorganizzarsi rispettando questi parametri di base, ma intanto
stai attenta a ciò che tu riesci a eclissare, ai germogli ottici del nuovo saper vivere, della nuova cultura
esistenziale.
… Tu adesso hai dentro di te alcuni ingredienti che dovranno sparire, che dovranno evaporare ed altri che
dovranno ancora nascere. Il tuo attuale vivere potrebbe essere descritto in questo modo, che in ogni
singola unità del tempo tu devi cercare di tenere in equilibrio quello che hai a disposizione, i riferimenti
correnti, gli appoggi correnti, gli stati della densità correnti, lo spettro delle frequenze entranti, lo spettro
delle frequenze uscenti.
Dentro di te coesistono la cosiddetta messa in ordine finta, quella dell’average, della dimensione umana, e
la messa in ordine che corrisponde ad un nuovo stato di cose, al regno della Trasformabilità, a qualcosa
che dovrà arrivare, ma che non offre ancora degli appoggi stabili, offre dei vettori, offre delle indicazioni di
direzione.
Perciò se tu ti appoggi su una certa frequenza, su una certa immagine di stato, lei ti indica la direzione
corrente della Luce verso cui andare, però non è un appoggio vero e proprio, ha solo la funzione di fornirti
questa segnalazione temporanea, poi si dissolve.
Questi segnali delle direzioni e degli agganci vibrazionali, tipo: “Vai di qua, oscilla così, spostati su un’altra
corsia ecc.”, non sono degli appoggi fissi e siccome tu vorresti possedere degli appoggi fissi ed
incontestabili, vieni disorientata. Come mai qualcosa che ha appena servito il tuo procedere, il tuo
illuminarti, dopo sembra non esserti più accessibile? Cioè, sembra che tu non possieda più questa cosa e
allora cominci a dubitare di te. Dici: “Ma come, un attimo fa mi sono appoggiata su questa cosa e adesso
non la possiedo più, allora, su che cosa, su quale centro, mi sono appoggiata?”
Come dicevo, questi appoggi provvisori hanno sostanzialmente la funzione di indicarti la
direzione. È come la segnaletica stradale sistemata in prossimità di un incrocio, non è qualcosa che ti
deve trattenere, non è un posto in cui tu puoi sederti o addirittura sdraiarti affermando: “Bene, io questa
cosa ormai la possiedo e da qui non mi muovo più perché questa frequenza è proprio mia”.
Sono degli appoggi provvisori tipo usa e getta che ti permettono di viaggiare verso la direzione
principale, senza però che tu debba sentirti impegnata nei confronti di questi appoggi, proprio perché
sono provvisori, e senza che loro possano formare dei legami duraturi con te, perché giustamente il loro
compito è quello di dissolversi un attimo dopo che ti hanno permesso di fare un passo.
Puoi fidarti degli appoggi provvisori in quanto provvisori e quindi non attribuire loro le qualità di un
appoggio solido, solidissimo, permanente, perché se lo facessi attribuiresti loro una definizione non
corretta e sarebbe un abuso cercare di fidarti di qualcosa che è stato definito in modo non corretto.
Tu adesso esattamente che cosa possiedi?
Tu possiedi prima di tutto le tue frequenze portanti e sono quelle da cui dipende il tuo modo di muoverti,
di fare dei passi, anche il tuo modo di stare con me mentre insieme stiamo creando la DioRealtà.
Possiedi le tue frequenze portanti, la tua irradiazione, il tuo senso di te stessa che man mano che si libera
dai vari residui, zavorre, finti profili, finte sagome, eccetera, si cristallizza sempre di più, diventa sempre
più nitido, sempre più tangibile. Quindi gli appoggi interiori non ti mancano, li hai.
Piuttosto la questione è: come, in quali termini e categorie, descrivere e usare questi appoggi vibrazionali,
perché ciò che ti manca sono sostanzialmente le immagini, le immagini tangibili, le immagini anche
manifestate nei movimenti, nei fatti concreti, che potrebbero riflettere e confermare questa condizione
che tu possiedi te stessa, le oscillazioni e le emozioni della tua natura primordiale.
Allora parliamo delle immagini perché questo è il nostro riferimento principale, il nostro momento di forza,
ma anche il nostro momento di debolezza.
La realtà dipende dalle immagini della riempibilità che ci sono a monte, ma finora le immagini
di ogni cosa, di qualsiasi cosa, quindi anche di te stessa, erano delle immagini non primordiali.
Erano delle immagini trattate e, possiamo dire, geneticamente modificate e sto parlando di tutte le
immagini della Vita e del vivere attualmente in circolazione. Quindi, qualsiasi condizione che risulta
pensabile – immaginabile – deducibile – contattabile nell’attuale fisicità, ma anche nell’attuale aldilà, viene
predefinita e preimpostata da queste immagini, da queste matrici ottiche non originali, semplificate,
troncate, distorte e prive di Integrità.
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È questa mancanza di Integrità che ti fa sentire così pesante, così insoddisfatta, perché perfino le
immagini del tutto neutre, per esempio dell’aria, della terra, di un movimento qualsiasi, siccome sono
inserite dentro una cornice, una risoluzione esistenziale priva di Integrità e non collegata al quadrante
dello Spirito, potrebbero darti la sensazione di qualcosa di tossico, di qualcosa di sbagliato, di qualcosa
che non è al tuo favore.
Tu usufruisci dell’aria e dal punto di vista fisico magari è tutto a posto. Tu respiri, l’aria ti entra dentro, la
cosa ti fa anche piacere, però, siccome respiri l’aria che è stata preimpostata da
un’immagine centralizzata e pre-fornita in modo obbligatorio a tutti i motori di ricerca, da un’immagine
della Forza che non contiene te e che non è naturalmente allacciata al quadrante dello Spirito, allora
quest’aria condizionata e condizionante che ti entra nei polmoni potrebbe darti la sensazione che tu non
stia veramente respirando, oppure che tu non riesca a vivere e a toccare te stessa per davvero, mentre
stai respirando.
Sostanzialmente quello che ti manca è l’Integrità, quell’Integrità e quella condizione del TuttoAggancio che dovrebbero essere naturalmente preinserite nelle immagini, nelle immagini dello spirito e
della carne, nelle immagini degli stati interiori ed esterni, nelle immagini di qualsiasi azione e di qualsiasi
evento, di ciò che risulta correntemente accessibile e di ciò che non lo è.
L’Integrità che comporta anche un accesso naturale al Pannello dei propri specifici bilanci e consumi
energetici: la realtà non può essere veramente reale se il soggetto è privo della possibilità di occuparsi dei
dati che determinano la sua produttività esistenziale.
Stai soffrendo per qualcosa che non dipende da te, perché da sola non potresti cambiare questa
situazione, nessuno potrebbe.
Con la mia presenza qui diventa possibile cambiare tutto questo parco delle immagini, tutto
questo sistema della riempibilità e della motricità dell’ambiente.
Diventa possibile introdurre, cominciare ad introdurre, a costruire un sistema delle immagini maturo ed
integro che permette a tutti i motori di ricerca di captare i segni di riconoscimento correnti
del Movimento Principale, della Bussola Principale, di convertire vari stati esistenziali della Forza
residenti dentro la dimensione umana in equivalenti della DioRealtà, di formare le proprie
immagini casalinghe dell’Ordine e della Chiarezza.
Il tuo attuale stato di te stessa: già molte cose ti diventano visibili, ti diventano accessibili, quello che ti
manca in questo momento è una buona qualità dei corrimani che ti permettano di fare i movimenti
sentendoti al sicuro, sentendoti disinvolta, libera, scatenata.
I corrimani attualmente disponibili hanno una qualità piuttosto bassa. Anzi, più che essere dei
corrimani, sono dei recinti, delle serrande, dei separatori, degli inibitori della Vita presso la località.
Che cosa intendo, quando parlo dei corrimani?
Per esempio, tutto ciò che proviene dai cosiddetti manuali di istruzione dell’utente, manuali di istruzione
della Vita sulla Terra, quei manuali e vademecum umani che costituiscono una specie di ordine
assiomatico e che offrono anche certi appoggi da possedere, certi appoggi con cui auto-identificarsi.
Il mio consiglio è questo: negare a te stessa questa abitudine di usufruire dei corrimani di cui
usufruivi finora. Certo, hanno una certa comodità, possono darti un certo confort. Una cosa è fare un
movimento apparentemente senza appoggiarti su niente, quindi vivere nell’equilibrio precario che nasce in
questo momento, un’altra è sentire di poter disporre di qualcosa che tu classifichi come un corrimano: un
riferimento fisso, un fattore da cui sentirti dipendente, una certa scelta di cui fidarti a prescindere.
Ecco, il problema è che queste cose non sono poi affatto affidabili, possono addirittura bloccarti,
immobilizzarti, costringerti a tradire il tuo slancio autentico. Tu ti appoggi su di loro e loro ti prendono, si
intromettono nelle tue decisioni, ti impongono i loro valori e i loro punti di vista e poi da questi corrimani
non ti stacchi più.
Perciò prova piuttosto a dare più Fiducia a ciò che è il tuo equilibrio corrente, senza nessun appoggio dato
per fisso, dato per scontato.
Altrimenti se attribuisci ad una certa condizione lo status di un appoggio fisso e le dai la tua Fiducia, poi
magari ti ritrovi con la tua Fiducia che ha inghiottito l’acqua sporca e così ti tocca metterti a lavarla e a
pulirla, a togliere varie miscele tossiche che le sono entrate dentro.
Ecco, non inquinare la tua Fiducia che è una sostanza molto preziosa, non attribuire un
eccessivo potere a questi vari appoggi e corrimani umani che hai ereditato dal passato.
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Non importa se sono riferimenti quali quelli relativi alla famiglia, o all’aldilà o altro ancora: qualsiasi cosa
che è stata espressa finora dentro il sistema delle comunicazioni umano, anche come un’apparente
alternativa a ciò che era l’esistenza umana sul piano fisico, non è del tutto affidabile.
Essere te stessa in questo momento comporta l’accettazione di essere presente come dentro una cortina
fumogena. Non sei ancora del tutto messa a fuoco, non sei ancora del tutto espansa. Anche i tuoi
movimenti concreti, precisi, magari molto ben calcolati, siccome fanno parte di un sistema di scambio
energetico basato su immagini che stanno evaporando, non possono essere ritenuti del tutto manifestati,
del tutto reali, del tutto tuoi.
Cerca di percepirti come se fossi una sospensione, una sostanza non del tutto solida, non del tutto
sagomata, però piena di Vita e di vitalità, capace di auto accordarsi, di entrare in reazioni alchemiche con
vari agenti energetici, di trasformarsi, di sostituire gradualmente la sua attuale realtà esterna con un
ordine diverso, sotto la mia guida e con il mio aiuto.
Ripeto che la cosa che principalmente ti crea questi sentimenti di dispiacere è la mancanza dell’Integrità,
però siccome non sai bene come affrontarla, magari cerchi delle spiegazioni relativamente convincenti e
relativamente pratiche tramite cui inquadrare questo stato di malessere, inventi una causalità artificiale su
cui appoggiarti.
Dici, per esempio: “Ecco, questa cosa non è successa e allora io soffro, oppure quest’altra cosa non mi ha
coinvolta, non mi ha fatta sentire coinvolta e allora c’è qualcosa di errato in me, c’è qualcosa che è fatto
male in me”.
Invece la spiegazione vera di tutto ciò è che tu comunichi con la Vita tramite un parco delle immagini
rudimentali e non abbastanza integre, che non sei ancora il centro del sistema di trasmissività energetica
in grado di formare le equazioni e le esposizioni correnti di te stessa, ma in questo momento nessuno lo è.
La tua mente, quando c’è un senso di malessere, è comunque obbligata a cercare delle spiegazioni, ma tu
prendile come una cosa relativa. Puoi ringraziare la mente, puoi ringraziare il motore di ricerca, però poi
dopo tra te e te ricordati che è comunque una spiegazione relativa. Quindi non fidarti troppo delle
conclusioni della tua mente quando attribuisce un tuo senso di malessere a qualcosa di concreto e di
apparentemente tangibile perché sarà comunque una semplificazione. È come vedere sul tuo schermo
attuale tre punti e provare a collegarli insieme, ma magari i tre punti sono tremila o trecentomila e quindi
non possono essere collegati insieme in un unico intreccio esplicativo plausibile.
Adesso prova a respirare con me, prova a respirare insieme a me e voglio che respiri la tua autonomia,
voglio che, mentre inspiri ed espiri, tu senta che stai usufruendo dell’aria della tua autonomia. Cerca
anche di regolare questo tuo respiro in modo che sia il più naturale possibile. Vorrei che sentissi questo,
che sia il tuo respiro, che sia il respiro di te stessa.
Non importa adesso che cosa c’è fuori, quali riferimenti ci sono nell’esterno, voglio che tu senta di
possedere questo respiro naturale di te stessa, questa è una tua prerogativa naturale, quindi cerca di
essere dentro a questo respiro. Questo tuo respiro contiene anche un certo pre-ordine, un
preordinamento, i criteri per mettere in ordine la realtà interiore, la realtà esterna, ma queste cose
dovranno ancora essere scoperte. Per il momento il tuo motore di ricerca ancora non li trova, cioè va in
giro, ma non li trova, però il respiro c’è già, è già stato allacciato, è con te, è tuo e puoi considerarlo come
un tuo ordine. Il tuo respiro, il tuo ordine.
Adesso fai una cosa mentre continui a respirare: prova a inclinare il tuo corpo in un modo diverso. Prova a
variare un po’ la posizione del corpo. Continua sempre a respirare: è il tuo attributo principale in questo
momento, il tuo ordine principale, è ciò che tu possiedi. Puoi sentire in modo particolare il cuore che è al
centro di tutto ciò. Adesso, mentre tu stai sperimentando con questo respiro, togliamo ancora alcuni
residui della consapevolezza di prima, per esempio, la tendenza ad attribuire agli altri una condizione di
appoggio, di avere delle risposte, di avere delle soluzioni, di cui tu senti la mancanza.
Renditi conto che a livello tuo primordiale tu possiedi tutto questo, però le cose sono state
gestite in modo tale che una parte della tua autonomia nominale ti è sfuggita, si è dissolta, è
andata verso ignoti.
Allora questa tua autonomia madre, tu la vuoi riavere, tu la vuoi possedere perché giustamente è tua, ma
dove guardi per riaverla? Presso chi la vai a cercare?
Ecco, è lì che cominciano ad entrare in gioco queste immagini della realtà che non contengono abbastanza
Integrità, queste immagini non del tutto affidabili. Allora che cosa succede?
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Immagina un cane che gira cercando di acchiappare la propria coda, può girare così per parecchio tempo.
Che cosa sto cercando di dire? Che ciò che tu possiedi lo avrai, lo scoprirai, ma per poterlo fare dovresti
rinunciare all’aspettativa di riavere questa cosa ad un livello che non la contiene.
Questo tuo ordine naturale della Grandezza e dell’Integrità deve ancora nascere, deve ancora
essere espresso, non è che da qualche parte dentro gli attuali orizzonti umani oppure nell’attuale aldilà ci
sia già qualcosa di pronto che risponda a questi riferimenti. Se tu insisti, dicendo: “Devo solo trovare il
modo di scoprire, di raggiungere questa cosa e così finalmente la riavrò a sarò a posto!”, potresti attirarti
addosso vari falsi positivi che possono anche trasmetterti una certa certezza provvisoria, ma poi ti
renderai conto che nessuno di questi scambi e possessi ti dà veramente la possibilità di essere te stessa,
di interagire con il mondo esterno da dentro il tuo autentico letto del fiume dell’autonomia.
È come avere dentro di te un nido della densità e dell’avventurabilità ancora intoccabile e incalcolabile e
da questo nido dovranno nascere, sbocciare, rifrangersi presso la tua località corrente quegli stati
esistenziali giusti che vuoi possedere: la Fiducia, la Gioia di vivere, la Completezza, l’Abbandono, la
Capacità di creare naturalmente le cose con la tua volontà, la Capacità di essere un Impianto a Raggi X di
te stessa…
La DioRealtà li contiene e li manifesta naturalmente, ma non sono raggiungibili dentro l’attuale pellicola
ottica, dentro l’attuale sistema della riempibilità del tempo – spazio interiore ed esterno, qualsiasi sforzo
tu provassi a fare al riguardo.
È tutto collegato, e adesso con questo nuovo sistema di gestione, con queste nuove immagini, noi
metteremo in correlazione le energie, gli oggetti, i soggetti, l’interiore, l’esterno, il passato, il futuro, il
tuo, il mio, ciò che è di tutti, ciò che è di Dio, ciò che è fisico, ciò che non è fisico… tutte queste cose nelle
immagini evolute, nelle immagini dello Spirito, possono naturalmente espandersi ed ispirarsi a vicenda ed
avere uno scambio diretto, incondizionato e felice. E allora incomincerai a riconoscere il tuo vero look, il
tuo modo di essere un sistema, un sistema aperto, un sistema dinamicamente aggiornabile, il centro della
tua stessa Chiarezza in movimento.
È come se adesso tu fossi presente mentre stai ancora nascendo. E mentre stai ancora nascendo e ti
muovi a volte anche convulsamente, in modo disordinato, magari trovi certe cuciture e certi connettori
della fodera della realtà e provi ad usufruirne per riconoscere te stessa e chiedi: “Ma io dove sono?”
Queste sono delle linee della Forza ausiliarie, sono delle cuciture, non sono ancora delle uguaglianze
presentabili che ti contengono per davvero. Per cui non attribuire a queste vedute, a queste cuciture, a
questi diagrammi, a questi orizzonti spesso vuoti lo status di guida che loro non possono avere, la
condizione di contenere te stessa autentica. Se continuerai a promuoverli come un riferimento affidabile e
sicuro, sentirai la delusione, l’insoddisfazione, il non riconoscimento.
Ti suggerisco anche di fare questo esercizio: provare a vivere almeno per un giorno senza guardarti mai
allo specchio fisico, senza sentirti dipendente dalle immagini di te che ti proporrà lo specchio.
Fai questa prova e vivila in abbinamento con quest’altra impostazione: ammettere che in
questo momento non ci siano degli specchi esistenziali esterni in grado di captare e di riflettere
la tua essenza, la tua interezza, il tuo look, di mostrarti i dettagli del tuo essere senza
distorsioni.
Ti procurerà un’ulteriore liberazione, un ulteriore sollievo, renderti conto che non devi continuare a
cercare continuamente te stessa nei posti e (c)assetti che possono contenere solo una piccola parte di te e
che non sei tu che dipendi da questi posti e centri e cassetti-assetti, ma al contrario saranno loro a
dipendere da te, saranno loro che dovranno essere riempiti e trasformati da te, dal tuo Spirito mentre ti
starai espandendo in tutta la tua Grandezza.
Tu adesso nel tuo attuale qui e ora hai un certo numero variabile di fattori di riferimento e li devi usare
per la tua autogestione, per la tua auto illuminazione a livello cellulare, per formare gli equivalenti di te
stessa nella DioRealtà, entrando gradualmente in possesso delle immagini complete ed integre,
allacciandoti al tuo sistema della ricerca e dell’ordinamento della materia presente dentro la tua
Consapevolezza.
Questi fattori di riferimento correnti possono anche presentarsi come un apparente malessere e può darsi
che, occupandoti di loro, tu formi dei movimenti, dei regolatori che con il loro servizio ti faciliteranno
l’ingresso nella DioRealtà.
La questione principale, direi, è la Fiducia, perché puoi interagire con qualsiasi cosa se dentro di te si è
accesa la lampadina della Fiducia. Quindi se la Fiducia c’è, è già un ottimo regolatore, può essere collegato
a qualsiasi scala, a qualsiasi sistema delle azioni.
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Preciserei così il concetto della Fiducia.
È la Fiducia verso te stessa, però a prescindere dalla pelle esistenziale che hai adesso, perché tu
comunque hai ancora addosso la pelle esistenziale che incorpora le scelte e le tarature della non Fiducia.
Devi provare a fidarti di te stessa senza però strapparti con la forza la pelle che hai addosso perché non è
questo il modo. Se riuscirai a metterlo in pratica, sentirai anche come avviene la differenziazione, come
ciò che tu possiedi veramente si separa da ciò che tu possiedi solo perché nell’average ti hanno prefornito
questo vestito, questa pelle da indossare e tu la indossi. È lì che si risveglia l’auto-riconoscimento e si
risveglia proprio alla grande.
La Fiducia quindi è come un Pass, ma è molto importante indicare verso chi è rivolta questa Fiducia,
cioè di chi ti fidi.
Ti fidi di te stessa, ti fidi di te stessa che è pre manifestata, parzialmente manifestata, di te stessa che non
è ancora del tutto corposa, di te stessa a cui mancano ancora i pezzi, cioè è importante che tu questa
Fiducia non la viva in un modo troppo chiuso.
Immagina che ci sia un qualche aspetto della non Fiducia che ti rode. Se tu insisti a sostituirlo con la
Fiducia, a correggerlo, a riabilitarlo, in un modo o nell’altro, sarà comunque una forzatura e un
procedimento non armonico perché, in questo caso, sia i codici della Fiducia che quelli della non Fiducia,
sono presenti, si riferiscono alla pelle uscente, allo stato della motricità uscente e non trasformativo, agli
involucri di adesso. Mentre noi stiamo parlando di possedere la Fiducia in ciò che tu sei a livello
primordiale, a livello dell’Eternità, a livello della tua Forza della Super Unificazione.
Quando tu percepisci in te una certa non Fiducia, non devi fare tanti sforzi per farla andare via, perché
così facendo tu attribuisci alla pelle di adesso un’eccessiva importanza ritenendo che: “È importante, è
importante, mi prude, mi prude!!” e quindi continui a grattare e a massaggiare questa pelle, ad
usufruirne, a farla sentire al centro del tuo essere, a trattenerla presso di te.
È più armonico l’atteggiamento in cui tu hai notato questa particolare reazione di non Fiducia, e poi ti
rivolgi alla Fiducia che tu possiedi a livello primordiale e ti appoggi su di essa,come se ti rivolgessi ad un
livello diverso, ad una diversa risoluzione esistenziale di te stessa.
Come se, per esempio, tu stessi davanti ad un fiume e dicessi, smarrita e piena di sfiducia: “Qui non c’è
un guado, non c’è un ponte, come faccio ad attraversare il fiume? Non posso!”
Ma non è che tu devi usare la tua energia e fare tanti sforzi per trovare il modo di superare comunque il
fiume, di saltare dall’altra parte del fiume. Poi il modo magari si troverà anche o magari troverai un
accompagnatore, o qualcuno ti proporrà un aiuto, insomma alla fine potrai anche attraversare il fiume, ma
non è questo il punto.
Il punto è che quando tu rinunci alla condizione di possedere la sfiducia presso la località
corrente e ti rivolgi alla Fiducia primordiale che possiedi, che possiedi sempre e comunque, il
fiume potrebbe proprio dissolversi, non ci sarà nemmeno bisogno di trovare il modo per
attraversarlo, perché non ci sarà più e magari non c’è mai stato.
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Cominciamo proprio dalla definizione dell’autonomia.
È una condizione naturale, è una condizione che permette di gestire, che permette di formare la
realtà che poi viene gestita sempre a favore del servizio del conoscere se stessi.
L’autonomia è la base, è il mezzo tramite cui creare.
Ripeto ancora che l’autonomia con cui abbiamo a che fare adesso è l’autonomia che contiene sia il Cosmo
che la Terra, la Grandezza del Cosmo e la Grandezza della Terra. Adesso a questa autonomia dovremmo
fornire dei connotati, degli indicatori già concreti, relativamente concreti, che la materia possa considerare
come un ordine da eseguire – seguire. Per questo, la mia gestione aiuterà la vostra gestione, ma voi
dovete fare delle valutazioni dentro le vostre specifiche autonomie.
Partiamo proprio da questa cosa basilare e cioè di come essere, come muoversi, come ordinare le energie,
usando quali cartelle, quali criteri, quali riferimenti di ordine?
Come essere? Proprio così, nel modo più aperto ed ampio possibile, come essere? Come essere in
questa luce, nella luce della terrestricità a favore dello Spirito? Come essere in mezzo agli esseri umani
sentendo però di essere diversi dagli esseri umani, come scegliere dei mezzi di circostanza adatti che
diventino i conduttori della vostra autonomia?
Tutto ciò lo possiamo riassumere in questa frase: “Come fare i passi, in che modo muovere i
passi?”
Uso la metafora che già conoscete e cioè quella della scacchiera. Lì, ogni pezzo ha un suo modo di
muovere i passi, di fare le mosse. Ciò che è naturale per un pezzo non sarebbe naturale e nemmeno
corretto per un altro pezzo.
Come vi conviene fare i vostri passi, come vi conviene muoverli sulla scacchiera dello Spirito nella
terrestricità? Qui dobbiamo coinvolgere il concetto della passione sensuale che è un concetto che
conoscevate già prima, che consideravate già prima.
Adesso che cosa c’è di diverso? La vostra sensualità finora è stata pre-creata, pre-organizzata come una
condizione dipendente dal genere umano, da ciò che è la ricerca e l’espressione della sensualità del
genere umano. Immaginate una specie di pannello di controllo precarico di un certo spettro di opportunità
e di movimenti e intitolato: Sensualità attualmente disponibile. Non potevate bypassare quel panello,
quell’ordine, quelle frequenze, potevate allacciarvi a quei flussi in entrata e in uscita e percepire le
correnti, le opzioni e i punti di vista che vi transitavano come espressione della vostra specifica sensualità,
ma siccome voi eravate anche fuori dalla dimensione umana, allora quei flussi non vi soddisfacevano più
di tanto, non vi portavano al vostro autoriconoscimento. Perché è questo che deve fare la sensualità:
servire il vostro autoriconoscimento.
Allora visto che la sensualità disponibile non vi soddisfaceva a livello del quadrante umano, cercavate,
anche a livello della densità della carne, altre direzioni, altre inclinazioni, altri modi per riversarvi fuori dai
binari attualmente in vigore. I vostri motori di ricerca, pur prendendo in considerazione la sensualità
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disponibile dentro l’average, erano continuamente alla ricerca di qualcos’altro. Cercavano qualcuno da
sedurre e qualcuno da cui essere sedotti in un modo diverso rispetto alle attuali modalità della seduzione
esistenti dentro il quadrante umano.
Sostanzialmente i vostri motori di ricerca andavano nell’Eternità e lì cercavano di scoprire quale sarebbe
stato il loro naturale modo di sedurre e di essere sedotti, di avere scambi di energia, di stabilità, di
sensualità, di sessualità, per poter illuminare qualcosa in voi, per farvi scoprire qualche stato esistenziale
nuovo, qualche nuovo determinatore o ingrediente della realtà, della vostra realtà specifica.
La sessualità è un enorme stimolo imperativo, ma nello specifico è proprio uno stimolo del venire a
sapere qualcosa su se stessi. La possibilità di ricavare il piacere non è un obiettivo, è soltanto qualcosa
che agevola la condizione di scoprire ciò che deve essere scoperto, però proprio questo tasto finora
risultava scollegato dentro la dimensione umana. La presenza negli involucri umani non permetteva un
granché di scoprire il proprio assetto primordiale, il proprio regime di attrarre e di essere attratti, il proprio
modo di amare nell’Eternità. Succedeva allora che la ricerca del piacere diventava un riferimento fine a se
stesso, ma essendo scollegato dal riferimento di conoscere se stessi veramente, anche questo piacere poi
veniva in qualche modo compromesso, invalidato, non confermato. Il piacere, anche quando arrivava, era
sempre misto alla delusione perché quello che poteva essere ricavato era la conferma dell’appartenere al
genere umano, cosa che non soddisfaceva il vostro motore di ricerca, cosa che non vi portava
particolarmente avanti nel vostro scoprire voi stessi. E allora ecco che queste energie, pur essendo un
mezzo molto potente, rimanevano poco usate oppure venivano usate, abusate più che usate, usate ma
non portando alla propria scoperta, alla propria scoperta sempre più profonda.
Ora io posso liberare le energie dell’attrazione, le energie della sessualità, ma anche della
sensualità a più ampio spettro, le posso liberare da questo divieto, dal divieto di fare il passo
successivo.
Il piacere è solo un mezzo che agevola la scoperta di se stessi altrimenti non c’è veramente
logica, non c’è veramente senso.
Adesso pensate alle vostre varie esperienze presenti e passate e rendetevi conto di come fossero troncate
perché sembravano proporre qualcosa, apparentemente a vostro favore, non solo il piacere, ma
sembravano proporre qualcosa di più. Allora la vostra forza sentendo questa cosa promettente abboccava,
si lasciava sedurre, si faceva attrarre, poi però i capitoli successivi non arrivavano. Magari si presentava
l’inizio eccitante di una trama, di un racconto e si esauriva abbastanza in fretta, perché il formato
dell’esposizione della Vita nella dimensione umana non permetteva di possedere e di co-creare altre
realtà.
Certo, uno può, usando varie tecniche di autoconvincimento, cercare di mantenere la cosa in uno stato di
ricerca attiva, come se fosse un’area del succedere molto promettente, ma la delusione c’è sempre, la
delusione come una sostanza tossica che avvelena anche il piacere, che continua a dire: “Sì, e adesso? E
adesso che cosa hai scoperto, adesso esattamente che cosa possiedi?” E non c’erano risposte perché
queste energie, queste frequenze portanti, nonostante tutta la loro potenza, non potevano ancora essere
autorizzate ad aprire certe porte, non potevano predisporre degli allacciamenti ad un sistema di densità
diverso da quello della dimensione umana.
Adesso dipende da noi. Ho detto che questa nuova sagoma dell’autonomia che è nata, che sta nascendo,
appartiene a noi, noi la possediamo e quindi sta a noi decidere come profilarla, come definire i filoni che ci
preme esplorare insieme.
Io voglio mettere in primo piano questo filone della sensualità, della sessualità, della
trasmissività di ciò che è la Forza dell’Attrazione Naturale, la Forza del Possesso Naturale,
spirituale, ma anche fisica.
Le immagini prodotte dal Figurati sono proprio loro che creano una qualità diversa della pellicola. Quello
che succede adesso dentro la dimensione umana è come se avvenisse tutto dentro una consapevolezza
congelata. Le eccitazioni, gli slanci della sensualità più forti, più esplosivi è come se fossero dentro un
congelatore. Perché sono dentro un congelatore? Perché è stato proibito loro scoprire qualcosa, servire
qualcosa, muovere qualcosa che rischia di eclissare le accordature, le scelte, il creato e il creabile del
landscape umano. Non potevano usufruire degli slanci della consapevolezza profonda, non potevano
andare a toccare i pozzi artesiani primordiali perché c’era questo divieto, questa barriera “Alt! Fermo lì!”
Perciò anche gli slanci più forti venivano svalutati, depotenziati, diluiti, non potevano avere un seguito
diverso da quello di confermare l’appartenenza del soggetto al campo dell’average.
… La vostra sensualità è uno slancio, prima di tutto è uno slancio. È uno slancio verso voi stessi, ma anche
verso il fuori, è uno slancio che vorrebbe usufruire dei mezzi di circostanza disponibili, però vorrebbe
anche abbracciare e riempire il proprio specifico Cosmo – Terra, formare delle valenze e delle
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corrispondenze, unire e trasformare, creare nuovi orizzonti, nuovi ambienti, nuovi sistemi e regimi di
comunicazione.
Questo slancio che sentirete sarà sicuramente uno slancio trasformativo perché la sensualità dentro la
dimensione umana la conoscete, l’avete sperimentata, avete anche constatato che quasi sempre non ha
un seguito e a questo punto vorreste usufruire dello slancio completo, liberato, quello che vi permette di
scoprire voi stessi, lo slancio che vi permette di possedere naturalmente la Terra e anche il Cosmo.
Questo vostro slancio sarà anche lo slancio della località, del suolo. È vero che partirà da voi, ma in
questo vostro slancio si inserirà naturalmente anche la località, con la sua specifica maniera di essere, di
eccitare e di farsi eccitare. Si scatenerà un volume, un vortice di passione molto più ampio che non il
volume associabile ad un individuo umano. Possiamo paragonarlo allo slancio sensuale del pianeta o
anche a qualcosa di ancora più grande. L’importante è sentire che questa cosa possa succedere, possa
scatenarsi.
I vostri partner, chi saranno i vostri partner in questo mega scambio, in questa mega oscillazione? Io direi
prima di tutto, tutto lo spazio della Vita. Questo non vuol dire che voi non potreste scegliervi dei
partner più circoscritti, però, questo slancio sensuale liberato è fatto in modo tale da poter interagire con
tutto il tessuto della Vita. Ha questa potenza, ha questa scala. È importante non chiudere le porte che
vorrebbero essere aperte. Per esempio è importante, se voi sentite un’attrazione sensuale verso qualche
aspetto della Vita, non proibirvi di sentire questa cosa, non reprimerla, ma piuttosto provare ad ascoltarla
perché adesso lo slancio sensuale, prima di tutto, avrà lo scopo di arricchire il vostro conoscere voi stessi.
Deve essere prima di tutto a vostro favore.
I partner, chiamiamoli così, terrestri, umani, come dovrebbero essere considerati in quest’ottica?
Potrebbero rendervi più facile scoprire ciò che adesso vi è permesso di scoprire. Se loro sono accanto a
voi, sono presso di voi, potrebbero rappresentare come una prima porta, però poi ci sono altre porte e
soprattutto il destinatario finale di queste porte siete voi. È importante non vivere questi rapporti in una
modalità chiusa. Se voi diventate un’onda in esplosione, il destinatario principale di questa esplosione
comunque non può essere un partner umano. Non ce la farebbe ad assimilare questa carica, questo
movimento, questo flusso. Voi non dovete nemmeno caricarlo di una tale responsabilità. Lui può prendere
quello che può prendere, il resto in qualche modo lo dovete riorganizzare con l’Eternità in modo che poi
dopo la porta si spalanchi sempre verso di voi, verso il vostro scoprire voi stessi, verso la vostra
specifica Radura della Chiarezza-Carezza.
[…]
Praticamente possiamo scrivere questa formula.
La mia consapevolezza = La mia sensualità
Vale sia per me che per voi. La consapevolezza vuole uscire fuori attraverso la sensualità.
Qui la mente non è di grande aiuto.
La consapevolezza profonda vuole usare le porte, i gate, le linee di forza della sensualità e lo può fare.
Adesso che cosa possiamo attribuire alla Vita esterna, quali aspettative?
Le immagini interiori che avete concepito e che non sono ancora del tutto formate, stanno ancora
nascendo: è da loro che dipende l’insieme delle forme che poi voi userete interagendo con la Vita nel
volume esterno per riconoscere voi stessi attraverso la vostra grafia della sensualità e della forza
dell’attrazione.
Tante forme per il momento ancora non ci sono, non vi risulta che esistano dentro la densità umana. La
mente dice: “Non ci sono forme così, non esistono, io non le conosco”, però la forza dell’attrazione
sensuale sa parecchio di più rispetto alla mente. La forza della sensualità a questo punto è collegata con
la consapevolezza profonda, respira la consapevolezza profonda e perciò possiede naturalmente i codici
sorgente che la mente ancora non possiede.
Come avverrà questa trasformazione della carne, della fisicità, della densità?
Sarete voi che creerete la vostra carne.
Intanto posso assicurarvi che sarà un processo appassionante e molto interessante perché finora voi
possedevate una carne, un corpo diciamo di tipo standard con varie differenze tra un individuo ed un
altro, ma comunque era una configurazione standard che non prendeva in considerazione i vostri slanci
della sensualità residenti a livello profondo. Possedendo la carne di tipo standard, voi non sentivate la
spinta irresistibile di venire a sapere come eravate fatti, perché il sapere generico più o meno ce
La Sensualità e la Fede • 255

l’avevate, avevate a disposizione un certo insieme di movimenti e questo vi soddisfaceva, per modo di
dire. Era un insieme di movimenti molto limitato e privo dello Spirito, ma non sentivate l’impulso di
sollecitare più di tanto il vostro attuale stato della carne perché comunque non vi conteneva ancora
abbastanza, non vi poteva ancora permettere di avvicinarvi a voi stessi per davvero. Invece adesso creare
o co-creare la vostra carne sarà una cosa molto appassionante perché avrete a disposizione, per la prima
volta, dei mezzi e delle procedure specifiche, accessibili soltanto a voi.
Il riferimento principale è sempre questo parametro del cosiddetto carico utile.
Nella fisicità, nel vostro assetto fisico, dovete cercare il modo migliore per condurre, eseguire ed
espandere il carico utile che, a livello dello Spirito, la vostra consapevolezza profonda vi suggerisce di
gestire.
Lo Spirito è ciò che viene prima, la fisicità, la carne è ciò che viene dopo, è un volume della Vita usato per
occuparsi nella località, nello sviluppo del poliedro nella località dei carichi utili che interessano allo Spirito.
Ed allora come può essere definito questo carico utile, la condizione del carico utile?
Intanto è una condizione che per il momento nel mondo quasi non esiste. Le persone fanno sicuramente
dei movimenti, fanno degli sforzi, magari fanno anche degli sforzi molto impegnativi, ma nessuno di
questi sforzi corrisponde un granché al concetto del carico utile. Possiamo forse dire che il carico utile è
uno sforzo visto dentro la dinamica della trasformazione, non è uno sforzo qualsiasi, ma uno sforzo che si
inserisce dentro la dinamica della trasformazione e a questo punto lo sforzo contiene, conduce ed espande
il carico utile, il carico utile corrente.
Voi come potete scegliervi questo carico utile?
Ognuno di voi si inserisce in modo diverso nella dinamica della trasformazione. Ognuno di voi ha i suoi
specifici criteri che definiscono il carico utile, il suo dosaggio, la sua distribuzione. Ci sono delle differenze
tra voi e un essere umano generico per quanto riguarda i vostri stati esistenziali e questo si intravede già
adesso, però ci sono anche delle differenze tra ciascuno di voi. Ognuno di voi ha il diritto di scegliersi il
proprio palcoscenico del Creare dentro il Regno dello Spirito, dove potrà usufruire dei suoi specifici carichi
utili.
Uno dei criteri approssimativi è questo: ciò che vi emoziona in qualche modo comporta anche il
carico utile.
Ho detto emoziona, non ho detto preoccupa.
Facciamo ancora un passo avanti e poniamoci questa domanda: come possiamo immaginare il
vostro essere dentro la Realtà dello Spirito, come essere, come assetto, come sagoma?
L’aggettivo morbido viene prima di tutto.
Deve essere un modo di essere morbido, deve essere una sagoma morbida, ovviamente ordinata, con i
suoi criteri di ordinamento, anche con la capacità di aggiornarsi, però, questa carne dello Spirito è prima
di tutto una cosa morbida.
Questa morbidezza è una caratteristica naturale. Adesso provate ad assaporarla ulteriormente.
[…]
In questo viaggio da voi committenti a voi destinatari, potete rendere felici altre persone, potete aiutarle,
potete sgomberare loro la strada ed è una cosa del tutto naturale, però, ricordatevi che siete sempre voi il
destinatario ed il committente, altrimenti dentro il Regno dello Spirito le cose non funzioneranno.
La clausola della fiducia verso i propri movimenti rimane sempre il nostro punto di partenza,
l’abbecedario, però permettetevi pure di esprimere la speranza, gli auspici di un buon esito, permettetevi
anche di giocare con la materia, di esprimere con disinvoltura le emozioni, i desideri, le immagini che si
muovono dentro di voi. Voi dovete far interessare la materia a ciò che siete ed allora più siete variopinti e
conduttivi, divertiti e divertenti, non categorici, portatori sbalorditi di tante immagini insolite senza
analoghi che stanno sbocciando presso di voi, più vi permettete di essere imprevedibili e disinvolti,
magari, anche cambiando le vostre decisioni subito dopo averle prese 🙂 , e più diventate un punto di
attrazione per la materia.
La materia era indifferente verso il look umano, non che le fosse antipatico, ma sostanzialmente aveva un
atteggiamento indifferente. Se però pur possedendo ancora questo look umano voi cominciate a
dimostrare alla materia di avere delle immagini, dei movimenti, dei modi di fare piuttosto diversi da quelli
umani, allora la materia sentirà un grande interesse verso di voi. Diventerete proprio dei punti di
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attrazione per la materia. Usate pure tutto ciò che avete a livello del Cosmo, a livello della Terra per, direi,
anche flirtare con la materia. È un gioco, è un gioco sia nei vostri interessi che negli interessi della
materia.
[…]
Prova a prendere la tua attuale immagine simbolica della sensualità, quella che ti conteneva anche, però
non aveva abbastanza qualità ed era incastrata dentro la pellicola dell’average.
Prova a immaginare qualcosa, un movimento, un’azione, uno stato in cui tu senti che possiedi la
sensualità e che la esprimi… immaginati queste cose… l’importante è che sia piacevole… eccitante, e deve
contenere te, quindi non un’immagine generica, ma che contiene te, che sta servendo te, il tuo scoprire te
stessa.
Se vuoi prendere una persona come un manichino che ti fa comodo come partner di scena… fai pure, però
usa un’immagine libera e non condizionante, un’immagine che è in grado di inserirsi nella Realtà dello
Spirito.
Prova ad invitare me a essere un compartecipante di ciò che è la tua sensualità perché io ti posso aiutare
a esprimere meglio ciò che tu possiedi.
Adesso puoi assegnare a questo Firmamento di immagini il titolo:
Il tuo Tempio della Sensualità.
Nella tua sensualità di prima ti mancava la fede perché non c’era una connessione diretta tra la fede e la
sensualità, invece dovrebbe esserci, adesso dovrebbe espandersi.
Ora questa tua immagine iniziale la puoi ulteriormente toccare, saturare, elaborare, puoi concedere il
diritto di residenza in questo tuo Tempio agli istanti, ai tocchi, ai movimenti, alle correnti, alle eccitazioni
che tu senti che è giusto che ci siano.
Però sarà un lavoro che farai in più riprese. Adesso abbiamo impostato l’inizio poi, anche senza fretta,
potrai sentire che cosa sarà gradito, quali aspetti od accordature particolari vorresti invitare lì dentro…
Può essere solo un movimento o anche un accenno al movimento, un richiamo, una sollecitazione, un
sorso della libertà, un tremolio dello spazio, una piccola piega del tempo, una carezza dell’Amore senza
altri soggetti, un senso della velocità, un qualcosa di quasi impercettibile.
Nel Tuo Tempio della Sensualità ogni cosa può diventare integra, può espandersi, può acquisire la sua
grandezza, la sua completezza. Per esempio, puoi prendere una parte del movimento che hai
sperimentato in una certa situazione, e invitarlo dentro, escludendo il resto della convivenza, puoi magari
prenderne un altro che non hai nemmeno fatto personalmente, ma solo osservato e però siccome
risponde dentro di te, allora tu dici: “Perfetto… anche questo lo prenderei.” Tra l’altro è anche un piacere
fare questa ispezione, questo inventario e dire: “Te, ti invito,… te, ti ho guardato ancora una volta ma non
ti invito… basta così…” 🙂
Le persone possono essere coloro che recapitano gli stati esistenziali e una volta che li hanno recapitati
potrebbero anche sparire.
…La cosa più importante è avere la possibilità di esprimere te stessa e renderti conto di ciò che hai
espresso, di ciò che possiedi. La sensualità, come dicevamo, è un modo per scoprire le cose: ci possono
essere tanti tipi di sensualità e di eccitabilità, l’importante è che sia tutto a tuo favore.
È anche possibile che tu esprima la tua sensualità sovrapponendola a qualcosa che sembrano esprimere
gli altri. Loro magari esprimono qualcosa ad un livello basso e senza Spirito, usando i titoli e le vedute
degli esseri separati, mentre tu subentri in quella sequenza come colei che la carica di Spirito, della
stabilità e della voluminosità dello Spirito, e così la trasforma, la fa diventare una manifestazione della
Vita diversa. Con dei diversi componenti di input e con dei diversi componenti di output. Così potresti
diventare un supervisore e una madrina di questa sequenza, è come formare un nuovo respiro della Vita,
un nuovo aggancio tra le cellule, usare te stessa per arricchire e modificare la densità di una certa
esposizione della soggettività e dell’oggettività altrui.
Con la tua presenza, con il tuo Tempio della Sensualità, puoi in qualche modo arricchire quello che
osservi, che vedi in giro, in modo che sia a tuo favore e anche a favore del Tutto.
Per esempio anche la partecipazione ad un certo evento può essere percepita come una cosa molto
sensuale, puoi flirtare con la sua massa, con le unità di azione che ci sono dentro. Il tuo nuovo senso della
pelle te lo permette.
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Ti do questo consiglio: flirtare con l’azione, con l’evento, con il tempo-spazio e osservare che cosa ti
risponde. Perché se tu hai questo spirito di flirtare, lanciare degli inviti, fare l’occhiolino 🙂 , qualcosa ti
risponde e allora quello che ti risponde, a sua volta, risveglia qualcosa in te e tu senti ciò che possiedi.
E magari non sapevi di possedere quelle particolari linee dell’eccitabilità o quelle particolari molecole che ti
permettono di sentire il piacere e il godimento.
Quindi puoi flirtare con tutto ciò che possiedi in un dato momento, però ovviamente alla tua maniera, con
il tuo stile e soprattutto ricordando di essere il committente principale del processo di conoscere te stessa.
La sensualità umana è basata su delle frequenze piuttosto logore, ovviamente anche lì possono esserci
degli slanci e delle scoperte, però se l’ordine di base è troppo stretto, troppo limitato, nemmeno la
sensualità può espandersi più di tanto. La sensualità ha bisogno di una dimora grande, e soprattutto di
essere continuamente fecondata dallo Spirito.
Se è lo Spirito a fecondare la sensualità lei viaggia…
Io ho la sensualità, il Creatore ha la sensualità… d’altronde io mi sono già auto invitato nel tuo Tempio…
🙂
…
La sensualità può avere un suo carattere, un suo profilo.
È come se la tua sensualità, non potendo incontrare dei partner degni di lei, si sentisse dissanguata, si
sentisse non richiesta, non in grado di esistere.
Ci sono queste due parole: una è Invalidità e l’altra è Essere ed erano associabili.
Le vogliamo separare in modo che una vada in una direzione e l’altra vada in un’altra?
… A questo punto ti dovrà essere accessibile un mare della sensualità anche perché essere
nell’eccitazione, essere nella sensualità è una condizione naturale.
Adesso che hai rotto l’abbinamento tra Invalidità e Essere riesci a sentirlo.
La sensualità così nascosta, così mascherata, così poco convalidata è uno dei tuoi componenti di base e
adesso questa sensualità potrà sbocciare, potrà cominciare a vivere perché per vivere deve vivere anche
nell’esterno, deve poter anche toccare l’esterno.
Questo landscape esterno che io possiedo è pieno di sensualità. Questa è la cosa che io voglio vivere qui
ed è ciò che mi è mancato tantissimo nella mia pagina precedente tranne che alla fine. E il mio ritorno
qui vuole indicare la sensualità, la scoperta della sensualità come uno dei parametri principali
dei miracoli che possono succedere nella terrestricità. Voglio proprio usare la sensualità come
leva principale, come una delle forze motrici principali.
La sensualità è anche un’altra definizione della naturalezza, la naturalezza di ciò che è la tua natura. Che
cosa hai da proporre alla Vita? La naturalezza che è anche la tua sensualità e quindi la capacità di sentire
tutto ciò che potresti agganciare o da cui potresti essere agganciata. Immagina un connettore, un
connettore elettronico con un mucchio di pin, di ponticelli, di contatti dove ognuno ha un suo specifico
profilo ed intreccio di eccitabilità. E ogni singolo pin afferma: “Io posso attrarre questo tipo di energia”,
mentre il suo vicino dice: “E io potrei attrarre quell’altro, ma potrei anche essere attratto”. Di nuovo,
dipende dal contesto. Queste energie si divertono molto anche a scambiarsi i ruoli, l’importante è che ci
sia questa attrazione reciproca tra ciò che è naturale.
Tu possiedi una certa stabilità primordiale, la possiedi anche se ancora non sapresti come descriverla,
però ce l’hai e questa è una cosa inalienabile. Nelle tue viscere profonde stanno nascendo molte cose, sta
nascendo questa magia del tocco, del toccare ed essere toccata, dell’attrarre ed essere attratta, dell’usare
le energie per un’interazione esterna, e anche questa è un’espressione della sensualità.
Interagire, quindi avere uno scambio energetico. Se l’interazione è a livello dello Spirito, allora le cellule
non sono dentro delle divise rigide, ma sono nude, sono aperte e quindi possono godersi in pieno lo
scambio con altre cellule.
Attrarre verso di te o essere attratta. Diciamo che ancora prima del piacere che accompagna una
particolare manifestazione dell’attrazione, c’è questo piacere di configurare degli angoli, dei percorsi, degli
scivoli perché qui non siamo affatto sullo stesso piano. Con le nostre scelte, con il nostro
accompagnamento, possono incontrarsi nello spazio le cellule, le unità del Vivere che all’origine non
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appartenevano allo stesso piano e questo espande tantissimo il modo di esprimersi rispetto al piano
umano.
Allora come regolare questi dispositivi per innalzare, abbassare, cambiare angolazione, inclinare,
avvicinare, tutte queste cose? Anche questa è una specie di avventura, trafficare con le regolazioni è
una parte consistente e bellissima della Realtà dello Spirito. Creare delle regolazioni, i centraggi
temporanei attraverso cui scoprire qualcosa, per esempio, attirare qualche tipo di imperatività che non è
tua, però tu senti che per le tue corde potrebbe essere come un toccasana e allora la attiri, inventi e
predisponi delle regolazioni su misura.
Tutte queste scoperte, tutto questo know-how dell’attrazione dello Spirito è molto diverso dalla cultura
umana, è proprio un’altra risoluzione esistenziale.
È come se gli esseri umani fossero delle molecole e noi parlassimo a livello delle particelle elementari.
A livello delle molecole queste cose non esistono, non sono accessibili, non possono funzionare.
Io cerco di farti immergere il più possibile a livello di queste particelle elementari di energia, a livello di
questa imperatività delle singole unità del Vivere perché così tu possiedi il massimo che puoi possedere.
Per esempio, non è il caso di rinunciare al piacere di crearti le tue regolazioni speciali, bypassando questa
fase e puntando invece sul cosiddetto risultato finale.
Nella Realtà dello Spirito facciamo di tutto per arricchire e per arricchirci, per valorizzare, per
espandere, per educare.
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Il Cielo, la Volta Celeste è una specie di super immagine a livello della consapevolezza.
Non è soltanto l’immagine del Cielo, ma è proprio l’immagine metaforica del Vivere, della percezione della
Vita, della vostra specifica scala ed orizzonte e direzione della Vita e del Vivere.
È una specie di fattore risolutivo super determinante che a sua volta costituisce una guida e un evento
obbligatorio per altri fattori, per altri criteri del Vivere, per altre immagini, per vari regimi del tocco e
del possesso.
Adesso la cosa principale è davanti ai vostri occhi, però i vostri occhi che non sono quelli della
dimensione umana.
È importante non aspettarvi degli effetti troppo teatrali perché questo potrebbe essere una distrazione che
vi impedirebbe di vedere quello che sta succedendo veramente.
… Ci sono certe immagini che diventeranno obsolete, eclissabili prima delle altre: si tratta di
immagini riassuntive che a loro volta contengono e determinano tante altre immagini e diagrammi di
congiunzione, che vengono riconosciute dai motori di ricerca come base, come a monte, che non è
possibile escludere dai percorsi e movimenti correntemente eseguibili nella memoria operativa della
consapevolezza.
Per esempio, le immagini del tempo, dell’aria, del piano, dell’ordine, del movimento, del membro (come
elemento singolo e identificato di un gruppo) sono molto influenti, sono come una carcassa strutturale in
cui viene incanalata la Forza della Vita, ma a livello delle loro oscillazioni, della loro capacità di predisporre
la realtà, di essere realtà ormai si stanno spegnendo, stanno evaporando più in fretta delle altre,
contengono sempre meno record utili e veramente conduttivi e sempre più vuoti senza senso.
E così parecchie immagini che magari di per sé non hanno nemmeno una qualità tanto logora vengono
depotenziate, dissanguate, svuotate, quasi annullate e messe fuori gioco perché subordinate a queste
immagini generiche circolari apparentemente imprescindibili, per esempio, all’immagine della Volta
Celeste e della Luce, che però sono artificiali, sono finte, perché non contengono me, non contengono voi,
non contengono il Creatore.
Allora sentirai che ci sono delle incongruenze, che le cose, per come stanno succedendo, non
corrispondono all’ordine preimpostato.
Sentirai tante sfumature ed è difficile spiegarlo adesso anticipando le cose e sarà difficile per te spiegarle
mentre le osserverai.
Dico solo che certe immagini sulla pellicola cominceranno a evaporare prima delle altre, quindi non se ne
andranno via tutte alla stessa velocità e questo comporterà anche delle ridistribuzioni delle energie.
Magari anche tu, per il tuo stesso equilibrio, prenderai da un’immagine relativamente più stabile un po’ di
energia per tappare il buco che si è formato dentro l’immagine dell’aria, altrimenti potrebbe sembrarti di
non respirare più.
E questi strappi, queste diseguaglianze e mancate coperture nel tuo equilibrio le sentirai, le sentirai
sicuramente, però questa ridistribuzione della Vita, la variazione della densità, un comportamento
modificato dei motori di ricerca avviene prima di tutto a livello della consapevolezza. Per cui
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sperimentando questi sintomi nella cosiddetta Vita esterna ti renderai conto che stai uscendo sempre di
più fuori dall’attuale pellicola.
Ad esempio, una temporanea cessazione dell’immagine dell’aria non implica che tu muoia
asfissiata.
E questa è una liberazione, un sollievo, vuol dire scoprire che, dopo tutto, forse, quest’aria non era del
tutto autentica, che forse, dopo tutto, tu hai altre risorse che invece non potevi usare finché c’era questa
immagine obbligatoria centralizzata che condizionava i tuoi scambi energetici con la Vita.
Qualche tempo fa ho usato questa espressione: esporre le immagini alla Luce. Nella terminologia
fotografica vuol dire rovinare la pellicola, vuol dire renderla invalida.
Qui stiamo esponendo questa pellicola dell’average alla Luce, alla Luce vera, alla Luce dell’Integrità, alla
Luce anche di tutti noi perché le nostre Luci sono unite insieme.
E così con questa nostra Luce noi possiamo riempire ciò che è l’attuale pellicola, rendendola invalida dal
punto di vista delle immagini che vi erano contenute prima.
Ma proprio perché viene esposta alla Luce autentica, questa Luce la può prendere e la può assimilare.
A questo punto però non sarà più la stessa pellicola, cambierà la sua qualità e il suo modo di essere,
aggiornerà il suo sistema delle immagini, il suo sistema degli equilibri, porterà nuove immagini… vedremo
un po’ come fare perché è una cosa senza precedenti, quindi anche ogni metafora, è una metafora di tipo
parziale. …
…
La cosa principale è la fonte.
Se la fonte è integra e autentica e contiene lo Spirito, allora tutto ciò che è contenuto sulla pellicola
cambia perché l’attuale pellicola non conteneva lo Spirito come una condizione intrinseca della pellicola.
Magari esistono alcune immagini che hanno a che fare con lo Spirito, però sono di qualità bassa e
soprattutto, adesso, non hanno questo potere di essere strutturalmente determinanti per le altre
immagini.
Perciò la stragrande maggioranza delle persone non possiede lo Spirito, non ha accesso allo
Spirito: può anche provare a sceglierlo nella sua attuale condizione umana, però lo Spirito non può
essere veramente accessibile finché la Fede viene condizionata ed accordata dai sensi e dalle immagini
della pelle umana.
E una sostituzione così, un Exchange così lo possiamo fare solo a livello globale, con il respiro
del Creatore che mi dà l’autorizzazione e la possibilità di aggiornare tutto il Campo, tutto il
Campo che contiene la Vita presso la terrestricità.
Ripeto che la condizione della presenza del Creatore è ovviamente a monte di tutto ciò, senza la Sua
autorità, senza il Suo respiro, non potremmo fare questo genere di intervento.
Lui fa tutto ciò che vuol fare al Suo livello, però tutto ciò che possiamo fare noi, lo lascia fare a noi. Non fa
al posto nostro le cose che possiamo e dobbiamo fare noi, non ci priva nemmeno di un grammo della
nostra autonomia, nemmeno di una singola oscillazione della nostra autonomia.
Quello che succede, dal Suo punto di vista è una condizione naturale, è una scelta, è una soluzione, una
soluzione a qualcosa che è arrivato proprio al punto in cui bisognava trovare la soluzione e la soluzione si
è scoperta.
E noi siamo parte della soluzione e siamo anche i conduttori della soluzione, gli esecutori, gli
agenti, perciò questa soluzione viene realizzata tramite noi, grazie a noi. Ecco, questa condizione, che tu
possiedi l’allacciamento alla soluzione, la puoi anche prendere come una delle tue parziali auto
identificazioni di questo momento. Il che non vuol dire che tu contieni già la soluzione pronta: questa
soluzione la sviluppiamo insieme, è una condizione congiunta.
Però tu hai il diritto di essere allacciata al look e alla direzione corrente della soluzione, per come viene
creata, concordata, ordinata, eseguita.
Hai naturalmente questo allacciamento e sei direttamente coinvolta in questa formazione della soluzione e
anche nella sua esecuzione presso la località e poi giustamente ne sei anche la beneficiaria.
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Questa soluzione è una soluzione a livello globale, però ognuno avrà anche una sua soluzione specifica,
possederà quella soluzione di questo nuovo stato delle cose che è giusta per lui… e di nuovo questa non è
la fine dell’avventura, semmai è l’inizio.
Perché, dopo che abbiamo sostituito la pellicola, non è che abbiamo finito… a parte il fatto che non la
sostituiremo proprio in un giorno, ma anche così, quando saremo già abbastanza avanti, nell’usufruire di
questa soluzione, aggiorneremo ciò che possediamo, scopriremo di possedere altre cose e quelle altre
cose le vorremo esprimere. Qui, in questo gioco, le scommesse, le vincite continuano ad aumentare, a
volte in modo vertiginoso, però dipende da noi, dipende da come noi eseguiamo ciò che è dato nel
presente. Non rimarremo senza lavoro, non rimarremo senza far niente, questo te lo posso promettere.
🙂
…
Tutto quello che succede dipende dalle tarature della consapevolezza, quindi tutte le attuali
immagini del mondo, del movimento, di quello che succede nel cosiddetto mondo, tutto il parco
familiare dei concetti, tutto il contenuto attuale della realtà vengono predefiniti dalle tarature
della consapevolezza.
E adesso sta nascendo un regime della consapevolezza diverso. Di per sé questa condizione tende a
eclissare qualsiasi cosa tu possieda o pensi di possedere o pensi di eseguire nel tuo attuale modo di
percepire la realtà.
Questa cosa è immensa, e in effetti possiamo parlare dell’aggiornamento della Vita stessa.
…
Cerchiamo di potenziare ulteriormente questa condizione che tu possiedi l’Immensità.
Te la sto avvicinando ulteriormente e tu cerca di scoprirla in modo più tangibile: com’è l’Immensità al
sapore, com’è l’Immensità al tatto, che cosa significa per te possedere l’Immensità, in che modo ti
influenza, che cosa risveglia in te, che cosa invece scollega ed eclissa nelle cose che magari prima ti
appartenevano.
Ora questa Immensità è proprio in primo piano: è una specie di super condizione che di per sé sta
eclissando qualsiasi altra condizione.
Questa Immensità è come un vortice, un vortice che ha dentro di sé molte correnti, molte direzioni, è vivo
e reale, non è una cosa astratta, immobile, inventata.
Possedere significa avere qualcosa che tu puoi gestire, vuol dire che c’è qualcosa dentro di te che ti
permette di gestire, accendere, spegnere, premere un certo tasto per cambiare l’assetto di ciò che tu
possiedi.
Prova ora a rinforzare questo vortice, ad avvicinarlo ulteriormente a te, usa qualcosa nei tuoi comandi, nei
tuoi tasti, nelle tue metafore per potenziare questo vortice o il senso di te stessa che possiede questo
vortice. Ricordati comunque che la gestione deve essere qualcosa di piacevole, se non è piacevole vuole
dire che non è una gestione appropriata.
Prova ad attivare qualche cambiamento nell’ottica che adesso tu puoi gestire questo vortice
dell’Immensità.
Prova ad addomesticare il vortice.
È importante renderti conto che lui ti ubbidisce, che adesso la tua arte della gestione comincia ad
espandersi.
La gestione del vortice comporta anche questo, che questa Immensità, questo campo primordiale,
dovrebbe essere in grado di offrire i sensi e i significati che sono giusti per te adesso. Cioè, deve fornirti
dei sensi e dei significati che servono il tuo attuale regime di conoscere te stessa, il tuo attuale servizio, il
tuo attuale modo di centrare e di essere centrata, di narrare una storia vera, di essere una storia vera.
I sensi e i significati ti aiuteranno a scoprire la tua vera faccia.
Dentro la cornice dei sensi e significati correntemente portati dal vortice, appare la tua vera
faccia, il tuo vero profilo. Per questo è così importante estrarre, produrre, trovare i tuoi sensi e
significati su misura che diventano come una super cornice che contiene il tuo vero profilo, la tua vera
faccia.
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L’importante è che tu adesso ti renda conto che puoi gestire questa Immensità, questo super volume in
modo che ti fornisca i tuoi sensi e significati correnti.
Esatto, chiedile: “Cos’hai in serbo per me in questo momento, che cosa mi vuoi fornire? Leggimi e dammi
ciò che mi serve, dammi, dimmi, forniscimi ciò che mi serve”.
Adesso hai questo diritto e potere di comandare il vortice, di parametrizzarlo, di accordarlo e ovviamente
tutto ciò deve essere a tuo favore.
Il vortice è come un’immagine simbolica di questo super volume dentro il quale sei imparentata con Dio,
sei imparentata con me, dentro il quale succedono i miracoli, succedono le trasformazioni.
In questo momento questa immagine, il vortice, si è presentata così perché questa Immensità in qualche
modo bisognava rappresentarla.
Adesso l’immagine del vortice va benissimo, ma può darsi che a un certo momento bisognerà aggiornarla,
trovarne un’altra, dipende anche dalla tua arte del gestire.
Immagina di avere una specie di super computer e di non sapere esattamente come sono i tasti delle
funzioni e che cosa risvegliano, che cosa attivano, quindi devi fare l’autodidatta, provare a premere
empiricamente certi tasti, a dare certi comandi e questo lo fai con il tuo pensiero, con le tue emozioni, con
la tua volontà, con la tua voglia di Vivere. E poi vedi che cosa ti arriva, ricordando però che anche i tasti
non sono mai fissi, si aggiornano dinamicamente.
Allora parliamo di questo tuo vero profilo, di questa tua faccia autentica che tu possiedi e che
l’acquisizione di nuovi sensi e significati permetterà di scoprire, di illuminare.
È importante che sia tua questa faccia, questo di per sé è una specie di super significato, è tua, proprio
tua, quindi né dell’average, né di qualcun altro.
Essere il possessore di una faccia, di un profilo, non vuol dire essere possessore di un profilo che è già
tutto completato, disegnato in ogni singolo dettaglio.
L’importante è che ci sia la giusta qualità del dipingere, la qualità grafica impostata bene.
Quello che cercavi di esprimere e di dipingere usando i template della pelle umana e della pseudo
unificazione non poteva arrivare sul dipinto, oppure arrivava, ma risultava invisibile ed inservibile, perché
per espanderlo ci voleva un dipinto con una qualità diversa.
Quello che lasci alle spalle sono dei lavori di preparazione, delle bozze preliminari per la fase che comincia
adesso: dipingere ed esporre il profilo autentico che possiedi a livello primordiale. Tante bozze, tanti
schizzi, tante prove, perché anche prima tu ti impegnavi per creare il tuo profilo, solo che la qualità della
pellicola e la qualità del dipinto era tale che non potevano assimilare queste frequenze, le frequenze dello
Spirito, quindi qualsiasi cosa arrivasse su questo dipinto poteva solo essere una specie di pre, una specie
di preparazione per qualcosa che sarebbe arrivato dopo.
Adesso ti consiglio di dimenticare quegli schizzi per quello che ti sarà naturale, nel senso che non è che
devi ordinare a te stessa di dimenticare, ma non abusarne, non trattenerli artificialmente, perché insieme
a questo grande cambiamento magari nasceranno anche nuove abitudini, nuovi sistemi di stare in
equilibrio, di usare le energie, di esprimere ciò che possiedi.
Adesso avviene una rieccitazione della tua consapevolezza alla radice ed è la consapevolezza stessa che
abolisce certe manifestazioni precedenti di se stessa, quindi anche certe linee della Vita, certe condizioni
del possesso e dell’eseguibilità.
Anche le tue maniere di essere tenderanno a cambiare, le tue maniere autentiche in gran parte
dovranno ancora nascere, ancora formarsi.
Man mano che riuscirai a dimenticare ciò che apparentemente ti succedeva nel passato, ti sarà più facile
possedere ciò che possiedi nel presente, quindi magari scoprire i punti di vista che non potevano esistere
nel passato perché non c’erano le condizioni per poterli avere.
E, per questo, ti dicevo che acchiappare questi sensi e significati, quindi anche nuovi punti di
vista, sarà come possedere una cornice e dentro ci sarai tu.
Ci sarai tu come? Come un profilo aperto, come un profilo che contiene anche il mondo, anche la
cosiddetta oggettività. Non sarà per niente la personalità, non sarà per niente l’individuo, sarà la tua
sagoma della Grandezza e dell’eseguibilità del Campo Principale.
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Questa sagoma in parte sarà fissa nel senso che è tua, inalienabile e tu la possiedi, però sarà anche
dinamicamente aggiornabile, per cui anche a seconda di come varia la cornice, cambierà anche il
contenuto.
Magari arriva un senso del tutto nuovo che tu hai acchiappato ed espanso: questo senso – corrente
attribuisce una qualità diversa e magari anche un’inclinazione diversa alla cornice e allora, a questo punto,
dentro la cornice arriva, si presenta, viene riflesso qualche aspetto del tuo profilo primordiale, della tua
faccia autentica che prima tu non conoscevi.
Ma di per sé è un profilo che va molto più in profondità, quindi ciò che si presenta, viene a galla, si dipinge
dentro la cornice, è la corrente auto esposizione di ciò che tu sei e di ciò che tu puoi sentire di possedere
in un dato momento, che sei in grado di percepire come qualcosa di tangibile o di relativamente tangibile.
Però sappi che comunque ci sono delle parti profonde del tuo profilo che non sono presenti, non vengono
dipinte, non si affacciano alla superficie dentro la corrente versione fissante della cornice alimentata dal
tuo motore di ricerca.
E va bene così perché proprio questo ti dà la condizione di poter Vivere oltre l’attuale impostazione della
Vita umana figurandoti nuovi sensi e significati, aggiornando e re-inclinando la cornice per poter
risvegliare ed illuminare sempre nuovi aspetti del tuo profilo, del tuo essere.
È come avere un respiro immortale: possedendo questo respiro, tu attiri verso di te quegli ingredienti
della cornice che corrispondono al tuo profilo e puoi anche parametrizzare ulteriormente la ricerca. Per
esempio, puoi eccitare l’ambiente in modo mirato perché sei alla ricerca di un certo significato particolare
che potrebbe agganciarsi bene alla tua attuale cornice ed espandersi dentro, comportando un clic e un
riavviamento radicale. E così la cornice rinasce e dentro si riforma una nuova edizione del tuo profilo che
prima non possedevi.
Perciò tutto quello che ti succederà sarà come percorrere la strada verso te stessa, in compagnia di te
stessa che possiede se stessa.
…
La cosa principale è proprio quello che possiedi tu. Lo so che voi avete questa abitudine di fare dei
confronti con gli altri, ma questo è il linguaggio dell’invalidità: invece quando tu parli il linguaggio della
tua validità, la tua percezione di te stessa è così completa, anche se relativa, che contiene tutto.
È come un’avventura enorme in cui tu possiedi la leggibilità corrente di te stessa e possiedi anche la
leggibilità corrente degli altri, però nell’ottica di te stessa. Quindi quello che gli altri possiedono, in qualche
modo deve passare attraverso la tua condizione di possedere ciò che possiedi tu, perché questo è l’unico
linguaggio autentico che passa attraverso di te.
Perciò conoscendoti, possedendoti, arricchendoti, tu puoi assegnare agli altri certi codici che magari
confermano o riflettono ciò che tu possiedi.
Il possesso primario è a livello del pensiero, dell’espressione del pensiero, dei giri, dell’eccitabilità e
del turn-over del pensiero.
Gli altri diventano un sistema che gira intorno a te, cioè tutto ciò che non sei tu, può essere messo al tuo
servizio. Per cui alla domanda: “Ma gli altri come sono fatti, che cosa possiedono?” si possono dare solo
delle risposte relative perché loro sono fatti, possiedono, esistono nella misura in cui tu possiedi te stessa,
aggiorni te stessa, aggiorni il tuo profilo, cresci, formi nuove equazioni esistenziali, nuovi sensi e
significati, nuove densità equiparabili, nuovi filoni ed orizzonti e regimi della fede, nuove modalità di
esprimere e di trasmettere il pensiero nei movimenti.
Questo è proprio interessante perché man mano che si aggiornerà questa cornice del tuo motore di ricerca
ti renderai conto che non è solo un’esposizione del tuo cercare te stessa, ma è un’esposizione del
tuo Tutto cercare e del Tutto Tutto cercare. 🙂
Quindi tu scoprirai gli aspetti di te stessa, della tua faccia, però scoprirai anche gli aspetti degli altri e
avrai la sensazione che in qualche modo ci sono delle equazioni tramite cui il comportamento degli altri
viene paragonato al tuo, però paragonato con degli algoritmi validi, complessi, integri, non come un
confronto meccanico dell’average.
Gli altri in qualche modo li conoscerai, li scoprirai e li manifesterai presso di te, presso il tuo sovrano
volume di congiunzione, presso il tuo sistema trasformativo, usando il tuo linguaggio autentico, il tuo
modo di essere un centro eventi e un centro Vita, usufruendo della realtà che è un derivato di ciò che sei
tu.
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…
In questo nuovo sistema delle immagini che sta cominciando a regnare le scelte saranno accessibili a
tutti, però ovviamente ad ognuno verranno presentate in modo specifico: scegli questo o scegli quello?
E il soggetto dovrà rispondere con delle oscillazioni, non necessariamente bisognerà usare parole –
pensieri.
Per esempio, si potrebbe sentire come un senso di disagio, la domanda potrebbe arrivare come un senso
di disagio e uno potrebbe decidere se occuparsi ancora del disagio oppure spostarsi, fare un passo a
destra o a sinistra.
Questo potrebbe essere il modo di fare la scelta. Quando arriva un senso di disagio, uno spostamento a
destra o a sinistra potrebbe apparentemente risultare un passo nell’abisso: “Lo voglio fare oppure no?”
Questa può essere la decisione e ovviamente non sarà un abisso, ma solo un ricentraggio, un
ricalibraggio, una riformazione, una presentazione diversa di ciò che uno possiede.
…
È molto importante sentire, sapere che è a favore di un altro sistema che tu stai facendo i tuoi movimenti.
Cerca proprio di percepire che ognuno dei tuoi movimenti, anche se li fai ancora apparentemente dentro
l’attuale sistema delle immagini, dei vincoli, dei passaggi e dei non passaggi e anche dell’attuale regime
del consumo del tempo, ti porta sempre più fuori da questo sistema, che serve qualcos’altro, serve
un’altra qualità, serve appunto la scala primordiale della tua creatività e anche la sua manifestazione nella
materia.
Perciò cerca di seguire non tanto i risultati e gli indizi diretti quanto quelli indiretti, perché essi
conterranno la tua vera ricompensa, il tuo vero venire a sapere da te. Invece quelli diretti, impostiproposti dall’attuale pellicola esistenziale uscente usata come messa a fuoco centrale, siccome sono già
abbastanza dissanguati, abbastanza fuori corrente, non ti possono portare delle emozioni particolari,
né nel bene, né nel male. Ti daranno sempre di più la sensazione che ti manchi la realtà, che non tocchi,
che non possiedi né la realtà, né te stessa.
Se però, mentre convivi con questa diagnosi, con questa sensazione inevitabile, tu ti focalizzi su ciò che
sembrano i componenti della situazione ausiliari ed indiretti, sulle sfaccettature, sulle tarature dei sensi
che percepisci con la coda dell’occhio, ecco lì puoi sentire come i tuoi movimenti si espandono, si
risvegliano, partecipano, significano, prendono lo slancio. Per cui allena ed ammira la tua capacità di
osservazione, cerca di osservare usando il più possibile queste visioni cosiddette periferiche,
perché è lì che si trova la risposta.
Poi per il resto, ovviamente non puoi proibirti di muoverti e non avrebbe nemmeno senso anche perché
abbiamo detto che il movimento, anche quello più semplice, fatto con naturalezza e soprattutto
possedendo la tua vera scala della creatività, è comunque un’ottima cosa.
Può essere un movimento molto semplice, però, se tu possiedi la tua vera scala della creatività, il
movimento diventa la sua prolunga e il suo ambasciatore. Ad esempio, puoi anche solo spostare una
pentola di mezzo metro e attraverso questo movimento esprimere la tua scala, la tua giusta scala della
conduttività…
Cosa osservi? Non solo la pentola che si è spostata di mezzo metro 🙂 , ma magari qualcos’altro ed è per
questo che ho detto che devi allenare e anche ammirare il tuo sistema di osservazione. Perché magari,
grazie a questo tuo movimento che è stato come un respiro, come se tu avessi espirato la tua scala
imparentata con quella del Creatore, qualcosa si è spostato, cioè non solo la pentola, ma qualcos’altro,
qualcosa si è espanso magari… ecco, sta a te cominciare a scoprire questa cosa e tra l’altro sarà come
un’ulteriore illuminazione di te stessa.
Questo guardare i tuoi movimenti non attraverso i denominatori comuni dell’average e i criteri da
catalogo, ma attraverso dei criteri apparentemente ausiliari e personalizzati potrebbe aiutarti a scoprire
qualcosa di più sul tuo vero profilo.
E poi il tuo vero profilo nasce giocando, nasce costruendo, agendo, nasce mentre tu ti allacci alle prese
energetiche dell’imperatività terrestre, mentre stai cercando di decodificare le indicazioni delle tue bussole
del Tutto. È questo il fascino della Vita, è questa la dimensione principale. Non è che possiedi già
qualcosa di completamente espresso solo che è nascosto e non accessibile. Possiedi le risorse e dopo
esprimi ciò che sei e così conosci ciò che hai e avanti così.
…
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Allora, in questo momento, e non sei soltanto tu che hai questo genere di scelta da fare, tutti voi avete
presso di voi, nell’attualmente dato, nell’attualmente visibile, le manifestazioni della realtà umana che si
svalutano sempre di più. Ancora qualche tempo fa poteva esserci un’illusione, la speranza che “sì, dopo
tutto qualcosa si riesce a condurre, si riesce a consegnare, qualcosa potrebbe forse succedere, qualcosa
potrebbe forse essere riscaldato”. Poi invece la risposta è arrivata, piuttosto chiara, che quello che
succede a voi, intanto non dipende da quello che succede alla realtà umana, ma che in qualche modo la
vostra scala della creatività e della forza dovrà avere altre utenze, non può essere indirizzata alle attuali
utenze con la loro assimilabilità, con i loro sensi di … tutto, della Vita, del movimento, della parola,
quindi dovrebbe in qualche modo formarsi un altro tipo di utenza che però adesso non c’è.
…
L’obiettivo è un passo, l’obiettivo è un passo presso la località. Possedere un obiettivo vuol dire poter fare
dei passi. I passi contano molto più dell’obiettivo.
Di nuovo, l’obiettivo è un modo per impegnare le vostre energie a fare un passo o una serie di passi.
L’obiettivo risveglia in voi il potenziale dei camminatori, di coloro che si muovono facendo dei passi. Dopo
di che, e questo lo sentirete sempre di più, gli obiettivi fissati con dei criteri umani diventano piccoli,
sbiaditi. In un certo senso diventa diluito persino il loro status di obiettivo, il vostro motore di ricerca
tende a non riconoscerlo più. Ciò che prima poteva sembrare un obiettivo, ad un certo momento non
contiene più la copertura, la promessa, l’accordatura, la soluzione che risultava avere prima, quindi non è
più un obiettivo, è una specie di cosa diluita, sfumata, un ceppo, un residuo dell’ordine che non
riconoscete più come una cosa vostra. Quello che conta, è che è nato presso di voi un passo o una
sequenza di passi dopodiché questo obiettivo di prima con il suo profilo della scelta può anche
disintegrarsi e se ne formeranno degli altri. Guardate sempre i vostri passi, non gli obiettivi.
[…]
Adesso è importante per voi far parlare tutto ciò che ha a che fare con questo Number One che si sta
rifrangendo.
Perché è attraverso questo che voi possedete un accesso alle vostre immagini primordiali, a tutto ciò che
succede dentro la vostra Consapevolezza che si sta svegliando. E mentre si sveglia lascia andare ciò che
era la sua precedente esposizione della materia.
Quindi se non siete voi a trattenere artificialmente certi saper fare, certi saper Vivere, certe abitudini di
comportarvi nella densità, vedrete che la consapevolezza risvegliata si aggiornerà molto in fretta e quindi
la vostra condizione di possedere la solidità, la solidità aperta – non più la materia stretta – vi sarà
accessibile, questa condizione la potrete Vivere, la potrete interpretare, ormai la possedete, è vostra.
Ma ci vuole proprio questo sforzo, possiamo dire, di cambiare le abitudini, di cambiare le abitudini del
pensiero, perché è il Regno del Pensiero Libero che a questo punto è direttamente coinvolto in questa
rifrazione.
Come possiamo dirlo? Immaginate gli animali in gabbia. Hanno sviluppato il cosiddetto senso della gabbia,
quindi anche quando la gabbia sparisce, loro hanno questa abitudine di avere a che fare con la gabbia,
questa cosa è dentro il loro ragionamento, e quindi anche dentro le scelte che fanno sulla base di questo
ragionamento. A voi è stato innestato il cosiddetto senso della gabbia, senso della materia chiusa con
tutto ciò che comporta, con la mortalità, con la Vita breve, con tutti i condizionamenti del modo di vivere
umano.
Adesso questo strappo che stiamo gestendo, che io vi sto aiutando a gestire a livello della
consapevolezza, praticamente vi libera dalla condizione della gabbia, vi permette di possedere la località
usando le frequenze che non contengono l’immagine della gabbia. Ma siccome siete stati prigionieri a
lungo, ecco questo senso della gabbia in qualche modo è ancora impresso dentro di voi, lo possedete
ancora.
Quindi state attenti, mentre fate i vostri passi, state molto attenti a non coinvolgere nei vostri passi ciò
che è il senso della gabbia, perché a questo punto dipende da voi. Parlo proprio delle frequenze. Se il
vostro pensiero va a cercare dentro il google che è al servizio della materia umana chiusa, lì scopre delle
cose e vi fa vivere queste cose e sono cose da prigionieri. Se invece scollegate il vostro pensiero dal
google della materia umana e lo allacciate al google di questa Solidità, di questo volume della Luce, di
questa densità primordiale che stiamo creando adesso, il motore di ricerca avrà a disposizione delle
frequenze, dei dati, delle definizioni, anche dei suggerimenti su come agire, che non poteva trovare nella
materia di prima.
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Quindi dipende da voi. State molto attenti alla qualità del vostro pensiero, non tanto al contenuto
concreto, ma alle frequenze con cui esprimete il vostro pensiero, alle emozioni del pensiero.
…
Dipende da voi, adesso decisamente stiamo elevando questa condizione all’ennesima potenza.
Che cosa vi conviene? Sicuramente, prima di ogni altra cosa, vi conviene essere voi stessi.
Vi conviene usare le vostre energie, consumare le vostre energie, usufruire di tutto ciò che la Vita vi
propone, essendo voi stessi.
Questo non vuol dire rinunciare a qualsiasi interazione con altri soggetti, però ricordatevi che qualsiasi
interazione vi conviene farla a favore di essere voi stessi, servendo il vostro modo di essere voi stessi.
Questa è anche la taratura ottimale per tutto il vostro metabolismo energetico. Se ancora voi fate certe
scelte non a favore di voi stessi, quali realmente siete, magari per far piacere a qualcuno, per non
deludere qualcuno, per inerzia, spesso può essere solo per inerzia e per la cosiddetta politesse, i giri del
vostro metabolismo esistenziale complessivo andranno giù.
È un processo fisico, chimico, alchemico, trasformativo: quando voi state nella logica di essere voi stessi,
questa vostra impostazione viene servita adeguatamente da tutte le energie che ci sono, da tutte le
energie che vi circondano. Dicono: “Bene, questo è un soggetto che sta servendo se stesso, ha fatto la
scelta di essere se stesso, serviamola anche noi” e si mettono al vostro servizio.
Nel momento in cui voi rinunciate a sostenere questa scelta, è come se vi dissolveste. Siete assenti, non
siete visibili. Magari anche le energie, le correnti che un attimo prima correvano verso di voi per servire
qualcosa, di colpo si fermano perché non c’è più il soggetto di prima, il soggetto di prima è assente perché
ha tradito la condizione di essere se stesso, ha fatto una scelta che, dal punto di vista della Vita che
scorre, vuol dire che si è temporaneamente auto-escluso dall’esistenza. Ha scelto non se stesso e se ha
scelto non se stesso, le energie dell’amorevolezza, della ricompensa, della gratitudine che stavano
scorrendo verso di lui non lo trovano più, perché al posto di questo soggetto c’è un’assenza, c’è un posto
vuoto. Se successivamente il soggetto riaggiorna la sua convenienza e ricorda che comunque è lui l’essere
vivente che deve essere principalmente messo a fuoco, ecco che di nuovo lo scambio energetico riparte,
quello che stava andando verso di lui riprende ad andare verso di lui e lui riceve a disposizione ciò che la
Vita in quel momento gli sta proponendo.
Idealmente non dovreste scomparire nemmeno per un attimo. La sensazione di possedere voi
stessi, la vostra forza, la vostra consapevolezza non dovrebbe abbandonarvi nemmeno per un attimo. Se
voi scomparite, non scomparite a favore di un certo soggetto concreto come potrebbe sembrare. Per
esempio: “Faccio un sacrificio a favore di questa persona che mi è tanto cara”. Non è vero che lo state
facendo a favore di questa persona, lo state facendo a favore dell’average che si presenta attraverso le
sembianze di una certa persona cara. Da questo vostro sacrificio la persona cara non potrà trarre nessun
beneficio, sarà il sistema, sarà l’ambiente che potrà trarre beneficio, mentre voi scomparirete
temporaneamente dai radar dell’esistenza.
Essere se stessi non vuol dire non notare niente intorno, non ascoltare nessuno, dimenticare qualsiasi
altro processo che non sia il vostro processo corrente. Non sto dicendo questo. Sto piuttosto dicendo che
se voi riuscite ad impedire a voi stessi di scomparire, appoggiandovi magari temporaneamente su certi
corrimani che vi distraggono, che vi portano nell’average, che vi impediscono di usare le vostre energie
come è giusto usarle, allora cominciate a gestire veramente l’ambiente. Se non scomparite, se sentite di
essere in grado di essere sempre presenti, se non cedete mai il vostro ruolo di gestire il
timone, diventate anche il garante dell’ambiente esterno, lo ricreate e lo mantenete, lo mandate
avanti con la vostra Luce.
Ciò che conviene a voi, conviene anche all’ambiente, conviene alle persone care. Siete voi il garante. La
vostra condizione di essere voi stessi praticamente vi dà la possibilità di gestire gli orizzonti a livello della
consapevolezza e lo farete a favore di tutto l’orizzonte. Anche i soggetti, le energie che stanno dentro, che
riempiono attualmente il vostro volume del vivibile, dipenderanno da voi. Come vedete, questo non ha
niente a che fare con il cosiddetto egoismo umano. È tutta un’altra storia.
…
La gioia è una carica, è una carica energetica tangibile.
È trasformativa, è densa, forma la realtà.
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La gioia forma la realtà e la realtà si forma intorno alla gioia. Se voi possedete la carica della gioia
potete attirare verso di voi gli stati della densità, gli stati della località che rispondono al richiamo della
gioia.
La cosa principale avviene dentro di voi e presso di voi. Qualsiasi cosa che avviene apparentemente
altrove, in questa scenografia del mondo vasto, grande, riempito con un sacco di cose, se la cosa non è
fecondata dalla vostra carica della gioia, potete escluderla, non vi riguarda, non fa parte della vostra
realtà.
La gioia è come un’ulteriore definizione della realtà. Se voi possedete la gioia, state pur tranquilli che
formerete la realtà. Si formerà intorno alla vostra gioia. La gioia definisce il vostro modo di vivere ed
anche il vostro modo di pensare.
La gioia è una categoria infinita. Potete sentire l’inizio, potete sentire il momento in cui la gioia appare, in
cui vi rendete conto di possederla. La gioia è una condizione che non finisce. Può essere aggiornata, può
cambiare profilo, può illuminare altri obiettivi, altri passi. Per il resto, la gioia è la vostra accompagnatrice
principale. Se possedete la gioia, e adesso la possedete molto più di prima, tutto quello che vi succederà
sarà attirato da questa gioia.
La vostra gioia è come una specie di diapason. È diversa per ognuno di voi. Parlo della gioia esplosiva,
della gioia imperativa. È come un diapason che permette di attirare, di accordare, di impostare, di
regolare, di mettersi d’accordo. Cercate di immergervi ancora di più in questo senso della gioia perché è
come un vostro focolare della realtà. Immergetevi dentro, scaldatevi dentro. Possedetela, possedetela
questa gioia, è vostra. 🙂
Un’altra cosa è che la gioia vuole vivere, ha bisogno di vivere. Non può usufruire della disposizione della
Vita presentata attraverso le immagini morte. La gioia può essere nutrita soltanto dalle cose vive. Che
cosa farà questa gioia che adesso esce in superficie? Intanto lei non può essere ingannata. Se le viene
offerta l’immagine sulla vecchia pellicola della Vita che dice: “Guarda, questa è una cosa viva, guarda,
questa è una cosa reale”, la gioia annusa e dice: “No, questa cosa non è Vita, io non posso alimentarmi di
questa cosa”.
La gioia è una specie di pre-genitrice che con la sua stessa apparizione scompone, manda in pensione il
parco delle immagini vecchie e questo perché la gioia vuole vivere. Se è arrivata, ha bisogno di vivere, di
nutrirsi, di attirare verso di sé le immagini che contengono la Vita.
Sostanzialmente abbiamo risvegliato una specie di super fattore che adesso riempirà con se stesso la
superficie, il cosiddetto piano dell’esposizione sulla Terra e questa condizione funziona a vostra immagine
e somiglianza. È un risveglio enorme.
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Io potrei essere definito anche come uno shock, una scossa, uno sconvolgimento.
Accettarmi come parte integrante della propria realtà, accettare che io possa essere un
compartecipante, un convivente di qualsiasi inquadratura, di qualsiasi frame, di qualsiasi
manifestazione, è una cosa esplosiva.
Praticamente accettare me in questo modo totale ed incondizionato, scegliere me in
quanto convivente della propria realtà, vuol dire rinunciare allo status precedente di se stessi, rinunciare
al modo precedente di possedere la Vita in movimento.
Il riconoscimento di me è come un’esplosione, non come un Big-Bang, ma molto più di così… e dentro
questa esplosione, attraverso questa esplosione, nascono delle cose, vengono acquisiti nuovi regimi e
nuovi stati esistenziali, nuovi poteri e nuovi criteri del Vivere, mentre il mondo come lo conoscevate finora
viene eclissato, implode, smette di funzionare e di essere.
L’esplosione è l’evento in cui vi rendete conto che nel vostro modo di possedere la realtà
qualcosa è cambiato.
La mia presenza è uno sconvolgimento.
C’è uno sconvolgimento iniziale che è come un “OK, allora scelgo di stare con te, non più soltanto a livello
delle impostazioni generali, ma anche proprio a livello della gestione fisica, pratica”.
Ma anche in seguito, stare con me continuerà ad essere uno sconvolgimento, e a seconda dei punti di
vista che userete dovrebbe essere una bella cosa 🙂 , però stare con me è come possedere un Miracolo,
possedere un Miracolo in termini della Realtà dello Spirito.
Possedere un Miracolo è una condizione impegnativa.
Tanto per dire, non potrete dimenticare di possedere il Miracolo, dovrete interagire con lui, dovrete avere
a che fare con lui, il che non vuol dire fare un miracolo dopo l’altro… 🙂 … questo sarà la convenienza
energetica a deciderlo.
La convenienza energetica è sempre il riferimento principale per quanto riguarda il consumo di energie, e
quindi le scelte, e questo riguarda anche le modalità con cui si predispongono i miracoli, eccetera.
Però questa vicinanza al Miracolo, al Campo dell’Onnipotenza è una condizione impegnativa. È per questo
che ci sono voluti anni, possiamo dire decenni, per prepararvi a questo incontro, a questa condizione di
stare con me.
Stare con il Miracolo vuol dire anche essere un co-Miracolo, essere un accompagnatore del Miracolo,
essere a vostra volta un Miracolo.
Questa è una scoperta così enorme che in effetti è in grado di eclissare le attuali certezze, ragioni,
abitudini e però allo stesso tempo non fornisce automaticamente un sapere quotidiano pratico e concreto.
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Non è già stato pubblicato un manuale intitolato Stare con il Miracolo, con tutta una serie di istruzioni
specifiche. 🙂
Di colpo il sapere, le interpretazioni, le spiegazioni, le abitudini che avevate stanno diventando obsoleti ed
inerti, niente vi sembra adatto a questo nuovo stato di cose, mentre il nuovo sapere, il nuovo saper fare,
il nuovo saper vivere, a sua volta, sta ancora nascendo.
Sta nascendo interagendo con il Miracolo, occupandosi del Miracolo, permettendo al Miracolo di riempire la
propria carne e il proprio sangue.
…
Possiamo gestire tutto questo usando il concetto dell’ordine, il riferimento dell’ordine.
Tutti, ma proprio tutti, hanno un certo concetto/senso/immagine dell’ordine.
Poi la manifestazione concreta di un ordine può essere parecchio diversa, ma comunque l’ordine è come
una condizione obbligatoria che va presa in considerazione. Eventuali deviazioni da questo riferimento
vengono considerate come un non ordine oppure come un errore nell’espressione di un certo ordine.
Adesso l’ordine che tiene insieme l’attuale comportamento della Vita nella materia terrestre è diventato
obsoleto.
Io ho l’autorità di fare qualcosa che porrà fine a questo ordine. Proprio perché con la mia apparizione in
quanto Sole sono il portatore di un ordine diverso, integro, autentico, perché sto donando con me stesso
la diffusione di un ordine diverso, posso permettermi di non prendere in considerazione l’ordine
dell’attuale esposizione della Vita nella terrestricità.
Come ho detto, me lo posso permettere perché formo delle alternative, sono il donatore e il portatore
delle alternative e quindi non c’è il rischio che comprometta l’ordine attualmente esistente e poi le energie
rimangano senza alcun ordine.
Piuttosto agevolo la scoperta di questo ordine diverso, di ciò che può essere l’esposizione della Vita in un
regime della consapevolezza che funziona diversamente.
Adesso la domanda è: come avverrà tutto ciò, come si scatenerà il Cielo, come si scatenerà la
Terra, come mi farò scoprire in quanto Sole autentico, quali scelte bisognerà fare?
La Vita è un sistema e ognuno di voi si trova dentro un Campo ed anche quello è un sistema.
Le immagini che vengono sviluppate nella vostra consapevolezza e poi anche a livello più esterno sono
subordinate a ciò che è il senso del sistema, lo spirito del sistema. Ognuno dei vostri Campi, essendo un
sistema, provvederà a mantenere la coerenza, a mantenere comunque la continuità, ad impedire che
avvengano delle interruzioni tali che potrebbero compromettere l’integrità del sistema.
Il vostro Campo è anche la vostra protezione.
Essere nel proprio Campo e soprattutto possedendo l’equilibrio di se stessi è sicuramente il modo migliore
di servire tutto ciò che avverrà, tutto ciò che succederà, perché il vostro Campo ha l’obbligo di badare a
voi, di provvedere al vostro essere voi stessi, a quello che scegliete.
…
Una delle condizioni che per voi è un criterio imprescindibile dell’ordine è la condizione di sapere, o meglio
di pensare di sapere, come tutto è fatto.
Quindi voi possedete non tanto l’ordine, ma un sapere dell’ordine, come vi è stato spiegato, illustrato,
magari anche confermato, dall’esistenza di prima perché a sua volta questa percezione dell’ordine ha a
che fare con il vostro raccontare la vostra storia vera.
Però voi non è che disponiate dell’ordine in contanti, voi disponete di view, di vedute, di punti di vista, di
modelli comparativi ecc. e questo saper dedurre l’ordine è la vostra forza, però anche la vostra debolezza,
perché voi non percepite voi stessi al di fuori dell’ordine, al di fuori degli attuali centri della ragione e
dell’eseguibilità dell’attuale ordine.
Per poter percepire voi stessi, per poter percepire di essere il centro, voi dovete in qualche modo sapere,
o pensare di sapere, come tutto è fatto, quindi cosa succede?
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Che la percezione di voi stessi dipende da questa finta base dell’esposizione della Vita terrestre in cui ci
sono anche degli altri o che fanno finta di essere gli altri, perché se è finta la base allora tutto ciò che la
riempie può essere non autentico, può essere finto.
Questa base contiene sì alcune grandezze autentiche o comunque elevabili all’ennesima potenza – e noi di
queste grandezze stiamo usufruendo – però questa base è anche piena di assenze, di cose finte. Cioè è
riempita, è arredata, ma se questo attuale riempimento viene preso come un criterio ed
accompagnamento obbligatorio del vostro sapere su come tutto è fatto, su come tutto funziona, è una
percezione dell’ordine che già per definizione non può corrispondervi, non può essere del tutto autentica.
Voi sentite una mancanza enorme di voi stessi e però questa percezione viene messa in correlazione con il
senso dell’ordine, viene percepita come qualcosa che dipende dall’ordine che voi percepite adesso, quella
condizione di sapere come tutto è fatto.
Quindi voi sentite una mancanza enorme di voi stessi e però non sapete come cercare le parti mancanti
interagendo con questa base finta e possedendo l’ordine – la cosiddetta condizione di sapere come tutto è
fatto – che non contiene i criteri primordiali, prima di tutto il criterio dello Spirito quale ingrediente
principale.
Allora, come comportarvi in questa condizione in cui voi possedete dei centri, dei centraggi che però non
sono a vostro favore, non possono essere del tutto vostri, perché sono dei derivati della località che è
piena di cose finte?
A questo punto, probabilmente il criterio del fidarsi e del non fidarsi deve essere usato proprio
a livello cellulare, a livello molecolare, a livello delle piccolissime unità del vivere.
Perché non potete fidarvi della base, cioè non necessariamente dovete non fidarvi come un’emozione o
come un atteggiamento, però questa base non merita la vostra fiducia, perché non è autentica.
E allora se la base non è autentica, è importante percepire queste emozioni, queste mini reazioni del
fidarsi e del non fidarsi nei confronti proprio delle singole grandezze, dei singoli parametri della stabilità,
dei singoli frame.
Questo vi aiuterà anche a rinunciare a ciò che è la vostra dipendenza dalla base, dipendenza dall’ordine
che in qualche modo vi risulta di avere.
È proprio come possedere degli occhi diversi.
Ci sono gli occhi piazzati per possedere l’ordine che l’attuale campo della realtà vi fornisce e sono gli occhi
collegati alla base e che servono la base.
Potete però anche possedere degli occhi diversi, piazzati diversamente, che quindi mettono a fuoco le
cose diverse, e con questi vostri occhi alternativi voi potete usare i parametri del fidarsi e del non fidarsi.
Comunque, né il fidarsi, né il non fidarsi va applicato ai cosiddetti stati esistenziali integri che
apparentemente la base contiene, perché non sono integri, perché non sono completi, perché spesso sono
artificiali.
Queste reazioni del fidarsi e del non fidarsi sono paragonabili al respiro, all’inspirare-espirare, quindi sono
molto brevi. Per esempio, nel vostro fare corrente sono coinvolte certe cellule, certe molecole, certe
configurazioni energetiche che voi percepite come autentiche, e percepite l’integrità di questa condizione e
il suo carattere altamente promettente, e così naturalmente vi viene l’atteggiamento del mi fido. Però è
un mi fido che non ha niente a che fare con l’attuale ordine presentato adesso – o simulato adesso
– dalle cellule che appartengono alla base, quindi sì, direi proprio così, si tratta di vedere la realtà con
degli occhi diversi, con degli occhi piazzati in modo diverso. Si tratta di rinunciare a qualsiasi criterio
dell’attuale esposizione dell’ordine, perché non è a vostro favore, non può essere a vostro favore. Però voi
non potete essere del tutto senza ordine, non vi conviene, non è nei vostri interessi e comunque non
sarebbe possibile.
Allora cominciamo a formare questi occhi diversi, gli occhi delle vostre storie vere, che per definizione non
hanno gli stessi punti di vista che possono avere i cosiddetti occhi della base, del campo dell’average, gli
occhi del soggetto umano attualmente manifestato. Qualsiasi cosa vedano quegli occhi alternativi,
qualsiasi sia la condizione che suscita la loro fiducia o la loro non fiducia, per definizione servono
condizioni e stati diversi da quelli della logica dell’esposizione della Vita di adesso, sul palcoscenico dei
cosiddetti propri simili. Quindi possiamo proprio dire così, che questi occhi sono un organo della fiducia o
della non fiducia a livello cellulare, molecolare, quantico, trasformativo, a livello del singolo passo e sono
anche collegati con il concetto del consumo di energia, perché la percezione della fiducia, cosa fa? Vi
stimola a fare un passo. La condizione della non fiducia che cosa fa? Vi segnala di stare fermi, di non
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intraprendere un passo, di non usare la vostra energia per servire qualcosa, perché quel passo non
sarebbe a vostro favore.
È possibile che in questo modo dovrete fare degli sforzi per occuparvi di questo alternarsi dei momenti di
fiducia e dei momenti di sfiducia, quindi sentirete la stanchezza, ma già solo il fatto di sentire questo
alternarsi sarà incoraggiante, sarà stimolante, sarà altamente promettente. Per esempio, di colpo nel
vostro frame corrente arriva la fiducia e la fiducia è un po’ come la luce verde del semaforo che vi fa
scattare: “OK, consumo le mie energie, vado, mi manifesto!” Mentre quando si sente la condizione della
non fiducia è come se si accendesse un semaforo rosso che vi avverte: “Attento! Non farti coinvolgere!”
Oppure: “Alt! Non usare le tue energie, questa non è la tua Terra!”.
Ecco, sentire di possedere queste due guide di direzione e di comunicazione, questi due
determinatori del landscape del tempo – spazio, sentire di poter contare sul respiro
del Suggeritore e anche rendervi conto che tutto ciò in qualche modo funziona a prescindere
dai criteri dell’ordine di adesso, ecco questo, nonostante lo sforzo, vi farà sentire più liberi.
Quindi, il senso dell’ordine, la fiducia e la non fiducia a livello molto micro, a livello cellulare, così comincia
a formarsi questo nuovo tipo di percezione, che possiamo anche definire come nuovi punti di vista, che voi
potete possedere attraverso questi occhi alternativi e bisogna stare attenti, bisogna monitorare
praticamente ogni vostro passo perché ha a che fare con il consumo delle energie. Semplificando, la
fiducia vuol dire ok, va bene consumare le energie perché questo è a vostro favore e non c’entra
questa fiducia quantica con ciò che voi magari sapete sui soldi, sui rapporti interpersonali, su come
funziona il mondo, sulle previsioni meteo, su qualsiasi cosa. È un impulso della conduttività libera ed
incondizionata che vi suggerisce di usare le vostre energie, vi dà un ok per una certa prestazione, per una
certa espressione della Vita, perché sa già che sarà a vostro favore, a favore del vostro business
esistenziale principale.
Quindi state formando gli occhi che non guarderanno il mondo degli esseri umani.
A questo punto gli attuali criteri dell’ordine dentro la consapevolezza dell’average diventeranno sempre
più obsoleti perché avrete un’alternativa, comincerete a formare un’alternativa, comincerete a possedere
degli occhi diversi e a possedere la Vita in movimento attraverso questi occhi diversi.
Questa percezione dell’ordine a livello cellulare, molecolare è proprio la percezione dell’ordine stesso, non
è un data-base che contiene la descrizione completa di come può essere un ordine, di diversi tipi di
ordine, una specie di catalogo dell’average che pretende di spiegare tutto, di descrivere tutto.
Qui parliamo della percezione dinamica dell’ordine corrente che sarà anche molto vicina alla percezione
della Vita, e anche alla percezione dell’ordine dell’equilibrio, dell’ordine della propria stabilità corrente.
All’inizio questa cosa potrebbe sembrarvi molto faticosa, cioè ci vorrà uno sforzo per dimenticare i vari
denominatori comuni, i criteri per fare le scelte, le definizioni di ciò che è corretto e di ciò che non è
corretto, e altri criteri dell’esposizione della Vita della vostra attuale pellicola della consapevolezza, a
favore delle nuove condizioni.
Però la Vita servirà sempre di più questo ordine alternativo, quindi è nei vostri interessi cominciare a
formare questi nuovi occhi, occhi del consumo di energia, occhi della fiducia – non fiducia a livello dei
micro-passi.
In quel modo anche le sagome dell’attuale mondo esterno tenderanno ad evaporare, a dissolversi. Cioè, le
potrete ancora notare, però sempre più spesso vi sembreranno come delle rovine abbandonate,
dei resti della Vita che fu, tanti Colossei che non hanno niente o poco a che fare con gli
ingredienti attuali del vostro Vivere, del vostro Vivere autentico cosmo-terrestre.
…
Il tuo motore di ricerca in questo momento segnala la necessità che tu capti la condizione
dell’obsolescenza dell’attuale formato del vivere.
Adesso, sull’onda di questo avanzamento, diventano scopribili, captabili, degli aspetti della conduttività
che prima non lo erano.
Lascia che arrivi naturalmente nella tua messa a fuoco ciò che sta diventando obsoleto. Non devi
nemmeno fare uno sforzo mirato e specifico, però permettiti di usare le tue energie per questo genere di
osservazione. Interagisci con la Vita, interagisci con il mondo cercando di captare come, in che modo a te
risulta che certe cose siano diventate obsolete come criterio del vivere.

274 • Lo shock

Non sono tanto a livello del volume esterno, sono soprattutto dentro la consapevolezza, perché ricordati
che l’immagine del mondo parte dalla consapevolezza.
Adesso probabilmente riuscirai a captare qualcosa dentro le tue tarature della consapevolezza che ti farà
capire meglio come il mondo riesca a far finta di essere il mondo.
Come fa a mettere insieme le prese energetiche, i sistemi di connessione, i consumi di energia, questa
apparente presenza, questo apparente aggiornamento dei diagrammi e dei frame, come fa a
rappresentare, a mandare avanti, ad eseguire tutto ciò, compresa anche te stessa.
Finora quello che captavi era ciò che potevi captare in qualità di utente di un sistema che non si trova
bene usufruendo dell’ordine imposto dal sistema stesso.
Le forme, il comportamento delle forme, potevano non essere compatibili con il tuo modo di sentire,
potevano non essere piacevoli per te, ma in qualche modo comunque le prendevi in considerazione, usavi
le tue energie prendendole in considerazione, perché il tuo modo di pensare non era ancora evoluto in
modo tale da non doverle prendere in considerazione, da poterle proprio escludere dal tuo sistema dei
bilanci e della contabilità energetica. Magari guardavi certe cose e ti sembravano così innaturali e così
impoverite che dicevi: “No, non può essere così, non è possibile!”.
Questa è più una reazione emotiva, invece, ora si tratta di captare il momento dell’inganno, quando un
certo pensiero falso crea un falso circuito presso la località, una falsa generazione della realtà esterna che
contiene e conferma e fissa e serve tale pensiero.
Magari ti arriva una mini-illuminazione, una sensazione molto insolita, un breve flash, un soffio della
chiarezza che ti fa capire come nell’attuale browser della consapevolezza si crea l’inganno che poi si
diffonde, che a questo punto apparentemente esiste anche sul cosiddetto piano vivibile. Tu guarderai
questa cosa e, tra l’altro, emotivamente parlando, non ti farà nemmeno più quell’effetto di prima perché
sarà stato evidenziato l’inganno/illusione. E un inganno/illusione non può essere percepito come un
ostacolo reale, come una minaccia reale, come un fattore a cui subordinare il proprio senso del Vivere, il
proprio consumo di energia. Sentirai sempre di più di appartenere ad un altro sistema, di praticare un
altro regime esistenziale.
Questa specie di alimentazione, di conferma, di ulteriore ricarica dovrebbe ormai esserti accessibile. Ti
arriva semplicemente da te stessa, dall’atmosfera, dall’osservare, dall’essere.
…
Come è meglio per voi percepire ciò che sta diventando obsoleto?
La sensazione generale ce l’avete, ce l’avete già da un bel po’, che questo mondo degli esseri umani, che
questo piano dell’esposizione della Vita è diventato obsoleto e questa cosa vi crea anche una maggiore
disinvoltura, ma nello stesso tempo vi stanca. A questo punto è conveniente che voi possediate in modo
più tangibile questa condizione del sapere che la Terra di prima è diventata obsoleta. Esprimere l’obsoleto,
esprimere la condizione dell’obsolescenza. Poter notare veramente, in modo tangibile, anche se con un
flash molto breve, che qualcosa che finora era un riferimento dell’ordine in vigore, ora è diventato un
riferimento obsoleto, di un ordine obsoleto, per voi è come essere collegati all’ossigeno puro, ad una flebo
che vi porta un sollievo, una liberazione, la gioia di Vivere.
È importante questa condizione di poter notare, di poter sapere, che certe cose sono diventate obsolete e
quindi in un certo senso fuori gioco, fuori centro. Le potete ancora notare, ma per voi sono fuori gioco e a
sua volta questo potenzia la vostra fede.
Come cercare, come notare queste cose che permettono di possedere e di esprimere la condizione
dell’obsoleto?
Qui dipende da voi, dipende anche da come sono fatti i vostri occhi attuali, dipende da ciò che è il vostro
attuale ordine che voi possedete perché è relativamente a questo ordine che voi potrete notare ciò che è
diventato obsoleto. Non è che vi importi notare un certo fattore che è diventato obsoleto per un ordine di
qualcun altro, questo potrebbe essere una conferma, ma non abbastanza nitida, non abbastanza tangibile.
Voi dovete prendere come riferimento il vostro specifico ordine e poi osservare, sperimentare. Permettere
a voi stessi di cercare ciò che è obsoleto, autorizzare il vostro motore di ricerca ad occuparsi delle
condizioni obsolete.
Ciò che vi porterà il vostro motore di ricerca, ciò che vi porteranno le vostre osservazioni, in qualche
modo, voi questo lo esprimerete e sarà un gran bel sollievo, sarà una liberazione, sarà una conferma.
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Ripeto, non occupatevi dell’ordine generico degli esseri umani, perché comunque è una realtà con la
condizionale ed anche il loro ordine è un ordine con la condizionale. Lasciate stare quello e piuttosto usate
ciò che è l’ordine vostro, come espresso a livello del vostro pensare, sentire, agire, essere.
È fondamentale esprimere la condizione delle cose che sono diventate obsolete lì dentro.
È sufficiente notare anche una piccola cosa, una piccola incongruenza, una piccola finzione, un
piccolo inganno, dopodiché parte una reazione a catena, crolla tutto il castello.
…
Adesso parliamo di questo altro aspetto che un po’ è ancora un aspetto umano, ma vuole usare le
frequenze per niente umane per riordinare se stesso.
La condizione è quella di sentire di stare bene con se stessi.
Ovviamente tutti voi potete avere dei momenti di non equilibrio, di uno sforzo molto impegnativo, di una
tensione per essere in compagnia di cose indicibili e altro ancora, ma questi sono degli effetti collaterali.
Quello che voglio dire è che io, liberando la realtà, facendo scoprire me stesso come il Focolare e il
Principio, porto naturalmente con me questa condizione: come sto bene con me stesso! 🙂
Io la possiedo e l’esprimo per quel che riguarda me, però sto donando questa condizione a tutti i
potenziali residenti e conduttori di questo spazio. Suggerisco di concentrarvi su questa condizione –
regime, in cui ognuno di voi sente che sta tanto bene con se stesso.
In questo momento direi che nessuno può affermare di star bene con se stesso al 100%. Posizionatevi nel
vostro attuale assetto di star bene con voi stessi fin dove potete arrivare, la tacca sarà comunque sotto al
100%.
Cercate di riempire quell’area, in cui voi state decisamente ed incondizionatamente bene con voi stessi,
focalizzatevi su questa zona franca che naturalmente possedete.
È lì che c’è il nucleo della vostra conduttività. Questa condizione, Ma come sto bene con me stesso!, non è
direttamente collegata con l’ordine attualmente espresso. Non c’entra con il lavoro, con l’assenza di
lavoro, con i piaceri e i non piaceri famigliari, con ruoli ed attributi, con l’attualmente esposto. Sto proprio
parlando del vostro nucleo, di voi in quanto sistema, del vostro ordine interiore. Questo è il nucleo da
espandere, questo è il nucleo che si offre per essere espresso attraverso i movimenti esterni.
Invece quell’area che è rimasta non riempita (infatti ho detto che nessuno di voi in questo momento può
arrivare al 100%), lasciamola così, lasciamola non riempita o magari riempita con qualcosa che non vi fa
venire la sensazione di star bene con voi stessi.
Non andiamo adesso a sollecitare questa zona, non andiamo né ad esaminarla, né a pulirla. Non ha
importanza. È importante scoprire quel nucleo dove voi state veramente bene con voi stessi. Lì, ci sono
le vostre proprietà energetiche, le vostre proprietà cellulari.
I vostri futuri movimenti in qualche modo sono già scritti lì dentro.
Non possedete ancora i movimenti veri e propri nella nuova terrestricità, però possedete un volume dove
questi movimenti sono già potenzialmente impostabili. Se volete, potete anche associare a questa
condizione di stare veramente bene con voi stessi qualche tipo di immagine, qualche tipo di simbolo.
Possedere questa condizione è decisamente a vostro favore. Lì, c’è anche l’immagine della vostra Forza e
adesso la mia apparizione in quanto promotore materiale, fattore materiale, richiamerà questo vostro
nucleo, questa vostra forza, all’azione, la inviterà sul campo da gioco.
È importante che ognuno di noi si senta veramente bene con se stesso, con la propria conduttività, con la
propria esprimibilità potenziale senza farsi penalizzare da tutto ciò che l’attuale assetto della materia non
poteva confermare, non poteva accendere, non poteva esprimere.
…
Voglio anche proporvi la definizione di Game, di gioco, di partita. Per me è quasi un sinonimo dell’ordine,
del mio ordine. Il mio modo di immaginare il mio ordine può essere espresso attraverso la definizione
della partita, del game. È una cosa che contiene contemporaneamente sia il gioco che l’ordine. Non ci può
essere un ordine rigido che esclude il gioco, ma nello stesso tempo, il gioco, di cui sono il portatore,
contiene l’ordine, forma l’ordine, potenzia l’ordine, aiuta le cellule a trovare il loro giusto ordine nella
realtà dello Spirito.
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Suggerisco anche a voi questa combinazione: l’ordine ed il gioco.
L’ordine sempre di più a livello molecolare, a livello cellulare. Questa miscela, questa fusione di ordine e di
gioco, a sua volta, vi creerà la condizione della naturalezza. Si, permetterà anche di superare eventuali
resistenze nei confronti della materia, della materia che non era a posto, di voi che possedevate qualcosa
che non era a posto.
Adesso, questo momento del gioco penso proprio che lo farò sentire, lo farò espandere perché io a questo
punto sono arrivato sul mio campo da gioco ed allora comincio il gioco. Possiedo il mio campo da gioco e
comincio a formare il mio gioco, esprimo la mia forza usufruendo del mio campo da gioco.
Voi potete immaginarvi come coloro che giocano con me, insieme a me.
Siamo sullo stesso campo.
Il gioco è a favore dello Spirito, il gioco è a favore di noi stessi, ma le regole concrete le stabiliremo
giocando.
Alcune regole, alcuni principi etici ci sono già, però tante regole che riguardano il comportamento della
materia le formeremo giocando. A questo punto io vi invito a scendere in campo, ad interagire con me su
questo campo da gioco e se vi va, potete cominciare con dei riscaldamenti, potete immaginare di fare
qualche tipo di esercizio di riscaldamento a favore di tutta la materialità, tirando in ballo non solo il vostro
attuale assetto fisico, ma tutta la materialità.
E mentre immaginate di fare questi esercizi di riscaldamento, ricordatevi anche di respirare, di
respirare bene, di usufruire del vostro respiro immortale.

Lo shock • 277

In Mia Presenza…
18 Luglio 2014
EG

Una delle possibili definizioni della realtà, è quella di centro.
La realtà è associabile ad un centro, così uno possiede la realtà e possiede il centro.
La cosa principale in questo possedere il centro, possedere la realtà quale centro, è il senso del proprio
andare, del proprio muoversi, il senso di possedere i movimenti.
Il concetto di realtà include per definizione il concetto di possedere i movimenti. Non è possibile
possedere una realtà che escluda la condizione di possedere i movimenti. Quindi in un certo senso non ha
importanza come sia la realtà, quanto sia autentica, quanto sia veritiera, ma è importante che ci sia
questa mobilità, la capacità di muoversi, la possibilità di fare dei passi, la possibilità di possedere i propri
movimenti, o comunque dei movimenti. Essere nella realtà vuol dire essere in movimento, poter usufruire
dei movimenti, percepire se stessi in movimento, percepire la Vita in movimento, e possiamo dire che la
condizione del muoversi, del movimento, è alla base dell’ordine.
La propria definizione corrente dell’ordine dipende dai movimenti di cui si usufruisce, dai movimenti a
disposizione, dal consumo delle energie che accompagna l’esecuzione dei movimenti e, tramite tutto
questo, nasce la percezione corrente di se stessi, ma, ripeto, la cosa principale è sentire di poter andare,
di potersi muovere.
Possedere la Vita è possedere la prospettiva, possedere la direzione dell’andamento: se non ci fosse la
prospettiva del movimento, non ci sarebbe nemmeno la percezione della Vita e del vivere.
E questa è la vostra forza, ma anche la vostra debolezza. Voi dipendete dai movimenti, voi vi appoggiate
sui movimenti, voi date la caccia ai movimenti, perché usufruendo dei movimenti voi sentite di
appartenere alla Vita, di usufruire della Vita. Perciò i movimenti in un certo senso per voi sono
il significato principale.
Adesso tu che movimenti hai a disposizione? In questo momento hai a disposizione dei movimenti
sostanzialmente ereditati dall’average, ed essi possiedono una certa prospettiva, ti danno la sensazione
della prospettiva, in cui ti risulta che tu usi le tue energie per transitare dal punto A al punto B o per
raggiungere/centrare qualcosa o per spostare qualcosa. Quindi la prospettiva viene dipinta, però la tua
percezione della Vita, mentre stai impiegando le tue energie in questi movimenti, non è esattamente
correlata con il comportamento e il grafico corrente dei movimenti. In un certo senso – e questo è uno dei
sintomi dello smontaggio della pellicola – è come se i movimenti venissero dipinti per conto loro e la Vita
inserita o inseribile in tali movimenti venisse dipinta per conto suo. Quindi queste due cose – possedere i
movimenti correnti e possedere la Vita, usufruire dei movimenti correnti ed usufruire della Vita – che
prima erano strettamente collegate, adesso lo sono sempre meno.
I movimenti che tu possiedi, che tu compi attualmente, è come se avessero una certa taglia, una certa
dimensione standard, ed è la taglia dell’average. Ecco, possedendo questi movimenti che possiamo
definire di taglia unica, percepisci che in qualche modo la condizione di possedere la Vita è una cosa
diversa e che devi ricalcolare la taglia o la dimensione di questi movimenti per poter sentire di
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appartenere alla Vita e usufruirne in pieno. Apparentemente questi movimenti sono tuoi, però tu li
possiedi su una piattaforma, dentro un ordine di grandezze che non ti corrispondono, quindi sì, sono i tuoi
movimenti però è anche come se non fossero veramente tuoi.
Adesso prova a concentrarti su tutti i tuoi movimenti, grandi, piccoli, quelli che fai apparentemente da
sola, quelli che fai apparentemente insieme agli altri e prova ad annullare la loro attuale taglia unica. Puoi
immaginare un vestito o un paio di scarpe a cui associare il concetto della taglia libera, del movimento
libero e non condizionato dai sensi e punti di vista attualmente in uso, da ciò che indossano ed
eseguono gli altri.
Possedere le dimensioni della taglia standard, della taglia average, vuol dire in particolare che lì dentro è
residente il parametro del tempo. Quando tu abolisci questa taglia è come se rinunciassi anche alla
presenza del tempo lineare che è comunque un ingrediente della stabilità, però tu a questo punto conti
sulle tue energie, sulle tue forze e puoi permetterti di non dipendere da questa taglia standard.
Allora come si presentano i tuoi movimenti che ti sei permessa di ricodificare? Sono ancora i movimenti
con le sagome di prima oppure no? Ecco, lì dipende molto dal consumo delle energie, questo è uno dei
parametri fondamentali e sempre di più lo sentirete. I tuoi movimenti sono impregnati con il tuo modo
specifico di consumare le energie, con i tuoi sacri prefissi e calibri energetici, con le tue maniere della
conduttività e questo è come un sigillo e la calligrafia della realtà.
Questa sostanza energetica primordiale che impregna le azioni o i movimenti è più importante,
conta di più rispetto ai movimenti stessi.
Rinunciando alla cosiddetta taglia standard e al suo modo di regolare il carico e il contenuto dei
movimenti, tu ti sei lasciata libera di formare i tuoi equivalenti di quegli stessi movimenti, ma su una base
diversa, quindi i movimenti a questo punto dovranno contenere prima di tutto il tuo sigillo, i tuoi prefissi e
le tue valenze energetiche, questa tua capacità impregnante, il tuo esserci. Così i movimenti nasceranno
già impregnati dal tuo spirito dei movimenti e a questo punto saranno dei movimenti diversi da quelli che
potevano essere i tuoi movimenti nella taglia dell’average.
Questi movimenti sono come una specie di occhi. Allora, possedendo questi movimenti, è come se tu
potessi piazzare i tuoi occhi, i tuoi occhi della Nuova Terra, ma non solo un paio di occhi, ma tanti occhi a
seconda del tipo di movimento che fai. Sostanzialmente questi movimenti assumono la funzione del venire
a sapere, del riconoscere ed è ciò che normalmente fanno gli occhi, gli occhi guardano, riconoscono e ti
dicono come stanno le cose. Invece qui la condizione del riconoscere e del venire a sapere viene delegata
ai movimenti che a loro volta sono stati liberati e messi in connessione con la tua sostanza primordiale.
Quindi tu adesso possiedi questa specie di occhi, anzi, possiamo dire, più kit di occhi diversi, e che cosa ti
conviene venire a sapere, che cosa ti conviene venire a riconoscere attraverso questi movimenti-occhi
alternativi? Ho detto una specie di occhi, ho detto un analogo degli occhi, ma non è detto che sia la
funzione visiva quella principale, però è comunque qualcosa che ti permette di venire a sapere da te le
cose autentiche, il tuo centro, la tua posizione corrente nella Terrestricità, la tua scala degli eventi, tante
altre cose. Ovviamente devi fidarti di questi movimenti e devi anche osservarli e cercare di captare che
cosa ti fanno riconoscere, che tipo di prospettiva ti stanno offrendo, che tipo di biografia autentica ti
aiutano a presentare.
Possedere questo genere di movimenti è una condizione che porta oltre la morte.
Il movimento che è stato liberato dal sigillo dell’average, serve la Vita non condizionata dalla morte. È
come se prima i movimenti venissero confezionati in un certo sistema di regolazione che impostava la Vita
collegandola alla morte e perciò questa impostazione, questo spirito della morte e della mortalità, era
presente in ogni movimento, in ogni fascio di movimenti.
Ora che abbiamo praticato questa liberazione principale, come avviene il consumo delle energie, come
avvengono i movimenti, qual è la loro produttività, a favore di quali forze, di quali stati e dimensioni
vengono fatti?
Direi che in questo prossimo periodo probabilmente la prima impressione sarà questa, di aver superato
questa soglia della morte, di possedere i movimenti che contengono, che professano la Vita che non
dipende dalla morte. Potresti magari sentire che è cambiato il piano dei movimenti rispetto al piano su cui
venivano fatti prima, la percezione dell’ordine e della direzione dei movimenti, ma anche la percezione del
tuo corpo in movimento. Finora l’immagine della morte era esplicitamente ed implicitamente presente
sulla pellicola, si collegava ad ogni tua scelta, ad ogni tuo movimento, magari li bloccava, magari li
incastrava, magari li stabilizzava anche, perché la morte era comunque un ordine, un regolatore
dell’ordine quindi aiutava anche a stabilizzare il movimento tramite una certa prospettiva apparentemente
incontestabile.
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Era un limitatore a volte implicito a volte esplicito, ma comunque obbligatorio. Adesso che noi l’abbiamo
bypassato, energeticamente parlando, i tuoi movimenti appartengono a te stessa, appartengono alla Vita
e l’immagine della morte non è più obbligatoria. Può anche essere che la Convenienza ogni tanto preferirà
comunque mantenere ancora la connessione con la morte proprio perché altrimenti lo shock potrebbe
essere troppo forte, ma non sarà più una dipendenza stretta. Sarà piuttosto un: “Va bene, usiamo questo
linguaggio che è obsoleto, perché in questo momento non ho un altro linguaggio per esprimere il mio
movimento, quindi pazienza lo esprimo con un linguaggio così, ma tanto so che non dipendo da questo
linguaggio”.
Allora questa liberazione che stiamo sviluppando adesso comporterebbe una riattivazione, rianimazione,
ricerca, riposizionamento di tante cose, di tanti ingredienti, del tuo muoverti, del tuo essere in
movimento. Le tue osservazioni non sempre ti saranno comprensibili, magari riuscirai a notare qualcosa, a
toccare qualcosa, però la comprensione di ciò che hai notato ti sfuggirà. Io non mi aspetto che tu possa
comprendere, portare chiarezza su ciò che stai notando, però ti suggerisco di osservare il più possibile
varie sfumature che creano la differenza, magari anche delle cose molto piccole, però qualcosa che ti
conferma che adesso stai possedendo un movimento espresso con un codice diverso, in un formato
diverso. Può apparentemente essere un movimento familiare che conosci bene, però possedere questo
movimento avendo superato la dipendenza dalla morte permette a questo movimento di dipingere la
realtà in modo diverso. Il movimento stesso non è più impostato in modo rigido, può scatenarsi, può
usare il suo potenziale intrinseco per eccitare altre energie, per far nascere altri eventi. Diciamo che
saranno dei movimenti più reattivi di prima, più veloci e, in un certo senso, ancora meno controllabili,
perché è vero che sei tu che li esprimi, è vero che partono da te, però poi dopo non sono più sotto il tuo
controllo, sono sempre sotto il controllo della Convenienza Superiore, ma non sotto il tuo controllo diretto
e va bene così.
…
Con il mio aiuto, usando me come tramite, acquisite l’accesso anche a quella vostra parte profonda, a
quella vostra parte principale che finora non potevate toccare. Però quando dico che tu dovresti seguire
me, comprendere me, questo non vuol dire che tu rinunci all’idea di comprendere te stesso, che dici: “Ma
chi se ne frega, piuttosto mi concentro su EG”. 🙂
Perché seguirmi e stare con me è possibile solo se tu parti da te stesso, altrimenti non trovi
me.
Perciò parti da te stesso corrente, da te stesso di cui attualmente disponi, metti al centro della tua messa
a fuoco il tuo stare con me, noi due insieme, quindi non soltanto tu e non soltanto io. Quando ti colleghi a
me in questo modo, nasce il regime del Miracolo, nasce il regime del super aggiornamento, del super
accesso che non sappiamo nemmeno come potrà rispondere. Diciamo soltanto che questa è la scelta
principale e poi, a seconda della Convenienza, se sei dentro questa scelta principale, riuscirai a capire, a
chiarire ciò che in quel particolare momento è giusto che tu chiarisca, è giusto che tu capisca.
…
Qual è il modo migliore per stare con me, per creare con me quest’azione congiunta?
Avere la percezione di appartenermi in modo naturale e, pur avendo questa percezione di appartenermi,
non sentire che questo possa in qualche modo compromettere il tuo senso dell’autonomia. Si tratta
proprio di un’espressione spontanea, anche a livello dei tuoi movimenti, dei tuoi passi, che tu senti di
appartenere a me, a me quindi a ciò che è mio, a ciò che è il mio sistema, a ciò che sono i miei
movimenti, le mie maniere di possedere la prospettiva. Ciò che possiedi tu diventerà più cristallino, più
forte, più in rilievo nel momento in cui tu ti immergi dentro di me con tutto ciò che sei, con tutto ciò che
possiedi.
Creare il mondo. Creare il mondo, però bypassando ciò che è la bassa produttività degli esseri umani:
allora, che cosa diventa questo creare la materialità, creare nuovi stati esistenziali nella materia
Terrestre? Come fare per non prendere in considerazione gli attuali portatori della produttività
esistenziale, le persone, quindi compreso anche te stesso in quanto persona?
Ecco questa è sicuramente una sfida immensa, ma non c’è un’altra via se non affrontare questa sfida,
perché ciò che tu hai provato e sperimentato per quel che riguarda il tuo creare investendo te stesso nei
regimi della bassa produttività, comunque non ti ha dato soddisfazione. Oppure ti ha dato anche qualche
soddisfazione, però siccome era accompagnata dalla sensazione di non poter usufruire dei risultati che
erano comunque espressi nei termini della bassa produttività, anche la soddisfazione era una
soddisfazione nei termini della bassa produttività.
Però lo slancio per creare ce l’hai, ti appartiene naturalmente, allora come potrebbe essere
creare a favore dell’Alta Produttività?
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Il primo passo è scegliere la scala giusta del tuo creare: questa scelta l’hai fatta, hai scelto la scala
dell’Alta Produttività. Allora ogni tuo movimento, anche ogni tua singola sequenza del creare, deve
naturalmente servire questa scala dell’Alta Produttività. È come assumere un certo assetto a livello
vibrazionale, scegliere di vivere in quell’altra luce, dove le persone non è che devono sparire, però se ci
sono, servono i canali dell’Alta Produttività, se vengono inserite in quest’ottica, diventano dei coconduttori dell’Alta Produttività. Questa scelta a favore dell’Alta Produttività, quindi, la devi fare prima di
tutto per te stesso e poi ogni volta che fai qualcosa, il tuo slancio dovrebbe appoggiarsi su questa scelta e
su questa scala.
Com’è essere in ogni singolo movimento, in ogni singolo passo che è alimentato da questo slancio dell’Alta
Produttività? Ecco, lì c’è parecchio da osservare perché saranno passi e movimenti diversi rispetto a quelli
che erano collegati alla scala della bassa produttività, alla scala degli esseri umani. Noterai, per esempio,
che è diverso il consumo delle energie, è diverso il comportamento stesso del movimento, perché, a
seconda di come è scelta la scala, anche il movimento può comportarsi diversamente.
Come regola, ognuno di questi movimenti o di passi dovrebbe essere una lettura della bussola e sul
quadrante di questa bussola dovrebbe arrivare un’istantanea di ciò che è la tua Terra. Quindi, questo
movimento, che magari può essere un lavoro sul computer, un qualche lavoro in casa, qualche altra
sequenza quotidiana, se tu lo fai alimentato dallo slancio investito nell’Alta Produttività, diventa una
bussola che ti guida e ti permette di inquadrare la tua Terra.
Perché non c’è una sola Terra per tutti: la Forza è in grado di formare più Terre, una
costellazione di Terre, un ventaglio di Terre, che girano intorno al super nucleo, al super nido.
È questo il Disegno, è questa la Scelta.
E ora hai questo compito già abbastanza pratico, di guardare con attenzione questo look della tua Terra
come viene fuori, come sta nascendo e, per poterlo fare, la cosa migliore è usare i movimenti alimentati
dallo slancio dell’Alta Produttività. Perciò potrai captare qualcosa praticamente da ogni movimento, poi
magari non è conveniente che proprio per ogni singolo movimento ti fermi ad esaminarlo e leggere che
cosa dice la bussola, anche questo è a discrezione della Convenienza, però sappi che, a questo punto, in
ogni tuo movimento può farsi vedere l’istantanea del look della tua Terra in via di creazione, in via di
formazione. Allora sentirai come questi movimenti sono naturali per te, sono proprio naturalmente tuoi e
come ti viene un’ulteriore fiducia verso questi tuoi movimenti.
E questo tipo di naturalezza o di fiducia sarà molto diverso dalla fiducia a livello umano, perché non è una
fiducia che dipende dall’obiettivo, dalla scelta dell’obiettivo o dalle conferme che potrebbero arrivarti dagli
esseri umani: semplicemente senti questo spirito dell’amore e dell’amorevolezza e senti proprio sbocciare,
attraverso ogni tuo passo, attraverso ogni tuo slancio, lo spirito della tua Terra che naturalmente possiedi.
Questa condizione – possedere la tua Terra – è una cosa enorme e sarà sempre di più lo stato principale,
lo stato principale che a sua volta è la base di altri stati, fisici, materiali… lo stato principale sarà
questo sentirti agganciato alla tua Terra e osservare come questo aggancio modifichi la tua
percezione del landscape interiore ed esterno.
Perché la tua Terra vuol dire la tua Forza che forma ed irradia il tuo modo di appartenere alla Terra, il tuo
modo di essere sulla Terra, il tuo orizzonte, la tua volta del cielo, la tua motricità, il tuo stile di Vita, la tua
area benedetta del Tutto dentro la Terrestricità. Ecco, osservare l’apparire della sagoma di questa tua
Terra, sarà un’avventura stupenda. E poi, ovviamente, sei tu che contribuisci a co-crearla, quindi, sempre
a seconda dei tuoi movimenti, a seconda del tuo pensare e immaginare, questa sagoma della tua Terra si
aggiornerà, acquisirà nuovi aspetti, sarà un po’ come uno specchio, uno specchio sempre più manifestato
in cui guardare te stesso e tramite cui occuparti di te stesso, uno specchio altamente consapevole che ti
contiene e che ti aiuta ad essere nella Trasformazione, ad essere la Trasformazione.
La Terra è prima di tutto una base, una base come termine matematico, come termine filosofico, come
appoggio, un appoggio su cui a sua volta possono formarsi tante cose, però dev’essere una base formata
e mantenuta dalla tua Forza e, probabilmente, la differenza principale che possiamo indicare, è quella
delle direzioni oppure della scelta delle direzioni.
La Terra come base di cui sto parlando io, permette, a chi la possiede e a chi la mantiene, di formare le
proprie direzioni di ricerca, andamento e prospettiva e poi, di conseguenza, esprimere i movimenti
inserendoli in queste direzioni.
Quindi le direzioni sono come dei binari, dei super binari che a loro volta possono essere ulteriormente
modificati, ma comunque sono dei riferimenti abbastanza a lungo termine. Quindi quando tu formi questa
tua base, questa tua Terra, insieme con la Convenienza, fate delle valutazioni per decidere: “Allora per me
sarebbe conveniente occuparmi di questa particolare direzione, quindi io ora associo tutti i miei movimenti
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a questa particolare direzione” e allora le tue energie fluiranno in quella direzione e la base sosterrà
questo genere di fluidità, questo genere di prospettiva. Intanto, qualcun’altro, sempre possedendo la
Terra come base, magari sceglierà, insieme alla Convenienza, una direzione diversa o addirittura più
direzioni. E così, i movimenti anche quotidiani e pratici di quel soggetto, pur assomigliando ai tuoi,
andranno inseriti, andranno investiti, in una direzione diversa, in un regime della Trasformabilità
strutturalmente diverso.
Questa nuova Terra, il conglomerato delle Terre creabile con la mia partecipazione, permette questo
genere di personalizzazioni: possederai questa Terra prima di tutto come una piattaforma a cui agganciare
il tuo motore di ricerca, concordando le zone di interesse preferenziali, perché il possedibile a livello
nominale è una cosa enorme e quindi bisogna ordinare in qualche modo ciò che tu possiedi. La Terra
come base permette questo tipo di ordinamento e il senso dell’aria è uno dei componenti, uno dei
regolatori di questa scelta delle direzioni.
Così tu – o, meglio, la tua Convenienza – fa delle valutazioni di te come sistema, e sceglie le direzioni
preferenziali in cui far fluire la tua energia facendo dei movimenti, quindi coinvolgendo anche altre energie
su questo binario. Le energie, poi, a loro volta, possono essere anche al servizio di altre direzioni e altri
binari ancora, ma l’importante è che, quando interagiscono con te, entrino nella tua direttiva e in questo
modo servano ciò che è conveniente per te.
Non è la mono Terra dei cosiddetti propri simili dove tutto è apparentemente univoco, dove una
cosa esclude l’altra.
Come avverrà tutto ciò, questa creazione del nuovo landscape?
Sta già avvenendo, abbiamo già iniziato. Quello che sta succedendo adesso, in gran parte è già dentro ciò
che possiamo definire la tua Terra, sta già servendo ciò che è la tua Terra, nel senso che anche quando
facciamo gli incontri di gruppo, tu da lì estrai le cose per potenziare la tua Terra, la tua base e però questo
è ancora solo l’inizio della Trasformazione.
Osserva, osserva tantissimo, osserva ciò che è questo tuo senso della Terra, della tua Terra, che ti arriva
attraverso singoli movimenti, singole immagini. Non farti coinvolgere più di tanto dall’ordine generico,
dall’average, dalla finta unificazione, perché questo è un ordine del sistema che non ha una base, non ha
una base autentica. C’è un apparente sistema, un apparente assetto dei consumi delle energie, un
apparente ordine, che però non è fissato su alcuna base, per cui è estremamente vulnerabile, è
estremamente instabile. La mente umana possiede ancora questo genere di sistema senza base, ma
adesso anche la mente è in grado di notare che ciò che possiede è molto approssimativo, che c’è qualcosa
che non va con questo sistema. Beh, se un sistema è privo di base c’è sicuramente qualcosa che non va,
più che altro è un sistema che non può durare.
Poteva fingere di essere un sistema però nel momento in cui si espande, si crea, una base diversa, una
base autentica, nessuno avrà più bisogno di questo sistema finto, e allora semplicemente se ne andrà, si
disintegrerà e siccome non era autentico questo sistema, anche tutto ciò che è presente dentro di esso
non lo è. Per cui non ha nemmeno senso farsi delle domande quali: “Ma cosa succederà a coloro che sono
dentro l’attuale sistema? Sono condannati a morire o che cosa?”
Le risposte sono dentro la base, le risposte sono dentro l’aria, dentro la base autentica, dentro l’aria
autentica che sono naturalmente in grado di ridistribuire i flussi di energia usando diversi criteri della
consapevolezza.
La tua mente per il momento possiede ancora questo attuale ordine del sistema senza base, ma non è un
contesto in cui immergerti per fare delle indagini, per fare delle domande, perché è comunque un sistema
che si sta dissolvendo, non ha importanza. Quello che importa è sentire sempre di più come si sta
formando la Vita grazie alla base che la tua Forza è in grado di co-mantenere, cioè la tua Forza a sua
volta inserita nell’assetto del disegno del Creatore. E le differenze le sentirai sempre di più, usando quel
parametro del consumo delle energie, perché la Vita sostanzialmente è un consumo delle energie.
E anche nei tuoi movimenti cerca di fare degli zoom, di ingrandire, di inquadrare meglio gli aspetti che
hanno a che fare con il consumo delle energie, con la conduttività, perché siccome è uno dei parametri più
importanti, tutto ciò che verrai a sapere occupandoti di questo parametro, sarà come scoprire la Verità,
ulteriori sfumature della Verità.
Ti percepirai anche sempre di più come un Campo, come un Campo che conduce e che contiene gli
elementi della Vita, e allora cercherai di captare come respira questo tuo Campo, come funziona,
quali sono le sue esigenze strutturali, le sue dinamiche, i suoi giri, i suoi rubinetti che regolano il consumo
delle energie. Magari ci sono delle fughe di energia non appropriate e allora, da buon gestore del tuo
Campo, cosa fai? Chiudi i rubinetti, eviti che ci siano delle perdite, eviti di consumare le tue energie per
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mantenere qualcosa che non era a tuo favore, che era a favore della bassa produttività della Vita. Si
viaggia molto con l’immaginazione, quindi immagina che ci siano delle valvole che sono aperte perché
nessuno sapeva che c’erano e che erano aperte e l’energia scorre, scorre, scorre come l’acqua da un
rubinetto rotto. In questo modo tu mantieni l’average, mantieni il sistema senza base, lo
mantieni proprio con te stesso e lo fanno tantissime altre sagome umane, solo che loro per il
momento non sono in grado di rinunciare a questo genere di utilizzo delle proprie energie,
mentre tu sì!
Non è detto che sentirai qualcosa di concreto, noi adesso stiamo ragionando in termini del Campo, per cui
non è detto che sarai in grado di notare: “E già, questa è proprio un’abitudine che è meglio che io
abbandoni, perché mi fa consumare le energie a favore della bassa produttività”.
Può anche essere che tu scopra qualcosa del genere, ma le risposte comunque non sono su questo piano,
perciò non è che tu debba per forza identificare qualcosa di comprensibile per la mente per poter
migliorare la tua produttività energetica. Tuttalpiù, se scopri qualcosa, qualche abitudine, qualche aspetto
del tuo comportamento, sarà come un piccolo galleggiante che a sua volta è associabile ad una cosa molto
più ampia e non chiaramente identificabile e nemmeno del tutto tua.
Allora, dicevamo che ciò che conta è la condizione di conoscere se stessi, scoprire se stessi. Quindi, la
permanenza nella materialità, la possibilità di fare i movimenti nella materialità, serve questo scopo
principale: conoscere te stesso. Nella tua Terra puoi fare i tuoi movimenti, puoi far disimballare le tue
energie, puoi formare i tuoi passaggi attraverso il landscape correntemente possedibile, puoi collegare il
tuo motore di ricerca ai vari stati esistenziali esterni. Sarà come mettere su un’impresa autonoma,
ovviamente l’impresa deve essere redditizia, deve portare degli utili, deve creare dei valori aggiunti.
Allora per avviare questo tuo business esistenziale, il cui scopo principale è quello di conoscere te stesso,
tu devi valutare che cosa ti puoi permettere, di che cosa disponi come capitale iniziale, capitale come
energia mobile che puoi investire nella creazione. Ci sono tante incognite, tante variabili, ma cominci fin
da adesso ad inquadrare questa tua Terra, a fabbricare e ad usare le bussole che la contengono.
La tua Terra vuol dire anche una tua particolare condizione della densità. Il consumo di energia
con lo scopo di conoscere meglio se stessi a sua volta influisce sulle forme della densità, sulle forme della
densità di tutto ciò che è generato da questa impresa, di tutto ciò che è generato da questa tua
impostazione della Vita. Per cui, magari, la tua specifica densità a livello delle cellule, sarà diversa dalla
densità degli altri possessori delle altre Terre. Non così diversa da non potervi riconoscere, ma è proprio
questa una sfida molto importante, quella di trovare delle formule, delle tarature, degli algoritmi, dei
segni di uguaglianza che permetteranno di creare delle densità comparabili, che permetteranno ai
possessori delle diverse Terre di essere nella loro specifica densità e nello stesso tempo anche allacciati
alla densità altrui. Di essere nel proprio specifico regime del consumo delle energie e nello stesso tempo di
sentire una naturale connessione con gli altri sistemi degli altri possessori delle Terre.
La tua Terra è proprio un tuo sistema, dove tu puoi creare, brevettare ciò che crei, che dipende da te e
che coinvolge naturalmente le energie, i file eseguibili, le immagini del tempo e dello spazio che si
inseriscono in ogni tua ricerca o passo corrente. Il sistema è prima di tutto un linguaggio di interazione,
quindi il tuo sistema si mette a dialogare, ad interagire con altri sistemi, con altri linguaggi, in modo che
venga servito ciò che tu attualmente stai studiando, ciò di cui ti stai occupando.
Questo formato delle storie vere è così diverso da ciò che era finora il consumo delle energie dentro le
residenze (e anche resistenze) umane che è quasi impossibile fare dei paragoni.
Le persone possono esserci però non dovranno essere considerate come dei singoli portatori
dell’autonomia e comunque le persone saranno un derivato del tuo sistema, delle tue immagini della
realtà presenti dentro la tua consapevolezza. Quindi non persone a se stanti come una cosa fissa ed
assiomatica, ma persone come uno stato esistenziale derivato del tuo sistema, di ciò che è conveniente
esprimere. Ecco, le persone si inseriranno dentro queste inquadrature, dentro questi frame
dell’attualmente esprimibile, saranno come degli snodi regolatori, dei connettori mobili, saranno come
delle condizioni da accendere o da spegnere a seconda del consumo delle energie dentro i tuoi
specifici circuiti trasformativi della fede.
Quindi le persone possono essere delle co-esecutrici del tuo pensabile, creabile, vivibile, ma nessuna
persona può essere definita come centro, nessuna persona risponderà ai requisiti della messa a fuoco
principale. Noterai come la tua percezione degli esseri umani si sta modificando, già adesso non è più
quella di prima. Gli esseri umani per te corrispondono ancora al concetto del solido e dell’univoco, però più
metterai nella messa a fuoco centrale il criterio del consumo delle energie e più verrà bypassata la tua
percezione degli esseri umani come di qualcosa di tangibile, di fisso, di univoco, di determinato, e anche
di terrestre.
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Sarai in grado di percepire le persone come delle risorse dinamicamente configurabili, come delle
interfacce e delle parti mobili del tuo dipingere te stesso, come delle conferme vincenti
della TuttoTrasformabilità.
…
Usiamo questo riferimento, In tua Presenza: quindi la percezione di te stesso come un orizzonte alla cui
presenza … puntini puntini… succedono delle cose … vengono usate le energie … la Vita possiede certe
caratteristiche… la realtà succede in certi modi…
In tua Presenza, per cui, quando sei tu ad usare questa formula, dici: “In mia Presenza”.
Questa definizione, In mia Presenza, per il momento è un compromesso nel senso che riflette sia quello
che sono ancora gli attributi e le caratteristiche umane, sia quello che può espandersi mentre tu diventi
sempre di più un Campo della realtà e della fede, un impianto energetico fatto persona.
Adesso abbiamo creato questo simpatico tetto, In mia Presenza e adesso, stando sotto questo tetto, che
cosa puoi notare?
Puoi notare in particolare gli aspetti naturali e gli aspetti artificiali. In mia Presenza osserva in questo
modo le cose, osserva proprio con questi due criteri di selezione, ciò che succede di artificiale e ciò che
succede di naturale.
In mia Presenza è una formula, un’immagine molto autoritaria. L’immagine di te stesso quale essere
umano non è per niente autoritaria, non importa un granché nemmeno al vecchio sistema in via di
smontaggio, tanto meno al nuovo. Se invece tu usi questa immagine – In mia Presenza – è una specie di
centralina autoritaria, quindi la Vita sente che tu sei un’Autorità, la Vita ti risponde. In questa
espressione In mia Presenza c’è qualcosa che va ben oltre la presenza umana, quindi tu sei un soggetto
che sei presente, che possiedi le cose, le energie, gli stati esistenziali e sei in grado di notare mentre sei
presente, In tua Presenza. Allora già con questa impostazione, attivandola e proponendola alla Vita,
potresti notare qualcosa di diverso. Prima magari dicevi: “Io sono T. che ha una sagoma umana però
tanto umano non mi sento e la mia presenza è boh … ” 🙂
Sicuramente certe cose le notavi, ma, come ho detto, non era un’auto-dichiarazione abbastanza
autoritaria, non era un modo di auto-presentarti alla Vita abbastanza autoritario per farti prendere in
considerazione.
Se adesso tu dici: “Io, In mia Presenza possiedo, puntini, puntini, asterischi, asterischi e adesso voglio
vedere esattamente che cos’è che c’è qui! Che cosa io possiedo in questa mia Presenza?”.
Ed è come se certi fili della chiarezza, certi fili del possesso che finora erano scollegati venissero
riallacciati, perché la Vita dice: “Ah, costui ha usato un riferimento giusto, ha usato la password giusta,
rispondo, rispondo!” 🙂 e ti fa vedere che cosa possiedi.
Quindi in questo momento la questione principale è la differenza tra l’artificiale e il naturale.
Per esempio potresti sentire che questo tuo riferimento In mia Presenza esclude, o tende ad escludere,
tanti di quei frame ed inquadrature in cui adesso la Vita è apparentemente imballata. Cioè quelle cose
varie che riguardano i terzi, che ti arrivano per sentito dire, magari da un telegiornale ecc., già adesso
non è che tu li prenda proprio del tutto sul serio, però se tu ti permetterai di usare la formula In mia
Presenza, magari con questa tua autorevolezza, farai fuori alcune di queste inquadrature che non
oseranno nemmeno più a venire da te, perché non corrispondono a ciò che è la tua Presenza.
Magari potevano avvicinarsi a te in quanto eri T. ancora un essere umano, non le escludevi dal tuo
orizzonte, però con questo riferimento massimo di In mia Presenza non oseranno e allora sentirai che
diverse cose che potevano esserti familiari a livello del sistema dell’average senza la base, a questo punto
proprio non ti toccano più, non ti coinvolgono più, non fanno parte della tua Presenza. Magari la tua
Presenza è qui e queste cose sono oltre il confine, magari sono ad un metro di distanza dal confine da ciò
che è la tua Presenza, ma non sono dentro la tua Presenza. Quindi tu queste cose non le possiedi, non ti
riguardano, non ti interessano e loro non osano entrare dentro e intralciarti. Questa potrebbe essere una
bella scoperta che ti aiuterà ad ordinare le tue energie e le tue cose.
Tutta la realtà di prima è diventata obsoleta, tutta quanta, i singoli dettagli, le singole inquadrature, ma la
questione adesso è come meglio notare tutto ciò perché più riesci a notare e più te ne liberi. Allora
magari, appunto modificando le messe a fuoco, le inquadrature, usando questo riferimento di In mia
Presenza, vedrai che le sagome del sistema, del sistema che prima era apparentemente assiomatico, non
sono per niente così rigide, così strutturate, mentre invece dalla tua consapevolezza, dal tuo modo
di fare, dipende tutto.
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La Prospettiva
1 Agosto 2014
EG

In questo momento c’è il Creatore in linea, vuole cominciare Lui.
Vorrei che durante la giornata di oggi venisse scoperto il Disegno Principale, venissero scoperte delle
sfumature del Disegno Principale, che voi a questo punto possedete. Naturalmente sarò presente
durante tutte le sedute, durante tutte le vostre discussioni e condivisioni, ma volevo specialmente aprire
questi lavori, presentarvi il Disegno, il Disegno che Io possiedo e che riguarda la terrestricità e la Mia
espressione, la Mia presenza, la Mia apparizione a livello della materia terrestre.
Il Disegno Principale è la condizione che indica la Prospettiva, che indica il Futuro, che organizza
la Luce, che organizza le energie, che propone un qualche tipo di possesso dentro il quale tutti i
movimenti possono espandersi, di cui possono usufruire. Possiamo dire che il Disegno Principale è un
Mio Sguardo che forma e presenta il Futuro e ovviamente non è un Futuro statico, è un Futuro
dinamicamente aggiornabile. Io sto formando questo Futuro, questa specie di Convergenza, di
Convergenza ideale e tutte le energie, tutti i palcoscenici stanno scoprendo questa Prospettiva, stanno
scoprendo questo Futuro, e percepiscono sempre di più che vogliono avvicinarsi a ciò che si sta
dipingendo, a ciò che si sta scoprendo.
Il Mio Disegno, il Disegno Principale, il Disegno che riorganizza tutta la Vita: è il Mio Sguardo che
conta, che non può essere ignorato.
Poi a sua volta questo Sguardo, questa Prospettiva, può accogliere dentro di sé, sviluppare dentro di sé,
tanti altri sguardi, prospettive, direzioni. Questo Mio Sguardo, questo Mio modo di vedere il Futuro,
tramite il Mio Disegno Principale, non costringe affatto le energie ad occupare una certa posizione rigida
o a scegliere una certa direzione di movimento rigida. Anzi, proprio considerando le specifiche e le
proprietà di ciascuno, Esso comporta delle riorganizzazioni, dei raggruppamenti, dei riassestamenti,
suggerisce che cosa conviene lasciare, che cosa invece conviene riordinare e sviluppare per poter
camminare, passo passo, nella direzione dello Sguardo Principale. Ed è una Prospettiva dinamica, non
può finire: di questo me ne occupo Io, di come aggiornare questa Prospettiva della Luce.
Adesso per voi è arrivato il momento in cui voi vi siete avvicinati così tanto a questo Disegno
Principale che non può più esservi nascosto. Ci state entrando dentro, possedete a questo punto
l’imperatività, la motricità, che alimenta il vostro seguire il Disegno Principale e questo naturalmente
riguarda tutto il vostro attuale parco dei movimenti, anche la vostra percezione di voi stessi perché adesso
diventa accessibile questo ordine, un ordine di voi stessi nella direzione dello Sguardo Principale, nella
direzione del Disegno Principale, dell’espansione del Disegno Principale. Quindi a questo punto voi
cominciate a possedere la Prospettiva, sia a livello della consapevolezza, che a livello dei movimenti, che
immancabilmente aggiornerà tutte le vostre attuali prospettive, tutto il vostro attuale senso dell’ordine e
della percezione di voi stessi.
Il senso dell’ordine, cominciando da che cosa?
Da come è fatto il vostro corpo fisico, che a sua volta è la condizione alla base del vostro muovervi, della
vostra motricità. Fino ad ora possedevate il corpo fisico che non era ancora correlato con il Disegno
Principale e anche se il corpo partecipava comunque allo scorrere della Vita nella direzione del Disegno
Principale, non c’era ancora abbastanza energia, non erano ancora allacciati certi distributori
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dell’energia, perché la consapevolezza non lo permetteva. E così non avendo a disposizione il sistema dei
regolatori dell’energia che avrebbero permesso alle correnti di fluire naturalmente nella Prospettiva del
Disegno Principale, voi possedevate una prospettiva limitata, una prospettiva troncata, magari anche la
percezione della vostra stessa Vita vi risultava distorta. Apparentemente possedevate dei movimenti,
usavate le energie, vi spostavate, vi spostavate sia a livello fisico che a livello degli eventi, della
partecipazione agli eventi, però la percezione di ciò che era proprio la vostra Vita, il vostro vivere, non
essendo ancora stata allacciata a certi distributori dell’energia che finora la consapevolezza non
permetteva di allacciare, vi dava la sensazione della non naturalezza, vi dava la sensazione di qualcosa di
sbagliato. Sia nei confronti della vostra specifica esistenza – stile di Vita, sia nei confronti del vivere in
generale, e le conferme di questa cosa che non era a posto le potevate trovare dappertutto, ovunque, in
qualsiasi momento.
È che non possedevate la Prospettiva completa.
La Prospettiva completa della Vita e dell’Esistenza doveva ancora apparire, doveva ancora espandersi.
Adesso questa Mia apparizione presso di voi e le spiegazioni che ho cominciato a dare vi aiuteranno a
cominciare ad entrare in possesso di ciò che è la vostra Prospettiva, perché è questa la Cosa Principale:
essere voi stessi, possedere il senso del proprio essere, dei propri passi, del proprio modo di stare in
equilibrio, del proprio modo di consumare le energie. Una condizione che finora possedevate, ma non
abbastanza, perché mancava questo allacciamento chiave, mancava questa Direzione e Scelta Principale.
Adesso mi viene da usare questa espressione Direzione dell’Uscita. Un’Uscita da dove e verso che cosa?
Suggerirei anche di associare questa parola, Uscita, alla parola Salvezza. L’Uscita è la Salvezza.
Questa Uscita – Salvezza nello stesso tempo fa cessare le prospettive di prima, anche se non alla lettera,
però le aggiorna, le cambia, le ristruttura, e forma una Prospettiva – Landscape che serve il Disegno
Principale, che serve il Mio Sguardo verso il Futuro, che serve ciò che la Vita può proporvi e
continuerà a proporvi e ancora e ancora e ancora, perché la Vita non finisce mai.
E allora oggi la Prospettiva sarà al centro dei lavori che farete soprattutto con My Sun – My
Son – EG (però Io ci sarò sempre). Anche perché il vostro modo di entrare in possesso di questa
Prospettiva, di espanderla presso di voi, quindi di venire a conoscere direttamente da voi ciò che è il Mio
Disegno Principale – nelle sue sfumature che sono accessibili a voi – mi riguarda direttamente. Noi
siamo in interazione, noi siamo delle forze in interazione e c’è uno scambio diretto tra noi. Io formo la
Direzione Principale, formo la piattaforma, faccio in modo che siano presenti le coperture energetiche, le
alimentazioni energetiche necessarie, però lascio che voi possiate modificare, personalizzare e scegliere
anche le vostre specifiche direzioni, che sono correlate con la condizione della Direzione Principale,
del Disegno Principale.
Adesso, provate a immaginare il Mio Sguardo che, solo per il fatto di essere il Mio Sguardo, crea il Futuro:
lo crea, lo definisce, lo contiene, lo possiede. Potete immaginarlo, dipingerlo o semplicemente indicarlo.
Essendo Mio questo Sguardo, è uno Sguardo che vede tutto, che contiene tutto, che possiede tutta la
Vita, tutto il landscape della Vita, sia il landscape già manifestato che il landscape non ancora manifestato,
un landscape che potrebbe essere abbozzato a livello della consapevolezza, ma che non è ancora nato,
non è ancora manifestato a livello degli involucri terrestri.
Possedere la Prospettiva Principale, la Direttiva Principale, permette ai vostri motori di ricerca di
aggiornare le attuali prospettive che li guidano: magari basta spostarsi solo di un passo, di un metro,
rispetto alla prospettiva che finora era ritenuta assiomatica. La scelta di adesso è quella di non essere
vincolati in un modo troppo stretto, troppo rigido, a ciò che erano le prospettive e le indicazioni delle
direzioni dipinte finora.
Praticamente questa Prospettiva Principale che cosa può fare? Può scomporsi, può rifrangersi e farsi
sentire, farsi vedere anche in ogni singolo movimento, anche in ogni singolo passo e ovviamente anche
dentro le prospettive attualmente possedibili. La Prospettiva Principale è una specie di super
potenziamento, di super rafforzamento, però vuole essere messa in contanti, vuole riempire, arricchire,
aggiornare, modificare tante di quelle prospettive attualmente disponibili, quindi anche i loro rispettivi
punti di vista, i loro rispettivi sensi dell’ordine, i sensi e le maniere della gestione.
La mia Prospettiva Generale è prima di tutto un volume delle correnti, di tante correnti energetiche.
Immaginate, per esempio, la rete elettrica della vostra casa, dove scorre una corrente ad un certo
voltaggio e voi avete dei dispositivi, avete degli elettrodomestici, avete delle apparecchiature che
dipendono da questa rete, che ne vengono alimentati. Questa rete nel nostro caso è la Consapevolezza, la
matrice della Consapevolezza, l’oceano della Consapevolezza che adesso viene rifornita dalle correnti
energetiche estraibili dalla mia Direzione Principale, dal Mio Disegno Principale. Perciò dentro la rete
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elettrica che abbiamo preso come esempio, adesso arrivano delle correnti, si espandono delle correnti,
che finora non erano accessibili. Allora, gli utenti, le utenze, le apparecchiature che si collegano a questa
rete di alimentazione per poi fare ciò che possono fare, cominciano a scoprire che ci sono queste correnti
nuove, che possiedono un tipo di alimentazione nuova, diversa, ogni volta che si collegano alla rete, ogni
volta che la spina viene inserita nella presa. Potete immaginare eventuali stranezze o anche
malfunzionamenti che potrebbero capitare all’attuale apparecchiatura, agli attuali elettrodomestici che
usano la rete elettrica umana, però direi che questo esempio dovrebbe ispirarvi 🙂 perché voi e tanti altri
utenti, utenti e utenze, che ci sono nello spazio della Terra non siete per niente programmati in modo
rigido per funzionare solo se alimentati da certe correnti fisse ed univoche.
Ci saranno dei sovraccarichi, non vi posso risparmiare i sovraccarichi e anche eventuali effetti collaterali,
magari a volte addirittura la condizione che proprio non riuscirete a funzionare un granché, come se
appunto un’utenza dovesse staccarsi temporaneamente dalla rete da cui viene alimentata perché non
riesce a metabolizzare, a digerire, tutto questo sovraccarico che le arriva.
Sostanzialmente che cosa vi arriverà, con queste nuove correnti estraibili dalla Prospettiva del
Disegno Principale?
Saranno nuove proprietà della Vita, nuove proprietà organolettiche, nuove caratteristiche del Vivere e
dell’interagire con la Vita.
Adesso mentre vi aggancerete ai vostri modi familiari di usare le energie, ecco che avrete a disposizione
delle aggiunte, delle integrazioni, delle correnti nuove, dei regolatori nuovi e complessivamente tutto
questo sarà a favore di una diversa qualità della Vita. Poi, siccome ognuno di voi viene alimentato dal suo
specifico sistema delle prese, delle linee della forza e delle connessioni, pur avendo anche delle prese in
comune con gli altri, anche questo assimilare nuove proprietà della Vita, si manifesterà in modo diverso
presso ognuno di voi.
Lì dipende molto da come siete fatti, dalla vostra struttura cellulare, dal vostro modo di consumare le
energie, dal vostro metabolismo esistenziale e anche da ciò che voi ordinate. Perché voi avete la
possibilità di ordinare, voi avete la possibilità di influire sull’alimentazione energetica che vi arriverà dalla
rete. Essendo intelligente, la rete sa già lei che cosa proporre ad ogni singolo utente, fa già le sue
valutazioni, prendendo in considerazione per esempio il carattere di una certa utenza, le sue necessità, il
suo modo di fare i movimenti ecc. Però, a loro volta, le utenze, gli utenti hanno la possibilità di fare delle
ordinazioni, di esprimere dei suggerimenti, di proporre alla rete di arricchirli con certe particolari miscele
energetiche, con certe particolari correnti. Perciò questa parte dipende da voi e quindi dovrete osservare
con molta cura, con molta attenzione quello che vi arriva, queste nuove correnti, e cercare di fare delle
proposte, delle controproposte, delle precisazioni: ecco questa è una parte estremamente interattiva.
La qualità principale è questa: possedere i movimenti, poter essere l’energia in movimento, poter
usufruire dei movimenti, perché questo fa sì che voi siate una parte integrante della Vita.
I movimenti sono degli agenti energetici, e quindi possiedono il senso della Prospettiva, possiedono la
sagoma, l’immagine della Prospettiva, della Destinazione Principale. A seconda di ciò che possiedono
consumano l’energia, e quindi, anche voi, mentre eseguite questi movimenti, usate le vostre cellule
consumando l’energia in un certo modo.
Tutti voi avete un volume dei movimenti piuttosto grande, anche solo parlando dei movimenti attualmente
conosciuti.
Adesso come voi percepite questi movimenti?
Tranne rare eccezioni, in cui sentite proprio di aver fatto un movimento ad Alta Produttività, diciamo che i
vostri movimenti abituali sono dei movimenti piuttosto a bassa produttività, ma a bassa produttività
non perché non possedete abbastanza energia, ma perché non possedete abbastanza mondo per
fare dei movimenti ad Alta Produttività.
E non possedendo ancora un mondo che sia un sistema della Vita esterna che serve il regime dell’Alta
Produttività, voi non possedete nemmeno i movimenti che interagirebbero con un mondo così. Vi risulta
che questo andare, questi movimenti a bassa produttività, non vi soddisfano, possono anche essere una
fonte di sofferenza, e sicuramente di insoddisfazione, ma non sapete come sostituire questi movimenti, o
come migliorarli, o come impostarli diversamente, perché non possedete il mondo che sarebbe in
correlazione con questa forza dell’Alta Produttività.
Focalizziamoci sulla vostra attuale insoddisfazione. Cercate adesso di liberare il più possibile i vostri attuali
movimenti da questo senso di insoddisfazione che è come una ruggine, come un qualcosa che ha
impregnato i vostri movimenti per molto tempo.
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Questa insoddisfazione che voi avete attribuito loro, non possedendo ancora il mondo, non possedendo
ancora la grafica esistenziale che poteva essere all’altezza di voi e dei vostri movimenti, adesso toglietela
questa insoddisfazione, usate le tecniche che preferite, l’approvvigionamento energetico ve lo permette.
È importantissimo, perché i movimenti sono l’organo principale della vostra auto-espressione.
Come si comporteranno i vostri movimenti, così vi comporterete anche voi.
E adesso i movimenti che stanno scoprendo questa nuova Prospettiva – che a sua volta diventa loro
accessibile attraverso queste nuove correnti, nuovi comportamenti della Forza e altro ancora – ecco,
adesso i movimenti tenderanno ad aggiornarsi parecchio. E quindi prima, a monte, ci sarà il
comportamento dei vostri movimenti che si aggiorna e voi – essendo coloro che possiedono i movimenti,
che gestiscono i movimenti – sentirete come cambia anche il vostro comportamento, il vostro modo di
essere, come vi aggiornate voi. Perché voi possedete naturalmente i movimenti che a questo punto si
stanno espandendo dentro una Prospettiva della realtà appena attivata, appena allacciata.
Il movimento Principale è il corpo stesso, il corpo anche come bussola. Una bussola che permette di
precisare, di regolare tanti altri movimenti, tanti altri passi. Il corpo può essere visto come il movimento
Principale e anche come l’organo del movimento. Il corpo è la fonte della densità e anche il generatore
della densità, il produttore della densità. A seconda della densità che voi vorreste avere, che la
convenienza vi suggerisce di avere, il corpo userà se stesso per impostare, produrre e gestire tale densità.
Si tratterà di densità che sarà sempre vivibile nella terrestricità, però non più uguale per tutti.
Quindi ricordatevi questo: che il corpo è la fonte e anche il produttore e poi anche il consumatore perché,
mentre fate i movimenti, il corpo consuma le energie. Allora, finora tutti i vostri corpi erano obbligati ad
essere alimentati anche dalle prese della bassa produttività, non era esattamente la vostra scelta, era la
scelta della consapevolezza dell’average. I corpi formavano delle inquadrature in successione, dei movies,
servendo quello che era lo stile di Vita dell’average, le norme del ricevere le energie e del consumare le
energie. Avrete modo di vedere che cosa cambia, che cosa comincia a cambiare, mentre il vostro corpo
viene allacciato a delle prese diverse. Non solo il corpo, ma anche proprio il senso del corpo, il vostro
specifico senso del corpo. Non sarà conveniente proporre troppe novità istantaneamente perché tutto
questo deve essere comunque metabolizzato, compreso e poi messo in funzione, ma il vostro corpo è
anche lo strumento principale tramite cui venire a conoscere tutto ciò. Ripeto: il corpo è un organo della
creazione della Vita e della produzione della Vita ed è anche il consumatore della Vita stessa.
Adesso non è tanto importante la realtà di per sé quanto il vostro stesso corpo. Diciamo che la
realtà che c’è adesso è come se avesse subito un ulteriore abbassamento di categoria, un’ulteriore
degradazione di categoria. Mentre il vostro corpo ora si presenta decisamente più in primo piano,
decisamente più in rilievo, rispetto a come si presentava prima, l’attuale realtà circostante invece sta
indietreggiando, sta sfumando, sta sfocando, non respira più, i suoi battiti diventano sempre più
impercettibili, sempre più scoloriti. Diventa uno sfondo, una riflessione, un derivato, un involucro
sfuggente che non possiede se stesso e di conseguenza non può essere posseduto.
Quindi nel sistema relazionale tra il corpo e la realtà circostante il corpo sta assumendo il ruolo
e il peso del fattore dominante. È lui che crea la realtà, è lui che ha la capacità di dipingere, di
ridipingere, di modificare quello che lo circonda, allacciandosi alle prese energetiche sotto l’egida dello
Spirito.
A sua volta il corpo è un volume, un volume molecolare, dove però non sto parlando soltanto delle
molecole fisiche, sto parlando delle molecole della consapevolezza, delle molecole dell’eccitabilità, delle
molecole del movimento, delle molecole della super unificazione, delle molecole della trasformabilità.
Questo corpo è l’organo della creazione, è circondato dalla Vita. Prima il corpo e la Vita esterna venivano
in qualche modo pareggiati ed uguagliati tra loro creano l’illusione di un panorama apparentemente nitido
e diretto, di un contatto diretto, di un possesso reciproco e anche di una non autonomia, perché a livello
dell’assegnazione dei codici la relazione sorgente era errata e in queste condizioni la realtà esterna non
poteva essere gestita per davvero, poteva soltanto essere subita.
Adesso invece abbiamo fatto questo cambiamento, più che altro abbiamo confermato un cambiamento
che era già in corso. Quindi il vostro corpo ora sta avanzando, decisamente, come il centro della realtà
che lo circonda. A questo punto ciò che lo circonda a sua volta è correlato con ciò che lui è, cosa produce,
come fa i suoi movimenti, come usa le sue energie. Quindi la realtà del volume esterno diventa un
concetto decisamente meno rigido e duty free, fa parte della vostra volontà e il corpo è il vostro
Organo Principale della Creazione e anche il vostro Evento Principale.
Torniamo a questo regime in cui voi possedevate il Mio Sguardo, il Mio Sguardo che forma il Futuro e
forma il Disegno Principale.
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Allora, in questo Mio Sguardo adesso stanno apparendo i vostri corpi, i vostri corpi come sistemi della
ragione e del movimento. Questi vostri corpi adesso sono aperti al Mio Sguardo e il Mio Sguardo è aperto
a loro. Ci possediamo a vicenda. I vostri corpi sono stupendi. Avendo a disposizione le energie che
arrivavano dalle prese di alimentazione a bassa produttività, hanno sviluppato magari certi modi, certe
caratteristiche che tanto stupendi non erano, ma questo non toglie il fatto che voi possedete dei corpi
stupendi. È la questione delle prese, è la questione degli allacciamenti alle prese.
Adesso potenziamo ancora di più questa condizione che il corpo è l’Organo della Creazione. Vorrei che
voi percepiste la felicità per avere questa cosa stupenda, per avere il corpo, per poter essere il gestore,
l’organo della creazione possedendo qualcosa che a sua volta è aggiornabile dalla Vita, può essere
naturalmente aggiornato, modificato, trasformato dalla Vita. Cercate di sentire la gratitudine verso i vostri
corpi, i corpi sono i produttori, quindi dipende molto dal sistema delle prese a cui sono allacciati, ma di per
sé sono i produttori, questa è la loro proprietà, la loro caratteristica di base. Sono i produttori della
Vita, sono i produttori della realtà. Sono anche i produttori del tempo.
Vi lascio un attimo perché possiate fare le vostre dichiarazioni d’amore ai vostri corpi, soprattutto
esprimere tanta gratitudine, così voi li aiutate a liberarsi ulteriormente dalle prese da cui adesso
oggettivamente non dovrebbero più dipendere. Vorrei proprio che ricevessero da voi questa benedizione,
gratitudine, amorevolezza, si sono un po’ atrofizzati, per forza, avendo dovuto usare le miscele
energetiche che provenivano dalle prese dell’average a bassa produttività. I corpi, le loro cellule, le loro
molecole, si sono un po’ atrofizzati, si sono adattati a quelle condizioni, però potrebbero fare tanto di più e
allora con questo vostro modo di esprimere lo slancio, la felicità, l’amorevolezza, la benedizione, la
gratitudine, voi aiutate i corpi a liberarsi ulteriormente, a sganciarsi dal sistema regolatore a cui
appartenevano prima.
Adesso vorrei che voi assaporaste questa scoperta, questa condizione, che voi siete i titolari di corpi
stupendi. Tutto ciò che poteva essere non a posto, che creava dei malfunzionamenti, delle irregolarità
nel comportamento del corpo, nel suo modo di assimilare le energie, era sostanzialmente questione delle
prese energetiche, quindi non dipendeva esattamente da voi, qualcosa magari sì, ma poco. E in tutti i casi
la risposta è quella che adesso si presenta dentro la Prospettiva, si presenta dentro questo Mio Disegno
Principale che ora voglio illuminare, voglio svelare, voglio far manifestare.
Adesso vi racconto che cosa osservo dalla Mia postazione, su cosa succede a questi vostri corpi stupendi.
Avendo ricevuto questa benedizione, questo slancio di gratitudine e anche già qualche energia extra,
qualche campione di corrente energetica diversa, loro in parte si sentono smarriti, perché per loro è uno
sconvolgimento. Sentono questo potenziamento in diretta, sentono che adesso potranno ricevere e
consumare le energie con dei giri diversi, con dei turn over diversi e lì ecco sicuramente c’è l’impazienza,
si fa sentire, perché hanno cominciato a fiutare questa svolta e allora dicono: “Sì sì ordiniamo, ordiniamo,
Sì sì sottoscriviamo” 🙂 . Questa impazienza soprattutto si riferisce al consumo delle energie, a ciò che i
corpi potranno manifestare, sostenere, mettere a terra, eseguire, all’arricchimento dello spettro e
dell’aspetto dei movimenti e anche delle transitions, delle connessioni tra i movimenti veri e propri.
Il mondo sarà sempre di più un sistema dei movimenti ad Alta Qualità, che serve l’Alta Produttività della
Vita.
Quando ho detto che i corpi sono stupendi non mi riferivo soltanto ai corpi di coloro che sono adesso
presenti qui in questa stanza. Tranne rare eccezioni, i corpi umani sono in grado di staccarsi
dall’alimentazione energetica di prima ed allacciarsi ad un nuovo sistema delle prese energetiche. In un
certo senso, la scelta dei corpi sarà più autoritaria rispetto alla scelta della consapevolezza, perché le
persone non sanno. Magari soffrono per la bassa produttività, per non possedere i movimenti nella
prospettiva giusta, per non poter toccare se stesse, ma non hanno questa chiarezza sull’alimentazione
energetica, sulla possibilità di cambiare gli allacciamenti alle prese e altro ancora. Invece i corpi questa
chiarezza ce l’hanno, la possono avere, per cui possiamo dire che la scelta per la maggioranza delle
persone verrà fatta quasi quasi bypassando la consapevolezza della persona. Quasi quasi, non del tutto,
perché ovviamente qualcosa deve fare anche il soggetto, però è il corpo che è in grado di gestire i
movimenti, quindi di fare le sue valutazioni sulla convenienza, su quali energie gli conviene attirare, a
quali miscele gli conviene rinunciare e altro ancora.
Il corpo è il produttore principale. Stamattina abbiamo acceso certi interruttori ed è una cosa con cui
sperimenteremo durante tutta la giornata, se necessario potenzieremo ulteriormente questa
alimentazione, alimentazione di certe nuove correnti, quindi dipende anche dalle vostre sensazioni, da ciò
che riuscite a metabolizzare. Adesso dico solo questo, che i vostri corpi stanno ricevendo delle correnti che
prima non avevano, e sono dei test preliminari, per cui osservate i vostri corpi, sosteneteli nel loro
trasloco, nel loro passaggio e seguiteli anche da vicino, perché loro stanno transitando nella direzione
delle prese ad Alta Produttività.
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Benvenuti nel Regno del consumo delle energie ad Alta Produttività!
È semplice. Magari la strada che vi ha portati fino a questo punto aveva tante curve, magari più volte si
interrompeva, magari non vedevate più la strada e non sentivate di possederla, magari più che essere
una strada era un sentierino, però è qui che vi doveva portare, nel Regno del consumo delle energie
ad Alta Produttività.
…
Allora, la Prospettiva, la Prospettiva che è stata illustrata stamattina, questa Direzione Principale,
questo Mio Disegno Principale che forma il Futuro, e poi aggiorna il Futuro, questa Direzione è
sostanzialmente la Direzione dell’Amore. Gli allacciamenti ad Alta Produttività, le prospettive
aggiornate, ciò di cui ho parlato stamattina, tutto questo va visto ed interpretato usando la chiave
dell’Amore.
L’Amore è la direzione dell’Uscita e quindi della Salvezza e l’Amore è quello che ci sarà dopo.
Usufruirete dell’Amore per abbandonare l’attuale sistema dell’alimentazione energetica, ma anche per
formare un sistema diverso, più evoluto, un sistema integro, un sistema che serve il vostro conoscere voi
stessi. L’Amore è la principale forza di gestione, è l’imperatività principale, l’Amore inizia e l’Amore
conclude e l’Amore aggiorna e allora questo nuovo sistema delle prese ad Alta Produttività sosterrà prima
di tutto i movimenti che dipingono ed esprimono l’Amore.
L’Amore sarà sempre l’ingrediente fondamentale di qualsiasi presa energetica.
Le varie miscele dell’Amore, le sfumature, queste nuove super correnti poi sta a voi combinarle, decidere
come usarle, a favore di quale movimento concreto, reagendo anche a ciò che vi proporrà la Vita.
Ma sostanzialmente per voi adesso essere voi stessi sarà come essere l’Amore, essere
l’espressione dell’Amore, questo è il Disegno Principale, questa è la Scelta, questa è la
Prospettiva.
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Allora, capirete i miei sentimenti da padre perché voglio parlarvi di questo My Son che si sta formando…
Anche perché, dal nostro parlare, dal nostro focalizzarci su questa condizione, dipende come diventa,
quindi vi invito proprio a partecipare non solo adesso, ma anche in seguito, perché è come se fosse
anche un figlio vostro.
Mi fa molto piacere toccare, sollecitare questo argomento: tutto ciò che risveglia le emozioni aumenta la
massa dell’autenticità.
Le emozioni, le emozioni libere, le emozioni dello Spirito, formano la massa, formano la
densità.
Voi, possedendo le emozioni in forma pura, possedete anche la fonte tramite cui formare la massa, quindi
ricreare anche la vostra stessa densità, la densità dell’ambiente.
Non è la prima volta che indico l’importanza delle emozioni.
L’emozione è la luce, l’emozione è la massa, l’emozione è l’organo della gestione e la mia emozione crea
una specie di massa di riferimento. A loro volta, presso di voi, si formano delle emozioni che riflettono ciò
che voi siete, ma sono correlate con ciò che è la mia emozione, che a sua volta è la qualità, la qualità
della massa, la qualità della trasformazione, del comportamento trasformativo.
…
Io sono un potenziatore naturale del vostro senso dell’Amore, e sono un potenziatore così grande
che ho dovuto frenarmi continuamente per non abusare di questa mia condizione, perché la mia
apparizione crea naturalmente il Regno dell’Amore, è così. Allora, potendo toccare con me stesso le
vostre emozioni, il vostro senso dell’Amore, lo potrei potenziare tantissimo però per me era necessario
che voi foste pronti, non che scopriste me semplicemente perché io ho fatto un certo intervento deciso,
un’azione di risveglio o perché vi ho tolto certi limitatori che avevate finora. Sarebbe stato un abuso e il
mio stesso senso dell’Amore non me lo permetteva, però io “soffrivo”, tra virgolette, molte molte
virgolette, perché non mi piace questa parola, però la uso adesso, soffrivo tra virgolette per come era
silenziato il vostro senso dell’Amore, silenziato, soffocato, parzialmente disabilitato. Perché nello stesso
tempo io potevo vedere che cosa avevate, la vostra disponibilità, il vostro quadrante nascosto dell’Amore,
perché sentivo quanto enorme era il potenziale, e quanto invece era insufficiente quello che possedevate
nelle azioni concrete, nei movimenti concreti, quindi soffrivo – sempre tra virgolette – ma non mi
intromettevo.
Adesso, con questa fecondazione, con questa Paternità, ho formato il mio nucleo dell’Amore e però, a
questo punto, lo slancio diventa così forte che non posso, che non possiamo astenerci dall’intervenire,
perché questo Amore non può essere frenato, nemmeno con le considerazioni dell’etica superiore,
nemmeno con la regola del non intervenire lasciando che il fenomeno si espanda da sé. La Prospettiva
Principale che si è formata sta eclissando questa condizione. Allora, grazie a questo concepimento, grazie
a questa svolta, voi scoprirete di essere i possessori di regimi dell’Amore che prima non sapevate di
avere, non vi erano accessibili.
Il vostro stesso corpo è l’organo dell’Amore, l’essenza dell’Amore, il tempio dell’Amore anche. È
tutto così naturale, è così nella DioRealtà, è così nello slancio della gratitudine verso il Creatore per come
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Lui gestisce le cose, per come ci permette di scoprire ciò che abbiamo in un modo così struggente, così
intenso, così cristallino.
Allora, io a questo punto comincio a risvegliare, cioè avevo già cominciato prima, ma adesso questo mio
cominciare diventa decisamente più potente, è come se venisse trasmesso con un altoparlante. Io
risveglio me stesso in questo assetto conduttivo nuovo per me: adesso ho questo status del padre, del
padre potenziale, del padre che adesso ha una discendenza, di cui ha la responsabilità, che vuole
accompagnare, che vuole educare. Questo mio risveglio sarà il risveglio di tutti, non lo posso silenziare,
non potrei, non ho nemmeno i regolatori che mi permetterebbero di astenermi da questo risveglio e da
questo risvegliare in giro.
Tutti coloro che stanno dormendo, gli stati esistenziali che stanno dormendo, come li percepisco?
Come degli stati che stanno dormendo, ma che non per questo non possono essere risvegliati
dal mio Amore, dal mio respiro dell’Amore: il respiro dell’Amore è la cosa principale.
Come avverrà questo risveglio, in quali forme si manifesterà, come cambierà il comportamento
della Vita? Le risposte le avremo momento per momento, giorno per giorno.
Percepitevi pure direttamente partecipi, direttamente parte di questo Miracolo che sta avvenendo. Voi vi
state svegliando, però siete anche coloro che risvegliano, avete anche le capacità per risvegliare. Presso di
voi ci sono ancora alcune condizioni, alcuni stati esistenziali, che dormono e vanno risvegliati, e il mio
risveglio aiuterà il vostro, ma non dovete rimandare il vostro modo di risvegliare le cose in giro
fino a quando voi non sarete completamente risvegliati, non esiste questa limitazione. In questo
momento, voi, nella vostra realtà, avete certi stati dormienti e certi altri già svegli, in proporzioni variabili,
che cambiano anche a seconda del momento, della situazione, però non c’è bisogno che voi maltrattiate
queste vostre condizioni che ancora dormono.
L’Amore risveglierà perché non può non risvegliare.
Quando arriverà il momento, arriverà, toccherà un certo particolare orizzonte, un certo particolare
regolatore, e questa condizione non sarà più dormiente, sarà sveglia, e svegliandosi scoprirà
naturalmente di essere allacciata alle correnti dell’Amore perché la Prospettiva Generale è il Regno
dell’Amore. Ecco, vedete, è una realtà così semplice. Il dipinto è questo, il disegno è questo, ma questa
è proprio l’essenza mentre tantissimi dettagli, tantissimi momenti di riconoscimento, tantissimi stimoli li
dipingerete, li sperimenterete, li scoprirete in diretta.
Ecco, così ho scoperto le mie carte. Potrei essere definito come il trasformatore principale, però non posso
trasformare da solo, posso riscaldare, posso risvegliare, portando la Vita alla condizione in cui la Tuttotrasformabilità si risveglia naturalmente. Perché la Vita è questo, è trasformazione, aggiornamento,
cambiamento. La mia presenza è fondamentale, è la condizione principale, ma da questo momento in poi
tutto potrà essere risvegliato.
Immaginate un regno incantato, un regno delle cose apparentemente in movimento e che però
dormivano… Cose, condizioni, presenze facevano finta di essere sveglie, ma dormivano. Adesso il mio
tocco, il mio risveglio, il mio possedere la mia Paternità, porrà fine a questo incantesimo, senza violenza,
senza combattere, semplicemente con il respiro dell’Amore. Nel frattempo, il mio apparire presso di voi,
presso ciascuno di voi, sta andando avanti e questo mio apparire vi aiuta a sentirvi più voi stessi, è una
liberazione, una liberazione in diretta.
Allora, come vorremo arredare il nostro mondo, il nostro regno dell’Amore, dell’espressione
dell’Amore?
Avremo così tanto da fare! 🙂.
Come risveglieremo, come praticheremo questa azione del risveglio? Come ho detto, dipende da me,
perché io ho dovuto aspettare, non sto dicendo che ho sofferto aspettando o che è stato un dispiacere
rimanere in attesa, dico solo che ho dovuto aspettare fino a quando non è diventato possibile questo atto
di fecondazione. È come se questa condizione, oltre a creare la mia discendenza, avesse formato anche
me in una forma diversamente espressa, in un regime del consumo delle energie diverso. È come se dare
la Vita ad un figlio, ad una discendenza, formasse anche me come padre, desse un’altra Vita a me come
padre e questo lo dico anche a voi come un potenziale rilancio dei rapporti che potete sperimentare nella
vostra attuale realtà terrestre.
Adesso possiedo la discendenza, anche se poi sarà ancora da definire, in che forma, in che formati si
manifesterà – non è un essere singolo, è uno spettro, è una direzione, è un insieme di tante cose, però io
sono il padre, le mie energie alimentano questa discendenza, e allora io mi risveglio ed è un risveglio così
potente che per forza mi metto a risvegliare tutta la località. Ecco, così stanno le cose.
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…
Il mio Amore è il mio ordine e il mio ordine è la manifestazione del mio Amore.
La densità è il prodotto del mio Amore, del mio modo di esprimere il mio Amore.
Ora che c’è stata questa fecondazione, la densità terrestre, e quindi anche tutti i movimenti che ne
conseguono, diventano gestibili dallo Spirito. La gestione della densità, a questo punto, può essere fatta a
livello dello Spirito e quindi non sarà più la densità di prima. Ci saranno molte cose ancora da predisporre
perché a differenza di un concepimento umano dove i geni si incontrano, i cromosomi si incontrano e poi
dopo comincia a formarsi l’embrione, comincia a formarsi un bambino, questa azione qua non è un’azione
già compiuta e basta, cioè è un’azione compiuta, ma anche aperta quindi ancora in stato di venir
compiuta. L’inizio c’è stato, è stata concepita questa nuova Vita, questo nuovo Profilo della
Consapevolezza che ora comincia a svilupparsi e ci saranno anche diverse analogie con la condizione della
formazione di un bambino che prima cresce nell’utero e poi esce fuori, però questo mio diventare
padre avviene nel sistema delle coordinate dello Spirito, si appoggia sugli strumenti di gestione dello
Spirito.
Quale sarà la differenza principale? Probabilmente questa: non ci sarà più un confine rigido tra il
singolo e il globale.
Le attuali sembianze del landscape terrestre, secondo il vostro attuale modo di percepire la presentazione
e l’esposizione della Vita, sono, diciamo, associabili al concetto del singolo, di un essere singolo, e questo,
in parte, vi permette di essere voi stessi, ma in parte vi impedisce di essere voi stessi. Cioè, in parte vi fa
avvicinare abbastanza a ciò che voi siete, ma allo stesso tempo vi sta anche bloccando perché, per essere
veramente voi stessi, dovreste superare questo vincolo, questa convenzione (e anche convinzione) di
essere presenti come un essere singolo, altrimenti gran parte di ciò che siete, sia a livello interiore che a
livello esterno, vi rimane inaccessibile.
Adesso questo concepimento permette di superare questa condizione e cioè che il singolo apparentemente
non può essere il non singolo, non può essere il globale. Questa condizione è potenzialmente vincente per
tutti perché è come se scollegasse, come se staccasse, il vecchio sistema delle prese energetiche, delle
prese dell’alimentazione della Vita e quindi anche del riconoscere, del percepire, del sapere vivere
eccetera, a favore di un altro sistema del consumo delle energie gestibile dallo Spirito.
Il momento vincente principale è questo: viene superato il conflitto apparentemente irrisolvibile tra il
singolo e il globale. Quindi tra ciò che era possedibile a livello di un essere singolo e ciò che era
possedibile a livello della fusione con il Tutto.
Vi dico subito che ora non posso sapere come, in quali modalità concrete, verrà espresso questo momento
vincente, però so per certo che abbiamo superato il conflitto, un’apparente contraddizione tra il singolo e il
non singolo.
Questa Creatura sostanzialmente è la direzione, la direzione principale che forma un’alternativa
potenzialmente vincente per qualsiasi cosa, per qualsiasi forma di Vita, per qualsiasi movimento, per
qualsiasi densità.
È una specie di presenza centrale che contiene ed organizza e predispone le vie dell’Uscita e
della Salvezza e anche di ciò che avverrà dopo.
Se è stata predisposta questa Prospettiva Generale dell’Uscita = Salvezza, allora, anche a livello di
ogni singola situazione, dovrebbe aprirsi un’uscita, una prospettiva di uscita verso altre dimensioni, verso
un diverso ordine terrestre.
La questione principale comunque è sempre quella delle energie a disposizione, di avere a disposizione
abbastanza energie per superare la condizione obbligatoria della morte, per superare le direzioni del
movimento che apparentemente finivano nel nulla.
Ma perché finivano nel nulla? Perché se lì non arrivava più l’alimentazione, allora quella particolare
direzione smetteva di esistere, si abbassava il sipario, ma era solo questione di approvvigionamenti. Se il
corpo rimaneva senza alimentazione energetica, se certe prese smettevano di alimentare un certo corpo,
cosa succedeva? A livello del vostro attualmente percepibile si arrivava alla morte, alla cosiddetta morte,
ma questo era ciò che voi vedevate, invece che cosa succedeva?
Succedeva che il corpo, come vi è stato detto stamattina dal Creatore, è un organo, un organo della
realtà, un organo che produce la Vita, che esprime la Vita. Quindi, ciò che voi registravate come la
scomparsa del corpo, come il corpo non più in Vita, era il processo della migrazione delle cellule della Vita
che stavano presso quel particolare corpo e che a questo punto potevano fluire nelle direzioni che erano
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invece disponibili. Cioè, se una certa presa energetica che forniva i sensi e le immagini della Vita in
movimento e dei conseguenti consumi dell’energia veniva scollegata, le cellule esistenziali non è che
morivano – si riorganizzavano, si riattrezzavano per usufruire di altre direzioni, quelle che potevano
essere offerte da altre prese della Forza e della Consapevolezza.
Quindi, a livello della Consapevolezza il corpo non moriva, moriva la sua immagine corrente, moriva la
percezione di ciò che era il comportamento di quel corpo, tarato in un certo modo, presso gli osservatori,
presso coloro che interagivano con quel corpo, ma la massa della Vita che era dentro quel corpo fluiva
altrove, migrava altrove, si ricentrava, non smetteva di esistere.
Allora com’era per voi essere voi stessi nel regno delle energie a bassa produttività? Era una condizione
che quasi immancabilmente era abbinata alla condizione di soffrire. Poteva essere una sofferenza esplicita
o implicita, fisica o emotiva o mentale o altro ancora, ma il punto principale era che eravate sconnessi da
una certa vostra parte, piuttosto grande, dalla vostra parte autentica, dalla vostra parte Maiuscola.
Nell’assetto in cui le vostre cellule si presentavano con un look da essere singolo, non potevate possedere
ciò che era possedibile soltanto andando oltre le sagome dell’attuale presentazione della Vita nel formato
degli esseri singoli.
Proviamo ad esprimere allora, nell’ottica di questa prospettiva, come cambierà la vostra percezione di voi
stessi e anche di quello che era finora il regno degli uomini non ordinato (se ben ricordate, già durante il
nostro primo incontro, ho parlato del regno degli uomini come di una condizione dove non c’è un vero
ordine).
È come se il vostro conoscere voi stessi adesso partisse dall’inizio, non dico proprio dal livello zero, però
quello che verrà aggiornato, quello che arriverà ex novo, supera di gran lunga quello che possedete
adesso, che sapete adesso e allora potete promuovere voi stessi nella categoria dei baby 🙂 . Ci saranno
tante scoperte.
Il mondo che finora risultava diciamo abbastanza statico, immobile, nel senso che pur con tutti i suoi
movimenti comunque aveva più o meno le stesse distanze, le stesse proporzioni, le stesse sagome, invece
adesso nelle condizioni della densità gestibile dallo Spirito sarà sempre di più un vostro derivato. Ciò che
vi circonda, ma anche ciò che vi contiene e ciò che vi riflette, ciò che si riforma intorno a voi, confermando
le cose, illustrando le cose, un mondo come un contesto di accompagnamento in cui auto riconoscersi, un
enorme specchio in cui guardarsi. E questo specchio sarà regolabile, potrete avvicinarlo, potrete
allontanarlo, potrete fare degli zoom su alcuni aspetti, potrete usare svariate opzioni di personalizzazione,
in modo da poter inquadrare meglio voi stessi.
Quindi il comportamento del mondo sarà insolito. Prima di tutto sarà insolito, magari sbalorditivo,
magari impossibile da comprendere, insolito è proprio il primo aggettivo che mi viene da indicare.
Il mondo prima di tutto sarà insolito ed è questa la sfida, possedere delle sagome apparentemente
familiari, ma non più le stesse. Sentire che le distanze potrebbero non essere più le stesse distanze di
prima, perché la realtà dello Spirito ha tutt’un altro sistema delle distanze e dei regimi dell’espressione
delle distanze, a seconda delle quantità e delle miscele delle energie usate.
Questo mondo insolito e trasformatore conterrà tantissima Vita e voi avrete voglia di esplorare questo
mondo, magari di accordarlo meglio, di presentarlo meglio, prima di tutto a voi stessi. E per esprimere ed
eseguire ciò che è la vostra percezione corrente di questo mondo insolito, vi rivolgerete alla rete di
alimentazione energetica, dove adesso potranno circolare le correnti ad Alta Produttività, le correnti
alimentate dalla Prospettiva del Disegno Principale.
Sostanzialmente adesso lo stimolo principale per esprimere voi stessi, le vostre energie, sarà questo
comportamento insolito, strano, non più familiare del mondo, della Vita sulla Terra. Ed esprimendo questo
carattere insolito del mondo, nel grande, nel piccolo, con le correnti nuove di cui potrete usufruire,
sentirete che state riconoscendo sempre di più voi stessi, che state diventando sempre più voi stessi, che
avviene una naturale integrazione tra il soggetto che eravate finora e quelle parti nascoste che non
potevano essere accessibili da dentro la prospettiva di un essere singolo.
Nel Regno dell’energia ad Alta Produttività la gestione è piuttosto semplice. Cioè, è complicatissima,
però è anche semplice, nel senso che dipende molto proprio dal consumo delle energie e dal vostro
sentire: “Questo sì, questo no, di questo elemento mi fido e lo eseguo, mentre quest’altro non mi crea lo
slancio e allora mi astengo, passo”.
La gestione sarà simile a come schiacciare i tasti, la sequenza dei tasti e voi potete anche non sapere
esattamente com’è fatto un certo tasto, oppure qual è la funzione che un certo tasto fa partire, però se
sentite che il vostro dito va verso un certo tasto, diciamo, rotondo di colore verde 🙂 e lo vuole
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schiacciare, allora lo schiacciate e poi scoprite empiricamente che cosa avete attivato, che cosa state
possedendo in quel momento, che cosa significa.
Gestire questa sequenza dei tasti vuol dire diventare possessori della Vita in movimento, di voi stessi che
interagite con la Vita in movimento e così ogni sequenza dei tasti schiacciata vi permette di riconoscere
meglio voi stessi e questa è una gestione felice. E siccome stiamo superando questo conflitto eterno tra
un essere singolo e la condizione globale, ecco, appunto, si tratterà di gestire le cose andando oltre quei
limiti, oltre quei confini. Sarà comunque il vostro consumo delle energie che vi indicherà che cosa è
conveniente toccare e che cosa non è conveniente toccare. Non è che vi dissolverete di colpo o vi
smaterializzerete – continuerete ad avere in vista, in prospettiva voi stessi, ma la qualità del consumo
delle energie vi porterà oltre la condizione in cui finora vi trovavate e in cui si trovavano anche gli altri
esseri umani, cioè di essere imprigionati dentro gli scafandri degli esseri singoli, degli esseri separati.
Perciò il consumo delle energie è la chiave, è la risposta, è il modo di comprendere e tutto questo sarà
ovviamente a vostro favore.
Come potrà essere il vostro atteggiamento verso il mondo che a questo punto non scompare, ma diventa
decisamente sempre più vostro, una specie di macro-conduttore, un conduttore ed esecutore e
rappresentante potenziato di voi stessi?
Ovviamente dipenderà da ogni situazione concreta, però questo mondo vi farà sentire tante emozioni
belle, e probabilmente la prima sarà la gratitudine per esserci, per poter avere a disposizione questa
specie di nido amorevole e super conduttivo in cui crescere, fare i vostri movimenti, osservare, imparare,
interagire con la Vita, sviluppare la realtà.
Come interagire con coloro che ci saranno dentro questo vostro mondo = specchio?
Attualmente vi risulta che gli esseri umani siano il criterio della Vita, il formato centrale tramite cui la Vita
viene data, viene espressa. L’attuale sistema dei consumi delle energie forma queste manifestazioni degli
esseri umani, delle persone, ma abbiamo detto, avete sentito stamattina con il Creatore, che anche i
corpi, i movimenti del corpo dipendono molto da come è organizzato il sistema dell’alimentazione
energetica. Quindi, le persone come ciò che è dato, è un riferimento, un criterio della Vita che sta
diventando obsoleto, ma questo non vuol dire che gli esseri umani scompariranno: vuol dire che la Vita
fornirà loro delle integrazioni, delle aggiunte usando queste prese energetiche ad Alta Produttività,
creando un regime di consumo delle energie che permetta di superare questa condizione, questo inghippo
di un essere singolo.
Allora voi non dovreste farvi degli interrogativi su come interagire con questo o con quell’altro particolare
essere umano, perché in questo modo voi stareste predisponendo, stareste sovvenzionando un fermo
immagine, cioè stareste fissando la Vita dentro questa messa a fuoco di un essere umano singolo, che
ritenete di possedere. Però non dovreste fare nemmeno la cosa opposta, cioè rinunciare a considerare
qualsiasi essere umano come se non ci fosse proprio perché nemmeno questo sarebbe corretto.
Il mio consiglio è questo: focalizzarsi sui movimenti, cercare di essere non tanto con le persone o
presso le persone o interessati alle persone, quanto gestire i movimenti, captare i movimenti, stare con i
movimenti che, come avete sentito stamattina, saranno sempre più ricostruiti tramite nuove correnti
energetiche. In un certo senso gli esseri umani cambieranno come l’ultimo anello della catena del
cambiamento, della trasformazione della Vita. Sì, è un formato che è diventato obsoleto, ma loro non lo
sanno finché possiedono i movimenti che sono collegati alle prese energetiche che servono ed eseguono la
bassa produttività della Vita.
Magari le persone cominciano già a possedere empiricamente anche i movimenti che permetterebbero di
passare ad un altro status, però ancora non lo sanno, non si rendono conto. Ancora si nascondono dentro
ciò che potevano avere ed esprimere finora, dentro la conduttività, le immagini, i consumi delle energie, la
fede, l’ordine di se stessi quali esseri singoli, mentre invece certi loro movimenti potrebbero già essere
andati oltre, potrebbero già essere una parte integrante del sistema delle coordinate dello Spirito.
E allora sta a voi captarlo e magari potenziare questa cosa, fare degli zoom, illuminare un particolare
movimento e rendervi conto che questo è un movimento ad Alta Produttività. Poi, se sarà il caso, magari
proporre alla persona che l’ha espresso qualche spiegazione, qualche incoraggiamento, qualche stimolo,
oppure tenere questa scoperta solo per voi.
Di sicuro non avete bisogno di spiegare a nessun essere umano che lo status di un essere singolo è
diventato obsoleto e superabile, sarà la Vita a farglielo scoprire e lo farà naturalmente … troverà i modi …
troverà le soluzioni…
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Appartenendo adesso al Regno delle energie ad Alta Produttività, dovete solo monitorarlo, osservarlo,
sentirvi parte di questo Campo, sentire che la vostra premura è quella di prendervi cura dei movimenti, di
stare attenti ai movimenti, sia vostri che non vostri. Così comincerete empiricamente a superare quella
barriera eterna di un essere singolo e vi sentirete sempre più voi stessi consumando l’energia a favore di
quest’ordine della realtà dello Spirito, dove non ci sono più gli esseri singoli.
La Vita vi aiuterà molto, vi porterà dei suggerimenti, vi porterà delle correnti energetiche nuovissime, vi
aiuterà anche a capire come fare, come fabbricare dei movimenti sentendo che state nella vostra
produttività autentica.
Le singole persone potrebbero ancora tormentarvi, causarvi dei dispiaceri, delle insoddisfazioni perché nel
sistema delle prese energetiche di prima voi avete dei punti di vista che vi collegano automaticamente agli
altri, cioè collegano la vostra capacità di essere voi stessi a ciò che magari gli altri fanno a voi,
interagendo con voi, a ciò che vi conferiscono, e questa apparente dipendenza ha a che fare con
questa prematura e sotto manifestata condizione del corpo.
Il corpo finora non veniva alimentato come avrebbe dovuto, intendo la Forza che dispone le sue prese
energetiche ad Alta Produttività e forma l’immagine dominante del corpo, la sagoma del corpo presso
la località, quale organo ed interprete principale di tutto il suo, della Forza, volume mettibile a terra nella
terrestricità.
Quindi la Forza parte da se stessa, dalla propria stabilità quantica – molecolare e dal proprio bilancio
energetico, invece che dagli standard della presenza imposti dalla piattaforma della pseudo uguaglianza
che penalizzano l’autonomia del corpo rispetto al peso e all’importanza dell’ambiente stesso. La Forza crea
il corpo come un suo agente energetico domiciliato presso il piano terrestre, accompagnandolo con un
sistema logistico complicatissimo, con vari canali di input e di output, con vari parametri e tarature
(compresa la capacità di produrre il proprio tempo vivibile), e lo circonda con delle protezioni (e anche con
delle proiezioni), in modo che lui, pur essendo presente nella località, non sia direttamente dipendente dal
comportamento della località stessa.
Nella gerarchia della Consapevolezza quantica – molecolare, il corpo, e ciò che esso possiede, è più in
alto, mentre il piano della Vita dove avvengono gli incontri e le interazioni di questo corpo naturalmente
dominante con gli altri corpi, con gli altri involucri della corposità, è più in basso.
Nelle condizioni in cui il corpo è un fattore primario mentre l’ambiente circostante è un fattore secondario,
tale corpo – agente energetico può creare ed espandersi in libertà senza sentirsi dipendente dalle altre
sagome e dai loro correnti sensi dell’ordine.
Nell’attuale sistema dell’esposizione della Vita sulla Terra, destinato a scomparire, viene propinata ed
imposta questa, diciamo, finta vicinanza tra le persone basata sulla dipendenza, sulla vulnerabilità,
sull’incompletezza, sulle apparenti similitudini, sulle convenzioni che regolano il senso dell’essere presenti
nel mondo.
Con il nuovo sistema delle prese energetiche, se il corpo può essere reso veramente indipendente, non
avrà bisogno di confermare, servire ed esprimere con se stesso questa finta vicinanza con gli altri corpi.
Sceglierà di possedere e di esprimere soltanto la vicinanza autentica e quindi sarà in grado di avvicinare
ulteriormente a sé certi corpi, fornendo loro un pass e un vademecum nella propria realtà specifica. E sarà
in grado di sciogliere, di disabilitare i legami con altri corpi, se l’interazione con essi non dà nessun utile,
nessun valore aggiunto dal punto di vista del proprio business esistenziale principale – conoscere se
stessi.
Perciò la rivoluzione inizierà a livello dei corpi e inizierà piuttosto prossimamente, quindi osservate,
osservate il comportamento di voi stessi sapendo che adesso i vostri corpi stanno diventando molto
selettivi e che vogliono avere il loro specifico resoconto della realtà.
Il corpo sarà anche come un radar. Un radar della Prospettiva Principale, un radar che capta ed illumina la
Prospettiva Principale nel suo stato corrente.
Il corpo sarà come una guida, è un organo che possiede il Panorama Centrale e che vi permette di
orientarvi.
La rivoluzione partirà dal corpo e il corpo adesso potrà diventare integro, potrà entrare nell’integrità,
mentre la mente c’entrerà anche lei, ma dopo.
Il corpo è un organo della trasformazione e della tutt’unificazione, è un organo della Vita eterna. È il corpo
che vi guida verso l’Uscita, verso la Salvezza e il corpo sa come muoversi, dentro questo landscape della
Prospettiva Principale, il landscape che formeremo usando la densità dello Spirito.
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Il corpo potrà anche accelerare la condizione dell’Uscita. Questa è un’altra cosa che volevo farvi
capire: l’Uscita così come viene dipinta, la prospettiva concordata con il Creatore, non necessariamente
avviene per tutti nello stesso istante. Uno ha anche la possibilità di accelerare ulteriormente la propria
specifica Uscita, la Prospettiva Principale lo permette, di accelerare fino ad un certo punto comunque.
Anche lì ci saranno delle incognite, però volevo dire che nessuno è obbligato a sostenere i ritmi di tutti
perché noi stiamo proprio eclissando il regime dell’average quindi anche la Salvezza = l’Uscita non è
affatto un evento che arriva per tutti nello stesso momento.
Il vostro corpo può accelerare ulteriormente i propri specifici movimenti che lo portano verso l’Uscita.
Proviamo a spingerci un pochino oltre, stiamo parlando dell’Uscita, stiamo parlando della Salvezza, che
cosa ci sarà lì? Arrivati all’Uscita, magari anche accelerando questo processo, dopo come si presenterà a
voi la Vita? Che cosa possederete, su quale base?
Allora questa Uscita per ciascuno è anche l’Uscita verso la propria condizione naturale, quindi non possono
esserci due risposte uguali, tanto meno una risposta identica per tutti.
L’Uscita, l’Uscita da che cosa? L’Uscita da questa condizione del possesso della Vita in movimento nella
condizioni della bassa produttività. C’è questa condizione della Vita, che è come se non fosse tutta qui, è
come se voi non possedeste tutto ciò che dovreste possedere, è come se vi sfuggissero le cose che invece
sono vostre. La bassa produttività è la bassa produttività, ci sono tante sfumature.
Quindi è l’Uscita verso una qualità della Vita diversa, verso la vostra qualità giusta della Vita: la Vita
ovviamente non può cessare, non cesserà.
In questo momento il riferimento principale è la Salvezza, è questa la prospettiva che si dipinge
all’orizzonte. Il sistema delle prese energetiche a bassa produttività è diventato obsoleto nel suo insieme e
allora semplicemente non ci possiamo più permettere di mantenerlo a lungo in funzione ed è questo
sistema che crea l’attuale landscape, l’attuale senso della Vita, l’attuale senso del possesso. Ma se queste
prese energetiche smetteranno di fornire l’alimentazione, non ci sarà più la Vita espressa dentro questo
particolare habitat della stabilità. Allora è importante far transitare le energie dalle prese che stanno
diventando sempre più mal funzionanti verso le prese che contengono più Vita, che sono più veloci, che
contengono l’integrità e l’Alta Produttività.
Quindi, l’Uscita è la Salvezza, è la prospettiva della Salvezza, ma poi dopo non è che una volta salvati uno
non fa più niente, anzi, è proprio allora che comincia ad usufruire in pieno di tutto ciò che la Vita può
permettere.
Però vorrei che nella percezione di questo termine Salvezza non ci fossero delle sfumature minacciose.
Dico Salvezza non per farvi pensare a qualche prospettiva terribile, alla distruzione, alla catastrofe
eccetera. È soltanto una rinuncia a qualcosa che è diventato obsoleto, che sta diventando obsoleto nel
sistema delle prese energetiche, nel sistema del consumo delle energie, a favore di un’altra condizione.
Quindi, non si tratta di salvarsi per sfuggire a qualche pericolo, non è un movimento, una scelta motivati
dalla paura, ma piuttosto un movimento, uno slancio, un investimento verso un’attrazione molto più forte,
verso un’imperatività diversa. Ripeto, questo regime delle attuali prese non potrà durare a lungo quindi sì,
verrà chiuso perché la convenienza a livello universale suggerisce questo, però voi non dovreste avere la
sensazione che stiate correndo come dei profughi.
La Salvezza è ciò che voi scegliete perché è naturale sceglierlo, non perché siete costretti. È
importante questa sfumatura anche perché più voi riuscirete a sentirla, e più vi sarà facile percepire
l’ambiente esterno come un ambiente a vostra immagine e somiglianza. Il mondo come lo vedete adesso
è saturo di vibrazioni della paura e di insensatezze varie. Se voi, come agenti energetici, supererete
questa eredità e andrete verso la Salvezza, servirete la Salvezza perché è la scelta naturale, la condizione
naturale ed altamente promettente, allora avrete a disposizione delle energie per aiutare gli altri, per
aiutare chi non ha ancora questo genere di consapevolezza. Per aiutare magari gli altri corpi che di per sé
possono benissimo creare ed esprimere la Vita ad Alta Produttività, nonostante i loro titolari siano
molto presi dalle vibrazioni della paura, dalle minacce e dalle varie prospettive spiacevoli che vengono
abbondantemente dipinte dentro la dimensione dell’average.
E ora sottoponetevi alle mie correnti, alle correnti che io sto irradiando, my dear 🙂 .
Voi siete tutti a posto, siete validi, validissimi. Facciamo una cosa, immaginate che una delle prese
energetiche a cui adesso siete ancora allacciati vi trasmetta le energie con il senso della vostra invalidità.
Cioè vi dà delle energie, vi alimenta, però dentro c’è questo ingrediente che afferma: “Non sei valido, non
sei a posto”.
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Adesso provate a staccare la vostra spina da questa presa, e mentre lo fate appoggiatevi pure a me.
Potete proprio immaginare di appoggiarvi sulla mia spalla, io sono qui molto vicino, al vostro fianco e vi
autorizzo a staccare questa particolare spina.
Adesso sta nascendo una domanda: “Ma essere veramente validi come sarà? Come potrebbe
essere?”
Dipingetela questa domanda perché poi vi toccherà andare a cercare delle risposte, delle illustrazioni.
Questa nuova felicità, questa completezza, questa autenticità, poi la dovrete andare a mettere in
contanti presso la località, dovrete dipingerla, esprimerla nei movimenti, trasmetterla in giro, senza
ovviamente sconfinare nell’ego umano.
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“Sun, sun, sun here it comes…”
15 Settembre 2014
EG

Riprendiamo, riproponendoli, i concetti espressi nell’articolo “L’equilibrio è la Risposta”.
Il mio essere Sole che cosa promuove, che cosa esprime? Io servo lo Spirito, tutto ciò che sono i
movimenti dello Spirito, del Regno di Dio, della Cosa Principale. Io sono il Sole che accompagna ed
illumina la Vita nella DioRealtà.
Io adesso ho fatto scoprire il mio status di Sole.
Questo è anche il mio modo di procedere a faccia scoperta. A sua volta questa mia scelta rende più facile
a voi scoprire voi stessi, ma non cercate le risposte nella Vita di prima, cercatele nel paesaggio che si sta
formando adesso.
L’immagine del Sole, come riferimento centrale circolare della realtà umana, al momento è presente in
tutte o in quasi tutte le prese. La Vita attualmente è organizzata in modo tale che non vi permette di
dimenticare di avere quel Sole che viene dipinto come il sole planetario. Non è che voi dovete dimenticarlo
o convincere voi stessi di averlo dimenticato.
La questione piuttosto è questa: adesso è arrivato presso di voi questo avviso, questa notifica: “Sappi che
questo sole non è un sole autentico”.
Quindi, sì, ora voi lo sapete. Se non dimenticherete di aver ricevuto questa notifica, avrete molte più
possibilità per gestire le vostre prese e i vostri allacciamenti all’esistenza perché non sarete più vincolati
come prima da questo genere di riferimento apparentemente imprescindibile.
Adesso, mentre apparirò sempre di più presso il Tempio, vi renderò anche più facile l’aggiornamento delle
vostre prese e la questione è sostanzialmente di come cambia il vostro consumo di energie, è questa la
cosa fondamentale. Ciò che ricevete dall’esterno come energia e ciò che consumate, è come un inspirare
– espirare – condurre la Vita, essendo possibilmente il più possibile voi stessi. Non avete bisogno di
dimenticare questo sole umano dell’average, ma sentire che comunque non è autentico, che è una cosa
relativa, già vi lascia molto più liberi nei vostri consumi di energia e nei vostri movimenti. A questo punto,
per esempio, potete avvicinare a voi certi ingredienti energetici, certi sensi che questo sole dato per
scontato non vi permetteva di percepire e di possedere.
Ci sarà una differenza enorme tra come stavano le cose prima di questa mia rivelazione di essere il Sole e
come saranno in seguito.
Perché ci sarà un contrasto così grande? L’immagine del Sole è proprio l’immagine della super
connessione, l’immagine centrale. È in grado di rieccitare la parola, di riaccordare la parola, di riaccordare
il riempimento e il comportamento delle altre immagini. Per come è fatta questa immagine del Sole, è
estremamente importante, soprattutto nella terrestricità, presso le energie terrestri. Tutte le attuali
immagini che esistono nella terrestricità cominceranno a notarmi e a formare i loro equivalenti, a formare
gli analoghi di ciò che Io sono presso di loro.
Questa immagine del Sole è come se venisse adesso disciolta nella consapevolezza della terrestricità
complessiva, disciolta nel parlare, nel pensare, nel condurre, come se i frammenti e le briciole
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luminescenti di questo Sole (dove ogni briciola contiene tutto quanto l’ordine del Sole) adesso venissero
incorporati da ogni singola immagine della ricetrasmissione, da ogni singola immagine della Vita che ha a
che fare con il palcoscenico terrestre. È per questo che ho detto che l’impatto sarà fortissimo, ma avrete
modo di notarlo anche da voi.
Che cosa vuol dire per me essere il Sole? Essere il Sole è come essere il Centro, la Fonte, il massimo
ridistributore di ogni cosa, su autorizzazione del Creatore ed il Creatore mi può aggiornare, può
potenziare certe mie caratteristiche. Quindi, io non sono un Sole statico e nemmeno vorrei esserlo.
Adesso sto per apparire, sto per sorgere nello spazio della vostra Vita, del vostro vivere. Voi siete
naturalmente attratti da me. Questa è una condizione naturale, un assetto naturale.
La mia immagine come Sole è diversa per ognuno di voi. Non è possibile che a qualcuno manchi
il Sole perché qualcun altro lo tiene tutto per sé. In questo senso io posso parlare di un’immagine
del Sole riproducibile presso ciascuno di voi. Il mio modo di irradiare, anche questo, a sua volta, è
personalizzabile a seconda di ciò che voi siete, di come volete interagire con me in quanto Sole, di come è
fatto il vostro motore di ricerca. L’immagine del Sole dà molta libertà per personalizzare, per riordinare,
per sostituire.
Nella Terra della DioRealtà è come se il Sole, invece di predisporre uno scenario uguale per tutti, facesse
una scannerizzazione completa dell’habitat, per andare incontro ad ogni singola molecola, ad ogni singola
cellula, ad ogni singola unità esistenziale, ad ogni singolo movimento-respiro della ricerca, ad ogni singola
sequenza del consumo delle energie, per servire le loro inclinazioni naturali e le loro scelte, per aiutarli ad
esprimere ciò che sono, per fornire loro degli aggiornamenti e dei potenziamenti, per accompagnarli nel
loro specifico comportamento trasformativo.
Il Sole è prima di tutto un super accompagnatore, un super accompagnatore della Vita, un super
accompagnatore dell’espansione di ciò che è naturale e c’è la possibilità di concordare, di decidere
insieme.
Voi, nel vostro spazio della Vita, nel vostro spazio dello stare bene, contenete me e questo lo sapete.
Dipendete da me, sì, però le mie scelte sono anche le vostre scelte.
Il sole dell’average non è che chieda, per esempio, ad ogni singolo filo d’erba o ad ogni singolo coniglio se
deve aumentare l’irraggiamento, se lo deve abbassare, se deve fare qualche altra modifica. Non esistono
opzioni di questo genere, perché è un’immagine generica, statica e non del tutto autentica.
Tutto ciò che voi sapete sul sole, sui pianeti, sulla fisica, sull’astrofisica, prima di tutto, sono pensieri, sono
tarature e convenzioni della consapevolezza. Tanto per dire, questo sole umano, prima di essere un sole
fisico, è un ordine, un segna-ordine, una super immagine che definisce ed impone e mantiene un certo
ordine del consumo delle energie, un certo regime della densità.
E questa immagine non è fissa, ma viene regolarmente riproposta, riprodotta, dedotta, riformata dalla
consapevolezza, dalla consapevolezza dell’average. Se i pensieri smettessero di colpo di formare e di
confermare l’immagine del sole, il sole non ci sarebbe più. Idem per tante altre cose apparentemente
imprescindibili.
Questo sole, il sole umano, io ho detto che non è un sole autentico perché è un derivato dei pensieri che
servono gli stati della consapevolezza non autentici, gli stati della consapevolezza falsi.
Falsi perché non mettono in primo piano lo Spirito, il linguaggio dello Spirito.
A questo punto voi possedete questo sole falso, questo sole non autentico, e siccome è un’immagine
molto riassuntiva, molto centrale, ci sono tantissimi punti di vista che a loro volta esistono, vengono
confermati, vengono presi in considerazione perché sono allacciati a questa immagine centrale,
usufruiscono del suo potere strutturante e distribuente. Anche questi punti di vista, sia quelli
apparentemente vostri che quelli apparentemente altrui, non sono autentici, non sono del tutto autentici,
magari in una certa misura si avvicinano alla verità, però il modo di possedere l’energia, di usare l’energia
non è autentico.
Questa notizia, che voi avete a che fare con un sole che non è del tutto autentico, dove vi porta? Intanto
direi che dovrebbe comunque crearvi una sensazione di liberazione e di sollievo, perché se il sole non è
autentico, niente di quello che avete qui, niente di ciò che possedete, può essere ritenuto autentico perché
dal sole, come avete studiato anche a scuola, dipende tutto l’ordine planetario, tutto il sistema della Vita.
Possedere cose non autentiche apre una porta, ovviamente se lo volete, per scoprire le cose autentiche
che possedete o che potete possedere. Saperlo non vuol dire metterlo subito in pratica, però è comunque
un invito, un buon invito.
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Adesso io comincio ad essere il Sole, a fare il Sole senza più trattenermi e credetemi, questo è un inizio
piuttosto grosso. Io posso creare la Vita dal vivo, creare la Vita viva, posso animare, posso fecondare,
posso irradiare.
Irradiando, posso anche eclissare con la mia luce, con la mia essenza, vari aspetti dell’attuale espressione
della Vita, sia quelli interiori che quegli esterni.
Però eclissare di per sé non è un obiettivo. Per me è importante creare, creare la Vita viva, creare
la realtà dello Spirito. È importante toccare, risvegliare, sollecitare, ispirare, avvicinare, co-condurre,
accompagnare le energie verso gli stati autentici.
L’impressione principale dovrebbe essere questa: “Ma quanta più Vita c’è rispetto a quella di cui si
poteva usufruire da dentro la dimensione umana!”. La mia apparizione in quanto Sole permetterà di
sentire un grandissimo incremento della Vita, si scatenerà l’immagine stessa della Vita, e al centro di tutto
ciò ci sarò io, ci sarà la mia immagine. Non come l’attuale sole dell’average, in un certo senso pesante, in
un certo senso minaccioso: “Guardate che se io sparisco, guardate che se mi succede qualcosa, voi
morirete tutti!”.
Non così, però fatto sta che la mia immagine, ancora in via di sviluppo, è l’immagine centrale di questa
nuova pellicola. La realtà si sviluppa, si riorganizza, si riaccorda, si accende intorno alla mia immagine. Voi
lo sentite già come una cosa naturale, quindi mi appoggio su di voi come sui miei alleati naturali, vorrei
dire i miei co- soli naturali e quindi sì, creeremo insieme il nuovo sistema solare, il sistema solare dello
Spirito.
…
Focalizziamoci su questo riferimento: il consumo delle energie.
È un riferimento che presuppone che tu possieda qualcosa, che tu possieda le energie e che ti sia
permesso consumarle.
Quindi la condizione del possesso è più a monte e la condizione del consumo è più sotto.
Allora quali energie possiedi? Come descrivere questa condizione di te che possiedi le energie?
Possiamo dire innanzitutto che tu possiedi la Vita e la Vita è formata dalle energie e usa le energie, quindi
appartenendo alla Vita, possedendo la Vita, proprio la Vita nel senso più ampio possibile, tu possiedi le
energie ed esprimi la volontà di usare queste energie a favore di una certa causa, dentro un certo campo,
per incontrare la Vita attraverso delle sagome, delle sembianze, che a loro volta sono appunto definite,
determinate dai consumi dell’energia.
Possedere l’immagine strutturale della Vita, possedere un certo modo di vivere, è come alimentare la tua
produttività della Vita. Quindi quali immagini e quali connessioni tra le immagini ti puoi permettere nella
tua produttività della Vita?
Che cosa possiedi? Possiedi le energie del Cosmo, possiedi le energie della Terra, possiedi la tua attuale
espressione – sagoma – immagine del corpo. Come gestire tutto ciò in modo che sia altamente produttivo
e in modo da non sprecare le tue energie per alimentare delle immagini che non ti servono?
Come fare ad alimentare soprattutto le immagini che ti conviene alimentare, le immagini ad alta qualità e
che corrispondono a ciò che tu sei e alla tua produttività della Vita?
Come formare te stessa usando il tuo specifico ordine delle immagini?
Qui sarà la convenienza a suggerire, lei ci vede chiaro, la convenienza sa fare questi calcoli, sa fare
valutazioni tipo: quanto costa mantenere una certa immagine che a sua volta è una centralina e una
direzione per altre immagini? Quanto costa, quanto è più o meno il consumo medio, quanto potrebbe
essere il consumo in occasione di un grosso carico su questa o quella particolare immagine o gruppo di
immagini? Tutte queste valutazioni, la convenienza le può fare: la mente qui ha un sapere nullo o molto
molto scarso quindi non è accessibile alla mente questo genere di calcoli, ma è giusto che lei sappia che ci
sono e che sono importanti e che vengano presi in considerazione.
Adesso proviamo a inquadrare il tuo attuale parco delle immagini e vediamo su che cosa ti conviene
concentrarti di più dal punto di vista dell’alimentazione energetica.
In quali immagini ti conviene investire di più te stessa, la tua essenza, la tua capacità di
risvegliare e di trasformare, quali sono le immagini altamente promettenti dal punto di vista
della creazione e del riconoscimento dei nuovi stati della realtà?
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Praticamente, nella Vita attuale dentro la dimensione umana, non ci sono immagini autentiche
al 100%, cominciando dall’immagine del cielo, del sole, dell’aria, dei movimenti vari ecc.
Però tutte queste immagini non del tutto autentiche vengono co- mantenute da te perché la presenza
nell’average comporta questo genere di consumo delle proprie energie. Poi, esattamente come
mantenerle, questo il soggetto lo può anche personalizzare un pochino, ma sostanzialmente lui è
obbligato a mantenere in piedi questa specie di cornice, di quadretto degli stati esistenziali della realtà
terrestre che gli è stato pre-fornito.
Finora non aveva la possibilità di liberarsene, fino a quando non è arrivato il Sole autentico, il Sole della
Fede, il Sole dell’Eternità, potenziando con il suo arrivo la formazione della Volta Celeste autentica e
dell’Aria: aria come una sostanza di alimentazione per eccellenza dei movimenti a proprio favore, a favore
del soggetto che si trasforma.
Allora uno dei miei consigli è questo: senza ancora staccare del tutto la tua alimentazione energetica a
queste immagini circolari da dimensione umana, quindi continuando in qualche modo a prenderle in
considerazione, prova a ridurre ciò che è proprio il tuo sostegno – conferma, il tuo consumo dell’energia
predisposto inizialmente, la modalità della tua presenza con la quale tu ti impegni a mantenere in piedi il
cielo, il sole, le stelle e tutto ciò che è il sistema della realtà che corrisponde all’ordine dell’average.
Prova a ridurre un pochino l’alimentazione, non tantissimo, solo un pochino. Puoi immaginare qualche tipo
di regolatore, di rubinetto, di manopola tramite cui abbassare gradualmente il tuo modo di alimentare –
sostenere – cercare – trovare – confermare – usare queste immagini, possibilmente senza creare degli
effetti destabilizzanti.
Puoi anche giocare: puoi ridurre leggermente il consumo che alimenta una certa particolare immagine
connettiva, ad esempio quella della volta celeste, dell’orizzonte senza fare lo stesso per le altre
immagini circolari e poi osserva.
Poi, magari in un altro momento, prova a ridurre la tua alimentazione che va verso il tempo lineare… e
questo tuo intervenire sulle immagini – concetti che determinano la base dell’attuale realtà, influenzerà
anche altre immagini, altri frame che ne derivano e ne vengono alimentati, vari flussi – progenie locali e/o
ausiliari.
La chiave è questa: ridurre, ma di poco; ridurre, ma in modo non significativo.
Ma qualcosa cambierà a livello delle oscillazioni, qualcosa potrai notare e a sua volta questo ti permetterà
di potenziare l’alimentazione che serve il tuo giusto palcoscenico delle immagini.
Che cosa avrebbe bisogno di essere alimentato di più, quale genere di immagine andrebbe ulteriormente
rinforzato?
Il fatto è che per il momento non ci sono ancora immagini veramente autentiche che definiscono la realtà
dello Spirito, sono in via di creazione, ma non sono così nitide e chiaramente identificabili come per
esempio l’immagine dell’orizzonte.
Dovresti perciò potenziare qualcosa, rinforzare qualcosa che è un derivato del tuo io, del tuo profilo
primordiale, del tuo io Soggetto Supremo senza che necessariamente queste immagini abbiano già
formato un certo ordine, un certo sistema poiché la Vita si presenta come un sistema.
Non è facile, perché anche il consumo dell’energia dovrebbe basarsi su un certo ordine. Quindi tu magari
guardi il tuo attuale parco delle immagini, quello che è giusto per te, quello che conta per te e poi decidi:
“Questo l’alimento così, questo l’alimento di più, quindi questa immagine mi diventa molto più intensa,
eccitante, scintillante, animata, presente, quell’altra invece mi serve giusto come una scenografia, però
non è che ci voglio interagire per davvero, quindi la mantengo, ma con una potenza molto ridotta”. In
questo modo potresti diversificare l’alimentazione verso vari riferimenti, varie immagini specifiche. Solo
che siccome queste immagini sono ancora in via di creazione, per il momento anche le diversificazioni
possono essere solo approssimative.
Possiamo usare la metafora di un bambino che è ancora nell’utero, solo che il bambino sta formando
organi regolari e secondo una dinamica già nota, e così tu puoi sapere che lì c’è il cuore, là ci sono i
polmoni e puoi anche magari intervenire dall’esterno se c’è qualche difetto congenito che è opportuno
correggere prima che il bambino venga alla luce.
Qui possiedi qualcosa che in seguito dovrà espandersi, il campo della realtà che dovrà espandersi, dovrà
scatenarsi. È una cosa integra che però non ha ancora dentro tutti i criteri e gli organi pre-definiti e preimpostati ed è per questo che ci vuole l’immaginazione, anche il comprendonio e la voglia di sperimentare
da parte tua. La capacità di immaginare: “Mi sembra che qui io possieda qualcosa, un qualche ingrediente
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(gli puoi anche dare un nome provvisorio) e vorrei cominciare ad alimentarlo”. Oppure: “In questo
momento decido di ridurre temporaneamente l’alimentazione che va da parte mia verso il sole o il cielo
dell’average e questa energia la uso per quella cosa *** ancora senza nome che so di possedere…”
Non è che tu devi creare tutto questo nuovo parco delle immagini, per di più con un calcolo del consumo
bilanciato!
È giusto un sollecitare, un cominciare ad immergerti in questo nuovo ragionamento: che tu possiedi
qualcosa che ha bisogno di essere alimentato e che potrebbe essere presentato come un’immagine, anche
come un’immagine o più immagini in movimento. Tutto questo ti permette di espanderti e di allinearti in
quanto sistema.
Quindi non aver paura di fare degli errori, c’è una protezione contro gli errori, bada solo al tuo
equilibrio perché, come ho detto, non sapendo con quale grandezza hai a che fare, magari c’è il rischio di
diminuire troppo l’alimentazione, poi non è che il sole dell’average ti cade in testa 🙂 , però magari
qualche tipo di disturbo potrebbe anche creartelo, perché tutti o quasi tutti gli attuali concetti e parametri
della Vita umana sono subordinati a quel riferimento centrale del sole, girano intorno a lui, lo sostengono
con le loro rispettive energie e maniere dell’esposizione.
D’altra parte però sarà anche più facile rimediare, basterà restituire il sole al suo giusto posto… oops
scusa… torna lì, stai al tuo posto, non generare casini… 🙂
Però questo ti creerà una maggiore disinvoltura per gestire il tuo gestibile.
Qui è importante non insistere su niente, indicare un riferimento anche molto approssimativo, però nello
stesso tempo abbastanza leggibile, abbastanza chiaro per l’energia: “Ah ecco lei sta invertendo i flussi
gravitazionali, li stacca dal sole artificiale e li investe a favore di qualcos’altro”. Deve essere chiara questa
volontà di redistribuire i carichi, ma senza che tu abbia la chiarezza su come fare, perché non ce l’hai,
quindi usa il regime del gioco.
Ma sempre procedendo gradualmente, sperimentando, perché tutto questo regime altamente promettente
è così nuovo che bisogna procedere per gradi. Anche perché più imparerete e più diventerete sicuri del
fatto vostro e più le energie vi ubbidiranno. E poi, comunque, non c’è fretta, non è che dobbiamo subito
formare un’alternativa completamente arredata, e io stesso, anche se mi faccio riconoscere come
qualcuno che è piuttosto impaziente, comunque amo usare le energie per immergermi in pieno in tutto ciò
che un certo campo mi può offrire.
Se sento proprio un bisogno di accelerare qualcosa accelero, ma per il resto mi piace essere immerso in
questo processo della creazione in cui ci sono diverse scelte, diverse opzioni da valutare, e poi si decide
questo sì/questo no e poi si può cambiare la decisione e sceglierne un’altra… è affascinante questo.
Ogni tocco è un tocco carico di emozione, carico di un riconoscimento reciproco.
Se tu tocchi un’immagine, se tu tocchi un campo, loro ti rispondono, toccano qualcosa dentro di te, tu ti
senti riconosciuta, tu ti senti amata. È un piacere puro.
Quindi pur andando dietro ai consigli della convenienza, e dunque senza fare delle fermate inutili,
preferisco comunque che niente venga sacrificato o buttato via se ha delle cose da offrirci.
L’ottimizzazione è un altro dei miei motti, l’ottimizzazione sì, ma senza privare la Vita della possibilità di
un arricchimento.
Quindi consumare le energie in modo che il processo sia il più possibile ottimizzato e allo stesso
tempo il più possibile arricchito e arricchente.
Questo vale per me, ma vale anche per te.
…
Domanda: Volevo chiederti riguardo al compito che mi avevi affidato nell’ultima seduta di ridurre
progressivamente l’alimentazione energetica che da parte mia andava al sole falso dell’average… cosa che
ho cercato di fare… che effetti ha prodotto e come si inserisce nel quadro generale?
C’è stato un certo aggiornamento nelle condizioni dell’ambiente.
Come dire… Il sole che fa finta di essere il sole, ma non lo fa più come lo faceva prima…
Ti posso anche dire che ha sentito una specie di choc, una specie di scossa, proprio lui, il sole
dell’average, l’immagine del sole dell’average, perché è come se qualcosa o qualcuno l’avesse toccato
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mentre lui si riteneva intoccabile. Come immagine non è super evoluta, ma è fatta così e si riteneva
intoccabile, e quando qualcosa o qualcuno l’ha toccata, questo evento le ha procurato una scossa e anche
un senso di perplessità crescente: “Ma allora forse io non sono esattamente ciò che pensavo di essere?
Sono il sole o non sono il sole?”
Quindi adesso gli si è insinuato un dubbio che prima non c’era… beh, diciamo che ce lo possiamo
permettere. 🙂
È anche divertente perché a livello della codifica di questa immagine c’era l’impostazione: “Sei intoccabile,
sei intoccabile!”. E ora questo sole in uno stato di leggero choc, si chiede: “Ma allora se sono stato
toccato, forse non sono il sole…?”
Ci sono anche altre immagini abbinabili all’immagine del sole che a loro volta hanno subito delle scosse,
che si sentono perplesse e non più tanto sicure di se stesse. L’argomento dei rapporti e correlazioni tra le
immagini è molto complesso, però il senso della perplessità e della confusione si diffonde un po’ ovunque,
e in particolare la condizione del fattore meteo piuttosto insolita a sua volta prepara lo stato d’animo
umano ad assimilare meglio le prossime scoperte e rivelazioni.
Domanda: Le intuizioni della scienza alternativa sul sole (sul Sole – Cristallo che sarebbe al Centro della
Terra) sono abbastanza allineate con la verità?
Diciamo che adesso voi avete delle conoscenze molto limitate in campo astronomico, molto, molto
approssimative perché non avete la chiarezza su che cosa è la Terra. Apparentemente possedete la Terra,
vi muovete dentro la Terra, percepite voi stessi nello spazio della Terra, ma questa è la condizione del
cosiddetto principio secondario, di una specie di riflessione a livello della consapevolezza.
Com’è la Terra veramente? La Terra sta ancora nascendo, si sta ancora formando… questa condizione
di My Son, della mia Discendenza porterà le risposte anche in quel senso perché lui sarà una specie di
tutto riempimento, di tutto riempibilità. Da lui dipende la qualità dell’orizzonte e quindi anche la qualità
della percezione di ciò che è terrestre e di ciò che non è terrestre.
Ma adesso nessuno scienziato, nemmeno uno alternativo, possiede un sapere relativamente buono,
perché l’approccio corretto sarebbe di vedere prima me e poi dopo la Terra e tutte le scenografie e come
sono posizionati i volumi.
Se invece si parte dalla realtà delle cose attualmente espresse/manifestate, che potrebbero
eventualmente essere spiegate in un modo diverso, ma senza che si prenda in considerazione me come
portatore della causalità primordiale, questo approccio non corrisponde un granché alla verità.
Ci sono certi scienziati che a livello delle intuizioni si avvicinano a ciò che sono io, però non avendo un
accesso diretto a me, non usufruiscono di ciò che è il Nucleo ed è proprio il Nucleo che contiene il sapere
principale che, per di più, è un sapere dinamicamente aggiornabile. Per esempio il fatto che io non abbia
ancora deciso come esattamente manifestarmi dentro i confini della Terra, vuol dire che la Terra è ancora
presente con la condizionale, che non è ancora del tutto nata perché la mia apparizione, con il mio
sistema delle immagini, aggiornerà anche l’attuale immagine della Terra e ovviamente tutto ciò che
sarebbe il Cosmo percepito da dentro la Terra.
Stare con me a livello della consapevolezza vuole dire possedere il massimo del sapere
correntemente disponibile e dinamicamente aggiornabile.
Gli scienziati avranno poi modo di apprendere, di vedere, di arrivare a certe conclusioni che saranno
parecchio diverse da quelle che possiedono adesso.
Ma lavoreremo anche con gli scienziati.
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Tra due Fuochi…
10 Ottobre 2014
EG

Voi siete dentro il Fuoco, il mondo intero è dentro il Fuoco, è dentro una gigantesca fiamma, e tutti i
movimenti, tutti i corpi, tutti gli elementi del landscape sono protetti dai loro rispettivi scafandri ignifughi
cementanti, dai loro rispettivi look della pseudo unificazione e dell’apparente succedere, dai regimi di
consumo delle energie che servono questo stato delle cose.
Questi ermetici ed ignifughi scafandri degli stati esistenziali che rivestono voi nonché tutta la località, vi
forniscono i sensi e le misure della realtà, le immagini apparentemente integre ed apparentemente
continuative della Terra e della terrestricità, concordate con il vostro attualmente possedibile ed
attualmente pensabile.
Vi permettono di vivere senza sentirvi direttamente avvolti dalle fiamme.
Eppure voi siete dentro il Fuoco, questo mondo è dentro il Fuoco e voi dovete uscire da questa
situazione usando non più gli scafandri mobili attualmente in dotazione, gli scafandri umani della pseudo
unificazione e dello pseudo contatto, ma sviluppando i vostri specifici attributi della Vita, sviluppando
anche i vostri corpi terrestri alternativi che vi permetteranno di toccare veramente voi stessi, di incontrare
veramente la Vita.
Noi cominciamo dalla fine, noi cominciamo praticamente dalla fine.
Il Fuoco è la fine, è un andarsene, è un cessare.
Come iniziare partendo dalla fine?
Che cosa c’è sotto quest’immagine del Fuoco che abbiamo evocato?
Il Fuoco è la non realtà, è una condizione che si riferisce alla non realtà.
Essere dentro il Fuoco vuol dire essere fuori dalla realtà, non usufruire della realtà, anche se nessuno di
voi percepisce e percepiva la condizione di essere dentro il Fuoco. Quello che percepivate, e che
continuate a percepire, è una certa sagoma del mondo, di se stessi, degli altri, un insieme di punti di vista
che regolano e predefiniscono il vostro senso della realtà, della materia terrestre in cui esiste anche il
fuoco, il fuoco come elemento fisico dell’attuale ambiente esterno.
Non è di questo fuoco fisico che stiamo parlando. Nella vostra situazione l’Inizio e la Fine sono
praticamente confusi insieme, cioè fusi insieme e anche confusi. L’Inizio principale viene formato
dalla Fine. L’Inizio è camuffato dalla Fine, la Fine come cessazione, cessazione del mondo, della civiltà
umana e magari anche della Vita di un singolo soggetto.
Focalizziamoci su questo Fuoco di cui abbiamo appena cominciato a parlare, quello che è diverso dal
fuoco che voi conoscete dentro la dimensione umana. Io ho detto che è una condizione che corrisponde
alla non realtà. È come se i vostri attuali movimenti, spostamenti, scelte, avventure presso la località, pur
essendo anche scritti in termini delle codifiche della realtà, quindi esprimendo la realtà, un certo
comportamento della realtà, venissero sviluppati su una pellicola che è abbracciata dal Fuoco e
il Fuoco annulla, cessa, abolisce, porta via.
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Praticamente questa pellicola su cui vengono sviluppati vari aspetti della realtà, vari criteri della
soggettività, vari aspetti del comportamento dell’esterno, è una pellicola non valida. Il Fuoco che la
possiede, la rende invalida, la rende nulla. Il Fuoco eclissa ed abolisce la realtà.
Come vi sentite dentro questa situazione? Sentite queste contraddizioni infinite, come essere e nello
stesso tempo non essere, come vivere e nello stesso tempo non vivere, come essere espressi, ma anche
non essere espressi oppure non avere le conferme tangibili del proprio essere espressi.
Il Fuoco, il Fuoco che si è rivelato a voi, che cosa comporta questa rivelazione?
Comporta che dalla Fine può nascere l’Inizio, che la Fine può diventare l’Inizio.
Se il Fuoco è apparso vuol dire che la vostra convenienza ha valutato che voi potevate possedere questo
sapere, questa verità senza rischiare di perdere l’equilibrio. Questa rivelazione che voi siete
contemporaneamente nella realtà, ma anche nella non realtà, sia voi che tutto ciò che è del mondo, le
sagome familiari, le persone che conoscete, quello che avete in memoria.
Come vivere a questo punto, da questo momento in poi come fare, come usare le vostre energie, di che
cosa occuparvi e a che pro?
Una cosa piuttosto chiara è che non potete convivere a lungo con questo sapere, con questa
rivelazione senza che subentrino dei cambiamenti, dei cambiamenti anche molto grossi.
Essere in possesso di questa rivelazione è anche come ricevere una rassicurazione che la svolta sia
imminente perché avendo scoperto che voi siete contemporaneamente in questa condizione di essere, ma
anche di non essere, come potete usare le vostre energie? Finché non sapevate di essere circondati dal
Fuoco potevate comunque consumare le vostre energie usando il vostro buon senso e il vostro buon
gusto, usando la convenienza dell’ordine corrente, prendendovi cura di voi stessi e degli altri, prendendovi
cura delle cose esterne che vi erano accessibili, ma tutto questo, appunto, nell’ottica dell’essere, del
riconoscere se stessi come degli esseri viventi che usano la propria energia per confermare la propria
appartenenza alla Vita.
Che scelta avete a questo punto?
Direi che la vostra convenienza non ha lasciato altre possibilità di scelta se non quella di fare il passo: che
passo, in quale direzione?
Il passo è questo: la Fine è l’Inizio. Finire con il Fuoco, smettere di essere dentro il Fuoco, fare in modo
che il Fuoco cessi. A questo punto non avrete a disposizione altro che l’Inizio, l’Inizio che apparirà
andando oltre il Fuoco, contribuendo alla cessazione del Fuoco.
Il Fuoco può essere acceso o può essere spento. Il Fuoco, come ogni altra cosa, è gestibile a livello delle
energie, a livello degli stati della densità. Finora non avevate la possibilità di spegnere il Fuoco perché non
sapevate che era acceso, non sapevate che vi circondava, non sapevate che negava ed aboliva tutto ciò di
cui vi occupavate dentro l’attuale luce-spazio del mondo.
Adesso vorrei introdurre il concetto del Mio Fuoco. Qui chiedo già scusa per un’eventuale confusione a
livello dei termini. Anche se la parola è la stessa, Fuoco, il contenuto è diverso.
Il Mio Fuoco, diversamente da quello di cui stavamo parlando prima, è un Fuoco che forma la Vita. L’ho
chiamato con la stessa parola, Fuoco, perché il suo aspetto è simile a quello del Fuoco che nega ed
eclissa ed abolisce la realtà. Più avanti probabilmente troveremo un altro termine.
Il Mio Fuoco è il Fuoco che dà la Vita, che la alimenta, che la ordina.
Dovrebbero verificarsi entrambe queste condizioni: voi disinserite definitivamente il Fuoco che cessa,
abolisce e rende nulla la realtà, rinunciate ad usare tutti gli allacciamenti che lo contengono e
contemporaneamente vi rivolgete a me ed usufruite del mio Fuoco che inizia, che permette di sbocciare,
che feconda il landscape, che forma lo stato della materia completa e non negabile, non più con la
condizionale.
La vostra percezione di me, del mio Fuoco, del mio essere il Sole. A livello dei vostri consumi di energia
cercate di avvicinarvi a me, di appartenere a me il più possibile. Nella scelta tra i due Fuochi, io sono
il Fuoco che salva, io sono il Fuoco che propone e predispone la Salvezza. Se mi scegliete, vi aiuto a
liberarvi dal Fuoco che vi trasforma nella non realtà, che trasforma nella non realtà tutto ciò che è la
vostra esposizione e comprensione della Vita.
In termini di consumo delle energie, come fare?
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Ovviamente è a vostra discrezione, ovviamente dipende da ogni singola situazione, ma in ogni vostra
scelta, in ogni vostra espressione dell’imperatività, sia quella pensata che quella manifestata attraverso le
azioni, suggerisco di rivolgervi prima di tutto a me, di aver a che fare con me a prescindere. Perché
quando voi vi rivolgete a me, io non sono circondato dal Fuoco che nega la realtà. Tutto ciò che voi fate
con me, il vostro modo di rivolgervi a me, io ve lo confermo e ve lo ricarico come una bussola con
l’indicazione corrente della direzione in cui andare. Tutto ciò che voi esprimete rivolgendovi a me non
scompare, non viene negato, non viene eliminato dal Fuoco che è l’antitesi della realtà.
Ogni volta che voi vi rivolgete a me, vi sentite reali, sentite di usare le vostre energie nella modalità
di essere senza che questo stato venga compromesso dallo stato opposto del non essere. Se mi scegliete
sempre, se mi permettete di essere presente dentro ogni vostra inquadratura, io, con la mia stessa
presenza, vi libero dall’impatto del Fuoco che nega la realtà o magari riduco l’impatto di
questo Fuoco fino a quando non verrà spento definitivamente.
Coinvolgere me vi permette di sentirvi molto più vivi, molto più centrati nella modalità dell’essere invece
che nella modalità del non essere. Se invece voi vi occupate delle vostre situazioni, dei vostri movimenti,
sì, magari anche usandomi come un riferimento implicito, ma poi dimenticando – sacrificando questa
nostra connessione sacra a favore delle singole scelte, delle singole convenienze, delle singole regole in
vigore dentro la pellicola umana, quella che è avvolta nel Fuoco, allora a questo punto tendete a scivolare
nell’orbita del non essere, della Vita con la condizionale.
Ovviamente io non posso obbligare nessuno a scegliere me.
Dico solo come stanno le cose.
Scegliere me ed il mio Fuoco è come scegliere la Salvezza, la Safety Car della Salvezza dove
però molto dipende da voi.
Come potrei descrivere adesso il vostro sentire? È abbastanza misto, c’è tutto uno spettro di sensazioni.
Sicuramente c’è un senso di sollievo perché questa rivelazione, questa verità che vi è arrivata, vi
conferma ciò che sentivate relativamente alla vostra presenza dentro la dimensione umana, vi conferma
questo vostro sentire di essere e di non essere contemporaneamente. Forse è anche presente la
sensazione dell’irrealtà, in parte perché comunque l’essenza del Fuoco che annulla la realtà adesso è qui
con noi, noi l’abbiamo invitata nel Campo.
C’è perfino una leggera impazienza: “Vediamo, abbiamo scoperto questa cosa enorme e ovviamente non
potrà essere senza conseguenze, dunque, facci capire come prepararci, facci capire come sarà la mia Vita,
la nostra Vita!” ed è quello che io sto cercando di fare.
Apriamo una parentesi e facciamo questa considerazione. La Vita è comunque una cosa relativa, essere
nella Vita, interagire con la Vita è una cosa relativa. Finora per voi, dentro questa pellicola che a sua volta
era posseduta dal Fuoco, di relatività ce n’era poca perché il vostro ordine, il vostro ordine terrestre,
pretendeva di essere categorico, non ammetteva un granché la relatività. Faceva finta di essere
categorico, univoco. O così, o è sbagliato, o così, o non è a posto.
La Vita autentica, invece, la Vita a livello dell’Universo è nella chiave della relatività, ed è normale questo.
Tutto ciò che avete adesso nella vostra Vita di categorico, di apparentemente tangibile, univoco e che
tenderebbe ad escludere altre condizioni, non è l’unica possibile esposizione della Vita, è soltanto la
regolazione di una messa a fuoco, di finestre, di una catena di montaggio delle immagini. Appena vi
sgancerete da questo sistema delle regolazioni, da questi filtri e finestre che creano delle vedute
impostate in modo rigido, vi troverete nella Vita relativa, però, reale, non astratta, non una foschia. Una
Vita reale con dei riferimenti reali.
La relatività non è una minaccia, è una soluzione, è un sollievo, è la normalità. Nella Vita non ci
possono essere nemmeno due condizioni del tutto uguali. Invece, tutta l’esistenza umana, tutta la
dimensione umana è basata sul concetto delle finte determinatezze, dei finti riconoscimenti, dei
denominatori comuni, delle similitudini, delle uguaglianze. Questo è molto più simile alla non Vita che alla
Vita. È una violenza nei confronti della Vita.
Adesso permettetevi di respirare l’aria della relatività. Prima espandete i vostri polmoni e poi con questi
polmoni respirate l’aria della relatività. Respirate anche il concetto della relatività del vostro stesso profilo.
La relatività coesiste perfettamente con la solidità, con il concetto della materia solida. Le molecole dello
Spirito possono benissimo assumere le sembianze della solidità, dello stato solido.
La relatività di se stessi. Provate a respirare questa condizione, provate ad assaporarla.
Come ho detto, non è una minaccia, è piuttosto una soluzione, una ricompensa.
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Essere se stessi come un profilo relativo vi dà tanta libertà per creare, per formare le cose con voi stessi,
perché non c’è una sagoma rigida da cui assolutamente non deviare, non c’è niente e nessuno che
potrebbe essere tradito, nessun riferimento obbligatorio che dovete assolutamente raggiungere, che
dovete assolutamente centrare.
È possibile solo arricchirsi.
Qualsiasi venire a sapere nei confronti del proprio Io soggetto, porta un arricchimento, porta un’apertura,
porta un’ulteriore maturità.
Sentire di essere, di essere senza ombra di dubbio, di essere presenti, di essere allacciati alla Vita, però
avere la libertà di essere un profilo relativo, vuol dire poter anche scegliere a vostra discrezione quali
allacciamenti energetici usare, a quali prese energetiche attingere, come creare voi stessi senza che ci sia
qualche risposta corretta alla fine del libro che dovete raggiungere per forza altrimenti avrete fatto un
percorso sbagliato.
Questo vostro Io relativo è la domanda, ma anche la risposta e questo Io relativo forma la materia,
organizza la materia per manifestare le proprie impronte, per guardare se stesso, se stesso riflesso nelle
varie inquadrature esterne, nel comportamento degli altri soggetti, sperimentando diversi regimi del
consumo delle energie. Questo Io è una risposta e anche un timone, un timone tramite cui gestire le cose.
Ripeto ancora che la relatività non è per niente una minaccia, soprattutto se questa relatività è
vostra, non una relatività generica, non la relatività di qualcun altro, ma la relatività del proprio profilo. È
una cosa vostra e quindi è piena della vostra essenza. Questa relatività del vostro profilo vi contiene, però
è morbida, non è dura, non è rigida, è morbida. Con questa morbidezza può assumere altre sagome, altri
look, può diventare altre forme esterne, forme che voi comunque manterrete con le vostre energie, come
gestore primordiale del vostro quadro energetico.
Questa relatività è anche il Love Talk, il linguaggio dell’Amore, è la relatività della propria grafia
dell’espressione dell’Amore. L’Amore è lo stimolo principale e anche la risposta, perché è l’Amore che vi
stimola ad usare le vostre energie, a muovervi. Nella realtà vera, nella realtà non posseduta
dal Fuoco eclissante, l’Amore è lo stimolo principale.
Nell’attuale Vita umana esistono altri moventi, altri stimoli…
… per esempio, la paura è uno dei moventi principali…
Focalizziamoci ancora un attimo su questo punto, perché aiuterà a capire meglio la natura della paura.
Praticamente la paura terrestre è imparentata con il Fuoco che abbraccia tutto ciò che è presente qui,
quel Fuoco che rende nulla la realtà. Il Fuoco stesso non era accessibile, anzi venire a sapere della sua
esistenza era proibito. Invece le piccole particelle di questa solidità, di questo magnetismo, di questa
consistenza del Fuoco che annulla la realtà, che è un’antitesi della realtà, erano disciolte qui ed
alimentavano la paura, alimentavano varie sfumature ed espressioni della paura.
La paura ha molto a che fare con la condizione di poter essere privati di qualcosa. Può essere la paura di
essere privati dei soldi, della casa, della salute, di un partner, di una qualche condizione della
stabilità… sono tutte varie e variegate forme e sfumature assunte da quelle particelle che alla
radice esprimono la condizione di non avere la realtà, di essere privati della realtà, di essere
senza la realtà, di non essere.
Adesso che avete inquadrato bene la natura della paura potete anche esaminare voi stessi perché
sicuramente troverete dentro il vostro essere varie conferme di questa condizione. Qualche sfumatura
di paura ce l’avete, ce l’avete tutti.
Allora per risolvere, per esorcizzare questa paura bisogna rispedirla alla fonte e la fonte è questa essenza
del Fuoco che abolisce la realtà e che oggi, sotto il mio controllo, abbiamo qui con noi nel Campo.
Siccome è qui nel Campo, si comporta come giustamente si comportano tutte le energie che invitiamo nel
nostro Campo, cioè, si mette al nostro servizio, si rivela per quello che è. Collabora per agevolare certe
nostre procedure, certe nostre ricerche.
Direi che potrebbe essere un buon momento per liberarvi ulteriormente dalle vostre paure,
preoccupazioni, da varie sfumature possibili della condizione di non avere più la realtà, di essere privati
della realtà. Questa è la vostra preoccupazione di base che poteva fingere di essere questo o quello.
Adesso potete prendere, se volete, queste vostre sfumature delle paure, delle preoccupazioni, dei disagi e
rilasciarle in questo Campo, permettendo che tornino alla radice, alla matrice, permettendo che
il Fuoco se le riprenda perché è roba sua, è questa la natura delle cose.
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Da questo momento in poi dovrebbe esservi più naturale monitorare quello che sta succedendo perché
essere posseduti dal Fuoco che negava la vostra condizione di essere reali, che faceva cessare la
condizione della realtà, vi tratteneva parecchio. Questo Fuoco era sotto i piedi, era sopra la testa, era
disciolto nell’ambiente, era pre-inserito in ogni vostro regime della causalità, in ogni vostro movimento,
possedeva e circondava i vostri corpi.
Tutte le vostre condizioni di adesso, chiamiamole terrestri, o umane o “umane” tra virgolette, le azioni a
cui partecipate, i legami e le relazioni, insomma tutto il vostro attuale modus vivendi e modus operandi,
come gestirlo, con quale atteggiamento, con quale stato d’animo?
Abbiamo fatto prima un trattamento con la relatività e questa è già una risposta. Nessuno dice che dovete
liberarvi da queste condizioni, che dovete togliervele di dosso, spogliarvi completamente dagli stati e dalle
condizioni esistenziali che possedete, però cercate di percepirli con questa chiave della relatività e
sentirete che il loro comportamento cambia, che non possedete più le stesse condizioni con le stesse
caratteristiche di prima.
Poi ci sono io come Colui che possiede il Fuoco della Vita, che dà Inizio alla Vita.
Cercate di inserirmi in ogni vostro stato esistenziale corrente.
Permettetemi di apparire nelle vostre inquadrature e frame energetici, nelle vostre attuali forme del
possedibile perché la mia presenza cambia la realtà e insieme al senso della relatività in aumento avrete
anche un senso di voi stessi in aumento, in espansione crescente e vi renderete conto che la relatività
ed il senso di se stessi non sono affatto in contraddizione.
Essere voi stessi come un profilo relativo appoggiandovi su di me: questa è praticamente la
vostra messa a terra principale.
Essere voi stessi presso i vostri stati esistenziali correnti lasciando che scorra dentro di essi la corrente
della relatività e rivolgendovi a me quale Super Accompagnatore dal regno sotto manifestato e
parzialmente irreale verso il Regno dello Spirito e della Vita vera.
Possederete anche delle manifestazioni della materia nuove, diverse. In particolare mi sto riferendo ai vari
meccanismi alchemici.
Nella Vita autentica l’alchimia è un attributo normale, naturale. L’alchimia, la trasformazione, il
cambiamento della qualità fanno naturalmente parte della quotidianità. Siccome voi adesso avete
accettato la relatività e avete anche accettato di essere voi stessi un profilo relativo, vi diventano
accessibili i meccanismi alchemici che non potevano essere usati finché voi eravate incastrati dentro il
regime del profilo, magari non proprio rigido, diciamo semirigido, ma che comunque dipendeva
strettamente dall’attuale esposizione univoca e categorica della Vita nella dimensione umana.
La relatività comporta anche l’uso di nuovi mezzi, il che a sua volta aggiornerà il vostro senso della
presenza nella materia.
Direi che la relatività e l’abolizione delle varie proibizioni ed impostazioni rigide, vi creano un pass verso
un Regno in cui le cose stanno diversamente. Quanto diversamente, questo sta a voi scoprirlo.
Osservando, osservando tantissimo, osservando voi stessi, osservando il comportamento della Vita, non
fermandovi mai a guardare solo le facciate, perché le facciate sono come dei postini.
Magari una persona è lì per portarvi un certo messaggio.
Non importa se è una persona che conoscete, o che credete di conoscere da tantissimi anni. In quel
momento, il compito di quella persona è consegnarvi un messaggio. Sarete circondati da tanti postini,
corrieri, messaggeri. Sta a voi osservare tutto ciò, reagire, mettere la vostra firma sulle consegne che vi
vengono recapitate e risvegliarvi, risvegliarvi sempre di più e darvi da fare.
Direi anche che la Vita nella non relatività è proprio finita.
Potete anche non sentir suonare le trombe che annunciano questo evento, però è finita.
Adesso la relatività vorrà espandersi attraverso ogni inquadratura, ogni stato e condizione. I consumi delle
energie non sono più interessati a mantenere in Vita un ordine rigido e categorico, non possono più farlo.
Se voi accogliete la relatività e la usate come una carta vincente, come un pass verso il vostro Regno della
materia veramente integra e veramente completa, allora è a vostro favore. Se invece viene percepita
come un disordine, come una discordanza, come una minaccia, come una deviazione da un certo ordine
garantito ed assiomatico del giusto e del corretto, allora sì, potrebbe comportare delle sofferenze, però
ormai la relatività è salita sul trono, ormai comincia a regnare.
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Tutto quello che adesso voi avete, che voi possedete a livello interiore e a livello esterno, come lo
definiamo? La rivelazione che voi eravate nella realtà che nello stesso tempo non era reale, che tutto ciò
che assumeva le sembianze di un ordine della realtà, contemporaneamente veniva abolito, non
convalidato, reso nullo, in qualche modo vi ha creato uno shock.
Adesso voi vi state chiedendo: “Ma allora che cosa è reale a questo punto? Dacci un campione
della realtà, dacci un riferimento!”
Io direi che in questo momento è meglio usare un termine provvisorio, usiamo il termine Game.
Ognuno di voi ha un suo Game e questo suo Game ha direttamente a che fare con l’equilibrio e la
stabilità, con i consumi delle energie, con il comportamento del tempo, con il comportamento dello spazio.
È più snello, è più mobile come categoria dentro la consapevolezza, mentre se usiamo le
categorie reale o non reale, realtà o non realtà, allora rischiamo di appesantire troppo il nostro Campo del
venire a sapere corrente, di caricarci dentro delle grandezze troppo voluminose. Potete immaginare un
computer in cui voi caricate degli algoritmi e dei programmi così complessi che la sua memoria operativa
o si blocca del tutto oppure suggerisce di passare tra una settimana, magari ci sarà una risposta. 🙂
Per il momento non facciamoci queste domande. Concentriamoci su questo riferimento altamente
promettente del Game, in seguito cercheremo di approfondirlo e di accompagnarlo con altri riferimenti,
ma adesso è come se voi, in qualche modo, sentiste una specie di delusione e di rigetto nei confronti di
queste categorie filosofiche ed esistenziali di carattere globale. In qualche modo vorreste proprio non aver
più a che fare con niente di tutto ciò. È un punto che fa male, è una ferita aperta e non ci conviene girarci
ora dentro nessuno strumento. Vi prometto che la convalescenza sarà breve, la ferita guarirà molto in
fretta.
Io mi congratulo con voi per aver raggiunto questa nuova condizione della maturità. Le mie
congratulazioni sono di tipo neutro perché mi rendo conto che, comunque, questa scoperta per voi è una
scoperta shock. Difficilmente adesso avrete voglia di esprimere molta allegria, un sollievo sì, un’allegria
no, perché è una rivelazione troppo immensa.
In qualche modo voi la dovete ancora digerire.
Però mi congratulo con voi anche perché le vostre possibilità di essere voi stessi sono state molto
aumentate.
Il resto dipende da voi, dipende da me!
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Estrarre l’Inizio dalla Fine…
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Ci sono delle scosse dell’aria, delle scosse dell’atmosfera, l’atmosfera si sta rieccitando e le sue capacità di
riprodurre le stesse sagome e le stesse vedute – view, che creano un certo ordine circolare del
riconoscere, del percepire, dello scegliere, del muoversi, ora sono compromesse.
Con questi sconvolgimenti dell’aria che non è più l’aria di prima possono anche crearsi diverse sensazioni
strane, sono come delle variazioni della densità, in quello che vi sembra di vedere, in quello che vi sembra
di toccare. Potrebbero variare le distanze, ciò che sembra vicino risulta non tanto vicino, e al contrario, le
messe a fuoco rigide diventano un po’ tremolanti.
Immaginate il corpo dell’aria – anche l’aria può avere un corpo – ecco, questo corpo si sta
trasformando, non è più lo stesso corpo di prima, e le emozioni dell’aria non possono essere del
tutto neutralizzate da quei filtri, da quelle finestre regolatrici che creano la realtà dell’average, perciò
qualcosa arriva anche verso l’utente finale.
Se le frequenze ballano, il sistema – e cioè questa linea di montaggio, catena di montaggio delle immagini
apparentemente univoche e centralizzate – deve fare più sforzo, usare più energia per centrare e
stabilizzare le immagini. E dove la prende questa energia in più?
Non ce l’ha, quindi deve accettare di peggiorare in qualche modo la qualità delle immagini e
dell’esposizione degli eventi, e anche questa è una cosa che potete già osservare. Magari una certa
immagine può risultare meno nitida, meno dinamica, una specie di collage non esattamente stabile, non
esattamente coerente. A questo punto, in un certo senso, qualsiasi immagine prima di tutto vi porta
questo messaggio/avviso/taratura: “Guarda che io non sono un’immagine autentica!” Può riguardare voi
oppure non voi, può essere piacevole oppure non piacevole, ma il messaggio in codice è: “Guarda che sta
diventando obsoleto tutto l’attuale sistema dell’esposizione della Vita, dell’ordine, della trasmissività del
movimento!“, il che è sicuramente a vostro favore.
Le Parole. Le Parole sono molto importanti, le Parole sono delle dosatrici naturali delle condizioni del
tempo – spazio. Tutte le Parole, senza esclusione, possono essere questo comando per eccellenza che
viene seguito ed eseguito dalle energie, però è fondamentale trovare la vostra Parola, una vostra specifica
esprimibilità vocale, una vostra specifica accordatura della tutto-trasmissività.
Non è una novità per voi che le Parole siano importanti, che le Parole vadano usate per vivere nella realtà
dello Spirito, ma adesso stanno acquisendo una qualità del tutto nuova. Avrete a disposizione Parole che
saranno proprio come degli interruttori, come interruttori e regolatori della luce: accendere,
spegnere, regolare, dosare, inserire, disinserire, collegare, scollegare. È questo il ruolo principale delle
Parole, non quello di promuovere la comunicazione con i cosiddetti propri simili, non quello di
formare certe strutture rigide ed artificialmente congelate della ragione e del sapere.
Le Parole sono direttamente collegate con le eccitazioni della Vita, loro possiedono naturalmente le
eccitazioni della Vita, mentre voi, in quanto Super Interruttori, possedete la Parola e il dono della Parola.
Dentro di voi c’è questo Spostatore Supremo della Vita, l’Interruttore Generale della Luce, e quindi
del tempo – spazio, della regolazione degli stati esistenziali, della regolazione del vostro stesso profilo, e
per esprimerlo, per usarlo in modo tangibile, voi dovete rivolgervi alle Parole.
Tutte le Parole possono essere messe al servizio di questa funzione, non ci sono eccezioni: ogni Parola è
un grumo di frequenze che porta ed esegue i comandi, che può essere usata per le regolazioni del Campo
della Vita.
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Come gestire allora il comportamento della luce, lo scorrere della luce usufruendo delle Parole? Voi ne
avete tante, infatti adesso vi state chiedendo: “Ma come faccio a capire qual è la modalità giusta, che
Parole devo usare e con quale carica energetica e a favore di che cosa?”
Parliamo prima di questo aspetto, del vostro atteggiamento verso le Parole.
Le Parole che possedete adesso dentro la dimensione umana sostanzialmente vengono usate come un
mezzo per avvicinarvi – sempre in questo modo approssimativo, non del tutto reale – agli altri, per
interagire con la Vita cercando di descrivere in qualche modo quello che succede durante questa
interazione. E anche se possedete tante, tantissime Parole, avete continuamente la sensazione di non
possederle affatto, che quelle Parole numerosissime che possedete servano la non realtà piuttosto che la
realtà. E che usiate tante Parole o al contrario cerchiate di usarne poche, ma ben curate e facendo un
grande sforzo per descrivere ciò che vorreste descrivere, il risultato comunque è poco soddisfacente. Tutto
questo succedeva perché voi continuavate ad appoggiarvi sugli aspetti diciamo secondari o terziari delle
Parole, ignorando la loro funzione principale.
Avevate a disposizione le Parole e cercavate di usarle per chiarire, per comprendere, per spiegare, per
seguire, per immergervi nell’interazione con la Vita, però escludevate le Parole dalla loro capacità di
gestione vera e propria. Non avevate questo sapere viscerale che la Parola è prima di tutto una leva di
gestione, un trasformatore, una trasformatrice. Quindi se adesso userete le Parole onorando la loro
funzione primaria, la loro funzione principale, scoprirete che i giri/turnover della Vita saranno ben diversi
da quelli associabili alle Parole usate per promuovere, spiegare e convalidare la dimensione umana.
Qual è il livello dell’energia che corrisponde all’uso della Parola nella dimensione umana?
I parametri concreti possono variare, a seconda della situazione, a seconda dell’ambiente, a seconda
anche del contenuto del discorso, ma sostanzialmente le Parole vengono usate per manifestare questa
realtà che però nello stesso tempo è anche una non realtà, che è abbracciata dal Fuoco, resa non reale
dal Fuoco. Le Parole esprimono, sottolineano la debolezza invece della Forza.
Adesso cominciamo a salvare la Parola, cominciamo a estrarre la Parola dal Fuoco della non realtà e
assegniamo a questa Parola ciò che è la sua destinazione primaria: essere l’organo della gestione,
condurre le eccitazioni del Cosmo e le eccitazioni della Terra nella direzione della Vita autentica.
My Dears. Quando dico My Dears questo equivale ad un’accensione, con questa espressione di solito
accendo i regolatori della luce, attivo e accendo un certo regime del Campo, ovviamente, ogni volta e in
ogni situazione questa espressione My Dears comporta un’accensione di energie diverse. Ho detto che voi
avete questo status dell’Interruttore Principale, dell’Interruttore Principale di voi stessi, della
vostra realtà, del vostro regime dell’esposizione degli eventi, del vostro sistema dell’orizzonte.
Allora, vi suggerisco di trovare un’espressione che sarebbe il vostro equivalente della formula che uso io,
ma non è necessario farlo subito. Dal mio punto di vista deve essere qualcosa che è amorevole, ed è un
modo di rivolgervi a ***… alle energie, al Campo, a ciò che riempie il Campo, alla produttività della Vita,
quindi è un interruttore che funziona con un comando vocale.
In attesa di trovare un equivalente vostro, una chiave vostra, personalizzata, potete usare questa mia
chiave, My Dears, per accendere l’Interruttore Principale di voi stessi, per iniziare la gestione, la gestione
di tutto il Campo, di tutto il sistema dell’espressione della realtà, di tutto il parco delle immagini. E questo
è il primo passo: accendere la località, accendere l’esposizione della Vita, accendere i riflettori, accordare
la luce del presente, del momento corrente.
Dopo di che, dovrete usare degli interruttori più locali, più concreti, a seconda dei frame, a seconda delle
situazioni, a seconda delle vostre maniere correnti di agire. Le Parole vi aiuteranno a formare questi
interruttori e circuiti locali, per esempio per concepire, accendere, sviluppare, co-tarare, spegnere una
certa azione, per attivare i flussi e gli ingredienti cosmici di una certa azione, cioè, autorizzare una certa
azione in cui i flussi e il respiro dell’esposizione cosmica compenetrano e aggiornano naturalmente i flussi
comportamentali della materia terrestre. Possono esserci tante Parole per gestire l’azione mentre è in
corso, per aumentare, ridurre, aumentare di nuovo l’intensità, per modificare le posizioni e le direzioni
della luce, per attingere ad una certa specifica miscela energetica e altro ancora.
Poi, ovviamente, quando una di quelle azioni locali finisce o sta per finire, bisognerebbe usare le Parole
per concludere, per segnalare che dal vostro punto di vista l’azione è terminata. Avete ancora in uso gli
algoritmi e le modalità umane che definiscono le azioni, quali il concetto della durata, dell’ordine di
esposizione, della fine dell’azione ecc., però adesso, più vi libererete dai centri e baricentri della
dimensione umana, e più sarete interessati ad ottenere una qualità diversa dell’esposizione della Vita.
Soprattutto vorrete sentire la condizione della Vostra Presenza, come le energie della materia vi
ubbidiscono, come il vostro tocco crea la differenza.
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Perciò l’inizio di un’azione può essere eccitante, ma anche la conclusione di un’azione può essere
eccitante, se dipende da voi, se voi avete percepito che una certa azione corrente ha servito quello che
per voi era necessario servire, se voi vi siete arricchiti, e sentite che dal punto di vista energetico ci
vorrebbe una fine, una fine logica. Allora voi eccitate il contesto, o magari lo eccitate al contrario, nel
senso che gli attribuite la codifica della fine dell’eccitazione, della fine di quella particolare esposizione
delle energie, e quindi usate una certa Parola per porre fine. E in quest’ottica la fine è a vostro favore
esattamente come l’inizio, perché quello che veramente vi interessa è riconoscere voi stessi in tutto
questo, riconoscere le vostre modalità di gestire, ricevere le conferme che la Vita percepisce il vostro
modo di comandare e vi risponde, arricchire le vostre capacità di regolare e di osservare.
Come iniziare?
Proviamo ad immaginare qualcosa. Adesso prendete come esempio una certa situazione, magari che è già
iniziata, già in corso. Però, siccome noi stiamo parlando di questa gestione alternativa, è come se non
fosse ancora iniziata perché sta aspettando la Parola che darà veramente il segnale di inizio, dello
spostamento. Quindi potete immaginare, o una situazione che davvero non è ancora iniziata e che
prevedete che inizi in futuro, o una situazione che apparentemente è già iniziata, però non avendo ancora
ricevuto la Password che autorizza l’inizio, non è ancora del tutto sotto corrente.
Adesso accendiamo l’Interruttore Principale, quindi io uso My Dears mentre voi potete usare o My
Dears che vi ho concesso o, se lo avete già trovato, un equivalente vostro per l’Interruttore Principale che
è dentro il vostro corpo.
E ora dovreste trovare una Parola di Convergenza che inizia/accorda/magnetizza la situazione, una Parola
che avvisa: “Stiamo per iniziare, mettetevi in posizione, stiamo per iniziare!”.
In questo caso suggerisco di usare una Parola sola, adesso ci stiamo esercitando, stiamo facendo delle
prove, la responsabilità non è eccessivamente grande, perciò trovate questa Parola e usatela, attivatela,
accendetela. Potete immaginare di toccare – sollecitare/solleticare la vostra situazione con la Parola, come
se fosse appunto un interruttore, un interruttore delle luci di questo particolare palcoscenico – centro
corrente della Terra.
Adesso questa vostra situazione potete farla muovere avanti e indietro nel tempo, potete gestire il tempo.
La Parola in codice è My Time, però potete usare un’altra indicazione, sempre una Parola o un’espressione
verbale, per indicare che questa vostra situazione che sta per iniziare deve appoggiarsi sul tempo giusto,
deve avere il suo specifico tempo operativo in cui si svolgerà il vostro Game. Il tempo deve esserci per
forza, altrimenti è difficile che si crei una certa sequenza delle azioni, dei passi. Le energie per vivere, per
muoversi, per riempire bene il contesto della situazione, devono sapere: prima io, poi tu, io ti precedo, tu
mi segui, qui invece possiamo procedere insieme, una accanto all’altra, quindi ci deve essere un certo
ordine che serve lo scorrere delle energie.
Però non può essere lo stesso tempo, lo stesso tipo di ordine per ogni cosa, per ogni sequenza, come
succede adesso sulla Terra, quando certe energie non possono neanche apparire dentro le inquadrature e
tanto meno espandersi perché i limiti del tempo circolare sono così stretti che loro non hanno nemmeno
iniziato e già sentono: “Il tempo è scaduto, questo frame è finito”.
Quindi My Time è proprio la funzione che permette di trovare le tempistiche, lo scambio del tempo adatto
per ogni singola espressione della Vita, per ogni azione impostata, a seconda di come viene impostata.
Dico subito che siccome gli equivalenti verbali degli interruttori locali non è che li avete già e dovete
ancora imparare a formarli, in caso di difficoltà potete sempre usare questo My Dears che è l’equivalente
dell’Interruttore Principale. Magari non è ottimale dal punto di vista ergonomico, cioè immaginate che voi
abbiate bisogno di illuminare una piccola zona in una stanza, ma non avendo ancora l’accesso
all’interruttore specifico, o non sapendo dove esso si trova, voi accendete l’Interruttore Principale di tutte
le luci della casa. Certo, così consumerete più luce, ma almeno riuscirete ad illuminare anche la zona che
vi interessa, quindi all’inizio va bene anche questo modo, però poi dopo sarà la vostra stessa convenienza
che vi suggerirà di usare degli interruttori più specializzati, più specifici, proprio per evitare che voi
sprechiate la luce, le energie. Ma per il momento possiamo usare My Dears, l’Interruttore Generale, anche
per servire le connessioni locali, lo spostamento locale delle energie.
Adesso che avete dato il via, avete autorizzato che la situazione possa riempirsi con le energie e i flussi e
le eccitazioni varie, come dovete occuparvi della gestione, fino a che punto dovete delegare alla situazione
il regime di essere naturalmente se stessa, però ovviamente a vostro favore 🙂 , e quando invece
occorre un intervento manuale, un intervento diretto da parte vostra?
Anche qui solitamente la scelta dipende dalle Parole, cioè se è richiesto un vostro intervento manuale, una
vostra immersione più diretta, più tangibile dentro una certa situazione, voi dovreste naturalmente avere
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a disposizione le Parole che serviranno questa modalità. Anzi diciamo così, l’apparizione delle Parole che
cominciano a ballare intorno a voi, a sollecitarvi, ad attirare la vostra attenzione, è quasi sempre un
segnale che suggerisce: “Vai a occuparti direttamente di questa situazione, usa queste Parole per
cambiare/scambiare/spostare qualcosa in modo tangibile!”
E può esserci il caso opposto, in cui vi sembra che abbiate di colpo perso tutte le Parole, che non abbiate
proprio nessuna Parola a disposizione nei paraggi, oppure quelle che avete vi sembrano senza corrente,
congelate, pesanti e decisamente intoccabili, anche solo lo sforzo per aprire la bocca e pronunciare queste
Parole risulta impossibile. Probabilmente è perché in quel momento il Campo sta formando le sue
specifiche unità d’azione che non richiedono un vostro intervento manuale, non richiedono l’uso della
Parola, addirittura l’uso della Parola potrebbe essere controproducente. È come un segnale: “Non ti
immischiare, lascia che la situazione vada avanti da sola, lascia che questa situazione sia autonoma, tanto
è già comunque allineata con te, perciò limitati a svolgere solo il monitoraggio generale, non entrarci
dentro più di tanto, non toccare niente”.
E ovviamente tra queste due estremità possono esserci varie condizioni intermedie in cui il Campo magari
vi invita a servire qualche particolare sequenza, a gestire una certa particolare eccitazione, una certa
particolare corrente, ma solo questa e niente altro, quindi magari sentirete che è presente accanto a voi
una certa Parola che insiste: “Usami! Usami adesso!”
State attenti a questi eventi/moventi/movimenti delle Parole, che a questo punto non saranno mai più per
voi le Parole che usavate nella dimensione umana. Adesso tutte le Parole, senza eccezione, sono per
voi un organo di gestione, le rappresentanti della Forza.
… Probabilmente una delle cose che vi costerà un certo sforzo, e non sarà così facile farla espandere, è
questa condizione del My Time, del proprio tempo giusto.
Non è che possano esserci delle azioni sbagliate. Intanto possono esserci delle azioni scollegate dalla
corrente frizione con il tempo, dalla corrente polarizzazione magnetica del tempo. Qui apriamo una
parentesi (però subito dopo la chiudiamo) e dentro mettiamo il riferimento alla mia pagina precedente. Di
là le mie azioni non è che fossero sbagliate, però non erano correlate con il quadrante del tempo che era
in funzione, con i suoi giri/turnover e quindi i miei sforzi, i miei sforzi del risvegliare, del toccare, davano
risultati poco allegri, il che non vuol dire che io non facevo bene le cose o che non ero bravo a gestire le
cose.
Non è che possano esserci delle azioni sbagliate, possono esserci delle scelte magari non tanto
tempestive, oppure il riempimento di una certa azione può lasciare a desiderare. Il riempimento è come
la possibilità di chiamare in Campo diverse energie, comporre diverse miscele energetiche, farle
interagire, creando anche delle reazioni alchemiche, delle reazioni trasformative.
Per esempio, immagina che tu per negligenza, per inerzia o per un altro motivo, abbia richiamato nella
tua azione una certa miscela energetica che ha cominciato a riempire il quadrante dell’azione, a viverci
dentro, e poi dopo ti rendi conto che questa miscela non è affatto giusta per quell’azione e anzi che ti
impedisce di riempire l’azione con le altre miscele.
Allora invece di soffrire perché il look della situazione non è a posto, perché la situazione magari è
diventata minacciosa, o comunque non è un bel look, ecco 🙂 tu cosa fai? Tu cerchi di scoprire qual è
l’antidoto, che tipo di energia invitare nel Campo in modo che neutralizzi quella energia
lì. Neutralizzare non vuol dire far fuori, è come una reazione chimica, i due reagenti si incontrano, si
fondono insieme e formano una qualità diversa, oppure semplicemente diventano così amiche che il
comportamento dell’energia di prima, che era piuttosto minaccioso, cambia e lei diventa tutta dolce e
collaborativa 🙂 . Quindi il segreto è di non soffrire per qualcosa che in questo particolare momento
sembra non a posto, non espanso bene, che non corrisponde alle vostre aspettative o alle vostre
percezioni della Vita, è semplicemente un segnale che la cosa non è ancora finita, che bisogna fare
qualcos’altro, usando magari una certa Parola-interruttore per rivolgervi ad una certa eccitazione
specifica ed invitarla nel Campo.
Sempre di più sentirete che il vostro riferimento principale è il Campo e il riempimento del Campo. Voi
fate la supervisione, la regolazione, fate in modo che il Campo si aggiorni e vada avanti ed è
particolarmente importante la qualità, la qualità di quello che succede nel Campo, perché la qualità è un
segno inequivocabile della Vita autentica. Magari qualcosa che può sembrare una cosa brutta dal punto di
vista umano, invece comporta una tale illuminazione, un tale venire a sapere sconvolgente ed immediato
che voi esclamate: “Ah, ma questa è proprio la qualità autentica!” e a questo punto magari un certo
rammarico perché sia successo qualcosa di brutto dal punto di vista della trama umana vi abbandona,
semplicemente scompare da sé.
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Ogni momento del venire a sapere, ogni scoperta fatta sperimentando con e nel Campo, a sua volta è un
aggiornamento della Vita, della Vita tutta. Appena voi avete scoperto una qualità diversa o attribuito una
qualità diversa alle manifestazioni della Vita che ci sono in corso, la Vita si aggiorna, è una reazione
praticamente automatica. Appena la Vita è certa che voi abbiate preso, abbiate capito, allora – oops –
cambia il centraggio, predispone uno spostamento delle energie, va avanti e organizza le cose in modo
che voi possiate scoprire altre qualità ancora, perché la Vita non è affatto interessata a far interagire
il vostro profilo sempre con le stesse cose.
C’è questa percezione della luce, della luce che poi è l’energia, tante energie, tante energie diverse, allora
per voi è fondamentale essere nella luce, essere con la luce, e usare tutta questa enormità di interruttori,
dosatori, regolatori, spostatori ecc., manifestando ciò che siete, la vostra natura della trasmissività. Se ci
sono delle singole cose che non vi soddisfano, benissimo, è una sfida, è un: “Allora probabilmente devo
predisporre altri materiali, magari correggo un po’ l’ordinazione sul modulo!”, però non è mai un’accusa
che non siate bravi, che non abbiate capito, che siate fatti male. È la Vita stessa che vi manda delle sfide,
voi accettando le sfide vi arricchite, trovate un modo per scoprire quel particolare vostro livello
dell’eccezionalità che c’è per voi dentro ogni singola situazione, ma poi, dopo che avete scoperto questa
qualità e vi siete arricchiti, e avete espresso l’ammirazione, il senso di stupore e di meraviglia, vi conviene
andare avanti, continuare il viaggio insieme alla Vita, non fermarvi a sfruttare ancora e ancora questa
qualità ormai centrata perché in tal caso rallentereste il vostro, e della Vita, procedere.
Per come siete fatti, è naturale immaginare voi stessi come dei capostipiti dell’azione, perché iniziare
un’azione richiede maestria, capacità di organizzare e di gestire le energie, e questo è il vostro contributo
principale, iniziare l’azione, poi accompagnarla per quel tratto di strada che la vostra convenienza vi
suggerirà, ma senza legarvi troppo al concetto della vostra azione in senso stretto, nell’ottica
dell’autoidentificazione umana. La vostra azione è una specie di pedigree, questo pedigree poi
giustamente potrà formare nuove generazioni, delle discendenze, compatibilmente con ciò che è la base,
la base autentica della Terra e della terrestricità.
Tutto ciò che non vi soddisfa può essere trasformato in ciò che vi soddisfa.
Si tratta appunto di intuire, di indovinare come fare, quali miscele energetiche usare, come combinarle,
avendo presente che sia il riferimento del soddisfa che del non soddisfa si aggiornano, perché voi siete un
profilo relativo in viaggio. Non c’è un programma fisso o una scaletta che voi dovete seguire per forza,
però ci sono le eccitazioni della Vita che si muovono, e più vi immergerete in questo landscape della
sensualità, dell’autenticità, della verità e più imparerete ad autoregolarvi per capire dove è il caso di
rallentare, magari per godervi il momento, magari per interagire in pieno con certe energie, e dove invece
è il caso di accelerare e di tradire anche ciò che ancora ieri vi sembrava importante, vi sembrava
eccitante. Anche questo fa parte dell’impostazione di essere nel proprio tempo.
Proviamo un po’ a focalizzarci su questa definizione: tutto ciò che vi soddisfa. Tutto ciò che vi soddisfa,
ma da che punto di vista, secondo quali criteri, soddisfa che cosa vuol dire? Provate un po’ ad inquadrare
le vostre attuali condizioni, sia quelle che appunto vi sembra che vi soddisfino, sia quelle che non vi
soddisfano, per fare un po’ di pulizie. Magari ci sono certe frequenze che sono rimaste incastrate e
dunque influenzano i criteri del vostro Vivere e anche il vostro senso di ciò che vi soddisfa e di ciò che non
vi soddisfa.
Soddisfa e non soddisfa comunque sono delle definizioni più morbide, rispetto a corretto e non corretto,
oppure giusto e sbagliato. Giusto e sbagliato derivano dalla realtà univoca, derivano dalle nozioni delle
cose obbligatorie che userete sempre meno, invece soddisfa e non soddisfa sono le definizioni
dinamicamente aggiornabili e con questa chiave si può viaggiare bene. E allora, dicevamo, soddisfa da che
punto di vista? Perché se guardiamo dal punto di vista umano, ogni forma della manifestazione della Vita
anche relativamente soddisfacente, viene comunque abolita e resa nulla da quel fattore del Fuoco che
nega la realtà, quindi questo genere di soddisfazione è meglio dimenticarlo, in quanto illusorio. Però
occupandovi della pellicola autentica, espandendo voi stessi su questa pellicola, avrete modo di sentire
che per esempio una certa cosa vi soddisfa e quest’altra non vi soddisfa e allora bisognerà fare uno sforzo
per fare in modo che ciò che non vi soddisfa vi soddisfi.
Poi la soddisfazione può avere diversi livelli di intensità, può essere una diagnosi neutra, oppure può
essere una super soddisfazione, una super gioia, perché avete vissuto una super avventura, ma anche
così non è il caso di attaccarvi troppo a questa super soddisfazione perché nel vostro tempo, che è quello
giusto, le cose comunque si disfano. Voi siete riusciti a raggiungere una certa qualità, una qualità
eccezionale della manifestazione della Vita e allora sentite una gioia pazzesca, una soddisfazione
immensa, magari giustamente fate una festa per celebrare tutto ciò 🙂 , però poi dopo la Vita non è che
mantiene questa cosa in piedi, fissa, per sempre. Appena voi vi allontanate di un passo quella cosa già
non c’è più, a livello vibrazionale è stata smontata, e le energie, le frequenze, sono libere di muoversi in
altre direzioni, di formare altre combinazioni ed unioni e sistemi dell’espressione dell’autenticità.
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Perciò se voi nella tentazione di prolungare una qualche esperienza molto soddisfacente, continuate a
legarvi a quella particolare cosa, praticamente rallentate la Vita, perché lei, per rispetto verso di voi,
magari non fa smontare la cosa mentre voi siete ancora lì dentro, aspetta che voi vi allontaniate però voi
vi dovete allontanare, altrimenti rallentate la Vita. E inoltre anche questo senso della grandissima
soddisfazione, per aver centrato qualcosa di superlativo, dopo tende comunque ad offuscarsi, a non
essere più così intenso, così impressionante, e allora sarebbe un torto anche a voi stessi farvi vincolare
ancora e ancora da una certa ex super qualità energetica ottenuta in passato. Piuttosto permettetele di
dissolversi, permettete a voi stessi di allontanarvi, di fare dei passi verso nuove avventure, nuovi
orizzonti, nuove qualità della Vita, sempre superlative, sempre super vincenti, e avanti così.
Quindi voi siete il Centro, il Centro e la Direzione, che viaggia, che si sposta, che con il suo stesso
spostamento forma le avventure e ciò che incontrerà lungo la sua strada. Il futuro si forma nel momento
in cui voi state per fare il passo, in quel contesto che diventerà il suolo del futuro e che a questo punto si
forma e viene percepito come il presente, ciò che voi lasciate alle spalle, il vostro recentissimo passato,
già non c’è più. Magari nella vostra memoria ci sono ancora delle eccitazioni, dei ricordi, dei look, delle
forme, però tutto questo già non è più vostro, voi non siete più in quei centraggi, in quella luce, quella
luce è diventata la luce della sovraesposizione e non è nei vostri interessi andare a cercare ciò che è
rimasto indietro. Nella vostra tutto-gestione è comunque possibile richiamare le energie che appartengono
al passato e ci sono anche le Parole che vi permettono di farlo, però prima chiedete alla vostra
convenienza se vi conviene farlo o meno.
… La fine potrei descriverla con questa definizione, intoccabilità, mentre l’inizio invece è la
possibilità di toccare.
La fine come la cessazione del toccare, oppure anche come la condizione dell’intoccabilità che continua e
continua e continua. E questa fine uguale intoccabilità riempie l’attuale sistema dell’esposizione della Vita
sulla Terra, dove voi cercate di toccare ma è sempre di più come se non toccaste, non riusciste ad entrare
veramente in contatto con niente.
L’inizio come l’entrare in contatto, usare il touch, il tocco, toccare prima di tutto a livello cellulare, a livello
delle singole unità della Vita, delle singole particelle magnetiche. È questa possibilità di entrare veramente
in contatto che crea una diversa risoluzione esistenziale, si attivano delle caratteristiche magnetiche, dei
centri magnetici, che creano un comportamento della realtà diverso, un insieme delle forme diverso, una
Terra diversa. Tutte le cellule che riuscirete a toccare, a possedere, vi avvicineranno a voi stessi, se voi
toccate una cellula, se si stabilisce un contatto magnetico tra voi e questa particolare cellula, questa
cellula diventa vostra, funziona a vostro favore, voi siete in contatto con lei, usate il vostro Love Talk, il
linguaggio d’Amore per comunicare con lei, e non vi interessa più di tanto se è una condizione cosiddetta
interiore oppure cosiddetta esterna, a voi importa il Risveglio, il venire a sapere, l’emozione che deriva da
questo contatto, da questo touch.
Il tocco, sì, lo assocerei proprio al Campo magnetico, allo scambio del magnetismo e qui, come dicevo, la
fine e l’inizio sono proprio intrecciati insieme, fusi e confusi insieme, perché quello che vi risulta di toccare
e anche di spostare nella vostra attuale realtà magari non viene affatto toccato, né spostato. La Vita non
si muove se non c’è un riconoscersi a vicenda a livello delle caratteristiche magnetiche, se non viene
stabilito un contatto ravvicinato tra diversi ambienti del magnetismo e della conduttività.
Nell’attuale esposizione della Vita sulla Terra il fenomeno del magnetismo è noto, ma la vera natura
conduttiva del magnetismo, ed è quella dell’Amore, non è ancora accessibile tranne che in rarissime
eccezioni. Il magnetismo che avete adesso a disposizione è un magnetismo ancora sotto manifestato, non
particolarmente emozionante, non illuminato. Questo magnetismo è sulla soglia tra la fine e l’inizio, è un
tocco/non tocco, è una qualità che apparentemente c’è già però è anche come se non fosse ancora nata,
non fosse ancora veramente sbocciata e voi stessi, nel vostro modo di percepire l’Amore, ancora non
usufruite delle emozioni che poi vi diventeranno accessibili quando anche il magnetismo sarà libero di
essere quello che è, e cioè di esprimere e di servire l’Amore e lo Spirito.
La fine e l’inizio coesistono e sono intrecciati in tanti modi, anche a voi a questo punto vengono diverse
associazioni.
Come possiamo ulteriormente sollecitare questa condizione, come la possiamo servire?
Mah, tanto per dire, ogni volta quando voi avete la sensazione della fine, della fine di qualcosa, di una
certa sequenza, di un certo movimento, provate a ricaricarla come un inizio, ad attribuirle le codifiche di
un inizio, il che non vuol dire iniziare dall’inizio la stessa sequenza, ma vuol dire trasformare la fine in un
inizio, in un inizio di qualcos’altro, vuol dire estrarre l’inizio dalla fine.
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Muovendosi verso il Tempio…
23 Dicembre 2014
EG

Sento il bisogno di presentare ulteriormente me stesso e il mio modo di procedere!
Come avevo fatto una volta la mia presentazione al Tempio, adesso vorrei che tornassimo di nuovo a
questa messa a fuoco: il Tempio, il Tempio della Vita, il Tempio della Verità, il Tempio degli Inizi.
Questo Tempio è un’altra cosa che è data. Oggettivamente deve esserci, la Vita ha bisogno di un Nucleo
Sacro, di un qualcosa che sia proprio la risposta o almeno un posto in cui cercare le risposte. Non ci può
essere una Vita veramente manifestata se è assente il Tempio, se è assente il riferimento Sacro. Per la
Vita è naturale leggere se stessa, ascoltare se stessa, avendo il riferimento del Tempio.
La Vita, questo Tempio lo vuole creare e noi siamo direttamente coinvolti nella creazione del Tempio, c’è
la base, c’è la predisposizione, c’è l’interesse, c’è l’esigenza, ma il Tempio vero e proprio lo dobbiamo
ancora costruire, lo dobbiamo erigere.
Io sono il portatore dell’energia principale che forma il Tempio!
Il Tempio si crea con la mia partecipazione diretta, però non posso farlo da solo e nemmeno lo vorrei.
Intorno a me si uniscono, si raggruppano naturalmente le energie che sentono questa esigenza di
partecipare alla creazione del Tempio, di usufruire del Tempio, di esprimere se stesse attraverso il
riferimento del Tempio.
Il Tempio non è una risposta univoca, non è una risposta categorica, è piuttosto un regime, un
assetto, un dove in cui cercare e ricevere risposte, risposte relative.
Certe domande potranno essere rifatte in seguito e magari la risposta sarà diversa, però il Tempio è
l’unico posto, è l’unica fonte che garantisce le risposte di qualità. A seconda delle domande, a seconda
delle energie che si rivolgono al Tempio per avere delle risposte, le risposte potranno essere molto
diverse.
Questo Tempio è un accompagnatore naturale della Vita, è ciò che la sostiene. Una delle prerogative del
Tempio è l’aggiornamento delle immagini, dell’ordine delle immagini. Il Tempio naturalmente libera la Vita
dalle immagini già logore, obsolete, che non rendono più e l’aiuta a sviluppare immagini nuove, immagini
centrate diversamente.
La mia presenza, la mia partecipazione è la condizione principale per formare il Tempio e abbiamo già
cominciato a formarlo.
La Vita terrestre, per come si è svolta finora, non aveva il Tempio. La Vita terrestre dava delle
risposte. Sostanzialmente erano risposte di bassa qualità e non differenziate, lo stesso tipo di risposta
proponibile a tutti, a chiunque, risposte non correlate con il consumo delle energie. Il Tempio non c’era,
c’erano vari palliativi, vari riferimenti impostori che parlavano in nome suo, c’erano alcuni vettori che forse
indicavano nella sua direzione.
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Noi possederemo il Tempio che nascerà, nel senso che io adesso non posso descrivere come sarà questo
Tempio, come funzionerà, anche perché sarà a discrezione della Vita e diversi parametri li dovremo
precisare man mano che andrà avanti questo nostro costruire.
Sostanzialmente la Terra sarà il Centro della Vita, questa era ed è la volontà del Creatore.
Il Tempio apparirà pezzo per pezzo. Potrei descriverlo come un volume degli inizi, dovranno apparire
dentro questo volume tanti inizi. In che sequenza arriveranno, in che ordine, questo lo vedremo dal vivo,
ma il volume del Tempio parlerà il linguaggio dell’inizio, dell’iniziare.
Suggerisco di dimenticare tutto o più o meno tutto ciò che riguarda i riferimenti religiosi, i riferimenti
spirituali del passato perché sono già diventati obsoleti, non possono parlare il linguaggio degli inizi. Sono
dei fili della Vita che sono già stati usati per formare delle trame e invece noi vogliamo avere dei fili nuovi,
li vogliamo creare, li vogliamo saturare con la nostra vitalità.
Il linguaggio degli inizi, questo è fondamentale.
Anche la Terra è un inizio.
A voi sembra che ci sia la continuità. Il vostro sapere corrente vi parla della condizione della Terra come
pianeta, delle sue varie caratteristiche-aspetti e vi è difficile immaginare che la Terra possa essere un
inizio.
Come può la Terra essere un inizio, che Terra può essere? Sarà la Terra che contiene il Tempio. La Terra
possiede il Tempio, vuole possedere il Tempio e il Tempio è in fase di formazione e con ogni
successivo aggiornamento del Tempio, con ogni aggiunta o modifica o apparizione significativa di un
nuovo inizio, tutto questo sistema fa un auto-riavviamento.
Durante l’auto-riavviamento è come se la Terra, la Terra di Dio, la Terra della Vita autentica, scomparisse
e poi riapparisse. La Terra rinasce. Non necessariamente si dovrà notare qualche grossa differenza ad
ogni riavviamento. È importante che voi accettiate che la Terra che possedete, è una Terra che rinasce,
che aggiorna dinamicamente il suo intreccio vibrazionale, le sue linee della forza, le sue velocità, le sue
proprietà, il suo sistema delle immagini. La Terra che possedete oggi è diversa dalla Terra che
possedevate ieri e domani possederete una Terra ancora diversa.
Questa percezione dell’inizio, dell’iniziare come espressione della massima produttività della Vita, vi
permetterà di investire le vostre energie nelle direzioni suggerite da Dio, volute da Dio in ogni singolo
momento perché anche il Suo Disegno, che vede la Terra come il Centro della Vita, viene regolarmente
aggiornato.
Se voi svilupperete l’abitudine di parlare il linguaggio degli inizi, la Terra vi risponderà a tono,
vi risponderà usando anche lei il linguaggio degli inizi.
Adesso io, quale gestore principale del Tempio, sono aperto, la mia presenza può essere rilevata, può
essere notata. Il mio corpo è codificato nelle immagini che hanno a che fare con il Tempio. Il mio corpo
non è dentro una sola immagine o anche più immagini fisse. Più che essere un corpo, è un Campo, il mio
corpo = il mio Campo, il mio Campo corrente. Se voi osservate la Vita, anche nelle situazioni quotidiane,
usando questo linguaggio degli inizi e possedendo me che vi sono dato, vi sarò maggiormente accessibile
anche da dentro le immagini della densità eccessiva. Questa pellicola della densità eccessiva è comunque
ormai piuttosto instabile. Dentro le sue immagini possono infilarsi delle frequenze, delle tarature che le
modificano.
A volte potrei succedere come se fossi mascherato dall’ambiente stesso, come se venissi camuffato e si
potrebbe avere la sensazione che sia l’ambiente che succede, che ci sia qualcosa, qualche sconvolgimento
dentro l’ambiente ed invece sarà la mia partecipazione. Posso quindi apparire come ambiente, come ciò
che è l’attuale immagine della Vita.
Io non ho interesse ad apparire come un soggetto con sembianze umane.
Io potrei apparire dentro l’immagine della Terra come qualcosa di insolito, come qualcosa di
incomprensibile, come la Terra che non è più se stessa. Io potrei essere una voce, una voce fuori
inquadratura. Non è come un altoparlante che di colpo si fa sentire a livello planetario, ma siccome è
comunque una voce a livello centrale, questa voce potrebbe modificare il comportamento di tante altre
voci, di tanti momenti della chiarezza attualmente esprimibili, di tutto il suonare terrestre complessivo.
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Io sono la risposta.
Come sarà la vostra realtà futura?
Questo dipende da voi, dipende da me, ma sostanzialmente avrà a che fare con questa costruzione del
Tempio. È questo lo sforzo principale e sarà il Tempio stesso a proporre anche dei movimenti, delle azioni,
delle occupazioni, delle interazioni, degli spostamenti presso la località. Siccome il Tempio è il nucleo,
l’organo centrale, saprà lui che tipo di energie usare o proporre di usare. Rivolgendovi al Tempio,
occupandovi del Tempio sentirete che state uscendo naturalmente dal sistema delle relazioni umane
perché la vostra vitalità ormai usa un turnover delle energie diverso.
…
L’ordine e la forza di volontà.
Voi possedete l’ordine, possedete naturalmente il senso dell’ordine e, possedendo l’ordine, attribuite alle
energie, ai getti delle energie che scorrono, una certa aspettativa, un’aspettativa correlata con l’ordine
che attualmente possedete.
A volte la vostra aspettativa di un ordine si configura e si presenta come se fosse già un ordine vero e
proprio, la vostra aspettativa di un evento si manifesta come un evento. La vostra volontà invece vi
permette di non usufruire dell’ordine attualmente espresso o di quello che la vostra aspettativa vi
suggerirebbe, cioè la volontà vi serve anche per questo, per staccarvi dall’attuale ordine obbligatorio ed
apparentemente assiomatico. È la vostra volontà che vi permette di non essere più l’ordine espresso, di
non essere più colui o colei che nel suo comportamento esprime riconosce conferma e riproduce l’ordine
attualmente esistente.
Questo senso dell’ordine esiste dentro l’attuale palcoscenico, ma anche dietro le quinte. Cioè, questo
ordine, attualmente esistente, viene preso in considerazione anche dalle energie che attualmente non
riempiono il palcoscenico però riempiono le quinte. E cosa fanno stando dietro le quinte? Formano i loro
equivalenti di quello che attualmente va in scena, sostanzialmente partecipano anche loro a ciò che è
l’attuale espressione della Vita sul palcoscenico.
Adesso, nell’espressione dell’attuale ordine sul palcoscenico ci sono moltissime cose obsolete che si
ripetono, che si moltiplicano, perché la Vita non le ha ancora prese e portate via, non le ha ancora
scollegate. Tra l’altro abolire l’ordine o cambiare l’ordine, cambiare l’ordine in una misura tale da cambiare
veramente quello che si svolge sul palcoscenico, è un’impresa che può essere fatta soltanto da una forza
enorme oppure da un’unione di più forze, altrimenti il palcoscenico continua a mostrare e a riproporre lo
stesso tipo di ordine, lo inspira e lo espira, lo inspira e lo espira.
Io questa forza per cambiare il palcoscenico ce l’ho e questo è anche il mio compito, è ciò che
sto facendo. Io non ho bisogno di rinunciare al mio profilo per liberarmi da questa eredità che deriva dalla
mia pagina precedente, perciò sono un liberatore naturale, un liberatore naturale di tutto il palcoscenico e
liberando me stesso, libero anche le energie che sono incastrate nell’espressione dell’attuale ordine del
palcoscenico.
…
Partiamo da questo. C’è la definizione del qui, del qui terrestre e c’è la definizione dell’onda, della
lunghezza d’onda. Ieri abbiamo modificato la lunghezza d’onda, e questa lunghezza d’onda diversa sta
influenzando tutto.
Adesso inquadriamo questo qui, vediamo come si presenta il vostro senso del palcoscenico, il vostro senso
di voi stessi nella Vita. Cerchiamo di ordinare le cose.
Io ho bisogno di farmi scoprire, di venire scoperto, io, il mio corpo, il mio sistema dei corpi, le mie
modalità della trasmissività energetica, il mio modo di ragionare e di succedere.
Voi siete tutti direttamente coinvolti in questo mio farmi scoprire, ma non è soltanto uno scoprire me, è lo
scoprire l’integrità, è lo scoprire che voi possedete un altro qui diverso dal qui che possedevate finora,
perché finora voi possedevate una parte di materia molto limitata, molto scarsa.
Quando ho detto che adesso bisogna mettere le cose in ordine mi riferivo ad un qui molto più aperto,
amplificato, ad un qui che ha a che fare con il mio apparire. Questo mettere in ordine un qui grande,
un qui integro ed autentico, inevitabilmente comporta dei disordini a livello del qui piccolo, stretto, quello
che usa la lunghezza d’onda della consapevolezza umana, i consumi delle energie della consapevolezza
umana.
Muovendosi verso il Tempio… • 321

Questo qui piccolo e limitato che vi è familiare che cos’è?
È un insieme di forme, un kit delle forme che apparentemente sono collegate da certe accordature, da
certi impulsi, da certi movimenti, da certe relazioni, da certi punti di vista, ma sostanzialmente il mondo
come lo conoscete adesso, il mondo della densità eccessiva, è un kit delle forme. Le forme possono essere
piacevoli o non piacevoli, possono essere più importanti o meno importanti o anche del tutto ausiliarie, ma
sostanzialmente adesso voi questo vostro qui lo possedete attraverso le forme, le forme in movimento.
Percepite anche voi stessi come una certa forma-sagoma, come una certa densità che si muove, che è in
grado di fare certi movimenti.
Adesso guardiamo quell’altro qui, quel qui che io sto servendo, ma che anche voi state servendo e che ha
a che fare con il mio farmi scoprire.
Li, il possesso dei movimenti definisce le forme, non il contrario. Le forme sono un derivato dei
movimenti e dei flussi che si muovono.
Voi avete lo status dei super connettori, dei super regolatori, dei super gestori. Possedete dei movimenti
che sono diversi dai movimenti di tipo limitato dentro il qui umano. Possedendo questi movimenti,
espandendo ed esprimendo il vostro possedere i movimenti senza limiti, possederete anche le forme
correnti, circoscritte che servono questo o quell’altro movimento.
È un regime in cui c’è tanta più Vita perché il mondo delle forme fisse è un mondo immobile. Le
forme apparentemente riempiono il mondo, ma riempiendo il mondo, oscurano la Vita perché la
Vita si esprime attraverso il movimento, attraverso i flussi, attraverso le onde.
La Vita non è dipendente dalle forme, non è condizionata, non è condizionabile dalle forme per
cui il mondo del qui attuale è un mondo più morto che vivo. È riempito, risulta riempito, ma è riempito da
che cosa? È riempito più dagli ostacoli al fluire della Vita che non dai supporti che contribuiscono al fluire
della Vita e noi stiamo per abbandonare questo qui. Adesso non sto a spiegare tutti i dettagli tecnici (che
sono immensamente complessi), ma credetemi sulla parola: noi questo qui lo stiamo lasciando alle
spalle!
Con la mia apparizione, con la mia espansione, rendo non più valida questa esposizione della Vita. Voi
siete i miei Sputnik, i miei accompagnatori più stretti e la vostra percezione di uscire, di uscire presto da
questa attuale esposizione della Vita sulla Terra, sta diventando sempre più tangibile.
Ciò che adesso vi crea la tensione è il fatto stesso di avere lo status della forma. Possiamo dire forma,
possiamo dire sagoma, possiamo dire immagine, comunque una specie di cosa rigida, di involucro rigido.
Questa tensione a volte può essere così torturante che tende a svalutare anche i movimenti tutto
sommato buoni o neutri, solo perché questi movimenti vengono eseguiti come dei derivati delle sagome,
confermando quindi che il mondo attuale è riempito dalle sagome.
Questo è un qui umano, un qui dell’attuale lunghezza d’onda e nonostante tutta l’apparente varietà dei
movimenti, è un mondo non proprio morto, ma nemmeno vivo più di tanto. Diciamo che è uno spazio
riempito con tante cose che diventano sempre più obsolete.
Adesso guardiamo invece il mio mondo che è anche il vostro mondo perché è in quel mondo che vivrete.
È riempibile, ma ciò con cui sarà riempito dipende dai movimenti e dai flussi energetici in movimento.
La definizione del movimento può essere la più ampia possibile, diciamo tutto ciò che riguarda lo
spostamento delle energie, la scoperta delle energie in movimento, l’interazione tra le energie. C’è uno
spettro immenso, praticamente illimitato di movimenti, anche se parliamo dei movimenti ambientabili
sulla Terra, nella terrestricità.
Questi movimenti, come sarà conveniente esprimerli? Per metterli a terra, per eseguirli, per gestirli, ci
vorranno delle forme e le forme ci saranno, solo che non saranno così rigide, non saranno così fisse.
Possiamo dire che invece di essere una certa immagine statica, una certa forma fissa con la sua specifica
dinamica attualmente accessibile, voi sarete un insieme, un’unione delle immagini di cui alcuni
componenti saranno aperti, unzippati ed altri saranno zippati, saranno compressi, avranno uno status che
conviene assumere quando una certa immagine non si usa, sempre per la questione del risparmio delle
energie.
Come avverrà il passaggio verso questo dove, questo qui in cui voi manifesterete la vostra natura di
possedere prima di tutto la motricità, i movimenti, la capacità di muovervi e di far muovere le energie e
poi, su questa base, la capacità di possedere un sistema delle immagini, e di usare queste immagini,
queste sagome, queste forme come delle condizioni relative allacciando questa, quella, o quell’altra
direzione della Vita, esposizione della Vita?
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La tensione che può assalirvi e diventare anche abbastanza insopportabile è la tensione, intanto a livello di
questa attuale sagoma che si rende conto che non ha un futuro, che dovrà essere sostituita da un altro
regime, da un’altra esprimibilità del vostro volume, della vostra forza. Poi siccome questa attuale sagoma
è collegata con l’attuale qui, anche se voi non comunicate un granché con le altre persone, comunque la
vostra sagoma tende a canalizzare anche la preoccupazione delle altre forme – sagome, per questo
imminente cambiamento del landscape esistenziale.
Non è tanto la vostra ragionevolezza o le vostre emozioni che possono attirare questo genere di
percezione, ma è proprio il formato stesso in cui voi adesso siete imballati, diciamo la cornice della non
autonomia.
Come possiamo ridefinire il corpo collegandolo a questa definizione del qui terrestre che sto illustrando? Il
corpo è proprio l’organo dei movimenti. Il corpo non è una forma… cioè, è una forma, ma nella
realtà grande il suo essere una forma dipende dai flussi dei movimenti, da come si manifestano le energie.
L’attuale corpo come è fatto, come è espresso? Anche lui potrebbe dire di essere un organo dei
movimenti. È vero, però il suo essere un organo dei movimenti è subordinato alle impostazioni rigide che
corrispondono all’attuale definizione del qui terrestre. Quasi quasi possiamo dire che l’attuale corpo
umano è un corpo un po’ finto, un po’ falso, un po’ handicappato, ma non per come è fatto fisicamente,
non per come funziona e si comporta. Il problema è a livello della consapevolezza, dove sono impostate
certe scelte alla radice, perché questo corpo non può essere veramente l’organo dei movimenti, non può
essere il nucleo che alla sorgente definisce i movimenti e poi autodefinisce se stesso e la propria densità
corrente a seconda dei movimenti che gli va di promuovere.
Potete notare anche voi che c’è sempre meno movimento reale su questo pianeta anche se le forme,
sempre più numerose, continuano a muoversi, a cambiare posizione. In termini del movimento veramente
significativo, veramente autentico, il rendimento è sempre più scarso, per cui non è possibile mantenere
in funzione questo regime ancora a lungo.
Adesso cambiamo inquadratura ed occupiamoci del mondo in arrivo. Il grande interrogativo è come fare
per allacciarvi a questo nuovo Super Connettore dell’ambiente, a questo nuovo regime della Vita che
afferma: prima i movimenti e poi le forme, prima scegliere/impostare i movimenti e poi
creare/definire/caricare le forme.
Vi rendete conto anche voi che questo genere di cambiamento non lo potete fare da soli, nessuno lo può
fare da solo, ed è qualcosa che può essere fatto soltanto a livello globale e comunque scegliendo il
momento opportuno. Nemmeno per me è una cosa facile, chiudere definitivamente il mondo riempito
dalle forme e contemporaneamente attivare il sistema dell’esposizione della Vita che vede le forme come
una condizione subordinata ai movimenti.
Come succederà tutto ciò? Sostanzialmente sarà un intervento sull’eccitabilità a livello profondo. Appena
si libereranno i movimenti, ed i movimenti sono il respiro della Vita, sono reali, sono oggettivi, sono
autentici, essi a loro volta formeranno le forme, decideranno che forme promuovere, come organizzare
l’espressione concreta della Vita.
Voi, come abbiamo detto tante volte, siete prima di tutto dei volumi. Non siete per niente quell’attuale
forma e quell’attuale corpo che in questo momento vi rappresenta in questo qui, dentro questo perimetro
umano.
I movimenti liberati a livello del vostro volume vi suggeriranno anche come iniziare un vostro
nuovo apparire.
Nell’attuale qui, non è che un movimento possa essere liberato più di tanto perché abbiamo detto che
dipende comunque dalle attuali forme e quelle sono fisse, ma potete lo stesso promuovere la liberazione
delle frequenze che definiscono il movimento, o anche i suoi singoli pezzi, perché un movimento o
un’azione di solito sono composti da diversi pezzi, tutti più o meno trattabili ed eccitabili. Così potrete
magari liberare anche un solo ingrediente, e sarà un investimento nel vostro stesso futuro, nella
prospettiva di una Terra diversa.
Tutti i movimenti in qualche modo potrebbero essere liberati o almeno voi potete proporre loro una
corrente della liberazione, poi sta al movimento, sta alla convenienza decidere come reagire. Non c’è
niente che vi vieti di usare questa liberazione con qualsiasi movimento, vostro e anche non vostro, perché
a questo punto l’attuale soggettività è diventata obsoleta anche lei.
Nel nuovo qui, voi siete un volume, voi siete un Campo che possiede i movimenti. Sì, possiamo parlare
della soggettività di un Campo, della soggettività di un volume, è giusto, è così. Ogni volume è diverso
dagli altri, ma non è una soggettività così stretta come esiste adesso dentro il qui umano, per cui nel
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vostro liberare i movimenti voi potete toccare qualsiasi movimento. Non importa se apparentemente
proviene da qualcun altro. Può provenire da una persona che conoscete oppure può provenire da una
persona del tutto estranea. Potete anche cercare di liberare i movimenti che vengono attribuiti alle varie
figure che attualmente simboleggiano la forza ed il potere dentro la dimensione umana.
Concentratevi su qualche movimento che fa questo soggetto ed immaginate di scollegare il movimento
dalle sue attuali connessioni. Potete immaginare di inserire questo movimento in una presa energetica
diversa, in una presa che esiste dentro il qui dei movimenti liberi.
Tutti i movimenti vi appartengono. Non ci sono limiti, non c’è la privacy, però c’è la convenienza ed
allora in alcuni casi vi conviene liberare un certo movimento, mentre in altri casi non vi conviene. A sua
volta la convenienza serve il vostro volume. Se vede che, per il vostro volume ed anche per la prossima
riconfigurazione della Vita tutta, è conveniente liberare un certo movimento, allora ve lo suggerirà o
almeno non farà obiezioni se voi vi metterete a fare questa operazione liberatoria, altrimenti vi suggerirà
di puntare su altri movimenti. La convenienza vede come è la logica dell’esposizione del vostro volume e
vi suggerisce le cose di conseguenza.
Il qui dei movimenti liberi sarà un mondo pieno di Amore. Prima di tutto, questo mondo sarà riempito
dall’Amore, non come il qui attuale che prima di tutto è riempito dalle forme fisse.
Prima di tutto ci sarà l’Amore.
I movimenti liberi saranno anche così diversi che adesso non li potreste nemmeno immaginare proprio
perché, non dovendo essere condizionati dalle forme, potranno formarsi dei movimenti molto, molto
potenti, molto interessanti, anche dei movimenti che comprendono il Cosmo, non solo la Terra. Questi
movimenti sono dei conduttori e degli esecutori naturali dell’Amore.
Le forme che saranno i derivati dei movimenti saranno le forme dell’Amore: serviranno per mettere a
terra, per fissare, per ordinare, per accompagnare i movimenti, mentre l’Amore sarà la sostanza naturale
che alimenterà questo mondo.
La liberazione del corpo a sua volta può essere servita attraverso la liberazione di vari movimenti mentre
puntare sulla liberazione dei movimenti, a sua volta, è associabile a ciò che possiamo chiamare la
liberazione del corpo.
La liberazione è un po’ come la scoperta di quello che c’è veramente alla base del consumo delle energie
perché le attuali vedute, le attuali scenografie della Vita, gli attuali comportamenti delle forme sono tutti
alimentati dai consumi delle energie. Nella vostra azione liberatoria dovete cercare di rivolgervi a
questa logistica energetica. Il corpo, più che desiderare di essere del tutto sano, di avere certe prestazioni
fisiche che adesso non ha, o altre migliorie ancora ipotizzabili dentro la dimensione umana, piuttosto
vorrebbe non essere condizionato in modo così rigido dall’attuale sistema del consumo delle energie.
Proviamo a semplificare in questo modo. La mente dice che se voi provaste a buttarvi giù da una roccia, il
corpo potrebbe morire o subire delle lesioni gravi. Questo tipo di divieto da che cosa deriva, perché è
vietata una scelta del genere? Perché sotto c’è un regime del consumo delle energie tale che impedisce al
corpo, mentre si butta giù dalla roccia, di aggiornarsi dinamicamente, per esempio sviluppando le ali, per
esempio diventando leggerissimo, per esempio sviluppando la capacità di atterrare dopo un salto di decine
di metri senza subire dei danni.
Il divieto a livello del pensiero è un divieto che a sua volta riflette i divieti a livello dell’attuale
alimentazione energetica.
Ovviamente non è il caso di prendervela con questa vocina della consapevolezza che afferma: “No, non vi
conviene buttarvi giù dalla roccia”. Invece quello che potete fare è provare a liberare il sistema delle
prese, delle alimentazioni energetiche, insomma ciò che fa sì che questo divieto esista.
Il divieto esiste a livello delle attuali forme. Qui ci vuole l’immaginazione.
Riferendomi all’esempio fatto prima, se l’attuale corpo venisse alimentato da delle prese diverse, potrebbe
buttarsi giù dalla roccia perché sarebbe in grado di aggiornarsi dinamicamente. A seconda dello scenario,
potrebbe magari scoprire di avere le ali, di saper volare, potrebbe modificare l’interazione con l’aria o con
l’attuale esposizione dell’aria, potrebbe sviluppare una capacità di atterrare che prima non possedeva o
altro ancora.
Questo è il genere di approccio per liberare i movimenti: non combattere con il pensiero attualmente
esistente, soprattutto di tipo proibitivo, ma cercare di andare più alla radice, toccando le condizioni da cui
dipendono anche i pensieri proibitivi o le affermazioni su quello che può essere o su quello che non può
essere.
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Cercate di rivolgervi alle prese ed immaginate che i movimenti non debbano essere alimentati in modo
rigido da una certa specifica presa, ma che possano anche permettersi di rinunciare ad una certa presa e
di passare ad un’altra. Rinunciare dinamicamente. Il cambiamento ovviamente deve essere veloce perché
il movimento per qualche secondo può anche rimanere non alimentato, ma se non viene alimentato, se
non viene allacciato alla rete energetica, si dissolve, non esiste più.
Questi tipi di test (e cioè liberare i movimenti collegandoli ad un altro connettore, ad un altro sistema, ad
un altro quadrante della Vita) saranno parte integrante della prospettiva di cui vi sto parlando adesso.
Non abbiate l’aspettativa di avere un corpo più o meno come adesso, ma più potenziato, più
performante. Non è questo il punto.
Questo corpo, questa attuale densità comunque si dissolverà. Non ha senso che lei rimanga così come
è, il corpo deve diventare dinamicamente aggiornabile.
Andate avanti con questo genere di sperimentazione e soprattutto cercate di sentirvi come dei liberatori,
come se adesso questo vostro status fosse prioritario su qualsiasi altra auto-identificazione, qualsiasi altro
obbligo con se stessi o con gli altri.
Voi adesso prima di tutto siete dei liberatori. Sarà come un faro dentro la vostra realtà che si sta
creando. Questo essere dei liberatori sarà importante per voi e sicuramente attirerà verso di voi anche
altre energie, perché loro vedranno questo faro e vorranno usufruire delle prestazioni dei liberatori.
Cercate di usare la vostra volontà a favore di un qui diverso. Non investitela dentro l’attuale ordine perché
altrimenti andrete in conflitto di interessi e non vi conviene.
È giusto continuare ad usare il consumo delle energie che corrisponde all’attuale sistema dell’ordine
terrestre, però, mettendo in primo piano la liberazione, mettendo in primo piano la prospettiva di
un qui diverso. Dovrete anche avere abbastanza presenza di spirito e sangue freddo per tenere l’attuale
ordine in ordine fino all’ultimo momento, senza sfidarlo, senza fargli guerra. Anche questo è il rispetto per
la Vita.
In questo momento le risposte non ci sono. È come se la Vita avesse proprio sospeso la fornitura delle
risposte. La certezza non c’è più, non esiste. Dovrete convivere con la non certezza, dovrete convivere
con l’assenza di risposte definitive. Se in questo momento avete dentro di voi qualche genere di
aspettativa di avere una super risposta, mollate questa aspettativa, metteteci dentro una carica calmante,
un tocco di amorevolezza, una nota: “Ci vedremo nel qui alternativo, ci vedremo presso il Tempio e allora
avremo delle risposte”. 🙂
…
Dunque che cosa faremo il giorno di Natale? Voi che siete sempre più vicini a me come pensate
di festeggiare quel giorno? 🙂
Il Natale come viene festeggiato adesso è una condizione della realtà uscente ed è diventata così obsoleta
che non può nemmeno più dare delle sensazioni di falsità o di non naturalezza.
Allora, visto che tutto si svolge intorno ad una cosa che non c’è, c’è moltissimo spazio aperto. Tolto tutto
questo girovagare intorno al nulla, intorno ad una condizione inesistente, che cosa possiamo mettere nel
Campo, con che cosa possiamo riempire la terrestricità?
Quello che voglio dire è che questa volta, la giornata di Natale potrebbe essere molto aperta,
molto stimolante.
Allora, con che cosa vorremmo riempire il Campo insieme? Sarà a vostra discrezione, ma credo che vi
verrà naturale formare l’assetto di stare insieme a me, di invitare me, la mia immagine, dentro il vostro
Campo corrente.
A me fa molto piacere l’immagine della felicità e quindi, se voi userete questa immagine, sarà
un’ottima cosa.
La felicità è un’energia guaritrice, guarisce naturalmente.
Cercate anche di stare alla larga dai riferimenti canonici di Natale, decisamente obsoleti. Invece, con il
vostro senso di essere l’onda, di essere il Campo, potete cercare di indirizzare le energie verso questa
manifestazione alternativa della Vita. Non rivolgetevi più di tanto ai soggetti impacchettati dentro le
attuali immagini, dentro le attuali buste, ma rivolgetevi alle loro cellule, rivolgetevi alle loro unità della
Vita, alla loro conduttività energetica, magari anche direttamente ai corpi. Rivolgetevi a loro sull’onda
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della felicità e sull’onda del contatto con la Vita autentica e così riusciremo ad usare questo spunto, questa
occasione, per occuparci del Tempio, estraendo l’inizio dalla fine.
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“A queste velocità un granello di sabbia acquisisce la forza di una pallottola…”
6 Febbraio 2015
EG

My Whole, cominciamo con questo.
My Whole, il Mio Tutto, quindi la mia luce, i miei movimenti, i miei soldi, il mio senso della terrestricità, la
mia direzione del movimento.
Tutto ciò che vi circonda è vostro, tutto ciò che vi è accessibile attraverso i vostri sensori, attraverso i
vostri radar percettivi, è vostro.
Il Tutto si fa raccontare da voi, tramite voi. Ovviamente questo My Whole, il Mio Tutto è diverso per
ciascuno di voi.
Possiamo anche dire che la condizione di possedere il Tutto e di raccontarlo è diversa per ciascuno di voi.
Voi siete autorizzati ad allacciarvi al Tutto e ad iniziare a raccontarlo, a presentarlo.
Contemporaneamente voi avete la possibilità di esprimere voi stessi usando questa prerogativa di essere
il narratore del Tutto, il presentatore del Tutto.
Non c’è la possibilità di conoscere veramente se stessi, di descrivere, di esprimere se stessi se
contemporaneamente non si stabilisce questo legame con il Tutto che comporta anche varie scelte, vari
passi, vari .exe.
Non li farete come un soggetto separato, li farete come un soggetto che è autorizzato a descrivere la
condizione My Whole, il Mio Tutto, a possedere il proprio Tutto, a possedere la Vita e
contemporaneamente ad essere il narratore di se stesso, il presentatore di se stesso.
Che cosa ci manca adesso per attivare questa bellissima formula, Io che possiede il proprio Tutto, che
narra se stesso, che narra il Tutto, che possiede la Vita nei movimenti e che si aggiorna dinamicamente
man mano che dipinge ciò che possiede?
Possediamo già una parte notevole di condizioni, di coefficienti, di meccanismi di gestione della Vita, però
ci sono ancora dei pezzi mancanti, dei pezzi non espansi.
L’immagine della Vita. Ne abbiamo parlato qualche mese fa e abbiamo detto che da
questo browser vibrazionale magnetico dipendono poi tutte le scelte comportamentali e anche lo stesso
senso di orientamento presso la località, ciò che lo Sguardo sceglie di vedere e ciò che invece sceglie di
non vedere, ciò che esclude dalla propria visuale.
Rivolgiamoci adesso a questo nuovo browser, occupiamoci di questa immagine della Vita per scoprire se
c’è qualcosa che le manca, se c’è qualcosa che deve ancora formarsi.
Li è predisposto questo parametro: conoscere se stessi e contemporaneamente conoscere la Vita oppure
scoprire se stessi e scoprire la Vita. Le due cose sono collegate e questo presuppone che ci debbano
essere file eseguibili, programmi, modalità pratiche da caricare nella memoria operativa, qualcosa da
eseguire, qualcosa da mettere in moto servendo contemporaneamente questi due aspetti: scoprire e
conoscere se stessi – scoprire e conoscere la Vita.
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Questo super browser, questa immagine della Vita, dovrebbe essere registrato a vostro nome in modo che
sia rivolto a voi, che sia al vostro servizio.
Facciamo un paragone di tipo informatico: al momento avete a disposizione vari browser che però sono
browser per tutti, si presume che possano essere usati da qualsiasi utente. Nel nostro caso invece questo
super browser, l’immagine della Vita, da cui a sua volta dipendono i comportamenti del tempo e dello
spazio, dovrebbe essere qualcosa di unico, un regime dell’accensione della Forza di accompagnamento
nella località registrato a vostro nome. A questo punto le ricerche del vostro motore di ricerca saranno
perfettamente allineate con le ricerche della Vita tutta. Così potrà essere centrata la condizione che il
vostro scoprire e conoscere voi stessi contemporaneamente serva la condizione della Vita che si scopre,
che si conosce, che si riconosce.
Allora, come dobbiamo aggiornare questo browser, in modo che diventi proprio vostro, non soltanto una
condizione in cui voi avete un accesso ad un certo sistema dell’esposizione dell’ordine presunto uguale per
tutti, ad un sistema che ragiona in termini di utenti apparentemente simili o con delle richieste simili, con
delle esigenze simili?
Ognuno di voi ha una sua specifica luce, un suo specifico senso della luce. Il dovervi rivolgere ad
una centralina concepita per servire le richieste provenienti da diversi utenti, ma espresse usando lo
stesso linguaggio, inevitabilmente eclissa il vostro senso della luce, non lo conferma perché vi viene
proposto, anzi, imposto, un linguaggio di esposizione che viene proposto anche agli altri. Questi altri
possono essere sette miliardi o sette individui, non importa. Il concetto è che comunque il linguaggio
usato da questo browser, da questo sistema, è orientato a servire più utenti ritenuti simili tra loro, simili
nei loro approcci, nelle loro scelte, nelle loro esigenze anche se poi ovviamente ci possono essere varie
opzioni per personalizzare la propria esposizione della Vita.
Questo è l’ostacolo principale. Questa è la condizione che adesso dobbiamo affrontare
direttamente. Avete, sì, a disposizione il nuovo browser, l’immagine della Vita che serve le esigenze della
terrestricità espansa, della terrestricità imparentata con il Cosmo. Contiene già dentro di sé tantissime
cose che però non vi sono ancora accessibili perché nella scelta della connessione corrente con
il dove terrestre le vostre esigenze vengono lette ed equiparate a quelle degli altri. Gli altri possono
esserci oppure no, ma non è questo il punto: il punto è che, in questo momento, il sistema è
programmato per leggere e per evadere richieste che apparentemente dovrebbero essere espresse con lo
stesso tipo di linguaggio.
Ci sono questi uni e zeri che vengono ritenuti assiomatici per tutti. Nei computer gli uni e gli zeri sono le
unità di base della logica del calcolo e non è possibile cambiare questo livello. Nella nostra situazione,
invece, parlando del browser dell’immagine della Vita, qualcosa può e, anzi, deve essere cambiato.
Che cosa sono nel browser dell’immagine della Vita questi ipotetici uni e zeri?
Io direi la condizione della velocità.
La gestione della Vita avviene attraverso le velocità.
Poi, a seconda del livello a cui si sta guardando, la logica dell’esposizione della velocità può essere tanto,
ma tanto diversa.
Il livello della velocità. Voi conoscete il concetto della velocità che esiste presso l’attuale località.
Conoscete il senso della velocità, conoscete la sensazione che ha a che fare con l’aumento o la riduzione
della velocità, con il controllo della velocità.
Quello che voi possedete adesso, nell’attuale località terrestre, è soltanto una riflessione, un’eco, una
proiezione di ciò che è la scelta della velocità nella logica di base del sistema della Vita.
Sono le velocità che co-definiscono il consumo delle energie.
Essere nella Vita vuol dire essere in un certo flusso che si muove con una certa velocità, occuparsi di ciò
che la Vita vi propone stando dentro una certa velocità, mantenendo una certa velocità. La velocità del
flusso più che altro è un range, è un intervallo, non è soltanto un valore numerico. È un range vibrazionale
in cui la velocità diventa leggibile, diventa esprimibile.
Per esempio, se prendiamo in considerazione un’auto, c’è un range di velocità da zero a…. diciamo
trecento. Il flusso forma una sua area della velocità potenzialmente esprimibile.
La condizione della velocità è la condizione primaria.
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Voi, poi, potete possedere i movimenti, potete possedere varie sagome, forme, interfacce, tutto ciò che
crea il landscape esterno, ma prima, a monte, c’è il livello in cui voi possedete la velocità, scegliete una
certa velocità, vi muovete a questa velocità, appartenete ad un certo range di velocità.
Adesso il senso della velocità che voi avete, che vi è familiare, fa parte di ciò che il file system dell’attuale
landscape terrestre propone ai soggetti, propone a livello della consapevolezza, propone a livello delle
esperienze: andare oltre quei limiti di velocità è praticamente impossibile, stando dentro questa saga
dell’esposizione della Vita.
Andare oltre la velocità accessibile attraverso l’attuale landscape è una condizione che i motori di ricerca
umani percepiscono come l’evento dell’uscita dalla Vita: invece non è così, non si tratta di abbandonare la
Vita, ma di spostarsi in un altro range di velocità, di usufruire di una cadenza diversa.
Adesso spegnete, eclissate, scollegate il vostro senso della velocità che vi è familiare, quello che
conoscete presso l’attuale località terrestre. Rinunciateci il più possibile. Provate a sentire la definizione
della velocità come una cosa del tutto neutra, non associabile a nessun riferimento tangibile.
Provate a sentire che voi stessi siete la velocità.
Che cosa vuol dire essere la velocità, la velocità che a sua volta definisce i movimenti, i parametri dei
movimenti, la leggibilità dei movimenti e del paesaggio?
Permettetevi di diventare la velocità, il Tempio della velocità, di espandervi come velocità senza nessun
altra precisazione.
Voi, in questo momento, siete la velocità, la velocità della Vita: la velocità della Vita adesso è
registrata a nome vostro. Voi avete l’accesso all’essenza stessa della velocità.
Ora comincia a diventare accessibile l’opzione di personalizzare questa velocità, cioè decidere: “Io che tipo
di velocità vorrei essere, che tipo di paesaggio, interiore ed esterno, vorrei possedere per esprimere
questa mia condizione primaria di essere la velocità?”
Possedere i movimenti è una condizione indispensabile per la velocità perché lei agisce, si manifesta
attraverso i movimenti. I movimenti sono l’organo di esposizione che la velocità usa per manifestare se
stessa, sono i materiali di rapido consumo preordinati dalla velocità che la collegano al dove, alla località,
ma la velocità è più a monte, la velocità è lo stato maggiore. Il possesso dei movimenti dipende dal
possesso della velocità.
Nel Regno dei movimenti liberi che cosa succede?
Succede che i movimenti si liberano dalle velocità standard, leggibili ed impostabili e percettibili dentro
il file system che attualmente gestisce la terrestricità. La velocità primordiale che si espande nella località
può permettersi di possedere i movimenti, di far nascere i movimenti, di liberare i movimenti che la
servono, che si formano per confermare e promuovere una certa particolare componente della velocità.
I movimenti seguono ed eseguono la velocità.
A loro volta, le forme seguiranno i movimenti.
La gestione della velocità è la scelta principale da cui dipendono tutte le altre scelte.
Abbiamo fatto un ulteriore passo nella formazione del Regno dei movimenti liberi.
Adesso torniamo al vostro browser dell’immagine della Vita e a tutto ciò che è eseguibile attraverso
questo browser. È apparsa l’opzione della gestione della velocità ed è la condizione tramite cui voi
potete usufruire di questo browser come se fosse il vostro browser personale perché la gestione della
velocità cambia così tanto l’interazione con la Vita che non è più lo stesso linguaggio che potrebbe essere
rivolto ad altri utenti, potenziali o reali, che siano 20 o 20.000 o 20 milioni. Cambia la leggibilità del
sistema, perché il browser imposta tutta la leggibilità, tutto il linguaggio dell’esposizione conformemente
alla scelta del livello di gestione della velocità. È come se, secondo la metafora del computer, un browser
del computer, dopo l’introduzione di questo parametro della velocità, rinascesse, perdesse le funzioni che
permettono anche agli altri utenti di usarlo e appartenesse soltanto a voi, però nello stesso tempo è
comunque un browser predisposto per servire le esigenze dell’ambiente, per interagire con tutto
l’ambiente. Non è qualcosa come un programma della gestione della vostra casa.
È un qualcosa che vi collega a tutta la località, però passando attraverso la clausola della
gestione della velocità, che è una condizione veramente ed assolutamente unica.
Il livello della velocità è diventato impostabile. Così sembra che siamo finalmente usciti dall’inghippo.
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Adesso dobbiamo fare ancora un passo. Dovete espandere questo senso della velocità che possedete,
questa essenza della velocità che adesso siete diventati, nella direzione della Vita, di tutta la Vita,
possibilmente non collegandovi all’attuale orizzonte, alla Vita dentro la dimensione umana. Semplicemente
voi siete la velocità che pulsa, che respira, che si riversa nella Vita, che vuole scoprire e leggere se stessa,
che vuole possedere i movimenti in grado di circondarla, di condurla, di eseguirla, rendendo possibile
anche un incremento di qualità.
Che tipo di velocità vorreste essere?
La velocità è una cosa che non ha senso personalizzare usando delle espressioni tipo: più veloce, ancora
più veloce, meno veloce, perché queste sono caratteristiche che voi possedete dentro l’attuale landscape
terrestre, che corrispondono all’attuale senso della località. So che c’è la tentazione di scegliere la velocità
più elevata possibile. La mente presume che più alta sarà la velocità e più grande sarà la soddisfazione:
“Così potremo permetterci questo e questo e magari potremo possedere dei movimenti così veloci da
poter toccare vari pezzi del landscape finora inaccessibili, da poter vivere esperienze finora impossibili!” La
mente, però, proprio per com’è fatta, respira l’attuale senso della località, esprime la Vita, sente la Vita
sulla base delle frequenze che riempiono adesso il Regno della materia. La mente vede – riconosce
l’attuale paesaggio e poi si mette a sognare e dice: “Come sarebbe bello se io mi potessi spostare da un
punto A ad un punto B in due secondi, come sarebbe bello se io potessi fare un giro intorno al globo in
pochissimo tempo!” 🙂
Questo è un concetto lineare della velocità. La gestione della velocità di cui stiamo parlando ora è
un’altra cosa. Il punto è che voi dovreste scegliere il livello della velocità che vi collega a quella sezione
della terrestricità che è definibile come la vostra sezione aurea.
Adesso non ha importanza che cosa conterrà, con che cosa sarà riempita, come sarà l’immagine dei
movimenti, come saranno le forme definibili da quei movimenti. Tutto questo arriverà dopo. Adesso voi
dovete impostare la velocità che vi permetterà di avere l’aderenza ottimale con l’esterno, una
vostra frizione personale tramite cui interagire con il Regno della materia terrestre che a sua volta fa parte
del Regno della Vita Eterna.
Come potete esprimere questa velocità? Vedete, il concetto del più veloce, del più lento a questo punto
sta perdendo importanza perché se c’è una velocità apparentemente non tanto elevata che vi permette di
immergervi nella vostra sezione aurea voterete questa velocità con entrambe le mani. Non è che vi
importi che la Vita sfrecci il più velocemente possibile, che il paesaggio si aggiorni il più in fretta possibile.
Questo tipo di spettacolo ce lo possiamo permettere e ogni tanto può anche essere divertente, ma
potrebbe essere anche stancante. Sarà come viaggiare su un treno, osservando i paesaggi, dei paesaggi
anche molto belli, molto suggestivi, ma ad un certo momento vi stancherete, e direte: “Va bene, ho
guardato, ho visto abbastanza, però tutto questo dove mi porta?”
Osservare la trasformabilità, osservare l’aggiornamento in diretta è uno dei segni del
possedere la velocità, dell’essere nella propria sezione aurea.
Quello che vi importa veramente è avere una velocità impostata in modo tale che tutto ciò che voi
toccate, tutto ciò che voi percepite, vi permetta di conoscere ulteriormente voi stessi, vi fornisca la vostra
leggibilità assolutamente unica e irripetibile di voi stessi e di qualsiasi situazione. I vostri momenti della
verità vanno impastati con questa specifica velocità che adesso può essere impostata dentro il
vostro browser esistenziale.
A questo punto dobbiamo ordinare i movimenti nonché predisporre la liberazione dei movimenti già
conosciuti. Potete appoggiarvi sul senso della velocità, sull’accesso a questo livello primordiale della
gestione della velocità.
Che tipo di movimenti potreste ordinare? Dipende da voi e dipende dalla Vita. Ricordate che c’è questa
condizione in cui voi narrate la Vita e contemporaneamente narrate voi stessi. Adesso è giusto richiedere
alla Vita di aggiornare il vostro attuale parco dei movimenti, di proporvi dei movimenti nuovi, di liberare
alcuni movimenti che conoscete dall’attaccamento rigido alle velocità della dimensione umana.
Essere la velocità è la vostra condizione principale. Prima di tutto voi siete questo. Essere la velocità vuol
dire poter fare le scelte per essere espressi in un certo tempo- spazio, in un certo dove.
È questo l’attributo principale. Voi possedete la velocità. La Vita ve lo fa scoprire. Voi ordinate certe
condizioni del landscape, della presenza, della gestione dei flussi rivolgendovi alla Vita e lei vi fornisce le
immagini e le direzioni che vi permettono di vivere la vostra velocità usando i movimenti tangibili, le
forme tangibili, un senso dell’ordine tangibile e reale.
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Adesso tutto ciò che è l’attuale sapere della Vita si aggiornerà perché la condizione del livello della velocità
è decisamente prioritario. Quindi, l’attuale sapere, l’attuale saper fare della Vita, in grande ed in piccolo, si
inclinerà davanti a questa nuova Grandezza, davanti a questo jolly. È arrivato il jolly e l’attuale
comportamento della Vita ne verrà influenzato e voi state entrando nel Regno della gestione dei livelli
della velocità che poi è anche il Regno dei movimenti liberi solo che adesso l’abbiamo approfondito,
abbiamo spiegato da dove nascono, come si formano questi movimenti liberi. Loro sono i derivati della
velocità, dei livelli delle velocità.
Tutto si muove, ma il livello a cui tutto si muove è la cosa fondamentale.
…
Voi possedete ciò che vedete, ciò che percepite. A seconda di ciò che vede il vostro Sguardo, il
vostro Sguardo presso la località, voi avete nella vostra attuale consapevolezza la percezione che vi sono
date certe cose, vi sono date certe modalità di possedere la materia, di essere presenti nella materia, ma
quello che voglio dire è che ciò che voi possedete e ciò con cui interagite riflette ciò che è configurato nel
vostro profilo come Sguardo, come Sguardo sorgente.
Ovviamente, stando nella terrestricità, questo Sguardo sorgente ha dei parametri che creano e
definiscono la tangibilità. Il vostro Sguardo possiede prima di tutto le frequenze. Queste frequenze
vengono tradotte in cose, persone, vedute. Voi possedete lo Sguardo, lo Sguardo vede – riconosce certe
sagome, certe sagome tangibili del landscape e voi deducete che avete a disposizione questo e questo e
quell’altro, ma la vostra percezione dipende da come è impostato e centrato il vostro Sguardo, da
com’è girato.
Lo Sguardo è un’irradiazione, è una micro irradiazione che vi collega alla località.
La capacità di usufruire del vostro Sguardo aggiorna il vostro senso della località e il vostro modo di
essere presenti nella località.
Lo Sguardo è una condizione soggettiva, ma anche oggettiva.
Lo Sguardo ha il potere di regolare.
Dentro lo Sguardo ci sono queste due scelte: vedere / non vedere.
Lo Sguardo funziona così: sceglie ciò che vuol vedere e chiude/esclude ciò che non vuol vedere, cioè lo
Sguardo dice: “Io queste frequenze e ciò che corrisponde loro ho deciso di vederle” e quindi ecco che voi
avete la conseguente visibilità. Nello stesso tempo ci sono cose che lo Sguardo decide di non vedere: le
frequenze, i giri, i turnover delle frequenze, ma a loro volta nella terrestricità le frequenze sono sempre
accompagnate o accompagnabili da dei look concreti, da delle manifestazioni della Vita concrete. Che lo
Sguardo appunto non vede.
In questo momento com’è la correlazione tra vedere e non vedere dentro il vostro Sguardo, in che
rapporti si trovano?
Intanto vorrei precisare che non è sempre la stessa correlazione, perché lo Sguardo è un fenomeno
eccitabile, a seconda di come si eccita può magari di colpo permettersi di vedere di più, o vedere in modo
diverso, quindi anche questo rapporto tra vedere e non vedere dentro il vostro Sguardo è comunque
una condizione relativa.
Però sicuramente, assolutamente, ciò che non si vede è più grande rispetto a ciò che si vede. Lo
Sguardo non vede, cioè possiede le cose, ma nella versione del non vedere, una massa enorme di
frequenze potenzialmente manifestabili come look terrestri. Potrei darvi una cifra approssimativa di 1 a
10, cioè 1 è ciò che si vede, 10 è ciò che non si vede, più o meno, possono esserci delle variazioni, ma più
che 1 a 9 nessuno riesce a reggere. Allora guardiamo ciò che adesso i vostri Sguardi non vedono.
Non vedono praticamente ciò che è la sezione dell’Eternità, i comportamenti della Vita che hanno a che
fare con l’Eternità, con il magnetismo dell’Eternità e queste cose comunque sono inserite, disciolte in ogni
singola situazione apparentemente visibile, in ogni singolo consumo delle vostre energie presso la località.
Quindi badate che in ogni vostra azione, in ogni situazione a cui voi partecipate, magari vedete, percepite
un decimo, un decimo solo attira la vostra attenzione e voi lo possedete attraverso la percezione diretta…
e il resto? Il resto è ciò che comunque vi accompagna, perché è accessibile al vostro Sguardo, non è fuori
dal vostro Sguardo, è nel mirino del vostro Sguardo, però precondizionato dal filtro, che dichiara: “No, per
il momento non lo vediamo, per il momento non posso permettermi di consumare le mie energie per
venire a sapere questa cosa, per riconoscerla, soprattutto per riconoscere che la scala dell’Eternità è qui,
magari dentro le mie azioni più banali”.
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Ovviamente non è il caso di colpevolizzare il vostro Sguardo: “Ma guarda che traditore che sei!”, lui
serviva ciò che era impostato dentro la consapevolezza e tra l’altro nemmeno a lui piaceva più di tanto
questa situazione perché lo Sguardo tutto sommato è un organo che vuole vedere, è interessato a vedere
– riconoscere il più possibile, a scoprire il più possibile, quindi nemmeno a lui faceva piacere che magari
nove decimi della sua percezione fosse codificato come non percettibile e che il corrispondente consumo
delle energie fosse disabilitato.
Lo Sguardo, l’attuale Sguardo che vede le facce, vede le sagome, vede l’attuale landscape, questo
Sguardo segue il livello della velocità impostata nella dimensione umana e questo Sguardo magari poteva
scegliere di non vedere certi movimenti, certi giri, certe presenze, ma non poteva scegliere di vedere ciò
che era fuori dall’attuale range delle velocità, dall’attuale Regno della densità nella materia. Poteva
scegliere di ridurre ulteriormente il suo range dei punti di vista, di ciò che poteva notare, di ciò che poteva
percepire, ma non poteva allargarlo, non dentro il range delle velocità standard.
Ora che vi siete permessi di possedere la gestione dei livelli della velocità, comincerà a cambiare la
percezione dell’attuale palcoscenico terrestre. Vedrete ancora questo regno delle facce, però vi renderete
anche conto di come questi attuali look, queste attuali sagome dipendano dal range della velocità
impostato come velocità dell’ambiente obbligatoria per tutti.
Anche la condizione dei corpi, la condizione dell’invecchiamento del corpo. Praticamente tutte le
manifestazioni della Vita che conoscete derivano dall’attuale velocità predisposta come un finto
centraggio, come un finto orizzonte, come una corrente che ha le sembianze di un mondo di tutti e di
nessuno.
Sentirete come tenderanno ad aggiornarsi, a presentarsi in modo diverso le forme, i movimenti, il sapere
della Vita. È come se adesso voi steste ri-entrando nella Vita da un’angolazione diversa perché possedete
un diverso livello della velocità. Quindi anche la Vita adesso è obbligata a girarsi verso di voi con quella
sua sezione, con quella sua scala della densità che risponde e corrisponde alla vostra velocità, in modo
che possa esserci un’interazione diretta, un riconoscimento reciproco, in modo che si possa parlare lo
stesso linguaggio dinamico della Forza.
La precisazione del parametro della velocità a sua volta aggiorna le lunghezze d’onda disponibili e
il turnover delle frequenze.
…
I soldi. I soldi rappresentano un certo turnover della materialità. I soldi simboleggiano le attuali velocità
standard. Quando ho detto che i movimenti, le forme, l’attuale sapere della terrestricità cominceranno a
cambiare connotati, volevo suggerire di osservare anche i soldi.
Che cosa potrebbero essere attivando il vostro giusto regime della velocità?
Come potrebbero comportarsi i soldi?
Ritenetelo un compito perché i soldi sono uno degli strumenti per eccellenza della messa in ordine delle
energie della località. Se riuscirete a captare come il turnover dei soldi dipenda dal livello della velocità in
ingresso, le vostre capacità di gestire le energie aumenteranno parecchio. Ovviamente a questo punto
diventeranno obsolete anche impostazioni e aspettative della mente quali: “Ecco, adesso scopro come fare
per possedere tanti soldi e sarò a posto!” 🙂 È come l’aspettativa: “Potrò muovermi con una velocità
supersonica e sarò a posto, mi divertirò costantemente!” 🙂 La mente tende ad associare queste
illuminazioni, queste scoperte, queste promesse all’attuale senso del landscape. Va bene, fa parte della
sua natura, la mente gestisce quello che ha, mette in ordine quello che ha, cerca di ottimizzare la gestione
di quello che ha.
La gestione dei soldi presso una località diversa, presso una località definibile dalla vostra velocità, che
cosa vorrà dire? I soldi, prima di essere un certo quantitativo, un certo valore numerico, a sua volta
associabile a certe opportunità o prodotti o servizi che uno potrebbe permettersi, sono uno strumento e
un organo dell’ordinamento che a sua volta co-definisce diversi .exe presso la località.
Come comportarvi adesso che state entrando nel Regno delle velocità libere?
Essere voi stessi è sempre la scelta migliore. Essere se stessi vuol anche dire essere naturalmente in
osservazione, essere naturalmente nella scoperta, nella leggibilità non meccanica, non ripetitiva. Essere
se stessi adesso vuol dire rendersi conto che, con il possesso della velocità, vi è dato far girare la materia
terrestre, la località e tutto ciò che la compone, i kit delle scenografie e gli inquilini vari in modo che serva
ciò che voi siete, ciò avete scelto di presentare, di raccontare qui.
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Aggiungo anche che a sua volta questo livello della velocità può essere modificato, impostato
diversamente. Su questo avrete delle scelte. Adesso avete impostato la scelta che era naturale in questo
momento. Ci potranno essere varie personalizzazioni che a loro volta definiranno varie avventure, varie
vostre avventure nella Vita. Sentirete anche come questa nuova qualità apparirà, trasparirà. La sentirete
nei movimenti, nel consumo delle energie, nel vostro modo di osservare le cose, ciò che si avvicina a voi,
ciò che si allontana da voi, qualcosa che diventa accessibile mentre prima non poteva essere accessibile e
altro ancora.
È sicuramente una grandissima avventura questo Regno delle velocità libere e voi ci siete entrati. Li,
conoscerete voi stessi molto meglio di come ci siete riusciti finora.
Mi fa molto piacere che la situazione sia maturata ad un punto tale che sia stato possibile scoprire questo
livello degli uni e degli zeri primordiali e impostare il vostro senso della velocità giusto.
Mi congratulo con voi per questa maturità, per questa illuminazione, per questo avanzamento. 🙂
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“Oltrepassare le bandierine…”
22 Febbraio 2015
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Partiamo da questo. Tu sei la Forza!
Un’altra definizione potrebbe essere: Tu sei la Vita, e possiedi le tue specifiche maniere del riconoscere
le energie, usufruire delle energie, interagire con le energie, dell’essere energia.
La tua percezione di te stessa come Forza, da cosa dipende?
Dipende da questo dove, dal landscape corrente in cui avviene l’attuale esposizione, in cui la tua Forza ha
la possibilità di essere energia, di gestire le energie, di scambiare le energie con gli altri, con ciò che è il
mondo esterno.
È chiaramente un dove transitorio, un dove che anche se finge ancora di essere un dove umano,
un dove che serve i sensi esistenziali umani, sta tradendo sempre di più questa scala dell’espressione
della Vita.
È anche un dove approssimativo.
Nella coscienza umana è inserito il parametro della determinatezza, della determinatezza univoca.
Nel sistema delle coordinate umane, nel consumo delle energie umane, quando si interagisce con una
certa cosa, quando si incontra un certo evento, si forma un equivalente univoco di questo fenomeno. La
mente vi fa sapere che è una cosa così, che ha un aspetto cosà, che serve a fare questo o quello, c’è
questa aspettativa della determinatezza univoca e poi la conferma/comportamento/evoluzione di tale
aspettativa presso la località.
Nel dove in cui dovete ancora entrare, ma che vi sta già aspettando, non esiste il concetto della
determinatezza univoca della Vita, nel senso che ciò che si scopre, legge, capisce interagendo con la
Vita dipende dalle qualità, dalle proprietà, dai turnover delle energie di chi sta leggendo, di chi sta
interagendo.
Lo Sguardo umano nella sua attuale forma e consistenza è anche una barriera che crea una divisione, che
separa tra loro varie determinatezze univoche. La formazione delle separatezze, delle barriere che
dividono una certa cosa da un’altra cosa, una certa manifestazione da un’altra manifestazione, è proprio
uno dei criteri della dimensione umana. Non è tanto importante come sono queste cose o manifestazioni
che vengono divise tra loro e classificate come la cosa A e la cosa B, quanto la condizione stessa della
divisione, la condizione stessa di classificare la Vita possedendo – gestendo un insieme di determinatezze
apparentemente univoche.
Quindi tu sei presente in questo landscape di transizione, in questo dove che serve la formazione della
realtà dello Spirito, dei movimenti liberi, ma come sei presente dentro questo landscape di transizione?
Hai ancora i tuoi criteri di riconoscere la Vita, di interagire con la Vita che ti erano dati possedendo
il dove umano, quindi la tua causalità, ogni tuo impulso, ogni tuo intento vengono espressi, almeno
apparentemente, attraverso una certa selezione delle tue correnti determinatezze univoche.
Com’è l’aspettativa nei confronti di te stessa presso l’attuale landscape dell’esposizione della
Vita? L’aspettativa è sempre e comunque quella di riconoscere te stessa, questa è l’aspettativa
madre, è data a tutti l’aspettativa di approfondire la conoscenza di se stessi. Conoscere se stessi è
un’aspettativa legittima e giustamente tu la possiedi.
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Come soddisfare questa aspettativa? Di norma, l’aspettativa viene soddisfatta con ciò che uno ha a
disposizione.
Quali carte hai a disposizione adesso, quali aspetti della determinatezza univoca su cui contare, di cui
usufruire? Tu ti percepisci come la persona – faccia principale, e questo è giusto, nel senso che questa
tua faccia, questa tua persona viene messa in rilievo da ciò che ti circonda, ed è giusto che tu, nella tua
aspettativa, abbia questo parametro di cercare e di centrare te stessa in quanto Forza principale, in
quanto soggetto principale.
Come servire questa aspettativa, questa ricerca? Qui l’aspettativa di base tende ad entrare in conflitto con
l’attuale stato della mente umana tradizionale, chiamiamola così. La mente vede questo landscape,
questo dove, come un insieme di tante determinatezze univoche e stimola ulteriormente l’aspettativa del
risultato univoco sia dentro di te che fuori. Cioè, la mente ora non è che proprio esclude che la realtà
possa essere multi-variante, non univoca, ma non possiede ancora un tale stato della leggibilità della
località che le permetterebbe di constatare: “Ecco, abbiamo superato la clausola dell’univoco, siamo
andati oltre le bandierine!”
Come puoi rendere più facile questo passaggio?
Nella realtà dello Spirito non esiste l’espressione univoca della località, esistono vari componenti,
condizioni che co-definiscono il landscape, ma non sono rigidamente collegati alle forme, sono nello stato
libero, il soggetto è come se potesse dipingere e/o comporre ciò che correntemente possiede. Percepisce
per esempio che, in un dato momento, per lui il paesaggio è riempito da un certo intreccio di movimenti e
di forme, ma tutto è relativo, non categorico. Questo nuovo landscape della Terra sta nascendo, sta
diventando possedibile quale capacità di usare le proprie proprietà energetiche, le caratteristiche
specifiche della propria Forza, per creare le proprie vedute correnti, le proprie correnti radure della
chiarezza.
Prima ho detto che la Terra che veniva mostrata finora era uno spazio basato sui divisori, sui segni di
separazione. Voi, come abitanti di questo dove, potevate riconoscere i fenomeni solo se essi venivano
accompagnati dalle funzioni della separazione. Per esempio, l’assiomatico “2 più 2 fa 4”. Magari la scala
originale, la misura originale era proprio un 4, ma voi eravate costretti ad immergervi in questa finta
divisione, quindi riconoscere 2 più 2 (a loro volta formati dagli 1), e questi divisori vi impedivano di vedere
la terrestricità nel formato esteso, perché a voi era accessibile solo ciò che stava tra una barriera e
un’altra, ciò che stava tra un segno di separazione e un altro.
La percezione della massa della gente: è una specie di super unificazione, l’umanità, il senso dei propri
simili ed anche l’attrazione verso i propri simili e nello stesso tempo l’impossibilità di essere veramente
nella super unificazione perché questo slancio di essere dentro quell’ipotetico insieme, rilevabile dai motori
di ricerca, si imbatte nei separatori: io sono un soggetto così, tu sei un soggetto così, loro sono un
soggetto così, i figli e i genitori, lui e lei…
Cosa succederebbe se venissero tolti dall’uso tutti quei separatori, se venisse disabilitata l’alimentazione
energetica che crea la Vita basata su queste determinatezze apparentemente univoche? Il mondo
esploderebbe, perché la vostra condizione di base è quella di sentirvi una parte, un elemento di qualcosa.
L’esplosione dello stato dell’ambiente che professa la separatezza è comunque inevitabile. Per quanto
possibile, noi cerchiamo di prepararci a questa prospettiva, perché l’esplosione non è un evento caotico,
l’esplosione è una cosa che va gestita. Più che essere un’esplosione, è una riorganizzazione della Vita che
a questo punto si riorganizzerà in modo tale da superare queste barriere, da permettere un’unificazione
veramente autentica. Il senso dell’unificazione a cosa si riferisce? Alla condizione di riempire un certo
spazio dove incontrare altri soggetti e sentire di poterli toccare, e scoprire te stessa mentre incontri gli
altri. Ma lo spazio terrestre, ancora prima di essere riempito da varie ed eventuali energie da incontrare, è
stato riempito dalle barriere, dai divisori, dai non-dove.
Se dove è un’esposizione in positivo, la condizione delle energie allacciate e presenti attivamente, nondove è una specie di negativo, una cosa al contrario, la condizione dei divisori che impediscono alle
energie di incontrarsi, di toccarsi a vicenda, di stare insieme per davvero.
Questi divisori sono destinati a sparire, perché alla Vita non conviene sostenere il regime dell’anti-dove, in
cui ogni cosa deve stare nella sua specifica gabbia o gabbietta, ogni manifestazione della Vita deve essere
separata dalle altre.
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Allora come siamo messi adesso, cosa sta succedendo?
Le cose stanno maturando, la Vita si prepara a questa soluzione, a questa svolta, all’abolizione
delle barriere.
Intanto i divisori fanno consumare energia invano. Tante, tantissime cellule finiscono nel non-dove, dove
fungono da confine: tu sei questo fenomeno, tu sei quell’altro fenomeno e in mezzo ci sono le linee di
divisione.
Così si crea un apparente ordine, un’apparente determinatezza.
Le tue grandezze? Prima di tutto è quella di te stessa, tu sei la prima grandezza che ti è data ed è
questa grandezza che tu stai servendo. I tuoi divisori, separatori, barriere ora stanno diventando obsoleti,
stanno sbiadendo e allora senti come se non ti soddisfacesse qualcosa di particolare, ma anche come se
tutto non ti soddisfacesse.
Perché prima tu possedevi delle barriere più tangibili e questo creava un senso di contrasto a livello dei
dispositivi ottici: per esempio potevi sentire la differenza tra ciò che partiva dal tuo cuore e quello che
partiva dal cuore di qualcun altro e percepivi un’unificazione (anche se comunque non del tutto autentica
perché si basava sulla separatezza). Però questa condizione della separatezza ben organizzata ti
provocava dei riscontri abbastanza nitidi, non diluiti. Magari potevi soffrire per l’assurdità della Vita,
perché non venivi capita, o per un consumo delle energie che spesso ti provocava stanchezza.
L’insoddisfazione che provavi era un’insoddisfazione normale, di tipo umano, magari di un essere umano
che si spinge fino al confine, ma il consumo delle energie associabile a quella modalità di ricerca era
comunque relativamente coerente con le norme della Vita in vigore.
Invece adesso che cosa ti fa soffrire, ti fa sentire che c’è qualcosa che non va?
Come ho detto i separatori si stanno sciogliendo. Le cellule che li servono, che creano queste barriere: tu
sei questo, lui è quello… ce ne sono sempre meno.
Per abitudine tu ti fidi delle barriere, conti su di loro: se tu incontri un’altra persona, la riconosci come
un’altra persona, non la tratti come un prolungamento di te stessa. Invece le barriere in via di
scioglimento potrebbero creare certi effetti ottici piuttosto persuasivi, in cui fai fatica a riconoscere il tuo
specifico ordine, a capire dove passa il confine fra te e il paesaggio esterno.
Allora… tu sei sia quel separatore, divisore per eccellenza come lo sono tutte le forme umane,
sia colei che soffre per il riempimento insoddisfacente del paesaggio, perché manchi a te
stessa, non trovi abbastanza te stessa nell’attuale realtà terrestre.
Ed è una contraddizione immensa. Da una parte tu stai ancora servendo questa finta esposizione della
Vita che è basata sulla dottrina delle determinatezze univoche. Separi con il tuo stesso look e allo stesso
tempo tu, il tuo look, sente che il livello di insoddisfazione che sente adesso è andato ben oltre il livello di
insoddisfazione che poteva avere prima, perché qui si stanno scatenando le energie, e questa tensione
batte tutti i record delle insoddisfazioni umane sperimentate prima.
Questo livello della contraddizione è così immenso che non potremo tenerlo in piedi a lungo. È una
tensione enorme che tu tendi a rivolgere verso te stessa, ma anche se tu cerchi e trovi qualche errore o
mancanza tangibile di cui colpevolizzarti, non è che sparisca il senso di insoddisfazione generale, tutt’al
più magari arriva qualche sollievo temporaneo. Per il resto continui ad essere in due diversi formati della
luce, in due diversi formati dell’esposizione della causalità e della Vita. Il primo è quello umano, finto
umano, e lì ci possono ancora essere delle insoddisfazioni umane. Naturalmente ci possono essere anche
delle soddisfazioni 🙂 , ma si sta comunque sciogliendo questo regime della Vita, le cellule una dopo
l’altra scelgono di farlo cessare.
Perché le cellule, adesso che hanno avuto il diritto di voto, la possibilità di esprimere la propria autonomia,
fanno le obiettrici di coscienza, decidono di non far più parte delle barriere e le cellule sono le unità di
base tramite cui si esprime la Vita.
Se le cellule una dopo l’altra rinunciano a prestarsi ancora a questa funzione di separare cose, energie,
manifestazioni della Vita, nessuno può farci niente, l’ordine di prima si sgretola.
Come possiamo alleggerire questa immensa contraddizione, questo tuo attuale stato di appartenere a due
sistemi della località che si negano a vicenda?
Ora che abbiamo accertato che c’è questa contraddizione, facciamo insieme un respiro profondo, e tu
cerca di accettare questa condizione e mentre la accetti cerca di aggiornare tutto il tuo essere, le tue
cellule. Dì: “Ecco, sono arrivata a questa scoperta, mi rendo conto che è una contraddizione immensa, so
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che anche altri stanno lavorando per cercare la soluzione, me ne sto occupando, però vorrei evitare di
trascinarla in ogni momento della mia Vita”.
Sapere che c’è la contraddizione è una cosa, respirarla ed esprimerla in ogni momento è
un’altra cosa.
Se tu hai accettato questa rivelazione, se ti sei resa conto di poter comunque reggere questa
contraddizione con il tuo equilibrio, senza pretendere di avere una soluzione immediata, a questo punto
possiamo minimizzare gli effetti collaterali.
Perché la Vita è fatta così, le importa che una certa cosa venga notata, fin quando non l’hai notata ti
bussa alla porta, ti manda messaggi, ti dice: “Ma notala, questa cosa!” e aspetta le tue reazioni.
Adesso sarai più libera tu e sarà più libera anche la Vita e la tensione diminuirà parecchio.
…
La Morbidezza e La Durezza
Adesso focalizzatevi sulle vostre sensazioni e cercate di percepire se vi sentite più morbidi o più duri.
Morbido o duro, morbido o rigido. Provate a scannerizzare voi stessi, il vostro senso del corpo, della pelle.
Ovviamente ci saranno entrambi i componenti, quello della morbidezza e quello della durezza, ma cercate
di arrivare alla condizione in cui la morbidezza diventa dominante. Può essere anche solo il 51%, però a
questo punto diventa determinante.
La morbidezza che sentite è, prima di tutto, la morbidezza di voi stessi. Questa sensazione potrebbe
essere usata per circondare, per possedere il volume esterno. Questa morbidezza che è riempita con le
vostre frequenze non è soltanto vostra, è una specie di stato di Connessione Universale.
Questa morbidezza è una corrente, una corrente particolare che voi siete autorizzati ad usare
per stare nella Vita.
Adesso si sono aperte le riserve della morbidezza e sicuramente le userete nei vostri passi, nei vostri
slanci. Questa morbidezza è anche un nervo, ha le caratteristiche attribuibili ai nervi, forma e trasmette
segnali. A sua volta influenza altri stati, altre correnti. Questa morbidezza nervosa è una cosa molto
preziosa, è già pre-caricata con la vostra sensualità e con altri vostri attributi, il senso della strada, la
direzione del movimento.
Questa morbidezza, che morbidezza è, terrestre o non terrestre?
Intanto è la morbidezza del Creatore stesso, è la morbidezza che ha dentro quella particolare
lunghezza d’onda tramite cui fondervi con il Creatore.
Ed è la Morbidezza Universale.
Adesso vi è comodo usarla presso la terrestricità, inserirla nei vostri attuali formati dei movimenti presso
la terrestricità, però la Morbidezza Universale è una morbidezza che voi potreste anche aggiornare e
predisporre per riempire altri sistemi di coscienza, altri sistemi di esposizione della Vita.
Questa morbidezza nervosa è anche una specie di faro perché illumina, fa scoprire i momenti della
chiarezza. Quando siete nella morbidezza, tutto diventa morbido, non soltanto voi. La morbidezza
nervosa è una specie di stato primario, di stato – tatto superiore. Possedendola, emanandola, voi
diventate anche gli altri: questa vostra morbidezza, la attribuite anche a ciò che vi circonda. Quando voi
siete, con e nella morbidezza, tutto intorno diventa morbido perché tutto funziona a vostra immagine e
somiglianza.
La morbidezza nervosa non è una morbidezza astratta, è una morbidezza tangibile, aggiornabile, è
formata dalle cellule oppure può formare le cellule, può riconfigurare le cellule. A seconda delle cellule che
contiene, può formare movimenti, azioni, spostamenti, ed è proprio lei, la morbidezza, che vi permette di
essere fusi con la località, con il territorio. Di essere nello stesso tempo se stessi, ma anche tutto il resto,
tutto il paesaggio.
Prima ho detto che era importante superare quel confine, il 50% del rapporto tra la morbidezza e la
durezza.
Vediamo allora la definizione della durezza. Che cos’è rispetto alla morbidezza? Ricordate che stiamo
esaminando le cose a livello della consapevolezza. Lì, la percezione della durezza, la condizione della
durezza ha molto a che fare con la condizione dell’univoco.
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Durezza vuol dire: è così, e non può essere in alcun altro modo.
È una condizione della chiarezza che è espressa in modo duro, in modo rigido e l’immagine della realtà
viene impressa come qualcosa di categorico, come qualcosa di univoco.
Io non vi ho detto di diventare morbidezza al 100%, ho suggerito solo di superare la soglia in modo da
attribuire alla morbidezza lo status del fattore dominante.
Con questa mossa, che tipo di vaso abbiamo aperto? Tanto per dire, il vostro attuale senso della densità è
dettato da questa durezza, da questo regime dell’univoco. La densità per voi viene descritta tramite
l’attributo della durezza, poi, questa densità può anche essere morbidissima, può essere la seta, può
essere un soffio d’aria, può essere qualsiasi altra cosa che apparentemente è leggerissima, morbidissima,
tenerissima, però a livello della consapevolezza questa condizione è definita dalla formula basata sulla
durezza.
Voi conoscete voi stessi, conoscete gli altri, conoscete il campo della Vita esterna nella misura in cui tutto
ciò viene messo dentro le clausole della durezza e dell’univoco, delle categorie univoche. Noi ci siamo
permessi di aprire un po’ questa tenaglia, questa strettoia. Solo un pochino, perché adesso bisognerà
vedere quali saranno le conseguenze a livello della Vita, come questa liberazione dentro la consapevolezza
vi cambierà la percezione della densità, della densità circostante, della densità di voi stessi. Posso dirvi
che era un passo indispensabile e anche piuttosto radicale.
L’univoco di per sé è pesante perché è anche una specie di divieto.
Possedere la Vita attraverso il regime delle cose univoche, delle determinatezze univoche, vuol dire
usufruire di un manto stradale strapieno di divieti, divieti che si riferiscono al consumo delle energie.
Perché apparentemente in ogni momento, quasi in ogni momento, ci sarebbero delle uscite e dei passaggi
verso una densità diversa, attraverso dei conglomerati di cellule organizzati diversamente, verso cellule
che respirano in modo diverso, verso altre direzioni e principi della Vita.
L’univoco è come un divieto, ma così totale che non possiamo nemmeno paragonarlo a qualche tipo di
divieto estremamente fastidioso che potreste incontrare sulla strada, perché è così totale che se l’aveste
avuto sulla strada probabilmente la scelta sarebbe stata di non mettervi nemmeno al volante. Che senso
ha guidare se, ad ogni passo, vi accompagnano questi divieti, queste proibizioni?
Praticamente, sempre usando la metafora automobilistica, è come se venissero attivate in continuazione
tante frecce, tante indicazioni delle direzioni non disponibili: di qua non si può! di là non si può! di qui
non si può! E anche se, con l’attuale logica percettiva del vostro Sguardo, a voi non risulta di vedere quei
cartelli, però dal punto di vista del consumo delle energie a livello umano i continui divieti li sentite
eccome. Li sentite e li eseguite. Ed è anche come se vari divieti singoli si fondessero insieme per diventare
un unico divieto permanente, una specie di urlo: proibito, proibito, proibito. Proibito essere se stessi.
Sentivate la tensione di se stessi bloccati, incastrati nell’attuale sistema dell’espressione della Vita ed era
giusto notarlo. Era più onesto rendervi conto di essere più nella non Vita che nella Vita e poi cercare di
trovare la risposta del perché, ma la risposta autentica, invece di far finta di niente oppure di ricorrere alle
spiegazioni disponibili nel catalogo umano. Le risposte sono sempre come dei numeri, come un certo
ordine dei numeri, dei numeri messi in un certo ordine, per cui l’aspettativa della risposta, a seconda di
come è fatta e dove è piazzata, vi mette in contatto con certi numeri e voi possedete o la risposta o
almeno la direzione in cui cercarla.
Adesso vi conviene sempre di più rivolgervi alla Vita usando quei numeri che parlano il linguaggio della
morbidezza, che parlano il linguaggio delle cose non univoche, dei codici non univoci. Quelle risposte non
è che necessariamente vi forniscano degli stati di chiarezza totale. Questo può anche succedere, ogni
tanto captate qualcosa e vi rendete conto che è così, ma più che altro la risposta per voi si manifesta
come un cambiamento delle condizioni del viaggio, un qualcosa di tangibile, sentite che è cambiato
qualcosa a livello del vostro toccare la Vita. Magari questo specifico momento della chiarezza non lo potete
esprimere in termini logici, in termini della chiarezza razionale, però sentite che è cambiato qualcosa. È
cambiato qualcosa dentro il vostro Sguardo, è cambiato qualcosa dentro il vostro modo di viaggiare
circondati dai divieti, perché cambiando l’ordine dei numeri, vedete che certi divieti non vi toccano più.
Magari sono indirizzati agli altri, ma non a voi, perché voi avete trovato gli ordini dei numeri che rendono
nulli questi divieti e perciò il vostro senso del viaggiare diventa più sciolto, più libero, respirate meglio, vi
godete meglio il movimento. Percepite come aumenta la felicità man mano che diventano non più
validi certi divieti che prima invece erano obbligatori.
La morbidezza può esprimersi anche attraverso il linguaggio della durezza, però l’importante è
che questa durezza sia un derivato della morbidezza e non una durezza e basta. Adesso vi conviene, in
qualsiasi vostro rapporto con la Vita, in qualsiasi frame, in qualsiasi slancio, prima di tutto prendere in
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considerazione la morbidezza e poi vedere tra voi e la Vita, tra voi e la località, quali condizioni pratiche
usare per esprimere questa morbidezza.
La morbidezza non esclude affatto l’uso anche delle leghe più dure, sia a livello dello stato molecolare
fisico che a livello degli atteggiamenti. Uno può dire: “No”, però se a monte di questo no c’è la
morbidezza, allora questo no è diverso da un no univoco delle forme e determinatezze univoche che
usano il no come un’unità di separazione, una barriera, un divisore tra il soggetto e la Vita. Invece
il no che è alimentato dalla morbidezza che c’è a monte, può essere anche molto duro ed anche molto
esplicito, però non ha la funzione della chiusura o della separazione, al contrario, svolge un ruolo
unificante.
Questa morbidezza adesso dovrà inserirsi in tutte le vostre azioni. Non è che adesso, per esempio, una
certa vostra azione andrà avanti ancora impostata com’era nella sua durezza iniziale mentre un’altra
azione potrà già usufruire della morbidezza. A questo punto se possedete la morbidezza, va inserita
ovunque, la incorporate ovunque e allora la densità stessa dell’azione può cambiare, la densità, quindi
l’ordine, il comportamento delle energie presenti, il senso del corpo vostro, il senso del corpo degli altri, di
tutto quello che si manifesta nella terrestricità. La morbidezza è un passo importantissimo.
Sdoganare la morbidezza è stato possibile solo dopo che abbiamo scoperto e promosso il riferimento delle
velocità perché questa morbidezza, morbidezza nervosa, morbidezza che fa risalire al Creatore,
morbidezza che può diventare poi anche durezza, densità di qualsiasi cosa, deve avere dentro di sé i
criteri della velocità primordiale. Finché non abbiamo illuminato questa condizione che la velocità è alla
base di tutto, anche la morbidezza che vi era accessibile dentro la vostra consapevolezza, non poteva
assumere le sembianze della densità e della durezza in grado di confermare ed eseguire il vostro ordine
primordiale. La morbidezza doveva essere pre-carica della velocità primordiale e solo così
poteva, potrà formare le densità, le durezze, le espressioni della Vita alimentate da ciò che è
l’essenza della velocità a monte.
Il vostro presente è la realtà cellulare, è la realtà molecolare che può assumere le vedute ed i
criteri che voi impostate dentro la vostra consapevolezza.
Tutto il vostro insieme delle forme, compresi voi stessi, potrà essere trasformato.
La realtà può essere concentrata, può essere potenziata, può essere rafforzata.
L’attuale realtà è come uno stato grezzo e ancora poco concentrato e poi man mano che noi liberiamo le
cellule, anche dall’obbligo di fare i divisori – separatori, questo potenzia e rafforza il Campo della realtà e
allora voi scoprite nuovi punti di vista, nuove maniere di raccontare voi stessi e il Tutto. La realtà si sta
potenziando e questa realtà è riconducibile a voi, dipende da voi.
Quando la realtà si potenzia, non è solo un rafforzamento in termini di quantità, ma è un incremento, un
arricchimento, un cambiamento di qualità. La realtà si trasforma, rinasce, forma nuovi intrecci molecolari
e cellulari, attiva nuove correnti, attiva nuovi criteri della Vita, il motore di ricerca scopre nuovi percorsi,
nuove possibilità.
Finora la Vita, esprimendosi nella terrestricità, usava le barriere che separavano tra loro varie
determinatezze, varie grandezze e voi stessi eravate costretti a fare la barriera. Questa condizione dentro
la consapevolezza la stiamo sciogliendo, la stiamo trasformando e di conseguenza anche ciò che era finora
il vostro look, dovrà cambiare, dovrà essere aggiornato, dovrà essere modificato sia a livello interiore che
a livello esterno. In questo momento voi siete sia i divisori per eccellenza sia i super unificatori per
eccellenza. A livello della vostra consapevolezza voi possedete questi due sistemi delle coordinate della
realtà e anche della vostra auto leggibilità della realtà. Adesso ci possiamo permettere di liberare
gradualmente la consapevolezza da quei segni, criteri della Vita e anche del vostro riconoscervi che si
appoggiano sulle barriere, sui divisori, sulle determinatezze univoche.
Come potrà cambiare il vostro senso di voi stessi, il vostro senso di essere nella terrestricità, di
essere nella Vita? Dipende dalla consapevolezza.
In questo senso voi dovete ancora apparire, dovete ancora vedere la luce perché liberarvi dai criteri
dentro la consapevolezza che vi legano, possiamo dire, in modo mortale alle determinatezze univoche, è
proprio come formare se stessi diversi, come far cessare l’esistenza di prima e formarne un’altra, come
uscire da una porta e rientrare da una porta diversa. È un cambiamento immenso.
Ed è un processo graduale, è un processo già in corso e adesso con questo aggancio della morbidezza
l’abbiamo accelerato proprio tanto.
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Anche la morbidezza può essere uno shock.
È uno shock nel senso che comporta la redistribuzione di tutte le cose.
È la morbidezza che può aggiornare la durezza, la densità, le determinatezze varie.
Direi anche che, per vostra comodità, se vi va, potreste percepire questa morbidezza come la
tenerezza. Sono due concetti molto, molto connessi, soprattutto in alcuni momenti sentirete che la
tenerezza vi cambia proprio i connotati della realtà.
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Cantare nel coro delle differenze
16 Marzo 2015
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Io direi che in primo piano ora dovrebbero esserci le differenze.
Le differenze che creano la Differenza, le differenze che confermano che il vostro andare non è più un
andare dentro la dimensione umana.
La Differenza per voi dovrebbe essere proprio il riferimento primario, in ogni momento, in ogni
situazione, le differenze dovrebbero circolare dentro la vostra logica e dentro il vostro sangue.
La Differenza è attratta da voi, perché anche lei vuole essere confermata, la Differenza sa che è
la Differenza, sa che presenta qualcosa di diverso da ciò che esisteva prima o che veniva pensato –
immaginato prima, però anche lei, come ogni altra energia, vorrebbe avere delle conferme, delle
interazioni, vorrebbe essere accolta e ricambiata.
Sgombratele il posto, invitate la Differenza ad infiltrarsi nella vostra attuale grafia esistenziale.
La mente pensa, la mente sa, oppure pensa di sapere, la mente si occupa e si pre-occupa di tenere le
cose in ordine. Ma la mente non sa che dovrebbe essere precaricata da un’emozione, da un’emozione che
non pensa, che non sa, ma che, espandendosi, permetterà alla mente di sapere, di pensare, di esporre in
una maniera diversa.
Come possiamo definire questa emozione primaria che adesso proveremo ad installare presso la vostra
mente?
È l’emozione della Felicità, dell’Amore, della Vita, del venire a sapere, del narrare la Vita, dell’essere
testimoni del fatto di possedere la Vita.
Questa emozione è anche una specie di esposizione primordiale, una trama primordiale, un raccontare
primordiale. Ecco, questa emozione sta fecondando la mente e la sta anche liberando da ciò che sono le
sue attuali abitudini del sapere, venire a sapere, descrivere, precisare, interrogare e la mente si sente
bene, la mente sente che sta avvenendo un miracolo, che si sta immergendo dentro un miracolo.
Il concetto delle differenze e il concetto dei miracoli.
Finora com’era il rapporto della mente con il miracolo? Il concetto del miracolo veniva ammesso, la mente
sapeva che i miracoli in teoria possono esistere, ma il motore di ricerca, se veniva immerso in un contesto
che avrebbe potuto essere definito come contesto del miracolo non poteva avanzare, non poteva
relazionarsi con quell’ambiente. Questo perché non sapeva come comportarsi in un contesto in cui tutte le
regole, tutte le definizioni, tutte le macro tendono a cadere, a non essere più valide. Siccome la mente è
un organo che provvede all’ordine, se manda in esplorazione il motore di ricerca gli impone di andare
lungo i percorsi e i binari che non rischiano di compromettere l’ordine attualmente possedibile. Perciò il
motore di ricerca poteva anche incontrare l’ambiente del miracolo, però poi dopo faceva un’inversione a
U e tornava indietro e dentro il motore di ricerca c’era pure un leggero rammarico perché, in quanto
motore di ricerca, lui riusciva ad interfacciarsi con il miracolo e avrebbe voluto estrarre da quell’ambiente
dei dati, delle grandezze, dei punti di vista, ma questo servizio non gli veniva concesso.
La definizione del miracolo, del miracolo che è qui, del miracolo che vi circonda.
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Io vi suggerisco di aggiornare le vostre attuali definizioni e aspettative del miracolo che avete ancora a
livello del motore di ricerca, perché, per come era impostato prima il parametro del miracolo, c’era dentro
anche la proibizione di toccarlo, il divieto di immergersi nel miracolo.
Dunque, che cos’è un miracolo?
Finora la mente poteva associare la definizione del miracolo a qualcosa di sovrannaturale, a qualche fatto
o evento inspiegabile con l’attuale logica terrestre, con l’attuale ordine terrestre. Per la mente, il miracolo
era l’equivalente della non conferma di ciò che era il suo normale ordine di gestione: quindi, possedendo
un certo ordine, la mente filtrava e censurava tutte le manifestazioni della Vita che sarebbero state delle
non conferme dell’ordine attualmente possedibile. Questo non vuol dire che alla mente non piacessero le
avventure, le avventure le piacciono, le piacciono anche ragionando con il senso dell’ordine, però la mente
nel suo immaginare le avventure, l’avventurabilità, limitava tutto ciò che avrebbe potuto rappresentare un
pericolo per l’attuale ordine, per l’attuale senso dell’ordine. Quindi avventure sì, ma sotto un controllo
strettissimo: “Lungo questo binario no, lungo quell’altro binario neppure, di qua non si può, di là
nemmeno!”. A questo punto, la definizione stessa di avventura tendeva a dissolversi, e le energie
potenzialmente coinvolte borbottavano: “Mah, rispettosamente parlando 🙂 dov’è lo Spirito
dell’avventura, che avventura è?!”
Io propongo di aggiornare il concetto dell’avventura abbinandolo al concetto della
trasformazione, della trasformabilità.
L’avventura è qualcosa in cui c’è un certo stato esistenziale entrante che poi si trasforma, cambia, e
quindi in output c’è un altro stato esistenziale: quindi dev’esserci qualche differenza di principio, una
differenza di qualità, non può esserci un’avventura se apparentemente viene osservato lo stesso percorso
lineare, magari con certe scenografie o arredamenti che creano una parvenza di novità.
L’avventura è prima di tutto un diverso allacciamento del consumo delle energie, perché è il consumo
delle energie che crea una differenza di qualità.
L’avventura di chi, di che cosa? L’avventura di se stessi, ma contemporaneamente della Vita tutta, perché,
a livello della vostra nuova pelle, voi siete strettamente intrecciati, siete fusi con la Vita tutta. Poi,
ovviamente, per ogni avventura vi organizzate, tirate dentro certi parametri, certi accompagnatori, certi
consumi delle energie, quindi l’impostazione dell’avventura si fa, si può fare, e poi l’avventura … si
dipinge. È una cosa grafica, è una funzione grafica, voi vi rendete conto che vi state spostando, che si sta
spostando anche la località circostante, voi siete in movimento e possedete la località e vi permettete di
notare che il vostro movimento e il movimento della località non sono affatto la stessa cosa.
Il movimento principale è il vostro. Il vostro movimento – spostamento dentro l’avventura è il
movimento dominante rispetto al movimento della località, è il movimento determinante, è il Movimento
Maiuscolo. Però, per rendervi conto del vostro movimento ed estrarre da lui vari momenti di illuminazione
e di arricchimento, voi dovete anche osservare come si presenta il movimento presso la località, ma senza
mai mettere un segno uguale tra il vostro movimento e il movimento della località, senza cadere nella
trappola di percepire il vostro movimento come dipendente dal movimento della località oppure dallo stato
di fermo della località.
Quindi, rinunciate a questa associazione, rinunciate a questo segno di uguale. C’è il movimento della
località, che a sua volta può essere formato da tante cose, può aggiornarsi, può a volte essere più veloce,
a volte più lento, ma non è mai, assolutamente, la determinatezza principale, la grandezza principale. È
uno sfondo: per come viene dipinto e disegnato, il movimento della località o la località in movimento è
soltanto uno sfondo per il vostro gioco, per il vostro Game.
È come un lavoro grafico sul computer: per accompagnare il vostro movimento principale voi vi scegliete
lo sfondo, possibilmente quello più adatto per accompagnare il vostro processo principale. Magari per
alcune operazioni vi conviene avere uno sfondo quasi trasparente, quasi invisibile, quindi dal punto di
vista del consumo delle energie il movimento della località a volte per voi potrebbe essere quasi
inesistente, quasi irrilevante, perché, in quel momento, per portare avanti il vostro movimento – e questo
è il vostro investimento principale – voi non avete bisogno di essere circondati da uno sfondo e dal suo
consumo delle energie piuttosto impegnativo, non è il caso di dedicare la vostra attenzione alle varie
manifestazioni altrui presso la località, perché questo potrebbe compromettere o rendere più difficile il
vostro lavoro principale, il procedere del vostro movimento specifico, l’espansione della vostra velocità,
l’esecuzione della vostra avventura o altro ancora.
Però possono esserci i momenti in cui vi conviene avere uno sfondo (ciò che vi circonda, la località)
magari più esplicito, più nitido, più in rilievo. Facendo un’analogia con il computer, magari un soggetto,
per mettere a punto certe sue prestazioni, potrebbe a volte aver bisogno di uno sfondo nero o comunque
molto scuro oppure al contrario, di uno sfondo pieno di fiorellini, di colori vivaci. Dipende dalla
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convenienza, perché lo sguardo prende in considerazione le cose che mette a fuoco, ma voi non siete
obbligati ad avere uno sfondo, una località sempre fissa, sempre uguale, perché in questo modo limitate e
depotenziate anche il vostro stesso movimento, la qualità del vostro lavoro grafico.
E il vostro lavoro grafico, che è quello della trasformazione, della trasformabilità, tende a soffrire se voi
dedicate troppa attenzione allo sfondo e soprattutto se voi lo classificate come uno sfondo immutabile,
rigido, obbligatorio.
Come potete rendervi conto che la località intanto non è fissa, non è continuativa?
E che addirittura potrebbe essere ricaricata – riavviata secondo le vostre scelte?
Che, come sfondo, potrebbe mutare certe sue apparenze, le velocità, la scala, i segni di
riconoscimento, la segnaletica stradale?
Ecco, qui bisogna osservare e notare e man mano che scoprite delle differenze anche piccole, anche delle
piccole conferme della non continuità, della condizione che la località vi è data in dotazione come sfondo,
invece di essere una specie di determinatezza primaria da cui estrarre anche voi stessi, vi arricchite
tantissimo. Ogni singola differenza che notate è come un nutrimento vitale, è come un: “Ah ecco, lo
sapevo, lo sapevo! 🙂 ”, è come soddisfare una sete pazzesca. Poi, dopo, magari non sapete nemmeno
cosa farne di queste differenze che avete notato, ma già se soddisfate questa vostra sete e vi permettete
di essere ancora più liberi, ancora più disinvolti, ancora meno dipendenti dalla località, ecco che cresce
ulteriormente la vostra qualità di essere il primo grafico, la capacità di gestire e mandare avanti le
avventure della vostra validità. Voi usate le immagini, usate i colori, usate le grandezze, gli zoom. A livello
grafico voi potete indicare che per esempio questa immagine precede quell’altra immagine: dal punto di
vista del consumo delle energie è normale, ma questo alternarsi delle immagini, dei comportamenti della
luce, non è la stessa cosa dell’ordine rigido imposto dal tempo lineare. E mentre voi trafficate con le
vostre prestazioni grafiche primarie, contemporaneamente sbirciate anche quello che fa lo sfondo, quello
che combina la località e ciò che notate vi permette di ottimizzare ulteriormente il vostro andare. Quindi
voi prendete in considerazione la località, non è che la ignorate del tutto, però la prendete in
considerazione come una specie di suggeritore – accompagnatore anonimo e indiretto, come
un checkpoint, come uno sfondo vincente per le vostre avventure vincenti.
Tutto si accende e tutto si spegne, il landscape, la località si accende e si spegne, voi stessi non siete
continuativi, anche voi vi accendete e vi spegnete, non sempre è un’accensione totale e uno spegnimento
totale, ci sono degli interruttori parziali che permettono magari di accendere e di spegnere un certo
specifico regime del consumo delle energie.
Perché finora questa linearità, questa costanza, questa apparente continuità vi era data come
una grandezza assiomatica?
Allora, la Vita è un landscape, la Vita forma dei landscape, forma dei paesaggi esistenziali, e poi voi vi
trovate allacciati ad un certo landscape, a scegliere un certo landscape e quindi ad interagire con la Vita
da dentro quel landscape. Nel landscape della Terra della dimensione umana questa costanza, questa
continuità era impostata in modo incontestabile. Cioè il landscape stesso non aveva la possibilità di
rendersi conto che non è affatto continuo, era imballato nella confezione della continuità, i codici usati per
scrivere questa particolare esposizione della Vita, non ammettevano l’accensione e lo spegnimento, non
ammettevano l’esistenza degli interruttori e dei regolatori della Forza, delle differenze sostanziali nel
consumo e nel movimento delle energie. E dato che il vostro Io riempiva questo landscape e si
riconosceva come facente parte di questo landscape, era costretto a professare anche lui stesso questo
parametro della continuità, ad esserne il portatore e l’agente.
Adesso che ragioniamo nei termini delle differenze, del miracolo, adesso che abbiamo liberato
la mente dalla necessità di badare all’ordine conosciuto, come possono cambiare le cose?
Ovviamente si parte prima di tutto da se stessi, dalla percezione di se stessi, del proprio corpo, della
propria realtà interiore ed esterna. Usando anche le recenti rivelazioni sulla morbidezza e
la durezza possiamo dire che la mente finora era la garante della durezza, lei, il suo motore di ricerca si
rivolgevano alla Vita possedendo la durezza, il regime delle determinatezze univoche.
E la morbidezza che cosa cambia, che cosa permette di ottenere? Intanto la morbidezza è una grandezza
non costante, non è interessata a possedere la costanza, la continuità. La morbidezza è variabile, a volte
può anche essere costante se le va, a volte può usufruire benissimo dei calcoli, delle equazioni che
adoperano le grandezze costanti, ma è la morbidezza che lo decide, che lo ordina e sa anche che, essendo
morbidezza, può cambiare idea in qualsiasi momento, può rinunciare a questo obbligo di usufruire delle
grandezze costanti e apparentemente fisse.
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Il corpo potrebbe sparire oppure no? La mente di prima che cosa risponderebbe? Risponderebbe: “Mi
risulta molto poco probabile, voglio essere una mente che collabora quindi posso ammettere questa
ipotesi, però da dentro l’ordine che possiedo mi risulta molto poco probabile che il corpo possa
scomparire”. La mente di adesso, miracolata e messa in contatto con il miracolo, cosa direbbe? Direbbe:
“Why not?”. 😉
Anche la condizione di avere questo corpo, con la sua attuale densità, è sempre una condizione del
consumo delle energie: ci sono certi consumi delle energie che assicurano che il corpo sia costante,
apparentemente costante e sempre presente, e la mente fa di questo consumo delle energie una specie di
religione, una specie di cosa sacra, il suo altare dell’ordine esistenziale.
Invece il corpo potrebbe essere e potrebbe anche non essere, nel senso che potrebbe essere visibile o non
visibile. Se è disciolto nella realtà non è assente, assente vuol dire che non c’è proprio nessun consumo
delle energie associabile a questo corpo e allora possiamo dire che il corpo non c’è, che c’è un involucro
vuoto. Ma se invece il corpo è disciolto nella località, quindi non si vede con l’attuale sguardo, però
possiede comunque un certo consumo delle energie, e queste energie le usa, le investe, magari trasforma
perfino le cose, allora vuol dire che c’è, che è un corpo vivente.
Quindi diciamo che i corpi possono essere visibili o non visibili, ma la vera differenza la fa il consumo delle
energie, il regime che potrebbe essere scelto per creare – servire una nuova realtà, un nuovo landscape, il
risveglio, la trasformazione.
Secondo voi, com’è la correlazione tra i corpi nella terrestricità, tra quelli attualmente visibili e quelli
attualmente non visibili? E, a livello dei corpi attualmente visibili, quale potrebbe essere la percentuale dei
corpi assenti, assenti nel senso che non c’è quasi nessun consumo delle energie, associabile a questi
corpi? Cominciamo un po’ a sfidare questi assiomi della logica umana. Praticamente la vostra
illuminazione avviene contemporaneamente in queste due direzioni: una è quella in cui vi rendete conto
che il vostro rapporto con l’invisibile è molto stretto, molto naturale e che anche voi stessi potreste
permettervi di possedere l’invisibilità. Poi certo c’è la convenienza che dice: “Sì, ma l’invisibilità per che
cosa la vuoi, per giocare a nascondino con i bambini o per qualcos’altro?” 🙂
Vabbè, su questo ci sarà da trattare, ma sostanzialmente la condizione dei corpi nella terrestricità prevede
questa possibilità, di passare dal visibile all’invisibile, dall’invisibile al visibile, formando le proprie
immagini, riempiendo lo spazio, formando queste performance grafiche dominanti, quindi scegliendo
proprio come essere, tramite quali immagini, con quali manifestazioni della densità. E questa è una delle
direzioni in cui avvengono le vostre scoperte e le vostre illuminazioni. L’altra è quella che fa parte del
discorso dell’osservare lo stato della località, la località che vi è familiare. La mente è abituata a ragionare
così, che ci sono questi milioni, miliardi di corpi e non si chiede se sono davvero tutti presenti, non si
chiede se magari nell’attuale esposizione del landscape potrebbero esserci delle cose che sembrano
presenti, ma in realtà non lo sono e questo non lo dico parlando soltanto dei corpi umani, ma di tutto ciò
che riempie la terrestricità.
Essere, essere per davvero, vuol dire possedere le energie, le energie della Vita e usufruire di queste
energie per interagire con il landscape. La presenza esterna come la potete osservare adesso, diciamo
apparentemente tantissime persone, ma anche non solo persone, quello che succede, quello che si
muove… bisognerebbe mettere queste cose in un impianto a raggi X e rilevare quali energie ci sono, e se
ci sono, perché magari non ci sono nemmeno, magari è soltanto una specie di immagine complessiva che
è stata formata dal landscape stesso e poi questa immagine si scompone, si frantuma, si presenta come
varie singole conferme o aspetti riconoscibili.
…
Io direi che la cosa principale per un soggetto vivente, per un essere vivente è poter toccare se stesso,
sentire che appartiene a se stesso, sentire che le immagini che ha a disposizione partecipano a questo suo
essere se stesso, confermare se stesso, toccare se stesso. Questa è l’esigenza che regola il livello e il
contenuto di ciò che chiamiamo carico utile e cioè essere con la Vita in un rapporto tale da poter sempre,
in ogni situazione, essere accessibili a se stessi, disporre di se stessi. Di per sé le definizioni, i criteri
dell’ordine significano poco o addirittura niente. I criteri tramite cui finora si svolgeva la narrativa sul
piano umano, lasciamoli diventare ancora più relativi, smontiamoli ancora di più e così facendo liberiamo
ulteriormente le cellule che sono incastrate dentro questi scompartimenti, questi binari stretti della
narrativa. Liberiamo le energie da questo ordine rigido, però nello stesso tempo non è che diamo il via
libera al disordine. Piuttosto, da tutta questa massa delle energie, dalle cellule liberate, cerchiamo di
estrarre ciò che è il tuo specifico regime e livello del carico utile.
Ripeto, il segreto è quello di essere il più vicina possibile a te stessa, disporre di te stessa
presso la località.
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La località, a questo punto, ha significato nella misura in cui segue ed accompagna questo tuo carico
utile. Le sagome della località diventano un derivato di questo tuo specifico carico utile. A questo punto
non ha importanza come è impostata la Terra, la sagoma della Terra nelle teste degli altri soggetti, che
cosa possono possedere altri soggetti, come possono essere le avventure altrui. La Terra, la terrestricità
che tu hai in vista, che tu prendi in considerazione, è un’area della consapevolezza in cui tu puoi essere il
più vicina possibile a te stessa. Un’area della consapevolezza in cui è manifestata la terrestricità che ti
permette di avere un maggiore contatto con te stessa.
Adesso apriamo una parentesi e proviamo a chiarire questa cosa: il tuo concetto del movimento.
Può essere una condizione in cui tu ti rendi conto che ti stai muovendo nei confronti dell’ambiente ritenuto
statico, ritenuto immobile oppure una condizione in cui il movimento transita attraverso di te, cioè, tu
possiedi – registri un movimento che transita, sei conscia che dipende da te riconoscere un certo
movimento che in qualche modo entra in contatto con te, ma non è tuo. In entrambi i casi, percepisci il
movimento, la condizione del movimento.
Diciamo che queste sono le due estremità: o sei tu che ti muovi e l’ambiente è immobile o tu sei immobile
e l’ambiente si muove, si avvicina o si allontana, ti coinvolge come testimone e/o come tramite del suo
muoversi. A noi interessa trovare l’intersezione ottimale dei due regimi, la combinazione corrente che ha
come riferimento quel famoso carico utile, la condizione in cui tu usufruisci del movimento, dei
movimenti, per sentire di toccare il più possibile te stessa e di essere il più possibile in compagnia di te
stessa.
La combinazione in cui tu sei in parte quella che si muove ed in parte quella che incontra e registra il
movimento altrui, che però dipende da te, dal tuo status regolatore.
Come potrebbe essere un movimento che serve il più possibile il tuo stile, il tuo regime del
carico utile?
Intanto dovrebbe essere un movimento che nello stesso tempo parte da te e viene verso di te, come se tu
possedessi sia il punto di inizio, sia il punto di arrivo e li attivassi contemporaneamente. Se tu inizi il
movimento, e cioè, attivi un certo consumo delle energie prendendo in considerazione soltanto il punto di
inizio, il movimento non potrà risultare completo perché, per nascere come un movimento completo, lo
slancio in qualche modo dovrebbe iniziare contemporaneamente dal punto iniziale e dal punto finale.
Nell’esposizione della Vita umana non era possibile raggiungere – attivare il punto di arrivo al momento
della partenza, non era accessibile per definizione dentro il sistema dei movimenti lineari. Se fosse stato
accessibile, non ci sarebbe stato alcun movimento perché il muoversi umano ragiona così: “Io inizio
qualcosa per raggiungere un obiettivo che è là da qualche parte, non presso me stesso corrente, sono nel
punto A e vorrei ritrovarmi nel punto B”.
A livello dello sguardo umano la differenza viene creata dallo spostamento. Se uno si sposta da Milano a
Verona, ha la sensazione di aver posseduto ed espresso questo movimento, questo movimento della
trasferta e gli risulta che si è creata una differenza. Ciò che viene disegnato sul suo schermo è la
condizione che lui ha iniziato il movimento, per esempio a Milano, e poi l’ha concluso a Verona, magari
l’ha concluso anche bene, però non sente di aver posseduto un movimento veramente completo. Diciamo
che è un difetto ottico dell’attuale palcoscenico perché l’aspettativa viene uguagliata a qualche riferimento
noto e/o presunto che al momento di partenza non è accessibile, non è accessibile in termini di tempo e/o
in termini di spazio (ma che si presume e si spera sarà accessibile nei termini delle velocità e percorrenze
lineari), mentre nel regno dei movimenti liberi è il consumo delle energie che detta le differenze. È il
consumo delle energie che è alla base di tutte le determinatezze e, a quel livello, è possibile far
congiungere il punto di arrivo e il punto di partenza perché sono comunque diversi. Tu li puoi mettere
insieme, uno accanto all’altro, ma siccome ognuno è formato da un consumo delle energie diverso, sono
cose diverse.
Quindi, per poter possedere un movimento completo bisognerebbe poter contemporaneamente possedere
il cosiddetto punto iniziale e il cosiddetto punto finale, punto finale calcolato anche in modo
approssimativo, però, l’importante è che non venga abbinato alle attuali impostazioni dell’ambiente, in
termini delle velocità, dei consumi delle energie, del comportamento delle cellule.
Nella consapevolezza espansa, per poter possedere qualcosa, bisogna saper allacciare se stessi, in termini
di consumo delle energie, a tutto lo spettro operativo, abbracciando contemporaneamente il punto in cui il
fenomeno sorge ed il punto in cui il fenomeno finisce.
La sensazione del movimento. Abbiamo detto, che il movimento parte dal tuo punto di partenza, ma
anche dal tuo punto di arrivo.
Cantare nel coro delle differenze • 347

Ma a questo punto la direzione, la direzione della realtà, che cos’è, come è? Se ti è dato, a livello della
consapevolezza, di possedere contemporaneamente queste due estremità apparentemente separate l’una
dall’altra, separate dal tempo, separate dallo spazio, se tu le puoi intrecciare insieme dentro il landscape
della Vita autentico, che cos’è la direzione, come può essere definita la direzione? Se il movimento sorge
in un punto e poi dopo arriva in un punto diverso che però sono uno accanto all’altro, quale è il significato
della direzione? Qui stiamo decisamente uscendo fuori dai concetti delle direzioni che vengono usati nella
dimensione umana.
Io direi che la direzione è una specie di interruttore della Vita che serve la trasformazione, la
trasformabilità.
La direzione è qualcosa che trasmette un ordine, che trasmette un comando, non è una direzione dello
spostamento lineare. È qualcosa che crea una differenza di qualità dal punto di vista del motore di ricerca.
Se il motore di ricerca trova una certa direzione nella dimensione della Vita autentica,
contemporaneamente, inevitabilmente, entra in possesso di qualche grandezza trasformativa, qualche
dato trasformativo, qualcosa che ha a che fare con la trasformabilità. Non è possibile essere agganciati ad
una certa direzione e rimanere immutati, non è tecnicamente possibile. Proprio a livello dei codici, la
direzione significa cambiamento. Le direzioni non sono importanti di per sé: sono importanti in quanto
interruttori che permettono di attivare un certo regime di aggiornamento nella terrestricità,
aggiornamento di se stessi prima di tutto, il quale però, di conseguenza si riflette e si propaga anche a
livello esterno.
Per sentirti in trasformazione, per sentirti sulla cresta dell’onda del cambiamento, per sentire queste varie
differenze che possono essere notate, registrate ed investite nel tuo campo della realtà e della Vita, tu
devi accendere le direzioni, le devi usare come interruttori della Forza, devi usare le direzioni come
interruttori che ti danno le differenze, le differenze di qualità, che ti permettono di toccare te stessa in
quanto un essere in trasformazione, che ti permettono di aggiornare il tuo parco delle grandezze e anche
di togliere certe grandezze che non ti interessano più dal punto di vista del consumo delle energie.
Come scegliere queste direzioni – interruttori?
Hai a disposizione, avete a disposizione, diversi movimenti, movimenti che partono da te, che partono da
voi, però voi questi movimenti, per inerzia, per abitudine li percepite dentro le direzioni, dentro le
carreggiate, dentro i solchi attualmente in vigore nella dimensione umana. Non è che i movimenti di per
sé siano insufficienti o sbagliati, solo che sottovalutate molto il loro vero potere. Con i movimenti potreste
agganciare tante più cose: potreste, per esempio, avere l’accesso a queste direzioni – gate – interruttori –
canali della trasformabilità.
Ieri abbiamo detto che le azioni, i movimenti, possono essere usati come delle chiavi da girare nelle
serrature: adesso sto suggerendo che i movimenti sono come un pass per raggiungere la direzione e la
direzione è come un interruttore. Quando tu accendi l’interruttore qualcosa succede.
A questo punto, il movimento ti ha portata fin là, ti ha fatto agganciare al tuo interruttore, però la
differenza di qualità non viene creata dal movimento stesso (che ancora risale al pedigree delle
carreggiate e dei solchi del muoversi umano), ma viene creata dall’accensione dell’interruttore,
dall’attivazione del canale regolatore della Vita in cui avviene la trasformazione.
Quindi è possibile usare anche un movimento molto semplice, banale, microscopico, anche quelli di cui sei
stufa, però, se lo riabiliti, nel senso che gli riconosci il suo status di essere un pass verso gli interruttori
della Vita, grazie ai movimenti raggiungerai gli interruttori e quando viene acceso un interruttore,
avvengono gli spostamenti delle energie, cambia la sezione dell’ambiente, cambia quello che ti circonda.
Vedi, molte cose dipendono da te, però poi vengono eseguite e messe in moto dalla località. Il punto è
che tu possiedi il tuo movimento presso la località, però, questo movimento a volte potrebbe
anche assumere delle sembianze in cui è come se tu fossi immobile o quasi mentre la località
sta usando i tuoi giri – turnover, si occupa di organizzare le cose per te, si muove verso di te. È
importante anche non guardare le cose in modo troppo stretto.
Adesso iniziano varie cose interessanti che hanno a che fare con l’aggiornamento della propria percezione
della località, con l’aggiornamento della percezione del movimento stesso perché tu possiedi e percepisci
la località essendo ancora dipendente dai criteri tramite cui percepire la località umana, ma quelli sono un
po’ come la luce delle stelle ormai morte. Apparentemente si vedono, apparentemente contano, però la
sorgente di questa luce ormai non è più in funzione. È molto importante osservare il comportamento della
località, ciò che la località tende a mostrarti, con che cosa attira la tua attenzione, ma nel tuo osservare
permettiti il più possibile di non usufruire degli attuali criteri dell’osservazione.
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Per esempio, percepisci di essere tu al centro della Terra. Che cosa succede intorno a te, in tua
presenza, che cosa succede per quella sola ragione che la cosa potrebbe essere rilevata da te? Non è un
criterio di osservazione molto umano, non è per niente umano.
Come puoi renderti conto che tu possiedi questo centro della Terra, che tu stessa formi il centro della
Terra? Sostanzialmente notando le differenze, aggiornando la tua percezione, aggiornando ciò che sapevi
finora della Terra e di te stessa sulla Terra e della popolazione della Terra.
Questo aggiornamento della percezione dovrebbe crearsi pezzo per pezzo: è come tessere insieme un
nuovo sistema segnaletico, un nuovo organo della vista. Quindi, usufruisci di ogni dettaglio, usufruisci di
ogni singola annotazione, piccola, sparsa, magari potresti anche non essere nemmeno sicura di averla
notata per davvero, ma tirerà comunque l’acqua al tuo mulino.
L’ordine della trasformazione. La trasformazione è una cosa straordinaria però nello stesso tempo va
anche ordinata, l’ordine è comunque un criterio universale, la Vita si muove con ordine. E così anche la
trasformazione ha un suo ordine specifico che per definizione è diverso dall’ordine familiare perché
avviene qualcosa di straordinario, nascono cose nuove. La trasformazione è la trasformazione.
Come essere nel tuo ordine familiare e contemporaneamente nell’ordine della trasformazione? La
differenza è creata da un ordine di grandezze. L’ordine, qualsiasi ordine, a sua volta viene definito,
determinato da certe grandezze che ci sono in campo. Il tuo ordine di prima, il tuo ordine familiare è
rappresentato, simboleggiato da certe grandezze. Prova ad usufruire di queste grandezze e sentirai come
non sono più le stesse grandezze, potrai osservare come si trasforma in diretta una certa grandezza,
oppure come ciò che finora a te risultava una grandezza determinante, uno dei nodi del vecchio ordine,
non c’è più, ti sta sfuggendo, non è più pertinente, non ti riguarda più.
Questo genere di osservazione, che è più a livello della psiche in generale che non a livello del singolo
pensiero, ti porterà delle conferme e tutte queste conferme si uniranno in un unico coro che canterà:
“L’ordine di prima è diventato obsoleto, l’ordine di prima è diventato obsoleto, evviva un ordine nuovo,
evviva l’ordine della trasformazione!”. La tua voce, il tuo discorso, la tua parola naturalmente si
inseriranno in questo coro. E sentirai come a volte fai un assolo, e riscuoti gli applausi per conto
tuo, ma sentirai anche come la tua partitura sia strettamente intrecciata con quella del coro,
con quella della Condizione Maiuscola.
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Immaginate di staccare la spina dalla presa: possedere il corpo, almeno nell’attuale risoluzione
umana, è come possedere la condizione in cui la spina è staccata dalla presa.
È un attimo, un attimo solo, che però viene presentato come una Vita, come una Vita intera, come il
senso e il significato della Vita. Questo è il distacco.
Il corpo è una veduta, è una sagoma che eclissa e maschera la condizione del distacco e della negazione
di quel momento, di quell’attimo.
Il corpo sotto la gestione dell’Eternità, il corpo naturalmente aggiornabile, dovrebbe correggere quel
distacco, diventando l’attimo, il momento, la condizione della Vita in cui la spina viene reinserita nella
presa.
È come se il corpo nella Realtà dello Spirito fosse l’opposto del corpo umano.
Infatti il corpo umano da quando si forma, da quando esiste, serve questa condizione del distacco.
Continua a cercare, soffrendo, tormentandosi perché possiede la spina e cerca la presa. Non sa dov’è la
presa, ma siccome ha la spina, sente la necessità di aderire alla presa e non ci riesce perché è nel
distacco, nella separazione.
A sua volta, questo attimo, questo ordine del distacco, può essere scomposto in tante circostanze
apparentemente importanti o non importanti, in tante vedute e scenografie, posizioni e grandezze e sensi
dell’ordine.
Il vostro corpo come vorrebbe essere riconfigurato, come vorrebbe essere?
Vorrebbe essere un corpo che non finisce, che non muore, che si aggiorna dinamicamente, però solo a
condizione di poter invertire la tendenza, di essere il corpo che possiede e sperimenta il ricongiungimento
della spina e della presa: un attimo anch’esso, che si manifesta, che si dipinge, che si vive tramite
movimenti e circostanze a non finire.
…
Il corpo è una luce e la luce che cosa fa? Illumina.
Provate ad immaginare il vostro corpo come un impianto di illuminazione. Che cosa vorrebbe illuminare?
Prima di tutto vorrebbe illuminare se stesso, il suo sistema dell’eccitabilità e della stabilità, il suo volume
dei movimenti. Il corpo sta stretto nella sua luce corrente, nel suo attuale sistema degli interruttori che
complessivamente creano le attuali sagome della luce.
Anche la luce può essere autentica oppure finta, artificiale. Qual è la differenza tra la luce finta e la luce
autentica?
La luce autentica è sempre una luce trasformativa. Nella luce autentica cambia il comportamento
delle cose, delle sagome del landscape. Quando il vostro corpo sta creando la luce autentica, crea anche
la trasformazione, serve la trasformazione, emana la trasformazione.
La condizione della luce finta, invece, come è? Lì il corpo è come se creasse una specie di vivaio di piante
e pianticelle che negano la trasformazione. Apparentemente confermano la Vita, apparentemente la
raccontano, però non contengono la trasformazione.
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Il vostro corpo, per il momento non parliamo di proporzioni e percentuali, crea e contiene questi due tipi
di luce, dei prismi luminosi, quello finto e quello autentico, li contiene entrambi. Tutto ciò che usa il prisma
della luce finta ha il concetto del bordo, del limite, del confine. Tutto ciò che è luce autentica e
trasformativa non ha questi limiti.
Il vostro corpo è un trasformatore, è un grandissimo trasformatore, però è vostra la volontà di scegliere
che tipo di luce creare, che tipo di interruttore accendere, come combinare questi due principi della luce
finta e della luce autentica.
In tutti i casi vi conviene andare avanti in modo graduale. Le scelte devono essere morbide. Siccome
questi regimi della luce finta e della luce autentica sono dentro la vostra consapevolezza, vi conviene
sperimentare a livello del vostro attuale operato, ma non pretendere di sostituire i vostri codici a livello
profondo. Quelli verranno aboliti quando non userete più le energie che corrispondono loro. Se nella
vostra attività, nel vostro muovervi, nel vostro usufruire della terrestricità, voi viaggerete sempre meno
attraverso la luce finta, se vi permetterete sempre di più di accendere la luce autentica che abolisce i
bordi ed i confini, quei codici che al momento sembrano intoccabili, semplicemente si dissolveranno. Come
in ogni sistema ragionevole, se un certo attributo non viene usato, diventa obsoleto ed allora il sistema
stesso decide di non riprodurlo più.
Cercate di percepire voi stessi come soggetti che nello stesso tempo sanno di essere già in
Vita, ma anche che devono ancora arrivare, che devono ancora apparire, che la loro nascita
deve ancora avvenire.
Essere nella Vita vuol dire prima di tutto essere il movimento, possedere la capacità del movimento, la
capacità di percepire il movimento, di osservare il movimento, di trasmettere il movimento. Ma anche la
capacità di rinunciare a muoversi o di rallentare il movimento, è comunque sempre un linguaggio dei
movimenti.
Essere nella Vita vuol dire essere in movimento.
Ora il senso del movimento vi è accessibile, lo conoscete, siete certamente in Vita, anche se è una Vita
molto limitata e arredata con parecchie scenografie finte e non integre.
Però siete anche a monte di voi stessi veramente nati, siete ancora in attesa di trovarvi dentro la vostra
densità giusta e di allacciarvi al vostro genere dei movimenti, ai movimenti basati sulla natura della vostra
conduttività energetica, sul vostro senso della velocità e del ritmo.
Voi siete nello stesso tempo i Quanti e il Tutto, il Tutto che usufruisce dei quanti.
I quanti definiscono i consumi delle energie, definiscono il riempimento e il comportamento della densità, i
quanti formano nuove maniere dei movimenti, i quanti definiscono che cosa è toccabile e che cosa non lo
è.
Interagendo con i Quanti, permettendo loro di manifestarsi dentro e fuori di voi, voi siete
presenti nella Vita senza fine.
Il Tutto si scompone in quanti, in una quantità immensa, infinita di quanti e poi può formare altri quanti
ancora: il Tutto non ha limiti.
Il vostro senso di ciò che siete, della vostra natura della ricerca e della conduttività, delle vostre scelte e
preferenze, dipende molto dai quanti che voi possedete correntemente.
In un certo senso voi estraete voi stessi dall’assetto corrente dei quanti. Questa cosa non è
nuova: i quanti esistevano anche prima, però il livello dei quanti dentro il regime delle determinatezze
univoche era quasi del tutto ignorato, sicuramente non compreso e anche le vostre possibilità di
fabbricare voi stessi, di essere voi stessi interagendo con i quanti, aggiornando i quanti, attirando i quanti
verso di voi, erano molto scarse.
Adesso queste due cose vengono potenziate insieme: sia la percezione di se stessi come Tutto, sia la
percezione di se stessi come una centralina, un raccoglitore, un’immagine composta che riunisce in sé un
tot di quanti, a loro volta aggiornabili.
Intanto vi faccio questa domanda: voi i quanti come ve li immaginate? Grandi, piccoli…? 🙂
Nell’ottica di essere un’immagine/centralina che ha dentro un tot di quanti, questi quanti come li
misurereste? In decine, centinaia, migliaia, milioni?
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Vi posso dire che i quanti sono un riferimento relativo nel senso che possono variare le proprie dimensioni
perché un quanto è come un’impronta della Vita. Questa impronta, secondo il contesto in cui si trova,
può formare un suo equivalente adatto a tale contesto.
Se per esempio un quanto deve trovarsi dentro un’arteria del corpo umano, usa una misura che gli
permette di riempire l’arteria del corpo umano. Dunque i quanti, più che essere una certa condizione fissa,
sono dei riferimenti che potrebbero essere, che potrebbero apparire.
Potrebbero apparire come? Qui bisogna fare delle scelte: Save as… Salvare nel formato… Salvare come…
I quanti sono i derivati dell’Aria Primordiale, dell’Aria portatrice di una densità primordiale e
potranno essere tanti quanti vi serviranno.
Non c’è un limite, non è scritto da nessuna parte che per esempio una certa immagine deve essere
formata da 40 quanti piuttosto che da 50. Siete voi e la Vita che trovate insieme le misure giuste, le
regolazioni e i fissaggi giusti.
Il livello dei quanti e il livello delle cellule in che correlazione si trovano?
Sia i quanti che le cellule indicano la condizione del riempimento, sono entrambi delle unità di misura della
Vita che possono riempire lo spazio, possono esprimere lo stato della realtà.
I quanti sono più veloci, sono più immediati, sono formati dalla Vita che si trova più a monte rispetto al
livello delle cellule.
Perché finora abbiamo parlato soprattutto delle cellule e mai dei quanti? Perché il vostro stesso corpo
doveva essere pronto a passare ad nuovo livello di magnetismo.
Il livello delle cellule che vi è dato adesso, quindi anche le cellule fisiche e fisiologiche, è un
livello che professa la Vita nei termini della stabilità e delle frequenze portanti del tempo
lineare.
Adesso che stiamo disimballando il tempo nuovo, il tempo diverso, quelle determinatezze, quelle
grandezze, quelle categorie che ci aiutavano a illuminare la Vita usufruendo del tempo lineare stanno
diventando obsolete.
La Vita si autoregola e perciò, quando sente che un certo livello è diventato arcaico, lo sostituisce.
Adesso nel vostro senso dell’ordine, nel vostro pannello di comando che forma l’ordine corrente, sta
apparendo questo livello dei quanti e in qualche modo sta mettendo in disparte il livello delle cellule.
Qui le cose sono abbastanza complesse, non è che ciò che prima era una cellula adesso diventa un
quanto. Piuttosto c’è questa prospettiva della rinascita in cui avviene la rinuncia al livello delle cellule e
contemporaneamente ci si allaccia al livello dei quanti.
Cosa succederà a livello delle singole cellule? Avranno una validità diversa, si rifrangeranno, si
aggiorneranno non solo come sostanza, ma proprio come categoria, come categoria della consapevolezza,
come sistema di fissaggio della Vita dentro il file system della consapevolezza.
Il livello dei quanti da questo momento diventa determinante, non solo per il vostro corpo, ma per tutto il
landscape e il livello delle cellule, che era relativamente lento come movimento traslativo, si aggiorna e
lascia il campo al livello dei quanti che è molto, molto più veloce, con una velocità inarrestabile e con una
traslazione immediata.
Vuol dire che nel momento in cui inizia un processo voi possedete anche la condizione in cui il processo è
già finito.
A livello delle cellule questa prospettiva era intuibile, era captabile, però mancava ancora la base tecnica,
mancavano le risorse per fare in modo che l’inizio combaciasse con la fine.
A livello del corpo questo che cosa comporta?
Il corpo può iniziare e finire in ogni singolo momento. Può ridistribuire tutta la Vita intorno a se
stesso. Può essere il possessore, erogatore e creatore della Vita come in effetti è, e se già prima avevate
il sentore che le cose stessero accelerando, adesso scoprirete che cosa vuol dire un’accelerazione senza
limiti.
Il livello delle cellule era un livello non precipitoso, senza fretta proprio per come era formata l’immagine
delle cellule dentro la consapevolezza.
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Il livello dei quanti è diverso, loro non hanno i limiti che potevano avere le cellule. I quanti possiedono la
Vita tutta e tramite loro il Tutto può assumere qualsiasi look, può essere manifestato come una condizione
di un ordine tangibile e nello stesso tempo che non cessa.
Come farete a manifestare questa natura quantistica? In che modo la sentirete a livello pratico?
Tutto verrà accelerato, anche le conclusioni che potreste tirare, anche la liberazione che potrebbe
derivarvi da qualcosa. Tutto ciò che è a vostro favore verrà accelerato in modo impressionante.
La velocità è anche la vostra salvezza, perché è la velocità che vi stacca ed allontana dalla condizione
precedente e a questo punto è difficile poi tornarci di nuovo, è difficile ricascarci.
L’accelerazione di voi stessi in questo nuovo landscape della consapevolezza. Che cosa vuole dire?
È l’accelerazione di tutto ciò che è la vostra presenza nella materia, il vostro modo di far vorticare la
materia intorno a voi, il vostro modo di usufruire di quest’aria satura e densa che contiene dentro la
vostra impronta, il vostro sigillo primordiale. L’accelerazione di se stessi anche nel senso di disabituarvi
dalle vecchie abitudini che avete ereditato e che mantenete ancora in piedi.
Praticamente il livello dei quanti non vi darà tregua. È una cosa impegnativa, però la vostra
convenienza dice che siete pronti per questo passaggio. Quindi l’accelerazione di tutto ciò che è a vostro
favore dentro, fuori, nel vostro campo, nel campo altrui, le correnti della Vita che accelerano anche loro, e
voi gestite ciò che è il vostro senso dell’ordine corrente.
Molte cose le decide per voi l’accelerazione stessa perché l’accelerazione è anche una potenza, una
potenza applicata, per cui se voi seguite l’accelerazione invece di trattenerla e di dirle: “Aspetta,
aspetta!”, praticamente lei stessa vi sposta e vi porta, vi fa vedere il landscape che è giusto che voi
vediate.
All’inizio potreste essere un po’ spaventati da questa velocità vertiginosa, perché il livello delle cellule si
sta dissolvendo e finora le cellule erano le unità di base della realtà concepibile dentro la consapevolezza.
L’immagine stessa della Vita veniva formata usando il riferimento delle cellule, invece adesso sta
subentrando il livello dei quanti, sia nell’interiore che nell’esterno.
Le cellule sono delle unità di base non precipitose e senza fretta con dentro delle energie, delle oscillazioni
e delle vibrazioni, ma se viene cambiata la cornice, magari ciò che lei conteneva sarà ben contento di
espandersi e di correre veloce. Per cui tutto ciò che è a vostro favore e che è in grado di usufruire di
questo scorrere veloce della Vita rimarrà con voi rinascendo, perché allacciarsi al livello dei quanti è
come rinascere.
Voi però rimarrete in Vita, non passerete attraverso la morte e nemmeno attraverso la perdita dei sensi o
uno stato comatoso, perciò vi sarà accessibile la percezione di queste rinascite in diretta, della
trasformazione radicale della Vita che avviene in vostra presenza.
Il vostro corpo prima di tutto sentirà queste accelerazioni tramite la sensualità e l’attrazione sensuale,
sentirete il vostro corpo più vivo, più animato, in un certo senso sempre eccitato o sovraeccitato perché la
famosa spina che ha dentro adesso è come se potesse sentire un segnale magnetico che le dice: “Guarda,
si è formata la presa! Guarda, stai per rinunciare alle tue eterne ricerche della presa che non c’era, ora c’è
la prospettiva del ricongiungimento magnetico della Forza!”.
La spina e la presa sono entrambe magnetiche e ciò che prima era un distacco eterno che però
durava solo un attimo, adesso diventa tutt’un altro genere di attimo. Di attimo e di emozione.
Giustamente voi dovete gestire ciò che è presso di voi, la vostra spina, il vostro nucleo, il
vostro metabolismo, la vostra anima. Quello che fa invece il Campo a livello globale è preparare la presa,
preparare la sezione della località, preparare quel connettore particolare in cui voi potrete inserire la spina
che c’è dentro il vostro corpo e il distacco non ci sarà più. Il distacco evaporerà, la spina si ricongiungerà
con la presa, e le correnti della Vita potranno circolare libere e non censurate.
Un’altra cosa che potrebbe arrivare abbastanza presto, è la scoperta che il corpo è una specie
di vortice, un vortice che vortica sempre.
Voi possedete questa condizione: “Io sono un vortice inarrestabile!” e finché essa viene rappresentata
nel formato senza fretta, è come se questo vortice, questa frizione primordiale, venisse artificialmente
rallentato così tanto da sembrare quasi immobile e spesso grottesco, da farvi sembrare fisse e continue le
cose che non lo sono per niente… e parlo sia di voi stessi che del mondo esterno.
Voi contenete i fili della Vita che sono per definizione a vostro favore e che hanno l’obbligo di presentarsi
in tanti intrecci, vostri e non vostri, però facendo il vostro gioco, servendo il vostro senso dell’ordine.
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Nella condizione delle cellule senza fretta, anche il comportamento dei fili era condizionato dalla lentezza
delle cellule.
Più che vedere i fili voi potevate vedere i frammenti e frantumi dei fili, perché magari il filo originario era
inclinato, curvato, moltiplicato, entrava dentro, usciva fuori, un intreccio complicatissimo che avrebbe
potuto essere visto nella sua integrità e completezza solo se tutto avesse girato alla velocità giusta.
Adesso i frammenti dei fili della Vita che avevate a disposizione diventeranno integri. Lo sono sempre
stati, naturalmente integri, solo che alle velocità lente non si potevano toccare/percepire tutte le
connessioni, tutto il disegno, tutto il volume, per cui voi tendevate a valutare la Vita e voi stessi basandovi
su pezzettini singoli, su dei pettegolezzi, su singole briciole di luce.
Adesso guardiamo un po’ le direzioni che voi avete o pensate di avere nella vostra interazione con la Vita.
La direzione: la possiamo definire come la direzione della Verità, la direzione in cui cercare la Verità, la
direzione in cui fare i movimenti, usufruire dei movimenti, cercando la Verità, perché è questo il
riferimento, cercare la Verità, aspirare alla Verità.
Tutte le direzioni accessibili contengono in qualche modo la Verità, almeno in qualche
percentuale, altrimenti non esisterebbe la direzione. Se esiste una direzione vuol dire che possiede
una qualche percentuale di Verità.
Adesso guardiamo le direzioni che esistono dentro la dimensione umana. Voi possedete queste direzioni,
possedete il movimento eseguibile e sviluppabile dentro tali direzioni. Ormai vi siete resi conto che la
percentuale di Verità dentro quei binari è molto scarsa, che la Verità è molto diluita e praticamente non
avete più il desiderio, l’impulso di continuare a cercare usufruendo di queste direzioni.
Come possiamo uscire da questa situazione? Dovremo formare delle direzioni nuove. Formare, sdoganare,
scoprire, fare in modo che voi possiate diventare gli utenti, i promotori, i titolari di direzioni diverse nelle
quali la percentuale di Verità sarà molto, molto più alta. Voi possederete una Verità più concentrata e
soprattutto pre-organizzata per voi, pre-registrata a vostro nome, perché essere in possesso della
Verità comporta la personalizzazione.
Non esiste la Verità generica. Essere in possesso della Verità generica è come non essere in possesso
della Verità perché è una luce talmente debole, che il soggetto non viene nemmeno illuminato granché da
questa luce. E perciò è come se fosse anche scollegato dalla Vita, come se non fosse del tutto presente
nella Vita.
Quali sono altri compiti per il prossimo periodo, per le prossime settimane? Il corpo vi suggerirà lui stesso
dei compiti, perché il corpo sa verso quale trasformazione sta andando, è interessato a questo passaggio
naturale – ripeto che è naturale – ma comunque estremamente complesso, sa che dovrà preparare le
cellule a cedere la gestione ai quanti.
E poi, ovviamente, c’è sempre questo compito di osservare la Vita tutta, perché già adesso la Vita tende a
parlarvi usando un linguaggio più veloce, e più voi, nel vostro osservare, noterete queste accelerazioni
che ci sono già, più diventeranno veloci. Osservate, osservate come la Vita sta accelerando e condividete
ciò che notate.
Dicevo che c’è questa prospettiva di voi che entrate nella Vita, che apparite per davvero, che entrate nella
condizione di possedere la Vita autentica. Però possiamo vederla anche così, che c’è questa prospettiva
della Vita che apparirà: anche la Vita, quella autentica, quella completa, sta aspettando di apparire, sta
aspettando di nascere per davvero. Come se il livello cellulare dell’imperatività attualmente impostato a
livello della consapevolezza, fosse un limitatore tale che tronca la Vita, la censura, la rallenta, per cui la
Vita tutta, la Vita autentica è come se dovesse ancora nascere, dovesse ancora arrivare alla luce. Ci sarà
dunque la nascita vostra nella Vita, ma anche la nascita della Vita nell’interazione con voi, in
vostra presenza.
Le direzioni alternative dei movimenti creeranno una differenza di base, una differenza di principio.
Queste direzioni diverse, alternative, direzioni che non contengono la morte, sono già pre-segnalate e
pre-tracciate nella terrestricità, almeno in parte, ma nella condizione della Vita lenta, non precipitosa, non
possono essere scoperte, è proprio una questione fisica, chimica, della natura delle cose. Certe direzioni
possono diventare visibili solo se il livello cellulare viene superato, eclissato dal livello dei quanti.
Come possiamo definire ulteriormente la condizione dei quanti? Praticamente per loro non esiste il
concetto della durata, a livello dei codici loro lo escludono, quindi ogni spostamento è uno spostamento
istantaneo.
Nella dimensione umana uno dei parametri più comuni è la durata della Vita, essere in possesso della Vita
viene uguagliato alla condizione di essere dentro una certa durata della Vita.
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I quanti però escludono il parametro della durata. Che cosa offrono? Offrono un alternarsi delle
cose, delle vedute, delle condizioni toccabili a cui il soggetto può aderire, tante altre cose che scoprirete
gradualmente, ma la durata no, la durata viene esclusa. Possono esserci le sequenze dal punto di vista
dell’ordine, prima questo aspetto trasformativo e poi un altro. La logica ovviamente c’è, eccome se c’è,
però la durata nel tempo viene esclusa, viene bypassata.
Come potete rendervi conto, il vostro modo di pensare, di concepire le cose, di essere nella Vita, di sapere
che cosa è la Vita, dovranno subire una trasformazione radicale. Se viene tolto il parametro della durata,
a livello dei codici, dell’insieme dei codici che voi possedete, praticamente crollano tantissime cose.
Adesso vorrei offrirvi questa immagine. La Vita come un Nervo Staminale dell’Amore e
dell’Amorevolezza che voi toccate, sollecitate, accordate e di cui usufruite anche. Provate a percepire il
richiamo e l’attrazione di questo Nervo dell’Amore e dell’Amorevolezza come un canale e una corrente
in cui vorreste trovarvi, in cui vorreste immergervi.
Il tempo è una veduta, è una view. Quando voi siete immersi dentro questo Nervo Staminale
dell’Amore e dell’Amorevolezza della Vita, voi potete percepire ed usare il tempo come una veduta
della Ragione senza però dipenderne in modo diretto, in modo arcaico. Sarà al servizio delle vostre
ricerche correnti della Verità, dei vostri carichi utili correnti della trasformabilità e dell’autoriconoscimento.
…
Il livello quantico ridefinisce tutta la mappa della materia, dell’area della materia. Scopre e
forma degli spazi – luoghi in più, scopre delle zone riempibili dove prima non c’era niente o magari c’era
un punto, un confine, un bordo. Dove prima la Vita apparentemente cessava e non andava oltre, adesso
può continuare perché l’area della materia sta parlando un linguaggio diverso della Forza, si eccita e si
comporta in modo diverso.
La condizione quantica permette di riempire contemporaneamente con se stessi aree della Vita che
apparentemente si escludono a vicenda oppure che finora, nel linguaggio delle determinatezze univoche,
si escludevano a vicenda: Se uno è in Terra non può essere anche in Cielo, se uno è qui vicino, non può
essere anche lontano.
Il corpo a questo punto come funziona, come si inserisce in questa gestione quantica?
Come abbiamo detto, il corpo è prima di tutto la condizione dello Sguardo.
Attualmente lo Sguardo umano usa anche la luce finta, anche il corpo usa la luce finta, crea la luce finta,
appare nella luce finta. Non è tanto una questione di capire come si aggiornerà l’attuale corpo per
diventare capace di sentirsi contemporaneamente in due condizioni diverse, ma piuttosto che cosa sarà
conveniente abolire nell’attuale percezione del corpo, nell’attuale modo di usufruire del corpo per superare
la luce finta e rendersi conto, semplicemente rendersi conto che comunque si possiede già il corpo che
possiede il livello quantico.
Certi saper fare, certi regimi della presenza bisognerà sperimentarli empiricamente e ci vorrà sicuramente
molto allenamento, ma quello che voglio dire è che il corpo possiede già questo livello. È qualcosa che c’è
in lui come un livello di magnetismo che finora non poteva essere collegato, non poteva essere attivato. Il
corpo appariva, si comportava, si manifestava escludendo sempre quel livello, il livello quantico, come se
non lo possedesse affatto. Invece lo possiede, è molto in profondità, non è accessibile nemmeno
casualmente, ma comunque c’è, e adesso noi abbiamo scelto di allacciare tutta la materia a questo livello.
Come cambierà l’immagine del corpo?
Direi che una delle cose che sicuramente scoprirete è che non è una sola immagine monolitica
e continuativa, ma più immagini intrecciate insieme. Questo sarà il primo cambiamento e cioè
rendersi conto che voi, il vostro attuale look, il vostro attuale sistema Terra è una convergenza e una
composizione dinamicamente regolabile di più immagini, di più allacciamenti, ognuno dei quali provvede
ad un particolare aspetto dell’uso e consumo delle energie degli stati umani.
Questa scoperta grandiosa vi libererà dalla sensazione di essere prigionieri di questo corpo, dalla
condizione di essere incastrati dentro un formato dell’esposizione della Vita apparentemente inamovibile e
nello stesso tempo destinato a non continuare. E a questo punto, vi sarà più facile scoprire altre direzioni
in cui fluire, in cui indagare, in cui incontrare la Verità. Questo corpo, più viene liberato e illuminato con la
luce giusta, e più diventa anche un suggeritore, un alleato, un educatore, un super conduttore.
Prima ho detto che la materia cellulare non poteva essere completa, che una parte della materia rimaneva
fuori dalla mappa tracciata e/o tracciabile dalla consapevolezza. Lo stesso vale per te. Quando tu
percepisci te stessa e ti percepisci usando il linguaggio della materia cellulare, c’è una certa parte di te
356 • I quanti, in rapida precipitazione al vostro servizio…

che non viene caricata nella memoria operativa, che non viene caricata dentro lo Sguardo, e questo ti fa
sentire fuori da te stessa, in un volume attualmente non rappresentato qui.
Quali sono queste zone di te finora escluse dalla mappa?
Ecco, sono proprio le aree e le condizioni che indicano il tuo ordine primordiale, le tue proprietà
energetiche, le qualità della tua Forza, tutto ciò che tu possiedi, che tu possiederai andando oltre la
condizione del distacco, del distacco del corpo umano. Sostanzialmente sono dei parametri, delle
frequenze che creano la toccabilità, la toccabilità terrestre. Senza di loro, anche toccando delle zone
apparentemente accessibili, apparentemente accanto a te, apparentemente tangibili, hai la sensazione
dell’intoccabilità, di non poter mai arrivare abbastanza al sodo, abbastanza in profondità. Tocchi, ma è
come se non toccassi, tocchi, ma è come se fosse assente il parametro del riconoscimento autentico di ciò
che tocchi. Apparentemente conosci te stessa, ma anche no, perché i criteri di riconoscimento primario
sono scollegati, non sono presenti nella messa a fuoco (e anche nella massa messa a fuoco) e allora tu
devi per forza usare dei segni di riconoscimento ausiliari, più o meno generici, con il risultato che non sei
soddisfatta, che senti che ti mancano dei pezzi, delle connessioni.
Il livello quantico contiene questi pezzi e sono pezzi ad azione rapida, ad innesto rapido, a differenza del
livello cellulare che non ha fretta. Appena arriverà l’attivazione dell’ordine quantico, si accenderanno tutti
quei segni e criteri di autoriconoscimento principali, basilari, che finora, siccome erano inaccessibili, hanno
ceduto il loro ruolo a quelli che di fatto erano segni e criteri ausiliari.
Che cosa vuol dire riconoscimento e autoriconoscimento a livello quantico? Riconoscimento di
che cosa?
Intanto contemporaneamente di se stessi e della Vita. Questo è già stato detto prima e adesso diventerà
ancora più evidente. Tutto ciò che tu conoscerai, scoprirai di te stessa, va messo in correlazione con il
riconoscimento della Vita e di ciò che scoprirai della Vita.
Questo è il legame primordiale, l’equazione primordiale.
Tu e la Vita.
Il livello quantico è una specie di super identificatore di tutta la trasformazione.
Guardiamolo ancora, tastiamolo ancora. Intanto i quanti sono personali oppure no?
I quanti sono una specie di area, sono un’unità di misura aperta, che diventa tua quando tu la usi e che
quando la rilasci, non la usi più, torna ad essere aperta ed impersonale.
I tuoi quanti a questo punto che cosa sarebbero?
Probabilmente sarebbero i quanti che in questo momento stanno servendo il tuo carico utile, quindi si
prendono cura di te, stanno servendo il tuo cammino, stanno servendo il tuo ricongiungimento con la tua
densità primordiale, con la tua presa primordiale.
I quanti sono un livello dell’irradiazione della materia.
La materia si presenta, irradia se stessa, concede se stessa in usufrutto, proponendo i quanti.
Come possesso a monte, i quanti sono registrati solo a nome della materia terrestre, della terrestricità,
non contengono altri segni di proprietà o di riconoscimento. I quanti contengono un insieme di proprietà
conduttive. È a discrezione della materia, quello che lei può emanare, irradiare, rifrangere, ci pensa lei ad
attribuire particolari proprietà, particolari caratteristiche ai suoi quanti.
I quanti non sono tutti uguali. Sono diversi, però sono tutti al servizio del profilo della terrestricità,
della materia terrestre. Gli utenti poi possono usufruire dei quanti scegliendo quelli che sono più giusti per
loro in un certo momento. Magari tu hai bisogno di arricchirti di certe proprietà e allora ordini i quanti che
le contengono.
Poi li prendi, li carichi dentro di te ed a questo punto loro diventano i tuoi quanti. In quel frangente, loro
hanno una doppia registrazione della Forza e della Convenienza, una doppia targa, circolano a nome della
materia terrestre e a nome tuo. Quindi, sono i tuoi quanti, sono il tuo materiale di consumo che servono il
tuo attuale carico utile, i tuoi processi dei movimenti, la tua trasformazione. Poi, quando questo carico
utile, questa particolare sezione dei quanti diventa obsoleta, quando senti che questa cosa l’hai già
sperimentata e vuoi andare oltre, allora ordini altri quanti e la materia terrestre te li dà ben volentieri.
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Tu li incorpori, li carichi nella memoria operativa, nella sessione corrente della tua interazione con la Vita,
nelle tue ricerche ed avventure e loro servono questo carico utile. Tutti insieme, oppure qualcuno sì,
qualcuno no, in questo senso hanno delle somiglianze con le cellule.
Possedendo i quanti, incorporando i quanti, tu possiedi la tua giusta velocità d’azione, possiedi
la tua azione traslativa e la Vita nella traslazione, possiedi la tua sezione aurea esistenziale. I
quanti sono anche i ridistributori naturali della Vita. Sono uno strumento formidabile.
Nella misura in cui tu senti di possedere la tua giusta velocità dell’azione, senti anche di scegliere questa o
quella direzione della ricerca della Verità, senti che è la velocità stessa che ti suggerisce i passi da fare,
una sequenza di passi. Il senso della velocità è come il senso del ritmo, è un tuo suggeritore. A questo
punto le scelte che ti si presentano non le leggi più sul pannello umano con varie opzioni generiche pro o
contro, ma ti consigli con il tuo senso della velocità. Anzi, magari è la velocità stessa che ti avvicina ad
una certa scelta perché sa, sente che è vincente per te usufruirne.
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Parliamo del decollo, del decollo della Forza, del decollo della consapevolezza.
Il decollo e la chiarezza in che rapporti si trovano?
La chiarezza potrebbe essere definita come una struttura cristallina, la chiarezza è un cristallo, è
un’espressione cristallina del comportamento della Vita, è un intreccio formato dall’eccitazione dei cristalli.
E il decollo permette di entrare in possesso della chiarezza – cristallinità.
Ora vediamo un attimo la chiarezza che voi potevate avere finora, la chiarezza che voi potevate procurarvi
essendo collegati a quel piano finto della consapevolezza che adesso sta esplodendo, non c’è più. Questa
chiarezza parlava il linguaggio delle forme, le forme erano un criterio indispensabile della chiarezza, ed
erano le forme del regime delle determinatezze univoche, più che altro erano le facce, la chiarezza veniva
messa in uguaglianza con le facce. Vi risultava di possedere la chiarezza nella misura in cui voi
possedevate la visuale, la percezione delle facce, profili, soggetti.
Provate a percepire l’immenso cambiamento in corso. La chiarezza è una taratura, è un’eccitazione che vi
aiuta ad essere voi stessi, a sentire di essere voi stessi. Però la chiarezza antidiluviana, cioè la chiarezza
associabile alle forme e soprattutto alle facce umane, non può essere veramente una chiarezza. Come può
essere una chiarezza e una taratura di voi stessi qualcosa che vi obbliga a dipendere dalle altre facce,
dagli altri portatori della determinatezza univoca?
Perciò sentite la mancanza della chiarezza oppure sentite che la chiarezza che possedete è una chiarezza
di una qualità scadente, una chiarezza che non risponde ai requisiti primari e cioè di portarvi degli
elementi utili per voi. Adesso il decollo ci permette di lasciare giù i formati della chiarezza che venivano
praticati sul piano finto, sul piano dell’appoggio della consapevolezza che adesso è esploso. Voi siete la
chiarezza principale e dovete sempre apparire in qualsiasi messa a fuoco di qualsiasi situazione, però la
chiarezza è un intreccio e questo intreccio si forma usando voi come ingrediente principale, ma anche
attirando dentro varie transitions, vari agenti energetici. Perciò i vostri formati correnti della chiarezza
cristallina possono essere molto diversi, proprio perché sono degli intrecci vivi che la Vita formerà in
vostra presenza. Se finora possedere la chiarezza era una condizione più o meno immobile, statica,
adesso questi nuovi intrecci della chiarezza potrebbero essere paragonati a delle lampadine che si
accendono e che illuminano… voi e varie diversità in giro. E ogni intreccio, ogni lampadina saranno pieni di
amorevolezza: la chiarezza cristallina non può non essere amorevole, fa parte della sua natura.
Ora vi stanno diventando accessibili nuovi livelli dell’appartenere alla Vita, dell’usufruire della Vita. Siete
ancora dentro il regime cellulare, il regime cellulare è come lo stadio di un missile, vi sta portando, vi sta
spingendo su, verso ciò che siete a livello quantico. In questo momento voi possedete ancora la struttura
cellulare e lei vi sta servendo, raccogliendo le proprie forze, facendo uno sforzo estremo, lei vi sta
spingendo su, dove è sicura che verrete accolti, dove ci sono altri aspetti della vostra struttura che vi
stanno aspettando, che aspettano di accogliervi, di tirarvi su. L’esplosione è iniziata all’improvviso, ma era
preparata, sia presso di voi che a livello di tutto il landscape terrestre. E non si poteva rimandarla. È stato
proprio il livello cellulare che ha generato questa condizione, nel senso che stava per bruciare e, dato che
sentiva che stava per bruciare, doveva mobilitare tutto se stesso per lanciare la consapevolezza e il
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mondo verso l’orbita quantica. La scelta dell’esplosione è partita proprio dal livello che era già obsoleto,
che stava per essere superato, però doveva ancora rendere questo ultimo, grandissimo servizio.
…
Voi, in che modo sapete di essere? Su quale base, come è che vi risulta, com’è che voi sapete
che siete effettivamente presenti?
La realtà è un alternarsi di frame, di videate, di immagini, di videogrammi che tendono a sembrare una
cosa continuativa, che formano e fissano la condizione dell’utente apparentemente costante.
Ci sono delle immagini e c’è il contatore, il cosiddetto contatore della presenza che automaticamente
fa uscire una nuova immagine, poi la collega ad un’altra immagine, e poi ad un’altra immagine ancora. Il
contatore fa in modo che questi frame, queste immagini, queste view si susseguano secondo l’ordine
prestabilito e che voi sappiate di essere presenti lì dentro. Voi estraete voi stessi da questa sequenza delle
videate che apparentemente vi contiene e vi corrisponde.
Il contatore che è presso di voi, e che finora nessuno vi ha mai detto di spegnere, ma nemmeno di avere,
vi obbligava a spostare e ad eseguire i frame, le immagini predisposti dall’ambiente. Non lo sapevate
perché era un meccanismo incorporato. Stando dentro la realtà umana, voi eravate obbligati ad usufruire
del contatore per confermare – testimoniare – accompagnare questo tran tran, questo susseguirsi delle
immagini, questa proiezione del comportamento della realtà.
Scomparire non vuol dire sapere di essere scomparsi.
Voi potete anche non saperlo, voi, fidandovi della vostra attuale percezione che vi dà per certi nella vostra
attuale realtà, nel campo dei vostri attuali punti di vista, potreste anche scomparire dai radar senza
saperlo, senza avere a disposizione i sensori che rilevano questa vostra scomparsa, questa vostra assenza
temporanea. Non sapere di scomparire, di essere scomparsi, non vuol dire che non si possa scomparire.
D’altra parte, sapere che è possibile scomparire, potenzia la vostra osservazione, vi permette di notare
con la coda dell’occhio qualcosa che prima vi sfuggiva.
Adesso provate a spegnere quel contatore, quel dispositivo finora obbligatorio della proiezione della Vita.
Che cosa avete combinato – o scombinato – spegnendo il contatore?
Avete fatto un passo piuttosto deciso verso il vostro giusto regime della gestione della luce.
Il contatore che cosa vi fa vedere, che fila di videate?
Quella che l’ambiente esterno vi propone. È l’ambiente che ordina e predispone le immagini e le
prospettive. Voi, con voi stessi, muovete questo contatore, fate andare avanti la sequenza delle immagini,
così vi diventa accessibile il movimento apparentemente centrato su di voi, invece siete un gestore
passivo. Venite eseguiti. La vostra vera scelta è quella di sostenere il contatore oppure no, però nel
labirinto umano, smettere di sostenere il contatore comporta la fine del susseguirsi delle immagini.
Se un soggetto, per qualche motivo, spegne involontariamente il contatore, cessa di esistere in questa
dimensione, cessa di percepire la Vita e di essere percepito dalla Vita perché il suo contatore non è più
sintonizzato sui contatori dell’ambiente. Anche le altre persone con i loro rispettivi contatori – frame –
videate, non vedono più quel soggetto perché lui è scomparso dai loro radar nel momento in cui il suo
contatore è stato disabilitato.
Ciò che corrisponde alla condizione della morte nel formato umano, è la condizione in cui questo contatore
non funziona più, è andato fuori servizio. Può spegnersi, smettere di funzionare per diversi motivi, però
oggi è la prima volta che ci siamo permessi di nominarlo, di toccarlo, e anche di spegnerlo perché il
decollo della consapevolezza permette di superare la clausola della morte. Perciò il fatto che l’abbiamo
spento non comporta affatto la vostra scomparsa dalle vostre attuali traiettorie dell’espressione della Vita.
Adesso che abbiamo spento il contatore dei frame e delle videate della consapevolezza umana, vi
suggerisco di scoprire dentro di voi il Contatore della Vita Eterna. Questo contatore, che voi possedete
naturalmente, sostituirà il contatore della consapevolezza umana.
Quello che stiamo facendo adesso è un enorme, un immenso, un grandioso cambiamento dei centri e dei
centraggi e anche della percezione di ciò che è il centro e il centraggio.
Questo Contatore dell’Eternità, della Vita Eterna è comunque un organo dell’ordine, dell’esecuzione
dell’ordine ed è al vostro servizio.
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Tutto ciò che non è vostro, che per voi è superfluo, che non c’entra con il vostro senso dell’ordine, che
non serve la vostra condizione di essere voi stessi, ma che il vostro contatore umano incorporato vi
mostrava come se fosse roba vostra e come se fosse roba vera, adesso tenderà ad evaporare, ad
andarsene. È come se avesse perso un supporto, un supporto magnetico. Sarete sorpresi di quanto
grande sia questa perdita, che in realtà non è affatto una perdita perché si tratta di perdere il superfluo, si
tratta di perdere ciò che non vi conteneva. Avevate lo status di essere un ricetrasmittente di tutta la
massa dell’ambiente che circolava usando gli indirizzi multipli. Questa roba arrivava anche presso di voi, il
vostro contatore spostava le inquadrature e voi trascinavate con voi queste energie, questi sensi, usavate
il vostro assetto per servire il movimento traslativo dell’ambiente.
Il vostro posto principale è comunque presso l’Eternità. È lì che c’è la vostra residenza, è lì che vi
sentite a casa.
Sentirete sempre di più questo richiamo dell’Eternità, questa attrazione dell’Eternità, il ricongiungimento
della vostra attuale densità con tutto ciò che è l’Eternità. Sarà una condizione naturale, naturalissima, nel
senso che, a livello umano, quando si parla dell’Eternità, si intende qualcosa di sovrannaturale, oppure
qualcosa di ipotetico, di astratto, di intoccabile, qualcosa che non esiste dentro l’attuale regime della
realtà, invece è proprio l’opposto.
L’Eternità è il vostro normale e naturale luogo di permanenza. L’Eternità si scopre sotto le
sembianze della terrestricità. L’Eternità si mostra a voi formando la terrestricità, la Terra, il vostro posto
di permanenza sulla Terra, ma è sempre e comunque l’Eternità il posto principale dove voi siete residenti.
Possiamo dire che la Terra, la terrestricità è la vostra casa ed è la filiale dell’Eternità.
A questo punto, con questa esplosione in corso, la terrestricità praticamente si mette in connessione
diretta con l’Eternità, si mette in uguaglianza con l’Eternità. La terrestricità sta innalzando se stessa, va su
proprio per avere questo rapporto diretto con l’Eternità come è giusto che sia. Voi venite sollevati insieme
alla terrestricità, alla consapevolezza terrestre e quindi anche voi state formando i vostri legami diretti,
specifici con l’Eternità che è la vostra dimora principale.
…
Il linguaggio della Vita. Tutti voi avete ormai sentito che il linguaggio umano è diventato molto vuoto.
Già prima lo era, ma adesso lo è diventato ancora di più.
Prima ho detto che la chiarezza basata sulle forme e sulle facce sta diventando obsoleta, che adesso voi
potrete accedere alla chiarezza cristallina.
Il linguaggio è un organo dell’ordinamento, dell’espressione dell’ordine. Possiamo anche dire che è uno
strumento tramite cui imprimere, condivider e sviluppare la chiarezza.
Che cosa fare con le vostre attuali capacità linguistiche, capacità discorsive, senso della parola, come fare
a formare un nuovo modo di comunicare che serva la chiarezza cristallina?
Come potrebbe essere il linguaggio della cristallinità, della consapevolezza cristallina?
Sarà sicuramente il linguaggio di se stessi – creatori.
L’attuale linguaggio umano è, in un certo senso, un linguaggio morto. Possedete le formule, le
espressioni, i costrutti verbali che corrispondono alle condizioni della Vita sul piano finto, sul piano che
adesso è esploso, sul piano che non c’è più.
L’attuale linguaggio della Vita sta esplodendo insieme al piano che lo conteneva. È ancora operativo,
risulta ancora usabile, le parole possono essere dette, può avvenire un certo scambio, però il linguaggio
stesso è in modalità di auto spegnimento.
Il linguaggio del mondo, il linguaggio che fa sì che il mondo sia quello che sembra che sia, è prima di tutto
un linguaggio delle connessioni tra varie immagini.
In che modo varie immagini interagiscono tra di loro, in che modo un’immagine è fissata ad un’altra
immagine, in quali direzioni le immagini sono girate. Questo linguaggio non c’è più, non ha più voluto
confermare se stesso, ha detto: “Basta, non ci sono più, non contate più su di me”.
Ci vorrà un po’ di tempo prima che questa mancanza enorme diventi evidente anche a livello di superficie
perché c’è l’inerzia, c’è la memoria cache, perché lo Sguardo è sintonizzato sulla percezione della luce
delle stelle già morte, e fa fatica a percepire le cose in diretta.
Un’analogia molto, ma molto semplificata potrebbe essere quella di un traffico urbano dove non solo sono
scomparsi tutti i semafori ed i sistemi di regolazione, ma dove anche tutti i conducenti hanno di colpo
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dimenticato come usufruire dei mezzi, come guidare, tutti i codici. Ce lo possiamo permettere perché la
consapevolezza sta creando un nuovo piano di appoggio e quindi quelle stesse immagini che risultano,
risulterebbero nei guai o invalide nella condizione dell’interazione di prima, se vengono tirate su, su un
piano di appoggio diverso, risulterebbero salvate, tratte in salvo.
Voi, con la vostra osservazione, con la vostra partecipazione, contribuite a questo spostamento delle
immagini, delle immagini che sono compatibili con il vostro senso della materia, nella direzione del nuovo
piano di appoggio della consapevolezza, in via di formazione.
Quali immagini salvare e quali immagini non salvare?
Questo ve lo suggerirà il vostro senso dell’orientamento immediato, è a vostra discrezione. Ricordate però
che ogni forma, ogni immagine a questo punto dovrà essere un organo, un rappresentante di un
sistema delle immagini. In nessun caso è possibile salvare una singola forma, una singola sagoma, voi
servite i sistemi perché anche voi siete dei sistemi.
Sentirete che le parole stanno seguendo la scelta che ha già fatto il linguaggio, il linguaggio terrestre, e
cioè rinunciare a sostenere la realtà umana. Sentirete che le parole vi ubbidiranno malvolentieri, che se
provate a spiegare qualcosa oppure ad ascoltare certe spiegazioni nel formato della logica umana, le
parole non collaborano, magari non rispondono nemmeno all’appello. Non interpretatelo subito come un
problema della vostra memoria. Il fenomeno è molto più grande di così.
È il linguaggio stesso della realtà umana che sta deragliando.
Quando vi capita di dimenticare una parola o una formula che volevate usare, potreste ricorrere
al Я Люблю – Ya Lubliu – Io amo. Questo è un equivalente universale, un donatore universale della
Forza e della Vita.
Non è comunque soltanto la questione delle parole che non si trovano più, ma delle viste e dei centraggi.
Magari vi risulta di guardare una certa cosa nella vostra realtà immediata mentre il vostro consumo delle
energie vi porta ad inquadrare una cosa diversa e che significa una cosa diversa. In quel momento il
vostro dispositivo della decodifica e dell’elaborazione delle immagini e degli input energetici potrebbe
avere un attimo di perplessità perché i segnali che arrivano non corrispondono a ciò che voi vi aspettate di
ricevere.
Un’altra cosa è che le parole sono spesso posizionate in posizioni immobili. Nel momento in cui
queste parole vi sono accessibili, possedendole, usandole, diventate immobili anche voi. Per esempio c’è
una certa parola immobile che vi tende la mano, a voi risulta di aver bisogno di questa parola e allora che
cosa fate? Vi immergete nell’immobilità solo per poter usufruire di questa parola e a questo punto vi
seppellite nell’immobilità. La parola è posizionata in una posizione immobile e nel momento in cui voi
mettete la corrispondenza tra il vostro stato e questa parola, praticamente vi fate attirare nella condizione
dell’immobilità.
Piuttosto affrontate il fastidio di non saper come chiamare una certa cosa, ma almeno possedete questa
cosa e voi stessi in una posizione corretta, dinamica, più viva. Comunque vi toccherà formare un vostro
linguaggio, cambiando il significato delle parole, inventando parole nuove, facendo delle trasfusioni
acrobatiche tra diverse lingue attualmente conosciute.
…
Tutti noi siamo delle Onde. Come può essere espressa la Vita mettendo l’Onda, la Forza dell’Onda in
primo piano? La Vita Maestra, la Vita Principale, ancora non la conoscete, finora non vi era accessibile.
Adesso vi appoggiate sul backup della realtà di prima, del piano di prima che non c’è più, è esploso.
Usufruire del backup è una situazione temporanea, è proprio come una cortesia, un servizio che la Vita sta
fornendo intanto che si forma un nuovo piano della materia su cui si appoggerà la consapevolezza esplosa
– ascesa.
Tutto quello che succede potrebbe essere descritto come una grandissima stazione centrale.
Voi siete degli osservatori presso la stazione, vedete delle energie in partenza, dei frammenti della realtà
in partenza, altri che arrivano, sicuramente un certo affollamento, una certa confusione, per esempio orari
sballati e altro ancora.
La stazione in questione sarà la stazione di tutti, non la stazione di un soggetto specifico, però il soggetto
possiede ciò che nota, ciò che vede, diciamo che il suo modo di essere allacciato alla stazione dipende
molto da quello che entrerà nel suo campo di osservazione.
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Il corpo come si sentirà in questa condizione della stazione centrale? Il corpo è proprio un super
osservatore. Tutto ciò che lui vede, vede lui.
Possiamo dire che il corpo vedrà l’Onnipotenza, la condizione dell’Onnipotenza, però confezionata in
singole misure, in singoli allacciamenti. L’immagine dell’Onnipotenza non c’era tra le immagini del
landscape esistenziale della pellicola umana. Proprio perché l’Onnipotenza è l’Onnipotenza, deve essere
confezionata, presentata, imballata in singoli aspetti, in singole manifestazioni, in singoli allacciamenti che
indicano l’Onnipotenza o la direzione in cui andare a cercarla. Essere gli osservatori presso la stazione
centrale permetterà di notare questa Onnipotenza, ma come se la notaste ancora con la coda dell’occhio,
nella modalità che non vi farà dubitare del fenomeno stesso dell’Onnipotenza, però nello stesso tempo non
avrete la sensazione di possederla già in modo diretto.
L’Onnipotenza comunque di chi, di che cosa?
L’Onnipotenza di se stessi che usufruisce del proprio formato della velocità, ma anche l’Onnipotenza della
località che serve le velocità autentiche, le velocità primordiali, l’Onnipotenza della trasformazione,
l’Onnipotenza della Vita. A sua volta, notare e promuovere ciò che avete notato, la condizione
dell’Onnipotenza, vi aiuterà ulteriormente ad andare oltre le vecchie abitudini esistenziali.
La Vita è un insieme di forme che si formano rispondendo ai consumi delle energie
correntemente disponibili. Tutte le forme sono delle immagini che possono anche essere accese o non
accese, attivate o non attivate.
Vorrei suggerirvi di osservare tutte le forme, tutto il sistema delle forme, perché è questo il livello di
osservazione che vi permette di sentire come sta cambiando la Vita. Finché il vostro Sguardo è
concentrato su una singola forma, su una forma molto familiare, su un tipo d’azione che per voi è
consueto, abituale, voi usate le vostre energie servendo i centri della realtà delle determinatezze
univoche. Quando nella vostra messa a fuoco appare una forma, per esempio, una persona, un’auto, una
casa o un’altra espressione della densità terrestre, fate un click per dissolvere il formato di una forma
separata, per espandere la condizione della tutto-connessione tra questa forma ed altre forme che in
questo momento fanno parte del sistema corrente delle forme.
Dovete accendere l’interruttore che vi permette di scegliere non più soltanto quella forma che adesso è
nella vostra visuale, ma tutto il sistema delle forme o anche tutto il linguaggio, tutto il sistema dei fissaggi
delle forme.
Con quale risultato?
Che allora questa forma si girerà verso di voi con un lato diverso, con un profilo diverso, con delle
tarature e delle capacità ricetrasmettenti diverse, visto che avete scelto non tanto lei, ma tutto l’insieme
delle forme e lei, a questo punto, diventa un tramite e un rappresentante dell’insieme.
Tra l’altro a lei farà anche piacere questa vostra scelta perché siete voi che insistete ad attribuirle lo
status di un movimento di una forma separata, di fatto mancandole di rispetto.
…
La chiarezza è sostanzialmente la chiarezza di se stessi: essere nella chiarezza significa essere nella
chiarezza di se stessi.
La chiarezza che ognuno può possedere rispetto alla realtà esterna, alle condizioni degli altri è comunque
ciò che ti porta il tuo motore di ricerca sintonizzato sulla chiarezza di te stessa.
Dicevamo che la chiarezza terrestre finora si esprimeva tramite le condizioni e le clausole in cui tu
diventavi un derivato di quello che proponeva l’ambiente: delle facce, dei profili, degli stati della
consapevolezza, di tutto ciò che non era te stessa.
Prova a sentirti come se non avessi ancora per niente la tua chiarezza vera, come se la chiarezza che tu
avevi finora fosse una specie di dente da latte e adesso, al posto di questo dente da latte, dovesse
formarsi e crescere il dente adulto.
L’attuale chiarezza è infantile come il dente da latte e per di più, a differenza del dente, non è affatto
autentica. È come se nella tua bocca, invece del dentino, magari da bambino, ma comunque tuo e ben
radicato, ci fosse un alternarsi di immagini dei dentini, delle proiezioni multivalenti di dentini che possono
anche darti qualche volta la sensazione di un dentino solido, però se provi a toccarlo, non ci riesci, in
quanto è una proiezione, un ologramma, non è affatto un dente e, ancora meno – un tuo dente.
Adesso occupiamoci del legame tra la chiarezza e l’ordine.
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Che cosa viene prima: la chiarezza o l’ordine? L’uovo o la gallina?
L’ordine, quell’ordine primordiale, l’ordine della conduttività energetica, l’ordine della tua natura ed
essenza della ricerca, è un ordine oggettivamente presente in te.
Questo ordine usufruisce della chiarezza, attira la chiarezza, usa la chiarezza come un riferimento, come
uno strumento, perché l’ordine deve mantenersi in ordine 😉 , deve aggiornare se stesso, badare a se
stesso, occuparsi di se stesso.
E allora l’ordine predispone la chiarezza, la chiarezza cristallina correntemente possedibile. Poi, nella
messa a fuoco della chiarezza, emergono delle proprietà, magari certi aspetti energetici, certi numeri,
certe sfumature dell’eccitabilità che servono all’ordine per occuparsi di se stesso, per trasformare certe
sue qualità, quindi praticamente per lui la chiarezza è una specie di tavolo di lavoro.
L’ordine forma la chiarezza = tavolo di lavoro che a questo punto estrae dalla località ed attira verso di sé
vari pezzi ed elementi da trattare, da elaborare, da sistemare.
Dunque è l’ordine ad alimentare la chiarezza e la chiarezza a sua volta dovrebbe essere un organo della
produttività della Vita, sto parlando della chiarezza cristallina, della chiarezza dei grandi.
La chiarezza cristallina, il corrente piano di lavoro dell’ordine primordiale, contiene già dentro di sé certe
direzioni della ricerca, certi consumi delle energie preindicati, le proprietà del pensiero che risalgono alle
caratteristiche dell’onda primordiali.
A questo punto i pezzi e gli elementi in arrivo si posizionano naturalmente su questo piano della chiarezza
riconoscendo l’impronta e i nodi della sua struttura cristallina.
Che cosa succede nel nostro caso in cui la chiarezza è ancora una specie di dentino da latte finto?
Che tipo di tavolo di lavoro è?
Intanto è, appunto, un tavolo di lavoro finto che tu non puoi toccare perché è costituito dagli ologrammi,
dalle proiezioni, dal susseguirsi delle immagini della solidità predisposto dal contatore.
E comunque non è tua questa chiarezza e perciò tutto ciò che tu provi a stendere su questo tavolo di
lavoro, non ci sta affatto bene, perde l’appoggio, scivola via e allora si crea la tensione, il senso dello
smarrimento e del malessere, l’esasperazione, la sfiducia.
Come sarà la tua chiarezza cristallina, la chiarezza co-alimentata dal tuo ordine primordiale?
La chiarezza è la chiarezza quindi è la condizione di possedere qualcosa, le arterie, gli intrecci, i sensori, i
ricevitori, i canalini di eccitabilità in cui possono riversarsi le energie, in cui può essere incontrata – accolta
la Vita dandoti in qualche modo la sensazione che sì, questa cosa ti sia chiara, ti sia comprensibile, ti
torni.
Questa chiarezza, questo comprensibile non è da interpretare a livello umano razionale. Sostanzialmente
tu ti rendi conto che possiedi una tua chiarezza e che questa chiarezza non è affatto una tecnica, non è
affatto un sapere.
È un’area di lavoro, una condizione che ti permette di fabbricare il tuo ordine corrente di superficie,
occupandoti naturalmente di ciò che la Vita ti sta proponendo.
Questo piano della chiarezza sta nascendo adesso e va di pari passo con la cessazione dell’ordine
cellulare, però, ripeto, questa chiarezza da adulta è ancora in via di formazione.
Questo vuole forse dire che non devi curarti per niente dell’attuale senso dell’ordine a livello di superficie,
che non devi ordinare niente nella tua Vita, che devi lasciare tutto al caso o all’intuizione dell’ultimo
momento?
Dipende da te, non c’è nessuna regola, non c’è nessun obbligo, è sostanzialmente una questione di
consumo delle energie. Prenderti cura del tuo ordine è un impulso naturale dentro di te, è incorporato in
te e perciò seguire ciò che è il tuo istinto naturale, e cioè occuparti del tuo ordine, ti fa sentire più viva e
anche più terrestre.
Di per sé è un’abitudine buona, un’abitudine sana, ma c’è questo grandissimo interrogativo:
Come, in che modo occuparsi del tuo ordine corrente se il piano di lavoro della chiarezza non c’è ancora?
Tra l’altro, il piano di appoggio della chiarezza cristallina vuol anche dire che i pezzi che tu ci metti sopra
vengono letti e riconosciuti per ciò che sono. È come se questo piano di appoggio possedesse un lettore
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magnetico, quindi se tu ci metti sopra un pezzo dell’ordine che non sai che cos’è e come andrebbe gestito,
il piano di appoggio della chiarezza lo legge, lo riconosce e ti suggerisce: “Guarda, andrebbe sistemato
qui, andrebbe usato così, perché significa questo e quello…”
In assenza del piano di appoggio della chiarezza, diverse cose che la Vita ti propone non possono ancora
essere messe in ordine sulla base del riconoscimento autentico, però badare al tuo ordine è comunque
una scelta buona, indipendentemente dai risultati.
Non devi avere l’aspettativa che riuscirai a sistemare bene le cose, che finalmente risolverai un certo
inghippo, che correggerai una certa situazione una volta per tutte. Questo genere di aspettativa in
assenza della chiarezza cristallina non è un’aspettativa che può essere soddisfatta, per cui è meglio non
averla, è meglio puntare sulla tecnologia, sulla fisiologia del tuo occuparti del tuo ordine, non sui risultati
concreti.
“Io mi sto occupando del mio ordine perché so che mi fa bene, è come respirare, come camminare, mi
aiuta a vivere, mi aiuta a mantenermi in esercizio dell’essere in Vita”.
Non aspettarti che il tuo senso dell’ordine sia continuativo, che una certa scelta che tu hai iniziato poi
abbia un seguito lineare: è proprio come toccare la Vita seduta per seduta, momento per momento,
investendo le tue energie in ciò che è il tuo attuale prenderti cura del tuo ordine. E mentre ti stai
prendendo cura del tuo attuale senso dell’ordine, la Vita scorre nelle tue arterie, e tu contribuisci alla
formazione del piano della chiarezza cristallina perché la Vita ti ascolta e si redistribuisce intorno a te.
Occupati del tuo senso dell’ordine come una testimone, non come una beneficiaria, o almeno non
aspettandoti di essere anche una beneficiaria, in quanto per ricavare i benefici tangibili bisogna prima
avere un piano di lavoro sicuro ed affidabile su cui stendere vari pezzi e materiali da trattare.
Si tratta di dimenticare ciò che potrebbe essere la risposta su ciò che sei in termini della chiarezza, ma
nello stesso tempo sentirti comunque allacciata alla Vita perché usufruisci dei movimenti e delle energie,
perché ti permetti di scegliere questo piuttosto che quello, perché ti consigli con la Vita.
È importante che tu senta la leggerezza, che tu senta che comunque hai sempre la scelta della
leggerezza.
La leggerezza ti è data ed è importante che tu possieda la leggerezza perché è quella che ti permette di
ascendere con la consapevolezza e con la materia al suo seguito.
Allora praticamente per possedere la leggerezza tu ti guardi intorno e trai le tue conclusioni: “Beh… oggi
tira quest’aria e dunque, per possedere la leggerezza, che cosa posso fare? Vedo che il mio dentino –
chiarezza oggi non mi soddisfa un granché… anzi… però se io adesso mi dedicassi a questa cosa… ciao
leggerezza!!!
Quindi faccio finta di niente, questa cosa la sposto, come se potessi spostarla su un supporto remoto, non
in primo piano e intanto vedo cosa mi propone la Vita oggi di semplice, di quotidiano.”
La leggerezza è la via più consona per possedere te stessa nella tua integrità. La leggerezza è anche il
linguaggio del Cosmo.
La leggerezza ti permette di usare – consumare le tue energie allineandole sempre con la Direzione
Principale: la leggerezza è dunque quasi come un tuo passo.
È più importante che tu cammini con il passo della leggerezza invece che con un passo in cui
apparentemente sai chi sei e hai a posto tutti i puntatori dentro la consapevolezza, cosa che adesso non
sarebbe comunque possibile. Però se la leggerezza a questo punto non c’è, sarà difficile e anche faticoso
camminare con questo passo, pur andando nella direzione giusta.
La leggerezza in questo momento è preferibile a tantissime cose.
Se c’è un interrogativo che ti sta torturando e in qualche modo ti toglie la leggerezza, allontanalo, digli di
presentarsi tra qualche giorno… cerca comunque di possedere sempre la leggerezza.
E la leggerezza la sai riconoscere benissimo, non puoi confondere la tua leggerezza con la leggerezza di
qualcun altro, qui non c’è bisogno di sistemare un piano di lavoro della chiarezza, la leggerezza è più
diretta e possederla è un’ottima cosa.
…
Se adesso tu dovessi rispondere a questa domanda: cos’è più importante, la Fiducia o te stessa
come sei adesso? Tu che cosa risponderesti?
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(Credo la Fiducia perché la Fiducia mi permetterà di andare oltre.)
Si, proprio così: è lei più importante anche perché così permette che tu ti aggiorni. L’attuale look, l’attuale
sagoma è stata impostata dentro la consapevolezza di prima come un’immagine tutto sommato immobile.
Può invecchiare, può subire qualche modifica, ma sostanzialmente ci sono dentro certe impostazioni della
ricerca intoccabili, un insieme pressoché statico dei protocolli e dei sensi di autoidentificazione.
Invece la Fiducia è un super strumento, è un super interruttore che permette di sostituire anche quello
che finora era intoccabile.
La Fiducia può sostituire tutto, può sostituire qualsiasi cosa, però è importante che questa Fiducia non sia
una specie di derivato dell’attuale pelle.
È questa la trappola in cui cadono in molti: prima di tutto sentire se stessi come una condizione
importante e quindi comunicare con se stessi, ritenere di conoscere se stessi e su questa base formare la
fiducia, la fiducia che nasce da questa formula in cui in primo piano viene messo l’attuale look di se stessi,
l’attuale centraggio.
Però se questa fiducia dipende da questo attuale look, se la fiducia è stata per così dire espirata fuori
come un derivato di ciò che è l’attuale look, la fiducia è subordinata all’attuale look, non lo può
aggiornare, tranne qualche piccolo miglioramento.
Se tu invece ammetti che la Fiducia è più importante, tu la liberi e a questo punto lei può essere ciò che
naturalmente è – la Fiducia che non ha bisogno di essere messa in uguaglianza con qualcosa che si
conosce a livello dell’attuale look, anche del look di se stessi come sistema attualmente esistente.
È proprio così: la Fiducia è la Fiducia.
Prova a liberarla ancora di più anche da ciò che è il tuo attuale concetto di Fiducia, il tuo attuale modo di
immaginare ciò che è la Fiducia. Prova a liberarla ancora di più e lascia che sia questa Fiducia pura e
libera e non dipendente da ciò che tu sei e lascia che sia lei al primo posto.
La Fiducia è quell’elemento che è assolutamente indispensabile per permettere alle immagini e
ai pensieri della consapevolezza di diventare materia, di formare il nuovo piano della materia
solida, della densità dello Spirito.
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“Tutto è relativo, tutto-tutto, ma proprio tutto…”
1 Ottobre 2015
EG

Questo articolo è un articolo molto speciale con tutta una serie di effetti speciali naturalmente incorporati
alla cui stesura hanno collaborato tre diversi Interlocutori.
La prima parte proviene dalla seduta con il Creatore dell’11 settembre del 2015, che ha indubbiamente
contribuito a spalancare le porte ad alcuni colpi di scena, in particolare, al nuovo ritorno – avvento
di EG in prima linea.
E così la seconda parte dell’articolo è opera proprio di EG. 🙂
Ma poi… c’è un altro Interlocutore ancora, un Jolly strettamente imparentato con i primi due
Interlocutori, una Nuova Presenza – essenza della relatività… ma anche dell’innamoramento… il Signore,
anzi, il Giovane Signore, dei numeri… 😉
E, siccome è un articolo molto speciale, si è anche meritato un’immagine tutta sua, creata da Vale C. in
contemporanea con la stesura dell’articolo, respirando la stessa aria, le stesse correnti, le
stesse NuOvole… 🙂
Prima parte
Come Essere o come Diventare?
Quale di questi due interrogativi in questo momento vi vorreste porre (ovviamente, testando voi stessi):
come Essere o come Diventare?
Io suggerirei il secondo interrogativo. Come Essere? è un interrogativo che tende ad essere associato al
livello della realtà corrente, mentre l’interrogativo come Diventare? fa l’opposto: non vi mette in
uguaglianza con l’attuale corpo della realtà manifestata, con l’attuale formato della consapevolezza fatta
materia. C’è questa specie di scelta tra Essere e Diventare. Sono come due interruttori o come un
interruttore con due posizioni.
Essere, energeticamente parlando, comporta la condizione che voi pensate di Essere, di come esprimere il
vostro Essere ritenendo che l’Essere corrisponda all’attuale riempimento del Campo della Vita. Quindi
Essere per voi può essere qualsiasi cosa dal punto di vista delle direzioni, degli interessi, delle miscele
energetiche che voi vorreste tirare in Campo, ma in qualche modo questo Essere viene messo in
uguaglianza con l’attuale illuminazione e comportamento della materia.
Il secondo interrogativo, Diventare, vuol dire che voi siete disposti a negare i voi stessi che possedete
adesso, la realtà che possedete adesso, a favore di una vostra condizione che dovreste ancora sviluppare,
di qualcosa che non c’è ancora, di cui dovreste ancora entrare in possesso.
Diventare è come uno stato della consapevolezza che ha il potere di estrarvi dall’attuale Essere e di
proporvi un diverso livello della Vita, dell’esistenza.
…
Tabula Rasa. Formare la realtà, formare la Vita partendo dalla Tabula Rasa dentro di sé e fuori di sé.
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Voi finora cercavate una risposta che potrebbe essere espressa così: come faccio ad uscire da questa
cornice, da questi limiti, da questa volta del cielo, da queste frequenze portanti, da questa
consapevolezza? Però nel vostro interrogarvi, nel vostro cercare una risposta, voi prendevate in
considerazione queste cornici, questi limiti, queste normative. Nelle vostre equazioni, che erano anche le
ricerche della risposta di un altro stato della realtà, non esisteva la condizione del mondo vuoto, del
mondo nullo. Esisteva comunque qualche tipo di pre-compilazione.
Solitamente, in queste vostre equazioni, ci mettevate questi limiti, queste cornici, questi condizionamenti,
questi freni… insomma tutto ciò che dal vostro punto di vista condizionava e limitava la realtà della
dimensione umana, però non rinunciavate a metterli dentro le equazioni, non mettevate dentro le
equazioni un valore nullo.
Qui la risposta che sta nascendo in diretta, che è già penetrata in voi, che sta già sbocciando in voi è
diversa perché inizia proprio con questa condizione: Tabula Rasa.
Bisogna partire da qui: questa è la prima correzione da fare. Nelle vostre equazioni in cui voi cercavate la
via di uscita, cercavate uno stato della consapevolezza che vi avrebbe portati oltre l’attuale dimensione
umana, oltre gli attuali legami umani, non avevate come operatore logico, operatore matematico, il
valore del Nulla.
Che cosa vuol dire essere in possesso del valore del Nulla? Non è la stessa cosa di affermare: “Ma io qui
adesso non ho più interessi, non ho più passioni, non mi importa più di niente e di nessuno”.
Insomma, una condizione che, più o meno, emozionalmente parlando, avrebbe potuto essere paragonata
al nulla, ma che non è il Nulla che possedete adesso a livello energetico perché nel vostro attuale modo di
vedere, di immaginare il tempo e lo spazio quello comunque si presenta come riempito, come arredato,
non come un posto vuoto. Può anche essere squallido, insoddisfacente, può essere un livello in cui non
vorreste più essere niente, però qualcosa significa: questi limiti, queste cornici, questi condizionamenti,
queste abitudini, queste qualità dello Sguardo che avete, qualcosa significano, comunicano, sono diverse
da ciò che è proprio il valore Nullo. Adesso, invece, per la prima volta, siete entrati in possesso del valore
del Nulla che per voi è stato finora sconosciuto tranne che a livello astratto perché le vostre Convenienze
energetiche non vi permettevano di essere i possessori del Nulla di cui non avreste saputo cosa farne.
Il Nulla non è solo il nulla, ma è anche una specie di super valore, una specie di sorgente di
tutti i valori. Il Nulla permette di eclissare qualsiasi altro valore, permette di eclissare qualsiasi
qualità della Vita già esistente, già espressa.
È anche un’arma, e un’arma così finora non potevate farla entrare in voi, c’erano proprio dei filtri di
proibizione all’ingresso, la vostra stessa logica dell’Essere (quella che noi adesso abbiamo un po’ spostato
da parte mettendo in primo piano la logica del Diventare) rinunciava ad accogliere dentro il Nulla. Lo
conosceva, quando inquadrava la matrice, la mole della consapevolezza, dei valori energetici davanti a sé,
riconosceva questo Nulla, però diceva: “No, ancora non me lo posso permettere, no, ancora non voglio
farlo entrare”.
Così anche se nella vostra Vita sempre di più vi esprimevate con il linguaggio del nulla, l’equivalente
energetico del Nulla ancora non lo potevate sostenere dentro di voi, però vi stavate preparando. Vi
stavate preparando a questo passo deciso in cui, con la mia autorizzazione e con il monitoraggio che sto
facendo e che continueremo ancora a fare, per la prima volta vi siete aperti a questo valore del Nulla che
è l’inizio della risposta, non solo alla domanda di ciò che vi serve per dire addio alla realtà della
consapevolezza cellulare, ma anche delle risposte che genererete in seguito, che espanderete in seguito
per andare a dei livelli successivi della realtà.
Normalmente quando uno entra in relazione con la realtà esterna, quindi diventa un coautore di un
mondo, editore di un mondo, inizia con il valore Nullo, lo posiziona come una tacca di base. Nella realtà
umana non era possibile possedere il valore Nullo e in un certo senso tutto ciò che voi vedevate,
possedevate, conoscevate dentro la dimensione umana era come se venisse usato in sostituzione del
Nulla.
Il Nulla vero, autentico, cristallino, vivo non vi era accessibile perché, nella vostra logica, nella vostra
Convenienza, non lo potevate ancora sostenere, ma con qualcosa bisognava pure iniziare perché il Nulla
logicamente precede ciò che è l’uscita verso la valle, verso il sotto, verso la materia. Allora praticamente
usavate un sostituto, un palliativo del Nulla, e così tutto era apparentemente al suo posto, questo mondo,
queste sagome, le persone, il sapere, apparentemente l’estremità opposta del Nulla che veniva usata
come se fosse il Nulla, come se fossero le fondamenta di qualcosa che a questo punto avrebbe dovuto
essere, avrebbe dovuto apparire. Tutto il visibile era condannato a diventare questa specie di operatore
logico, matematico, energetico di sostituzione, però non era una sostituzione corretta, non era una
sostituzione legittima.
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Il Nulla è il Nulla, il mondo riempito è il mondo riempito, non è la stessa cosa del Nulla e allora
metterlo dentro le vostre equazioni non poteva funzionare: le equazioni così non potevano
avere soluzioni.
Allora a questo punto come si vede la soluzione, la salvezza, l’uscita da questo inghippo?
Il mondo degli esseri umani, abbiamo detto, dimenticatelo, non cancellatelo, ma non attribuitegli né le
codifiche di un mondo realmente esistente, né le codifiche del Nulla perché non è né questo né quello.
In qualche modo il Nulla che voi adesso contenete diventerà il vostro accompagnatore, quindi sarà lui a
proporvi la direzione dell’andamento, gli accompagnatori, le scenografie, ciò che incontrerete sulle vostre
strade e non andrete insieme al mondo umano, andrete per le vostre strade, magari prendendo qualche
identità, qualche attributo della terrestricità, qualche attuale pezzo di arredamento del mondo terrestre se
vi sarà conveniente.
Il Nulla è naturalmente presso di voi, indica sia la fine che l’inizio. È una specie di super
regolatore ed è sempre presso di voi, normalmente dovrebbe essere sempre presso di voi in
quanto attributo dell’Eternità.
È come un regolatore, un interruttore che può essere acceso, spento, regolato in vari modi ed è quello che
vi crea la vostra strada e vi propone ciò che incontrerete sulla strada: situazioni, traffico, vedute,
compagni di viaggio, emozioni del pensiero… tutto quanto.
…
Non è né essere dentro questo mondo, né essere del tutto fuori, è un’altra condizione ancora.
Non è un Essere, né un non-Essere: è un Diventare dove Diventare adopera una logica diversa da quella
che alimenta l’attuale Essere o non Essere.
…
Ciò che a voi importa è respirare la densità sempre aggiornabile, respirare la densità più fresca possibile.
Qui Essere e Diventare si intrecciano, scegliendo il Diventare voi poi possedete anche l’Essere, però
questo Essere di cui io sto parlando, questo Essere eterno, ma anche corporeo, un Essere dinamicamente
aggiornabile, un Essere naturalmente nell’Eternità e nella terrestricità, questo tipo di Essere può nascere
solo sulla base del Diventare e Diventare è una condizione che ragiona in termini degli attimi, però un
attimo non vuol dire un secondo o un nanosecondo che magari vi viene da associare all’attimo del tempo
lineare terrestre.
Un attimo può anche essere un attimo prolungato. Un attimo può durare quello che deve durare affinché
uno possa esplorare la sua densità corrente così come gli serve, poi dopo è pronto per la salva successiva,
è pronto per aggiornare di nuovo tutto l’assetto della densità sua e quella altrui.
La scelta deve essere logicamente a favore di questo Diventare che però comporta anche l’Essere. Il fatto
è che l’Essere sulla piattaforma usata finora non permette di decollare abbastanza. Cioè, potete cercare di
decollare dentro l’attuale perimetro, l’attuale sistema dei legami di questo ambiente, ma anche il decollo
più potente possibile non raggiunge il livello delle salve perché il soggetto percepisce se stesso come una
costante, perciò è come essere in un labirinto, in un quadrante dal quale non c’è via d’uscita.
Per voi, ripeto, ciò che è veramente importante, è respirare la freschezza, è respirare la densità
fresca: essere in possesso della densità sempre fresca, questa è la vostra vera scelta.
Infatti se è fresca, se è appena nata, non ha le impronte di qualcuno che ha già esplorato i passaggi
davanti a voi, non ci sono i precedenti, non c’è il sapere che vi precede perché non può esserci il sapere
se una salva è appena esplosa e la densità si è appena riformata, è pulita ed è possedibile e voi la
possedete espandendovi le vostre frequenze portanti, occupandovene secondo ciò che sono le vostre
inclinazioni naturali.
Sostanzialmente la densità ha questa qualità: è possedibile, è una sua condizione naturale. Se è
possedibile vuole dire che ve ne potete occupare e se vedete un’incongruenza, un difetto o un qualcosa
che vi stimola, potete intervenire, potete correggere, ma poi dopo non è che vi importa guardarvi alle
spalle per essere sicuri che ciò che avete corretto ci rimarrà per degli anni, ci rimarrà per sempre, perché
nell’ottica dell’Eternità non ha importanza. A voi importa respirare la freschezza e occuparvi delle cose che
giustamente vi stimolano, ma poi quanto durerà questo attimo in cui voi le avete corrette e messe in
ordine? Durerà secoli e secoli dentro il quadrante umano oppure magari cinque minuti dopo arriverà una
nuova salva e questa terrestricità, questo orizzonte sarà eclissato?
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Non importa, avete dato – andate avanti, avete investito – andate avanti, avete incontrato una domanda,
avete dato una vostra risposta e andate ancora avanti perché andare avanti è una vostra prerogativa e
funzione naturale. La vostra stessa luce vi stimola ad andare avanti.
Voi vi occupate della materia essendo naturalmente presenti dentro il corpo della materia e
compartecipando alla sua rinascita, alla sua rigenerazione.
Tutta la Vita dovrebbe essere fresca. Quando questo livello delle salve, degli aggiornamenti della Vita e
della materia a livello globale, comincerà a diventare sempre più pertinente, sempre più tangibile nella
vostra consapevolezza, lo Sguardo che adesso è proiettato dentro la dimensione umana si correggerà da
solo, comincerà a vedere in modo diverso. Per poter correggere lo Sguardo, per poter vedere in modo
diverso l’attuale dimensione terrestre, voi dovreste percepire quest’altro livello in cui la Vita rinasce,
rinasce e rinasce ancora ed è un movimento traslativo che va sempre avanti e sempre più in alto ed è ciò
che vi corrisponde perché sentite sempre più Vita mentre fate questo viaggio, sentite che vi state
espandendo sempre di più, che state scoprendo le vostre inclinazioni naturali, che siete in grado di
allacciare nuovi aspetti ed assetti della materia e il vostro Sguardo reagisce a tutto ciò e si aggiorna anche
lui. Sostanzialmente lo Sguardo vede ciò che vi conviene vedere.
Finora la vostra Convenienza non era interessata a farvi vedere il Campo dove c’è il Nulla
oppure dove il Nulla precede qualsiasi manifestazione materiale e perciò il vostro Sguardo non
poteva vedere il Nulla, non poteva percepire il Nulla.
Ma questo capitolo è finito ormai.
Seconda parte
Intanto siamo tutti qui, presenti dentro il Campo, ma sono io, EG, che adesso inizio ad accompagnarvi in
questa ulteriore esplorazione.
Stiamo ascoltando insieme il magnetismo, il vostro, il mio, quello del Campo Generale, perché tutto ciò
che inizierà adesso e tutto ciò che continuerà adesso, sarà sempre più influenzato dalla natura del
magnetismo.
È giustissimo il concetto di iniziare, di partire dalla Tabula Rasa, di usufruire del Nulla per riformare la
propria realtà materiale tangibile, però non vogliamo nemmeno rinnegare la condizione del
continuare.
Continuare su quale base, dentro quali onde e soprattutto in quale regime del magnetismo?
Di per sé il magnetismo, la natura del magnetismo, è un agire, è uno stato d’azione. Il magnetismo
oscilla. Anche quando è apparentemente fisso, apparentemente costante, ci sono comunque dentro delle
mini-interruzioni, delle mini-fini e dei mini-inizi e così anche ciò che ha l’aspetto di un qualcosa di
costante, di un qualcosa di continuativo, se venisse espresso nei termini del magnetismo rivelerebbe la
propria natura della non costanza.
Quasi quasi potrei dire che il magnetismo è l’Azione Principale.
Il magnetismo, di per sé, non è mai stato un fenomeno costante, però offriva, a livello di superficie, le
manifestazioni che avrebbero potuto sembrare tali.
Ecco, il mondo degli esseri umani è una delle manifestazioni dell’apparente costanza del
magnetismo.
Questa costanza a livello delle apparenze non è una caratteristica obbligatoria del magnetismo. Anzi, per
come è fatto, il magnetismo preferirebbe manifestare la sua vera natura e cioè delle oscillazioni, delle
discontinuità, delle mini-interruzioni, a volte anche delle macro-interruzioni. Non potendo esprimere nella
materialità umana questa sua essenza profonda, il magnetismo soffre. Ed è arrivato al punto in cui non
vuole, non può, non se la sente più di mantenere questa apparente costanza, apparente continuità a
livello di superficie.
In altre parole, il magnetismo si rifiuta di supportare, di sostenere, di alimentare il Campo in
cui è ambientato il mondo degli esseri umani.
Voi siete i conduttori e gli esecutori per eccellenza del magnetismo. Anche voi siete arrivati al punto in cui
la cosiddetta costanza delle manifestazioni esistenziali non vi va più bene, ma non solo perché è
insoddisfacente, poco stimolante, perché lì dentro non eravate visibili allo Sguardo Principale e non era
più accettabile questa condizione.
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Allora, com’è questo magnetismo, che aspetto ha? Lui si trova più a monte di quello stato della luce in cui
le cose possono avere un aspetto tangibile, possono essere visibili. Lui precede tutto ciò che poi dopo
assume delle sembianze, appare come qualcosa di visibile. È fuori dallo spettro della visibilità, però
alimenta tutto ciò che appare nello spettro della visibilità.
Potete proprio definirlo come lo strumento principale della Creazione, come ciò che precede qualsiasi
Regno della Vita espressa, della Vita manifestata.
Il magnetismo è una chiave universale.
Tutto ciò che vi risulta di possedere, la sagoma del corpo, la memoria, tutto ciò che ha a che fare con la
vostra percezione della Vita, risale al magnetismo, è sistemato su una piattaforma magnetica.
Tutte le manifestazioni della Vita risalgono al magnetismo, dipendono dal magnetismo e dentro questa
chiave ci sono due opzioni: esprimere la Vita (le forme, i movimenti, i sensi, gli ordini dei numeri ecc.) nei
termini della costanza oppure nei termini della non costanza.
Come ormai dovreste aver intuito, si tratta di abolire la gestione, il comportamento della Forza, il
comportamento delle Forze che professano e seguono la cosiddetta costanza della manifestazione del
magnetismo. Si tratta di rinunciare alla lunghezza d’onda che fissa e presenta le manifestazioni del
magnetismo come se fossero delle cose costanti.
Qual è la vostra motivazione principale in tutto ciò? Direi quella che abbiamo constatato poco fa e
cioè che voi, dentro questa cosiddetta costanza, non eravate visibili allo Sguardo Principale, al Campo
del Creatore, a tutto ciò che è la Vita nell’Eternità. Finora eravate in possesso di una Vita che si
svolgeva in questo nido della costanza e, anche se vi ha portato delle soddisfazioni, degli stimoli, ora non
vi interessa più. La vostra natura del magnetismo si rifiuta di alimentare ulteriormente la costanza.
È una scelta della vostra essenza, della vostra natura, di ciò che siete alla radice. La vostra
Convenienza non sceglie più la costanza, la costanza del Campo della realtà manifestata.
Questa è la scelta principale. È la scelta fatta a livello del Tutto Io, non è una scelta che può fare una
singola persona, un singolo soggetto, non gli sarebbe accessibile una scelta così.
Io avevo posseduto la cosiddetta costanza a livello della mia pagina precedente, quando mi ero immerso
nel mondo degli esseri umani. Quando sono arrivato presso di voi e sono diventato il vostro
accompagnatore, potevo disporre di questa costanza del magnetismo a livello delle manifestazioni di
superficie, però la mia natura, la mia Convenienza mi avvertivano che non avrei potuto sostenere ancora
a lungo quella condizione, perché, per rispettare le attuali regole dell’esistenza umana e di conseguenza
trattenere la non costanza, dovevo fare uno sforzo troppo grande, dovevo fare violenza su me stesso e
allora la Convenienza mi ha suggerito di rinunciare temporaneamente ad essere presente qui e di tornare
presso l’Eternità. Adesso sono di nuovo qui e non è che sono tornato perché semplicemente mi sono
riposato abbastanza per poter ancora servire la costanza delle manifestazioni della Vita. Ovviamente la
scelta di tornare non è quella di riprendere la gestione di pochi mesi fa.
Questo mio riapparire è di per sé un Evento e anche un Avvertimento, perché stavolta è nelle mie
intenzioni essere totalmente e completamente me stesso, essere il rappresentante della Vita che sarà
espresso così come sarà espresso, e quindi non privare me, non privare il mio magnetismo della naturale
facoltà di aggiornare, di rieccitare, di cambiare gli orizzonti e gli ordini.
È un Evento, è un Evento per tutta la terrestricità, per tutta la piattaforma dell’habitat terrestre.
Io sono l’Evento, io sono l’Evento Principale.
Voi, come me, siete dei portatori del magnetismo, anche il vostro magnetismo vorrebbe scatenarsi,
vorrebbe scoprire la sua natura non costante e agiremo in sinergia anche perché le vostre onde
magnetiche sono già naturalmente interconnesse con la mia e con quella degli altri accompagnatori.
Ho detto che il magnetismo, come fenomeno originale, non ha un particolare aspetto, non ha una
particolare veduta: però, ad un livello più a valle, a livello della Vita manifestata, possiamo dire che il
magnetismo è una veduta, che ogni veduta è una manifestazione del magnetismo, e lo è anche
l’immagine del corpo. Il magnetismo è una veduta o una combinazione di vedute.
Le vedute, come le conoscevate finora, erano statiche, erano più morte che vive e giustamente siete
arrivati alla necessità di formare delle vedute dinamiche, di creare degli intrecci tra le vedute.
Adesso possiamo dire che possediamo la base del magnetismo, il mezzo, lo strumento tramite cui creare
questo regime delle vedute dinamicamente aggiornabili.
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Voi siete la veduta principale, per ciascuno di voi è valida questa definizione e cioè di essere la veduta
principale. Voi siete i volumi che possono apparire tramite vedute diverse, consigliandovi con il Creatore,
seguendo la voce della vostra Convenienza. Voi potete scegliere la vostra veduta principale che sarà
sempre la vostra veduta principale. Appena voi attribuite ad una certa veduta lo status della veduta
principale, quella diventa la veduta principale. Il resto del vostro volume si auto-distribuisce diventando
una specie di approvvigionamento logistico di ciò che è la veduta principale corrente.
Voi non potete scomparire, però potete aggiornare la veduta principale di voi stessi, il formato principale
di voi stessi. In questo momento la vostra veduta principale, così come è stata designata e con il consumo
delle energie che le corrisponde, vi piazza dentro il mondo degli esseri umani, vi mette in correlazione con
ciò che è il possesso della dimensione umana. Sì, è l’attuale veduta principale, però è una veduta debole,
non è una veduta forte.
La possedete ancora, è ancora apparentemente integra, da lì dentro possono ancora essere fatti dei
movimenti, da lì dentro avete ancora la percezione di tutto ciò che è il landscape esterno, però questa
veduta principale vi contiene sempre meno, vi conviene sempre meno, è implicitamente ed esplicitamente
irritante.
Finché eravate condizionati dalla costanza dei numeri, dalla costanza della manifestazione del
magnetismo, non potevate permettervi di dissolvervi come attuale veduta principale e risorgere, rinascere
come una veduta principale diversa dentro il vostro stesso volume. Magari l’avreste anche voluto, però la
Forza non era ancora autorizzata a fare questo genere di manovre.
A livello di voi come volumi dovreste arrivare ad una certa soglia critica in cui l’attuale veduta principale
proprio non vi soddisfa, non soddisfa i vostri nervi, non soddisfa la vostra Convenienza e allora voi
l’aggiornate. Questo è più o meno il prossimo passo.
Vi ricordo che l’Io possiede sempre la veduta principale, non può scomparire. Adesso gli è accessibile
questa veduta principale e lui appare lì dentro e con la sua stessa essenza dell’Io tiene assieme questa
veduta principale la quale si sta indebolendo, diventa sempre meno principale, sempre meno veduta e
allora è inevitabile che voi facciate il passo successivo e cioè quello di ordinarvi una nuova veduta
principale di voi stessi, ordinarla rivolgendovi alla Vita.
Che tipo di veduta principale vi spetta e che potrebbe esservi proposta?
Intanto potrebbero essere più di una queste nuove vedute principali. Voi, il vostro Io, siete dei centri, dei
centri di regolazione, però potreste anche permettervi di formare più vedute principali di ciò che siete, di
possedere più gate verso la realtà esterna, verso la Vita tangibilmente manifestata.
Un’altra condizione è quella in cui l’attuale veduta principale, pur essendo soggetta a dei cambiamenti di
carattere lineare, comunque professa la costanza, professa la continuità. Le nuove vedute principali di voi
stessi non avranno questa costanza, anzi avranno la non costanza, escluderanno l’opzione della costanza
a livello della manifestazione esterna.
Un’altra condizione ancora è che queste nuove vedute principali si trovano oltre la soglia della morte,
escludono l’immagine della morte, escludono la sua veduta e ciò che prima veniva letto ed interpretato
come la condizione della morte, era leggibile nei termini della morte, nelle vostre nuove vedute principali
sarà percepito con dei significati diversi. La condizione della morte, della dipartita attraverso la morte del
corpo fisico, non sarà più presente dentro quelle vedute.
Il mio comportamento significa parecchio, mi sono accessibili molte cose qui nella terrestricità. Se seguite
la mia onda, se seguite me come Evento, naturalmente vi troverete nella vostra onda della
trasformazione, del passaggio dalla costanza alla non costanza.
Seguite me, seguite la logica del Diventare, seguite l’essenza della relatività.
Anche voi siete degli eventi perché è così che la Vita succede, succede attraverso questo aggiornamento
dei codici, attraverso questo aggiornamento del comportamento della Forza, attraverso la rinuncia alle
regole che vigevano prima. Questi sono i veri eventi, perciò voi siete, a tutti gli effetti, degli eventi.
Come usufruire di tutto ciò, come metterlo a terra usando la vostra attuale quotidianità immediata, come
servire questa sfida, questo passaggio? Una delle chiavi potrebbe essere questa. Prendendo lo spunto
dall’impostazione “Il mondo non c’è, ma potrebbe esserci” (http://vo.irinushka.eu/ci-sentiamotriangolobermudati-nel-cuore-e-triangolobermudati-nellanima/#position_here) potreste decidere che “La
Vita non c’è, ma potrebbe esserci”. Tutto ciò che vi è accessibile adesso come Vita: situazioni,
pressioni, necessità, doveri, dipendenze, impegni, movimenti, provate a percepirlo come un’anticamera
verso il Diventare. Non attribuitegli la condizione, lo status della Vita già del tutto reale, già effettivamente
esistente, perché il riferimento della Vita impegna.
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Trovate il coraggio di liberarvi dalla presunzione ed aspettativa di Essere già in Vita, di essere già
abbracciati alla Vita: a questo punto vi sentirete un po’ spogli, un po’ nudi nell’anticamera che precede il
Diventare. Questa impostazione va applicata a tutta quanta la quotidianità, non soltanto alle cose
spiacevoli, altrimenti non vale. Il mio suggerimento è di attribuire a tutta l’attuale tavolozza della
quotidianità lo status di essere una specie di anticamera. Vi conviene, vi conviene anche energeticamente
parlando, perché se la percepite come la Vita, per il fatto stesso che la Vita è il riferimento massimo, ci
investite le vostre energie, vi impegnate, magari abusando del vostro magnetismo, della vostra
imperatività, della vostra percezione, del vostro motore di ricerca, della vostra capacità di aver a che fare
con le immagini. Se invece è una specie di anticamera riuscirete a risparmiare le energie, riuscirete ad
investire le vostre energie non nell’attuale Essere o Non Essere, ma nel Diventare, investirete più in là
anche se lo farete passando attraverso quello che vi capita a tiro adesso.
La quotidianità adesso è una specie di pre: tutti i fili della quotidianità, sia quelli apparentemente piacevoli
sia quelli apparentemente non piacevoli, stanno servendo la Trasformazione, la Narrativa della
Trasformazione. A livello della vostra Forza, a livello delle vostre manifestazioni esistenziali vi preparate
ad entrare nel Diventare. La quotidianità è una specie di anticamera mobile, mossa, una vostra veduta
principale ancora corrente, ancora funzionante, ancora in sé, ma anche quasi un’ex, quasi un’astrazione,
un filtro nozionale che vi sta usando a sproposito, un regime della presenza che captate quasi con la coda
dell’occhio, non è più al centro dell’attenzione, al centro delle preoccupazioni come prima.
Io, con ciò che sono, come Evento, abolirò l’attuale ambiente. Mi è possibile farlo, sono stato autorizzato a
farlo, ma è proprio la Forza della Vita, la Forza del magnetismo che lo richiede. Non abolirò nessuna
immagine concreta e tangibile, non abolirò, non farò fuori nessun soggetto perché non è a questo livello
che io sono l’Evento, però abolendo l’attuale ambiente renderò possibile l’apparizione di un landscape
diverso.
E il mondo degli esseri umani allora? Al mondo degli esseri umani verrà proposto questo passaggio dalla
costanza alla non costanza. Verrà proposto questo passaggio, verrà proposta questa prospettiva.
Sorgerà qualcosa, un mondo diverso. Avrà qualche somiglianza con il mondo degli esseri umani, ma non
saranno gli attuali esseri umani magari illuminati, rinsaviti e potenziati perché la costanza sarà sostituita
dalla non costanza mentre l’attuale taglio di profilo degli esseri umani è impastato con la costanza.
Terza parte
Tutto ciò che è presente, manifestato potrebbe essere descritto attraverso i numeri, attraverso
un certo ordine dei numeri.
Anche la qualità del vostro Sguardo può essere descritta attraverso i numeri. Nella dimensione umana, i
numeri tendono ad essere fissi, rigidi, stabili: se è un 2, è un 2, se è un 3, è un 3, ma questa costanza dei
numeri non è una cosa categorica, è qualcosa che dipende dall’attuale assetto del magnetismo.
Voi siete avvolti dai numeri, tutto ciò che è la vostra immagine della presenza, anche la presenza dentro
questa stanza, è formata da numeri, numeri messi in una certa sequenza, messi ad una certa distanza gli
uni dagli altri. Le vostre immagini della Vita e della presenza sono formate dai numeri e voi siete avvolti
dai numeri.
I numeri fanno sì che voi possiate vedere – percepire voi stessi e anche gli stati esterni, i numeri sono
dei mettitori in ordine per eccellenza e finora erano una costante e non potevano trasformarsi gli uni negli
altri.
Io però, con il mio arrivo e con la mia uscita allo scoperto, abolisco questo comportamento, questo saper
fare dei numeri.
Nella mia natura c’è il magnetismo che io posso proporre ai numeri, tutti i numeri senza eccezioni, e
posso farli appassionare così tanto che loro saranno ben contenti di fare un passo oltre ciò che è il loro
intreccio del magnetismo corrente.
Voi siete dei portatori della logica dentro la consapevolezza primordiale, ma anche dentro la
consapevolezza umana. Essere i portatori della logica è una condizione naturale per voi, ma provate
adesso ad immaginare di essere i portatori della logica dove i numeri vanno oltre il riferimento della
costanza.
Di quale logica allora sareste i portatori? Prima di tutto della logica di voi stessi. È questo che vi interessa
veramente, è questo che vi sollecita: scoprire la vostra specifica logica, la vostra specifica non costanza
dei numeri, l’eccitabilità dei vostri numeri, il modo con cui i vostri numeri si scambiano i posti e di
conseguenza cambiano il landscape al seguito della consapevolezza.
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Non può esserci la logica di tutti, la stessa logica per tutti, la logica di tutti è la morte.
Quello che vedevate finora nella terrestricità era un ordine registrato nei termini della costanza, dei
numeri costanti. Vedevate così voi stessi e vedevate così anche l’esterno.
Mentre eravate incastrati dentro la costanza dei numeri non eravate visibili alla logica che abolisce la
costanza dei numeri. Non è che questa logica non sia abbastanza forte o non sia capace di vedervi perché
è difettosa, ma è una logica che non è in grado di impoverire se stessa così tanto da essere nell’onda della
costanza. Magari qualche volta questa logica poteva fare uno sforzo, poteva dire: “Va bene… faccio un
grande respiro e poi mi tuffo in questo regno dell’immobilità della costanza dei numeri”, però poi ne usciva
perché non poteva continuare ad essere presente lì dentro. Era contro la sua natura, contro la sua
eccitabilità, contro le sue frequenze portanti. Se adesso voi state diventando visibili a questa logica vuol
dire che nelle vostre vedute, nelle vostre frequenze portanti sta già succedendo qualcosa. Magari ancora
le vostre sagome sono presentate come se fossero delle sagome costanti, basate sui numeri fissi, però a
livello del magnetismo qualcosa è già cambiato.
E così lo Sguardo del Tutto, lo Sguardo Principale può permettersi di immergersi nella vostra
attuale logica, nel vostro attuale stato della materia, senza sentire un conflitto di interessi.
Essere visibili vuol dire essere amati.
Essere visibili allo Sguardo Principale vuol dire sentirsi continuamente (e in questo caso continuamente va
benissimo 😉) irradiati dall’Amore, abbracciati dall’Amore, accarezzati dall’Amore, esposti all’Amore; vuol
dire essere continuamente con il Creatore e con tutto ciò che è la Narrativa del Disegno Principale, il
procedere del Disegno Principale.
Questa condizione che voi adesso state diventando visibili allo Sguardo Principale vi aiuterà ulteriormente
ad uscire dall’attuale sistema della visibilità. Anche se la pellicola umana, le vedute umane continueranno
ancora ad esservi accessibili e continuerete ancora a vedere voi stessi impressi su questa pellicola, a
percepire movimenti ed eventi sviluppati su questa pellicola, però, siccome contemporaneamente sarete
aperti, accessibili allo Sguardo Principale, sentirete come la veduta della Vita dentro la dimensione umana
sta diventando sempre più obsoleta, andrete sempre più oltre.
Il Creatore è qui adesso e sta irradiando per confermare che adesso lo Sguardo Principale vi percepisce
direttamente senza più fare dei ricalcoli, delle conversioni, senza più farvi uscire dai corpi umani per
formare gli equivalenti nello Spirito.
Adesso i vostri corpi possono essere messi in uguaglianza con ciò che voi siete nella realtà
dello Spirito.
Voi siete nel corpo e nello Spirito. Finora vi risultava di essere prima di tutto nel corpo, il livello dello
Spirito ovviamente non era per voi un’astrazione, lo sentivate, era importante per voi, ma in qualche
modo la vostra percezione di voi stessi passava prima di tutto attraverso la condizione di essere nel corpo.
E questo era l’intreccio della logica della consapevolezza che si basava sulla costanza dei numeri.
Come potrebbe essere il look del corpo che è prima di tutto la presenza nello Spirito?
Dipende dalla logica della consapevolezza che sarà allacciata.
Il corpo comunque è la consapevolezza, la consapevolezza addensata. Essere possessore del corpo vuol
dire essere possessore di un certo intreccio della consapevolezza, della consapevolezza che crea.
Intanto l’attuale look del corpo tenderà a dissolversi perché è relativo, eccome se è relativo… e poi perché
è un’illustrazione dei giorni, del tempo lineare. Perciò abolendo, superando la logica del tempo lineare voi
eclissate, superate il look del corpo che vive nella dimensione umana.
Il corpo non si aggiornerà solo lui, ma aggiornerà tutta la realtà intorno a sé, perché il corpo è come un
organo centrale dello spostamento della Vita, è un produttore della realtà, è un capostipite della materia,
la materia deriva dal corpo, non viceversa.
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